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Due amici si incontrano e discutono. Discutono del mondo e
del loro lavoro, perché non sono soltanto amici, si muovono
anche nello stesso universo artistico. Uno realizza cinema,
l'altro realizza musiche per il cinema.
È così che nascono queste pagine densissime, animate dalle
domande di Giuseppe Tornatore, che riportano i suoi lunghi
colloqui con Ennio Morricone. Pagine nelle quali il cinema è
un tema ed è un pretesto, qualche volta in primo piano,
qualche altra sullo sfondo dei loro incontri. Ne parlano, lo
affrontano, lo rigirano da ogni parte per capire cosa sia stato,
cosa sia oggi e che futuro abbia, lo osservano da cineasti, lo
osservano da appassionati, lo osservano anche da spettatori.
Intrecciano le loro opinioni, i loro racconti, le loro sensazioni.
Ogni tanto sembra che i loro ruoli si invertano. Tornatore
cerca una sua musica delle immagini, Morricone una
misteriosa visibilità dei suoni.
Due premi Oscar.
Due maestri.
Un’intervista indimenticabile per chi ama il cinema.
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