Comune di
Piombino

22° CONCORSO NAZIONALE
di esecuzione musicale

R iviera E trusca

8 – 23 ottobre 2022 Piombino
Scadenza iscrizioni: 15 settembre 2022

Premio per strumentisti ad arco “PAOLO BERTI”
Venerdì 21 – Sabato 22 ottobre
Il premio per strumentisti ad arco “Paolo Berti” è riservato a VIOLINISTI, VIOLISTI,
VIOLONCELLISTI e CONTRABBASSISTI nati dopo il 1 gennaio 1994 e prevede una
prova unica della durata massima di 40 minuti con programma a libera scelta del
candidato comprendente un primo tempo di concerto classico, uno studio o capriccio e
brani tratti dal repertorio solistico dell’800 e del 900. Sono ammessi anche singoli tempi.
Borse di studio
1° premio assoluto (con almeno 98/100): borsa di studio di €. 800,00 (netti) e un concerto
2° premio:
borsa di studio di €. 200,00 (netti)
3° premio:
borsa di studio di €. 150,00 (netti)
[USARE UNA CITAZIONE SIGNIFICATIVA DEL DOCUMENTO PER ATTIRARE

SEZIONE H – Archi solisti

Sabato 22 – Domenica 23 ottobre
cat. 23 - nati dal 1.1.2014 in poi
cat. 24 - nati dal 1.1.2011 in poi
cat. 25 - nati dal 1.1.2008 in poi
cat. 26 - nati dal 1.1.2004 in poi

Programma libero durata max 6 min.
Programma libero durata max 10 min.
Programma libero durata max 15 min.
Programma libero durata max 20 min.

Borse di studio per i vincitori assoluti
Cat. 23:
Cat. 24:
Cat. 25:
Cat. 26:

borsa di studio di €. 100,00 (netti)
borsa di studio di €. 150,00 (netti)
borsa di studio di €. 200,00 (netti)
borsa di studio di €. 250,00 (netti)

GIURIA ARCHI SOLISTI e Premio “Paolo Berti”:
Stefano Pagliani (Presidente)
Luca Fanfoni
Sergio Messina
Francesco Pepicelli
Giovanni Alessandro Lombardi

STEFANO PAGLIANI

violinista, concertista, direttore d’orchestra e docente
violinista, concertista, docente Conservatorio “Boito” di Parma
violinista, concertista, docente Conservatorio “Cherubini” di Firenze
violoncellista, concertista, docente Conservatorio “Morlacchi” di Perugia
pianista e compositore

GIURIA

Konzertmeister del Teatro alla Scala di Milano e della stessa
Orchestra Filarmonica dal 1990 al 2000, è presente nelle incisioni
Sony Classical eseguite dalla Scala (in particolare come solista ne
"La strada" - N. Rota e "I Lombardi" - G. Verdi dir. R. Muti). Ha
inoltre registrato per EMI (Vivaldi, Pergolesi), Arcadia, Agora,
Dynamic, Tactus, Fonit Cetra (sonate complete di Brahms,
Schumann, Ravel, Prokofiev e Respighi, integrale dei Trii d’archi di
Beethoven, ottetto di Mendelssohn op. 20, ecc.). Ha suonato come
Konzertmeister nelle più importanti Orchestre Italiane, quali il
Maggio Musicale (Firenze), S. Cecilia (Roma) e ha fondato il “Trio
d'archi della Scala”, i “Virtuosi Italiani”, i “Solisti della Scala”.
Nel 2007 ha partecipato come solista al "Opening Konzert" del Festival di Lucerna, eseguendo musiche di
Ligeti e Bartok. Dal 2004 al 2015 il Maestro Claudio Abbado lo ha invitato come membro dell'Orchestra
Filarmonica di Lucerna formata dalle migliori prime parti delle orchestre europee e dell'Orchestra Mozart. Lorin
Maazel lo ha definito il più autorevole Konzertmeister presente in Italia, e negli anni ha maturato una grande
esperienza artistico-musicale, meritandosi l'apprezzamento e la stima dei più famosi direttori: Metha, Abbado,
Sawallish, Maazel, Sinopoli, Chung, Gergiev, Muti. Grazie alla sua collaborazione con questi famosissime
bacchette, ha approfondito anche gli aspetti della direzione d’orchestra. Ospite dei più importanti festival
internazionali, tra le sue ultime tournèes ricordiamo Sud America, Canada e Nord America (Palazzo ONU e
Carnegy Hall (New York), Los Angeles, San Francisco, Van Couver), Brasile, Asia (Giappone, Corea, Taiwan)
Cina, Shanghai, Hong Kong e Pechino dirigendo all'NCPA. Ultimamente ha dedicato la sua grande
conoscenza di Konzertmeister e direttore nella preparazione e direzione di Orchestre Giovanili, come
l'Accademia della Scala, l'Orchestra Giovanile Asiatica (AYO), l’orchestra Simon Bolivar (progetto Abreu).
Con questo scopo nel 2019 fonda la “Scuola Italiana d'Archi”, un progetto innovativo, dove raduna grandi
musicisti che lo affiancano nell'insegnamento nelle mastercalss e nei festival da lui diretti. Il progetto coinvolge
studenti provenienti da tutto il mondo, che trovano possibilità uniche per perfezionarsi, esercitarsi, esibirsi quali
solisti (anche con orchestra) e in formazioni cameristiche, e tenersi in contatto con il mondo musicale di
concorsi, audizioni e concerti.

