
Il concorso Casagrande, giunto alla trentunesima edizione, si aggiorna e cambia le modalità per le preselezioni zvutsrqponmlihgfedcaTSPE

Soltanto28 concorrentipotrannoaccedereallefasi finali chesi svolgerannoa maggiodel 2019

d iutrponmligfdaSPMLDSimona Maggi TRNMLIEA

TERNIzxwvutsrqponmlkihgfedcbaZXVUTSRPONMLJIHGFEDCBA
• Il concorso pianistico
internazionale
dro giunto
quest'anno alla sua trentu-
nesima edizione, ritorna
con un nuovo format. L'im-
portante iniziativa, che ha
fatto conoscere Terni nei
circuiti internazionali e
che fa parte della Féderat-
ion mondiale des con-
cours internationaux de
musique e della Alink-Ar-
gerich Foundation, è stata
illustrata ieri mattina du-
rante la presentazione che
si è tenuta alla Bct. Erano
presenti, tra gli altri, il sin-
daco Leonardo Latini, la
presidente della Fondazio-
ne dedicata al composito-
re ternano, Elena Benucci,
il direttore artistico Carlo
Guaitoli, il vicepresidente
della Regio-
ne dell'Um- .
bria Fabio MUSICISt

Paparelli e previst

le della Fon: d
dazione Ca-
rit, Luigi Carlini. Per la pri-
ma volta nel concorso ci
sarà una preselezione ba-
sata sui video e sui curricu-
la inviati dai candidati en-
tro ottobre. Ad esaminarli,
in una prima fase che si
terrà a novembre, sarà
una giuria formata da tre
affermati pianisti: Carlo

Guaitoli, Angelo Pepicelli
e Mariangela Vacatello, do-
centi dell'istituto superio-
re di studi musicali

Soltanto 28 candidati po-
tranno accedere alle fasi fi-
nali dal vivo che si terran-
no, dal 19 al 25 maggio
2019, al teatro Sergio Secci
di Terni. Il verdetto sarà
emesso da una giuria inter-
nazionale dopo 3 prove
per pianoforte solo e una
finale con l'Orchestra sin-

fonica abruzzese. Il monte-
premi sarà di 35.000 euro,
così suddiviso: al primo
classificato andranno
20.000 euro, al secondo
7.000 e al terzo 4.000, a cui

si aggiungeranno diversi
premi speciali.
Il bando si trova sul sito
internet del concorso, che
è stato completamente rin-
novato: www.concorsoca-
sagrande.org. il
via - ha sottolineato Guai-
toli - a questa nuova edi-
zione che si preannuncia
elettrizzante epiena di no-
vità, con una preselezione
tramite video, la partecipa-

zione di giurati di grande
prestigio euno tra i monte-
premi più consistenti a li-
vello Al
momento Carlo Guaitoli,
pianista e tra i vincitori

dell'edizione 1994, sta la-
vorando alla composizio-
ne della giuria internazio-
nale e ha già la disponibili-
tà di alcuni nomi eccellen-
ti: la comunicazione uffi-
ciale sarà in autunno. Ele-

na Benucci, presidente del-
la Fondazione Casagran-
de, ha ricordato il succes-
so della precedente edizio-
ne del 2014 che coinvolse
121concorrenti provenien-
ti da ogni parte del mondo
e incoronò il giovane vir-
tuoso cinese Julian Zhao
lia. Hanno anche ricorda-
to la scomparsa, nel 2017,
della professoressa Maria
Tedesco Casagrande, che

per più di 10 anni èstata la
presidente della Fondazio-
ne e anima del concorso.

XXXI edizione - ha det-
to Elena Benucci - sarà il
modo migliore per tenere
viva la sua memoria insie-
me con quella di Adriana
Morelli Casagrande, vedo-
va del compositore, e per
dare nuova linfa al loro ge-
neroso impegno a favore
dei giovani
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i giurati di utrponmligfdaSPMLD

da tutto il mondo
la partecipazione
grande prestigio zvutsrqponmlihgfedcaTSPE

Edizione
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