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4 ACCADDE A VENEZIA         
from “Fatti di gente per bene”

6 CANONE INVERSO   
from “Canone inverso”  

8 COCKEY’S SONG         
from “C’era una volta in America” - “Once upon a time in America” 

10 COME UN MADRIGALE   
from “Quattro mosche di velluto grigio” - “Four flies on a grey velvet” 

13 GIÙ LA TESTA   
from “Giù la testa” - “A fistful of dynamite” 

18 GABRIEL’S OBOE   
from “The Mission”  

20 IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO        
from “Il buono, il brutto, il cattivo” - “The good, the bad and the ugly”  

24 IL GATTO   
from “Il gatto” - “The cat” 

27 INDAGINE   
from “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” 

30 LA STORIA VERA DELLA SIGNORA DELLE CAMELIE   
from “La storia vera della signora delle camelie”

33 L’UOMO DELL’ARMONICA   
from “C’era una volta il west” - “Once upon a time in the west” 

36 METTI, UNA SERA A CENA   
from “Metti, una sera a cena” 

40 NON RIMANE PIÙ NESSUNO   
from “L’uccello dalle piume di cristallo” - “The bird with a crystal plumage” 

43 ONCE UPON A TIME IN AMERICA       
from “C’era una volta in America” - “Once upon a time in America” 

44 PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ   
from “Per qualche dollaro in più” - “For a few dollars more”

48 PLAYING LOVE   
from “La leggenda del pianista sull’oceano” 

52 THE MISSION       
from “The Mission” 

54 THE UNTOUCHABLES   
from “Gli intoccabili” - “The untouchables” 

57 TITOLI  (C’ERA UNA VOLTA IL WEST)   
from “C’era una volta il west” - “Once upon a time in the west” 

60 TITOLI  (PER UN PUGNO DI DOLLARI)   
from “Per un pugno di dollari” - “A Fistful of dollars” 

65 MALENA
from “Baària”

68 NUOVO CINEMA PARADISO   
from “Nuovo cinema paradiso”

70 TEMA D’AMORE  (LOVE THEME)   
from “Nuovo cinema paradiso”

33




