COMUNICATO STAMPA
Tra le attività culturali promosse dall’Assessorato alla Cultura della Città di Lissone l’ambito
musicale riveste un ruolo di primissimo piano. La diffusione di gruppi musicali, bande, corali,
scuole di musica e le numerose proposte che caratterizzano il programma culturale della città sono
il segno di uno grande interesse, di una passione e di una sensibilità verso la cultura musicale come
è risultato evidente nelle locali celebrazioni del bicentenario di Verdi.
In questa realtà particolarmente fertile s’inquadra l’ottavo Concorso musicale per giovani interpreti
promosso dall’Amministrazione comunale grazie alla collaborazione dell’associazione Musicale
Lissonum. Un concorso musicale suddiviso in diverse sezioni e riservato ai giovani, che permette di
approfondire temi musicali attirando a Lissone ragazzi provenienti da Paesi e di nazionalità diverse,
estremamente dotati e con un’ottima preparazione.
Le scorse edizioni hanno permesso di assistere ad esecuzioni davvero pregevoli, mettendo in luce la
passione ed il talento dei partecipanti e sottolineando i pregevoli risultati che possono essere
raggiunti con impegno, dedizione, disciplina e sacrificio.
Quest’anno la manifestazione, che come di consueto gode della Direzione Artistica del M°
Gianluigi Picone e della Prof.ssa Fiorenza Ronchi nonché del Patrocinio della Regione Lombardia e
della Provincia di Monza e della Brianza, ha una veste molto rinnovata; innanzitutto per il periodo
di svolgimento, che passa da maggio a novembre, quindi per il maggior spazio dedicato alle scuole
ad indirizzo musicale, per le quali sono state previste una categoria riservata ai solisti ed una per
duo e trio, con distinzione per le diverse classi della scuola media cui i partecipanti appartengono.
A chiusura delle iscrizioni i numeri appaiono davvero lusinghieri, con grande soddisfazione della
giuria e dell’Assessorato che ha voluto fortemente riproporre, nonostante la difficoltà di reperire i
fondi necessari, questo Concorso ormai ben radicato sul territorio, per il quale sono
complessivamente stati stanziati premi – in borse di studio – pari ad € 5.050,00.:
- 21 partecipanti alla categoria canto lirico
- 58 alla categoria pianoforte (di cui 22 di età inferiore a 30 anni, provenienti da tutte le
Regioni d’Italia e da alcuni Stati esteri: Austria, Germania, Polonia e Spagna)
- 62 allievi delle scuole ad indirizzo musicale (appartenenti a sei istituti diversi), di cui 19
solisti e 43 in duo o trio
Ricordiamo che il concerto e la premiazione dei vincitori si terranno domenica 24 novembre alle
ore 16.00, e saranno preceduti dalle audizioni degli iscritti nella settimana dal 17 al 23.
Data la concomitanza con il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e delle manifestazioni
celebrative organizzate per sottolineare la ricorrenza, la giuria assegnerà quest’anno un “Premio
Speciale Giuseppe Verdi”, per il quale gareggiano 10 candidati.
Lissone, 14 novembre 2013