SERGIO MESSINA
Ha conseguito il diploma al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, sotto la
guida di G. Leone, perfezionandosi successivamente con Georg Moench e Vadim
Brodski. Finalista nei concorsi solistici: Torneo internazionale di Musica e Vittorio
Veneto, nel 1985 vince il primo premio assoluto al concorso nazionale “Città di
Genova”. Nel 1987 vince una borsa di studio presso l’Accademia Chigiana di
Siena, con concerti premio in Irlanda. Ha dato concerti in Francia, Svizzera,
Irlanda, Messico, Canada e Stati Uniti, dove ha suonato presso i prestigiosi
Middlelbury-college (Vermont) e Kaneff-center di Toronto. Marck Carrington, critico
musicale del Washington-Post, ascoltandolo nel concerto K 219 di Mozart ha
scritto di lui: “… violinista che suona con grande passione…”. Ha registrato i concerti di Mozart, Viotti (n°
22), Bruch, Mendelssohn, Bottesini e Sonate di Brahms, Mozart, Schubert, Paganini. Suona un
pregevole violino di scuola napoletana “Vittorio Bellarosa del 1967”.
E’ docente di violino al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze.

LUCA FANFONI
Nato a Parma, ha studiato al Conservatorio di Musica "G.Verdi" di Milano
ove si è diplomato con il massimo dei voti sotto la guida di Gigino
Maestri. Giovanissimo vince il primo premio al Concorso Internazionale di
Stresa,il primo premio al Concorso Nazionale di Pescara e il primo
premio alla Rassegna Nazionale Violinistica di Vittorio Veneto. Decisivi
per la sua formazione musicale gli incontri e lo studio con musicisti e
violinisti di fama internazionale quali Leonid Kogan, Dora Schwarzberg e
Franco Gulli all'Accademia Chigiana di Siena dove ha ottenuto una borsa
di studio che gli ha consentito di studiare con questi prestigiosi musicisti
accordandogli nel contempo il Diploma di Merito; in quest'ultima fase di
perfezionamento ha partecipato con successo a numerosi Concorsi
Internazionali conseguendo nel 1988 il primo premio al Concorso
Internazionale "Romano Romanini- Premio Città di Brescia" dopo essersi brillantemente laureato al
Concorso Internazionale "Giovan Battista Viotti" di Vercelli nel 1987 e nel 1989 al Concorso
Internazionale "Niccolò Paganini" di Genova. Si è esibito in prestigiose sale da concerto in tutto il
mondo, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e di critica,così da poter essere oggi considerato
uno fra i violinisti italiani di maggior spicco. Nel 2000 ha registrato per la casa discografica Phoenix
un Cd con musiche di E.Grieg, Paganini-Milstein, M.Ravel, A.Piazzolla accolto con grande interesse
e lodevoli considerazioni dalla critica specializzata e nel 2001 a conclusione del centenario Verdiano
la casa discografica di Genova Dynamic ha pubblicato un suo Cd contenente brani inediti di fantasie
brillanti su temi verdiani per violino e pianoforte. Nel febbraio del 2002 ha debuttato a New York alla
Carnegie Hall, dove è stato nuovamente ospite nel febbraio 2003, concerto d'apertura della sua
