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(2°parte)
Tra la moltitudine di etichette destinate
alla sonorizzazione edite fuori
commercio, la Pegaso rimane senza
dubbio una delle più prestigiose ed
esclusive nonostante la contenuta
pubblicazione di titoli, tra l’altro
tutti di pregio. Considerando la loro
destinazione, il più delle volte anonimi
sottofondi musicali di documentari e
servizi speciali televisivi o radiofonici,
lascia sconcertati per quello che si
potrebbe considerare quasi uno spreco.

E’

anche vero però che proprio grazie a questi fattori tutta la produzione Pegaso, così come molte
altre serie di sonorizzazione, una volta riscoperta
e ricercata, ha nel tempo assunto una dimensione
quasi leggendaria in ambito discografico, aspetto
che l’ha resa particolarmente preziosa e che risulta spesso
irraggiungibile nella sua completezza da parte dei collectors, a causa di quei titoli davvero oscuri, introvabili e in
gran parte dimenticati.
In questa seconda e ultima parte del servizio completiamo la catalogazione recensiva della serie augurandoci di
aver offerto ai lettori collezionisti di questo genere e a
tutti coloro che trarranno spunto ed interesse per questi
dischi, uno strumento cognitivo utile alla ricerca e al completamento di questa impareggiabile serie discografica
veramente straordinaria per qualità musicale e interesse
storico per la discografia e la cinematografia italiana.
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Catalogo DISCOGRAFICO 1972-1977

1972
SEI IELLATO AMICO, HAI INCONTRATO SACRAMENTO
(Soundtrack)

LP Pegaso PG 8 €100
Sacramento 1° / Il cielo negli occhi 1° (*) / Senza paura / Masticando tabacco
/ Sacramento 2° / Mexico / Immaginazione / Salvezza / Jesus We Love You /
Colline verdi / Do You Remember The Moon? / Hernandez / Senza via d’uscita /
Il cielo negli occhi 2° / Sacramento 3°
(*) Vocal Edda Dell’Orso
Musica di Franco Micalizzi
Colonna sonora originale dell’omonimo film diretto da
Giorgio Cristallini con Ty Hardin, Christian Hay e Giacomo
Rossi-Stewart
RISTAMPE
(2007) CD Digitmovies CDDM 088 (*)
(*) Contiene anche la colonna sonora de I due volti della
paura

