COMUNICATO STAMPA
Concorso Nazionale di Interpretazione Musicale

Torino lì, 29/09/2013

Oggetto: Si comunica alla stampa l’avvio del “Premio Pugnani 2013” – II° Edizione.
Categorie in concorso:
Premio Violinistico
Concorso di Musica da Camera
Rassegna Giovanile Solisti Violino | Violoncello | Pianoforte |
Rassegna Giovani Miniature

Si invita La Signoria Vostra sabato 26 ottobre 2013 alle ore 21.00 presso il Museo di
Antichità di Torino (ingresso presso: Via XX Settembre, 88, 10122 Torino, tel. 011/5211106) in
occasione del Concerto di apertura del Premio Pugnani 2013.
Suoneranno alcuni tra i vincitori della precedente edizione del Premio e l’Orchestra da Camera
“Collegium Theatrum Sabaudiae” proponendo un repertorio legato alla Scuola Violinistica
Piemontese.

Per conferme o maggiori informazioni / segreteria sponsor: premiopugnani@gmail.com

Segue presentazione del Premio Pugnani !

Con il Patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, il 29 ottobre 2013 inizia la II°
edizione del Premio Pugnani, Concorso Nazionale di Interpretazione Musicale. Sponsor del Premio
“Piatino Pianoforti” di Torino e lo studio di registrazione “Faminore” di Firenze.
Il Concorso, che si svolgerà nel periodo compreso tra il 29 ottobre ed il 3 novembre 2013 presso
Cumiana (TO), è dedicato a Gaetano Pugnani, musicista legato alla Scuola Violinistica Piemontese, che
visse a Torino con qualche “puntata” didattica proprio in territorio cumianese. Anche quest’anno è certa
la partecipazione dell’orchestra da camera “Collegium Theatrum Sabaudiae” (giovane orchestra da
Camera) ad innalzare il livello culturale ed artistico del Premio.
Nella passata edizione l’Orchestra del “Collegium” ha trasformato, su richiesta del Museo di
Antichità di Torino, le prove generali in un concerto aperto al pubblico. Grazie alle qualità artistiche
degli interpreti Giacomo Agazzini e Umberto Fantini (relativamente primo e secondo violino della
serata) è stato possibile riportare in vita una composizione sopita da più di 240 anni: il concerto per
due violini e orchestra in re maggiore proprio di G. Pugnani. L’evento ha avuto molto riscontro,
confermato anche da un articolo a piena pagina su “La Repubblica”.
Sulla partitura del concerto di Somis in si bemolle maggiore per violino e orchestra d’archi verrà
assegnato il Premio Pugnani 2013, costituito da una borsa di studio di € 1.000,00, oltre all’esecuzione
del suddetto concerto accompagnato dal vivo dal “Collegium” nel concerto di Premiazione previsto per
domenica 3 novembre 2013. Con il montepremi del Concorso, fissato in € 3.100,00 in borse di studio,
l’Associazione organizzatrice “BAJA” si propone di offrire importanti opportunità alle giovani promesse
musicali partecipanti.
La Commissione sarà presieduta dal M° Claudio Mantovani (Compositore e docente di
Armonia presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino), e composta dal M° Giacomo Agazzini
(Violinista, Concertista e docente di Violino presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino), M° Marco
Zuccarini (Direttore d’Orchestra e docente di Quartetto presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino),
M° Cristiano Rossi (Violinista Concertista), il M° Antonio Valentino (Pianista e docente presso il
Conservatorio “G. Verdi” di Torino), M° Francesca Gosio (Violoncellista e Camerista).
Sede delle audizioni del Concorso sarà, anche quest’anno, l’elegante Castello dei Conti Canalis
della frazione Costa di Cumiana (TO) - Italy, degna location culturale.
Ad organizzare il Premio l’Associazione BAJA nei suoi responsabili Prof. Simone Zoja (Pianista,
Direttore Artistico e Compositore) e Matteo Janes Basei (Amministratore BAJA, allestimenti ed
organizzazione).
Impossibile non menzionare e lodare la volontà politica e culturale del Comune di Cumiana,
espressa dal suo primo cittadino, il Sindaco Ettore Ajelli la cui determinazione ha portato al contributo
economico che rende possibile il Premio Pugnani. Un Comune in contro tendenza, mosca bianca del
territorio nazionale, che ha deciso di investire sulla cultura. Invitiamo tutte le emittenti a sostenere il
Concorso.
http://www.premiopugnani.it
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