tournee negli Stati Uniti. Ha registrato per la Dynamic l'integrale dei 12 Concerti Op.III e i 24 Capricci
per Violino Solo di Pietro Antonio Locatelli con il complesso cameristico "Reale Concerto", sia in
veste di solista e direttore. La registrazione ha ricevuto strepitosi consensi da parte della critica
specializzata ...Luca Fanfoni con questa edizione integrale dell'Arte del Violino ha realizzato
un'autentica impresa ... Nell'ottobre 2004, l'importante rivista musicale italiana Amadeus ha prodotto
e pubblicato le sei sonate per violino solo di Eugene Ysaye, interpretate da Luca Fanfoni.
Nel maggio 2005, ha tenuto un concerto presso il Palazzo del Quirinale a Roma alla Cappella
Paolina in diretta radiofonica su Rai Radio 3. Con l'orchestra dello Stato di San Marino nel 2006 ha
interpretato e diretto il VI° Concerto in mi min di Niccolò Paganini. Nell'ottobre 2007 Dynamic ha
pubblicato l'integrale dei dieci concerti per violino e orchestra di Antonio Lolli in collaborazione con il
Reale Concerto di cui Luca Fanfoni è solista e direttore. Sempre dalla casa discografica Dynamic nel
2010 sono state pubblicate le 6 Sonate per violino e basso continuo di Antonio Lolli.
Nel dicembre 2011 ha effettuato una prestigiosa tournee in Guatemala come solista con l'Orchestra
Sinfonica Juvenil Municipal a sostegno del progetto Muni Joven in collaborazione con "Enel Cuore" e
con l'orchestra di Los Altos di Xela.. In Nicaragua si è esibito in qualità di direttore e solista con
l'Orchestra dello Stato del Nicaragua. Con il complesso cameristico Reale Concerto nel maggio 2012
ha effettuato una lunga tournée in Giappone in qualità di direttore e solista. Il concerto di Tokyo è
stato trasmesso in diretta televisiva dalla NHK. Nell'ottobre 2012 la rivista musicale Amadeus ha
pubblicato le due sonate per violino e pianoforte di Ferruccio Busoni in collaborazione con il pianista
Luca Ballerini. Nel 2013 ha registrato per Dynamic le Sonate e Partite per violino solo di J.S.Bach
...l'interpretazione è freschissima,avvincente per capacità d'invenzione,impreziosita da tocchi di
autentica poesia. AMADEUS ★ ★ ★ ★ ★ gennaio 2013 Cesare Fertonani
... Fanfoni conferma intonazione sicura e bel suono,cura dei dettagli, scorrevolezza esecutiva e
pulizia notevole.Appunto un'autentica natura violinistica... MUSICA ★ ★ ★ ★ ★ aprile 2014 Alberto
Cantù.
Sempre in collaborazione con Luca Ballerini ha registrato per Amadeus on line il cd "Streghe e
Demoni" comprendente musiche di Tartini, Paganini e Locatelli, uscito nel numero di dicembre 2013.
Nel 2014 sarà impegnato nella realizzazione della tournee del Festival "Pietro Antonio Locatelli" in
occasione del 250° anniversario con concerti in Europa in collaborazione con il complesso Reale
Concerto.
E' docente della cattedra di violino al Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma e suona un
violino di Goffredo Cappa del 1690

