Premio pianistico

Leo Dubovsky si aggiudica il “Filippo Trevisan”
PALMANOVA. Leo Dubovsky vola a Palmanova dall’Estonia per aggiudicarsi l’ambito premio
pianistico “Filippo Trevisan” incantando il pubblico con un raffinatissimo repertorio. Il premio corale
“Lucia...
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PALMANOVA. Leo Dubovsky vola a Palmanova dall’Estonia per aggiudicarsi l’ambito premio
pianistico “Filippo Trevisan” incantando il pubblico con un raffinatissimo repertorio. Il premio corale
“Lucia Ferigutti” è stato suddiviso tra il Coro giovanile “Artemia” di Torviscosa, il coro della scuola
elementare Livade di Isola D’Istria e il coro Musicantori di Musile sul Piave, cori che hanno davvero
incantato la platea. Questi i premi più ambiti al 5° Concorso internazionale per giovani musicisti “Città
di Palmanova” organizzato dall’Accademia musicale della città stellata, i due Conservatori regionali,
l’amministrazione e la Mitteleuropa Orchestra. Sul del “Modena” ben 900 ragazzi provenienti
dall’Italia e dall’Europa. Il Concorso musicale si conferma ancora una volta un appuntamento
prestigioso. Infatti ha richiamato concorrenti da tante regioni, ma anche da Slovenia, Croazia, Serbia,

Austria, Albania, Estonia e Svizzera. «La musica così diventa un legame importantissimo di amicizia,
ma soprattutto di valorizzazione delle risorse umane del territorio - ha dichiarato Nicola Fiorino
presidente dell’Accademia -. Il Concorso comincia a dimostrare segni di maturità. Si è allargata la
provenienza geografica dei partecipanti ma, soprattutto, si è alzato il livello qualitativo dei concorrenti,
di tutte le sezioni e categorie. Ciò ci fa ben sperare per il futuro della manifestazione che è sì, un
evento cultural-musicale, ma anche un’occasione che porta un indotto non indifferente per la città,
che ha registrato il tutto esaurito in alberghi e ristoranti. Ciò anche grazie alla collaborazione
instaurata con l’associazione “Palmanova Città da Vivere”. Ad aggiudicarsi le borse di studio
riservate alle scuole il liceo “Percoto” di Udine, l’istituto comprensivo “Puecher” di Erba e la primaria
Ada Negri di Udine. Il premio “Palmanova verso l’Unesco” è stato attribuito al “Leopardi” di Trofarello.
Tra i solisti, Graca Orenc dall’Albania ha vinto il premio pianistico “Filippo Trevisan Young”. Inoltre
per la sezione pianistica riservata alle categorie fino a 24 anni Luca Chiandotto e Matous Marek si
sono aggiudicati ex aequo il premio “Caterina Spinotti” e tra gli ensemble da segnalare il Quartetto
Berico e il trio Maseiv.
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