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Salone delle Decorazioniore 18,30

«Effetto Speciale»
Musiche originali di Gian Marco Verdone
Gian Marco Verdone, pianoforte

L’esordio autobiografico del giovane compositore imolese nell’universo 
della composizione d’autore celluloide, già pluripremiato in prestigiosi 
Festival cinematografici di livello internazionale.

Città di
Sasso Marconi

Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe

Associazione Culturale 
“Le Rossignol”

Borgo di Colle Amenoore 17,00

Visita con guida
Un viaggio nell’illuminismo, tra l’architettura settecentesca delle ville
Davia e Ghisilieri, che poi diverranno note col suggestivo nome di “Colle
Ameno”. Le strade e  le botteghe del borgo  ove un tempo  vi furono una 
stamperia, un ospedale, una fabbrica di maioliche,  e altre attività. E infine 
il triste ricordo della Seconda Guerra Mondiale, quando la villa divenne 
un campo di detenzione e smistamento tedesco, con visita all’”Aula della 
Memoria”. Guida a cura del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”.
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«Effetto Speciale» 
Musiche originali di Gian Marco Verdone
Gian Marco Verdone
Nato nel 1994 a Castel S. Pietro T. (BO), si avvicina alla musica a quattro 
anni, presso la Scuola di Ed. Musicale “Vassura Baroncini” di Imola. Nel 
2004 entra nella classe di pianoforte del M° Orsingher, inizia ad esibirsi 
come solista e ottiene diversi premi:
• 2010, 1° p. Ass. conc. naz. “Alfredo Impulliti, Note per la Memoria”, 
Pianoro; 
• 2012, 1° p. Ass. c. naz. “Città di Riccione”; 
• 2013, 1° p. c. naz. “Città di Piove di Sacco”.
Nel 2013 si iscrive al conservatorio “B. Maderna” di Cesena, dove studia 
con i M. Luisi e Tanganelli. Ottiene altri premi:
• 2014, 1° p. Ass. cat. C “Nuova Coppa Pianisti”, Osimo; 
• 2015, 3° p. c. naz. “Giorgio e Aurora Giovannini” di Reggio Emilia; 
• 2016, 1° p. conc. internaz. “L. Berman”, Camerino.
Si esibisce come solista con l’orchestra del conservatorio ed ottiene il 
Diploma Acc. di 1° liv. con 110 e Lode. Partecipa alle masterclasses dei M. 
Bogino, Gadjiev, Prosseda, Petrushansky e S. Arnold.
Si perfeziona all’Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro” 
con il M° Igor Roma e collabora come pianista alle lezioni di flauto dei M. 
Valentini, A. Manco e A. Oliva. Si esibisce in trio e quartetto a Praga, 
Lubiana e Gorizia per gli “Incontri Mittleuropei”, presentando una sua 
composizione per pianoforte. Si esibisce inoltre in diverse formazioni 
cameristiche a Castelbolognese (RA), Ravenna, Parma, Bologna, Teramo, 
Cuneo e Torino. Si interessa alla musica moderna, dal jazz-swing al 
pop-rock, sviluppa una passione per improvvisazione e composizione 
di musica di vario genere e organico, dall’orchestra all’elettronica. Dal 
2018 frequenta il biennio di Musica da Film al cons. “G.B. Martini” di 
Bologna, nella classe del M. Zarrelli. Esordisce inoltre come direttore 
con l’orchestra “Senza Spine” di Bologna, presentando un inedito, “Mind 
Blown”, riscuotendo grande successo ed iniziando una collaborazione 
con l’orchestra stessa.
Nel 2020 risulta finalista al GIL Soundtrack Award, con il brano 
“Memories of the Countryside” e vince il Primo Premio al Concorso 
“Luciano Vincenzoni” per la migliore Colonna Sonora. Nel 2021 ottiene il 
Diploma Acc. di 2° liv. con la votazione di 110, Lode e Menzione Speciale 
e firma la colonna sonora del suo primo lungometraggio “I Cavalieri 
del Domani” di Marko Negri; lo stesso anno vince la 3^ ed. del Premio 
Mercurio d’Argento di Massa (MS) per la miglior colonna sonora.
Nel 2022 è nella top 10 dei finalisti al BIFSC con il brano “An Old New 
World” e vince il suo primo concorso internazionale: lo “Score the World” 
Film Scoring Contest per la miglior colonna sonora del cortometraggio 
“Like and Follow”. Sempre nel 2022 ottiene il 5° posto all’”Oticons” 
International Film Music Competition.

«Effetto
Speciale»
Gian Marco Verdone,
pianoforte

Programma

• Il Vaccino (da “I Cavalieri del Domani”) (4’)
• Fontane di Roma e Fori Romani (4’)
• The Unchanging Sea (14’)
• Medley “Il Gobbo” (10’)
• Memories of the Countryside (8’)
• Birthday Gift (4’)
• Medley “I Cavalieri del Domani” (15’)
• Mind Blown (6’)

«“Effetto Speciale” è un viaggio attraverso alcuni tra i brani 
più importanti dei miei ultimi tre anni, periodo che mi ha 
visto esordire come compositore in ambito cinematografico, 
come direttore d’orchestra ed ottenere brillanti soddisfazioni 
in diversi concorsi di composizione per immagini.
Per l’occasione ho riadattato le mie musiche, originariamente 
per ensemble medi e grandi, per il mio strumento di una vita, 
il pianoforte, attraverso il quale esse vivono di luce nuova, 
ponendo enfasi sul rapporto intimo che mi lega a loro, nel 
tentativo di coinvolgere in questo legame anche il pubblico e 
di condividere le emozioni che ne hanno dato i natali.»
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