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KQLLH‐Q°premio8 "appotto8 GiuseppeB8 pianoforte8 Morselli8 StefaniaB8 flauto8 "appotto8 RossellaB8 flauto‐U°premio8 Molinaro
'lessandroB8 flauto‐E°premio8 Ôarroni8 "hristianB8 flauto8 KQLLX‐Q°premio8 diplomati8 Vex8 aequoD8 Primiceri8 ÔabioB8 pianoforte
Vitarelli8 YavideB8 pianoforte8 8 Yalsant8 JessicaB8 flauto8 Gasperi8 'ndreaB8 chitarra‐U°premio8 diplomati8 6arrera8 MassimoB
violoncello8"orbini8'mosB8pianoforte‐E°premio8diplomati8Tasinato8MonicaB8violino86ertoglio8"hiaraB8pianoforte‐Q°premio8non
diplomati‐Parziani8 YanieleB8 violino8 "arnevali8 IlariaB8 pianoforte‐E°premio8 non8 diplomati8 ex8 aequo8 Roggero8 SebastianoB
pianoforte8"arriero8RenzoB8chitarra8QU'RT.TTO8'R"'YI.88Velandia8JaimeBviolino8Yel8Pivo8silviaBviolino8Solai8.lenaB8viola8Yel
"arpio8 ValentinaB8 violoncello‐Premio8 Novecento8 YIM.NSION.8 YUO8 Ôavaro8 RobertoB8 sassofono8 Ôabris8 ÔrancescoB
pianoforte‐Premio8speciale8Giuria8Scorticati8SilvioB8flauto8Silva8StefanoB8organo‐8Premio8Giovani8Palmeri8WilliamB8pianoforte
Quadri8 GiorgioB8 pianoforteKQLLL‐Q°8 Premio8 diplomati8 ex8 aequo8 "arulli8 TeresaB8 clarinetto8 "encini8 MartaB8 pianoforte8 6iondi
6arbaraB8 pianoforte8 Mari8 'liceB8 pianoforte‐U°8 premio8 diplomati8 e8 Premio8 Novecento8 Ponzio8 JuliaB8 flauto8 6onello8 NataliaB
flauto‐E°8 Premio8 diplomati8 PI'N'NTH.M8 S'X8 Nigro8 'ngeloB8 saxofono8 La8 Piscopia8 GiuseppeB8 pianoforte‐U°8 Premio8 non
tte duemi
diplomati8 Giosmin8 NicolaB8asepianoforte8
6arbato8 YanieleB8 pianoforteKUIII‐Q°8 Premio8 musica8 da8 camera8 ex8 aequo8 e8 Premio
Novecento8QUINT.TTO8S'PT'8T'L'8Occhiena8'lberto8Melillo8Massimo8Piumatti8Yario8Yezzutto8Igor8Laganella8'lessandroB
percussioni8YUO8PR.V.RT8Torrigiani8LucaB8pianoforte86andieri8YavideB8clarinetto‐8U°8Premio8musica8da8camera8Soutchkov
'lexei8 B8 pianoforte8 6erdieva8 MaiaBpianoforte‐E°8 Premio8 musica8 da8 camera8 V'L.TI8 YUO8 Ragazzini8 LetiziaB8 saxofono8 6ardi
ValentinaB8saxofono‐8Premo8Marco8Ôiorindo86andieri8YavideB8clarinetto‐U°8Premio8solisti86ifulco8RaffaeleB8flauto‐8E°8Premio
solisti8 Logatto8 'lbertoB8 contrabbassoKUIIQ‐8 Q°8 Premio8 musica8 da8 camera8 QU'RT.TTO8 "'SOR'TI8 Pinzaru8 'drianB8 violino
"agnassone8 "laudiaB8 violino8 "astellani8 MarioB8 viola8 Villa8 ÔrancescaB8 violoncello‐U°8 Premio8 musica8 da8 camera8 Pistone8 .lenaB
soprano8 Margarone8 SalvatoreB8 pianoforte‐E°8 Premio8 musica8 da8 camera8 6errugi8 GiorgioB8 clarinetto8 Salotti8 MassimoB
pianoforte‐8Premio8Marco8Ôiorindo86errugi8GiorgioB8clarinetto‐Q°8Premio8solisti8Yonzelli8ÔrancescoB8flauto‐U°8Premio8solisti8e
Premio8Novecento8Stucchi8ÔedeleB8trombone‐E°8Premio8solisti8Giannese8ÔabioB8clarinettoKUIIU‐Q°8Premio8musica8da8camera
Ô'R6.N8.NS.M6L.8Guillari8LaviniaB8flauto8Ignoti8MarcoB8clarinetto86ellini8Riccardo8violino8Radaelli8MarcoB8violoncello8Lena
MarcoB8pianoforte‐U°8Premio8musica8da8camera8YUO8'L6'N86.RG86errugi8GiorgioB8clarinetto8Salotti8MassimoB8pianoforte‐E°
Premio8 musica8 da8 camera8 Ragazzoni8 MarziaB8 pianoforte8 Ragazzoni8 ÔabianaB8 pianoforte‐E°8 Premio8 solisti8 e8 Premio8 Marco
Ôiorindo8 Redavid8 ÔerdinandoB8 clarinetto‐8 Premio8 Novecento8 "orradi8 'ndreiB8 saxofono8 6rutti8 YavideB8 saxofonoKUIIE‐Q°
Premio8 musica8 da8 camera8 Pinzaru8 'drianB8 violino8 Giorgini8 SaskiaB8 pianoforte‐U°8 Premio8 musica8 da8 camera8 QU'RT.TTO
'NTHOS8 Spazian8 ÔrancescoB8 pianoforte8 Grizzi8 SimoneB8 violino8 Orlandi8 JessicaB8 viola8 Yal8 Paos8 SilviaB8 violoncello‐E°8 Premio
musica8 da8 camera8 Spazian8 ÔrancescoB8 saxsofono8 Grizzi8 SimoneB8 saxofono8 Orlandi8 JessicaB8 saxsofono8 Yal8 Paos8 SilviaB
saxsofono‐8 Q°8 Premio8 solisti8 Vereschagin8 OlegB8 fisarmonica‐U°8 Premio8 solisti8 ex8 aequo8 Savron8 YarioB8 percussioni8 Occhiena
'lbertoB8percussioni‐E°8Premio8solisti8"arnevale8Ricci8'lbertoB8pianoforte‐Premio8Novecento8Occhiena8'lbertoB8percussioni‐
Premio8 Giovani8 Lopez8 MartinaB8 violoncello‐Premio8 speciale8 della8 Giuria8 al8 miglior8 arco8 categoria8 solisti8 Hoxha8 LinditaB
violino‐Premio8 speciale8 della8 Giuria8 al8 miglior8 pianista8 accompagnatore8 Rat8 Ôerrero8 ÔabrizioB8 pianoforte‐Premio8 speciale
della8Giuria8al8miglior8pianista8categoria8musica8da8camera86oldrini8YavidB8pianistaKUIIO‐Q°8Premio8musica8da8camera8TRIO
.YISON8 "onrado8 "arlottaB8 violino8 Gandolfo8 MauraB8 clarinetto8 6ergamasco8 ÔrancescoB8 pianoforte‐U°8 Premio8 musica8 da
camera8 TRIO8 QUO8 V'YIS8 Peverini8 ÔrancescoB8 violino8 Kyung‐Hi8 LeeB8 violoncello8 'kanè8 MakitaB8 pianoforte‐Q°8 Premio8 solisti
6ogdanov8 NikolayB8 pianoforte‐U°8 Premio8 solisti8 Genova8 RobertoB8 saxofono‐E°8 Premio8 ex8 aequo8 Gazza8 'lessandroB
fisarmonica8 Kyoo‐Ha8 KimB8 pianoforte‐Premio8 Novecento8 Genova8 RobertoB8 saxofono‐Premio8 Giovani8 Ôarina8 StellaB8 arpa‐
Premio8speciale8della8Giuria8al8miglior8pianista8musica8da8camera86ergamasco8ÔrancescoB8pianoforteKUIIN‐Q°8Premio8musica
da8camera8Semeraro8MariaB8violoncello8Ôavalessa8'ndreaB8pianoforte‐U°8Premio8musica8da8camera8ex8aequo8Rinaudo8MarcoB
pianoforte8 Mazzonelli8 JacopoB8 pianoforte8 'gosti8 "hiaraB8 flauto8 6osacchi8 'nnaB8 pianoforte‐E°8 Premio8 musica8 da8 camera
6rigadoi8 IvoB8 violoncello8 Longo8 MarcoB8 pianoforte‐Q°8 Premio8 solisti8 Ji8 .un8 KimB8 pianoforte‐U°8 Premio8 solisti8 Riggi8 GiacomoB
percussioni‐E°8Premio8solisti8ex8aequo8Vereschagin8OlegB8fisarmonica8Torresetti8MicheleB8violino‐Premio8Novecento8Yeotto
StefanoB8 flauto‐Premio8 Giovani8 Yellbacqua8 MarcoB8 violoncello‐Premio8 speciale8 della8 Giuria8 al8 miglior8 pianista
accompagnatore8 .nger8 GabrielB8 pianoforteKUIIW‐Q°8 Premio8 solisti8 Kouznetsova8 MariaB8 violino‐U°8 Premio8 solisti8 Lopez
MartinaB8 violoncello‐E°8 Premio8 solisti8 Mascagna8 RitaB8 violino‐U°8 Premio8 musica8 da8 camera8 8 YUO8 NOV.".M6'LO8 Saviola
YiadorimB8 clavicembalo8 'gosti8 "hiaraB8 flauto8 ‐E°8 Premio8 musica8 da8 camera8 ex8 aequo8 6arbieri8 "arloB8 sassofono8 Ôacchi
'ndreaB8pianoforte8Yi8Marco8'lessandroB8violino8"usano8YarioB8pianoforte‐Premio8Novecento8Kouznetsova8MariaB8violino‐
Premio8 Giovani8 Kouznetsova8 MariaB8 violino8 Morettin8 SaraB8 saxsofono8 Saglietti8 StefaniaB8 arpaKUIIH‐Q°8 Premio8 musica8 da
camera8YUO8N'T'LONI8Nataloni8ÔrancescoB8percussioni8Nataloni8KatiB8pianoforte‐U°8Premio8musica8da8camera8QU'RT.TTO
"LUST.R8 ÔOUR8 "iprianoB8 clarinetto8 'naniaB8 clarinetto8 "ormaniB8 clarinetto8 MastrototaroB8 clarinetto‐E°8 Premio8 musica8 da
camera8TRIO8xIN8UNOx8Lovecchio8ÔrancescoB8oboe8Rosetti8PaoloB8fagotto8Yrudi8MartinaB8pianoforte‐Q°8Premio8solisti8Yotto
'riannaB8violino‐U°8Premio8solisti8Mercando8'lessandroB8pianoforte‐E°8Premio8solisti8ex8aequo8Saglietti8StefaniaB8arpa8Ronca
MauroB8 pianoforte‐‐Premio8 Novecento8 YUO8 N'T'LONI8 Nataloni8 ÔrancescoB8 percussioni8 Nataloni8 KatiB8 pianoforte‐Premio
Giovani8 Tortia8 MartaB8 violino‐Premio8 speciale8 della8 Giuria8 Kiyoko8 "ernitori8 'ttiliaB8 violoncelloKUIIX‐8 Q°8 Premio8 musica8 da
camera8 QU'RT.TTO8 LYSK'MM8 Yotto8 'riannaB8 violino8 SchoetensackB8 violino8 6rasciolu8 MatteoB8 viola8 "asati8 GiorgioB
violoncello‐U°8 Premio8 musica8 da8 8 camera8 Tasinato8 MonicaB8 violino8 Perardi8 PaolaB8 violoncello‐E°8 Premio8 musica8 da8 camera
Tuninetti8 GregorioB8 flauto8 Mingolla8 YiegoB8 pianoforte‐Q°8 Premio8 solisti8 ex8 aequo8 Horvath8 NicholasB8 pianoforte8 Rubino
SimoneB8 percussioni‐U°8 Premio8 solisti8 Yoria8 Miglietta8 GiovanniB8 pianoforte‐E°8 Premio8 solisti8 Meinert8 JuliaB8 violino‐Premio
Novecento8 Stabio8 IsabellaB8 saxofono‐Premio8 speciale8 della8 Giuria8 al8 miglior8 pianista8 accompagnatore8 "antone8 GlendaB
pianoforteKUIIL‐Q°8 Premio8 musica8da8camera8TRIO8OP.R'".NTO8Sperandeo8ÔrancescaB8pianoforte8 Mazzon8SilviaB8 violino
Puliafito8 'ntoninoB8 violoncello‐U°8 Premio8 musica8 da8 camera8 ex8 aequo8 8 YUO8 Y.S."H.IS8 6rutti8 YavidB8 saxofono8 Ôarinelli
ÔilippoB8pianoforte8Terracciano8SalvatoreB8flauto8"atone8.ugenioB8pianoforte‐E°8Premio8musica8da8camera8ex8aequo8Uinskite
LinaB8 violino8 Yilema8 MauroB8 pianoforte8 Ôramarin8 SeleneB8 clarinetto8 Jaen8 Saito8 'ska8 "armenB8 pianoforte‐Q°8 Premio8 solisti
Miele8 'ngeloB8 fisarmonica‐U°8 Premio8 solisti8 Ôalasca8 ÔabrizioB8 violino‐E°8 Premio8 solisti8 Pasqualotto8 ÔrancescoB8 pianoforte‐
Premio8 Novecento8 YUO8 Y.S."H.IS8 6rutti8 YavidB8 saxofono8 Ôarinelli8 ÔilippoB8 pianoforte‐Premio8 Giovani8 Shirvani8 Leilag
violoncelloKUIQI‐Q°8 Premio8 musica8 da8 camera8 Lopez8 MartinaB8 violoncello8 "afiero8 "leliaB8 pianoforte‐8 U°8 Premio8 musica8 da
camera8 QU'RT.TTO8 OUT8 OÔ8 TIM.8 Toselli8 'ndreaB8 percussioni8 'rfinengo8 GiulioB8 percussioni8 Rubino8 SimoneB8 percussioni
6ullita8GabrieleB8percussioni‐E°8Premio8musica8da8camera8ex8aequo8YUO8SOUNY8OÔ8MUSI"8Vicario8SilviaB8arpa8Yi86ernardo
"ristinaB8arpa8Yi8Mario8YiegoB8trombone86assi8HilaryB8pianoforte‐U°8Premio8solisti8ex8aequo8Ide8SayakaB8pianoforte8Ôausone
ÔabioB8 violoncello‐E°8 Premio8 solisti8 ex8 aequo8
Monarda8 'ndreaB8 chitarra8 Novi8
IreneB8la
pianoforte‐8 Premio8 Novecento8 "ignoli
ssociazione
per
SilviaB8 chitarra‐Premio8 Giovani8 Quartetto8 OUT8 OÔ8 TIM.8 Toselli8 'ndreaB8 percussioni8 'rfinengo8 GiulioB8 percussioni8 Rubino
SimoneB8 percussioni8 6ullita8 GabrieleB8 percussioniKUIQQ‐Q°8 Premio8
musica8 da8eale
camera8 QU'RT.TTO8 NÔUS8 6aviera8 TizianoB
enaria
violino8Ôranchin8'lbertoB8violino8Yambruoso8SaraB8viola8Tortia8ÔilippoB8violoncello‐U°8Premio8musica8da8camera8TRIO8Y.G'S
Negrini8ÔrancescoB8clarinetto86acelli8LucaB8violoncello8Sarti8MatteoB8pianoforte‐8E°8Premio8musica8da8camera8ex8aequo8Pavan
"hiaraB8flauto8"anale8.ugenia8.mmaB8pianoforte8Yonamine8'oiB8soprano8Vaccaro8GiuseppeB8pianoforte‐Q°8Premio8solisti8Lym
HanaB8 pianoforte‐U°8 Premio8 solisti8 ex8 aequo8 Turbil8 .doardoB8 pianoforte8 "atone8 .ugenioB8 pianoforte‐E°8 Premio8 solisti8 Ye
Padova8 GiulioB8 pianoforte‐Premio8 Novecento8 TRIO8 Y.G'S8 Negrini8 ÔrancescoB8 clarinetto8 6acelli8 LucaB8 violoncello8 Sarti

Il LUIGI NONO

ie
p
m
o
c

i!
n
an

A cura di Ettore Maschio

A

Amici

V

R

Musica

Sommario
Nota del curatore ...............................................................................................................2
Il Concorso LUIGI NONO .....................................................................................................3
I primi 10 anni del concorso ...............................................................................................5
1° edizione - 1997...........................................................................................................8
2° edizione - 1998.........................................................................................................11
3° edizione - 1999.........................................................................................................17
4° edizione - 2000.........................................................................................................23
5° edizione - 2001.........................................................................................................28
6° edizione - 2002.........................................................................................................33
7° edizione - 2003.........................................................................................................38
8° edizione - 2004.........................................................................................................43
9° edizione - 2005.........................................................................................................50
10° edizione - 2006.......................................................................................................57
I secondi 10 anni del concorso .........................................................................................65
11° edizione - 2007.......................................................................................................68
12° edizione - 2008.......................................................................................................74
13° edizione - 2009.......................................................................................................82
14° edizione - 2010.......................................................................................................90
15° edizione - 2011 ......................................................................................................98
16° edizione - 2012.....................................................................................................107
17° edizione - 2013.....................................................................................................118
18° edizione - 2014.....................................................................................................131
19° edizione - 2015.....................................................................................................142
ECCELLENZE E TALENTI ...............................................................................................153

1

Nota del curatore
Il Concorso LUIGI NONO nel 2016 compie 20 anni.
Questa monografia ha lo scopo di ricordare i momenti salienti di
questi venti anni e vuole mettere in primo piano, non solo le persone
che hanno organizzato e lavorato per la realizzazione delle varie
edizioni, ma i giovani musicisti che hanno partecipato negli anni,
perché essi sono i veri protagonisti di questa grande “impresa”.
Il lavoro di raccolta e di selezione delle informazioni e della
iconografia è frutto della collaborazione di tutti gli amici del
Direttivo dell’associazione, a cui va il ringraziamento per la paziente
dedizione messa in campo.
Un particolare ringraziamento va al M° Marco Jorino, Direttore
artistico della associazione, per le analisi sviluppate sui curricola che
hanno consentito di evidenziare gli sviluppi professionali e i
traguardi di eccellenza raggiunti dai vincitori del concorso negli anni
successivi alla loro partecipazione al concorso.
La ventesima edizione del LUIGI NONO è anche caratterizzata da un
momento di forte preoccupazione in quanto l’Amministrazione di
Venaria Reale ha deciso di ridurre sensibilmente il sostegno
economico finora dato al concorso, dimostrando uno scarso interesse
all’unico evento internazionale che si svolge sul territorio cittadino
con cadenza annuale.
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Il Concorso LUIGI NONO
Il concorso di musica da camera LUIGI NONO, nasce nel 1997 per
volontà di due musicisti venariesi, Pier Giorgio Cargnino e Dino
Niero, con l’obiettivo di favorire giovani talenti nel campo della
musica colta.
Luigi NONO, compositore veneziano (1924 – 1990), ha ispirato la
nascita del Concorso poiché nella sua ricca formazione culturale si
evidenziano due aspetti fondamentali della sua personalità
artistica: l'impulso costante e prepotente verso il nuovo e il culto
appassionato dell'antica tradizione della musica polifonica
fiamminga e rinascimentale, aspetti che il Concorso ha fatto propri
come rispetto e memoria del passato nel considerare le nuove
prospettive artistiche.
Fin dai primi anni di vita il concorso raggiunge ottimi livelli
qualitativi, creando le condizioni per uno status internazionale. Nel
2009, considerando il livello di internazionalità delle commissioni
giudicanti, le numerose partecipazioni e premiazioni di musicisti
provenienti da tutto il mondo, il concorso assume la qualifica di
“internazionale”.
Il concorso rappresenta un momento di eccellenza culturale per
Venaria Reale, anzi con un po’ di orgoglio sottolineiamo che il Luigi
Nono è l’unico evento culturale internazionale a carattere
continuativo che si svolge a Venaria Reale. Parallelamente
alla
3

crescita quantitativa il concorso annovera, negli ambienti musicali
più accreditati, anche una crescita di consensi lusinghieri. Gli stessi
vincitori sono oggi, nella maggior parte dei casi, affermati
professionisti.
Una caratteristica di successo del Concorso è la composizione della
Commissione Giudicante, annualmente scelta sulla base di
indubbie qualità professionali dei componenti. In particolare la
presidenza è garanzia di indipendenza e serenità di giudizio, oltre
che di prestigio.
Nel 2016 il concorso compie 20 anni e per tale occasione,
l’Associazione Amici per la Musica ha come primo obiettivo quello
di festeggiare l’avvenimento insieme ai cittadini di Venaria
proponendo una Stagione Musicale di altissimo livello. Il secondo
obiettivo che l’associazione propone è quello di condividere con la
Città di Venaria Reale non solo i festeggiamenti ma soprattutto il
fatto che il LUIGI NONO caratterizza in definitiva la cultura della
città.
Pier Giorgio Cargnino
Presidente Associazione AMICI per la MUSICA
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I primi 10 anni del concorso

Il Concorso Luigi Nono, fin dalle prime edizioni, presenta un profilo
in forte crescita sia qualitativa, sia come numero di partecipazioni.

I primi 10 anni del LUIGI NONO
N° dei partecipanti
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Cat. Musica da Camera

35
17
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2005
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Cat. Solisti

I primi 10 anni di vita del concorso sono caratterizzati da tre fattori
fondamentali:
 una partecipazione sempre più elevata, indice di gradimento
del concorso.
 la realizzazione di una struttura organizzativa della
associazione, che a partire dal 1999 organizza il concorso,
incentrata su tre funzioni: area artistica-culturale; area
logistica-operativa; area segretariale e comunicazione
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media. Tale struttura consente di affrontare le criticità
derivanti dalla crescita quantitativa delle partecipazioni al
concorso e nello stesso tempo di migliorare il livello
qualitativo sia del concorso sia delle stagioni musicali,
sempre più apprezzate.
 una vicinanza delle amministrazioni comunali che si sono
avvicendate nel periodo che ha permesso di operare e gestire
il cambiamento.
Molti partecipanti e gli stessi commissari esterni che si sono
susseguiti in questi primi dieci anni, hanno espresso giudizi
lusinghieri sull’organizzazione del concorso, sia sotto il profilo
dell’agenda dei lavori, sia come attenzione posta nei confronti dei
giovani musicisti partecipanti che hanno così trovato le condizioni
ottimali per svolgere al meglio le prove previste dal bando del
concorso.
Nel contempo la stipula di una convenzione della durata di 10 anni
con il Comune di Venaria Reale, consente alla Associazione Amici
per la Musica di pianificare gli obiettivi, di affiancare al concorso
una piccola Stagione musicale e di operare al meglio per il
reperimento delle risorse economiche.
Il fabbisogno finanziario necessario alla Associazione Amici per la
Musica per svolgere le attività culturali assume, nei primi dieci
anni, questo profilo:
40% del fabbisogno finanziario è fornito dal Comune di Venaria
Reale;
35% dalla partecipazione ai bandi della Fondazioni bancarie (in
particolare Fondazione CRT di Torino);
15% dalle quote di iscrizione al concorso;
10% dalle raccolte tra sostenitori e simpatizzanti.
In questo primo ciclo di vita si pongono quindi solide basi per far
assumere al Concorso Luigi Nono il rango di internazionalità.
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Stralcio della Convenzione con il Comune di Venaria Reale
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1° edizione - 1997
(23 24 25 Ottobre – Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
La prima edizione del concorso viene bandita “per solo flauto” e vede
la partecipazione di 12 musicisti, tra solisti e complessi di musica da
camera, provenienti dal Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto.
La sede del concorso è la Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo del
Comune di Venaria Reale.
Il concorso è organizzato da un gruppo di musicisti venariesi in
collaborazione dell’UNITRE di Venaria Reale.
Il concorso si conclude la sera del 25 Ottobre all’Auditorium della
Scuola “Lessona Succursale” con il Concerto dei vincitori e dei
premiati.
I vincitori si sono esibiti in concerto il 7 Novembre 1998, all’Auditorium
della Scuola Don Milani di Venaria Reale.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Federico Giarbella, primo flauto dell'Orchestra del Teatro
Regio di Torino

Commissari
Dino Niero,

flautista e compositore

Pier Giorgio Cargnino,

pianista

Armando Bonaventura, assessore alla cultura del Comune di Venaria
Reale

LA DOTAZIONE PREMI
1° Premio

1.200.000 Lire targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

800.000 Lire

3° Premio

500.000 Lire
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I PREMIATI
1° Premio
Trio CAPPOTTO/MORSELLI/CAPPOTTO:
Cappotto Giuseppe, pianoforte
Morselli Stefania, flauto
Cappotto Rossella, flauto

2° Premio
Molinaro Alessandro, flauto

3° Premio
Farroni Christian, flauto
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2° edizione - 1998
(13 14 15 Novembre - Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
La seconda edizione del concorso viene bandita introducendo le
categorie: “diplomati” e “non diplomati”. Il concorso è dedicato alla
Musica da camera, dal duo al quintetto, con al massimo un pianoforte
nell’organico. Viene introdotto il “Premio Novecento” alla migliore
esecuzione di un brano di musica composto nel ‘900 e il “Premio
giovanissimi” al miglior complesso formato da elementi con età
singola inferiore ai 18 anni.
La partecipazione è di 22 complessi di musica
da camera e 5 solisti, pari a 64 musicisti
provenienti dal Piemonte, Lombardia, Emilia,
Veneto, Trentino, Abruzzi e Puglia. Una
partecipante è di origine argentina.
Il duo flauto/organo, iscritto nella categoria
“diplomati”, ha effettuato le prove previste
presso la Chiesa di Santa Maria, dotata di un
pregevole organo del 1893, realizzato della
Ditta Mola di Torino.
La sede del concorso è la Sala del Consiglio
Comunale nel Palazzo del Comune di Venaria
Reale.
Il concorso si conclude la sera del 15 Novembre nella Chiesa di Santa
Maria, con il Concerto dei vincitori e dei premiati.
La seconda edizione del concorso è stata curata dall’Associazione
“Musica per Venaria” e da musicisti venariesi.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Massimo Marin, violinista e didatta

Commissari
Antonio Valentino,

pianista del Trio Debussy

Marco Jorino,

primo flauto dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Stefano Demicheli,

organista e clavicembalista

Pier Giorgio Cargnino,

pianista
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Sinfonica

LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Diplomati:
1° Premio

1.500.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

500.000 Lire, targa e diploma

Categoria Non Diplomati:
1° Premio

800.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

400.000 Lire, targa e diploma

Premio Novecento:
500.000 Lire, targa e diploma

Premio Giovanissimi:
500.000 Lire, targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria DIPLOMATI
1° Premio
Duo a 4 mani Primiceri/Vitarelli:
Primiceri Fabio, pianoforte
Vitarelli Davide, pianoforte

ex aequo
Duo Dalsant/Gasperi:
Dalsant Jessica, flauto
Gasperi Andrea, chitarra

2° Premio
Duo Barrera/Corbin
Barrera Massimo, violoncello
Corbin Amos, pianoforte

3° Premio
Duo Tasinato/Bertoglio:
Tasinato Monica, violino
Bertoglio Chiara, pianoforte

Categoria NON DIPLOMATI
1° Premio
Duo Parziani / Carnevali:
Parziani Daniele, violino
Carnevali Ilaria, pianoforte

2° Premio
non assegnato
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3° Premio
Duo Roggero / Carriero:
Roggero Sebastiano, pianoforte
Carrieri Renzo, chitarra

ex aequo
Quartetto ARCADIE:
Verlandia Jaime, violino
Del Pivo Silvia, violino
Solai Elena, viola
Del Carpio Valentina, violoncello

Premio NOVECENTO
DIMENSIONE DUO:
Favaro Roberto, sassofono
Fabris Francesco, pianoforte

Premio GIOVANISSIMI
Duo a 4 mani Palmeri/Quadri:
Palmieri William, pianoforte
Quadri Giorgio, pianoforte

Premio SPECIALE della GIURIA
Duo Flauto dolce e organo:
Scorticati Silvio, flauto
Silva Stefano, organo
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RASSEGNA STAMPA
VENARIA: CONCORSO "NONO" PER LA MUSICA DA CAMERA
di Alice Bertolini
Buona la partecipazione alla seconda edizione del Concorso internazionale di musica
da camera intitolato a Luigi Nono dall’Associazione “Musica per Venaria”, in provincia
di Torino. Alla presenza del pubblico la giuria – composta da Massimo Marin
(presidente), Antonio Valentino, Marco Iorino, Stefano Demicheli e Pier Giorgio
Cargnino – ha ascoltato ben 27 gruppi da camera. Nella categoria rivolta ai diplomati
hanno vinto a pari merito il duo pianistico Fabio Primiceri e Oronzo Vitarelli insieme
al duo Jessica Dalsant, flauto, e Andrea Gaspari, chitarra. Al secondo posto si è
classificato il duo violoncello e pianoforte Massimo Barrera e Amos Corbini, al terzo il
duo violino e pianoforte Monica Tasinato e Chiara Bertoglio. Tra i “non diplomati” il
primo premio è stato assegnato al duo milanese Daniele Parziani, violino, e Ilaria
Carnevali, pianoforte, seguiti dal Quartetto di flauti Arcadie composto da Zulma Jaime
Velandia, Silvia Del Pivo, Elena Solai e Valentina Del Carpio, terzo a pari merito con
il duo Sebastiano Roggero, pianoforte, e Renzo Carriero, chitarra. La giuria ha
assegnato anche alcuni riconoscimenti speciali: “Novecento” al duo sassofono e
pianoforte Roberto Favaro e Francesco Fabris, “Giovanissimi” al duo pianistico a 4
mani William Palmeri e Giorgio Quadri, “Premio della giuria” al duo flauto dolce e
organo Marco Scorticati e Stefano Silva.

Da: SUONARE.it anno 1999
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3° edizione - 1999
(22 23 24 Ottobre - Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
La terza edizione del concorso presenta
la novità, rispetto al bando dell’anno
precedente, che i vincitori potranno
usufruire di un concerto in premio da
eseguire nella Città di Venaria Reale.
Questo aspetto è molto importante
perché consente ai giovani musicisti di
esibirsi davanti al pubblico e nello stesso
tempo permette la divulgazione della
musica colta sul territorio cittadino
La partecipazione è di 19 complessi di
musica da camera e 6 solisti, pari a 52
musicisti provenienti da diverse regioni
italiane, 1 dalla Germania e 1 dalla
Russia.
La sede del concorso è la Sala del
Consiglio Comunale nel Palazzo del Comune di Venaria Reale.
Il concorso si conclude la sera del 24 Ottobre nella Chiesa di San
Francesco, con il Concerto dei vincitori e premiati.
Come curiosità si registra il supporto al concorso di due esercenti di
Venaria Reale, La Gioielleria GIOSO e la Foto Ottica SARTORE e della
società VERDE di Leini fornitrice di strumenti e attrezzature musicali.
Il 12 febbraio 1999 viene costituita l’Associazione Amici per la Musica,
associazione senza fini di lucro, che ha l’obiettivo di svolgere attività di
17

cultura musicale in genere e di organizzare il Concorso LUIGI NONO in
particolare. I soci fondatori sono Bovero
Maurizio, insegnante; Cappellazzo Eros,
insegnante;
Cargnino
Francesco,
pensionato; Cargnino Pier Giorgio,
impiegato; Ferretti Enrico, insegnante;
Niero Dino, musicista; Sappa Teresa,
insegnante. Dino Niero assume la carica di
Presidente.
A partire da questa edizione il concorso sarà organizzato dalla
Associazione Amici per la Musica.

18

LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Enzo Restagno, musicologo e didatta

Commissari
Marco Jorino,

primo flauto dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Teresa Sappa,

chitarrista e didatta

Dino Niero,

flautista e compositore e Presidente
dell’Associazione AMICI per la Musica

Pier Giorgio Cargnino,

pianista
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Sinfonica

LA DOTAZIONE PREMI
Categoria 1, DIPLOMATI e NON DIPLOMATI (dal 1964 al 1974):
1° Premio

1.500.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

600.000 Lire, targa e diploma

Categoria 2, DIPLOMATI e NON DIPLOMATI (dal 1975 in poi):
1° Premio

800.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

400.000 Lire, targa e diploma

Premio Novecento:
500.000 Lire, targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria DIPLOMATI
1° Premio
Duo Carulli/Cencini:
Carulli Teresa, clarinetto
Cencini Marta, pianoforte

ex aequo
Duo a 4 mani Biondi/Mari:
Biondi Barbara, pianoforte
Mari Alice, pianoforte

2° Premio
Duo Ponzio/Bonello:
Ponzio Julia, flauto
Bonello Natalia, flauto

3° Premio
PIANANTHEM SAX:
Nigro Angelo, sassofono
La Piscopia Giuseppe, sassofono

Categoria NON DIPLOMATI
1° Premio
Non assegnato

2° Premio
Duo a 4 mani Giosmin/Barbato:
Giosmin Nicola, pianoforte
Barbato Daniele, pianoforte
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3° Premio
Non assegnato

Premio NOVECENTO
Duo Ponzio/Bonello:
Ponzio Julia, flauto
Bonello Natalia, flauto
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4° edizione - 2000
(27 28 29 Ottobre - Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
La quarta edizione del concorso inserisce nel bando la modifica delle
categorie: non più Diplomati e Non diplomati ma “Musica da camera”
e “Solisti”; per questi ultimi con esclusione del pianoforte. Inoltre
viene inserito il Premio “Marco Fiorindo”, da assegnare al miglior
clarinettista, sia solista che in formazione. Altra novità è l’aumento
della dotazione premi sia in termini di valore che per tipo di premio.
Marco Filippo Fiorindo, scomparso tragicamente il 16 Febbraio 2000,
era un giovane musicista ventiquattrenne di Nichelino (TO) che già
aveva raggiunto un notevole livello artistico. Nel 1998 aveva
partecipato con il suo trio al concorso Luigi Nono, raggiungendo la
finale.
La partecipazione è di 16 complessi di musica da camera e 8 solisti, pari
a 45 musicisti di provenienza nazionale e 2 di origine russa.
Per questa edizione il concerto inaugurale è stato eseguito dal maestro
Mosesti, violinista e presidente della Commissione giudicante, in
collaborazione con la chitarrista Teresa Sappa e si è tenuto la sera
prima del concorso presso l’auditorium della succursale della Scuola
media Lessona.
La sede del concorso è la Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo del
Comune di Venaria Reale.
Il concorso si conclude la sera del 29 Ottobre nella Chiesa di Santa
Maria, con il Concerto dei vincitori e premiati.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Alfonso Mosesti, violinista

Commissari
Lukic Relija,

primo violoncello dell'Orchestra del Teatro
Regio di Torino

Teresa Sappa,

chitarrista e didatta

Dino Niero,

flautista e compositore e Presidente
dell’Associazione AMICI per la Musica

Pier Giorgio Cargnino,

pianista
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.800.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.200.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

800.000 Lire, targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

800.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

400.000 Lire, targa e diploma

Premio Novecento:
500.000 Lire, targa e diploma

Premio Marco Fiorindo:
400.000 Lire, targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Quintetto SAPTA TALA:
Occhiena Alberto, percussioni
Melillo Massimo, percussioni
Piumatti Dario, percussioni
Dezzutto Igor, percussioni
Laganella Alessandro, percussioni

ex aequo
Duo PREVERT:
Torrigiani Luca, pianoforte
Bandieri Davide, clarinetto

2° Premio
Duo a 4 mani Soutchkov/Berdieva:
Soutchkov Alexei, pianoforte
Berdieva Maia, pianoforte

3° Premio
VALETI DUO:
Ragazzini Letizia, sassofono
Bardi Valentina, sassofono

Categoria SOLISTI
1° Premio
Non assegnato
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2° Premio
Bifulco Raffaele, flauto

3° Premio
Logatto Alberto, contrabbasso

Premio NOVECENTO
Quintetto SAPTA TALA:
Occhiena Alberto, percussioni
Melillo Massimo, percussioni
Piumatti Dario, percussioni
Dezzutto Igor, percussioni
Laganella Alessandro, percussioni

Premio MARCO FIORINDO
Bandieri Davide, clarinetto
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5° edizione - 2001
(26 27 28 Ottobre - Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
La quinta edizione del concorso non presenta modifiche rispetto alla
edizione precedente.
La partecipazione è di 21 complessi di musica da camera e 13 solisti,
pari a 72 musicisti di provenienza nazionale, 1 di origine russa e 1 di
origine rumena.
La sede del concorso è la Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo del
Comune di Venaria Reale.
Il concorso si conclude la sera del 28 Ottobre nella Chiesa di Santa
Maria, con il Concerto dei vincitori e premiati.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Roberto Ranfaldi, primo violino dell'Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI di Torino

Commissari
Alessandro Dorella,

primo clarinetto dell'Orchestra del Teatro
Regio di Torino

Maurizio Bovero,

chitarrista e didatta

Dino Niero,

flautista e compositore e Presidente
dell’Associazione AMICI per la Musica

Pier Giorgio Cargnino,

pianista
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.800.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.200.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

800.000 Lire, targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

800.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

400.000 Lire, targa e diploma

Premio Novecento:
500.000 Lire, targa e diploma

Premio Marco Fiorindo:
400.000 Lire, targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Quartetto CASORATI:
Pinzaru Adrian, violino
Cagnassone Claudia, violino
Castellani Mario, viola
Villa Francesca, violoncello

2° Premio
Duo Pistone/Margarone:
Pistone Elena, soprano
Marangone Salvatore, pianoforte

3° Premio
Duo Berrugi/Salotti:
Berrugi Giorgio, clarinetto
Salotti Massimo, pianoforte

Categoria SOLISTI
1° Premio
Donzelli Francesco, flauto

2° Premio
Stucchi Fedele, trombone

3° Premio
Giannese Fabio, clarinetto
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Premio NOVECENTO
Stucchi Fedele, trombone

Premio MARCO FIORINDO
Berrugi Giorgio, clarinetto
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6° edizione - 2002
(25 26 27 Ottobre - Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
La sesta edizione del concorso non presenta sostanziali modifiche
rispetto alla edizione precedente, se non un aumento della dotazione
dei premi nel passaggio dalla lira all’euro.
La partecipazione è di 21 complessi di musica da camera e 5 solisti, pari
a 55 musicisti di provenienza nazionale e 2 dal Venezuela.
La sede del concorso è la Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo del
Comune di Venaria Reale. Considerando l’aumentato numero di
musicisti iscritti e la scarsa funzionalità per questo genere di evento
degli ambienti del Comune, diventa quanto mai urgente per
l’Associazione Amici per la Musica ricercare una nuova e più funzionale
sede del concorso.
Come di consueto il concorso si conclude la sera del 27 Ottobre nella
Chiesa di Santa Maria, con il Concerto dei vincitori e premiati.