FRANCESCO PEPICELLI
Ha studiato violoncello con Filippini al Conservatorio "G.Verdi" di Milano e
si è perfezionato con Aldulescu, Baldovino, Brunello, Geringas, Janigro,
Palm e Tortelier e per la musica da camera con Canino, Jones e De Rosa.
Ha conseguito numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali
come solista e con il Duo Pepicelli (Concorso Internazionale "V. Gui" di
Firenze e Concorso Internazionale di Caltanissetta), con il quale svolge
intensa attività concertistica in Italia e all'estero. E' stato ospite delle
maggiori istituzioni concertistiche italiane e dei festival più prestigiosi
(Settimane Internazionali di Napoli, Festival dei Due Mondi, Settimana al
Teatro Olimpico di Vicenza, Biennale di Venezia, Festival di Brescia e
Bergamo); all'estero, dopo l'esordio alla Salle Gaveau di Parigi, ha
suonato con il Duo Pepicelli in U.S.A. (Carnegie Hall di New York),
Germania, Austria, Spagna, Belgio, Polonia, Portogallo, Croazia, Turchia,
Malta e in Giappone (Suntory Hall e Casals Hall di Tokyo). Ha suonato come primo violoncello solista
nell'Orchestra Mahler diretto da Claudio Abbado, che lo ha richiesto personalmente (Festival di
Salisburgo, Musikverein di Vienna e Gewandhaus di Lipsia), e come solista con numerose orchestre
italiane; ha inciso il Triplo Concerto e il Concerto per violoncello e orchestra di Casella con I Pomeriggi
Musicali di Milano. Numerose sono le sue registrazioni discografiche per le case Dynamic, Nuova Era,
Camerata Tokyo e Bongiovanni; da segnalare, con il Duo Pepicelli, due CD con l'opera completa di
Casella (prima registrazione mondiale) e Martucci. È stata pubblicata dalla Naxos l'opera completa di
Busoni e Respighi per violoncello e pianoforte e dalla Velut Luna un CD con i bis del duo, in occasione
dei venti anni di attività. Primo assoluto al Concorso ministeriale di violoncello per titoli ed esami e terzo
in quello di musica da camera, attualmente è titolare della cattedra di musica da camera nonché
docente di violoncello e musica da camera con pianoforte (2° livello) al Conservatorio "F.Morlacchi" di
Perugia. Ha tenuto corsi di perfezionamento a Piediluco (Terni), a Roma (Arts Academy) e all'estero in
Polonia e Giappone.

GIOVANNI ALESSANDRO LOMBARDI
Inizia a suonare il Pianoforte all’età di tre anni
incentivato dal padre M° Vittorio Lombardi (violinista
concertista), che attraverso l’ascolto dei classici e i primi
rudimenti teorici, gli trasmette passione e amore per la
Musica, iscrivendolo successivamente al Conservatorio
“Antonio Vivaldi” di Alessandria dove conseguirà il
diploma in Pianoforte principale nel 1988.
La sua carriera musicale inizia verso la fine dei suoi
studi, in qualità di maestro collaboratore al ballo in
numerose scuole, accademie e stages di Danza,
accompagnando e componendo musica per le lezioni e
gli spettacoli di Danza Classica e Contemporanea.
Ha lavorato a fianco di ètoiles di livello internazionale come: Raffaele Paganini, Norio Yoshida,
Ruxandra Rakovitza, Victor Litinov, Margarita Trayanova ecc. Ha tenuto concerti come solista e in
gruppi di musica da camera, inserendo nei programmi, anche sue composizioni e trascrizioni che
sino ad oggi hanno riscosso successo da parte del pubblico e della critica.
Svolge una intensa attività didattica ed è invitato a partecipare come Commissario in importanti
concorsi e rassegne musicali nazionali ed internazionali.
Per diversi anni è stato docente in corsi di perfezionamento organizzati dall’Iper Musica di Torino
nella provincia di Biella dove ha sperimentato con successo corsi di avvicinamento allo studio della
musica, specializzandosi inoltre nella didattica pianistica orientata alla terza età.
Attualmente si dedica principalmente all’attività di composizione di musica da camera e sinfonica.

