HENRY MANCINI
Mancini, nome d'arte di Enrico Nicola Mancini giugno è stato
un compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore
statunitense, in particolare di musica per flm.
Mancini nacque a Cleveland, in Ohio, il 16 aprile del
1924,fglio di immigrati italiani Si avvicinò alla musica a otto
anni, a dodici anni iniziò a studiare pianoforte, per
proseguire poi con la composizione.
Nel 1942 si trasferì a New York per frequentare la scuola
musicale Juilliard School, fu chiamato come pianista e
arrangiatore nell'orchestra di Glenn Miller dove si innamorò
della cantante dell'orchestra, Virginia O'Connor, che sposò
nel 1947. Dal loro matrimonio nacquero tre fgli.
Il suo stile è una base di jazz e swing da qui in poi compose
canzoni per il cinema nel 1952, quando fu assunto nel
dipartimento di musica della Universal Pictures. Il successo
arrivò con la colonna sonora del flm Colazione da Tiffany
“Moon River”, uno dei suoi brani più celebri e amati. Mancini
fu premiato con due Oscar.
Il 1964 fu la volta di un altro gran de successo
internazionale, il tema della Pantera Rosa, composto da
Mancini per sassofono per l'omonimo flm di Edwards, e poi
inserito in tutti i succes-sivi episodi della serie e nei cartoni
animati della Pantera Rosa.
In oltre quarant'anni di carriera nel cinema, Henry Mancini
frmò le musiche di oltre cento flm e vinse quattro Oscar su
18 nomination, a cui vanno aggiunti 20 Grammy e due Emmy.
Pubblicò più di 50 album, con oltre 300 milioni di copie
vendute in tutto il mondo, e compose oltre 500 canzoni.
Il 13 aprile 2004 gli Stati Uniti hanno emesso un francobollo commemorativo in suo onore da 37 cents, dove
Mancini è ritratto mentre dirige davanti ad una platea
di spettatori, con la Pantera Rosa che lo indica da un
angolo. Sullo sfondo scorrono i titoli dei flm più famosi
di cui ha curato musiche .

http://youtu.be/g66iFhxsF8s
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