33

LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Luca Brancaleon, pianista

Commissari
Alessandro Dorella, primo clarinetto dell'Orchestra del Teatro Regio
di Torino
Marco Jorino,

primo flauto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI di Torino

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Maurizio Bovero,

chitarrista e didatta
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.200,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

700,00€ - targa e diploma

3° Premio

450,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

600,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

400,00€ - targa e diploma

3° Premio

250,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
300,00€ - targa e diploma

Premio Marco Fiorindo:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
FARBEN ENSEMBLE:
Guillari Lavinia, flauto
Ignoti Marco, clarinetto
Bellini Riccardo, violino
Radaelli Marco, violoncello
Lena Marco, pianoforte

2° Premio
Duo ALBAN BERG:
Berrugi Giorgio, clarinetto
Salotti Massimo, pianoforte

3° Premio
Duo a 4 mani Ragazzoni/Ragazzoni:
Regazzoni Marzia, pianoforte
Regazzoni Fabiana, pianoforte

Categoria SOLISTI
1° Premio
Non assegnato

2° Premio
Non assegnato

3° Premio
Redavid Ferdinando, clarinetto
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Premio NOVECENTO
Duo Corradi/Brutti:
Corradi Andrei, sassofono
Brutti Davide, sassofono

Premio MARCO FIORINDO
Redavid Ferdinando, clarinetto
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7° edizione - 2003
(24 25 26 Ottobre – Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
Per questa edizione, considerando la crescente importanza del
concorso gli organizzatori decidono di aumentare la Commissione
giudicante da 5 a 7 musicisti.
Viene sostituito il premio Fiorindo con il Premio “Città di Venaria Reale
– Giovani” che sarà assegnato al miglior giovane esecutore di età
inferiore ai 20 anni, solista o in formazione.
La partecipazione è di 18 complessi di musica da camera e 16 solisti,
pari a 71 musicisti di provenienza nazionale, 1 dalla Romania, 1 dalla
Russia e 1 dall’Albania.
Il concorso si conclude la sera del 26 Ottobre nella Chiesa di Santa
Maria, con il Concerto dei vincitori e premiati.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Maria Ghigino, primo violino dell'Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI di Torino

Commissari
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Teresa Sappa,

chitarrista e didatta

Francesco Cipolletta, pianista del Trio ARCHE' e didatta
Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta e Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica

39

LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.200,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

700,00€ - targa e diploma

3° Premio

450,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

600,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

400,00€ - targa e diploma

3° Premio

250,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
300,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria reale - Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Pinzaru/Giorgini:
Pinzaru Adrian, violino
Giorgini Saskia, pianoforte

2° Premio
Quartetto ANTHOS:
Spazian Francesco, pianoforte
Grizzi Simone, violino
Orlandi Jessica, viola
Dal Paos Silvia, violoncello

3° Premio
Quartetto di saxofoni:
Messa Cristiano, sassofono
Rosa Maurizio, sassofono
Giunta Nunzio, sassofono
Scovacricchi Martino, sassofono

Categoria SOLISTI
1° Premio
Vereschagin Oleg, fisarmonica

2° Premio
Savron Dario, percussioni

ex aequo
Occhiena Alberto, percussioni
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3° Premio
Carnevale Ricci Alberto, pianoforte

Premio NOVECENTO
Occhiena Alberto, percussioni

Premio GIOVANI
Lopez Martina, violoncello

Premi SPECIALI della GIURIA
Premio al miglior arco categoria solisti
Hoxha Lindita, violino

Premio al miglior pianista accompagnatore
Rat Ferrero Fabrizio, pianoforte

Premio al miglior pianista categoria musica da camera
Boldrini David, pianoforte
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8° edizione - 2004
(22 23 24 Ottobre - Teatro della Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
L’ottava edizione del concorso si svolge presso il Teatro della
Concordia di Venaria Reale. La nuova sede consente un più ordinato
svolgimento dei lavori: ambienti dedicati alle prove di
“riscaldamento”, la sala grande del teatro per le audizioni, un’area
dedicata alla segreteria e alla accoglienza dei partecipanti sono
elementi fondamentali per il buon esito del concorso.

Anche il Concerto di apertura si è svolto il Giovedì 21 Ottobre alle ore
21 presso il Teatro della Concordia. Daniele Soncin, violino e Pier
Giorgio Cargnino, pianoforte eseguono pagine di Mozart, Beethoven e
Franck, di fronte ad un pubblico particolarmente attento.
La Cerimonia di Premiazione e il Concerto dei Premiati si è avvenuta
nella sala grande del teatro, dando un determinante valore aggiunto
alla qualità della manifestazione.
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La partecipazione alla ottava edizione è di 22 complessi di musica da
camera e 13 solisti, pari a 61 musicisti di provenienza nazionale e 6 di
origine straniera.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Francesco Cipolletta, pianista del Trio ARCHE' e
didatta

Commissari
Alberto Barletta,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Teresa Sappa,

chitarrista e didatta

Dario De Stefano,

pianista del Trio ARCHE' e didatta

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta e Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.300,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

850,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

750,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

500,00€ - targa e diploma

3° Premio

250,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
300,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria reale - Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Trio EDISON:
Conrado Carlotta, violino
Gandolfo Maura, clarinetto
Bergamasco Francesco, pianoforte

2° Premio
Trio QUO VADIS:
Peverini Francesco, violino
Kyung-Hi Lee, violoncello
Akanè Makita, pianoforte

3° Premio
Non assegnato

Categoria SOLISTI
1° Premio
Bogdanov Nikolay, pianoforte

2° Premio
Genova Roberto, sassofono

3° Premio
Gazza Alessandro, fisarmonica

ex aequo
Kyoo-Ha Kim, pianoforte
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Premio NOVECENTO
Genova Roberto, sassofono

Premio GIOVANI
Farina Stella, arpa

Premio SPECIALE della GIURIA
Premio al miglior pianista categoria Musica da camera
Bergamasco Francesco, pianoforte
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RASSEGNA STAMPA
GIOVANI PREMIATI ALLA MEMORIA DI LUIGI NONO
di Silvia Consenzi
Si è concluso lo scorso ottobre a Venaria Reale, in provincia di Torino, il Concorso
musicale nazionale “Luigi Nono”. La rassegna, alla sua settima edizione, era
organizzata dall’Associazione “Amici per la musica” del comune piemontese. Sono
risultati primi classificati nella categoria musica da camera il duo violino e pianoforte
formato da Adrian Pinzaru e Saskia Giorgini. Secondo il Quartetto Anthos e terzo
l’Antonelli Saxophone Quartet. Nella categoria solisti primo posto per la fisarmonica di
Oleg Vershagin; secondi ex-aequo Dario Savron, marimba, e Alberto Occhietta,
percussioni; terzo posto per il pianista Alberto Carnevale Ricci. Sono stati poi assegnati
alcuni premi speciali: ad Alberto Occhiena, vibrafono, è andato il Premio Novecento,
alla violoncellista Martina Lopez il Premio Città di Venaria; la violinista Lindita Hoxha è
stata premiata come “miglior arco”, Fabrizio Rat Ferrero come “miglior pianista
accompagnatore” e David Boldrini come “miglior pianista della musica da camera”. La
commissione giudicante era presieduta da Marina Ghigino, primo violino dell’Orchestra
Nazionale Rai di Torino.

Da SUONARE.it anno 2004
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9° edizione - 2005
(21 22 23 Ottobre - Teatro della Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La nona edizione non prevede grandi modifiche rispetto alla edizione
dell’anno scorso, se non un aumento della dotazione premi.

Il Concerto di apertura che si è svolto il Mercoledì 19 Ottobre alle ore
20,45 presso il Teatro della Concordia. Il Quintetto d’archi e pianoforte
composto da Giuseppe Lercara, primo violino; Elio Lercara, violino;
Alberto Giolo, viola; Ermanno Franco, violoncello e Pier Giorgio
Cargnino, pianoforte eseguono pagine di Barber, Mozart, Mahler e
50

Piazzolla, di fronte ad un pubblico particolarmente attento e rapito
dalla bravura dei musicisti.
La partecipazione alla nona edizione è di 16 complessi di musica da
camera e 17 solisti, pari a 62 musicisti di provenienza nazionale e 3 di
origine straniera.
Considerando gli spazi che il Teatro Concordia offre e per dare risalto
al concorso si decide di ospitare mostre denominate “parallele” alla
manifestazione musicale. Quest’anno nel foyer del teatro è stata
allestita la mostra di pittura “I colori delle donne”, organizzata dal
Circolo culturale Pensieri e Parole di Venaria Reale, che ha visto un
grande successo di pubblico.
Altre due novità sono l’adozione del logo colorato dell’associazione e
l’esposizione all’ingresso della città di uno striscione che pubblicizza il
concorso, fornito dall’Agenzia assicurativa di Mancin.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
TRIO DEBUSSY:
Pier Giorgio Rosso,
Francesca Gosio,
Antonio Valentino,

violinista
violoncellista
pianista

Commissari
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Maurizio Bovero,

chitarrista e didatta

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.500,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

800,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

300,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
400,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria reale - Giovani:
300,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Semeraro/Favalessa:
Semeraro Maria, pianoforte
Favalessa Andrea, violoncello

2° Premio
Duo a 4 mani Rinaudo/Mazzonelli:
Rinaudo Marco, pianoforte
Mazzonelli Jacopo, pianoforte

ex aequo
Duo Agosti/Bosacchi:
Agosti Chiara, flauto
Bosacchi Anna, pianoforte

3° Premio
Duo Brigadoi/Longo:
Brigandoi Ivo, violoncelo
Longo Marco, pianoforte

Categoria SOLISTI
1° Premio
Ji Eun Kim, pianoforte

2° Premio
Riggi Giacomo, percussioni
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3° Premio
Vereschagin Oleg, fisarmonica

ex aequo
Torresetti Michele, violino

Premio NOVECENTO
Deotto Stefano, flauto

Premio GIOVANI
Dell'acqua Marco, violoncello

Premio SPECIALE della GIURIA
Premio ai migliori pianisti accompagnatori
Enger Gabriel, pianoforte
Michela, pianoforte
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10° edizione - 2006
(20 21 22 Ottobre - Teatro della Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La decima edizione del concorso si svolge all’insegna della qualità: alta
qualità dei giovani partecipanti e quindi anche dei premiati,
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competenza elevata della Commissione giudicante, il concerto di
apertura è di grande interpretazione e impeccabile è l’organizzazione
in tutti i suoi aspetti.
Per l’evenienza gli organizzatori hanno previsto un ampliamento della
dotazione premi: ai premi tradizionali si aggiungono il “Premio del
Decennale” e il “Premio Mozart”; quest’ultimo per la miglior
esecuzione di un brano del famoso musicista salisburghese e per
festeggiare il 250° anniversario della sua nascita.
Per tale ricorrenza L’Associazione Amici
per la Musica aveva organizzato, nel
mese di giugno, nella “Sala degli
scudieri” – Castello della Mandria, la
rassegna musicale “Mozart alla
‘Veneria’”, quattro concerti eseguiti dai
vincitori dell’edizione precedente del
concorso e da affermati musicisti.
Il Concerto di apertura della decima
edizione del concorso, si è svolto il
Giovedì 19 Ottobre presso il Teatro della
Concordia. Il Trio di Torino composto da
Sergio Lamberto al violino, Umberto
Clerici al violoncello e Giacomo Fuga al
pianoforte, eseguono pagine di
Beethoven e Shostakovich, di fronte ad
un pubblico letteralmente rapito dalla bravura dei musicisti.
La partecipazione a questa edizione è di 15 complessi di musica da
camera e 35 solisti, pari a 61 musicisti di provenienza nazionale e 8 di
origine straniera.
La decima edizione del concorso non poteva avere una conclusione più
degna: una giovanissima violinista di origine russa, Maria Kouznetsova
di anni 15, giudicata dagli esperti “uno straordinario talento di
eccezionale bravura”, ha vinto il concorso e altri premi in palio.
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Il concerto dei Premiati ha concluso questa
edizione del tutto speciale, in una atmosfera
sublime generata dalla magistrale interpretazione
della giovanissima violinista russa che ha
presentato un programma di rara bellezza:
Wieniawski, Faust, fantasia op. 20 e Prokofief,
sonata n. 2 op. 94. Al termine della esibizione
tutto il pubblico in piedi ha applaudito per oltre cinque minuti la
giovane violinista “che ha saputo trasmettere al pubblico intense e rare
emozioni”.
Giacomo Fuga, a conclusione del concorso, scrive: “Desidero esprimere
il mio vivo apprezzamento per la squisita accoglienza che ho ricevuto
in occasione dei lavori della decima edizione del Concorso L. Nono e per
il notevole ed in alcuni casi eccezionale livello musicale dei candidati.
In particolare sono felice di aver contribuito, insieme ai miei
qualificatissimi colleghi della giuria, ad assegnare il primo premio ad
una giovanissima violinista russa che con le sue sensazionali qualità
tecniche e musicali contribuirà ad accrescere ulteriormente il prestigio
del Concorso sia in Italia che all'estero. Auguro lunga vita al Concorso
e sempre maggiori soddisfazioni per tutti coloro che contribuiscono
alla sua realizzazione.”

Si conclude, in un clima di grande entusiasmo il primo ciclo del
Concorso di Musica da camera Luigi Nono.
Il bilancio è molto positivo e l’Associazione Amici per la Musica si
appresta ad affrontare il prossimo decennio con rinnovato vigore e con
l’obiettivo di far evolvere il concorso da nazionale ad internazionale.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
TRIO DI TORINO:
Sergio Lamberto,
Umberto Clerici,
Giacomo Fuga,

violinista
violoncellista
pianista

Commissari
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Teresa Sappa,

chitarrista e didatta

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.500,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

800,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

300,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
400,00€ - targa e diploma

Premio del “Decennale”:
500,00€ - targa e diploma

Premio Mozart:
300,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Non assegnato

2° Premio
Duo NOVECEMBALO:
Saviola Diadorim, clavicembalo
Agosti Chiara, flauto

3° Premio
Duo Barbieri/Facchi:
Barbari Carlo, sassofono
Facchi Andrea, pianoforte

ex aequo
Duo Di Marco/Cusano:
Di Marco Alessandro, violino
Cusano Dario, pianoforte

Categoria SOLISTI
1° Premio
Kouznetsova Maria, violino

2° Premio
Lopez Martina, violoncello

3° Premio
Mascagna Rita, violino
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Premio NOVECENTO
Kouznetsova Maria, violino

Premio del DECENNALE
Kouznetsova Maria, violino
Morettin Sara, sassofono
Saglietti Stefania, arpa

Premio MOZART
Non assegnato: nessun partecipante ha presentato brani di Mozart
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I secondi 10 anni del concorso

Il Concorso Luigi Nono, nel secondo decennio di vita si caratterizza
per tre fattori:
 Un aumento del numero di iscritti nei 5 anni iniziali, a cui
seguono un periodo di flessione, dovuta sia alla crisi
economica, sia ad azioni restrittive sul bando (limitazioni di
età massima di partecipazione e aumento, seppur contenuto,
delle quote di iscrizione) al fine di poter gestire al meglio lo
svolgimento delle audizioni. Infatti un numero elevato di
partecipanti crea delle criticità sull’agenda dei lavori
sottoponendo la commissione giudicante e l’organizzazione
del concorso a veri e propri tour de force e ciò a scapito della

qualità del concorso.
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 Una sempre maggiore presenza di musicisti stranieri, sia
come partecipanti sia come presidenti di giuria che come
commissari. Il Concorso Luigi Nono rappresenta
un’eccellenza culturale, avendo avuto nell’arco degli anni una
costante crescita di consensi, con la partecipazione di giovani
musicisti provenienti non solo da tutta Italia, ma da tutto il
mondo.
 Una visibilità, specialmente negli ambienti musicali, in
crescente aumento.
Come conseguenza di tutto ciò, a partire dalla 13° edizione, anno
2009, il concorso diventa internazionale.
La politica adottata dall’Associazione Amici per la Musica, nella
organizzazione del concorso continua ad essere caratterizzata dalla
qualità e dal miglioramento continuo. Fanno testo i concerti in
premio, non più organizzati nella sola città di Venaria Reale, ma
anche in altre città. Ciò per effetto di accordi che l'associazione a
concluso con altri Enti musicali di primaria importanza.
L'aumento del numero dei concerti per i vincitori rientra nella
mission che gli Amici per la Musica di Venaria si sono dati: far
suonare i giovani talenti in modo che possano completare la loro
crescita professionale.
Altra particolarità che rende unico il Concorso Luigi Nono è
l’istituzione, a partire dall’edizione del 2013 della figura del tutor,
in genere uno o più giovani musicisti che si mettono a disposizione
dei partecipanti affinché trovino le condizioni ottimali per meglio
svolgere le prove previste del concorso.
Al fine di promuovere e diffondere la musica contemporanea colta,
nel 2014 l’Associazione Amici per la Musica istituisce il Premio
internazionale di composizione, che si integra con il Concorso Luigi
Nono. Al vincitore della selezione sarà assegnato il Premio
Internazionale di Composizione, con l'obbligo di scrivere un brano
inedito che sarà eseguito dal vincitore del Premio NOVECENTO del
Concorso Luigi Nono, in occasione di un concerto appositamente
dedicato.
In un panorama caratterizzato dalla forte vocazione musicale della
città di Venaria Reale, non poteva mancare uno spazio dedicato ai
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giovanissimi musicisti. L’associazione infatti a partire dal 2015 ha
bandito un Concorso di esecuzione musicale luiginono junior,
aperto ai ragazzi dai 9 ai 14 anni, che studiano musica. Il vincitore
assoluto si esibirà durante il concerto dei premiati che chiude
tradizionalmente il Concorso Luigi Nono.
Altri provvedimenti quali l’istituzione di un Ufficio stampa (anno
2010) e l’adozione di un nuovo Statuto dell’associazione (anno
2013) che istituzionalizza la struttura organizzativa e ne codifica in
termini evolutivi il funzionamento, consentono di consolidare il
livello qualitativo del concorso.
Con il rinnovo della convenzione (della durata di 5 anni) con il
Comune di Venaria Reale, che scadrà a fine 2016, l’associazione ha
potuto impostare piani di sviluppo del concorso e operare al meglio
per il reperimento delle risorse economiche.
La M° Gianna Fratta, affermata Direttrice d’orchestra e didatta,
presidente di commissione giudicante negli anni 2012 e 2013, ha
dichiarando che “dedicare del tempo per un Concorso è un doveroso
contributo ai giovani e alle realtà che operano per la promozione e
la valorizzazione della musica e della musica da camera in
particolare.”
L’augurio che tutti noi dell’Associazione Amici per la Musica ci
facciamo è quello di continuare ad essere sostenuti dalla
Amministrazione comunale e dagli altri Enti patrocinatori.
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11° edizione - 2007
(26 27 28 Ottobre – Teatro Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La undicesima edizione è caratterizzata dal fatto che il Concerto di
apertura del concorso si svolge nel salone aulico di Villa Rossi.
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Villa Rossi, costruita alla fine del XVII, secolo è attualmente residenza
di un discendente dei Conti Rossi di Montelera, che ha voluto riportarla
agli antichi splendori, ripristinando il magnifico parco e restaurando le
sale, restituendo alla sua famiglia e alla città di Venaria un gioiello per
troppo tempo creduto perso per sempre.
Il concerto di apertura della 11° edizione ha visto il Complesso da
camera dell’Associazione Amici per la Musica - composto da: Giuseppe
Lercara, violino; Alberto Giolo, viola; Ermanno Franco, violoncello;
Marco Jorino, flauto; Pier Giorgio Cargnino, pianoforte – interpretare
magnificamente pagine di Mozart, Schumann e Piazzolla.
La partecipazione alla undicesima edizione è di 13 complessi di musica
da camera e 32 solisti, pari a 62 musicisti di cui 5 di origine straniera.

La Rassegna Concertistica Estiva cambia denominazione: «Musica in
Città», e dà luogo a 9 concerti sul territorio venariese.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente

Guido Maria Guida, direttore d’orchestra e
didatta

Commissari
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Alberto Giolo,

violista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI di Torino

Ermanno Franco,

violoncellista
dell’Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Sinfonica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.500,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

800,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

300,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Giovani:
300,00€ - targa e diploma

71

I PREMIATI
Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo NATALONI:
Nataloni Francesco, percussioni
Nataloni Kati, pianoforte

2° Premio
Quartetto CLUSTER FOUR:
Cipriano, clarinetto
Anania, clarinetto
Cormani, clarinetto
Mastrototaro, clarinetto

3° Premio
Trio "IN UNO":
Lovecchio Francesco, oboe
Rosetti Paolo, fagotto
Drudi Martina, pianoforte

Categoria SOLISTI
1° Premio
Dotto Arianna, violino

2° Premio
Mercando Alessandro, pianoforte
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3° Premio
Saglietti Stefania, arpa

ex aequo
Ronca Mauro, pianoforte

Premio NOVECENTO
Duo NATALONI:
Nataloni Francesco, percussioni
Nataloni Kati, pianoforte

Premio GIOVANI
Tortia Marta, violino

Premio speciale della Giuria
Kiyoko Cernitori Attilia, violoncello
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12° edizione - 2008
(24 25 26 Ottobre – Teatro Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La dodicesima edizione del concorso, è caratterizzata da un numero di
iscritti massimo assoluto del Concorso.
Si sono avvicendati al Teatro Concordia è di 23 complessi di musica da
camera e 36 solisti, pari a 93 musicisti di cui 18 provenienti da paesi
stranieri.
L’elevato numero di partecipanti ha
messo a dura prova l’organizzazione,
come
sempre
efficiente
e
particolarmente attenta a tutti gli
aspetti della manifestazione. In ogni
caso il corretto e sereno svolgimento
delle prove è stato garantito,
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contribuendo in maniera decisiva a mettere a proprio agio concorrenti
e commissari.
In ogni caso per consentire un ordinato svolgimento dell’agenda del
concorso, dalla prossima edizione, la Direzione artistica ha deciso di
iniziare le prove di selezione già dal venerdì mattina.
A partire da questa edizione l’Associazione Amici per la Musica ha
deciso un aumento della
dotazione premi che passa da
5.500€ a 6.250€ (+13,6%).
Come l’anno scorso il concerto
inaugurale si è tenuto la domenica
precedente il concorso presso la
rinnovata Villa Rossi, residenza
dei Marchesi Spinola. Oltre 130
persone hanno potuto apprezzare l’esibizione della vincitrice del
concorso del 2007, sezione “solisti”, la violinista Arianna Dotto,
accompagnata dal pianista Luca Marcossi. La bellissima cornice e la
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calda accoglienza dei padroni di casa hanno regalato a tutti i
partecipanti una magnifica serata di grande musica.
Il concerto finale si è tenuto al Teatro della Concordia e ha visto la
partecipazione di tutti i premiati, che hanno presentato i pezzi già
eseguiti durante le prove del concorso. I premi sono stati consegnati
dai componenti la Commissione che, ancora una volta, hanno ribadito
la loro soddisfazione per il lavoro svolto, sottolineando l’alto livello
della manifestazione.
A questo concerto hanno assistito circa 300 persone che hanno
salutato con calorosi e ripetuti applausi l’ottimo livello dei concorrenti.
Particolarmente apprezzate sono state le parole del presidente della
Fondazione Via Maestra, il professor Giorgio Vincenti, che ha
sottolineato l’importanza per la città di Venaria di promuovere e
ospitare una manifestazione di così alta risonanza internazionale.
Il livello musicale della manifestazione è stato molto elevato, a
conferma della rilevanza internazionale che il concorso Luigi Nono si è
creato nel corso del tempo. L’Associazione Amici per la Musica
considerando la partecipazione straniera e il livello di internazionalità
delle Commissioni giudicanti, ha deciso, a partire dalla prossima
edizione, di elevare al rango internazionale il Concorso Luigi Nono.
Alla Rassegna concertistica «Musica in Città» si aggiunge quella di
«Musica per la Città», dedicata a particolari ricorrenze della città di
Venaria.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
TRIO DEBUSSY:
Francesca Gosio,

violoncello

Piergiorgio Rosso, violino
Antonio Valentino, pianoforte

Commissari
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Quartetto LYSKAMM:
Dotto Arianna, violino
Schoetensack Franziska, violino
Brasciolu Matteo, viola
Casati Giorgio, violoncello

2° Premio
Duo Tasinato/Peraldi:
Tasinato Monica, violino
Peraldi Paola, violoncello

3° Premio
Duo Tuninetti/Mingolla:
Tuninetti Gregorio, flauto
Mingolla Diego, pianoforte

Categoria SOLISTI
1° Premio
Horvath Nicholas, pianoforte

ex aequo
Rubino Simone, percussioni

2° Premio
Doria Miglietta Giovanni, pianoforte
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3° Premio
Meinert Julia, violino

Premio NOVECENTO
Stabio Isabella, sassofono

Premio GIOVANI
Non assegnato

Premio speciale della Giuria
Al miglior pianista accompagnatore
Cantone Glenda, pianoforte
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13° edizione - 2009
(23 24 25 Ottobre – Teatro Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
Con la tredicesima edizione il concorso Luigi Nono diventa
“internazionale”.
In questa edizione si sono avvicendati al Teatro Concordia 17
complessi di musica da camera e 30 solisti, pari a 65 musicisti di cui 6
provenienti da paesi stranieri. I partecipanti hanno rappresentato
quasi tutte le regioni d’Italia e un buon numero di Nazioni anche
extraeuropee, come l’Argentina, il Brasile e la Corea, oltre a
Germania, Russia e Lituania. Il livello musicale della manifestazione è
stato molto elevato, a conferma della grande rilevanza internazionale
che il concorso Luigi Nono si è creato nel corso del tempo.
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Come di consueto il concerto inaugurale si è tenuto la domenica
precedente il concorso presso la Villa Rossi, residenza dei Marchesi
Spinola. Oltre 120 persone hanno potuto apprezzare l’esibizione dei
vincitori del concorso del 2008, sezione “musica da camera”, il
Quartetto d’archi Lyskamm. La bellissima cornice e la calda
accoglienza dei padroni di casa ha regalato a tutti i partecipanti una
magnifica serata di grande musica.
Durante le prove finali la manifestazione è stata seguita anche da una
troupe del TG3 Regionale della RAI, che ha mandato in onda un
servizio sul concorso già nella mattinata di domenica 25. Tutta la
manifestazione è poi stata oggetto di una costante attenzione da
parte della televisione on line di Venaria, VENARIA Web TV, che ha
pubblicato un ampio servizio sul suo sito, venaria.tv.

Al concerto finale della manifestazione, che ha avuto luogo al Teatro
della Concordia nella serata di domenica 25 ottobre, hanno
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partecipato tutti i premiati nelle due categorie e i vincitori dei premi
speciali, con grande soddisfazione degli oltre 250 spettatori presenti.
Con questa edizione si riprende la consuetudine di ospitare mostre
d’arte parallele al concorso. Per il 2009, la notissima pittrice
venariese Mariella Lavarino , espone 15 opere a tema musicale. La
mostra, dal titolo: “ … e dal sipario: la musica”, ha avuto un notevole
successo ed è stata visitata da molte persone.

Direttori d’orchestra ,2006/2007, tempera e china su cartone – cm 70x100

Mariella Lavarino
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente

Guido Maria Guida, direttore d’orchestra,
didatta e Direttore artistico dell’Accademia
Stefano Tempia di Torino

Commissari
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Alberto Giolo,

violista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI di Torino

Ermanno Franco,

violoncellista
dell’Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Sinfonica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI

Categoria Musica da camera:
1° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Trio OPERACENTO:
Mazzon Silvia, violino
Puliafito Antonino, violoncello
Sperandeo Francesca, pianoforte

2° Premio
Duo DESECHEIS:
Brutti David, sassofono
Farinelli Filippo, pianoforte

ex aequo
Duo Terracciano/Catone:
Terraciano Salvatore, flauto
Catone Eugenio, pianoforte

3° Premio
Duo Uinskite/Dilema:
Uinskite Lina, violino
Dilema Mauro, Pianoforte

ex aequo
Duo Framarin/Saito:
Framarin Selene, clarinetto
Saito Jaen Aska Carmen, pianoforte
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Categoria SOLISTI
1° Premio
Miele Angelo, fisarmonica

2° Premio
Falasca Fabrizio, violino

3° Premio
Pasqualotto Francesco, pianoforte

Premio NOVECENTO
Duo DESECHEIS:
Brutti David, sassofono
Farinelli Filippo, pianoforte

Premio GIOVANI
Shirvani Leila, violoncello
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14° edizione - 2010
(22 23 24 Ottobre - Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
Il Concorso Luigi Nono è ormai conosciuto negli ambienti musicali per
la sua serietà, competenza e organizzazione, caratteristiche acquisite
nel corso degli anni grazie alla grande professionalità e trasparenza
della Commissione. L’organizzazione dell’evento è stata, come di
consueto, efficiente e particolarmente attenta alle esigenze di tutti i
partecipanti.
Nella 14° edizione del Concorso si sono iscritti 36 solisti e 19 gruppi da
camera, per un totale di 81 partecipanti di cui 15 di origine straniera
(Giappone, Brasile, Albania, Kazakistan, USA).
Per questa edizione si sono ampliati i concerti in premio. Per la
Categoria Musica da camera da 1 si è passati a 3 concerti: uno da
effettuarsi a Venaria Reale, uno presso l’Associazione “Quartetto
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Maffei” di Verona e uno presso l’Associazione “Gruppo Promozione
Musicale Golfo Paradiso” di Camogli, tutti da effettuarsi in data da
concordare. Per la categoria Solisti i concerti in premio sono passati a
2: un concerto in Venaria Reale e un concerto presso l’Associazione
“Arte dei suoni” di Bologna, entrambi da effettuarsi in data da
concordare.
Da quest’anno, verrà assegnato il
“Premio Città di Venaria Reale- Giovani”,
per esprimere la gratitudine degli
organizzatori nei confronti dell’Amministrazione comunale che da sempre
collabora alla buona riuscita del Luigi
Nono.
"E' importante mantenere vivi eventi dedicati alla musica classica,
soprattutto in un periodo segnato da forsennati tagli al mondo della
cultura - ha dichiarato l’assessore alla qualità della vita Maria Cristina
Spinosa - questo evento riveste un’importanza fondamentale per la
cultura di Venaria, rendendo la città protagonista di una
manifestazione di respiro internazionale”.
Come l’anno scorso il concerto inaugurale si è tenuto la domenica
precedente il concorso presso Villa Rossi, residenza dei Marchesi
Spinola. Oltre 110 persone hanno potuto apprezzare l’esibizione dei
vincitori del concorso del 2009, sezione “musica da camera”, il Trio
Operacento di Venezia. La bellissima cornice e la calda accoglienza dei
padroni di casa ha regalato a tutti i partecipanti un pomeriggio di
grande musica.
Il concerto finale della manifestazione si è svolto come di consueto al
Teatro della Concordia nella serata di domenica 24 ottobre. Hanno
partecipato tutti i premiati nelle due categorie e i vincitori dei premi
speciali. A questo concerto hanno assistito circa 250 persone
applaudendo calorosamente i giovani musicisti premiati.
Per il 2010 la mostra parallela al concorso viene organizzata dal Liceo
Artistico “Renato Cottini” di Torino, il quale allestisce una mostra di
arti figurative dei propri allievi. Gli stessi allievi del liceo hanno
sviluppato la locandina Manifesto del concorso 2010.
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A partire da questa edizione il concorso e le attività collegate si
potranno avvalere del patrocinio, con uso del logo, della Regione
Piemonte e della Provincia di Torino.
Inoltre, al fine di rendere più visibili le attività dell’associazione, viene
istituita la figura dell’addetto stampa, al quale spetta il compito di
comunicare ai media tutte le iniziative e le notizie importanti.
Come curiosità, l’organizzazione del concorso ha messo a disposizione
un pianoforte “grancoda” per le audizioni di prova e per il concerto
finale dei premiati.

