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Premio Lia Tortora, vince il castiglionese Gobbini
La cerimonia di premiazione al Teatro degli Avvaloranti. Matteo Gobbini, 23enne di Panicarola,
ha ottenuto il punteggio più alto della propria categoria all’importante concorso pianistico
CITTÀ DELLA PIEVE  Va per la prima volta ad un
castiglionese, Matteo Gobbini, il primo premio (per la categoria
E) dell'11° "Concorso internazionale pianistico Lia Tortora". Un
primo posto, occupato in ex equo con l'aretino Vito Venezia,
avendo ottenuto da entrambi 96 punti su 100 nella categoria di
appartenenza.
A Gobbini, ventitreenne di Panicarola, è così spettato l'onore di
chiudere, con l'esecuzione della Sonata Opera 28 n°3 in la
minore di Prokofiev, la cerimonia di consegna dei premi che si
è tenuta nel fine settimana al Teatro degli Avvaloranti di Città
della Pieve. Sono sei anni che la città del Perugino ospita il
Concorso "Lia Tortora", promosso dall'omonima associazione
allo scopo di ricordare la figura e l'impegno svolto tra gli anni
'50 e '60 da questa insegnante di pianoforte. Un impegno che
ha avviato allo studio della disciplina un gran numero di
giovani, molti dei quali hanno portato a compimento i loro studi
facendo della musica la professione della loro vita.
Il Concorso è diviso in 5 categorie per fasce d'età e prevede la
partecipazione di pianisti italiani e stranieri senza limiti d'età.
Nel corso di questi undici anni si sono avvicendati oltre
duecento giovani, che una volta usciti dal concorso hanno
intrapreso promettenti carriere concertistische. Come Marco Ciampi, vincitore assoluto dell'edizione 2006, che oggi è un affermato e
apprezzato pianista, in Italia e all'estero. Ospite d'onore della cerimonia di sabato scorso, Ciampi ha offerto al pubblico dell'Avvaloranti
un emozionate recital di brani di Chopin, Brahms, Bach e Liszt. Inoltre Ciampi ha partecipato ai lavori della Commissione giudicatrice,
insieme a Paola Tortora (presidente) e ai maestri Daniela Caratore, e Sandra La Penna. Venendo alle premiazioni vere e proprie, per
quanto riguarda la Categoria "A" (le cosidette "Piccole note"), abbinato al premio Carla Morgante, i riconoscimenti sono andati a Anna
Grassi, di anni 7, di Monte Porzio Catone e all'irlandese Maria Nasypanaya di 9 anni. Per la categoria "B" si sono avuti due primi posti:
con 96/100 quello di Samuele Giovanni Valenzano, di 11 anni, di Noicattaro (Bari) e con 98/100 quello di Elena Maria Rosaria
Bellimbeni, di 11 anni, di Tricase (Lecce). Il vincitore della categoria "C" è stato invece con 98/100 Giacomo Menegardi, di 15 anni, di
Belluno. Il Concorso "Lia Tortora" si avvale de patrocinio del Comune di Città della Pieve, della Provincia di Perugia e della Regione
Umbria.
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