
Livello elementare/intermedio 
Es.41 Leggere e trasformare il brano al passato: indicativo  
  passato prossimo, indicativo imperfetto, indicativo   
  trapassato prossimo (attenzione: un verbo deve   
  rimanere all’indicativo presente!) 

In memoria di Ennio Morricone,  
il maestro delle colonne sonore  

Ennio Morricone è stato un compositore italiano 
conosciuto in tutto il mondo soprattutto per le sue 

colonne sonore e per i tanti premi vinti nel corso della 
sua carriera. Scopriamo di più su di lui.  

Nasce  _____________  a  Roma,  il  10  novembre  del  1928, 
sotto  il  segno  dello  scorpione.  Ma  come  si  avvicina 
_____________  alla  musica?  A  10  anni  comincia 
_____________  a  frequentare  il  conservatorio  di  S.Cecilia, 
spinto  dal  padre,  anche  lui  musicista  e  suonatore  di 
tromba.  
Successivamente, nel 1944, inizia _____________ a studiare 
composizione, e due anni dopo si diploma _____________ in 
tromba.  In  quel  periodo  inizia  _____________  ad  essere 
ingaggiato come musicista, arrangiatore e compositore.  
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Nel  frattempo si  dedica _____________  anche allo studio, 
che  interrompe  _____________  ,  però, al  terzo  anno  del 
corso  di  musica  corale  e  direzione  di  coro  senza 
conseguire il diploma.  

Ennio Morricone: la carriera  
Il  debutto  ufficiale  della  sua  carriera  nel  cinema  arriva 
_____________  nel  1955,  quando incomincia  _____________ 
ad arrangiare musiche per il cinema. Nello stesso anno è 
_____________ assunto dalla Rai come assistente musicale, 
ma si licenzia _____________ il primo giorno. Il gesto di chi 
sa _____________ che è _____________ destinato a qualcosa 
di più grande.  
Nel corso della sua lunga carriera non solo è _____________ 
uno degli arrangiatori più importanti del mondo del pop, 
collaborando  con  nomi  del  calibro  di  Gianni  Morandi  e 
Mina,  ma diventa _____________  uno dei  compositori  più 
importanti delle colonne sonore hollywoodiane, firmando le 
musiche dei classici di Sergio Leone ma anche di tantissimi 
altri registi storici sia italiani che internazionali.  
Vince  _____________  l’Oscar  alla  carriera  nel  2007  e  nel 
2016 l’Oscar per la miglior colonna sonora grazie al film 
“The Hateful Eight” di Quentin Tarantino.  

Ennio Morricone: la morte  
Ennio scompare _____________ all’alba del 6 luglio 2020 a 
causa delle conseguenze di una caduta. Pochi giorni prima 
si  è rotto _____________  un femore.  Ha _____________  91 
anni.  La  sua  salma  è sepolta  _____________  al  Cimitero 
Laurentino di Roma. Nel 2022 esce _____________ al cinema 
un film di Giuseppe Tornatore che ripercorre _____________ 
la sua straordinaria carriera. 
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