92

LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente

Guido Maria Guida, direttore d’orchestra,
didatta e Direttore artistico dell’Accademia
“Stefano Tempia” di Torino

Commissari
Ula Ulijona,

prima viola e viola solista della Kremerata
Baltica

Massimo Macrì,

primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Sinfonica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale,
un concerto presso l’Associazione “Quartetto Maffei” di
Verona e un concerto presso l’Associazione “Gruppo
Promozione Musicale Golfo Paradiso” di Camogli, tutti da
effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale
e un concerto presso l’Associazione “Arte dei suoni” di
Bologna da effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria Reale-Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Lopez/Cafiero:
Lopez Martina, violoncello
Cafiero Clelia, pianoforte

2° Premio
Quartetto OUT OF TIME:
Toselli Andrea, percussioni
Arfinengo Giulio, percussioni
Rubino Simone, percussioni
Bullita Gabriele, percussioni

3° Premio
Duo SOUND OF MUSIC:
Vicario Silvia, arpa
Di Bernardo Cristina, arpa

ex aequo
Duo Di Mario/Bassi:
Di Mario Diego, trombone
Bassi Hilary, pianoforte
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Categoria SOLISTI
1° Premio
Non assegnato

2° Premio
Ide Sayaka, pianoforte

ex aequo
Fausone Fabio, violoncello

3° Premio
Monarda Andrea, chitarra

ex aequo
Novi Irene, pianoforte

Premio NOVECENTO
Cignoli Silvia, chitarra

Premio CITTÀ DI VENARIA REALE - GIOVANI
Quartetto OUT OF TIME:
Toselli Andrea, percussioni
Arfinengo Giulio, percussioni
Rubino Simone, percussioni
Bullita Gabriele, percussioni]
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Link video
http://www.venaria.tv/pages/luigi_nono_fine_2010/239?ixListPage_Canale_Associazion
i=22
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15° edizione - 2011
(21 22 23 Ottobre - Teatro Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La quindicesima edizione del concorso è inserita nelle manifestazioni
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Nonostante un aumento delle quote di iscrizione, la partecipazione è
la più elevata in assoluto, considerando tutte le edizioni. Alle prove di
selezione si sono avvicendati 18 complessi di musica da camera e 41
solisti, pari a 86 musicisti di provenienza nazionale, di cui 18 di origine
straniera (Svizzera, Russia, Corea Sud, Giappone, Francia, Albania,
Kazakistan, Lettonia, India).
A conferma dell’attenzione posta dal concorso Luigi Nono nei
confronti dei giovani, molti dei partecipanti sono già musicisti
affermati nonostante la giovane età. Come ormai consuetudine del
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concorso, il livello musicale è stato elevato, a conferma della grande
rilevanza internazionale che il concorso Luigi Nono si è creato nel corso
del tempo.
Come consuetudine il concerto inaugurale si è tenuto la domenica
precedente il concorso presso la rinnovata Villa Rossi, residenza dei
Marchesi Spinola. Oltre 120 persone hanno potuto apprezzare
l’esibizione dei vincitori del concorso del 2010,
sezione “musica da camera”, il duo formato dalle
giovani musiciste Martina Lopez al violoncello e
Clelia Cafiero al pianoforte.
Al concerto finale della manifestazione, che ha avuto luogo al Teatro
della Concordia nella serata di domenica 23 ottobre, hanno

partecipato tutti i premiati nelle due categorie e i vincitori dei premi
speciali, che hanno presentato i brani già eseguiti durante le prove del
concorso. A questo concerto hanno assistito circa 250 persone che
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hanno salutato con calorosi e ripetuti applausi l’ottimo livello dei
concorrenti.
Il concerto finale è stato seguito dalla
televisione on line di Venaria, VENARIA WEB,
che ha pubblicato un ampio servizio sul suo
sito, www.venaria.tv, e dai giornali locali che,
nelle loro edizioni settimanali hanno dato
ampio rilievo a tutta la manifestazione.
Come evento parallelo al concorso, quest’anno ha visto l’allestimento,
sempre nel foyer del teatro, di una mostra fotografica, intitolata:
“Venaria, i giovani e la musica” curata dal cav. Gianni Segato.
L’Associazione Amici per la Musica, che promuove e gestisce il
concorso, con l’assemblea del 2 febbraio decide di dare un assetto
organizzativo più consono alla mission e ratifica una nuova struttura
operativa. Oltre alle cariche istituzionali del Presidente,
Vicepresidente, Tesoriere, vengono istituiti i seguenti altri incarichi:
Direttore Artistico, Direttore Operativo e Logistico, Segreteria
Associazione e Concorso, Addetto stampa. Questo nuovo assetto sarà
inserito nel nuovo statuto in corso di elaborazione.
Con questa edizione il logo del concorso che quello dell’associazione si
rinnovano:
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente

Daniele Giorgi, violinista, Direttore d’orchestra e
compositore

Commissari
Ula Ulijona,

prima viola dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI di Torino e viola solista della
Kremerata Baltica

Marco Fasoli,

primo violino del Quartetto Maffei di Verona

Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Sinfonica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica

101

LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale,
un concerto presso l’Associazione “Quartetto Maffei” di
Verona e un concerto presso l’Associazione “Gruppo
Promozione Musicale Golfo Paradiso” di Camogli, tutti da
effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale
e un concerto presso l’Associazione “Arte dei suoni” di
Bologna da effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria Reale-Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
QUARTETTO NÔUS:
Baviera Tiziano, violino
Franchin Alberto, violino
Dambruoso Sara, viola
Tortia Filippo, violoncello

2° Premio
Trio DEGAS:
Negrini Francesco, clarinetto
Bacelli Luca, violoncello
Sarti Matteo, pianoforte

ex aequo
Duo Yonamine/Vaccaro:
Yonamine Aoi, soprano
Vaccaro Giuseppe, pianoforte

3° Premio
Duo Pavan/Canale:
Pavan Chiara, flauto
Canale Eugenia Emma, pianoforte
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Categoria SOLISTI
1° Premio
Lym Hana, pianoforte

2° Premio
Turbil Edoardo, pianoforte

ex aequo
Catone Eugenio, pianoforte

3° Premio
De Padova Giulio, pianoforte

Premio NOVECENTO
Trio DEGAS:
Negrini Francesco, clarinetto
Bacelli Luca, violoncello
Sarti Matteo, pianoforte

Premio CITTÀ DI VENARIA REALE - GIOVANI
Albesano Lara, violino

ex aequo
Sebastianutto Christian, violino
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Link video
http://www.venaria.tv/pages/03_11_2011_luigi_nono/239?ixListPage_Canale_Associazi
oni=19
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16° edizione - 2012
(19 20 21 Ottobre – Teatro Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
Il bando della sedicesima edizione del concorso non presenta
sostanziali modifiche rispetto a quello dell’anno precedente se non per
l’abbassamento dell’età massima dei partecipanti che è passata da 33
a 30 anni.
La partecipazione a questa edizione è stata di 18 complessi di musica
da camera e 26 solisti, pari a 65 musicisti, di cui 11 di origine straniera
(Svizzera, Russia, Corea Sud, Giappone, Ungheria e Malaysia).
Questa edizione può considerarsi quella delle fisarmoniche, perché
ben tre premi sono aggiudicati a fisarmonicisti: il 3° dei Solisti, uno dei
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due ex aequo del Premio Novecento, e il Premio Giovani al
quindicenne Francesco Bracci.
Come l'anno scorso il concerto inaugurale si è tenuto la domenica
precedente il concorso a Villa Rossi, residenza dei Marchesi Spinola
Oltre 100 persone hanno potuto apprezzare l'esibizione dei premiati

al concorso del 2011, sezione "musica da camera", il trio Degas,
formato da Matteo Sarti al pianoforte, Francesco Negrini al clarinetto
e Luca Bacelli al violoncello.
La commissione presieduta dalla Direttrice d’orchestra, Gianna Fratta,
appena rientrata in Italia da una tournee in Corea del Sud, ha scelto di
assegnare il primo premio nella categoria
solisti alla brillante violinista coreana, ma
residente in Germania Karin Nakayama, ex
aequo con il pianista romano Matteo
Santolamazza, mentre per la musica da
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camera il primo premio è stato assegnato al duo Flauto e Pianoforte
formato da Chiara Pavan e Eugenia Emma Canale, straordinarie
interpreti di acrobatici quanto virtuosistici brani di musica
contemporanea.
La televisione on line di Venaria, VENARIA WEB, ha pubblicato un
ampio servizio sul suo sito, www.venaria.tv e i giornali locali, nelle loro
edizioni settimanali hanno dato ampio rilievo a tutta la
manifestazione.
Al concerto finale della manifestazione, che ha avuto luogo al Teatro
della Concordia nella serata di domenica 23 ottobre, hanno
partecipato tutti i premiati nelle due categorie e i vincitori dei premi
speciali che hanno proposto i brani già eseguiti durante le prove del
concorso. A questo concerto hanno assistito le autorità comunali e
oltre 200 spettatori che hanno salutato con calorosi e ripetuti applausi
l’ottimo livello dei concorrenti.
La giuria ha poi assegnato il
prestigioso premio Giovani–Città di
Venaria al bravissimo fisarmonicista
frusinate Francesco Bracci (15 anni),
che ha stupito per la sua grande
bravura, nonostante la giovane età. Il
premio è stato consegnato dal
Sindaco di Venaria, dottor Catania e
dall’Assessore alla cultura, dott.ssa
Gennari.
Per questa edizione del concorso è stata allestita nel foyer del teatro
Concordia una mostra di modellismo statico a cura dell’Associazione
296 Model di Venaria Reale. La mostra è stata un successo di pubblico
ed un esempio di sinergia con altre associazioni del territorio.
A partire da questa edizione il concorso Luigi Nono si avvale di un
nuovo logo, che meglio focalizza il ruolo internazionale della
manifestazione
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Come miglioramento organizzativo l’Associazione Amici per la Musica
ha stipulato un accordo con una agenzia di viaggio, al fine di facilitare
le operazioni di prenotazione dei soggiorni e dei viaggi dei partecipanti
e dei giurati. Inoltre per coprire la carenza
del servizio ristorazione presente in teatro,
sono stati presi accordi con la Pro Loco
locale per l’allestimento di un catering che
prevede nel menu piatti della cucina locale
e vini del territorio. La soluzione adottata è
stata particolarmente gradita dai partecipanti e dai giurati sia per la
qualità del cibo sia per il livello di servizio offerto.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Gianna Fratta, pianista, Direttore d’orchestra e
didatta

Commissari
Serguei Galaktionov, primo violino dell’Orchestra del Teatro Regio
di Torino
Marco Fasoli,

primo violino del Quartetto Maffei di Verona

Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Sinfonica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto nella stagione
“Un’ora di musica” di Verona e un concerto presso
l’Associazione “HIRMOS” di Reggio Emilia, tutti da
effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale
e un concerto presso l’Associazione “Arte dei suoni” di
Bologna da effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria Reale-Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Pavan/Canale:
Pavan Chara, flauto
Canale Eugenia Emma, pianoforte

2° Premio
Duo HUNGARIAN FANTASY:
Barta Agnes, flauto
Nagy Roza Etelka, flauto

ex aequo
Duo Ambrosi/Monarda:
Ambrosi Michele, fisarmonica
Monarda Andrea, fisarmonica

3° Premio
Duo Delle Donne/Tardino:
Delle Donne Stefano, violino
Tardino Alessandro, pianoforte
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Categoria SOLISTI
1° Premio
Nakayama Karin, violino

ex aequo
Santolamazza Matteo, pianoforte

2° Premio
De Franco Antonella, arpa

3° Premio
Berlanda Margherita, fisarmonica

Premio NOVECENTO
Baldini Sara, flauto

ex aequo
Conte Federico, fisarmonica

Premio CITTÀ DI VENARIA REALE - GIOVANI
Bracci Francesco, fisarmonica
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Link video
http://www.venaria.tv/pages/29_10_2012_premio_luigi_nono_16/239?ixListPage_Cana
le_Associazioni=16

http://www.venaria.tv/pages/18_10_2012_luiginono/239?ixListPage_Canale_Associazio
ni=16

http://www.venaria.tv/index.jsp?ixPageId=1865
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17° edizione - 2013
(25 26 27 Ottobre - Teatro della Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La diciassettesima edizione del concorso non presenta particolari
variazioni rispetto alla edizione precedente se non per una estensione
dei concerti in premio ai secondi classificati nelle due categorie Musica
da camera e Solisti.
La partecipazione è di 21 complessi di musica da camera e 19 solisti,
pari a 67 musicisti di cui 2 di origine ungherese, 1 colombiano, 1
polacco, 1 moldavo e 1 francese.
La partecipazione alla 17° edizione è caratterizzata dalla maggioranza
di complessi da camera rispetto ai solisti: questo dimostra come il Luigi
Nono sia un concorso indirizzato verso la cameristica, dove i
partecipanti devono essere affiatati e molto abili per poter ambire a
un riconoscimento.
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Tutti i partecipanti erano giovani musicisti, a conferma dell’attenzione
posta dal Concorso Luigi Nono nei confronti dei giovani, ma molti di
loro erano già affermati nonostante la giovane età. L’edizione di

quest’anno ha visto un livello musicale estremamente elevato, a
conferma della grande rilevanza internazionale che il concorso Luigi
Nono si è creato nel corso del tempo, tanto da indurre il M° Gianna
Fratta a complimentarsi pubblicamente con tutti i partecipanti per la
grande professionalità dimostrata.
A causa di una indisposizione la pianista australiana Maureen Jones e
di sopravvenuti importanti impegni professionali la violista lituana Ula
Ulijona non hanno potuto essere presenti nella Commissione
giudicante. Sono comunque state sostituite dal pianista e insegnante
Massimiliano Baggio (direttore artistico del prestigioso Concorso
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milanese della Società Umanitaria) e dal violista Alberto Giolo,

musicista dell’orchestra della Nazionale della RAI e raffinato camerista.
Ancora una volta, nonostante gli
imprevisti dell’ultima ora e la
scarsissima disponibilità economica,
l’organizzazione è stata perfetta, tanto
da indurre alcune autorevoli personalità
della musica torinese (i responsabili dei
Concerti del Politecnico di Torino) a
complimentarsi con l’associazione e a offrire un concerto in premio per
un gruppo particolarmente meritevole.
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Tutta l’organizzazione comunque è
risultata particolarmente efficace, a
partire dalla perfetta gestione
dell’accoglienza e della segreteria che
ha ben gestito anche le esigenze dei
partecipanti (visite alla città, informazioni turistiche, gestione dei pasti
ecc.), fino all’assistenza in sala audizioni e nelle sale prova data dal
Direttore di sala e dai Tutor dei partecipanti.
Come ormai nella consuetudine, il concerto inaugurale si è tenuto
presso la Villa Rossi, residenza dei Marchesi Spinola. Il concerto di
quest’anno, diviso in due parti: ha visto, prima l’esibizione dell’arpista
Arianna Rossi che, seppur giovanissima, aveva ben figurato nel
concorso del 2012. La sua musicalità ha avuto la meglio sull’emozione
e la sua esecuzione è stata apprezzata da tutto il pubblico. Nella
seconda parte si sono esibite le flautiste ungheresi Agnes Barta e
Etelka Roza Nagy, secondo premio l’anno scorso nella categoria
“Musica da camera”, che con una esecuzione perfetta hanno
permesso ai 110 intervenuti di apprezzare un bellissimo brano
contemporaneo, scritto appositamente per loro dal musicista Trentino
Antonio Casagrande.
Il concerto dei premiati che conclude la
manifestazione, come sempre ha avuto
luogo al Teatro della Concordia. Hanno
partecipato tutti i premiati nelle due
categorie e i vincitori dei premi speciali,
che hanno presentato i brani di estremo
interesse. A questo concerto hanno assistito le
autorità comunali oltre a più di 150 persone che hanno
salutato con calorosi e ripetuti applausi l’ottimo livello
dei concorrenti.
L’associazione, nella ricorrenza del bicentenario della
nascita di Verdi e di Wagner, ha promosso una mostra
di pittura riservata ad alcuni giovani diplomati
dell’Accademia delle Belle Arti dal titolo “La Musica di
Verdi e di Wagner”, curata dalla M° Mariella Lavarino, pittrice in
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Venaria Reale che espone da tempo in Europa. La mostra è allestita, in
concomitanza del concorso, nel foyer del Teatro della Concordia.
L’Assemblea del 21 febbraio 2013 dell’Associazione Amici per la
Musica ha approvato il nuovo Statuto, in quanto il vecchio, che risale
al 1997, pur avendo egregiamente accompagnato lo sviluppo e la
crescita delle attività associative, non rispecchiava più la mission e gli
obiettivi futuri dell’associazione in generale e del concorso Luigi Nono
in particolare.
Nel Nuovo Statuto sono regolamentate nuove figure, che seppur
operanti da tempo nell’associazione, non erano contemplate dal
vecchio Statuto. Esse sono il Direttore
Artistico, il Direttore Operativo e il
Responsabile alla comunicazione e
Addetto stampa, il Comitato Artistico e il
Comitato d’Onore.
Nella
Stagione
Musicale
2013,
l’associazione realizza il 100° concerto
dalla sua nascita e questo importante
traguardo è stato possibile grazie al
livello elevato dei musicisti premiati
nelle varie edizioni del concorso. Quindi
un buon risultato numerico ma anche di
un buon livello di qualità musicale
proposto al nostro pubblico.
Come nota di cronaca, nella notte del 10 Ottobre, lo striscione del
concorso postato in c.so Garibaldi sulla cancellata del Parco 3° Bgt.
Alpini, è stato gravemente danneggiato da vandali. Significativa la
dichiarazione del vicepresidente: “Oltre il danno economico che ci
colpisce, rimane il senso di sconforto e di amarezza al pensiero che
qualcuno voglia colpire, un evento culturale alto che fa onore alla città,
… ma forse proprio per questo hanno voluto distruggere uno degli
aspetti più visibili del Concorso”.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE
Presidente
Gianna Fratta, pianista, Direttore d’orchestra e
didatta

Commissari
Massimiliano Baggio, pianista, concertista e Direttore artistico del
Concorso Internazionale Società Umanitaria di
Milano
Alberto Giolo,
violista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI di Torino
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Direzione artistica dell’Associazione
AMICI per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

2° Premio
3° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto presso
l’Associazione “HIRMOS” di Reggio Emilia, un concerto
presso la Società UMANITARIA di Milano e un concerto
presso l’Accademia Musicale Torinese, tutti da effettuarsi
in data da concordare.
1.000,00€ - targa, diploma e un concerto a Venaria Reale
500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale
e un concerto presso l’Associazione “Arte dei suoni” di
Bologna, un concerto presso la “Scuola Comunale di
Musica di Mondovì (TO) – Fondazione “Academia Montis
Regalis”, tutti da effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

600,00€ - targa, diploma e un concerto a Venaria Reale

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria Reale-Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Di Mario/Bassi:
Di Mario Diego, trombone
Bassi Hilary, pianoforte

2° Premio
Duo Lipkowski/Bonini:
Lipkowski Kasjusz, sassofono
Bonini Daniele, pianoforte

ex aequo
DUO FEDERICIANO:
Trematore Ferdinando, violino
Trematore Angela, pianoforte

3° Premio
FANDANGO SAX QUARTET:
Pantaleo Nicolò, sassofono
Caramia Linda, sassofono
Loiacono Francesco, sassofono
Gilli Michele, sassofono
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Categoria SOLISTI
1° Premio
Russo Antonio, pianoforte

2° Premio
Mancini Marco, sassofono

3° Premio
Rotari Ghenadie, fisarmonica

Premio NOVECENTO
Duo Di Mario/Bassi:
Di Mario Diego, trombone
Bassi Hilary, pianoforte

Premio GIOVANI
Mancini Marco, sassofono

Premi SPECIALI della GIURIA
Premio al miglior pianista accompagnatore
Nicoletta Francesco, pianoforte
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RASSEGNA STAMPA
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Link video
http://www.venaria.tv/pages/_Luigi_Nono_una_tradizione_che_si_ripete_da_diciassett
e_anni_con_la_voglia_di_crescere_ancora_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=12

http://www.venaria.tv/pages/Grande_successo_per_la_XVII_edizione_del_Concorso_In
ternazionale_Luigi_Nono__it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=12

http://www.venaria.tv/pages/Si_parte_con_la_XVII_edizione_del_Concorso_internazio
nale_Luigi_Nono_di_Venaria_Reale_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=12
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18° edizione - 2014
(24 25 26 Ottobre - Teatro della Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
Il bando della diciottesima edizione del concorso Luigi Nono non
presenta modifiche rispetto al bando dell’edizione precedente.
Anche quest’anno, nonostante la crisi, il concorso ha registrato 23
solisti e 17 gruppi da camera, per un totale di 63 musicisti. che si sono
esibiti sul palco del teatro della Concordia. Erano presenti musicisti
provenienti dalla Russia, dall’Argentina, dalla Colombia e dalla Svizzera
e da quasi tutte le Regioni Italiane.
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Anche quest’anno il concerto inaugurale si è svolto a Villa Rossi,
residenza dei Marchesi Spinola e ha visto il ritorno della giovane

violinista Marta Tortia, già vincitrice del “premio Giovani” al concorso
Luigi Nono del 2007. In questa occasione la già affermata musicista ha
suonato con la violista Giorgia Cervini e con il bravo flautista Davide
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Chiesa. Il programma, composto da rare e preziose composizioni di
Sibelius, Mozart e Beethoven ha regalato al numeroso pubblico
un’impagabile emozione, resa ancora più coinvolgente dalla bellissima
cornice e dalla calda accoglienza dei padroni di casa.
Al concerto finale della manifestazione, che come sempre ha avuto
luogo al Teatro della Concordia nella serata di domenica 26 ottobre,
hanno partecipato tutti i premiati nelle due categorie e i vincitori dei
premi speciali, che hanno presentato i brani già eseguiti durante le
prove del concorso. A questo concerto ha assistito il Commissario
Prefettizio, in sostituzione delle autorità comunali, oltre a più di 200
persone che hanno salutato con calorosi e ripetuti applausi l’ottimo
livello dei concorrenti.
Nel corso del concerto finale è anche stato consegnato il premio al
vincitore del concorso di composizione “Premio di Composizione Luigi
Nono, prima edizione”. Il giudice unico, il maestro José María SánchezVerdú, ha assegnato il premio a Matteo Magistrali con la seguente
motivazione:
“Il compositore presenta una speciale originalità nel confronto con gli
organici musicali, con combinazioni
assai interessanti e con risoluzioni
tecniche ed estetiche, ed anche sul
punto di vista formale, molto
convincenti. Da sottolineare anche la
chiarezza concettuale e lo sviluppo del
pensiero musicale e poetico, che non ha
nulla a che vedere con un pensiero
semplice o con legami del materiale
utilizzato alla tradizione musicale, ma
anzi tutto il contrario. La ricerca
particolare di questo autore nei territori del timbro, le interessanti
sovrapposizioni di elementi musicali e la sua presentazione con una
sufficiente sicurezza nel risultato puramente musicale dei tre pezzi
presentati e l’interdisciplinarietà di alcune sue scelte, come la
considerazione della luce come parte integrante del suo lavoro
creativo, mi hanno convinto a prendere questa difficile decisione,
anche perché il livello di alcuni candidati era veramente molto alto.”
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Il premio consiste in una commissione di un brano da comporre per il
vincitore del Premio Novecento di questa edizione del concorso Luigi
Nono, cioè il violoncellista Michele Marco Rossi, che eseguirà la
composizione in prima esecuzione assoluta nel corso della prossima
stagione musicale degli “Amici per la musica”.

L’associazione ha allestito nel foyer del Concordia una mostra di
spartiti d’epoca di musica colta e popolare dal titolo “Carta canta”. La
mostra è stata curata del prof. Luciano De Biasi.
La televisione on line di Venaria, VENARIA WEB, ha realizzato alcune
interviste con i commissari e con la Presidente dell’associazione e ha
pubblicato un ampio servizio sul suo sito, www.venaria.tv. Anche i
giornali locali, nelle loro edizioni settimanali, hanno dato ampio rilievo
a tutta la manifestazione.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente

Rüdiger Bohn, Direttore d’orchestra e didatta

Commissari
Agustin Charles Soler, compositore, didatta e Direttore del
Conservatorio di Musica di Aragona
Martina Lopez,

violoncellista, camerista e prima parte
dell’orchestra del Teatro “Alla Scala” di Milano

Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Direzione artistica dell’Associazione
AMICI per la Musica

135

LA DOTAZIONE PREMI

Categoria Musica da camera:
1° Premio

2° Premio
3° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto presso
l’Associazione “HIRMOS” di Reggio Emilia, un concerto
presso la Società UMANITARIA di Milano e un concerto
presso l’Associazione “Arte dei Suoni” di Bologna e un
concerto presso l’Accademia Musicale Torinese, tutti da
effettuarsi in data da concordare.
1.000,00€ - targa e diploma
500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale
e un concerto presso la “Scuola Comunale di Musica di
Mondovì (TO) – Fondazione “Academia Montis Regalis”,
tutti da effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria Reale-Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Taddei/Nicolardi:
Taddei Jacopo, sassofono
Nicolardi Luigi, pianoforte

2° Premio
Non assegnato

3° Premio
TRIO RIGAMONTI:
Rigamonti Mariella, violino
Rigamonti Emanuele, violoncello
Rigamonti Miriam, pianoforte

ex aequo
ZARI PERCUSSION duo:
Kuret Alex, percussioni
Zupin Denis, percussioni
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Categoria SOLISTI
1° Premio
Palomeque Fernando, pianoforte

2° Premio
Damen Raffaele, fisarmonica

3° Premio
Rigamonti Miriam, pianoforte

Premio NOVECENTO
Rossi Michele Marco, violoncello

Premio GIOVANI
Taddei Jacopo, sassofono

Premio di COMPOSIZIONE
Magistrali Matteo
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RASSEGNA STAMPA
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Link video
http://www.venaria.tv/pages/Il_bilancio_della_XVIII_edizione_del_Concorso_Luigi_Non
o_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=7

http://www.venaria.tv/pages/Concluso_il_Concorso_Internazionale_Luigi_Nono_di_Ven
aria_Reale_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=7

http://www.venaria.tv/pages/Entra_nel_vivo_il_Concorso_Luigi_Nono_con_la_novit_de
l_Premio_internazionale_di_composizione_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=7

http://www.youtube.com/watch?v=jfATrKZoGoY
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19° edizione - 2015
(23 24 25 Ottobre - Teatro della Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La diciannovesima edizione non prevede modifiche rispetto alla
edizione dell’anno scorso.
Il concorso ha registrato l’adesione di 17 solisti e 16 gruppi da camera,
per un totale di 50 musicisti che si sono avvicendati nelle audizioni
preliminari sul palco del teatro della Concordia. L’obiettivo di
quest’anno era quello di aumentare il numero di concorrenti stranieri,
avendo attivato contatti mirati verso i principali Conservatori e Scuole
di musica di tutta Europa. E infatti, come sperato dalla nostra
associazione, la partecipazione straniera è stata quest’anno molto
numerosa, ben 16, provenienti dalla Russia, dagli Stati Uniti, dalla
Francia, dalla Germania, dalla Polonia, dalla Croazia, dalla Romania,
dalla Slovenia, dall’Albania, dall’Azerbaijan, dal Giappone, dalla Corea
del Sud e dalla Svizzera oltre che da molte Regioni Italiane.
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Come ormai nella consuetudine, il concerto inaugurale si è tenuto
presso la Villa Rossi, residenza dei Marchesi Spinola. Il concerto di
quest’anno ha visto l’esibizione del vincitore del primo premio,
categoria “solisti”, nell’edizione 2014 del concorso “Luigi Nono”, il
brillante pianista argentino Fernando Palomeque. Il giovane pianista,
che sta completando la sua formazione in Italia e che proseguirà gli
studi per Direzione d’orchestra a Parigi, ha regalato al numeroso
pubblico un’impagabile emozione, resa ancora più coinvolgente dalla
bellissima cornice e dalla calda accoglienza dei padroni di casa.
Ancora una volta l’organizzazione è stata molto apprezzata, tanto da
attirare un pubblico numeroso che, soprattutto in occasione delle
prove finali, ha partecipato attivamente ascoltando con attenzione le
esecuzioni dei musicisti.

Al concerto finale della manifestazione, che come sempre ha avuto
luogo al Teatro della Concordia nella serata di domenica 25 ottobre,
hanno partecipato tutti i premiati nelle due categorie e i vincitori dei
premi speciali, che hanno presentato i brani già eseguiti durante le
prove del concorso. A questo concerto hanno assistito le autorità
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comunali oltre a più di 250 persone che hanno salutato con calorosi e
ripetuti applausi l’esibizione dei concorrenti.
Nel corso del concerto sono stati premiati anche gli esercizi
commerciali che hanno partecipato all’iniziativa “Vetrine in primo
piano”, che aveva come scopo di coinvolgere i negozi della città nella
realizzazione di vetrine o esposizioni che richiamassero temi musicali,
al fine di legare sempre più la Città di Venaria al concorso “Luigi Nono”.
Grande novità di quest’anno è stata
l’esibizione dei vincitori del “Concorsino”
“luiginono junior”, che l’Associazione Amici
per la Musica ha promosso la scorsa
primavera, coinvolgendo tutti i giovani
musicisti che abitano o studiano a Venaria.
L’opportunità che la Direzione Artistica
dell’associazione voleva dare a questi
giovanissimi esecutori era quella di ascoltare
da vicino musicisti già formati che hanno
seguito e stanno ancora seguendo un percorso di studi faticoso ma
molto appagante, nella speranza che il diretto contatto con il mondo

della musica possa appassionarli e farli proseguire in questa fantastica
esperienza.
Da sottolineare il grande successo ottenuto dalla Mostra collegata ai
lavori del concorso, quest’anno dedicata ad abiti di scena, “Note e
144

Costumi in scena”, allestita a cura della sartoria “Palcoscenico” di
Venaria. Gli abiti, tutti realizzati a mano dalle abilissime mani di
Cesarina De Lucia, hanno richiamato moltissimi visitatori che hanno
potuto apprezzare l’altissimo livello della mostra.
Nel corso del concerto finale è anche stato consegnato il premio al
vincitore del concorso di composizione “Premio di Composizione Luigi
Nono, prima edizione”. La commissione internazionale, composta dai
maestri José María Sánchez-Verdú (Spagna),
Agustì Charles Soler (Spagna) e Andrea Portera
(Italia) ha assegnato il premio a Gabriele Cosmi
(Italia) con la seguente motivazione: “La giuria
della seconda edizione del Premio di
Composizione Luigi Nono, ha ritenuto che il
candidato Gabriele Cosmi abbia presentato le
opere più interessanti e originali tra quelle dei
nove concorrenti esaminati. Dai brani presentati
Gabriele Cosmi
traspare un uso sempre diverso sia per quanto
concerne le tecniche strumentali sia riguardo agli aspetti della forma
musicale. Il suo linguaggio è singolare, ricco e suggestivo, che denota
uno sviluppo musicale assolutamente personale, raggiungendo livelli
qualitativi importanti.”
Il premio consiste in una commissione di un brano da comporre per il
vincitore del Premio Novecento di questa edizione del concorso Luigi
Nono, cioè il pianista Emanuele Stracchi, che eseguirà la composizione
in prima esecuzione assoluta nel corso della prossima stagione
musicale degli “Amici per la musica”.
La televisione on line di Venaria, VENARIA WEB TV, ha realizzato alcune
interviste (vedi Rassegna stampa) con i commissari e con il Direttore
Artistico dell’associazione, maestro Marco Jorino. Anche i giornali
locali, nelle loro edizioni settimanali, hanno dato rilievo a tutta la
manifestazione.
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Primi fra tutte le associazioni cittadine, dal 2015, il logo
dell’associazione si è fregiato del “payoff”

Il “payoff” è uno slogan correlato al logo, che indica sostanzialmente
la vocazione dell’associazione. In pratica è un elemento della
comunicazione che da una giusta definizione di ciò che noi siamo:
musica per tutti e in qualunque luogo.
Per il 2015 il concorso e concerti collegati ha ricevuto il patrocinio di
EXPO 2015:
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente

Rüdiger Bohn, Direttore d’orchestra e didatta

Commissari
Agustin Charles Soler, compositore, didatta e Direttore del
Conservatorio di Musica di Aragona
Antonino Puliafito,

violoncellista, camerista e prima parte
dell’orchestra del Teatro “Alla Scala” di Milano

Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione
AMICI per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

2° Premio
3° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto presso
l’Associazione “HIRMOS” di Reggio Emilia, un concerto
presso la Società UMANITARIA di Milano e un concerto
presso l’Associazione “Arte dei Suoni” di Bologna e un
concerto presso l’Accademia Musicale Torinese, tutti da
effettuarsi in data da concordare.
1.000,00€ - targa e diploma
500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale
e un concerto presso la “Scuola Comunale di Musica di
Mondovì (TO) – Fondazione “Academia Montis Regalis”,
tutti da effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria Reale-Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Kobilskyi/Castro Balbi
Kobilskyi Ivan, oboe
Castro Balbi Isabelle, pianoforte

2° Premio
Non assegnato

3° Premio
Non assegnato

Categoria SOLISTI
1° Premio
Irimescu David Alexandru, pianoforte

2° Premio
Opferkuch Elias, pianoforte

3° Premio
Iannoni Sebastianini Misia, violino
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Premio NOVECENTO
Stracchi Emanuele, pianoforte

Premio GIOVANI
Irimescu David Alexandru, pianoforte

Premio di COMPOSIZIONE
Cosmi Gabriele

150

RASSEGNA STAMPA
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Link video
http://www.venaria.tv/pages/Concluso_il_Concorso_Internazionale_Luigi_Nono_alla_pr
esenza_del_sindaco_Falcone_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=1
http://www.venaria.tv/pages/A_tempo_di_musica_il_concorso_Luigi_Nono_scalda_i_m
otori_Il_via_venerd_23_ottobre_2015_al_Concordia_it/239?ixListPage_Canale_Associaz
ioni=1
http://www.venaria.tv/pages/Premio_di_Composizione_e_Concorso_luiginonojunior_c
on_Gli_Amici_per_la_Musica_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=2
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ECCELLENZE E TALENTI
Di seguito sono elencati in ordine alfabetico i vincitori delle categorie, previste nelle
varie edizioni del concorso, che si sono affermati professionalmente dopo la loro
partecipazione al LUIGI NONO. Le informazioni sulle carriere artistiche, sono state tratte
dai curricula pubblicati in Rete, dando particolare rilievo alle collaborazioni nazionali ed
estere con orchestre, Conservatori ed enti, nonché le affermazioni conseguite nei
concorsi musicali di primo piano. Ne emerge un insieme prestigioso, in cui figurano
personalità già affermate accanto a giovani brillanti che stanno ottenendo i primi
riconoscimenti mentre completano la loro formazione.

Lara Albesano, violino
Premio ex aequo Città di VENARIA REALE – GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 15° ed. anno
2011.
“Ha partecipato a vari concorsi nazionali ed internazionali ottenendo sempre risultati di
rilievo. In questi ultimi anni, allo studio del violino, Lara ha affiancato quello della Viola.
Attualmente è iscritta al Conservatorio di Amsterdam ove segue i corsi accademici di secondo
livello di violino e di viola.”

Luca Bacelli, violoncello
Componente del TRIO DEGAS, Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 15°
ed. anno 2011.
“Suona e collabora, anche in qualità di primo violoncello, con numerose formazioni
orchestrali, sinfoniche e da camera ed è attualmente membro dell'Orchestra Mozart di
Bologna, fondata da Claudio Abbado. Ha partecipato a registrazioni per Deutsche
Grammophon, Harmonia Mundi, Rai, Amadeus.”

Sara Baldini, flauto
Premio speciale NOVECENTO ex aequo, Concorso LUIGI NONO, 14° ed. anno 2010
“Ha fatto parte del Modena Flute Ensemble con il quale ha partecipato a varie manifestazioni,
come “Consonanze Musicali”, “International Festival of European Youth Orchestras” e “Falaut
Festival 2009”. Ha partecipato come solista al festival “Luganomodern”, durante la stagione
“’900 e presente”, in collaborazione con Salvatore Sciarrino. Collabora con diversi gruppi
cameristici tra cui l’orchestra da camera “Camerata de’ Bardi”. Dal 2015 Sara Baldini suona
come solista nell’Orchestra Universitaria di Pavia.”

Davide Bandieri, clarinetto
Componente del DUO PREVERT, 1° Premio ex aequo, cat. Musica da Camera e Premio
speciale MARCO FIORINDO, Concorso LUIGI NONO, 4° ed. anno 2000.
“Dal 2012 ricopre il ruolo di Primo clarinetto Solista dell’Orchestre de Chambre de Lausanne
Friedli. Dal 2004 al 2011 ha ricoperto il ruolo di secondo clarinetto e clarinetto piccolo solista
dell’Orquesta Sinfonica de Madrid (Orchestra Titolare del Teatro Real).”

153

Francesco Bergamasco, pianoforte
Componente del TRIO EDISON, 1° Premio cat. Musica da Camera e Premio Speciale della
GIURIA al miglior pianista categoria Musica da camera Concorso LUIGI NONO, 8° ed. anno
2004.
“Docente di pianoforte principale nei conservatori di La Spezia, Alessandria e Latina, insegna
presso il Centro di Formazione Musicale del Comune di Torino.
Collabora regolarmente con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai di Torino.”

Giorgio Berrugi, clarinetto
Premio speciale MARCO FIORINDO, Concorso LUIGI NONO, 5° ed. anno 2001.
“Dal 2002 al 2006 ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto dell'orchestra sinfonica di Roma; nel
2007 ha abbandonato la carriera di clarinettista intraprendendo l'attività di tenore lirico.”

Nikolay Bogdanov, pianoforte
1° Premio cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 8° ed. anno 2004.
“Si è esibito con l'Orchestra Filarmonica di Bacau (Romania) sotto la direzione di Piero Gallo.
Ha eseguito inoltre il Primo Concerto di Chopin con l'Orchestra Sinfonica Giovanile del
Piemonte, l'Orchestra del Master dei Talenti della Fondazione CRT. Ha inoltre tenuto recital,
concerti solistici con orchestra e concerti cameristici per diverse associazioni concertistiche in
tutta Italia, in Francia e Ucraina. Ha partecipato a numerosi Concorsi Pianistici Internazionali
e Nazionali, aggiudicandosi più di 20 primi premi assoluti.”

Matteo Brasciolu, viola
Componente del QUARTETTO LYSKAMM, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso
LUIGI NONO, 12° ed. anno 2008.
“Nel 2002 incide con Philarmonia, per commissione del Banco di Chiavari, 2 cd nel ruolo di
primo violino solista con l’Orchestra Giovani Solisti di Genova. Nel 2005 esegue con l'Orchestra
del Conservatorio di Cuneo il Concerto in Sol K 216 di Mozart al Teatro Toselli di Cuneo. Nel
2007 l'Orchestra Fondazione CRT di Torino lo invita ad eseguire diretto da Francesco Ciluffo la
Sinfonia Concertante di Mozart con il violinista Fation Hoxholli. Ha collaborato in formazione
da camera con musicisti quali, Enrico Bronzi, Luca Ranieri, Adrian Pinzaru, Simone Briatore,
Dora Schwarzberg, Alessandro Milani, Trio Debussy, ed è stato invitato dalle stagioni MITO e
Unione Musicale di Torino. Collabora con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra
di Padova e del Veneto, Orchestre Sinfonique du Jura ed in qualità di prima viola con
l’Orchestra Sinfonica della Valle d'Aosta, l’Orchestra Fondazione CRT di Torino, l’Orchestra
Filarmonica di Torino e l’Orchestra Teatro Carlo Felice di Genova.”

Davide Brutti, sassofono
Componente del DUO CORRADI/BRUTTI, Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI
NONO, 6° ed. anno 2002.
Componente del DUO DISECHEIS, Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO,
13° ed. anno 2009.
“Collabora con diversi ensemble di musica contemporanea e suona regolarmente nei
principali Auditorium e Festival. A partire dal 2001 suona stabilmente in duo con il pianista
Filippo Farinelli. Ha registrato per Radio France, Radio 3, Rai Trade, Cam Jazz, Artesuono,
Materiali Sonori, Warner Chappell, Parco della Musica Records, Label Bleu, e dal 2010 è artista
Brilliant Classics per la quale ha pubblicato il triplo CD “Charles Koechlin: Complete Music for
Saxophone” e il doppio CD “Entartete Musik, works for Alto Saxophone and piano” dedicato
alla musica degenerata durante gli anni della repubblica di Weimar. Per l’etichetta
Stradivarius ha inciso “Die Schachtel” di Franco Evangelisti (CD: “Schönberg Evangelisti”,
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Ensemble Prometeo, dir. Marco Angius), Cinque Nudi di Marco Momi (CD: “Almost Pure –
Marco Momi”) e Iconica II con il Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli. Attualmente
ricopre il ruolo di docente di Saxofono presso il Conservatorio Superior de las Islas Baleares –
Palma de Mallorca.”

Clelia Cafiero, pianoforte
Componente del DUO LOPEZ/CAFIERO, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 14° ed. anno 2010.
“Clelia Cafiero, napoletana, sin da giovanissima si è esibita in Italia e all’estero (Teatro alla
Scala di Milano, Teatro Fenice di Venezia, Kongress Zentrum di Lugano, Steinway Hall di
Londra, Mozarteum di Salisburgo, Auditorium National de Madrid, Museu National di
Bucarest, Komorni Sal Konzervatore di Praga, Concert Hall di Kyoto-Japan, Convention Center
in Quebec city- Canada, Shanghai Oriental Art Center-Cina). È vincitrice, insieme a Mirella
Freni, del premio “Assami 2009” destinato alle personalità artistiche femminili che si sono
particolarmente distinte nella loro carriera (nell’albo anche Carla Fracci, Daniela Dessì). Ha
avuto ed ha una collaborazione con il gruppo dei “cameristi del teatro alla Scala” sia come
pianista che come direttrice. Ha inoltre una sua orchestra da camera con cui si esibisce da
pianista e direttrice.”

Eugenia Emma Canale, pianoforte
Componente del DUO PAVAN/CANALE, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 16° ed. anno 2012.
“Svolge un’intensa attività concertistica sia da solista che in formazione cameristica. In duo
con la flautista Chiara Pavan vince svariati concorsi italiani ed internazionali. Parallelamente
all’attività concertistica, svolge da tanti anni un’intensa attività formativa in discipline
musicali.”

Rossella Cappotto, flauto
Componente del TRIO CAPPOTTO/MORSELLI/CAPPOTTO, 1° Premio, Concorso LUIGI
NONO, 1° ed. anno 1997.
“Primo Flauto dell’Orchestra Sinfonica di Savona dal 1997 al 2010. Dal 1996 collabora
costantemente con l’Orchestra del “Teatro Regio” di Torino, sia in qualità di Flauto che di
Ottavino.”

