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Al via il Concorso Pianistico “Lia Tortora”
È articolato in due fasi. Il 20 e il 21 ottobre sono effettuate le audizioni dei partecipanti e il 22
Concerto dei Premiati. Le esecuzioni musicali si terranno sempre al Teatro comunale
CITTÀ DELLA PIEVE – Il Teatro comunale “Accademia degli
Avvaloranti” ospita la Settima edizione del Concorso Pianistico
“Lia Tortora”. L’iniziativa comincia oggi, giovedì 20 ottobre, e
durerà fino a sabato prossimo.
È articolata in due fasi: il 20 e il 21 sono effettuate le audizioni
dei partecipanti; il 22 ottobre, alle ore 17.00, Concerto dei
Premiati. Le esecuzioni musicali si terranno sempre nel Teatro
comunale “Accademia degli Avvaloranti”.
Il Concorso prevede la partecipazione di pianisti italiani e
stranieri, senza limiti di età. È diviso in 2 sezioni – pianoforte
solista e pianoforte a 4 mani – e 7 categorie per fasce di età. Al
vincitore della prima categoria, “Piccole note”, riservata a
giovani pianisti di età inferiore ai dieci anni, sarà assegnato il
“Premio Carla Morgante”.
La manifestazione si svolge ogni anno a ottobre. È organizzata
dall’Associazione culturale “Lia Tortora”, in memoria di Lia
Tortora, “pioniere” della musica a Latina.
Fino al 2009 si è tenuta nel Lazio, poi è approdata a Città
della Pieve, dove ora a sede l’associazione che la coordina. E
anche quest'anno l'Associazione concertistica romana offrirà a
uno dei vincitori di categoria la possibilità di esibirsi nel Festival
Pianistico di Roma.
L’edizione 2011 è realizzata con il patrocinio del Comune di Città della Pieve, della Provincia di Perugia e della Regione Umbria.
Manifestazione. L’evento è inserito nelle giornate per la valorizzazione dello zafferano di Città della Pieve.

foto: www.litoralepontino.it
Condividi

Commenta (solo per utenti registrati)

http://www.frescodiweb.it/dettaglio_news.php?id=2697

Prugne e
Osteoporosi
Consigli per Mantenere le
Ossa Sane Scarica la Guida
Gratuita Adesso!

1/2

13/7/2016

FRESCO DI WEB - Al via il Concorso Pianistico “Lia Tortora”

P. IVA 02856170549

Home Ambiente/Territorio Cronaca Cultura Economia/Lavoro Politica Salute Sport Manifestazioni/Eventi Curiosità/Svago Photo gallery Video Musica
frescodiweb.it: Aut. Tribunale di Perugia N. 43/10 del 2 Agosto 2010
Copyright© Tiziana Billi Communication  P.Iva: 02856170549
Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale dei testi, delle immagini, dei video e della grafica contenuti all'interno del sito.
Direttore responsabile: Andrea Sacco
Coordinamento editoriale e multimedia: Augusto Sacco
powered by Tiziana Billi Communication

http://www.frescodiweb.it/dettaglio_news.php?id=2697

2/2

