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Al via da oggi a Città della Pieve le audizioni del
dodicesimo Concorso Pianistico Internazionale “Lia
Tortora”. Per due giorni il Teatro Comunale “Accademia
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giuria di esperti,
composta da
pianisti di
chiara fama come il M° Gilda Buttà, il M° Eduardo
Hubert, il M° Alessandro Stella e il M° Orazio Sciortino.
Il Concorso “Lia Tortora” è nato nel 2005 per ricordare la
figura ed il lavoro dell’insegnante Lia Tortora che ha
avviato allo studio del pianoforte 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, che gode del patrocinio del Comune di
Città della Pieve, della Provincia di Perugia e della
Regione Umbria, è organizzato dall’omonima
associazione presieduta dalla professore Paola Tortora e
ha lo scopo di individuare e valorizzare il talento
musicale e si propone di promuovere culturalmente e
turisticamente il territorio.
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riceveranno i premi previsti e si esibiranno nel Concerto
dei Premiati che si terrà sempre all’interno del teatro di
Città della Pieve sabato 22 ottobre alle ore 17.00. Anche
quest’anno è previsto il Premio Speciale “Carla
Morgante”, in memoria della pianista Carla Morgante,
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insegnanti che avranno almeno due allievi tra i primi
classificati.
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