Giorgio Casati, violoncello
Componente del QUARTETTO LYSKAMM, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso
LUIGI NONO, 12° ed. anno 2008.
“Con ‘mdi ensemble’, sestetto dedito alla musica da camera contemporanea, è regolarmente
presente nei maggiori festival italiani ed è stato invitato presso la Tonhalle di Dusseldorf, il
Konzerthaus di Dortmund, la SWR di Stoccarda, la Fondazione Insel Hombroich, la ORF di
Innsbruck, il Los Angeles County Museum of Artco. Con il progetto Repertorio Zero ha meritato
il Leone d’Argento alla Biennale di Venezia 2011. Si è esibito come camerista e solista per
l´Unione Musicale, Settembre Musica e Lingotto Musica a Torino, gli Amici della Musica di
Firenze, Milano Musica, la Fondazione Benetton di Treviso, le Settimane Musicali di Stresa,
Bologna Festival, la Milanesiana, il Festival Amfiteatrof di Levanto, la Biennale di Zagabria, i
Solisti Aquilani, Novecento e Presente di Lugano. Ha suonato in formazioni da camera con
Andrea Lucchesini, Mario Brunello e Stefano Scodanibbio. Collabora come primo violoncello
con Camerata Salzburg. Nel 2002 è insignito della medaglia di bronzo quale Benemerito della
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Cultura e dell´Arte; nel 2009 riceve il premio internazionale dell’Associazione Amici di Milano,
targa d’argento del Presidente della Repubblica.

Marta Cencini, pianoforte
Componente del DUO CARULLI/CENCINI, 1° Premio, cat. Diplomati Concorso LUIGI NONO,
3° ed. anno 1999.
“La sua carriera concertistica l’ha vista esibirsi per alcune delle più importanti istituzioni
musicali italiane e ed europee come il Wiener Konzerthaus di Vienna, Istituto Italiano di
Cultura di Strasburgo.”

Silvia Cignoli, chitarra
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 14° ed. anno 2010.
“La sua ricerca è volta soprattutto a stimolare la creazione di nuove musiche per chitarra, e a
scoprire il repertorio contemporaneo, sempre riflettendo sulla possibilità del connubio con le
diverse forme dell’arte (il teatro, la video art, l’aspetto scenico di una performance musicale).
Tra il 2006 e il 2008 suona nell’ensemble dell’IRMus (Istituto di Ricerca Musicale). Nel 2012
vince il bando di MITiCi Milano progetti con lo spettacolo audio-visivo “irid.” da lei ideato e
realizzato, premiato per l’alta dose di sperimentazione musicale e sinestetica. E nello stesso
anno viene scelta per eseguire in prima assoluta uno dei brani vincitori del concorso di
composizione “Galleria d’arte Moderna” di Milano. Dal 2011 collabora con la scuola di arte
drammatica Paolo Grassi di Milano per la realizzazione di rappresentazioni teatrali, di cui cura
la parte musicale.”

Carlotta Conrado, violino
Componente del TRIO EDISON, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI NONO,
8° ed. anno 2004.
“È stata membro del Quartetto di Cremona con cui ha vinto numerosi premi in concorsi
internazionali. Membro di MDI ensemble Milano (musica contemporanea 2007), fa parte di
‘RO Repertorio 0’ con il violino elettrico (MiTo 2008).
Collabora con l’OSNRai, l’Orchestra lirica e la Filarmonica del Teatro alla Scala, le Orchestre
Mozart, da Camera di Mantova, l'Orchestre des Champs Elysées, il Balthasar Neumann
ensemble e Insula Orchestra a Parigi.”

Gabriele Cosmi, compositore
1° Premio, Premio Internazionale di COMPOSIZIONE LUIGI NONO, 2° ed. anno 2015.
“Per il 2015-2016 viene selezionato dall'Ircam di Parigi per partecipare al Cursus 1. "Cipressi"
per bajan riceve la menzione d'onore al Concorso Internazionale di Composizione indetto dalla
Galleria d'arte moderna di Milano (2012). "Geghard II", per flauto solista ed ensemble, arriva
finalista al Concour International de Composition de Geneve (2013). Risulta vincitore del
concorso internazionale "Biennale College"(Biennale di Venezia). È tra i vincitori del concorso
internazionale Feeding Music International Composition Competition (Expo Milano 2015). Nel
2015 rappresenta l'Italia durante L'international Rostrum of Composers dell'Unesco. Nel
medesimo anno viene selezionato come compositore in residenza presso l'Accademia di
Francia a Roma (Villa Medici). Suoi lavori sono stati commissionati ed eseguiti in festival e
teatri quali Muza Plus (Tel Aviv), Festival Spaziomusica, Biennale di Venezia, Torrance Art
Museum (Los Angeles), International Videoart Festival Quito (Peru), Accademia Filarmonica
Romana, Studio Ernest-Ansermet (Ginevra), Rai Nuova Musica (Torino), Damen und Herren
(Dusseldorf), Auditorium Parco della musica (Roma), Padiglione Italia Expo (Milano), Institut
fuer Alles Mögliche (Berlino), Società del Quartetto di Milano. La sua musica è edita da Edizioni
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Suvini Zerboni di Milano e suoi lavori sono stati trasmessi su Rai Radio 3, Euro Classic, Radio
Suisse Romande e RTS svizzera.”

Jessica Dalsant, flauto
Componente del DUO DALSANT/GASPERI, 1° Premio ex aequo, cat. Diplomati Concorso
LUIGI NONO, 2° ed. anno 1998.
“Nel 2015 è flauto solista dell’Orchestra Sinfonica dello Stato di San Paolo (Brasile). In
precedenza ha collaborato come prima parte con le orchestre del “Teatro dell’Opera”, Teatro
“la Fenice” Venezia, il “Maggio Musicale” di Firenze, “Haydn Orchester” di Bolzano, la
Filarmonica Toscanini (L. Maazel), Teatro Regio ed OSER Parma.”

Marco Dell'acqua, violoncello
Premio GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 9° ed. anno 2005.
“È stato primo violoncello dell’Accademia dell’Orchestra Mozart. Ha eseguito Prayer di E.
Bloch con l’Orchestra Suzuki, in concerto per l’ostensione della S. Sindone a Torino, e il
concerto di Haydn in re maggiore accompagnato dai Musici di Parma. È fondatore del
quartetto Mirus, con cui ha svolto un’intensa attività concertistica internazionale e ricevuto
diversi riconoscimenti.”

Stefano Deotto, flauto
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 9° ed. anno 2005.
“Si esibisce in concerto in tutta Italia in duo col chitarrista Claudio Tarditi e col pianista Luca
Ieracitano, con un repertorio molto vasto che spazia dal classico al contemporaneo, e ha
collaborato con artisti come Anna Barbero, Flavio Cappello, Annunziata Lia Lantieri, Luca
Magariello, Cecilia Novarino, Akane Ogawa, Emanuele Rossignoli, Junko Watanabe, Xenia
Ensemble, Luisa Zecchinelli. È stato recentemente dedicatario di alcuni brani tra cui Soft Flute
Concerto per flauto e archi di C. L. Sambataro, Sending Back per flauto e pianoforte di D. Ruzza
e di The Love which move the Sun e the other Stars di L. Turchet, per soprano, flauto ed
elaborazioni elettroniche e video. Si è dedicato prevalentemente alla musica da camera, ha
collaborato con diverse orchestre e ha effettuato come ottavinista una tournée in Cina con la
Italian Philharmonic Orchestra.”

Diego Di Mario, trombone
Componente del DUO DI MARIO/BASSI, 1° Premio, cat. Musica da Camera e Premio
speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 17° ed. anno 2013.
“Diego Di Mario, è stato Primo Trombone dell’Orchestra Giovanile Italiana, ha collaborato con
l’Orchestre Philarmonique de Liège, l’Orchestra Spira Mirabilis, l’Orchestra “Haydn” di
Bolzano e Trento, l’Orchestra Regionale della Toscana, l’Orchestra Mozart. Nel 2008 vince il
concorso per il posto di Secondo Trombone all’Opera Royal de Wallonie di Liegi, dove rimane
fino al 2009. Ha vinto audizioni presso l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra
Regionale della Toscana, l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra del Teatro
Regio di Torino, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari. Ha ricoperto nella stagione teatrale 20112012 il ruolo di Primo trombone presso l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e l'Orchestra
Filarmonica della Scala. Attualmente è titolare del posto di Primo trombone dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI.”
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Arianna Dotto, violino
1° Premio, cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 11° ed. anno 2007.
Componente del QUARTETTO LYSKAMM, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso
LUIGI NONO, 12° ed. anno 2008.
“A 12 anni ha suonato come solista con I Cameristi di Fiesole e ha tenuto il suo primo recital
all’Istituto di Cultura Germanica di Bologna. È stata la più giovane tra i finalisti alla IV edizione
del premio nazionale “Bruno Zanella” di Crevalcore, segnalata con “menzione d’onore”. L’8
marzo 2008 le viene conferito il premio “La musica per la vita” dall’associazione ASSAMI; lo
stesso anno si esibisce come solista con la Soai Orchestra di Osaka nella Sala Verdi del
Conservatorio di Milano. Nel febbraio 2011 vince il primo premio su tutte le categorie al
Concorso Internazionale “Rosetum”. Nell'ambito della musica da camera, nel 2006 ha
ottenuto il premio “Beltrami” come componente del Trio "Petit Concert" che si è esibito spesso
in concerto con il Maestro Quirino Principe. Dal 2008 al 2010 ha coperto il ruolo di primo
violino del Quartetto Lyskamm. Arianna si esibisce in duo stabile con il pianista Luca Marcossi:
insieme si sono esibiti in numerose stagioni concertistiche e hanno registrato la colonna
sonora originale del film "Cento chiodi" di Ermanno Olmi (2007), composta da Fabio Vacchi.”

Duo DI MARIO/BASSI
1° Premio, cat. Musica da Camera e Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO,
17° ed. anno 2013.
Al Duo sono state dedicate le Sonate op. 22 e 29 del compositore belga Geert Van Hoorick,
l’interessante brano “Iubilatio Doctoris Fausti” del compositore Riccardo Panfili (prima
assoluta per l'Associazione Filarmonica Umbra di Terni - gennaio 2011), il brano “Sentieri
Ritrovati” di Luigi Giachino (2013) e il brano “Shaker Variations” di David Short. Il Duo ha
tenuto concerti in Italia, Belgio e Francia suonando tra gli altri per il festival Folliamusica,
presso il Centro Culturale De Laugier di Portoferraio (Isola d’Elba), per il San Giacomo Festival
di Bologna, per gli Amici dell’opera di Pistoia e gli Amici del Carlo Felice di Genova, per gli
Amici per la musica di Venaria Reale, per l’Accademia Musicale Torinese, a Frosinone, per
Hirmos di Reggio Emilia, per la Società Umanitaria di Milano.

Duo LOPEZ/CAFIERO
1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI NONO, 14° ed. anno 2010.
“Il duo si è esibito per la Società Umanitaria e la Sala Puccini del Conservatorio "Verdi" di
Milano, il Teatro Nuovo di Verona, l’Ateneu di Bacau e il Museo Enescu di Bucarest,
riscuotendo sempre unanimi consensi di critica e di pubblico. Nell'aprile 2010 è stato invitato
a partecipare alla trasmissione "Il pianista" di Radio Classica, eseguendo in diretta radiofonica
la Sonata op. 69 di Ludwig van Beethoven e l'Adagio e Allegro op. 70 di Robert Schumann,
mentre nel marzo 2011 ha partecipato alla trasmissione "Ultimo grido" sempre su Radio
Classica. Nel giugno 2010 si è esibito nell'ambito della tournèe dei Cameristi della Scala a
Shanghai in occasione dell'Expo.”

Duo PAVAN/CANALE
1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI NONO, 16° ed. anno 2012.
“Costituitosi nel gennaio del 2009, il Duo Pavan-Canale intraprende da subito un lavoro di
ricerca che lo porta ad esplorare alcune tra le composizioni più complesse e spesso trascurate
del repertorio flauto-pianoforte, unitamente ad un’approfondita indagine circa la letteratura
tradizionale della formazione. Chiara Pavan ed Eugenia Canale risultano vincitrici di numerosi
importanti concorsi nazionali ed internazionali. Il duo si esibisce spesso anche all'estero: ha
suonato a Budapest, Marsiglia, Zagabria, Colonia, Atene, La Valletta.”
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Duo PRIMICERI/VITARELLI, pianoforte a 4 mani
1° Premio ex aequo, cat. Diplomati Concorso LUIGI NONO, 2° ed. anno 1998.
“Nel 2003 il Duo ha curato il Progetto musicale “Jan Novak Opere per pianoforte a 4 Mani”,
pubblicato da CONTE EDITORE (Lecce), dedicato interamente alle musiche per pianoforte a 4
mani di Jan Novàk, compositore ceco vissuto in Italia e morto nel 1984.”

Duo SEMERARO/FAVALESSA
1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso LUIGI NONO, 9° ed. anno 2005
“Il duo nasce nel 2004 con la volontà di affiancare alla carriera solistica l’approfondimento del
repertorio cameristico. Seguono vari premi in concorsi nazionali ed internazionali: primo
premio al concorso europeo "Duchi D'Acquaviva" di Atri, primo premio al concorso nazionale
"S. Fuga" di Torino, primo premio al concorso internazionale “Guido Papini” di Camaiore,
secondo premio al concorso internazionale "Carlo Soliva" di Casale Monferrato e secondo
premio al concorso internazionale “Città di Pinerolo”. Nel 2009 il duo risulta tra i vincitori del
bando “Rec and Play” promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica). Nel marzo
del 2014 è uscito un cd dedicato alla musica per violoncello e pianoforte di Alfredo Casella per
l’etichetta discografica Brilliant Cassics. Il duo si è esibito in diverse città italiane tra cui
Milano, Imola, Brescia, Venezia e in Croazia per il Lubenice Festival. Ha partecipato alla
trasmissione Il pianista su Radio Classica sulla sonata di Debussy con il filosofo V.
Jankélévitch.”

FARBEN ENSEMBLE
1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso LUIGI NONO, 6° ed. anno 2002
“Ensemble eclettica e varia si compone di alcuni musicisti che si esibiscono in gruppi diversi
con programmi prevalentemente incentrati sulla musica del ‘900. Nel tempo ha ottenuto
diversi riconoscimenti in italia e all’estero, come il I premio assoluto nel prestigioso “Orpheus
Prijs” di Anversa (Belgio) assegnato all’unanimità da una giuria internazionale.”

Stella Farina, arpa
Premio GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 8° ed. anno 2004.
“Vincitrice di concorsi internazionali, dal 2009 è membro della Junge Deutsche Philharmonie,
orchestra giovanile con cui ha partecipato a numerosi concerti di musica da camera e tournée
europee. Collabora regolarmente con numerose orchestre. Ha suonato come solista con il
gruppo da camera della Tiroler Simphonieorchester Innsbruck, con la Georgisches
Kammerorchester Ingolstadt e con l’orchestra filarmonica della città di Bacau.”

Filippo Farinelli, pianoforte
Componente del DUO DISECHEIS, Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO,
13° ed. anno 2009.
“Filippo Farinelli suona stabilmente con il sassofonista David Brutti (Duo Disecheis) e con il
violinista Roberto Costa (Duo Komma), insieme al quale promuove progetti discografici e di
ricerca musicologica per la riscoperta del repertorio italiano di fine ‘800 e contemporaneo. È
docente di Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.”
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Roberto Favaro, sassofono
Componente di DIMENSIONE DUO, Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO,
2° ed. anno 1998.
“Collabora con diverse orchestre quali l’Orchestra Filarmonica Veneta come solista,
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, l’Orchestra Filarmonica di Torino,
l’Orchestra del teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino.”

Roberto Genova, sassofono
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 8° ed. anno 2004.
“Ha debuttato a diciotto anni con l'Orchestra Sinfonica LaVerdi di Milano sotto la guida di
Riccardo Chailly. Dal 2010 si dedica allo studio della direzione d'orchestra. Nel 2013 ha diretto
l'opera di Purcell Dido and Aeneas durante la cerimonia di apertura dell'anno accademico del
Conservatorio di Tilburg. Risulta vincitore di 19 premi in concorsi musicali e borse di studio
nazionali ed internazionali, sia come solista che in formazioni da camera.”

Saskia Giorgini, pianoforte
Componente del DUO PINZARU/GIORGINI, 1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso
LUIGI NONO, 7° ed. anno 2003.
“Vincitrice nel 2016 del prestigioso concorso internazionale Mozart a Salisburgo, Saskia
Giorgini è ospite di importanti festival e istituzioni, tra i quali Festival di Vancouver,
International Piano Stars Festival in Lettonia, Unione Musicale, MITO Settembre Musica,
Festival dei Due Mondi di Spoleto, Concerti del Quirinale (con diretta su Radio3), Holland
International Music Sessions, Società dei Concerti di Milano, Polincontri Classica, Orpheo
Festival e Kammermusikfestival Burg Rod e la NYCA Orchestra. Attiva anche nell’ambito della
musica da camera si è esibita più volte in duo con Mario Brunello, Dora Schwarzberg, Edoardo
Zosi, Delian Quartett, Adrian Pinzaru, Alessandro Milani, Massimo Macrì.”

Nicholas Horvath, pianoforte
1° Premio ex aequo, cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 12° ed. anno 2008.
“È abitualmente invitato nelle più importanti sale da concerto di tutto il mondo, come l’Aspen
Music festival, la Liszt Society di Londra. Più di 70 artisti gli hanno dedicato concerti, sonate e
preludi che ha eseguito in prima esecuzione assoluta. Ha suonato come solista con l’Orchestra
filarmonica di Monte Carlo, i Kiev virtuoso soloists e altre prestigiose orchestre. Ha suonato in
una notte (14 ore di esecuzione) l’opera di Philip Glass “20 studi per pianoforte” alla Carnegy
Hall, ottenendo consensi entusiastici dalla critica musicale americana. Ha inciso numerosi CD
suonando musiche di Liszt, Satie, Glass e attualmente incide per la Naxos Classical. Ha anche
un’intensa attività di compositore e didatta.”

David Alexandru Irimescu, pianoforte
1° Premio, cat. Solisti e Premio Città di VENARIA REALE – GIOVANI, Concorso LUIGI NONO,
19° ed. anno 2015.
“Sedicenne pianista torinese di origini romene, è spesso elogiato per il suo talento e la precoce
maturità musicale è abitualmente ospite di prestigiose stagioni concertistiche ed è chiamato
ad esibirsi in numerosi eventi musicali, non ultimo per importanza il Festival Musicale Biellese,
dove ha ricevuto notevoli riconoscimenti ed un articolo sulla stampa Biellese. Frequenta il liceo
classico ad indirizzo musicale e prosegue la sua formazione musicale presso il conservatorio
"Giuseppe Verdi" di Torino.”
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Attilia Kiyoko Cernitori, violoncello
Premio speciale della GIURIA, Concorso LUIGI NONO, 11° ed. anno 2007.
“Si è aggiudicata il Primo Premio Assoluto in più di trenta concorsi nazionali e internazionali
tra cui il concorso Città di Magliano Sabina, la Rassegna di Castrocaro Terme, il Primo Premio
e il Gran Premio al Torneo Internazionale di Musica, il Concorso della Società Umanitaria di
Milano, il Primo Premio e la Medaglia del Presidente della Repubblica al Concorso
Internazionale di Violoncello "Valentino Bucchi", il Concorso Europeo di Violoncello Marcosig
di Gorizia e, nel 2009, il "Premio Nazionale delle Arti", promosso dal Ministero dell'Università
e Ricerca, a Verona. Le sue performance sono state trasmesse da Rai Uno.”

Ivan Kobilskyi, oboe
Componente del DUO KOBILSKYI/CASTRO BALBI, 1° Premio, cat. Musica da Camera
Concorso LUIGI NONO, 19° ed. anno 2015.
“Ha ricoperto il ruolo di primo oboe in importanti orchestra europee come l’orchestra del
teatro Bolshoi di Mosca e la Sinfonietta di Ginevra. Partecipa a eventi internazionali come il
Vladimir Spivakov Found. Si esibisce come solista e in gruppi da camera in Canada, Mexico,
China, Germany, Spain, France, England, Finland, Latvia,Uzbekistan.”

Maria Kouznetsova, violino
1° Premio cat. Solisti, Premio NOVECENTO e Premio speciale del DECENNALE, Concorso
LUIGI NONO, 10° ed. anno 2006.
“Nel febbraio 2007 vince il secondo premio al concorso internazionale di violino di Mosca
David Oistrakh Violin Competition, in cui il primo premio non fu assegnato. Nel dicembre 2007
vince sia il Premio dell’Unione Europea del Concorsi Musicali per giovani "Arts for Music Prize"
sia il primo premio al Concorso Adriatic Music Competition di Ancona, Italy. Dal 2007 suona
un violino del 1905 costruito da Riccardo Antoniazzi prestato dalla Fondazione Pro Canale
Onlus ed utilizza un archetto costruito da Giovanni Lucchi, costruttore italiano. Nel dicembre
2014 fa parte del gruppo "Intercontinental Ensemble". Nel gennaio 2015 suona un violino
costruito apposta per lei dal liutaio belga Fabien Gram. Il 6 marzo 2015 suona con Alexandra
Nepomnyashchaya nel concerto di apertura del Zaandijk Pianoforte Festival in Olanda. Ha
vinto concorsi internazionali come il China GuangYa Chengdu (1° premio nel 2014).
Concertista e musicista da camera appassionata, ha suonato in tutta Europa come anche in
Russia e in Israele. Ha ricevuto in passato inviti dalla fondazione William Walton e La Mortella
Foundation, dal festival Musicale Internazionale Oleg Kagan Music Fest, Estate Fiesolana,
Estate Musicale a Portogruaro, Festival della musica da Camera di Roma, MusicAmuseo, Eilat
Festival, Aosta Classica Festival, Aurora Chamber Music Festival, International
KamermuziekfestivalSchiermonnikoog.”

Marco Lena, pianoforte
Componente del FARBEN ENSEMBLE, 1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso LUIGI
NONO, 6° ed. anno 2002.
“Pianista e compositore, nel 2013 scrive insieme con Cristian Ceresoli un’opera commissionata
dalla Fondazione Arena di Verona per il bicentenario verdiano.”

Martina Lopez, violoncello
Premio GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 7° ed. anno 2003.
Componente del DUO LOPEZ/CAFIERO, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 14° ed. anno 2010.
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“Nel maggio 2007, a soli 19 anni, ha vinto il concorso internazionale per concertino indetto
dall'orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Svolge un'intensa attività cameristica, nel 2009
ha fondato il Duo Lopez-Cafiero con la pianista Clelia Cafiero con la quale ha ottenuto
numerosi premi in concorsi internazionali, ha partecipato alle trasmissioni “Il pianista” e
“Ultimo grido” di Radio Classica e si è esibita in tournée in Romania e Cina. Nel suo repertorio
solistico spicca l’esecuzione dei due concerti di Haydn ed il concerto di Dvorak con l’Orchestra
Nazionale della radio di Bucarest, il Triplo concerto di Beethoven con F. Mezzena al violino,
“Violoncelles, vibréz!” di G. Sollima alla Scala. È stata premiata, insieme al M° Brunello, con il
“Gonfalone d’argento della regione Toscana” per le sue doti artistiche.”

Matteo Magistrali, compositore
1° Premio, Premio Internazionale di COMPOSIZIONE LUIGI NONO, 1° ed. anno 2014.
“Matteo Magistrali, nato a Varese nel 1980 è direttore del Coro Pieve del Seprio – di Castronno
(VA), con cui ha ottenuto significativi piazzamenti a concorsi corali, come il 1° posto al
“Concorso Nazionale Corale di Gressan” (AO) o i recenti 1° posto al “7° Concorso nazionale di
cori Città di Biella” (conseguito nell’ottobre 2010) ed il diploma d’argento al III Concorso
Polifonico Nazionale “Lago Maggiore”. Degne di nota risultano la recente segnalazione come
finalista del “Trofeo di composizione Seghizzi 2013”, la vittoria del “1° concorso composizione
Franchino Gaffurio 2012” (sez. V – spiritual) e la segnalazione (2011) di una sua composizione
al “Concorso internazionale di elaborazione e composizione corale” bandito dall’ASAC Veneto
e USCI Friuli Venezia Giulia.”

Marco Mancini, sassofono
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 17° ed. anno 2013.
“È vincitore di premi nei concorsi nazionali e internazionali. Si è esibito in concerto presso il
Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, Istituto Pontificio di Musica
Sacra di Roma, Amici della Musica di Foggia e di Lucera, Società Umanitaria di Milano. In DUO
con il pianista Francesco Sentuti è risultato vincitore di numerosi concorsi.”

Silvia Mazzon, violino
Componente del TRIO OPERACENTO, 1° Premio, cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 13° ed. anno 2009.
“In duo violino-pianoforte ha vinto nel 2010 il primo premio al V concorso Internazionale di
Musica da Camera “Hyperion” (Roma) e nel 2011 il premio come miglior gruppo cameristico
italiano al premio internazionale “SalieriZinetti”. Si dedica anche alla Musica Contemporanea
e collabora col compositore Mario Pagotto col quale ha realizzato nel 2002 il cd “Dove dimora
la luce” edito dalla Velut Luna e ha eseguito nel 2006 la prima assoluta in qualità di solista del
concerto per violino violoncello e orchestra “Quadriferiae Dal 2009 fa parte de “i Filarmonici
di Roma”, coi quali ha suonato anche in qualità di solista (S.Ander-Spagna).”

Francesco Nataloni, percussioni
Componente del DUO NATALONI, 1° Premio, cat. Musica da Camera e Premio speciale
NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 11° ed. anno 2007.
“Collabora con numerose orchestre, tra cui l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino.
Insegna percussioni presso la scuola di musica Liviabella di Macerata. Dal 2010 è
percussionista presso la Banda dei Carabinieri di Roma”
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Kati Nataloni, pianoforte
Componente del DUO NATALONI, 1° Premio, cat. Musica da Camera e Premio speciale
NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 11° ed. anno 2007.
“Svolge attività concertistica in Italia e all´estero in duo con il percussionista Francesco
Nataloni e in duo con l’oboista Jaime Gonzalez e con varie formazioni cameristiche.”

Luigi Nicolardi, pianoforte
Componente del DUO TADDEI/NICOLARDI, 1° Premio, cat. Musica da Camera, Concorso
LUIGI NONO, 18° ed. anno 2014.
“Ha preso parte ad alcuni progetti discografici come l’integrale dei 12 Poemi Sinfonici di Liszt
(etichetta Nireo), le musica per pianoforte a 6 mani di Carl Czerny (etichetta Nireo) e le
musiche di Nunzio Ortolano (edizioni EMW).”

Alberto Occhiena, percussioni
Componente del QUINTETTO SAPTA TALA, 1° Premio ex aequo, cat. Musica da Camera e
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 4° ed. anno 2000.
Premio NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 7° ed. anno 2003.
“Dal 2007 ricopre il ruolo di percussionista presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.
Collabora con diversi gruppi da camera (quartetto percussioni OSN RAI, Divertimento
Ensemble, Antidogma). In qualità di batterista e vibrafonista partecipa a numerosi progetti
registrando dischi ed esibendosi in diversi festival.”

Fernando Palomeque, pianoforte
1° Premio, cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 18° ed. anno 2014.
“Nato nel maggio 1990 in Argentina ha vinto moltissimi premi internazionali in tutto il mondo
e viene solitamente invitato a partecipare ad importanti festival e stagioni musicali in tutto il
mondo. È stato invitato a tenere il concerto di apertura al Festival “Complete Piano Works”
dal grande compositore argentino Gerardo Gandini al Teatro Colon. Nel 2014, si è esibito negli
Stati Uniti, suonando a Washington e a New York. Si è esibito come solista con l’Orchestra
nazionale Argentina Giovanile, con l’Orchestra sinfonica del conservatorio di Rueil-Malmaison
Conservatory (Parigi) e con la Asuncion Philharmonic Orchestra (Paraguay). È stato invitato a
suonare con la prestigiosa orchestra sinfonica Simón Bolivar (Venezuela). È Direttore e CoDirettore Musicale dell’ Ensamble Écoute, Ensemble di musica contemporanea della Cité
Universitaire di Parigi.”

Chiara Pavan, flauto
Componente del DUO PAVAN/CANALE, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 16° ed. anno 2012.
“Eseguendo a memoria il concerto per flauto e orchestra di Penderecki, accompagnata dalla
OSI di Lugano sotto la direzione del Kissoczy, consegue nel 2010 il Diploma di Solista, con
massimo dei voti e lode. Per il conseguimento di questo titolo, vince la borsa di studio “Credito
per l’economia Ticinese” come migliore studente del CSI.
In duo con la pianista Eugenia Emma Canale vince numerosi concorsi e svolge un’intensa
attività concertistica in Italia ed all’estero.”

163

Adrian Pinzaru, violino
Componente del QUARTETTO CASORATI, 1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso
LUIGI NONO, 5° ed. anno 2001.
Componente del DUO PINZARU/GIORGINI, 1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso
LUIGI NONO, 7° ed. anno 2003.
“Dal 2006 è primo violino dello Xenia Ensemble, gruppo che si dedica all’esecuzione della
musica contemporanea. Dal 2007 è il primo violino del Delian Quartett con il quale svolge
un’intensa attività concertistica internazionale.
E’ regolarmente ospite come solista o camerista di importanti società concertistiche come:
Musik Verein Wienn, Unione Musicale di Torino, Festival MiTo Settembre Musica,
Ludwigsburger Schloßfestspiele, Schlezwig-Holstein Musik Festival, Festival Internacional de
Musica de Espinho, Berlin Philharmonie, Essen Philarmonie, ecc. collaborando, nel repertorio
cameristico, con artisti come Gilles Apap, Mario Brunello, Gérard Caussé, José Luis Estellés,
Igor Kamenz, Alfredo Perl, Menahem Pressler, Danilo Rossi, Dora Schwarzberg, Giovanni
Sollima e l’attore Bruno Ganz.
Ha suonato per varie televisioni e radio come Rai, Radio France, Televisione Rumena (TVR),
Österreichische Rundfunk (ORF), HR, SWR, WDR, BR. Incide regolarmente per la casa
discografica Oehms Classics, con la quale ha pubblicato, nel 2008, un CD interamente dedicato
a Robert Schumann - nominato “CD consigliato del mese” dalla Bayerische Rundfunk- e uno
dedicato a Haydn – che ha ricevuto la nomination per Echo Prize 2010. Nel 2013 è stato
pubblicato un CD dedicato a Beethoven. Svolge attività didattica come assistente di violino di
Dora Schwarzberg e come insegnante presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Suona un
violino Giovanni Battista Rogeri 1699.”

Dario Piumatti, percussioni
Componente del QUINTETTO SAPTA TALA, 1° Premio ex aequo, cat. Musica da Camera e
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 4° ed. anno 2000.
“Vincitore come direttore di coro Vox Viva del Concorso Nazionale di Vittorio Veneto 2015 e
del Concorso Nazionale del Lago Maggiore 2015.”

Antonino Puliafito, violoncello
Componente del TRIO OPERACENTO, 1° Premio, cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 13° ed. anno 2009.
“Entra a far parte dell’Orchestra Giovanile Italiana negli anni 1997-99 partecipando a varie
tournèe. Ha collaborato con le più importanti istituzioni musicali italiane ed estere e come
primo violoncello con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Dal 2008 fa parte del Trio
Operacento con il quale ha effettuato concerti in Italia e all’estero e vinto importanti concorsi
internazionali a premi. Dall’aprile 2005, vincitore di concorso, entra stabilmente a far parte
dell’Orchestra della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.”

Quartetto NÔUS
1° Premio, cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI NONO, 15° ed. anno 2011.
“È vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali. Nel 2014 gli viene conferita la
menzione d’onore nell’ambito del Sony Classical Talent Scout di Madesimo. Riceve dal Teatro
La Fenice di Venezia il Premio Arthur Rubinstein - Una Vita nella Musica 2015. Nel 2015 si
aggiudica il Premio Piero Farulli, assegnato alla migliore formazione cameristica emergente
nell’anno in corso, nell’ambito del Premio Franco Abbiati, All’estero viene invitato ad esibirsi
in Germania, Svizzera e Inghilterra. Nel 2017 è prevista una tournee in Cina.

164

Marco Radaelli, violoncello
Componente del FARBEN ENSEMBLE, 1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso LUIGI
NONO, 6° ed. anno 2002.
“È violoncellista dell’ensemble “Risognanze” dalla fondazione, col quale ha inciso “Luci mie
traditrici” di Salvatore Sciarrino, cd che ha ricevuto il premio CHOC da “Le monde de la
musique”. Con “Risognanze Ensemble” svolge un’intensa attività concertistica nelle maggiori
città europee e nei più importanti festival internazionali di musica contemporanea.
Ha collaborato con l’orchestra di 12 violoncelli “Villa Lobos” di Mario Brunello e “I violoncellisti
della Scala” del Teatro alla Scala di Milano. Nel 2006 ha vinto, nella formazione violino e
violoncello, il “Concorso di musica da camera Rotary Milano”.
Dal 2007 è invitato come primo violoncello nella prestigiosa Camerata Salzburg di Salisburgo
e nell’ Orchestra Filarmonica di Torino.”

Michele Marco Rossi, violoncello
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 18° ed. anno 2014.
“Si esibisce in numerose stagioni musicali, suonando in diverse formazioni da camera e
ensemble strumentali, partecipando a stagioni come il Festival dei Due Mondi di Spoleto,
Ravello Festival, Sagra Musicale Umbra, Emilia Romagna Festival, Ravenna Festival, Amici
della Musica di Siracusa, Filarmonica Laudamo Messina, Associazione Filarmonica Umbra, i
Concerti del Quirinale in diretta europea su Rai Radio 3, e collaborando con orchestre e artisti
quali I Solisti di Perugia, I Solisti Aquilani, la Nuova Orchestra da Camera di Perugia, G. Sollima,
C. Rossi, K. Penderecki, K. Huber, S. Sciarrino, Quartetto Prometeo, F. Dillon, S. Accardo, R.
Bahrami, G. Albanese, B. Canino. Comincia lo studio della composizione e parallelamente si
dedica all’esecuzione della musica contemporanea. Vincitore del “Premio Novecento” alla
XVIII edizione del Concorso Internazionale Luigi Nono, si esibisce in Italia e all’estero sia in
veste di solista (Musica Insieme Panicale, Società dei Concerti di La Spezia, Terni Festival,
London Ear Festival, Villa Romana (FI), Associazione Filarmonica Umbra, Auditorium Parco
Della Musica, Firenze Suona Contemporanea) che in formazioni da camera (Flame Ensemble,
PMCE – Parco della Musica Contemporanea Ensemble, Ensemble Novecento, Contempoart
Ensemble), eseguendo musiche dal ‘900 storico a prime esecuzioni assolute e lavori a lui
dedicati. L’approfondimento e l’esecuzione del repertorio contemporaneo gli consente di
vincere il posto per il Master all’International Ensemble Modern Academy di Francoforte per
l’anno accademico 2015/2016.”

Simone Rubino, percussioni
1° Premio ex aequo, cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 12° ed. anno 2008.
Componente del QUARTETTO OUT OF TIME, Premio Città di VENARIA REALE – GIOVANI,
Concorso LUIGI NONO, 14° ed. anno 2010.
“Vincitore del “Credit Suisse Young Artis Award 2016” Simone Rubino si presenterà al prossimo
Festival di Lucerna con I Wiener Philharmoniker il 9 settembre. Ha vinto numerosi premi
nazionali e internazionali quali il Primo premio, Premio del pubblico e Busch Brothers Prize al
Concorso Internazionale ARD di Monaco di Baviera 2014; il Primo premio, Premio Ludwig
Albert e Premio del pubblico all’ “Universal marimba competition” in Belgio; il Forderpreis
Deutschlandfunk 2015, sotto la stagione del Musikfest di Brema; il Solistenpreis “Schwarzwald
Musik Festival 2015”. Ha debuttato come solista con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI
di Torino nel 2008, nel 2013 come solista alla Konzerthaus di Berlino per il festival “Euro Young
Music” e nel 2014 nella “Herkulessaal” di Monaco di Baviera con i “Bayerischen Rundfunk
Symphonieorchester”. Nel 2015 ha debuttato con la “Wiener KammerOrchester” alla
Konzerthaus di Vienna e con il suo nuovo progetto “The trilogy of Exegesi” nel
Prinzregententheater di Monaco di Baviera. Altri debutti al Festival di Schwetzingen,
Schwarzwald, Musical Olympus in Russia, nel festival estivo dell’Audi in Ingolstadt con il
direttore d’orchestra Kent Nagano, Rheingau Musik Festival, Musikfest Bremen ed Echternach
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(Lussemburgo). Ha inciso per le case discografiche: “Naive” ed “Electromantic Music”. Ha
effettuato una tournee in America-Germania-Italia con il concerto per percussioni “Frozen in
Time” di Avner Dorman e con la Radio di Francoforte e con un nuovo concerto per Percussioni
e Orchestra con la “Deutsches Symphonie Orchester” alla Philarmonie di Berlino.”

Stefania Saglietti, arpa
Premio speciale del DECENNALE, Concorso LUIGI NONO, 10° ed. anno 2006.
“Tiene abitualmente concerti come solista e in diverse formazioni cameristiche, in numerose
città italiane. Nel 2010 ha tenuto una serie di concerti solistici per la Società Umanitaria di
Milano e l’Opera Munifica Istruzione di Torino. Ha inoltre suonato per la Fondazione CRT nella
18a edizione delle Giornate FAI di Primavera presso il Palazzo Ferrero d'Ormea, all'interno
della stagione “Paesaggi Musicali Piemontesi”.”

Matteo Santolamazza, pianoforte
1° Premio ex aequo, cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 16° ed. anno 2012.
“Con la violinista Virginia Chiara Lucioli fonda nel 2009 l’“Agape duo”, con il quale vince
numerosi concorsi nazionali ed internazionali e viene invitato a partecipare a molteplici
rassegne concertistiche. Si esibisce costantemente in concerto, sia come solista che in
formazioni cameristiche, in Italia e all’estero. Nel 2013 si è esibito nella prestigiosa
rassegna Noel à la francoise presso Villa Torlonia con un repertorio interamente dedicato a C.
Debussy. Nel 2010, in qualità di solista, per la Fondazione Accademia di Santa Cecilia, presso
il Parco della Musica di Roma, nella Sala Goffredo Petrassi, ha aperto la prestigiosa rassegna
concertistica Maratona Franz Liszt. Attualmente insegna presso il Coro Accademia Palatina di
Tivoli e presso l’Accademia Internazionale Musicale di Roma. Ha già tenuto come docente
Master class estive di Pianoforte per neo diplomati e non.”

