Casa della Musica

Lunedì 6 aprile 2020 - Open Call for Chamber Music - Gli artisti ammessi al concorso
web
&ldquo;OPEN CALL&rdquo;, GLI ARTISTI AMMESSI AL CONCORSO WEB per giovani talenti della musica
da camera
Su oltre settanta candidature provenienti da tutta Italia, la Società dei Concerti di Parma ha selezionato i video di 20 solisti
ed ensemble per la sfida a colpi di like su facebook. I tre più votati saranno esaminati da una giuria internazionale che il
30 aprile 2020 decreterà il vincitore. In palio, un concerto dal vivo nella prossima stagione della prestigiosa istituzione
musicale.
Entra nel vivo la &ldquo;Open Call for Chamber Music&rdquo; della Società dei Concerti di Parma, concorso web per
giovani talenti della musica da camera che mette in palio un concerto dal vivo nella prossima stagione della prestigiosa
istituzione musicale. Si è conclusa infatti la selezione dei venti video musicali inediti, scelti tra oltre settanta candidature
provenienti da tutta Italia e anche dall&rsquo;estero. Fino a venerdì scorso ne è stato pubblicato uno al giorno sul profilo
facebook della Società dei Concerti. Ora i video-concerti ammessi sono tutti online e si possono votare fino al 20 aprile
2020. I tre che riceveranno più &ldquo;mi piace&rdquo; accederanno alla finale e saranno valutati da una giuria di chiara
fama, che il 30 aprile decreterà il vincitore. Qui il link diretto per votare: https://www.societaconcertiparma.com/contest2020/ Ecco i nomi degli artisti ammessi alla gara: Alessandro Amendola, pianoforte; Claudio Berra, pianoforte;
Boccherini Guitar Quartet (Dario Vannini, Emanuele Pauletta, Fabio De Lorenzo, Giacomo Martinelli, chitarre); Richard
Bortolan, pianoforte; Stefano Bruno, violoncello; Faccini Piano Duo (Elia e Betsabea Faccini, pianoforte a quattro mani);
Valerie Fritz, violoncello; Josef Haller, pianoforte; Hoffmann Trio (Marta Ceretta, pianoforte; Inesa Baltatescu, violino;
Giovanni Landini, violoncello); Maria Clara Mandolesi, violoncello; Cecilia Michieletto, violino; Duo Preitano-Zanconi
(Leonardo Preitano, violoncello; Dario Zanconi, pianoforte); Trio Rigamonti (Miriam Rigamonti, pianoforte; Mariella
Rigamonti, violino; Emanuele Rigamonti, violoncello); Anna Rigoni, pianoforte; Elisa Rumici, pianoforte; Duo SabatiniRugani (Daniele Sabatini, violino; Simone Rugani, pianoforte); Iván Villar Sanz, clarinetto; Elisa Scudeller, violino;
Simone Sgarbanti, pianoforte, & Quartetto Adelphai (Letissia Fracchiolla e Debora Fracchiolla, violini; Géssica Sant'Ana,
viola; Nadia Fracchiolla, violoncello); Axel Trolese, pianoforte. «L&rsquo;iniziativa &ndash; dice Davide Battistini,
Presidente della Società dei Concerti &ndash; è nata nel contesto dell&rsquo;emergenza sanitaria internazionale con
l&rsquo;obiettivo di continuare, nonostante le restrizioni, a tenerci in contatto con il nostro pubblico, a divulgare musica di
qualità e a promuovere i giovani talenti offrendo loro un&rsquo;opportunità concreta per farsi conoscere. Il risultato ha già
superato le più rosee aspettative: in tre settimane i nostri post hanno raggiunto quasi 46mila persone e i 20 video in gara
hanno già totalizzato più di 10mila &ldquo;like&rdquo;». Giampaolo Bandini, Direttore artistico della Società dei Concerti,
commenta: «La nostra Open call ha fatto subito il giro del web tanto che continuiamo a ricevere candidature, ma ormai la
selezione è chiusa. I venti solisti e gruppi da camera ammessi al contest sono giovani dal talento straordinario, con
personalità spiccate e percorsi artistici originali. Consiglio a tutti di guardare i loro video sul nostro profilo facebook, poi
l&rsquo;invito è a venire a Parma, quando finalmente ci lasceremo questa emergenza alle spalle, per ascoltare il
vincitore dal vivo».
Il cartellone 2020 della Società dei Concerti di Parma è realizzato grazie all&rsquo;Assessorato alla Cultura del Comune
di Parma - Casa della Musica, con il sostegno di Chiesi Farmaceutici. Main Partner Sinapsi Group, Fondazione Monte
Parma, Friends Cedacri, Ilger.com, Skidata, Partner Teatro Regio di Parma, Rangon, Hotel Button.
Per informazioni al pubblico: Società dei Concerti di Parma Tel. 0521-572600 marketing@societaconcertiparma.com
www.societaconcertiparma.com &ndash; www.paganinifestival.com
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