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Premiati i vincitori del Concorso “Lia Tortora”
Nella splendida cornice del Teatro “Accademia degli Avvaloranti” pianisti italiani e non si sono
sfidati per ottenere il riconoscimento. Fra i vincitori anche due pianisti coreani
CITTÀ DELLA PIEVE – È giunto alla settima edizione il
Concorso pianistico Lia Tortora; la vetrina del concorso
quest’anno è stata il Teatro “Accademia degli Avvaloranti” di
Città della Pieve dove nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21
si sono esibiti i vari concorrenti. Il concorso è promosso
dall’associazione culturale “Lia Tortora” con lo scopo di
incentivare i giovani allo studio della musica e alla pratica
concertistica. In questa settima edizione si sono esibiti pianisti
italiani e stranieri suddivisi in due sezioni (pianoforte solista e
pianoforte a 4 mani) e 7 categorie per fasce di età.
La giuria che ha assegnato i premi del concorso è stata
composta dai Maestri Antonio D'Antò (Presidente), Gilda Buttà,
Sandra La Penna, Orazio Maione e dalla professoressa Paola
Tortora (presidente dell’Associazione).
Occhi puntati sulla categoria “E” (di 21 anni in su) dove i
vincitori sono stati due: Marco Sanna, cagliaritano di Selargius
e Luca Perotti, da Roma. C’è poi da segnalare il secondo
posto ex aequo per Inae Hwangbo della Corea e Massimiliano
Scatena di Capistrello (L’Aquila) e il terzo posto per Yeon Park
(Corea) e ex aequo Nicoletta Basta di Manfredonia e Melissa
Galosi di Grottazzolina (FM).
Per la categoria delle “Piccole note”, fino a 10 anni, assegnati due ex aequo ad Anastasia Fioravanti, di dieci anni, di Spinetoli (AP) e a
Luca Yuri Grianti, di 9 anni, di Segrate (MI). Per la categoria “B” (1113 anni) la giuria ha assegnato solo il terzo premio che è andato a
Luigi Borzillo di Benevento. La categoria “C” (1416) ha visto classificarsi primo Alberto Sanna, di Selargius; seconda Gigliola Di Grazia
di Anzio e terzi Adolfo Luca Di Tomasso di Scafa (Pe) e Ettore Maria Strangio di Potenza. Nella categoria “D” (1720) prima classificata
è risultata Greta Insardi di Frosinone; terza classificata Lucia Brighenti di Anzio.
I riconoscimenti ai vincitori sono stati consegnati durante una cerimonia svoltasi sabato pomeriggio alla presenza tra gli altri anche
dell’assessore comunale alla cultura Maria Luisa Meo.
Andrea Sacco
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