Christian Sebastianutto, violino
Premio ex aequo Città di VENARIA REALE – GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 15° ed. anno
2011.
“È risultato vincitore di primi premi assoluti in numerosi Concorsi Internazionali. Ha tenuto
concerti come solista e camerista in importanti città in Italia e all’estero. Nell’ambito “Musae
2012” Pordenone, ha suonato il Concerto in mi-minore di F.B. Mendelssohn accompagnato
dall’Orchestra Filarmonica Nazionale Ucraina di Donesk. Si è esibito come solista con
numerose orchestre italiane e straniere. Ha inciso un CD con il concerto n.1 in re minore di
Mendelssohn per l'etichetta Amadeus Rainbow.”

Leila Shirvani, violoncello
Premio GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 13° ed. anno 2009.
“Violoncellista di origine anglo-persiana, a sei anni è risultata vincitrice assoluta del Concorso
“S. Cecilia” di Napoli e tale successo si è ripetuto in oltre 30 concorsi Nazionali ed
Internazionali. Ha intrapreso l’attività concertistica professionale all’età di dodici anni,
quando è stata invitata a chiudere la stagione concertistica “Rivoli Musica” di Torino e da
allora ha tenuto concerti da solista in Italia, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Svizzera,
Austria e Germania. Nel 2003, all’età di 11 anni, è stata la più giovane musicista invitata al
“London Music Competition”. Le è stato conferito il Premio “Excelsius Musicae et Paces
Nuntius”, in occasione di un concerto dell’Eurofestival 2004 al Palazzo Venezia di Roma (la più
giovane musicista a ricevere tale riconoscimento). Nel 2009 ha ricevuto una medaglia del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al Concorso internazionale “Città di
Valentino” di Castellaneta (TA) dove è risultata vincitrice assoluta e nel 2013 ha tenuto un
recital al Quirinale che è stato trasmesso in diretta su RAI Radio 3. Ha eseguito insieme a
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Giovanni Sollima “The Sound of the Falling Walls” di Enrico Melozzi per due violoncelli e
orchestra, trasmesso in diretta su Rai 5. Nel 2014 è stata invitata al Festival di Musica da
Camera di Santander dove ha tenuto concerti sia da solista che in varie formazioni
cameristiche. Ha suonato per numerosi canali radio e televisivi tra cui Rai1, Rai2, Rai5, Rai
Radio3, Radio Vaticana, Euroradio ed Euroclassica.”

Francesca Sperandeo, pianoforte
Componente del TRIO OPERACENTO, 1° Premio, cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 13° ed. anno 2009.
“È la pianista del Trio Operacento con il quale svolge un'intensa attività concertistica e ha
ottenuto importanti riconoscimenti tra cui il I Premio al Concorso Nuovi Orizzonti di Arezzo, al
Concorso Internazionale di musica da camera Alpe Adria di Majano (Udine) e il II Premio al
Concorso Internazionale Rovere d'oro di Imperia. È la pianista accompagnatrice della classe
di violoncello della Internationale Sommerakademie Universität Mozarteum di Salisburgo.”

Isabella Stabio, sassofono
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 12° ed. anno 2008.
“Si è esibita e si esibisce in qualità di solista, con diverse formazioni di musica da camera e in
orchestra in Italia e all’estero (Austria, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia, Portogallo,
Svizzera, U.S.A) in numerosi concerti presso importanti rassegne concertistiche quali
Abendmusiken a Pallanza, Concerts au Chateau, festival de Ville d’Avray a Parigi, Dias da
Cultura na Dekl a Lisbona, Festival Internazionale dei Due Mondi a Spoleto (PG). Si dedica
anche alla musica contemporanea e collabora con vari compositori, nel 2011 ha eseguito in
prima assoluta il brano per sassofono solo “3 Mediterranean Pieces“di Ian Stewart. Ha inciso
due cd per sassofono solo: Solo Sax One (2010) con musiche originali di autori del ‘900 e
contemporanei e Sax goes Baroque! (2011) con trascrizioni di brani per strumento solo del
periodo barocco. Sempre nel 2011, ha inciso in duo sax - organo, per l'etichetta Elegia Records,
un cd intitolato Ástor Piazzolla - ritratto d'autore.”

Emanuele Stracchi, pianoforte
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 19° ed. anno 2015.
“È stato premiato come migliore artista della Stagione 2015 organizzata dalla libreria “La
Stanza della Musica” di Roma.
Insegna Pianoforte presso il Centro Studi Musicali “O. Pitoni” di Rieti, ed ha insegnato anche
presso la Civica Scuola delle Arti (Accademia internazionale di Musica in Roma) e la Scuola di
Musica Comunale di Orte. Attualmente è il Maestro Direttore del Coro CAI di Rieti.”

Fedele Stucchi, trombone
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 5° ed. anno 2001.
“Collabora con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano, l’Ente Lirico Teatro alla Scala di
Milano, l’Orchestra di fiati del Comune di Milano.”

Luca Torrigiani, pianoforte
Componente del DUO PREVERT, 1° Premio ex aequo, cat. Musica da Camera Concorso
LUIGI NONO, 4° ed. anno 2000.
“Ha tenuto concerti in diverse città italiane ed estere, sia come solista sia in formazioni
cameristiche, ottenendo successi di pubblico e critica. È presidente e direttore artistico
dell’Associazione Cultura e Musica Rospigliosi che da anni promuove uno dei concorsi
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strumentali nazionali di maggiore fama e collabora come direttore artistico alla stagione
concertistica del teatro S. Antonio di Marina di Pietrasanta e di Viareggio. Si dedica da diversi
anni all’attività didattica, insegnando alla scuola di Musica “Rospigliosi” e al Conservatorio
“Piccinni” di Bari. Attualmente insegna pianoforte principale al Conservatorio “Scontrino” di
Trapani.”

Marta Tortia, violino
Premio GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 11° ed. anno 2007.
“Svolge un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero, con particolare attenzione
alla musica da camera: dal 2004 si esibisce stabilmente in duo con la pianista Angiola Rocca,
da diversi anni fa parte della prestigiosa Orchestra d’Archi dell’Associazione De Sono di Torino
e inoltre ha avuto l’opportunità di esibirsi in più occasioni con il Trio Debussy. Collabora con
numerose orchestre tra cui l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, la Filarmonica ‘900,
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra Filarmonica di Torino e l’Orchestra della
Svizzera Italiana di Lugano. Nella sua città è invitata da importanti associazioni, quali
l’Accademia Corale “Stefano Tempia”, l’Associazione Concertante, Festival MITO Settembre
Musica, Polincontri Classica e infine dall’Unione Musicale, per partecipare alla Rassegna di
musica da camera “Atelier Giovani” riservata ai migliori giovani emergenti.”

Trio OPERACENTO
1° Premio, cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI NONO, 13° ed. anno 2009.
“Il Trio Operacento è stato selezionato dal Trio di Trieste per un progetto di concerti ed una
registrazione live per la Rai di musiche di compositori contemporanei (D. Zanettovich, P. Longo
e G. Coral). Inoltre è stato invitato a partecipare all’Akademie für Kammermusik Lockenaus,
all’interno dell’omonimo Festival Internazionale.”

Oleg Vereschagin, fisarmonica
1° Premio, cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 7° ed. anno 2003.
“È considerato uno dei più autorevoli fisarmonicisti delle ultime generazioni. Si esibisce
regolarmente nei più importanti festival europei.
Suona la fisarmonica "Jupiter" costruita appositamente per lui nella fabbrica omonima di
Mosca. Sono sue alcune trascrizioni per fisarmonica di brani della musica organistica,
pianistica, orchestrale, tra cui Le Quattro stagioni di A. Vivaldi.”
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Nota del curatore
Il Concorso LUIGI NONO nel 2016 compie 20 anni.
Questa monografia ha lo scopo di ricordare i momenti salienti di
questi venti anni e vuole mettere in primo piano, non solo le persone
che hanno organizzato e lavorato per la realizzazione delle varie
edizioni, ma i giovani musicisti che hanno partecipato negli anni,
perché essi sono i veri protagonisti di questa grande “impresa”.
Il lavoro di raccolta e di selezione delle informazioni e della
iconografia è frutto della collaborazione di tutti gli amici del
Direttivo dell’associazione, a cui va il ringraziamento per la paziente
dedizione messa in campo.
Un particolare ringraziamento va al M° Marco Jorino, Direttore
artistico della associazione, per le analisi sviluppate sui curricola che
hanno consentito di evidenziare gli sviluppi professionali e i
traguardi di eccellenza raggiunti dai vincitori del concorso negli anni
successivi alla loro partecipazione al concorso.
La ventesima edizione del LUIGI NONO è anche caratterizzata da un
momento di forte preoccupazione in quanto l’Amministrazione di
Venaria Reale ha deciso di ridurre sensibilmente il sostegno
economico finora dato al concorso, dimostrando uno scarso interesse
all’unico evento internazionale che si svolge sul territorio cittadino
con cadenza annuale.
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Il Concorso LUIGI NONO
Il concorso di musica da camera LUIGI NONO, nasce nel 1997 per
volontà di due musicisti venariesi, Pier Giorgio Cargnino e Dino
Niero, con l’obiettivo di favorire giovani talenti nel campo della
musica colta.
Luigi NONO, compositore veneziano (1924 – 1990), ha ispirato la
nascita del Concorso poiché nella sua ricca formazione culturale si
evidenziano due aspetti fondamentali della sua personalità
artistica: l'impulso costante e prepotente verso il nuovo e il culto
appassionato dell'antica tradizione della musica polifonica
fiamminga e rinascimentale, aspetti che il Concorso ha fatto propri
come rispetto e memoria del passato nel considerare le nuove
prospettive artistiche.
Fin dai primi anni di vita il concorso raggiunge ottimi livelli
qualitativi, creando le condizioni per uno status internazionale. Nel
2009, considerando il livello di internazionalità delle commissioni
giudicanti, le numerose partecipazioni e premiazioni di musicisti
provenienti da tutto il mondo, il concorso assume la qualifica di
“internazionale”.
Il concorso rappresenta un momento di eccellenza culturale per
Venaria Reale, anzi con un po’ di orgoglio sottolineiamo che il Luigi
Nono è l’unico evento culturale internazionale a carattere
continuativo che si svolge a Venaria Reale. Parallelamente
alla
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crescita quantitativa il concorso annovera, negli ambienti musicali
più accreditati, anche una crescita di consensi lusinghieri. Gli stessi
vincitori sono oggi, nella maggior parte dei casi, affermati
professionisti.
Una caratteristica di successo del Concorso è la composizione della
Commissione Giudicante, annualmente scelta sulla base di
indubbie qualità professionali dei componenti. In particolare la
presidenza è garanzia di indipendenza e serenità di giudizio, oltre
che di prestigio.
Nel 2016 il concorso compie 20 anni e per tale occasione,
l’Associazione Amici per la Musica ha come primo obiettivo quello
di festeggiare l’avvenimento insieme ai cittadini di Venaria
proponendo una Stagione Musicale di altissimo livello. Il secondo
obiettivo che l’associazione propone è quello di condividere con la
Città di Venaria Reale non solo i festeggiamenti ma soprattutto il
fatto che il LUIGI NONO caratterizza in definitiva la cultura della
città.
Pier Giorgio Cargnino
Presidente Associazione AMICI per la MUSICA
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I primi 10 anni del concorso

Il Concorso Luigi Nono, fin dalle prime edizioni, presenta un profilo
in forte crescita sia qualitativa, sia come numero di partecipazioni.

I primi 10 anni del LUIGI NONO
N° dei partecipanti

6

8

22

19

16

1998

1999

2000

7
1997

5

16

13

21

21

18

22

2001

2002

2003

2004

13

5

Cat. Musica da Camera

35
17
16

15

2005

2006

Cat. Solisti

I primi 10 anni di vita del concorso sono caratterizzati da tre fattori
fondamentali:
 una partecipazione sempre più elevata, indice di gradimento
del concorso.
 la realizzazione di una struttura organizzativa della
associazione, che a partire dal 1999 organizza il concorso,
incentrata su tre funzioni: area artistica-culturale; area
logistica-operativa; area segretariale e comunicazione
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media. Tale struttura consente di affrontare le criticità
derivanti dalla crescita quantitativa delle partecipazioni al
concorso e nello stesso tempo di migliorare il livello
qualitativo sia del concorso sia delle stagioni musicali,
sempre più apprezzate.
 una vicinanza delle amministrazioni comunali che si sono
avvicendate nel periodo che ha permesso di operare e gestire
il cambiamento.
Molti partecipanti e gli stessi commissari esterni che si sono
susseguiti in questi primi dieci anni, hanno espresso giudizi
lusinghieri sull’organizzazione del concorso, sia sotto il profilo
dell’agenda dei lavori, sia come attenzione posta nei confronti dei
giovani musicisti partecipanti che hanno così trovato le condizioni
ottimali per svolgere al meglio le prove previste dal bando del
concorso.
Nel contempo la stipula di una convenzione della durata di 10 anni
con il Comune di Venaria Reale, consente alla Associazione Amici
per la Musica di pianificare gli obiettivi, di affiancare al concorso
una piccola Stagione musicale e di operare al meglio per il
reperimento delle risorse economiche.
Il fabbisogno finanziario necessario alla Associazione Amici per la
Musica per svolgere le attività culturali assume, nei primi dieci
anni, questo profilo:
40% del fabbisogno finanziario è fornito dal Comune di Venaria
Reale;
35% dalla partecipazione ai bandi della Fondazioni bancarie (in
particolare Fondazione CRT di Torino);
15% dalle quote di iscrizione al concorso;
10% dalle raccolte tra sostenitori e simpatizzanti.
In questo primo ciclo di vita si pongono quindi solide basi per far
assumere al Concorso Luigi Nono il rango di internazionalità.
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Stralcio della Convenzione con il Comune di Venaria Reale
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1° edizione - 1997
(23 24 25 Ottobre – Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
La prima edizione del concorso viene bandita “per solo flauto” e vede
la partecipazione di 12 musicisti, tra solisti e complessi di musica da
camera, provenienti dal Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto.
La sede del concorso è la Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo del
Comune di Venaria Reale.
Il concorso è organizzato da un gruppo di musicisti venariesi in
collaborazione dell’UNITRE di Venaria Reale.
Il concorso si conclude la sera del 25 Ottobre all’Auditorium della
Scuola “Lessona Succursale” con il Concerto dei vincitori e dei
premiati.
I vincitori si sono esibiti in concerto il 7 Novembre 1998, all’Auditorium
della Scuola Don Milani di Venaria Reale.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Federico Giarbella, primo flauto dell'Orchestra del Teatro
Regio di Torino

Commissari
Dino Niero,

flautista e compositore

Pier Giorgio Cargnino,

pianista

Armando Bonaventura, assessore alla cultura del Comune di Venaria
Reale

LA DOTAZIONE PREMI
1° Premio

1.200.000 Lire targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

800.000 Lire

3° Premio

500.000 Lire
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I PREMIATI
1° Premio
Trio CAPPOTTO/MORSELLI/CAPPOTTO:
Cappotto Giuseppe, pianoforte
Morselli Stefania, flauto
Cappotto Rossella, flauto

2° Premio
Molinaro Alessandro, flauto

3° Premio
Farroni Christian, flauto
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2° edizione - 1998
(13 14 15 Novembre - Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
La seconda edizione del concorso viene bandita introducendo le
categorie: “diplomati” e “non diplomati”. Il concorso è dedicato alla
Musica da camera, dal duo al quintetto, con al massimo un pianoforte
nell’organico. Viene introdotto il “Premio Novecento” alla migliore
esecuzione di un brano di musica composto nel ‘900 e il “Premio
giovanissimi” al miglior complesso formato da elementi con età
singola inferiore ai 18 anni.
La partecipazione è di 22 complessi di musica
da camera e 5 solisti, pari a 64 musicisti
provenienti dal Piemonte, Lombardia, Emilia,
Veneto, Trentino, Abruzzi e Puglia. Una
partecipante è di origine argentina.
Il duo flauto/organo, iscritto nella categoria
“diplomati”, ha effettuato le prove previste
presso la Chiesa di Santa Maria, dotata di un
pregevole organo del 1893, realizzato della
Ditta Mola di Torino.
La sede del concorso è la Sala del Consiglio
Comunale nel Palazzo del Comune di Venaria
Reale.
Il concorso si conclude la sera del 15 Novembre nella Chiesa di Santa
Maria, con il Concerto dei vincitori e dei premiati.
La seconda edizione del concorso è stata curata dall’Associazione
“Musica per Venaria” e da musicisti venariesi.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Massimo Marin, violinista e didatta

Commissari
Antonio Valentino,

pianista del Trio Debussy

Marco Jorino,

primo flauto dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Stefano Demicheli,

organista e clavicembalista

Pier Giorgio Cargnino,

pianista
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Sinfonica

LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Diplomati:
1° Premio

1.500.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

500.000 Lire, targa e diploma

Categoria Non Diplomati:
1° Premio

800.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

400.000 Lire, targa e diploma

Premio Novecento:
500.000 Lire, targa e diploma

Premio Giovanissimi:
500.000 Lire, targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria DIPLOMATI
1° Premio
Duo a 4 mani Primiceri/Vitarelli:
Primiceri Fabio, pianoforte
Vitarelli Davide, pianoforte

ex aequo
Duo Dalsant/Gasperi:
Dalsant Jessica, flauto
Gasperi Andrea, chitarra

2° Premio
Duo Barrera/Corbin
Barrera Massimo, violoncello
Corbin Amos, pianoforte

3° Premio
Duo Tasinato/Bertoglio:
Tasinato Monica, violino
Bertoglio Chiara, pianoforte

Categoria NON DIPLOMATI
1° Premio
Duo Parziani / Carnevali:
Parziani Daniele, violino
Carnevali Ilaria, pianoforte

2° Premio
non assegnato
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3° Premio
Duo Roggero / Carriero:
Roggero Sebastiano, pianoforte
Carrieri Renzo, chitarra

ex aequo
Quartetto ARCADIE:
Verlandia Jaime, violino
Del Pivo Silvia, violino
Solai Elena, viola
Del Carpio Valentina, violoncello

Premio NOVECENTO
DIMENSIONE DUO:
Favaro Roberto, sassofono
Fabris Francesco, pianoforte

Premio GIOVANISSIMI
Duo a 4 mani Palmeri/Quadri:
Palmieri William, pianoforte
Quadri Giorgio, pianoforte

Premio SPECIALE della GIURIA
Duo Flauto dolce e organo:
Scorticati Silvio, flauto
Silva Stefano, organo
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RASSEGNA STAMPA
VENARIA: CONCORSO "NONO" PER LA MUSICA DA CAMERA
di Alice Bertolini
Buona la partecipazione alla seconda edizione del Concorso internazionale di musica
da camera intitolato a Luigi Nono dall’Associazione “Musica per Venaria”, in provincia
di Torino. Alla presenza del pubblico la giuria – composta da Massimo Marin
(presidente), Antonio Valentino, Marco Iorino, Stefano Demicheli e Pier Giorgio
Cargnino – ha ascoltato ben 27 gruppi da camera. Nella categoria rivolta ai diplomati
hanno vinto a pari merito il duo pianistico Fabio Primiceri e Oronzo Vitarelli insieme
al duo Jessica Dalsant, flauto, e Andrea Gaspari, chitarra. Al secondo posto si è
classificato il duo violoncello e pianoforte Massimo Barrera e Amos Corbini, al terzo il
duo violino e pianoforte Monica Tasinato e Chiara Bertoglio. Tra i “non diplomati” il
primo premio è stato assegnato al duo milanese Daniele Parziani, violino, e Ilaria
Carnevali, pianoforte, seguiti dal Quartetto di flauti Arcadie composto da Zulma Jaime
Velandia, Silvia Del Pivo, Elena Solai e Valentina Del Carpio, terzo a pari merito con
il duo Sebastiano Roggero, pianoforte, e Renzo Carriero, chitarra. La giuria ha
assegnato anche alcuni riconoscimenti speciali: “Novecento” al duo sassofono e
pianoforte Roberto Favaro e Francesco Fabris, “Giovanissimi” al duo pianistico a 4
mani William Palmeri e Giorgio Quadri, “Premio della giuria” al duo flauto dolce e
organo Marco Scorticati e Stefano Silva.

Da: SUONARE.it anno 1999
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3° edizione - 1999
(22 23 24 Ottobre - Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
La terza edizione del concorso presenta
la novità, rispetto al bando dell’anno
precedente, che i vincitori potranno
usufruire di un concerto in premio da
eseguire nella Città di Venaria Reale.
Questo aspetto è molto importante
perché consente ai giovani musicisti di
esibirsi davanti al pubblico e nello stesso
tempo permette la divulgazione della
musica colta sul territorio cittadino
La partecipazione è di 19 complessi di
musica da camera e 6 solisti, pari a 52
musicisti provenienti da diverse regioni
italiane, 1 dalla Germania e 1 dalla
Russia.
La sede del concorso è la Sala del
Consiglio Comunale nel Palazzo del Comune di Venaria Reale.
Il concorso si conclude la sera del 24 Ottobre nella Chiesa di San
Francesco, con il Concerto dei vincitori e premiati.
Come curiosità si registra il supporto al concorso di due esercenti di
Venaria Reale, La Gioielleria GIOSO e la Foto Ottica SARTORE e della
società VERDE di Leini fornitrice di strumenti e attrezzature musicali.
Il 12 febbraio 1999 viene costituita l’Associazione Amici per la Musica,
associazione senza fini di lucro, che ha l’obiettivo di svolgere attività di
17

cultura musicale in genere e di organizzare il Concorso LUIGI NONO in
particolare. I soci fondatori sono Bovero
Maurizio, insegnante; Cappellazzo Eros,
insegnante;
Cargnino
Francesco,
pensionato; Cargnino Pier Giorgio,
impiegato; Ferretti Enrico, insegnante;
Niero Dino, musicista; Sappa Teresa,
insegnante. Dino Niero assume la carica di
Presidente.
A partire da questa edizione il concorso sarà organizzato dalla
Associazione Amici per la Musica.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Enzo Restagno, musicologo e didatta

Commissari
Marco Jorino,

primo flauto dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Teresa Sappa,

chitarrista e didatta

Dino Niero,

flautista e compositore e Presidente
dell’Associazione AMICI per la Musica

Pier Giorgio Cargnino,

pianista
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Sinfonica

LA DOTAZIONE PREMI
Categoria 1, DIPLOMATI e NON DIPLOMATI (dal 1964 al 1974):
1° Premio

1.500.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

600.000 Lire, targa e diploma

Categoria 2, DIPLOMATI e NON DIPLOMATI (dal 1975 in poi):
1° Premio

800.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

400.000 Lire, targa e diploma

Premio Novecento:
500.000 Lire, targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria DIPLOMATI
1° Premio
Duo Carulli/Cencini:
Carulli Teresa, clarinetto
Cencini Marta, pianoforte

ex aequo
Duo a 4 mani Biondi/Mari:
Biondi Barbara, pianoforte
Mari Alice, pianoforte

2° Premio
Duo Ponzio/Bonello:
Ponzio Julia, flauto
Bonello Natalia, flauto

3° Premio
PIANANTHEM SAX:
Nigro Angelo, sassofono
La Piscopia Giuseppe, sassofono

Categoria NON DIPLOMATI
1° Premio
Non assegnato

2° Premio
Duo a 4 mani Giosmin/Barbato:
Giosmin Nicola, pianoforte
Barbato Daniele, pianoforte
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3° Premio
Non assegnato

Premio NOVECENTO
Duo Ponzio/Bonello:
Ponzio Julia, flauto
Bonello Natalia, flauto
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4° edizione - 2000
(27 28 29 Ottobre - Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
La quarta edizione del concorso inserisce nel bando la modifica delle
categorie: non più Diplomati e Non diplomati ma “Musica da camera”
e “Solisti”; per questi ultimi con esclusione del pianoforte. Inoltre
viene inserito il Premio “Marco Fiorindo”, da assegnare al miglior
clarinettista, sia solista che in formazione. Altra novità è l’aumento
della dotazione premi sia in termini di valore che per tipo di premio.
Marco Filippo Fiorindo, scomparso tragicamente il 16 Febbraio 2000,
era un giovane musicista ventiquattrenne di Nichelino (TO) che già
aveva raggiunto un notevole livello artistico. Nel 1998 aveva
partecipato con il suo trio al concorso Luigi Nono, raggiungendo la
finale.
La partecipazione è di 16 complessi di musica da camera e 8 solisti, pari
a 45 musicisti di provenienza nazionale e 2 di origine russa.
Per questa edizione il concerto inaugurale è stato eseguito dal maestro
Mosesti, violinista e presidente della Commissione giudicante, in
collaborazione con la chitarrista Teresa Sappa e si è tenuto la sera
prima del concorso presso l’auditorium della succursale della Scuola
media Lessona.
La sede del concorso è la Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo del
Comune di Venaria Reale.
Il concorso si conclude la sera del 29 Ottobre nella Chiesa di Santa
Maria, con il Concerto dei vincitori e premiati.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Alfonso Mosesti, violinista

Commissari
Lukic Relija,

primo violoncello dell'Orchestra del Teatro
Regio di Torino

Teresa Sappa,

chitarrista e didatta

Dino Niero,

flautista e compositore e Presidente
dell’Associazione AMICI per la Musica

Pier Giorgio Cargnino,

pianista
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.800.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.200.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

800.000 Lire, targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

800.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

400.000 Lire, targa e diploma

Premio Novecento:
500.000 Lire, targa e diploma

Premio Marco Fiorindo:
400.000 Lire, targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Quintetto SAPTA TALA:
Occhiena Alberto, percussioni
Melillo Massimo, percussioni
Piumatti Dario, percussioni
Dezzutto Igor, percussioni
Laganella Alessandro, percussioni

ex aequo
Duo PREVERT:
Torrigiani Luca, pianoforte
Bandieri Davide, clarinetto

2° Premio
Duo a 4 mani Soutchkov/Berdieva:
Soutchkov Alexei, pianoforte
Berdieva Maia, pianoforte

3° Premio
VALETI DUO:
Ragazzini Letizia, sassofono
Bardi Valentina, sassofono

Categoria SOLISTI
1° Premio
Non assegnato
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2° Premio
Bifulco Raffaele, flauto

3° Premio
Logatto Alberto, contrabbasso

Premio NOVECENTO
Quintetto SAPTA TALA:
Occhiena Alberto, percussioni
Melillo Massimo, percussioni
Piumatti Dario, percussioni
Dezzutto Igor, percussioni
Laganella Alessandro, percussioni

Premio MARCO FIORINDO
Bandieri Davide, clarinetto
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5° edizione - 2001
(26 27 28 Ottobre - Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
La quinta edizione del concorso non presenta modifiche rispetto alla
edizione precedente.
La partecipazione è di 21 complessi di musica da camera e 13 solisti,
pari a 72 musicisti di provenienza nazionale, 1 di origine russa e 1 di
origine rumena.
La sede del concorso è la Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo del
Comune di Venaria Reale.
Il concorso si conclude la sera del 28 Ottobre nella Chiesa di Santa
Maria, con il Concerto dei vincitori e premiati.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Roberto Ranfaldi, primo violino dell'Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI di Torino

Commissari
Alessandro Dorella,

primo clarinetto dell'Orchestra del Teatro
Regio di Torino

Maurizio Bovero,

chitarrista e didatta

Dino Niero,

flautista e compositore e Presidente
dell’Associazione AMICI per la Musica

Pier Giorgio Cargnino,

pianista
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.800.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.200.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

800.000 Lire, targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

800.000 Lire, targa e diploma
Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600.000 Lire, targa e diploma

3° Premio

400.000 Lire, targa e diploma

Premio Novecento:
500.000 Lire, targa e diploma

Premio Marco Fiorindo:
400.000 Lire, targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Quartetto CASORATI:
Pinzaru Adrian, violino
Cagnassone Claudia, violino
Castellani Mario, viola
Villa Francesca, violoncello

2° Premio
Duo Pistone/Margarone:
Pistone Elena, soprano
Marangone Salvatore, pianoforte

3° Premio
Duo Berrugi/Salotti:
Berrugi Giorgio, clarinetto
Salotti Massimo, pianoforte

Categoria SOLISTI
1° Premio
Donzelli Francesco, flauto

2° Premio
Stucchi Fedele, trombone

3° Premio
Giannese Fabio, clarinetto
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Premio NOVECENTO
Stucchi Fedele, trombone

Premio MARCO FIORINDO
Berrugi Giorgio, clarinetto
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6° edizione - 2002
(25 26 27 Ottobre - Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
La sesta edizione del concorso non presenta sostanziali modifiche
rispetto alla edizione precedente, se non un aumento della dotazione
dei premi nel passaggio dalla lira all’euro.
La partecipazione è di 21 complessi di musica da camera e 5 solisti, pari
a 55 musicisti di provenienza nazionale e 2 dal Venezuela.
La sede del concorso è la Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo del
Comune di Venaria Reale. Considerando l’aumentato numero di
musicisti iscritti e la scarsa funzionalità per questo genere di evento
degli ambienti del Comune, diventa quanto mai urgente per
l’Associazione Amici per la Musica ricercare una nuova e più funzionale
sede del concorso.
Come di consueto il concorso si conclude la sera del 27 Ottobre nella
Chiesa di Santa Maria, con il Concerto dei vincitori e premiati.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Luca Brancaleon, pianista

Commissari
Alessandro Dorella, primo clarinetto dell'Orchestra del Teatro Regio
di Torino
Marco Jorino,

primo flauto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI di Torino

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Maurizio Bovero,

chitarrista e didatta
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.200,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

700,00€ - targa e diploma

3° Premio

450,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

600,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

400,00€ - targa e diploma

3° Premio

250,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
300,00€ - targa e diploma

Premio Marco Fiorindo:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
FARBEN ENSEMBLE:
Guillari Lavinia, flauto
Ignoti Marco, clarinetto
Bellini Riccardo, violino
Radaelli Marco, violoncello
Lena Marco, pianoforte

2° Premio
Duo ALBAN BERG:
Berrugi Giorgio, clarinetto
Salotti Massimo, pianoforte

3° Premio
Duo a 4 mani Ragazzoni/Ragazzoni:
Regazzoni Marzia, pianoforte
Regazzoni Fabiana, pianoforte

Categoria SOLISTI
1° Premio
Non assegnato

2° Premio
Non assegnato

3° Premio
Redavid Ferdinando, clarinetto
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Premio NOVECENTO
Duo Corradi/Brutti:
Corradi Andrei, sassofono
Brutti Davide, sassofono

Premio MARCO FIORINDO
Redavid Ferdinando, clarinetto
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7° edizione - 2003
(24 25 26 Ottobre – Palazzo del Comune)

NOTE e CURIOSITÀ
Per questa edizione, considerando la crescente importanza del
concorso gli organizzatori decidono di aumentare la Commissione
giudicante da 5 a 7 musicisti.
Viene sostituito il premio Fiorindo con il Premio “Città di Venaria Reale
– Giovani” che sarà assegnato al miglior giovane esecutore di età
inferiore ai 20 anni, solista o in formazione.
La partecipazione è di 18 complessi di musica da camera e 16 solisti,
pari a 71 musicisti di provenienza nazionale, 1 dalla Romania, 1 dalla
Russia e 1 dall’Albania.
Il concorso si conclude la sera del 26 Ottobre nella Chiesa di Santa
Maria, con il Concerto dei vincitori e premiati.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Maria Ghigino, primo violino dell'Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI di Torino

Commissari
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Teresa Sappa,

chitarrista e didatta

Francesco Cipolletta, pianista del Trio ARCHE' e didatta
Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta e Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.200,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

700,00€ - targa e diploma

3° Premio

450,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

600,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

400,00€ - targa e diploma

3° Premio

250,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
300,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria reale - Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Pinzaru/Giorgini:
Pinzaru Adrian, violino
Giorgini Saskia, pianoforte

2° Premio
Quartetto ANTHOS:
Spazian Francesco, pianoforte
Grizzi Simone, violino
Orlandi Jessica, viola
Dal Paos Silvia, violoncello

3° Premio
Quartetto di saxofoni:
Messa Cristiano, sassofono
Rosa Maurizio, sassofono
Giunta Nunzio, sassofono
Scovacricchi Martino, sassofono

Categoria SOLISTI
1° Premio
Vereschagin Oleg, fisarmonica

2° Premio
Savron Dario, percussioni

ex aequo
Occhiena Alberto, percussioni
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3° Premio
Carnevale Ricci Alberto, pianoforte

Premio NOVECENTO
Occhiena Alberto, percussioni

Premio GIOVANI
Lopez Martina, violoncello

Premi SPECIALI della GIURIA
Premio al miglior arco categoria solisti
Hoxha Lindita, violino

Premio al miglior pianista accompagnatore
Rat Ferrero Fabrizio, pianoforte

Premio al miglior pianista categoria musica da camera
Boldrini David, pianoforte
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8° edizione - 2004
(22 23 24 Ottobre - Teatro della Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
L’ottava edizione del concorso si svolge presso il Teatro della
Concordia di Venaria Reale. La nuova sede consente un più ordinato
svolgimento dei lavori: ambienti dedicati alle prove di
“riscaldamento”, la sala grande del teatro per le audizioni, un’area
dedicata alla segreteria e alla accoglienza dei partecipanti sono
elementi fondamentali per il buon esito del concorso.

Anche il Concerto di apertura si è svolto il Giovedì 21 Ottobre alle ore
21 presso il Teatro della Concordia. Daniele Soncin, violino e Pier
Giorgio Cargnino, pianoforte eseguono pagine di Mozart, Beethoven e
Franck, di fronte ad un pubblico particolarmente attento.
La Cerimonia di Premiazione e il Concerto dei Premiati si è avvenuta
nella sala grande del teatro, dando un determinante valore aggiunto
alla qualità della manifestazione.

43

La partecipazione alla ottava edizione è di 22 complessi di musica da
camera e 13 solisti, pari a 61 musicisti di provenienza nazionale e 6 di
origine straniera.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Francesco Cipolletta, pianista del Trio ARCHE' e
didatta

Commissari
Alberto Barletta,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Teresa Sappa,

chitarrista e didatta

Dario De Stefano,

pianista del Trio ARCHE' e didatta

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta e Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.300,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

850,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

750,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

500,00€ - targa e diploma

3° Premio

250,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
300,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria reale - Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Trio EDISON:
Conrado Carlotta, violino
Gandolfo Maura, clarinetto
Bergamasco Francesco, pianoforte

2° Premio
Trio QUO VADIS:
Peverini Francesco, violino
Kyung-Hi Lee, violoncello
Akanè Makita, pianoforte

3° Premio
Non assegnato

Categoria SOLISTI
1° Premio
Bogdanov Nikolay, pianoforte

2° Premio
Genova Roberto, sassofono

3° Premio
Gazza Alessandro, fisarmonica

ex aequo
Kyoo-Ha Kim, pianoforte
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Premio NOVECENTO
Genova Roberto, sassofono

Premio GIOVANI
Farina Stella, arpa

Premio SPECIALE della GIURIA
Premio al miglior pianista categoria Musica da camera
Bergamasco Francesco, pianoforte
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RASSEGNA STAMPA
GIOVANI PREMIATI ALLA MEMORIA DI LUIGI NONO
di Silvia Consenzi
Si è concluso lo scorso ottobre a Venaria Reale, in provincia di Torino, il Concorso
musicale nazionale “Luigi Nono”. La rassegna, alla sua settima edizione, era
organizzata dall’Associazione “Amici per la musica” del comune piemontese. Sono
risultati primi classificati nella categoria musica da camera il duo violino e pianoforte
formato da Adrian Pinzaru e Saskia Giorgini. Secondo il Quartetto Anthos e terzo
l’Antonelli Saxophone Quartet. Nella categoria solisti primo posto per la fisarmonica di
Oleg Vershagin; secondi ex-aequo Dario Savron, marimba, e Alberto Occhietta,
percussioni; terzo posto per il pianista Alberto Carnevale Ricci. Sono stati poi assegnati
alcuni premi speciali: ad Alberto Occhiena, vibrafono, è andato il Premio Novecento,
alla violoncellista Martina Lopez il Premio Città di Venaria; la violinista Lindita Hoxha è
stata premiata come “miglior arco”, Fabrizio Rat Ferrero come “miglior pianista
accompagnatore” e David Boldrini come “miglior pianista della musica da camera”. La
commissione giudicante era presieduta da Marina Ghigino, primo violino dell’Orchestra
Nazionale Rai di Torino.

Da SUONARE.it anno 2004
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9° edizione - 2005
(21 22 23 Ottobre - Teatro della Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La nona edizione non prevede grandi modifiche rispetto alla edizione
dell’anno scorso, se non un aumento della dotazione premi.

