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"NOTE IN ARMONIA"
TERZO CONCORSO NAZIONALE MUSICA GIOVANI 2015

Il 9 e il 10 Maggio 2015 gli studenti di violino, violoncello, flauto, percussioni, pianoforte
e tromba del "Liceo Laura Bassi – Musicale Lucio Dalla" hanno partecipato al Terzo
concorso nazionale “Musica giovani 2015” di Bettona (PG) organizzato dall' "Accademia
Musicale Romana" in collaborazione con la "Pro Loco Bettona" e il Comune di
Bettona.
E’ stata una difficile prova per i giovani musicisti che sono stati giudicati da una
commissione formata da professionisti del mondo musicale e docenti dell’Accademia di
Santa Cecilia. I risultati e i riconoscimenti non sono mancati:
•

nella sezione solisti il primo premio assoluto è andato a Simone Santi,
percussionista della classe 3 P, con 97 punti su 100;

•

nella sezione “dal Duo al Quartetto” primo premio al trio Agnese Rava (vl),
Virginia Dardi (cello) e Ludovico Falqui Massidda (pf) della classe 1 P che ha
eseguito il Trio op. 159 n. 1 di Carl Reinecke e al duo formato da Jacopo Paglia
(cello) e Sara Mostacci (pf), che ha eseguito i Phantasiestucke di R. Schumann,
con il punteggio di 95/100;

•

nella sezione “dal Quintetto alle Formazioni orchestrali” il primo premio, con punti
96/100 è stato assegnato al “Dalla String Ensemble” formato da Cappetta,
Massari, Rava , Boldini, Ruggeri, Renzi, Miserazzi, Magnani, Martinelli al violino,
Resca e Paglia al violoncello, Zanetti al pianoforte. L’ensemble, formato da

allievidelle classi 1, 2 e 3P, ha eseguito il Concerto di A. Vivaldi in re min. per
archi e cembalo.
Ricordiamo inoltre:
• il secondo premio al duo Rava-Fabbri della classe 1 P (vl , pf) con 90 punti su
100.
• il secondo premio del trio Gnudi, Paglia, Maccagnani della classe 2 e 3 P (2 flauti
e un violoncello) con 93 punti su 100.
• il secondo premio al quartetto Boldini, Gnudi, Ruggeri, Ruggiero della classe 2 P
(2 violini, flauto e pf) con 91 punti su 100.
• il secondo premio al Quintetto Gubbioli, Cappetta, Centamore, Ferretti, Renzi
delle classi 2 e 3 P (due violini, viola, violoncello e pf) con 92 punti su 100.
• il terzo premio di Sergio Catalano (pf) della classe 2 P con 89 punti su 100.
• il terzo premio di Valentina Gnudi (flauto) della classe 2 P con 85 punti su 100.
• il terzo premio di Giulia Maccagnani (flauto) della classe 2 P con 86 punti su 100.
• il terzo premio di Giovanni Tamburini (tromba) della classe 2 P con 89 punti su
100.
• il terzo premio di Virginia Dardi (violoncello) della classe 1 P con 86 punti su 100.
• il terzo premio di Samuele Polga (percussioni) della classe 1 P con 88 punti su
100.

Simone Santi, il trio Rava-Dardi-Falqui Massidda e il "Dalla String ensemble" sono stati scelti
dalla commissione per esibirsi nella serata di gala di domenica 10 maggio al concerto dei
vincitori che prevedeva anche la partecipazione dei solisti premiati al Concorso internazionale
pianistico appena conclusosi a Bettona. E’ stata una grande emozione per gli studenti potersi
esibire accanto a grandi talenti e musicisti già affermati provenienti anche dalla Cina, dalla
Polonia, dalla Corea.
Ed è anche una grande soddisfazione per il Liceo “Lucio Dalla”, nato da soli tre anni che già
rappresenta degnamente Bologna e l’Emilia Romagna. I tre giorni immersi nella bellezza
dell'Umbria e attorniati da tanta musica e da tanti altri giovani musicisti sono stati certamente
faticosi, ma anche divertenti e pieni di emozione. Essi hanno ripagato i tanti sacrifici che gli
studenti del Liceo Musicale affrontano tutti i giorni e sicuramente contribuiranno alla loro
crescita musicale e umana. Marta Cappetta, 2 P