Il Concerto di apertura che si è svolto il Mercoledì 19 Ottobre alle ore
20,45 presso il Teatro della Concordia. Il Quintetto d’archi e pianoforte
composto da Giuseppe Lercara, primo violino; Elio Lercara, violino;
Alberto Giolo, viola; Ermanno Franco, violoncello e Pier Giorgio
Cargnino, pianoforte eseguono pagine di Barber, Mozart, Mahler e
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Piazzolla, di fronte ad un pubblico particolarmente attento e rapito
dalla bravura dei musicisti.
La partecipazione alla nona edizione è di 16 complessi di musica da
camera e 17 solisti, pari a 62 musicisti di provenienza nazionale e 3 di
origine straniera.
Considerando gli spazi che il Teatro Concordia offre e per dare risalto
al concorso si decide di ospitare mostre denominate “parallele” alla
manifestazione musicale. Quest’anno nel foyer del teatro è stata
allestita la mostra di pittura “I colori delle donne”, organizzata dal
Circolo culturale Pensieri e Parole di Venaria Reale, che ha visto un
grande successo di pubblico.
Altre due novità sono l’adozione del logo colorato dell’associazione e
l’esposizione all’ingresso della città di uno striscione che pubblicizza il
concorso, fornito dall’Agenzia assicurativa di Mancin.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
TRIO DEBUSSY:
Pier Giorgio Rosso,
Francesca Gosio,
Antonio Valentino,

violinista
violoncellista
pianista

Commissari
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Maurizio Bovero,

chitarrista e didatta

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.500,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

800,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

300,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
400,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria reale - Giovani:
300,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Semeraro/Favalessa:
Semeraro Maria, pianoforte
Favalessa Andrea, violoncello

2° Premio
Duo a 4 mani Rinaudo/Mazzonelli:
Rinaudo Marco, pianoforte
Mazzonelli Jacopo, pianoforte

ex aequo
Duo Agosti/Bosacchi:
Agosti Chiara, flauto
Bosacchi Anna, pianoforte

3° Premio
Duo Brigadoi/Longo:
Brigandoi Ivo, violoncelo
Longo Marco, pianoforte

Categoria SOLISTI
1° Premio
Ji Eun Kim, pianoforte

2° Premio
Riggi Giacomo, percussioni
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3° Premio
Vereschagin Oleg, fisarmonica

ex aequo
Torresetti Michele, violino

Premio NOVECENTO
Deotto Stefano, flauto

Premio GIOVANI
Dell'acqua Marco, violoncello

Premio SPECIALE della GIURIA
Premio ai migliori pianisti accompagnatori
Enger Gabriel, pianoforte
Michela, pianoforte
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RASSEGNA STAMPA
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10° edizione - 2006
(20 21 22 Ottobre - Teatro della Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La decima edizione del concorso si svolge all’insegna della qualità: alta
qualità dei giovani partecipanti e quindi anche dei premiati,
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competenza elevata della Commissione giudicante, il concerto di
apertura è di grande interpretazione e impeccabile è l’organizzazione
in tutti i suoi aspetti.
Per l’evenienza gli organizzatori hanno previsto un ampliamento della
dotazione premi: ai premi tradizionali si aggiungono il “Premio del
Decennale” e il “Premio Mozart”; quest’ultimo per la miglior
esecuzione di un brano del famoso musicista salisburghese e per
festeggiare il 250° anniversario della sua nascita.
Per tale ricorrenza L’Associazione Amici
per la Musica aveva organizzato, nel
mese di giugno, nella “Sala degli
scudieri” – Castello della Mandria, la
rassegna musicale “Mozart alla
‘Veneria’”, quattro concerti eseguiti dai
vincitori dell’edizione precedente del
concorso e da affermati musicisti.
Il Concerto di apertura della decima
edizione del concorso, si è svolto il
Giovedì 19 Ottobre presso il Teatro della
Concordia. Il Trio di Torino composto da
Sergio Lamberto al violino, Umberto
Clerici al violoncello e Giacomo Fuga al
pianoforte, eseguono pagine di
Beethoven e Shostakovich, di fronte ad
un pubblico letteralmente rapito dalla bravura dei musicisti.
La partecipazione a questa edizione è di 15 complessi di musica da
camera e 35 solisti, pari a 61 musicisti di provenienza nazionale e 8 di
origine straniera.
La decima edizione del concorso non poteva avere una conclusione più
degna: una giovanissima violinista di origine russa, Maria Kouznetsova
di anni 15, giudicata dagli esperti “uno straordinario talento di
eccezionale bravura”, ha vinto il concorso e altri premi in palio.
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Il concerto dei Premiati ha concluso questa
edizione del tutto speciale, in una atmosfera
sublime generata dalla magistrale interpretazione
della giovanissima violinista russa che ha
presentato un programma di rara bellezza:
Wieniawski, Faust, fantasia op. 20 e Prokofief,
sonata n. 2 op. 94. Al termine della esibizione
tutto il pubblico in piedi ha applaudito per oltre cinque minuti la
giovane violinista “che ha saputo trasmettere al pubblico intense e rare
emozioni”.
Giacomo Fuga, a conclusione del concorso, scrive: “Desidero esprimere
il mio vivo apprezzamento per la squisita accoglienza che ho ricevuto
in occasione dei lavori della decima edizione del Concorso L. Nono e per
il notevole ed in alcuni casi eccezionale livello musicale dei candidati.
In particolare sono felice di aver contribuito, insieme ai miei
qualificatissimi colleghi della giuria, ad assegnare il primo premio ad
una giovanissima violinista russa che con le sue sensazionali qualità
tecniche e musicali contribuirà ad accrescere ulteriormente il prestigio
del Concorso sia in Italia che all'estero. Auguro lunga vita al Concorso
e sempre maggiori soddisfazioni per tutti coloro che contribuiscono
alla sua realizzazione.”

Si conclude, in un clima di grande entusiasmo il primo ciclo del
Concorso di Musica da camera Luigi Nono.
Il bilancio è molto positivo e l’Associazione Amici per la Musica si
appresta ad affrontare il prossimo decennio con rinnovato vigore e con
l’obiettivo di far evolvere il concorso da nazionale ad internazionale.

59

LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
TRIO DI TORINO:
Sergio Lamberto,
Umberto Clerici,
Giacomo Fuga,

violinista
violoncellista
pianista

Commissari
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Teresa Sappa,

chitarrista e didatta

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.500,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

800,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

300,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
400,00€ - targa e diploma

Premio del “Decennale”:
500,00€ - targa e diploma

Premio Mozart:
300,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Non assegnato

2° Premio
Duo NOVECEMBALO:
Saviola Diadorim, clavicembalo
Agosti Chiara, flauto

3° Premio
Duo Barbieri/Facchi:
Barbari Carlo, sassofono
Facchi Andrea, pianoforte

ex aequo
Duo Di Marco/Cusano:
Di Marco Alessandro, violino
Cusano Dario, pianoforte

Categoria SOLISTI
1° Premio
Kouznetsova Maria, violino

2° Premio
Lopez Martina, violoncello

3° Premio
Mascagna Rita, violino
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Premio NOVECENTO
Kouznetsova Maria, violino

Premio del DECENNALE
Kouznetsova Maria, violino
Morettin Sara, sassofono
Saglietti Stefania, arpa

Premio MOZART
Non assegnato: nessun partecipante ha presentato brani di Mozart
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RASSEGNA STAMPA
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I secondi 10 anni del concorso

Il Concorso Luigi Nono, nel secondo decennio di vita si caratterizza
per tre fattori:
 Un aumento del numero di iscritti nei 5 anni iniziali, a cui
seguono un periodo di flessione, dovuta sia alla crisi
economica, sia ad azioni restrittive sul bando (limitazioni di
età massima di partecipazione e aumento, seppur contenuto,
delle quote di iscrizione) al fine di poter gestire al meglio lo
svolgimento delle audizioni. Infatti un numero elevato di
partecipanti crea delle criticità sull’agenda dei lavori
sottoponendo la commissione giudicante e l’organizzazione
del concorso a veri e propri tour de force e ciò a scapito della

qualità del concorso.
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 Una sempre maggiore presenza di musicisti stranieri, sia
come partecipanti sia come presidenti di giuria che come
commissari. Il Concorso Luigi Nono rappresenta
un’eccellenza culturale, avendo avuto nell’arco degli anni una
costante crescita di consensi, con la partecipazione di giovani
musicisti provenienti non solo da tutta Italia, ma da tutto il
mondo.
 Una visibilità, specialmente negli ambienti musicali, in
crescente aumento.
Come conseguenza di tutto ciò, a partire dalla 13° edizione, anno
2009, il concorso diventa internazionale.
La politica adottata dall’Associazione Amici per la Musica, nella
organizzazione del concorso continua ad essere caratterizzata dalla
qualità e dal miglioramento continuo. Fanno testo i concerti in
premio, non più organizzati nella sola città di Venaria Reale, ma
anche in altre città. Ciò per effetto di accordi che l'associazione a
concluso con altri Enti musicali di primaria importanza.
L'aumento del numero dei concerti per i vincitori rientra nella
mission che gli Amici per la Musica di Venaria si sono dati: far
suonare i giovani talenti in modo che possano completare la loro
crescita professionale.
Altra particolarità che rende unico il Concorso Luigi Nono è
l’istituzione, a partire dall’edizione del 2013 della figura del tutor,
in genere uno o più giovani musicisti che si mettono a disposizione
dei partecipanti affinché trovino le condizioni ottimali per meglio
svolgere le prove previste del concorso.
Al fine di promuovere e diffondere la musica contemporanea colta,
nel 2014 l’Associazione Amici per la Musica istituisce il Premio
internazionale di composizione, che si integra con il Concorso Luigi
Nono. Al vincitore della selezione sarà assegnato il Premio
Internazionale di Composizione, con l'obbligo di scrivere un brano
inedito che sarà eseguito dal vincitore del Premio NOVECENTO del
Concorso Luigi Nono, in occasione di un concerto appositamente
dedicato.
In un panorama caratterizzato dalla forte vocazione musicale della
città di Venaria Reale, non poteva mancare uno spazio dedicato ai
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giovanissimi musicisti. L’associazione infatti a partire dal 2015 ha
bandito un Concorso di esecuzione musicale luiginono junior,
aperto ai ragazzi dai 9 ai 14 anni, che studiano musica. Il vincitore
assoluto si esibirà durante il concerto dei premiati che chiude
tradizionalmente il Concorso Luigi Nono.
Altri provvedimenti quali l’istituzione di un Ufficio stampa (anno
2010) e l’adozione di un nuovo Statuto dell’associazione (anno
2013) che istituzionalizza la struttura organizzativa e ne codifica in
termini evolutivi il funzionamento, consentono di consolidare il
livello qualitativo del concorso.
Con il rinnovo della convenzione (della durata di 5 anni) con il
Comune di Venaria Reale, che scadrà a fine 2016, l’associazione ha
potuto impostare piani di sviluppo del concorso e operare al meglio
per il reperimento delle risorse economiche.
La M° Gianna Fratta, affermata Direttrice d’orchestra e didatta,
presidente di commissione giudicante negli anni 2012 e 2013, ha
dichiarando che “dedicare del tempo per un Concorso è un doveroso
contributo ai giovani e alle realtà che operano per la promozione e
la valorizzazione della musica e della musica da camera in
particolare.”
L’augurio che tutti noi dell’Associazione Amici per la Musica ci
facciamo è quello di continuare ad essere sostenuti dalla
Amministrazione comunale e dagli altri Enti patrocinatori.
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11° edizione - 2007
(26 27 28 Ottobre – Teatro Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La undicesima edizione è caratterizzata dal fatto che il Concerto di
apertura del concorso si svolge nel salone aulico di Villa Rossi.
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Villa Rossi, costruita alla fine del XVII, secolo è attualmente residenza
di un discendente dei Conti Rossi di Montelera, che ha voluto riportarla
agli antichi splendori, ripristinando il magnifico parco e restaurando le
sale, restituendo alla sua famiglia e alla città di Venaria un gioiello per
troppo tempo creduto perso per sempre.
Il concerto di apertura della 11° edizione ha visto il Complesso da
camera dell’Associazione Amici per la Musica - composto da: Giuseppe
Lercara, violino; Alberto Giolo, viola; Ermanno Franco, violoncello;
Marco Jorino, flauto; Pier Giorgio Cargnino, pianoforte – interpretare
magnificamente pagine di Mozart, Schumann e Piazzolla.
La partecipazione alla undicesima edizione è di 13 complessi di musica
da camera e 32 solisti, pari a 62 musicisti di cui 5 di origine straniera.

La Rassegna Concertistica Estiva cambia denominazione: «Musica in
Città», e dà luogo a 9 concerti sul territorio venariese.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente

Guido Maria Guida, direttore d’orchestra e
didatta

Commissari
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Alberto Giolo,

violista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI di Torino

Ermanno Franco,

violoncellista
dell’Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Sinfonica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

1.500,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

800,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

300,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Giovani:
300,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo NATALONI:
Nataloni Francesco, percussioni
Nataloni Kati, pianoforte

2° Premio
Quartetto CLUSTER FOUR:
Cipriano, clarinetto
Anania, clarinetto
Cormani, clarinetto
Mastrototaro, clarinetto

3° Premio
Trio "IN UNO":
Lovecchio Francesco, oboe
Rosetti Paolo, fagotto
Drudi Martina, pianoforte

Categoria SOLISTI
1° Premio
Dotto Arianna, violino

2° Premio
Mercando Alessandro, pianoforte
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3° Premio
Saglietti Stefania, arpa

ex aequo
Ronca Mauro, pianoforte

Premio NOVECENTO
Duo NATALONI:
Nataloni Francesco, percussioni
Nataloni Kati, pianoforte

Premio GIOVANI
Tortia Marta, violino

Premio speciale della Giuria
Kiyoko Cernitori Attilia, violoncello
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12° edizione - 2008
(24 25 26 Ottobre – Teatro Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La dodicesima edizione del concorso, è caratterizzata da un numero di
iscritti massimo assoluto del Concorso.
Si sono avvicendati al Teatro Concordia è di 23 complessi di musica da
camera e 36 solisti, pari a 93 musicisti di cui 18 provenienti da paesi
stranieri.
L’elevato numero di partecipanti ha
messo a dura prova l’organizzazione,
come
sempre
efficiente
e
particolarmente attenta a tutti gli
aspetti della manifestazione. In ogni
caso il corretto e sereno svolgimento
delle prove è stato garantito,
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contribuendo in maniera decisiva a mettere a proprio agio concorrenti
e commissari.
In ogni caso per consentire un ordinato svolgimento dell’agenda del
concorso, dalla prossima edizione, la Direzione artistica ha deciso di
iniziare le prove di selezione già dal venerdì mattina.
A partire da questa edizione l’Associazione Amici per la Musica ha
deciso un aumento della
dotazione premi che passa da
5.500€ a 6.250€ (+13,6%).
Come l’anno scorso il concerto
inaugurale si è tenuto la domenica
precedente il concorso presso la
rinnovata Villa Rossi, residenza
dei Marchesi Spinola. Oltre 130
persone hanno potuto apprezzare l’esibizione della vincitrice del
concorso del 2007, sezione “solisti”, la violinista Arianna Dotto,
accompagnata dal pianista Luca Marcossi. La bellissima cornice e la
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calda accoglienza dei padroni di casa hanno regalato a tutti i
partecipanti una magnifica serata di grande musica.
Il concerto finale si è tenuto al Teatro della Concordia e ha visto la
partecipazione di tutti i premiati, che hanno presentato i pezzi già
eseguiti durante le prove del concorso. I premi sono stati consegnati
dai componenti la Commissione che, ancora una volta, hanno ribadito
la loro soddisfazione per il lavoro svolto, sottolineando l’alto livello
della manifestazione.
A questo concerto hanno assistito circa 300 persone che hanno
salutato con calorosi e ripetuti applausi l’ottimo livello dei concorrenti.
Particolarmente apprezzate sono state le parole del presidente della
Fondazione Via Maestra, il professor Giorgio Vincenti, che ha
sottolineato l’importanza per la città di Venaria di promuovere e
ospitare una manifestazione di così alta risonanza internazionale.
Il livello musicale della manifestazione è stato molto elevato, a
conferma della rilevanza internazionale che il concorso Luigi Nono si è
creato nel corso del tempo. L’Associazione Amici per la Musica
considerando la partecipazione straniera e il livello di internazionalità
delle Commissioni giudicanti, ha deciso, a partire dalla prossima
edizione, di elevare al rango internazionale il Concorso Luigi Nono.
Alla Rassegna concertistica «Musica in Città» si aggiunge quella di
«Musica per la Città», dedicata a particolari ricorrenze della città di
Venaria.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
TRIO DEBUSSY:
Francesca Gosio,

violoncello

Piergiorgio Rosso, violino
Antonio Valentino, pianoforte

Commissari
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI
Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Quartetto LYSKAMM:
Dotto Arianna, violino
Schoetensack Franziska, violino
Brasciolu Matteo, viola
Casati Giorgio, violoncello

2° Premio
Duo Tasinato/Peraldi:
Tasinato Monica, violino
Peraldi Paola, violoncello

3° Premio
Duo Tuninetti/Mingolla:
Tuninetti Gregorio, flauto
Mingolla Diego, pianoforte

Categoria SOLISTI
1° Premio
Horvath Nicholas, pianoforte

ex aequo
Rubino Simone, percussioni

2° Premio
Doria Miglietta Giovanni, pianoforte
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3° Premio
Meinert Julia, violino

Premio NOVECENTO
Stabio Isabella, sassofono

Premio GIOVANI
Non assegnato

Premio speciale della Giuria
Al miglior pianista accompagnatore
Cantone Glenda, pianoforte
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13° edizione - 2009
(23 24 25 Ottobre – Teatro Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
Con la tredicesima edizione il concorso Luigi Nono diventa
“internazionale”.
In questa edizione si sono avvicendati al Teatro Concordia 17
complessi di musica da camera e 30 solisti, pari a 65 musicisti di cui 6
provenienti da paesi stranieri. I partecipanti hanno rappresentato
quasi tutte le regioni d’Italia e un buon numero di Nazioni anche
extraeuropee, come l’Argentina, il Brasile e la Corea, oltre a
Germania, Russia e Lituania. Il livello musicale della manifestazione è
stato molto elevato, a conferma della grande rilevanza internazionale
che il concorso Luigi Nono si è creato nel corso del tempo.
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Come di consueto il concerto inaugurale si è tenuto la domenica
precedente il concorso presso la Villa Rossi, residenza dei Marchesi
Spinola. Oltre 120 persone hanno potuto apprezzare l’esibizione dei
vincitori del concorso del 2008, sezione “musica da camera”, il
Quartetto d’archi Lyskamm. La bellissima cornice e la calda
accoglienza dei padroni di casa ha regalato a tutti i partecipanti una
magnifica serata di grande musica.
Durante le prove finali la manifestazione è stata seguita anche da una
troupe del TG3 Regionale della RAI, che ha mandato in onda un
servizio sul concorso già nella mattinata di domenica 25. Tutta la
manifestazione è poi stata oggetto di una costante attenzione da
parte della televisione on line di Venaria, VENARIA Web TV, che ha
pubblicato un ampio servizio sul suo sito, venaria.tv.

Al concerto finale della manifestazione, che ha avuto luogo al Teatro
della Concordia nella serata di domenica 25 ottobre, hanno
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partecipato tutti i premiati nelle due categorie e i vincitori dei premi
speciali, con grande soddisfazione degli oltre 250 spettatori presenti.
Con questa edizione si riprende la consuetudine di ospitare mostre
d’arte parallele al concorso. Per il 2009, la notissima pittrice
venariese Mariella Lavarino , espone 15 opere a tema musicale. La
mostra, dal titolo: “ … e dal sipario: la musica”, ha avuto un notevole
successo ed è stata visitata da molte persone.

Direttori d’orchestra ,2006/2007, tempera e china su cartone – cm 70x100

Mariella Lavarino
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente

Guido Maria Guida, direttore d’orchestra,
didatta e Direttore artistico dell’Accademia
Stefano Tempia di Torino

Commissari
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Sinfonica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Alberto Giolo,

violista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI di Torino

Ermanno Franco,

violoncellista
dell’Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Sinfonica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI

Categoria Musica da camera:
1° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Trio OPERACENTO:
Mazzon Silvia, violino
Puliafito Antonino, violoncello
Sperandeo Francesca, pianoforte

2° Premio
Duo DESECHEIS:
Brutti David, sassofono
Farinelli Filippo, pianoforte

ex aequo
Duo Terracciano/Catone:
Terraciano Salvatore, flauto
Catone Eugenio, pianoforte

3° Premio
Duo Uinskite/Dilema:
Uinskite Lina, violino
Dilema Mauro, Pianoforte

ex aequo
Duo Framarin/Saito:
Framarin Selene, clarinetto
Saito Jaen Aska Carmen, pianoforte
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Categoria SOLISTI
1° Premio
Miele Angelo, fisarmonica

2° Premio
Falasca Fabrizio, violino

3° Premio
Pasqualotto Francesco, pianoforte

Premio NOVECENTO
Duo DESECHEIS:
Brutti David, sassofono
Farinelli Filippo, pianoforte

Premio GIOVANI
Shirvani Leila, violoncello
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14° edizione - 2010
(22 23 24 Ottobre – Teatro Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
Il Concorso Luigi Nono è ormai conosciuto negli ambienti musicali per
la sua serietà, competenza e organizzazione, caratteristiche acquisite
nel corso degli anni grazie alla grande professionalità e trasparenza
della Commissione. L’organizzazione dell’evento è stata, come di
consueto, efficiente e particolarmente attenta alle esigenze di tutti i
partecipanti.
Nella 14° edizione del Concorso si sono iscritti 36 solisti e 19 gruppi da
camera, per un totale di 81 partecipanti di cui 15 di origine straniera
(Giappone, Brasile, Albania, Kazakistan, USA).
Per questa edizione si sono ampliati i concerti in premio. Per la
Categoria Musica da camera da 1 si è passati a 3 concerti: uno da
effettuarsi a Venaria Reale, uno presso l’Associazione “Quartetto
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Maffei” di Verona e uno presso l’Associazione “Gruppo Promozione
Musicale Golfo Paradiso” di Camogli, tutti da effettuarsi in data da
concordare. Per la categoria Solisti i concerti in premio sono passati a
2: un concerto in Venaria Reale e un concerto presso l’Associazione
“Arte dei suoni” di Bologna, entrambi da effettuarsi in data da
concordare.
Da quest’anno, verrà assegnato il
“Premio Città di Venaria Reale- Giovani”,
per esprimere la gratitudine degli
organizzatori nei confronti dell’Amministrazione comunale che da sempre
collabora alla buona riuscita del Luigi
Nono.
"E' importante mantenere vivi eventi dedicati alla musica classica,
soprattutto in un periodo segnato da forsennati tagli al mondo della
cultura - ha dichiarato l’assessore alla qualità della vita Maria Cristina
Spinosa - questo evento riveste un’importanza fondamentale per la
cultura di Venaria, rendendo la città protagonista di una
manifestazione di respiro internazionale”.
Come l’anno scorso il concerto inaugurale si è tenuto la domenica
precedente il concorso presso Villa Rossi, residenza dei Marchesi
Spinola. Oltre 110 persone hanno potuto apprezzare l’esibizione dei
vincitori del concorso del 2009, sezione “musica da camera”, il Trio
Operacento di Venezia. La bellissima cornice e la calda accoglienza dei
padroni di casa ha regalato a tutti i partecipanti un pomeriggio di
grande musica.
Il concerto finale della manifestazione si è svolto come di consueto al
Teatro della Concordia nella serata di domenica 24 ottobre. Hanno
partecipato tutti i premiati nelle due categorie e i vincitori dei premi
speciali. A questo concerto hanno assistito circa 250 persone
applaudendo calorosamente i giovani musicisti premiati.
Per il 2010 la mostra parallela al concorso viene organizzata dal Liceo
Artistico “Renato Cottini” di Torino, il quale allestisce una mostra di
arti figurative dei propri allievi. Gli stessi allievi del liceo hanno
sviluppato la locandina Manifesto del concorso 2010.
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A partire da questa edizione il concorso e le attività collegate si
potranno avvalere del patrocinio, con uso del logo, della Regione
Piemonte e della Provincia di Torino.
Inoltre, al fine di rendere più visibili le attività dell’associazione, viene
istituita la figura dell’addetto stampa, al quale spetta il compito di
comunicare ai media tutte le iniziative e le notizie importanti.
Come curiosità, l’organizzazione del concorso ha messo a disposizione
un pianoforte “grancoda” per le audizioni di prova e per il concerto
finale dei premiati.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente

Guido Maria Guida, direttore d’orchestra,
didatta e Direttore artistico dell’Accademia
“Stefano Tempia” di Torino

Commissari
Ula Ulijona,

prima viola e viola solista della Kremerata
Baltica

Massimo Macrì,

primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Sinfonica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale,
un concerto presso l’Associazione “Quartetto Maffei” di
Verona e un concerto presso l’Associazione “Gruppo
Promozione Musicale Golfo Paradiso” di Camogli, tutti da
effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale
e un concerto presso l’Associazione “Arte dei suoni” di
Bologna da effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria Reale-Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Lopez/Cafiero:
Lopez Martina, violoncello
Cafiero Clelia, pianoforte

2° Premio
Quartetto OUT OF TIME:
Toselli Andrea, percussioni
Arfinengo Giulio, percussioni
Rubino Simone, percussioni
Bullita Gabriele, percussioni

3° Premio
Duo SOUND OF MUSIC:
Vicario Silvia, arpa
Di Bernardo Cristina, arpa

ex aequo
Duo Di Mario/Bassi:
Di Mario Diego, trombone
Bassi Hilary, pianoforte
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Categoria SOLISTI
1° Premio
Non assegnato

2° Premio
Ide Sayaka, pianoforte

ex aequo
Fausone Fabio, violoncello

3° Premio
Monarda Andrea, chitarra

ex aequo
Novi Irene, pianoforte

Premio NOVECENTO
Cignoli Silvia, chitarra

Premio CITTÀ DI VENARIA REALE - GIOVANI
Quartetto OUT OF TIME:
Toselli Andrea, percussioni
Arfinengo Giulio, percussioni
Rubino Simone, percussioni
Bullita Gabriele, percussioni]
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Link video
http://www.venaria.tv/pages/luigi_nono_fine_2010/239?ixListPage_Canale_Associazion
i=22
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15° edizione - 2011
(21 22 23 Ottobre - Teatro Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La quindicesima edizione del concorso è inserita nelle manifestazioni
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Nonostante un aumento delle quote di iscrizione, la partecipazione è
la più elevata in assoluto, considerando tutte le edizioni. Alle prove di
selezione si sono avvicendati 18 complessi di musica da camera e 41
solisti, pari a 86 musicisti di provenienza nazionale, di cui 18 di origine
straniera (Svizzera, Russia, Corea Sud, Giappone, Francia, Albania,
Kazakistan, Lettonia, India).
A conferma dell’attenzione posta dal concorso Luigi Nono nei
confronti dei giovani, molti dei partecipanti sono già musicisti
affermati nonostante la giovane età. Come ormai consuetudine del
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concorso, il livello musicale è stato elevato, a conferma della grande
rilevanza internazionale che il concorso Luigi Nono si è creato nel corso
del tempo.
Come consuetudine il concerto inaugurale si è tenuto la domenica
precedente il concorso presso la rinnovata Villa Rossi, residenza dei
Marchesi Spinola. Oltre 120 persone hanno potuto apprezzare
l’esibizione dei vincitori del concorso del 2010,
sezione “musica da camera”, il duo formato dalle
giovani musiciste Martina Lopez al violoncello e
Clelia Cafiero al pianoforte.
Al concerto finale della manifestazione, che ha avuto luogo al Teatro
della Concordia nella serata di domenica 23 ottobre, hanno

partecipato tutti i premiati nelle due categorie e i vincitori dei premi
speciali, che hanno presentato i brani già eseguiti durante le prove del
concorso. A questo concerto hanno assistito circa 250 persone che
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hanno salutato con calorosi e ripetuti applausi l’ottimo livello dei
concorrenti.
Il concerto finale è stato seguito dalla
televisione on line di Venaria, VENARIA WEB,
che ha pubblicato un ampio servizio sul suo
sito, www.venaria.tv, e dai giornali locali che,
nelle loro edizioni settimanali hanno dato
ampio rilievo a tutta la manifestazione.
Come evento parallelo al concorso, quest’anno ha visto l’allestimento,
sempre nel foyer del teatro, di una mostra fotografica, intitolata:
“Venaria, i giovani e la musica” curata dal cav. Gianni Segato.
L’Associazione Amici per la Musica, che promuove e gestisce il
concorso, con l’assemblea del 2 febbraio decide di dare un assetto
organizzativo più consono alla mission e ratifica una nuova struttura
operativa. Oltre alle cariche istituzionali del Presidente,
Vicepresidente, Tesoriere, vengono istituiti i seguenti altri incarichi:
Direttore Artistico, Direttore Operativo e Logistico, Segreteria
Associazione e Concorso, Addetto stampa. Questo nuovo assetto sarà
inserito nel nuovo statuto in corso di elaborazione.
Con questa edizione il logo del concorso che quello dell’associazione si
rinnovano:
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente

Daniele Giorgi, violinista, Direttore d’orchestra e
compositore

Commissari
Ula Ulijona,

prima viola dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI di Torino e viola solista della
Kremerata Baltica

Marco Fasoli,

primo violino del Quartetto Maffei di Verona

Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Sinfonica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale,
un concerto presso l’Associazione “Quartetto Maffei” di
Verona e un concerto presso l’Associazione “Gruppo
Promozione Musicale Golfo Paradiso” di Camogli, tutti da
effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale
e un concerto presso l’Associazione “Arte dei suoni” di
Bologna da effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria Reale-Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
QUARTETTO NÔUS:
Baviera Tiziano, violino
Franchin Alberto, violino
Dambruoso Sara, viola
Tortia Filippo, violoncello

2° Premio
Trio DEGAS:
Negrini Francesco, clarinetto
Bacelli Luca, violoncello
Sarti Matteo, pianoforte

ex aequo
Duo Yonamine/Vaccaro:
Yonamine Aoi, soprano
Vaccaro Giuseppe, pianoforte

3° Premio
Duo Pavan/Canale:
Pavan Chiara, flauto
Canale Eugenia Emma, pianoforte
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Categoria SOLISTI
1° Premio
Lym Hana, pianoforte

2° Premio
Turbil Edoardo, pianoforte

ex aequo
Catone Eugenio, pianoforte

3° Premio
De Padova Giulio, pianoforte

Premio NOVECENTO
Trio DEGAS:
Negrini Francesco, clarinetto
Bacelli Luca, violoncello
Sarti Matteo, pianoforte

Premio CITTÀ DI VENARIA REALE - GIOVANI
Albesano Lara, violino

ex aequo
Sebastianutto Christian, violino
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RASSEGNA STAMPA
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Link video
http://www.venaria.tv/pages/03_11_2011_luigi_nono/239?ixListPage_Canale_Associazi
oni=19
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16° edizione - 2012
(19 20 21 Ottobre – Teatro Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
Il bando della sedicesima edizione del concorso non presenta
sostanziali modifiche rispetto a quello dell’anno precedente se non per
l’abbassamento dell’età massima dei partecipanti che è passata da 33
a 30 anni.
La partecipazione a questa edizione è stata di 18 complessi di musica
da camera e 26 solisti, pari a 65 musicisti, di cui 11 di origine straniera
(Svizzera, Russia, Corea Sud, Giappone, Ungheria e Malaysia).
Questa edizione può considerarsi quella delle fisarmoniche, perché
ben tre premi sono aggiudicati a fisarmonicisti: il 3° dei Solisti, uno dei
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due ex aequo del Premio Novecento, e il Premio Giovani al
quindicenne Francesco Bracci.
Come l'anno scorso il concerto inaugurale si è tenuto la domenica
precedente il concorso a Villa Rossi, residenza dei Marchesi Spinola
Oltre 100 persone hanno potuto apprezzare l'esibizione dei premiati

al concorso del 2011, sezione "musica da camera", il trio Degas,
formato da Matteo Sarti al pianoforte, Francesco Negrini al clarinetto
e Luca Bacelli al violoncello.
La commissione presieduta dalla Direttrice d’orchestra, Gianna Fratta,
appena rientrata in Italia da una tournee in Corea del Sud, ha scelto di
assegnare il primo premio nella categoria
solisti alla brillante violinista coreana, ma
residente in Germania Karin Nakayama, ex
aequo con il pianista romano Matteo
Santolamazza, mentre per la musica da
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camera il primo premio è stato assegnato al duo Flauto e Pianoforte
formato da Chiara Pavan e Eugenia Emma Canale, straordinarie
interpreti di acrobatici quanto virtuosistici brani di musica
contemporanea.
La televisione on line di Venaria, VENARIA WEB, ha pubblicato un
ampio servizio sul suo sito, www.venaria.tv e i giornali locali, nelle loro
edizioni settimanali hanno dato ampio rilievo a tutta la
manifestazione.
Al concerto finale della manifestazione, che ha avuto luogo al Teatro
della Concordia nella serata di domenica 23 ottobre, hanno
partecipato tutti i premiati nelle due categorie e i vincitori dei premi
speciali che hanno proposto i brani già eseguiti durante le prove del
concorso. A questo concerto hanno assistito le autorità comunali e
oltre 200 spettatori che hanno salutato con calorosi e ripetuti applausi
l’ottimo livello dei concorrenti.
La giuria ha poi assegnato il
prestigioso premio Giovani–Città di
Venaria al bravissimo fisarmonicista
frusinate Francesco Bracci (15 anni),
che ha stupito per la sua grande
bravura, nonostante la giovane età. Il
premio è stato consegnato dal
Sindaco di Venaria, dottor Catania e
dall’Assessore alla cultura, dott.ssa
Gennari.
Per questa edizione del concorso è stata allestita nel foyer del teatro
Concordia una mostra di modellismo statico a cura dell’Associazione
296 Model di Venaria Reale. La mostra è stata un successo di pubblico
ed un esempio di sinergia con altre associazioni del territorio.
A partire da questa edizione il concorso Luigi Nono si avvale di un
nuovo logo, che meglio focalizza il ruolo internazionale della
manifestazione
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Come miglioramento organizzativo l’Associazione Amici per la Musica
ha stipulato un accordo con una agenzia di viaggio, al fine di facilitare
le operazioni di prenotazione dei soggiorni e dei viaggi dei partecipanti
e dei giurati. Inoltre per coprire la carenza
del servizio ristorazione presente in teatro,
sono stati presi accordi con la Pro Loco
locale per l’allestimento di un catering che
prevede nel menu piatti della cucina locale
e vini del territorio. La soluzione adottata è
stata particolarmente gradita dai partecipanti e dai giurati sia per la
qualità del cibo sia per il livello di servizio offerto.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente
Gianna Fratta, pianista, Direttore d’orchestra e
didatta

Commissari
Serguei Galaktionov, primo violino dell’Orchestra del Teatro Regio
di Torino
Marco Fasoli,

primo violino del Quartetto Maffei di Verona

Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Sinfonica

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione AMICI
per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto nella stagione
“Un’ora di musica” di Verona e un concerto presso
l’Associazione “HIRMOS” di Reggio Emilia, tutti da
effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

1.000,00€ - targa e diploma

3° Premio

500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale
e un concerto presso l’Associazione “Arte dei suoni” di
Bologna da effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria Reale-Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Pavan/Canale:
Pavan Chara, flauto
Canale Eugenia Emma, pianoforte

2° Premio
Duo HUNGARIAN FANTASY:
Barta Agnes, flauto
Nagy Roza Etelka, flauto

ex aequo
Duo Ambrosi/Monarda:
Ambrosi Michele, fisarmonica
Monarda Andrea, fisarmonica

3° Premio
Duo Delle Donne/Tardino:
Delle Donne Stefano, violino
Tardino Alessandro, pianoforte
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Categoria SOLISTI
1° Premio
Nakayama Karin, violino

ex aequo
Santolamazza Matteo, pianoforte

2° Premio
De Franco Antonella, arpa

3° Premio
Berlanda Margherita, fisarmonica

Premio NOVECENTO
Baldini Sara, flauto

ex aequo
Conte Federico, fisarmonica

Premio CITTÀ DI VENARIA REALE - GIOVANI
Bracci Francesco, fisarmonica
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RASSEGNA STAMPA
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Link video
http://www.venaria.tv/pages/29_10_2012_premio_luigi_nono_16/239?ixListPage_Cana
le_Associazioni=16

http://www.venaria.tv/pages/18_10_2012_luiginono/239?ixListPage_Canale_Associazio
ni=16

http://www.venaria.tv/index.jsp?ixPageId=1865
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17° edizione - 2013
(25 26 27 Ottobre - Teatro della Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La diciassettesima edizione del concorso non presenta particolari
variazioni rispetto alla edizione precedente se non per una estensione
dei concerti in premio ai secondi classificati nelle due categorie Musica
da camera e Solisti.
La partecipazione è di 21 complessi di musica da camera e 19 solisti,
pari a 67 musicisti di cui 2 di origine ungherese, 1 colombiano, 1
polacco, 1 moldavo e 1 francese.
La partecipazione alla 17° edizione è caratterizzata dalla maggioranza
di complessi da camera rispetto ai solisti: questo dimostra come il Luigi
Nono sia un concorso indirizzato verso la cameristica, dove i
partecipanti devono essere affiatati e molto abili per poter ambire a
un riconoscimento.
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Tutti i partecipanti erano giovani musicisti, a conferma dell’attenzione
posta dal Concorso Luigi Nono nei confronti dei giovani, ma molti di
loro erano già affermati nonostante la giovane età. L’edizione di

quest’anno ha visto un livello musicale estremamente elevato, a
conferma della grande rilevanza internazionale che il concorso Luigi
Nono si è creato nel corso del tempo, tanto da indurre il M° Gianna
Fratta a complimentarsi pubblicamente con tutti i partecipanti per la
grande professionalità dimostrata.
A causa di una indisposizione la pianista australiana Maureen Jones e
di sopravvenuti importanti impegni professionali la violista lituana Ula
Ulijona non hanno potuto essere presenti nella Commissione
giudicante. Sono comunque state sostituite dal pianista e insegnante
Massimiliano Baggio (direttore artistico del prestigioso Concorso
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milanese della Società Umanitaria) e dal violista Alberto Giolo,

musicista dell’orchestra della Nazionale della RAI e raffinato camerista.
Ancora una volta, nonostante gli
imprevisti dell’ultima ora e la
scarsissima disponibilità economica,
l’organizzazione è stata perfetta, tanto
da indurre alcune autorevoli personalità
della musica torinese (i responsabili dei
Concerti del Politecnico di Torino) a
complimentarsi con l’associazione e a offrire un concerto in premio per
un gruppo particolarmente meritevole.
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Tutta l’organizzazione comunque è
risultata particolarmente efficace, a
partire dalla perfetta gestione
dell’accoglienza e della segreteria che
ha ben gestito anche le esigenze dei
partecipanti (visite alla città, informazioni turistiche, gestione dei pasti
ecc.), fino all’assistenza in sala audizioni e nelle sale prova data dal
Direttore di sala e dai Tutor dei partecipanti.
Come ormai nella consuetudine, il concerto inaugurale si è tenuto
presso la Villa Rossi, residenza dei Marchesi Spinola. Il concerto di
quest’anno, diviso in due parti: ha visto, prima l’esibizione dell’arpista
Arianna Rossi che, seppur giovanissima, aveva ben figurato nel
concorso del 2012. La sua musicalità ha avuto la meglio sull’emozione
e la sua esecuzione è stata apprezzata da tutto il pubblico. Nella
seconda parte si sono esibite le flautiste ungheresi Agnes Barta e
Etelka Roza Nagy, secondo premio l’anno scorso nella categoria
“Musica da camera”, che con una esecuzione perfetta hanno
permesso ai 110 intervenuti di apprezzare un bellissimo brano
contemporaneo, scritto appositamente per loro dal musicista Trentino
Antonio Casagrande.
Il concerto dei premiati che conclude la
manifestazione, come sempre ha avuto
luogo al Teatro della Concordia. Hanno
partecipato tutti i premiati nelle due
categorie e i vincitori dei premi speciali,
che hanno presentato i brani di estremo
interesse. A questo concerto hanno assistito le
autorità comunali oltre a più di 150 persone che hanno
salutato con calorosi e ripetuti applausi l’ottimo livello
dei concorrenti.
L’associazione, nella ricorrenza del bicentenario della
nascita di Verdi e di Wagner, ha promosso una mostra
di pittura riservata ad alcuni giovani diplomati
dell’Accademia delle Belle Arti dal titolo “La Musica di
Verdi e di Wagner”, curata dalla M° Mariella Lavarino, pittrice in
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Venaria Reale che espone da tempo in Europa. La mostra è allestita, in
concomitanza del concorso, nel foyer del Teatro della Concordia.
L’Assemblea del 21 febbraio 2013 dell’Associazione Amici per la
Musica ha approvato il nuovo Statuto, in quanto il vecchio, che risale
al 1997, pur avendo egregiamente accompagnato lo sviluppo e la
crescita delle attività associative, non rispecchiava più la mission e gli
obiettivi futuri dell’associazione in generale e del concorso Luigi Nono
in particolare.
Nel Nuovo Statuto sono regolamentate nuove figure, che seppur
operanti da tempo nell’associazione, non erano contemplate dal
vecchio Statuto. Esse sono il Direttore
Artistico, il Direttore Operativo e il
Responsabile alla comunicazione e
Addetto stampa, il Comitato Artistico e il
Comitato d’Onore.
Nella
Stagione
Musicale
2013,
l’associazione realizza il 100° concerto
dalla sua nascita e questo importante
traguardo è stato possibile grazie al
livello elevato dei musicisti premiati
nelle varie edizioni del concorso. Quindi
un buon risultato numerico ma anche di
un buon livello di qualità musicale
proposto al nostro pubblico.
Come nota di cronaca, nella notte del 10 Ottobre, lo striscione del
concorso postato in c.so Garibaldi sulla cancellata del Parco 3° Bgt.
Alpini, è stato gravemente danneggiato da vandali. Significativa la
dichiarazione del vicepresidente: “Oltre il danno economico che ci
colpisce, rimane il senso di sconforto e di amarezza al pensiero che
qualcuno voglia colpire, un evento culturale alto che fa onore alla città,
… ma forse proprio per questo hanno voluto distruggere uno degli
aspetti più visibili del Concorso”.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE
Presidente
Gianna Fratta, pianista, Direttore d’orchestra e
didatta

Commissari
Massimiliano Baggio, pianista, concertista e Direttore artistico del
Concorso Internazionale Società Umanitaria di
Milano
Alberto Giolo,
violista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI di Torino
Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Direzione artistica dell’Associazione
AMICI per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

2° Premio
3° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto presso
l’Associazione “HIRMOS” di Reggio Emilia, un concerto
presso la Società UMANITARIA di Milano e un concerto
presso l’Accademia Musicale Torinese, tutti da effettuarsi
in data da concordare.
1.000,00€ - targa, diploma e un concerto a Venaria Reale
500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale
e un concerto presso l’Associazione “Arte dei suoni” di
Bologna, un concerto presso la “Scuola Comunale di
Musica di Mondovì (TO) – Fondazione “Academia Montis
Regalis”, tutti da effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

600,00€ - targa, diploma e un concerto a Venaria Reale

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria Reale-Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Di Mario/Bassi:
Di Mario Diego, trombone
Bassi Hilary, pianoforte

2° Premio
Duo Lipkowski/Bonini:
Lipkowski Kasjusz, sassofono
Bonini Daniele, pianoforte

ex aequo
DUO FEDERICIANO:
Trematore Ferdinando, violino
Trematore Angela, pianoforte

3° Premio
FANDANGO SAX QUARTET:
Pantaleo Nicolò, sassofono
Caramia Linda, sassofono
Loiacono Francesco, sassofono
Gilli Michele, sassofono
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Categoria SOLISTI
1° Premio
Russo Antonio, pianoforte

2° Premio
Mancini Marco, sassofono

3° Premio
Rotari Ghenadie, fisarmonica

Premio NOVECENTO
Duo Di Mario/Bassi:
Di Mario Diego, trombone
Bassi Hilary, pianoforte

Premio GIOVANI
Mancini Marco, sassofono

Premi SPECIALI della GIURIA
Premio al miglior pianista accompagnatore
Nicoletta Francesco, pianoforte
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RASSEGNA STAMPA
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Link video
http://www.venaria.tv/pages/_Luigi_Nono_una_tradizione_che_si_ripete_da_diciassett
e_anni_con_la_voglia_di_crescere_ancora_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=12

http://www.venaria.tv/pages/Grande_successo_per_la_XVII_edizione_del_Concorso_In
ternazionale_Luigi_Nono__it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=12

http://www.venaria.tv/pages/Si_parte_con_la_XVII_edizione_del_Concorso_internazio
nale_Luigi_Nono_di_Venaria_Reale_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=12

130

18° edizione - 2014
(24 25 26 Ottobre - Teatro della Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
Il bando della diciottesima edizione del concorso Luigi Nono non
presenta modifiche rispetto al bando dell’edizione precedente.
Anche quest’anno, nonostante la crisi, il concorso ha registrato 23
solisti e 17 gruppi da camera, per un totale di 63 musicisti. che si sono
esibiti sul palco del teatro della Concordia. Erano presenti musicisti
provenienti dalla Russia, dall’Argentina, dalla Colombia e dalla Svizzera
e da quasi tutte le Regioni Italiane.
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Anche quest’anno il concerto inaugurale si è svolto a Villa Rossi,
residenza dei Marchesi Spinola e ha visto il ritorno della giovane

violinista Marta Tortia, già vincitrice del “premio Giovani” al concorso
Luigi Nono del 2007. In questa occasione la già affermata musicista ha
suonato con la violista Giorgia Cervini e con il bravo flautista Davide
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Chiesa. Il programma, composto da rare e preziose composizioni di
Sibelius, Mozart e Beethoven ha regalato al numeroso pubblico
un’impagabile emozione, resa ancora più coinvolgente dalla bellissima
cornice e dalla calda accoglienza dei padroni di casa.
Al concerto finale della manifestazione, che come sempre ha avuto
luogo al Teatro della Concordia nella serata di domenica 26 ottobre,
hanno partecipato tutti i premiati nelle due categorie e i vincitori dei
premi speciali, che hanno presentato i brani già eseguiti durante le
prove del concorso. A questo concerto ha assistito il Commissario
Prefettizio, in sostituzione delle autorità comunali, oltre a più di 200
persone che hanno salutato con calorosi e ripetuti applausi l’ottimo
livello dei concorrenti.
Nel corso del concerto finale è anche stato consegnato il premio al
vincitore del concorso di composizione “Premio di Composizione Luigi
Nono, prima edizione”. Il giudice unico, il maestro José María SánchezVerdú, ha assegnato il premio a Matteo Magistrali con la seguente
motivazione:
“Il compositore presenta una speciale originalità nel confronto con gli
organici musicali, con combinazioni
assai interessanti e con risoluzioni
tecniche ed estetiche, ed anche sul
punto di vista formale, molto
convincenti. Da sottolineare anche la
chiarezza concettuale e lo sviluppo del
pensiero musicale e poetico, che non ha
nulla a che vedere con un pensiero
semplice o con legami del materiale
utilizzato alla tradizione musicale, ma
anzi tutto il contrario. La ricerca
particolare di questo autore nei territori del timbro, le interessanti
sovrapposizioni di elementi musicali e la sua presentazione con una
sufficiente sicurezza nel risultato puramente musicale dei tre pezzi
presentati e l’interdisciplinarietà di alcune sue scelte, come la
considerazione della luce come parte integrante del suo lavoro
creativo, mi hanno convinto a prendere questa difficile decisione,
anche perché il livello di alcuni candidati era veramente molto alto.”
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Il premio consiste in una commissione di un brano da comporre per il
vincitore del Premio Novecento di questa edizione del concorso Luigi
Nono, cioè il violoncellista Michele Marco Rossi, che eseguirà la
composizione in prima esecuzione assoluta nel corso della prossima
stagione musicale degli “Amici per la musica”.

L’associazione ha allestito nel foyer del Concordia una mostra di
spartiti d’epoca di musica colta e popolare dal titolo “Carta canta”. La
mostra è stata curata del prof. Luciano De Biasi.
La televisione on line di Venaria, VENARIA WEB, ha realizzato alcune
interviste con i commissari e con la Presidente dell’associazione e ha
pubblicato un ampio servizio sul suo sito, www.venaria.tv. Anche i
giornali locali, nelle loro edizioni settimanali, hanno dato ampio rilievo
a tutta la manifestazione.
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente

Rüdiger Bohn, Direttore d’orchestra e didatta

Commissari
Agustin Charles Soler, compositore, didatta e Direttore del
Conservatorio di Musica di Aragona
Martina Lopez,

violoncellista, camerista e prima parte
dell’orchestra del Teatro “Alla Scala” di Milano

Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Direzione artistica dell’Associazione
AMICI per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI

Categoria Musica da camera:
1° Premio

2° Premio
3° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto presso
l’Associazione “HIRMOS” di Reggio Emilia, un concerto
presso la Società UMANITARIA di Milano e un concerto
presso l’Associazione “Arte dei Suoni” di Bologna e un
concerto presso l’Accademia Musicale Torinese, tutti da
effettuarsi in data da concordare.
1.000,00€ - targa e diploma
500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale
e un concerto presso la “Scuola Comunale di Musica di
Mondovì (TO) – Fondazione “Academia Montis Regalis”,
tutti da effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria Reale-Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Taddei/Nicolardi:
Taddei Jacopo, sassofono
Nicolardi Luigi, pianoforte

2° Premio
Non assegnato

3° Premio
TRIO RIGAMONTI:
Rigamonti Mariella, violino
Rigamonti Emanuele, violoncello
Rigamonti Miriam, pianoforte

ex aequo
ZARI PERCUSSION duo:
Kuret Alex, percussioni
Zupin Denis, percussioni
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Categoria SOLISTI
1° Premio
Palomeque Fernando, pianoforte

2° Premio
Damen Raffaele, fisarmonica

3° Premio
Rigamonti Miriam, pianoforte

Premio NOVECENTO
Rossi Michele Marco, violoncello

Premio GIOVANI
Taddei Jacopo, sassofono

Premio di COMPOSIZIONE
Magistrali Matteo
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RASSEGNA STAMPA
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Link video
http://www.venaria.tv/pages/Il_bilancio_della_XVIII_edizione_del_Concorso_Luigi_Non
o_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=7

http://www.venaria.tv/pages/Concluso_il_Concorso_Internazionale_Luigi_Nono_di_Ven
aria_Reale_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=7

http://www.venaria.tv/pages/Entra_nel_vivo_il_Concorso_Luigi_Nono_con_la_novit_de
l_Premio_internazionale_di_composizione_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=7

http://www.youtube.com/watch?v=jfATrKZoGoY
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19° edizione - 2015
(23 24 25 Ottobre - Teatro della Concordia)

NOTE e CURIOSITÀ
La diciannovesima edizione non prevede modifiche rispetto alla
edizione dell’anno scorso.
Il concorso ha registrato l’adesione di 17 solisti e 16 gruppi da camera,
per un totale di 50 musicisti che si sono avvicendati nelle audizioni
preliminari sul palco del teatro della Concordia. L’obiettivo di
quest’anno era quello di aumentare il numero di concorrenti stranieri,
avendo attivato contatti mirati verso i principali Conservatori e Scuole
di musica di tutta Europa. E infatti, come sperato dalla nostra
associazione, la partecipazione straniera è stata quest’anno molto
numerosa, ben 16, provenienti dalla Russia, dagli Stati Uniti, dalla
Francia, dalla Germania, dalla Polonia, dalla Croazia, dalla Romania,
dalla Slovenia, dall’Albania, dall’Azerbaijan, dal Giappone, dalla Corea
del Sud e dalla Svizzera oltre che da molte Regioni Italiane.
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Come ormai nella consuetudine, il concerto inaugurale si è tenuto
presso la Villa Rossi, residenza dei Marchesi Spinola. Il concerto di
quest’anno ha visto l’esibizione del vincitore del primo premio,
categoria “solisti”, nell’edizione 2014 del concorso “Luigi Nono”, il
brillante pianista argentino Fernando Palomeque. Il giovane pianista,
che sta completando la sua formazione in Italia e che proseguirà gli
studi per Direzione d’orchestra a Parigi, ha regalato al numeroso
pubblico un’impagabile emozione, resa ancora più coinvolgente dalla
bellissima cornice e dalla calda accoglienza dei padroni di casa.
Ancora una volta l’organizzazione è stata molto apprezzata, tanto da
attirare un pubblico numeroso che, soprattutto in occasione delle
prove finali, ha partecipato attivamente ascoltando con attenzione le
esecuzioni dei musicisti.

Al concerto finale della manifestazione, che come sempre ha avuto
luogo al Teatro della Concordia nella serata di domenica 25 ottobre,
hanno partecipato tutti i premiati nelle due categorie e i vincitori dei
premi speciali, che hanno presentato i brani già eseguiti durante le
prove del concorso. A questo concerto hanno assistito le autorità
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comunali oltre a più di 250 persone che hanno salutato con calorosi e
ripetuti applausi l’esibizione dei concorrenti.
Nel corso del concerto sono stati premiati anche gli esercizi
commerciali che hanno partecipato all’iniziativa “Vetrine in primo
piano”, che aveva come scopo di coinvolgere i negozi della città nella
realizzazione di vetrine o esposizioni che richiamassero temi musicali,
al fine di legare sempre più la Città di Venaria al concorso “Luigi Nono”.
Grande novità di quest’anno è stata
l’esibizione dei vincitori del “Concorsino”
“luiginono junior”, che l’Associazione Amici
per la Musica ha promosso la scorsa
primavera, coinvolgendo tutti i giovani
musicisti che abitano o studiano a Venaria.
L’opportunità che la Direzione Artistica
dell’associazione voleva dare a questi
giovanissimi esecutori era quella di ascoltare
da vicino musicisti già formati che hanno
seguito e stanno ancora seguendo un percorso di studi faticoso ma
molto appagante, nella speranza che il diretto contatto con il mondo

della musica possa appassionarli e farli proseguire in questa fantastica
esperienza.
Da sottolineare il grande successo ottenuto dalla Mostra collegata ai
lavori del concorso, quest’anno dedicata ad abiti di scena, “Note e
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Costumi in scena”, allestita a cura della sartoria “Palcoscenico” di
Venaria. Gli abiti, tutti realizzati a mano dalle abilissime mani di
Cesarina De Lucia, hanno richiamato moltissimi visitatori che hanno
potuto apprezzare l’altissimo livello della mostra.
Nel corso del concerto finale è anche stato consegnato il premio al
vincitore del concorso di composizione “Premio di Composizione Luigi
Nono, prima edizione”. La commissione internazionale, composta dai
maestri José María Sánchez-Verdú (Spagna),
Agustì Charles Soler (Spagna) e Andrea Portera
(Italia) ha assegnato il premio a Gabriele Cosmi
(Italia) con la seguente motivazione: “La giuria
della seconda edizione del Premio di
Composizione Luigi Nono, ha ritenuto che il
candidato Gabriele Cosmi abbia presentato le
opere più interessanti e originali tra quelle dei
nove concorrenti esaminati. Dai brani presentati
Gabriele Cosmi
traspare un uso sempre diverso sia per quanto
concerne le tecniche strumentali sia riguardo agli aspetti della forma
musicale. Il suo linguaggio è singolare, ricco e suggestivo, che denota
uno sviluppo musicale assolutamente personale, raggiungendo livelli
qualitativi importanti.”
Il premio consiste in una commissione di un brano da comporre per il
vincitore del Premio Novecento di questa edizione del concorso Luigi
Nono, cioè il pianista Emanuele Stracchi, che eseguirà la composizione
in prima esecuzione assoluta nel corso della prossima stagione
musicale degli “Amici per la musica”.
La televisione on line di Venaria, VENARIA WEB TV, ha realizzato alcune
interviste (vedi Rassegna stampa) con i commissari e con il Direttore
Artistico dell’associazione, maestro Marco Jorino. Anche i giornali
locali, nelle loro edizioni settimanali, hanno dato rilievo a tutta la
manifestazione.
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Primi fra tutte le associazioni cittadine, dal 2015, il logo
dell’associazione si è fregiato del “payoff”

Il “payoff” è uno slogan correlato al logo, che indica sostanzialmente
la vocazione dell’associazione. In pratica è un elemento della
comunicazione che da una giusta definizione di ciò che noi siamo:
musica per tutti e in qualunque luogo.
Per il 2015 il concorso e concerti collegati ha ricevuto il patrocinio di
EXPO 2015:
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LA COMMISSIONE GIUDICANTE

Presidente

Rüdiger Bohn, Direttore d’orchestra e didatta

Commissari
Agustin Charles Soler, compositore, didatta e Direttore del
Conservatorio di Musica di Aragona
Antonino Puliafito,

violoncellista, camerista e prima parte
dell’orchestra del Teatro “Alla Scala” di Milano

Marco Jorino,

primo
flauto
dell'Orchestra
Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino e Direttore
Artistico dell’Associazione Amici per la Musica

Giuseppe Lercara,

violino di concertino dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino

Eros Cappellazzo,

clarinettista, didatta, Direttore del Corpo
Musicale G. Verdi di Venaria Reale

Pier Giorgio Cargnino, pianista e Presidente dell’Associazione
AMICI per la Musica
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LA DOTAZIONE PREMI
Categoria Musica da camera:
1° Premio

2° Premio
3° Premio

2.000,00€ - targa e diploma. Un concerto presso
l’Associazione “HIRMOS” di Reggio Emilia, un concerto
presso la Società UMANITARIA di Milano e un concerto
presso l’Associazione “Arte dei Suoni” di Bologna e un
concerto presso l’Accademia Musicale Torinese, tutti da
effettuarsi in data da concordare.
1.000,00€ - targa e diploma
500,00€ - targa e diploma

Categoria Solisti:
1° Premio

1.000,00€ - targa e diploma. Un concerto a Venaria Reale
e un concerto presso la “Scuola Comunale di Musica di
Mondovì (TO) – Fondazione “Academia Montis Regalis”,
tutti da effettuarsi in data da concordare.

2° Premio

600,00€ - targa e diploma

3° Premio

400,00€ - targa e diploma

Premio Novecento:
500,00€ - targa e diploma

Premio Città di Venaria Reale-Giovani:
250,00€ - targa e diploma
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I PREMIATI

Categoria MUSICA DA CAMERA
1° Premio
Duo Kobilskyi/Castro Balbi
Kobilskyi Ivan, oboe
Castro Balbi Isabelle, pianoforte

2° Premio
Non assegnato

3° Premio
Non assegnato

Categoria SOLISTI
1° Premio
Irimescu David Alexandru, pianoforte

2° Premio
Opferkuch Elias, pianoforte

3° Premio
Iannoni Sebastianini Misia, violino
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Premio NOVECENTO
Stracchi Emanuele, pianoforte

Premio GIOVANI
Irimescu David Alexandru, pianoforte

Premio di COMPOSIZIONE
Cosmi Gabriele
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RASSEGNA STAMPA
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Link video
http://www.venaria.tv/pages/Concluso_il_Concorso_Internazionale_Luigi_Nono_alla_pr
esenza_del_sindaco_Falcone_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=1
http://www.venaria.tv/pages/A_tempo_di_musica_il_concorso_Luigi_Nono_scalda_i_m
otori_Il_via_venerd_23_ottobre_2015_al_Concordia_it/239?ixListPage_Canale_Associaz
ioni=1
http://www.venaria.tv/pages/Premio_di_Composizione_e_Concorso_luiginonojunior_c
on_Gli_Amici_per_la_Musica_it/239?ixListPage_Canale_Associazioni=2
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ECCELLENZE E TALENTI
Di seguito sono elencati in ordine alfabetico i vincitori delle categorie, previste nelle
varie edizioni del concorso, che si sono affermati professionalmente dopo la loro
partecipazione al LUIGI NONO. Le informazioni sulle carriere artistiche, sono state tratte
dai curricula pubblicati in Rete, dando particolare rilievo alle collaborazioni nazionali ed
estere con orchestre, Conservatori ed enti, nonché le affermazioni conseguite nei
concorsi musicali di primo piano. Ne emerge un insieme prestigioso, in cui figurano
personalità già affermate accanto a giovani brillanti che stanno ottenendo i primi
riconoscimenti mentre completano la loro formazione.

Lara Albesano, violino
Premio ex aequo Città di VENARIA REALE – GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 15° ed. anno
2011.
“Ha partecipato a vari concorsi nazionali ed internazionali ottenendo sempre risultati di
rilievo. In questi ultimi anni, allo studio del violino, Lara ha affiancato quello della Viola.
Attualmente è iscritta al Conservatorio di Amsterdam ove segue i corsi accademici di secondo
livello di violino e di viola.”

Luca Bacelli, violoncello
Componente del TRIO DEGAS, Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 15°
ed. anno 2011.
“Suona e collabora, anche in qualità di primo violoncello, con numerose formazioni
orchestrali, sinfoniche e da camera ed è attualmente membro dell'Orchestra Mozart di
Bologna, fondata da Claudio Abbado. Ha partecipato a registrazioni per Deutsche
Grammophon, Harmonia Mundi, Rai, Amadeus.”

Sara Baldini, flauto
Premio speciale NOVECENTO ex aequo, Concorso LUIGI NONO, 14° ed. anno 2010
“Ha fatto parte del Modena Flute Ensemble con il quale ha partecipato a varie manifestazioni,
come “Consonanze Musicali”, “International Festival of European Youth Orchestras” e “Falaut
Festival 2009”. Ha partecipato come solista al festival “Luganomodern”, durante la stagione
“’900 e presente”, in collaborazione con Salvatore Sciarrino. Collabora con diversi gruppi
cameristici tra cui l’orchestra da camera “Camerata de’ Bardi”. Dal 2015 Sara Baldini suona
come solista nell’Orchestra Universitaria di Pavia.”

Davide Bandieri, clarinetto
Componente del DUO PREVERT, 1° Premio ex aequo, cat. Musica da Camera e Premio
speciale MARCO FIORINDO, Concorso LUIGI NONO, 4° ed. anno 2000.
“Dal 2012 ricopre il ruolo di Primo clarinetto Solista dell’Orchestre de Chambre de Lausanne
Friedli. Dal 2004 al 2011 ha ricoperto il ruolo di secondo clarinetto e clarinetto piccolo solista
dell’Orquesta Sinfonica de Madrid (Orchestra Titolare del Teatro Real).”
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Francesco Bergamasco, pianoforte
Componente del TRIO EDISON, 1° Premio cat. Musica da Camera e Premio Speciale della
GIURIA al miglior pianista categoria Musica da camera Concorso LUIGI NONO, 8° ed. anno
2004.
“Docente di pianoforte principale nei conservatori di La Spezia, Alessandria e Latina, insegna
presso il Centro di Formazione Musicale del Comune di Torino.
Collabora regolarmente con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai di Torino.”

Giorgio Berrugi, clarinetto
Premio speciale MARCO FIORINDO, Concorso LUIGI NONO, 5° ed. anno 2001.
“Dal 2002 al 2006 ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto dell'orchestra sinfonica di Roma; nel
2007 ha abbandonato la carriera di clarinettista intraprendendo l'attività di tenore lirico.”

Nikolay Bogdanov, pianoforte
1° Premio cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 8° ed. anno 2004.
“Si è esibito con l'Orchestra Filarmonica di Bacau (Romania) sotto la direzione di Piero Gallo.
Ha eseguito inoltre il Primo Concerto di Chopin con l'Orchestra Sinfonica Giovanile del
Piemonte, l'Orchestra del Master dei Talenti della Fondazione CRT. Ha inoltre tenuto recital,
concerti solistici con orchestra e concerti cameristici per diverse associazioni concertistiche in
tutta Italia, in Francia e Ucraina. Ha partecipato a numerosi Concorsi Pianistici Internazionali
e Nazionali, aggiudicandosi più di 20 primi premi assoluti.”

Matteo Brasciolu, viola
Componente del QUARTETTO LYSKAMM, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso
LUIGI NONO, 12° ed. anno 2008.
“Nel 2002 incide con Philarmonia, per commissione del Banco di Chiavari, 2 cd nel ruolo di
primo violino solista con l’Orchestra Giovani Solisti di Genova. Nel 2005 esegue con l'Orchestra
del Conservatorio di Cuneo il Concerto in Sol K 216 di Mozart al Teatro Toselli di Cuneo. Nel
2007 l'Orchestra Fondazione CRT di Torino lo invita ad eseguire diretto da Francesco Ciluffo la
Sinfonia Concertante di Mozart con il violinista Fation Hoxholli. Ha collaborato in formazione
da camera con musicisti quali, Enrico Bronzi, Luca Ranieri, Adrian Pinzaru, Simone Briatore,
Dora Schwarzberg, Alessandro Milani, Trio Debussy, ed è stato invitato dalle stagioni MITO e
Unione Musicale di Torino. Collabora con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra
di Padova e del Veneto, Orchestre Sinfonique du Jura ed in qualità di prima viola con
l’Orchestra Sinfonica della Valle d'Aosta, l’Orchestra Fondazione CRT di Torino, l’Orchestra
Filarmonica di Torino e l’Orchestra Teatro Carlo Felice di Genova.”

Davide Brutti, sassofono
Componente del DUO CORRADI/BRUTTI, Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI
NONO, 6° ed. anno 2002.
Componente del DUO DISECHEIS, Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO,
13° ed. anno 2009.
“Collabora con diversi ensemble di musica contemporanea e suona regolarmente nei
principali Auditorium e Festival. A partire dal 2001 suona stabilmente in duo con il pianista
Filippo Farinelli. Ha registrato per Radio France, Radio 3, Rai Trade, Cam Jazz, Artesuono,
Materiali Sonori, Warner Chappell, Parco della Musica Records, Label Bleu, e dal 2010 è artista
Brilliant Classics per la quale ha pubblicato il triplo CD “Charles Koechlin: Complete Music for
Saxophone” e il doppio CD “Entartete Musik, works for Alto Saxophone and piano” dedicato
alla musica degenerata durante gli anni della repubblica di Weimar. Per l’etichetta
Stradivarius ha inciso “Die Schachtel” di Franco Evangelisti (CD: “Schönberg Evangelisti”,
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Ensemble Prometeo, dir. Marco Angius), Cinque Nudi di Marco Momi (CD: “Almost Pure –
Marco Momi”) e Iconica II con il Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli. Attualmente
ricopre il ruolo di docente di Saxofono presso il Conservatorio Superior de las Islas Baleares –
Palma de Mallorca.”

Clelia Cafiero, pianoforte
Componente del DUO LOPEZ/CAFIERO, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 14° ed. anno 2010.
“Clelia Cafiero, napoletana, sin da giovanissima si è esibita in Italia e all’estero (Teatro alla
Scala di Milano, Teatro Fenice di Venezia, Kongress Zentrum di Lugano, Steinway Hall di
Londra, Mozarteum di Salisburgo, Auditorium National de Madrid, Museu National di
Bucarest, Komorni Sal Konzervatore di Praga, Concert Hall di Kyoto-Japan, Convention Center
in Quebec city- Canada, Shanghai Oriental Art Center-Cina). È vincitrice, insieme a Mirella
Freni, del premio “Assami 2009” destinato alle personalità artistiche femminili che si sono
particolarmente distinte nella loro carriera (nell’albo anche Carla Fracci, Daniela Dessì). Ha
avuto ed ha una collaborazione con il gruppo dei “cameristi del teatro alla Scala” sia come
pianista che come direttrice. Ha inoltre una sua orchestra da camera con cui si esibisce da
pianista e direttrice.”

Eugenia Emma Canale, pianoforte
Componente del DUO PAVAN/CANALE, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 16° ed. anno 2012.
“Svolge un’intensa attività concertistica sia da solista che in formazione cameristica. In duo
con la flautista Chiara Pavan vince svariati concorsi italiani ed internazionali. Parallelamente
all’attività concertistica, svolge da tanti anni un’intensa attività formativa in discipline
musicali.”

Rossella Cappotto, flauto
Componente del TRIO CAPPOTTO/MORSELLI/CAPPOTTO, 1° Premio, Concorso LUIGI
NONO, 1° ed. anno 1997.
“Primo Flauto dell’Orchestra Sinfonica di Savona dal 1997 al 2010. Dal 1996 collabora
costantemente con l’Orchestra del “Teatro Regio” di Torino, sia in qualità di Flauto che di
Ottavino.”

Giorgio Casati, violoncello
Componente del QUARTETTO LYSKAMM, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso
LUIGI NONO, 12° ed. anno 2008.
“Con ‘mdi ensemble’, sestetto dedito alla musica da camera contemporanea, è regolarmente
presente nei maggiori festival italiani ed è stato invitato presso la Tonhalle di Dusseldorf, il
Konzerthaus di Dortmund, la SWR di Stoccarda, la Fondazione Insel Hombroich, la ORF di
Innsbruck, il Los Angeles County Museum of Artco. Con il progetto Repertorio Zero ha meritato
il Leone d’Argento alla Biennale di Venezia 2011. Si è esibito come camerista e solista per
l´Unione Musicale, Settembre Musica e Lingotto Musica a Torino, gli Amici della Musica di
Firenze, Milano Musica, la Fondazione Benetton di Treviso, le Settimane Musicali di Stresa,
Bologna Festival, la Milanesiana, il Festival Amfiteatrof di Levanto, la Biennale di Zagabria, i
Solisti Aquilani, Novecento e Presente di Lugano. Ha suonato in formazioni da camera con
Andrea Lucchesini, Mario Brunello e Stefano Scodanibbio. Collabora come primo violoncello
con Camerata Salzburg. Nel 2002 è insignito della medaglia di bronzo quale Benemerito della
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Cultura e dell´Arte; nel 2009 riceve il premio internazionale dell’Associazione Amici di Milano,
targa d’argento del Presidente della Repubblica.

Marta Cencini, pianoforte
Componente del DUO CARULLI/CENCINI, 1° Premio, cat. Diplomati Concorso LUIGI NONO,
3° ed. anno 1999.
“La sua carriera concertistica l’ha vista esibirsi per alcune delle più importanti istituzioni
musicali italiane e ed europee come il Wiener Konzerthaus di Vienna, Istituto Italiano di
Cultura di Strasburgo.”

Silvia Cignoli, chitarra
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 14° ed. anno 2010.
“La sua ricerca è volta soprattutto a stimolare la creazione di nuove musiche per chitarra, e a
scoprire il repertorio contemporaneo, sempre riflettendo sulla possibilità del connubio con le
diverse forme dell’arte (il teatro, la video art, l’aspetto scenico di una performance musicale).
Tra il 2006 e il 2008 suona nell’ensemble dell’IRMus (Istituto di Ricerca Musicale). Nel 2012
vince il bando di MITiCi Milano progetti con lo spettacolo audio-visivo “irid.” da lei ideato e
realizzato, premiato per l’alta dose di sperimentazione musicale e sinestetica. E nello stesso
anno viene scelta per eseguire in prima assoluta uno dei brani vincitori del concorso di
composizione “Galleria d’arte Moderna” di Milano. Dal 2011 collabora con la scuola di arte
drammatica Paolo Grassi di Milano per la realizzazione di rappresentazioni teatrali, di cui cura
la parte musicale.”

Carlotta Conrado, violino
Componente del TRIO EDISON, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI NONO,
8° ed. anno 2004.
“È stata membro del Quartetto di Cremona con cui ha vinto numerosi premi in concorsi
internazionali. Membro di MDI ensemble Milano (musica contemporanea 2007), fa parte di
‘RO Repertorio 0’ con il violino elettrico (MiTo 2008).
Collabora con l’OSNRai, l’Orchestra lirica e la Filarmonica del Teatro alla Scala, le Orchestre
Mozart, da Camera di Mantova, l'Orchestre des Champs Elysées, il Balthasar Neumann
ensemble e Insula Orchestra a Parigi.”

Gabriele Cosmi, compositore
1° Premio, Premio Internazionale di COMPOSIZIONE LUIGI NONO, 2° ed. anno 2015.
“Per il 2015-2016 viene selezionato dall'Ircam di Parigi per partecipare al Cursus 1. "Cipressi"
per bajan riceve la menzione d'onore al Concorso Internazionale di Composizione indetto dalla
Galleria d'arte moderna di Milano (2012). "Geghard II", per flauto solista ed ensemble, arriva
finalista al Concour International de Composition de Geneve (2013). Risulta vincitore del
concorso internazionale "Biennale College"(Biennale di Venezia). È tra i vincitori del concorso
internazionale Feeding Music International Composition Competition (Expo Milano 2015). Nel
2015 rappresenta l'Italia durante L'international Rostrum of Composers dell'Unesco. Nel
medesimo anno viene selezionato come compositore in residenza presso l'Accademia di
Francia a Roma (Villa Medici). Suoi lavori sono stati commissionati ed eseguiti in festival e
teatri quali Muza Plus (Tel Aviv), Festival Spaziomusica, Biennale di Venezia, Torrance Art
Museum (Los Angeles), International Videoart Festival Quito (Peru), Accademia Filarmonica
Romana, Studio Ernest-Ansermet (Ginevra), Rai Nuova Musica (Torino), Damen und Herren
(Dusseldorf), Auditorium Parco della musica (Roma), Padiglione Italia Expo (Milano), Institut
fuer Alles Mögliche (Berlino), Società del Quartetto di Milano. La sua musica è edita da Edizioni
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Suvini Zerboni di Milano e suoi lavori sono stati trasmessi su Rai Radio 3, Euro Classic, Radio
Suisse Romande e RTS svizzera.”

Jessica Dalsant, flauto
Componente del DUO DALSANT/GASPERI, 1° Premio ex aequo, cat. Diplomati Concorso
LUIGI NONO, 2° ed. anno 1998.
“Nel 2015 è flauto solista dell’Orchestra Sinfonica dello Stato di San Paolo (Brasile). In
precedenza ha collaborato come prima parte con le orchestre del “Teatro dell’Opera”, Teatro
“la Fenice” Venezia, il “Maggio Musicale” di Firenze, “Haydn Orchester” di Bolzano, la
Filarmonica Toscanini (L. Maazel), Teatro Regio ed OSER Parma.”

Marco Dell'acqua, violoncello
Premio GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 9° ed. anno 2005.
“È stato primo violoncello dell’Accademia dell’Orchestra Mozart. Ha eseguito Prayer di E.
Bloch con l’Orchestra Suzuki, in concerto per l’ostensione della S. Sindone a Torino, e il
concerto di Haydn in re maggiore accompagnato dai Musici di Parma. È fondatore del
quartetto Mirus, con cui ha svolto un’intensa attività concertistica internazionale e ricevuto
diversi riconoscimenti.”

Stefano Deotto, flauto
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 9° ed. anno 2005.
“Si esibisce in concerto in tutta Italia in duo col chitarrista Claudio Tarditi e col pianista Luca
Ieracitano, con un repertorio molto vasto che spazia dal classico al contemporaneo, e ha
collaborato con artisti come Anna Barbero, Flavio Cappello, Annunziata Lia Lantieri, Luca
Magariello, Cecilia Novarino, Akane Ogawa, Emanuele Rossignoli, Junko Watanabe, Xenia
Ensemble, Luisa Zecchinelli. È stato recentemente dedicatario di alcuni brani tra cui Soft Flute
Concerto per flauto e archi di C. L. Sambataro, Sending Back per flauto e pianoforte di D. Ruzza
e di The Love which move the Sun e the other Stars di L. Turchet, per soprano, flauto ed
elaborazioni elettroniche e video. Si è dedicato prevalentemente alla musica da camera, ha
collaborato con diverse orchestre e ha effettuato come ottavinista una tournée in Cina con la
Italian Philharmonic Orchestra.”

Diego Di Mario, trombone
Componente del DUO DI MARIO/BASSI, 1° Premio, cat. Musica da Camera e Premio
speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 17° ed. anno 2013.
“Diego Di Mario, è stato Primo Trombone dell’Orchestra Giovanile Italiana, ha collaborato con
l’Orchestre Philarmonique de Liège, l’Orchestra Spira Mirabilis, l’Orchestra “Haydn” di
Bolzano e Trento, l’Orchestra Regionale della Toscana, l’Orchestra Mozart. Nel 2008 vince il
concorso per il posto di Secondo Trombone all’Opera Royal de Wallonie di Liegi, dove rimane
fino al 2009. Ha vinto audizioni presso l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra
Regionale della Toscana, l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra del Teatro
Regio di Torino, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari. Ha ricoperto nella stagione teatrale 20112012 il ruolo di Primo trombone presso l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e l'Orchestra
Filarmonica della Scala. Attualmente è titolare del posto di Primo trombone dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI.”
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Arianna Dotto, violino
1° Premio, cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 11° ed. anno 2007.
Componente del QUARTETTO LYSKAMM, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso
LUIGI NONO, 12° ed. anno 2008.
“A 12 anni ha suonato come solista con I Cameristi di Fiesole e ha tenuto il suo primo recital
all’Istituto di Cultura Germanica di Bologna. È stata la più giovane tra i finalisti alla IV edizione
del premio nazionale “Bruno Zanella” di Crevalcore, segnalata con “menzione d’onore”. L’8
marzo 2008 le viene conferito il premio “La musica per la vita” dall’associazione ASSAMI; lo
stesso anno si esibisce come solista con la Soai Orchestra di Osaka nella Sala Verdi del
Conservatorio di Milano. Nel febbraio 2011 vince il primo premio su tutte le categorie al
Concorso Internazionale “Rosetum”. Nell'ambito della musica da camera, nel 2006 ha
ottenuto il premio “Beltrami” come componente del Trio "Petit Concert" che si è esibito spesso
in concerto con il Maestro Quirino Principe. Dal 2008 al 2010 ha coperto il ruolo di primo
violino del Quartetto Lyskamm. Arianna si esibisce in duo stabile con il pianista Luca Marcossi:
insieme si sono esibiti in numerose stagioni concertistiche e hanno registrato la colonna
sonora originale del film "Cento chiodi" di Ermanno Olmi (2007), composta da Fabio Vacchi.”

Duo DI MARIO/BASSI
1° Premio, cat. Musica da Camera e Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO,
17° ed. anno 2013.
Al Duo sono state dedicate le Sonate op. 22 e 29 del compositore belga Geert Van Hoorick,
l’interessante brano “Iubilatio Doctoris Fausti” del compositore Riccardo Panfili (prima
assoluta per l'Associazione Filarmonica Umbra di Terni - gennaio 2011), il brano “Sentieri
Ritrovati” di Luigi Giachino (2013) e il brano “Shaker Variations” di David Short. Il Duo ha
tenuto concerti in Italia, Belgio e Francia suonando tra gli altri per il festival Folliamusica,
presso il Centro Culturale De Laugier di Portoferraio (Isola d’Elba), per il San Giacomo Festival
di Bologna, per gli Amici dell’opera di Pistoia e gli Amici del Carlo Felice di Genova, per gli
Amici per la musica di Venaria Reale, per l’Accademia Musicale Torinese, a Frosinone, per
Hirmos di Reggio Emilia, per la Società Umanitaria di Milano.

Duo LOPEZ/CAFIERO
1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI NONO, 14° ed. anno 2010.
“Il duo si è esibito per la Società Umanitaria e la Sala Puccini del Conservatorio "Verdi" di
Milano, il Teatro Nuovo di Verona, l’Ateneu di Bacau e il Museo Enescu di Bucarest,
riscuotendo sempre unanimi consensi di critica e di pubblico. Nell'aprile 2010 è stato invitato
a partecipare alla trasmissione "Il pianista" di Radio Classica, eseguendo in diretta radiofonica
la Sonata op. 69 di Ludwig van Beethoven e l'Adagio e Allegro op. 70 di Robert Schumann,
mentre nel marzo 2011 ha partecipato alla trasmissione "Ultimo grido" sempre su Radio
Classica. Nel giugno 2010 si è esibito nell'ambito della tournèe dei Cameristi della Scala a
Shanghai in occasione dell'Expo.”

Duo PAVAN/CANALE
1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI NONO, 16° ed. anno 2012.
“Costituitosi nel gennaio del 2009, il Duo Pavan-Canale intraprende da subito un lavoro di
ricerca che lo porta ad esplorare alcune tra le composizioni più complesse e spesso trascurate
del repertorio flauto-pianoforte, unitamente ad un’approfondita indagine circa la letteratura
tradizionale della formazione. Chiara Pavan ed Eugenia Canale risultano vincitrici di numerosi
importanti concorsi nazionali ed internazionali. Il duo si esibisce spesso anche all'estero: ha
suonato a Budapest, Marsiglia, Zagabria, Colonia, Atene, La Valletta.”
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Duo PRIMICERI/VITARELLI, pianoforte a 4 mani
1° Premio ex aequo, cat. Diplomati Concorso LUIGI NONO, 2° ed. anno 1998.
“Nel 2003 il Duo ha curato il Progetto musicale “Jan Novak Opere per pianoforte a 4 Mani”,
pubblicato da CONTE EDITORE (Lecce), dedicato interamente alle musiche per pianoforte a 4
mani di Jan Novàk, compositore ceco vissuto in Italia e morto nel 1984.”

Duo SEMERARO/FAVALESSA
1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso LUIGI NONO, 9° ed. anno 2005
“Il duo nasce nel 2004 con la volontà di affiancare alla carriera solistica l’approfondimento del
repertorio cameristico. Seguono vari premi in concorsi nazionali ed internazionali: primo
premio al concorso europeo "Duchi D'Acquaviva" di Atri, primo premio al concorso nazionale
"S. Fuga" di Torino, primo premio al concorso internazionale “Guido Papini” di Camaiore,
secondo premio al concorso internazionale "Carlo Soliva" di Casale Monferrato e secondo
premio al concorso internazionale “Città di Pinerolo”. Nel 2009 il duo risulta tra i vincitori del
bando “Rec and Play” promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica). Nel marzo
del 2014 è uscito un cd dedicato alla musica per violoncello e pianoforte di Alfredo Casella per
l’etichetta discografica Brilliant Cassics. Il duo si è esibito in diverse città italiane tra cui
Milano, Imola, Brescia, Venezia e in Croazia per il Lubenice Festival. Ha partecipato alla
trasmissione Il pianista su Radio Classica sulla sonata di Debussy con il filosofo V.
Jankélévitch.”

FARBEN ENSEMBLE
1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso LUIGI NONO, 6° ed. anno 2002
“Ensemble eclettica e varia si compone di alcuni musicisti che si esibiscono in gruppi diversi
con programmi prevalentemente incentrati sulla musica del ‘900. Nel tempo ha ottenuto
diversi riconoscimenti in italia e all’estero, come il I premio assoluto nel prestigioso “Orpheus
Prijs” di Anversa (Belgio) assegnato all’unanimità da una giuria internazionale.”

Stella Farina, arpa
Premio GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 8° ed. anno 2004.
“Vincitrice di concorsi internazionali, dal 2009 è membro della Junge Deutsche Philharmonie,
orchestra giovanile con cui ha partecipato a numerosi concerti di musica da camera e tournée
europee. Collabora regolarmente con numerose orchestre. Ha suonato come solista con il
gruppo da camera della Tiroler Simphonieorchester Innsbruck, con la Georgisches
Kammerorchester Ingolstadt e con l’orchestra filarmonica della città di Bacau.”

Filippo Farinelli, pianoforte
Componente del DUO DISECHEIS, Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO,
13° ed. anno 2009.
“Filippo Farinelli suona stabilmente con il sassofonista David Brutti (Duo Disecheis) e con il
violinista Roberto Costa (Duo Komma), insieme al quale promuove progetti discografici e di
ricerca musicologica per la riscoperta del repertorio italiano di fine ‘800 e contemporaneo. È
docente di Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.”
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Roberto Favaro, sassofono
Componente di DIMENSIONE DUO, Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO,
2° ed. anno 1998.
“Collabora con diverse orchestre quali l’Orchestra Filarmonica Veneta come solista,
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, l’Orchestra Filarmonica di Torino,
l’Orchestra del teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino.”

Roberto Genova, sassofono
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 8° ed. anno 2004.
“Ha debuttato a diciotto anni con l'Orchestra Sinfonica LaVerdi di Milano sotto la guida di
Riccardo Chailly. Dal 2010 si dedica allo studio della direzione d'orchestra. Nel 2013 ha diretto
l'opera di Purcell Dido and Aeneas durante la cerimonia di apertura dell'anno accademico del
Conservatorio di Tilburg. Risulta vincitore di 19 premi in concorsi musicali e borse di studio
nazionali ed internazionali, sia come solista che in formazioni da camera.”

Saskia Giorgini, pianoforte
Componente del DUO PINZARU/GIORGINI, 1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso
LUIGI NONO, 7° ed. anno 2003.
“Vincitrice nel 2016 del prestigioso concorso internazionale Mozart a Salisburgo, Saskia
Giorgini è ospite di importanti festival e istituzioni, tra i quali Festival di Vancouver,
International Piano Stars Festival in Lettonia, Unione Musicale, MITO Settembre Musica,
Festival dei Due Mondi di Spoleto, Concerti del Quirinale (con diretta su Radio3), Holland
International Music Sessions, Società dei Concerti di Milano, Polincontri Classica, Orpheo
Festival e Kammermusikfestival Burg Rod e la NYCA Orchestra. Attiva anche nell’ambito della
musica da camera si è esibita più volte in duo con Mario Brunello, Dora Schwarzberg, Edoardo
Zosi, Delian Quartett, Adrian Pinzaru, Alessandro Milani, Massimo Macrì.”

Nicholas Horvath, pianoforte
1° Premio ex aequo, cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 12° ed. anno 2008.
“È abitualmente invitato nelle più importanti sale da concerto di tutto il mondo, come l’Aspen
Music festival, la Liszt Society di Londra. Più di 70 artisti gli hanno dedicato concerti, sonate e
preludi che ha eseguito in prima esecuzione assoluta. Ha suonato come solista con l’Orchestra
filarmonica di Monte Carlo, i Kiev virtuoso soloists e altre prestigiose orchestre. Ha suonato in
una notte (14 ore di esecuzione) l’opera di Philip Glass “20 studi per pianoforte” alla Carnegy
Hall, ottenendo consensi entusiastici dalla critica musicale americana. Ha inciso numerosi CD
suonando musiche di Liszt, Satie, Glass e attualmente incide per la Naxos Classical. Ha anche
un’intensa attività di compositore e didatta.”

David Alexandru Irimescu, pianoforte
1° Premio, cat. Solisti e Premio Città di VENARIA REALE – GIOVANI, Concorso LUIGI NONO,
19° ed. anno 2015.
“Sedicenne pianista torinese di origini romene, è spesso elogiato per il suo talento e la precoce
maturità musicale è abitualmente ospite di prestigiose stagioni concertistiche ed è chiamato
ad esibirsi in numerosi eventi musicali, non ultimo per importanza il Festival Musicale Biellese,
dove ha ricevuto notevoli riconoscimenti ed un articolo sulla stampa Biellese. Frequenta il liceo
classico ad indirizzo musicale e prosegue la sua formazione musicale presso il conservatorio
"Giuseppe Verdi" di Torino.”
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Attilia Kiyoko Cernitori, violoncello
Premio speciale della GIURIA, Concorso LUIGI NONO, 11° ed. anno 2007.
“Si è aggiudicata il Primo Premio Assoluto in più di trenta concorsi nazionali e internazionali
tra cui il concorso Città di Magliano Sabina, la Rassegna di Castrocaro Terme, il Primo Premio
e il Gran Premio al Torneo Internazionale di Musica, il Concorso della Società Umanitaria di
Milano, il Primo Premio e la Medaglia del Presidente della Repubblica al Concorso
Internazionale di Violoncello "Valentino Bucchi", il Concorso Europeo di Violoncello Marcosig
di Gorizia e, nel 2009, il "Premio Nazionale delle Arti", promosso dal Ministero dell'Università
e Ricerca, a Verona. Le sue performance sono state trasmesse da Rai Uno.”

Ivan Kobilskyi, oboe
Componente del DUO KOBILSKYI/CASTRO BALBI, 1° Premio, cat. Musica da Camera
Concorso LUIGI NONO, 19° ed. anno 2015.
“Ha ricoperto il ruolo di primo oboe in importanti orchestra europee come l’orchestra del
teatro Bolshoi di Mosca e la Sinfonietta di Ginevra. Partecipa a eventi internazionali come il
Vladimir Spivakov Found. Si esibisce come solista e in gruppi da camera in Canada, Mexico,
China, Germany, Spain, France, England, Finland, Latvia,Uzbekistan.”

Maria Kouznetsova, violino
1° Premio cat. Solisti, Premio NOVECENTO e Premio speciale del DECENNALE, Concorso
LUIGI NONO, 10° ed. anno 2006.
“Nel febbraio 2007 vince il secondo premio al concorso internazionale di violino di Mosca
David Oistrakh Violin Competition, in cui il primo premio non fu assegnato. Nel dicembre 2007
vince sia il Premio dell’Unione Europea del Concorsi Musicali per giovani "Arts for Music Prize"
sia il primo premio al Concorso Adriatic Music Competition di Ancona, Italy. Dal 2007 suona
un violino del 1905 costruito da Riccardo Antoniazzi prestato dalla Fondazione Pro Canale
Onlus ed utilizza un archetto costruito da Giovanni Lucchi, costruttore italiano. Nel dicembre
2014 fa parte del gruppo "Intercontinental Ensemble". Nel gennaio 2015 suona un violino
costruito apposta per lei dal liutaio belga Fabien Gram. Il 6 marzo 2015 suona con Alexandra
Nepomnyashchaya nel concerto di apertura del Zaandijk Pianoforte Festival in Olanda. Ha
vinto concorsi internazionali come il China GuangYa Chengdu (1° premio nel 2014).
Concertista e musicista da camera appassionata, ha suonato in tutta Europa come anche in
Russia e in Israele. Ha ricevuto in passato inviti dalla fondazione William Walton e La Mortella
Foundation, dal festival Musicale Internazionale Oleg Kagan Music Fest, Estate Fiesolana,
Estate Musicale a Portogruaro, Festival della musica da Camera di Roma, MusicAmuseo, Eilat
Festival, Aosta Classica Festival, Aurora Chamber Music Festival, International
KamermuziekfestivalSchiermonnikoog.”

Marco Lena, pianoforte
Componente del FARBEN ENSEMBLE, 1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso LUIGI
NONO, 6° ed. anno 2002.
“Pianista e compositore, nel 2013 scrive insieme con Cristian Ceresoli un’opera commissionata
dalla Fondazione Arena di Verona per il bicentenario verdiano.”

Martina Lopez, violoncello
Premio GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 7° ed. anno 2003.
Componente del DUO LOPEZ/CAFIERO, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 14° ed. anno 2010.
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“Nel maggio 2007, a soli 19 anni, ha vinto il concorso internazionale per concertino indetto
dall'orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Svolge un'intensa attività cameristica, nel 2009
ha fondato il Duo Lopez-Cafiero con la pianista Clelia Cafiero con la quale ha ottenuto
numerosi premi in concorsi internazionali, ha partecipato alle trasmissioni “Il pianista” e
“Ultimo grido” di Radio Classica e si è esibita in tournée in Romania e Cina. Nel suo repertorio
solistico spicca l’esecuzione dei due concerti di Haydn ed il concerto di Dvorak con l’Orchestra
Nazionale della radio di Bucarest, il Triplo concerto di Beethoven con F. Mezzena al violino,
“Violoncelles, vibréz!” di G. Sollima alla Scala. È stata premiata, insieme al M° Brunello, con il
“Gonfalone d’argento della regione Toscana” per le sue doti artistiche.”

Matteo Magistrali, compositore
1° Premio, Premio Internazionale di COMPOSIZIONE LUIGI NONO, 1° ed. anno 2014.
“Matteo Magistrali, nato a Varese nel 1980 è direttore del Coro Pieve del Seprio – di Castronno
(VA), con cui ha ottenuto significativi piazzamenti a concorsi corali, come il 1° posto al
“Concorso Nazionale Corale di Gressan” (AO) o i recenti 1° posto al “7° Concorso nazionale di
cori Città di Biella” (conseguito nell’ottobre 2010) ed il diploma d’argento al III Concorso
Polifonico Nazionale “Lago Maggiore”. Degne di nota risultano la recente segnalazione come
finalista del “Trofeo di composizione Seghizzi 2013”, la vittoria del “1° concorso composizione
Franchino Gaffurio 2012” (sez. V – spiritual) e la segnalazione (2011) di una sua composizione
al “Concorso internazionale di elaborazione e composizione corale” bandito dall’ASAC Veneto
e USCI Friuli Venezia Giulia.”

Marco Mancini, sassofono
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 17° ed. anno 2013.
“È vincitore di premi nei concorsi nazionali e internazionali. Si è esibito in concerto presso il
Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, Istituto Pontificio di Musica
Sacra di Roma, Amici della Musica di Foggia e di Lucera, Società Umanitaria di Milano. In DUO
con il pianista Francesco Sentuti è risultato vincitore di numerosi concorsi.”

Silvia Mazzon, violino
Componente del TRIO OPERACENTO, 1° Premio, cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 13° ed. anno 2009.
“In duo violino-pianoforte ha vinto nel 2010 il primo premio al V concorso Internazionale di
Musica da Camera “Hyperion” (Roma) e nel 2011 il premio come miglior gruppo cameristico
italiano al premio internazionale “SalieriZinetti”. Si dedica anche alla Musica Contemporanea
e collabora col compositore Mario Pagotto col quale ha realizzato nel 2002 il cd “Dove dimora
la luce” edito dalla Velut Luna e ha eseguito nel 2006 la prima assoluta in qualità di solista del
concerto per violino violoncello e orchestra “Quadriferiae Dal 2009 fa parte de “i Filarmonici
di Roma”, coi quali ha suonato anche in qualità di solista (S.Ander-Spagna).”

Francesco Nataloni, percussioni
Componente del DUO NATALONI, 1° Premio, cat. Musica da Camera e Premio speciale
NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 11° ed. anno 2007.
“Collabora con numerose orchestre, tra cui l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino.
Insegna percussioni presso la scuola di musica Liviabella di Macerata. Dal 2010 è
percussionista presso la Banda dei Carabinieri di Roma”
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Kati Nataloni, pianoforte
Componente del DUO NATALONI, 1° Premio, cat. Musica da Camera e Premio speciale
NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 11° ed. anno 2007.
“Svolge attività concertistica in Italia e all´estero in duo con il percussionista Francesco
Nataloni e in duo con l’oboista Jaime Gonzalez e con varie formazioni cameristiche.”

Luigi Nicolardi, pianoforte
Componente del DUO TADDEI/NICOLARDI, 1° Premio, cat. Musica da Camera, Concorso
LUIGI NONO, 18° ed. anno 2014.
“Ha preso parte ad alcuni progetti discografici come l’integrale dei 12 Poemi Sinfonici di Liszt
(etichetta Nireo), le musica per pianoforte a 6 mani di Carl Czerny (etichetta Nireo) e le
musiche di Nunzio Ortolano (edizioni EMW).”

Alberto Occhiena, percussioni
Componente del QUINTETTO SAPTA TALA, 1° Premio ex aequo, cat. Musica da Camera e
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 4° ed. anno 2000.
Premio NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 7° ed. anno 2003.
“Dal 2007 ricopre il ruolo di percussionista presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.
Collabora con diversi gruppi da camera (quartetto percussioni OSN RAI, Divertimento
Ensemble, Antidogma). In qualità di batterista e vibrafonista partecipa a numerosi progetti
registrando dischi ed esibendosi in diversi festival.”

Fernando Palomeque, pianoforte
1° Premio, cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 18° ed. anno 2014.
“Nato nel maggio 1990 in Argentina ha vinto moltissimi premi internazionali in tutto il mondo
e viene solitamente invitato a partecipare ad importanti festival e stagioni musicali in tutto il
mondo. È stato invitato a tenere il concerto di apertura al Festival “Complete Piano Works”
dal grande compositore argentino Gerardo Gandini al Teatro Colon. Nel 2014, si è esibito negli
Stati Uniti, suonando a Washington e a New York. Si è esibito come solista con l’Orchestra
nazionale Argentina Giovanile, con l’Orchestra sinfonica del conservatorio di Rueil-Malmaison
Conservatory (Parigi) e con la Asuncion Philharmonic Orchestra (Paraguay). È stato invitato a
suonare con la prestigiosa orchestra sinfonica Simón Bolivar (Venezuela). È Direttore e CoDirettore Musicale dell’ Ensamble Écoute, Ensemble di musica contemporanea della Cité
Universitaire di Parigi.”

Chiara Pavan, flauto
Componente del DUO PAVAN/CANALE, 1° Premio cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 16° ed. anno 2012.
“Eseguendo a memoria il concerto per flauto e orchestra di Penderecki, accompagnata dalla
OSI di Lugano sotto la direzione del Kissoczy, consegue nel 2010 il Diploma di Solista, con
massimo dei voti e lode. Per il conseguimento di questo titolo, vince la borsa di studio “Credito
per l’economia Ticinese” come migliore studente del CSI.
In duo con la pianista Eugenia Emma Canale vince numerosi concorsi e svolge un’intensa
attività concertistica in Italia ed all’estero.”
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Adrian Pinzaru, violino
Componente del QUARTETTO CASORATI, 1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso
LUIGI NONO, 5° ed. anno 2001.
Componente del DUO PINZARU/GIORGINI, 1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso
LUIGI NONO, 7° ed. anno 2003.
“Dal 2006 è primo violino dello Xenia Ensemble, gruppo che si dedica all’esecuzione della
musica contemporanea. Dal 2007 è il primo violino del Delian Quartett con il quale svolge
un’intensa attività concertistica internazionale.
E’ regolarmente ospite come solista o camerista di importanti società concertistiche come:
Musik Verein Wienn, Unione Musicale di Torino, Festival MiTo Settembre Musica,
Ludwigsburger Schloßfestspiele, Schlezwig-Holstein Musik Festival, Festival Internacional de
Musica de Espinho, Berlin Philharmonie, Essen Philarmonie, ecc. collaborando, nel repertorio
cameristico, con artisti come Gilles Apap, Mario Brunello, Gérard Caussé, José Luis Estellés,
Igor Kamenz, Alfredo Perl, Menahem Pressler, Danilo Rossi, Dora Schwarzberg, Giovanni
Sollima e l’attore Bruno Ganz.
Ha suonato per varie televisioni e radio come Rai, Radio France, Televisione Rumena (TVR),
Österreichische Rundfunk (ORF), HR, SWR, WDR, BR. Incide regolarmente per la casa
discografica Oehms Classics, con la quale ha pubblicato, nel 2008, un CD interamente dedicato
a Robert Schumann - nominato “CD consigliato del mese” dalla Bayerische Rundfunk- e uno
dedicato a Haydn – che ha ricevuto la nomination per Echo Prize 2010. Nel 2013 è stato
pubblicato un CD dedicato a Beethoven. Svolge attività didattica come assistente di violino di
Dora Schwarzberg e come insegnante presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Suona un
violino Giovanni Battista Rogeri 1699.”

Dario Piumatti, percussioni
Componente del QUINTETTO SAPTA TALA, 1° Premio ex aequo, cat. Musica da Camera e
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 4° ed. anno 2000.
“Vincitore come direttore di coro Vox Viva del Concorso Nazionale di Vittorio Veneto 2015 e
del Concorso Nazionale del Lago Maggiore 2015.”

Antonino Puliafito, violoncello
Componente del TRIO OPERACENTO, 1° Premio, cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 13° ed. anno 2009.
“Entra a far parte dell’Orchestra Giovanile Italiana negli anni 1997-99 partecipando a varie
tournèe. Ha collaborato con le più importanti istituzioni musicali italiane ed estere e come
primo violoncello con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Dal 2008 fa parte del Trio
Operacento con il quale ha effettuato concerti in Italia e all’estero e vinto importanti concorsi
internazionali a premi. Dall’aprile 2005, vincitore di concorso, entra stabilmente a far parte
dell’Orchestra della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.”

Quartetto NÔUS
1° Premio, cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI NONO, 15° ed. anno 2011.
“È vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali. Nel 2014 gli viene conferita la
menzione d’onore nell’ambito del Sony Classical Talent Scout di Madesimo. Riceve dal Teatro
La Fenice di Venezia il Premio Arthur Rubinstein - Una Vita nella Musica 2015. Nel 2015 si
aggiudica il Premio Piero Farulli, assegnato alla migliore formazione cameristica emergente
nell’anno in corso, nell’ambito del Premio Franco Abbiati, All’estero viene invitato ad esibirsi
in Germania, Svizzera e Inghilterra. Nel 2017 è prevista una tournee in Cina.
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Marco Radaelli, violoncello
Componente del FARBEN ENSEMBLE, 1° Premio, cat. Musica da Camera Concorso LUIGI
NONO, 6° ed. anno 2002.
“È violoncellista dell’ensemble “Risognanze” dalla fondazione, col quale ha inciso “Luci mie
traditrici” di Salvatore Sciarrino, cd che ha ricevuto il premio CHOC da “Le monde de la
musique”. Con “Risognanze Ensemble” svolge un’intensa attività concertistica nelle maggiori
città europee e nei più importanti festival internazionali di musica contemporanea.
Ha collaborato con l’orchestra di 12 violoncelli “Villa Lobos” di Mario Brunello e “I violoncellisti
della Scala” del Teatro alla Scala di Milano. Nel 2006 ha vinto, nella formazione violino e
violoncello, il “Concorso di musica da camera Rotary Milano”.
Dal 2007 è invitato come primo violoncello nella prestigiosa Camerata Salzburg di Salisburgo
e nell’ Orchestra Filarmonica di Torino.”

Michele Marco Rossi, violoncello
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 18° ed. anno 2014.
“Si esibisce in numerose stagioni musicali, suonando in diverse formazioni da camera e
ensemble strumentali, partecipando a stagioni come il Festival dei Due Mondi di Spoleto,
Ravello Festival, Sagra Musicale Umbra, Emilia Romagna Festival, Ravenna Festival, Amici
della Musica di Siracusa, Filarmonica Laudamo Messina, Associazione Filarmonica Umbra, i
Concerti del Quirinale in diretta europea su Rai Radio 3, e collaborando con orchestre e artisti
quali I Solisti di Perugia, I Solisti Aquilani, la Nuova Orchestra da Camera di Perugia, G. Sollima,
C. Rossi, K. Penderecki, K. Huber, S. Sciarrino, Quartetto Prometeo, F. Dillon, S. Accardo, R.
Bahrami, G. Albanese, B. Canino. Comincia lo studio della composizione e parallelamente si
dedica all’esecuzione della musica contemporanea. Vincitore del “Premio Novecento” alla
XVIII edizione del Concorso Internazionale Luigi Nono, si esibisce in Italia e all’estero sia in
veste di solista (Musica Insieme Panicale, Società dei Concerti di La Spezia, Terni Festival,
London Ear Festival, Villa Romana (FI), Associazione Filarmonica Umbra, Auditorium Parco
Della Musica, Firenze Suona Contemporanea) che in formazioni da camera (Flame Ensemble,
PMCE – Parco della Musica Contemporanea Ensemble, Ensemble Novecento, Contempoart
Ensemble), eseguendo musiche dal ‘900 storico a prime esecuzioni assolute e lavori a lui
dedicati. L’approfondimento e l’esecuzione del repertorio contemporaneo gli consente di
vincere il posto per il Master all’International Ensemble Modern Academy di Francoforte per
l’anno accademico 2015/2016.”

Simone Rubino, percussioni
1° Premio ex aequo, cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 12° ed. anno 2008.
Componente del QUARTETTO OUT OF TIME, Premio Città di VENARIA REALE – GIOVANI,
Concorso LUIGI NONO, 14° ed. anno 2010.
“Vincitore del “Credit Suisse Young Artis Award 2016” Simone Rubino si presenterà al prossimo
Festival di Lucerna con I Wiener Philharmoniker il 9 settembre. Ha vinto numerosi premi
nazionali e internazionali quali il Primo premio, Premio del pubblico e Busch Brothers Prize al
Concorso Internazionale ARD di Monaco di Baviera 2014; il Primo premio, Premio Ludwig
Albert e Premio del pubblico all’ “Universal marimba competition” in Belgio; il Forderpreis
Deutschlandfunk 2015, sotto la stagione del Musikfest di Brema; il Solistenpreis “Schwarzwald
Musik Festival 2015”. Ha debuttato come solista con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI
di Torino nel 2008, nel 2013 come solista alla Konzerthaus di Berlino per il festival “Euro Young
Music” e nel 2014 nella “Herkulessaal” di Monaco di Baviera con i “Bayerischen Rundfunk
Symphonieorchester”. Nel 2015 ha debuttato con la “Wiener KammerOrchester” alla
Konzerthaus di Vienna e con il suo nuovo progetto “The trilogy of Exegesi” nel
Prinzregententheater di Monaco di Baviera. Altri debutti al Festival di Schwetzingen,
Schwarzwald, Musical Olympus in Russia, nel festival estivo dell’Audi in Ingolstadt con il
direttore d’orchestra Kent Nagano, Rheingau Musik Festival, Musikfest Bremen ed Echternach
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(Lussemburgo). Ha inciso per le case discografiche: “Naive” ed “Electromantic Music”. Ha
effettuato una tournee in America-Germania-Italia con il concerto per percussioni “Frozen in
Time” di Avner Dorman e con la Radio di Francoforte e con un nuovo concerto per Percussioni
e Orchestra con la “Deutsches Symphonie Orchester” alla Philarmonie di Berlino.”

Stefania Saglietti, arpa
Premio speciale del DECENNALE, Concorso LUIGI NONO, 10° ed. anno 2006.
“Tiene abitualmente concerti come solista e in diverse formazioni cameristiche, in numerose
città italiane. Nel 2010 ha tenuto una serie di concerti solistici per la Società Umanitaria di
Milano e l’Opera Munifica Istruzione di Torino. Ha inoltre suonato per la Fondazione CRT nella
18a edizione delle Giornate FAI di Primavera presso il Palazzo Ferrero d'Ormea, all'interno
della stagione “Paesaggi Musicali Piemontesi”.”

Matteo Santolamazza, pianoforte
1° Premio ex aequo, cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 16° ed. anno 2012.
“Con la violinista Virginia Chiara Lucioli fonda nel 2009 l’“Agape duo”, con il quale vince
numerosi concorsi nazionali ed internazionali e viene invitato a partecipare a molteplici
rassegne concertistiche. Si esibisce costantemente in concerto, sia come solista che in
formazioni cameristiche, in Italia e all’estero. Nel 2013 si è esibito nella prestigiosa
rassegna Noel à la francoise presso Villa Torlonia con un repertorio interamente dedicato a C.
Debussy. Nel 2010, in qualità di solista, per la Fondazione Accademia di Santa Cecilia, presso
il Parco della Musica di Roma, nella Sala Goffredo Petrassi, ha aperto la prestigiosa rassegna
concertistica Maratona Franz Liszt. Attualmente insegna presso il Coro Accademia Palatina di
Tivoli e presso l’Accademia Internazionale Musicale di Roma. Ha già tenuto come docente
Master class estive di Pianoforte per neo diplomati e non.”

Christian Sebastianutto, violino
Premio ex aequo Città di VENARIA REALE – GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 15° ed. anno
2011.
“È risultato vincitore di primi premi assoluti in numerosi Concorsi Internazionali. Ha tenuto
concerti come solista e camerista in importanti città in Italia e all’estero. Nell’ambito “Musae
2012” Pordenone, ha suonato il Concerto in mi-minore di F.B. Mendelssohn accompagnato
dall’Orchestra Filarmonica Nazionale Ucraina di Donesk. Si è esibito come solista con
numerose orchestre italiane e straniere. Ha inciso un CD con il concerto n.1 in re minore di
Mendelssohn per l'etichetta Amadeus Rainbow.”

Leila Shirvani, violoncello
Premio GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 13° ed. anno 2009.
“Violoncellista di origine anglo-persiana, a sei anni è risultata vincitrice assoluta del Concorso
“S. Cecilia” di Napoli e tale successo si è ripetuto in oltre 30 concorsi Nazionali ed
Internazionali. Ha intrapreso l’attività concertistica professionale all’età di dodici anni,
quando è stata invitata a chiudere la stagione concertistica “Rivoli Musica” di Torino e da
allora ha tenuto concerti da solista in Italia, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Svizzera,
Austria e Germania. Nel 2003, all’età di 11 anni, è stata la più giovane musicista invitata al
“London Music Competition”. Le è stato conferito il Premio “Excelsius Musicae et Paces
Nuntius”, in occasione di un concerto dell’Eurofestival 2004 al Palazzo Venezia di Roma (la più
giovane musicista a ricevere tale riconoscimento). Nel 2009 ha ricevuto una medaglia del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al Concorso internazionale “Città di
Valentino” di Castellaneta (TA) dove è risultata vincitrice assoluta e nel 2013 ha tenuto un
recital al Quirinale che è stato trasmesso in diretta su RAI Radio 3. Ha eseguito insieme a
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Giovanni Sollima “The Sound of the Falling Walls” di Enrico Melozzi per due violoncelli e
orchestra, trasmesso in diretta su Rai 5. Nel 2014 è stata invitata al Festival di Musica da
Camera di Santander dove ha tenuto concerti sia da solista che in varie formazioni
cameristiche. Ha suonato per numerosi canali radio e televisivi tra cui Rai1, Rai2, Rai5, Rai
Radio3, Radio Vaticana, Euroradio ed Euroclassica.”

Francesca Sperandeo, pianoforte
Componente del TRIO OPERACENTO, 1° Premio, cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI
NONO, 13° ed. anno 2009.
“È la pianista del Trio Operacento con il quale svolge un'intensa attività concertistica e ha
ottenuto importanti riconoscimenti tra cui il I Premio al Concorso Nuovi Orizzonti di Arezzo, al
Concorso Internazionale di musica da camera Alpe Adria di Majano (Udine) e il II Premio al
Concorso Internazionale Rovere d'oro di Imperia. È la pianista accompagnatrice della classe
di violoncello della Internationale Sommerakademie Universität Mozarteum di Salisburgo.”

Isabella Stabio, sassofono
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 12° ed. anno 2008.
“Si è esibita e si esibisce in qualità di solista, con diverse formazioni di musica da camera e in
orchestra in Italia e all’estero (Austria, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia, Portogallo,
Svizzera, U.S.A) in numerosi concerti presso importanti rassegne concertistiche quali
Abendmusiken a Pallanza, Concerts au Chateau, festival de Ville d’Avray a Parigi, Dias da
Cultura na Dekl a Lisbona, Festival Internazionale dei Due Mondi a Spoleto (PG). Si dedica
anche alla musica contemporanea e collabora con vari compositori, nel 2011 ha eseguito in
prima assoluta il brano per sassofono solo “3 Mediterranean Pieces“di Ian Stewart. Ha inciso
due cd per sassofono solo: Solo Sax One (2010) con musiche originali di autori del ‘900 e
contemporanei e Sax goes Baroque! (2011) con trascrizioni di brani per strumento solo del
periodo barocco. Sempre nel 2011, ha inciso in duo sax - organo, per l'etichetta Elegia Records,
un cd intitolato Ástor Piazzolla - ritratto d'autore.”

Emanuele Stracchi, pianoforte
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 19° ed. anno 2015.
“È stato premiato come migliore artista della Stagione 2015 organizzata dalla libreria “La
Stanza della Musica” di Roma.
Insegna Pianoforte presso il Centro Studi Musicali “O. Pitoni” di Rieti, ed ha insegnato anche
presso la Civica Scuola delle Arti (Accademia internazionale di Musica in Roma) e la Scuola di
Musica Comunale di Orte. Attualmente è il Maestro Direttore del Coro CAI di Rieti.”

Fedele Stucchi, trombone
Premio speciale NOVECENTO, Concorso LUIGI NONO, 5° ed. anno 2001.
“Collabora con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano, l’Ente Lirico Teatro alla Scala di
Milano, l’Orchestra di fiati del Comune di Milano.”

Luca Torrigiani, pianoforte
Componente del DUO PREVERT, 1° Premio ex aequo, cat. Musica da Camera Concorso
LUIGI NONO, 4° ed. anno 2000.
“Ha tenuto concerti in diverse città italiane ed estere, sia come solista sia in formazioni
cameristiche, ottenendo successi di pubblico e critica. È presidente e direttore artistico
dell’Associazione Cultura e Musica Rospigliosi che da anni promuove uno dei concorsi
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strumentali nazionali di maggiore fama e collabora come direttore artistico alla stagione
concertistica del teatro S. Antonio di Marina di Pietrasanta e di Viareggio. Si dedica da diversi
anni all’attività didattica, insegnando alla scuola di Musica “Rospigliosi” e al Conservatorio
“Piccinni” di Bari. Attualmente insegna pianoforte principale al Conservatorio “Scontrino” di
Trapani.”

Marta Tortia, violino
Premio GIOVANI, Concorso LUIGI NONO, 11° ed. anno 2007.
“Svolge un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero, con particolare attenzione
alla musica da camera: dal 2004 si esibisce stabilmente in duo con la pianista Angiola Rocca,
da diversi anni fa parte della prestigiosa Orchestra d’Archi dell’Associazione De Sono di Torino
e inoltre ha avuto l’opportunità di esibirsi in più occasioni con il Trio Debussy. Collabora con
numerose orchestre tra cui l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, la Filarmonica ‘900,
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra Filarmonica di Torino e l’Orchestra della
Svizzera Italiana di Lugano. Nella sua città è invitata da importanti associazioni, quali
l’Accademia Corale “Stefano Tempia”, l’Associazione Concertante, Festival MITO Settembre
Musica, Polincontri Classica e infine dall’Unione Musicale, per partecipare alla Rassegna di
musica da camera “Atelier Giovani” riservata ai migliori giovani emergenti.”

Trio OPERACENTO
1° Premio, cat. Musica da Camera, Concorso LUIGI NONO, 13° ed. anno 2009.
“Il Trio Operacento è stato selezionato dal Trio di Trieste per un progetto di concerti ed una
registrazione live per la Rai di musiche di compositori contemporanei (D. Zanettovich, P. Longo
e G. Coral). Inoltre è stato invitato a partecipare all’Akademie für Kammermusik Lockenaus,
all’interno dell’omonimo Festival Internazionale.”

Oleg Vereschagin, fisarmonica
1° Premio, cat. Solisti, Concorso LUIGI NONO, 7° ed. anno 2003.
“È considerato uno dei più autorevoli fisarmonicisti delle ultime generazioni. Si esibisce
regolarmente nei più importanti festival europei.
Suona la fisarmonica "Jupiter" costruita appositamente per lui nella fabbrica omonima di
Mosca. Sono sue alcune trascrizioni per fisarmonica di brani della musica organistica,
pianistica, orchestrale, tra cui Le Quattro stagioni di A. Vivaldi.”
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