
 PROVINCIA DI PADOVA 
Piazza Antenore, 3 – 35121 PADOVA 

 ufficio.stampa@provincia.padova.it - T 049/8201848  
www.provincia.padova.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 “Premio Internazionale Claudio Scimone – Edizione 2021” 

 

Diventa sempre più importante e prestigioso il “Premio Internazionale Claudio Scimone” 
organizzato da Rotary Club Padova e Inner Wheel Club Padova C.A.R.F. in memoria del grande 
Maestro, fondatore dell’Orchestra “I Solisti Veneti”.  
 
Il Premio fu istituito già al primo anno dalla scomparsa del compianto Maestro, in onore alla 
memoria dell’Uomo Scimone, figura di primo piano nel panorama culturale che tenne alto, anche 
come Rotariano, il nome del Veneto nel mondo. 
 
In virtù dell’amore che ha legato indissolubilmente il Maestro Scimone alla sua orchestra “I Solisti 
Veneti” il Premio Internazionale a lui dedicato, nato con l’intento di valorizzare i giovani talenti 
musicali, è riservato perciò esclusivamente agli archi e quindi a violinisti, violisti, violoncellisti e 
contrabbassisti di qualsiasi nazionalità, nati dopo il 31 dicembre 1998 prevede un premio lordo 
complessivo di € 5.000.  
 
Il concorso, presieduto dal Maestro Nicola Guerini, in questa edizione 2021 si amplia grazie alla 
donazione della famiglia Pancolini che contribuisce così al suo generoso sviluppo, prevedendo 
l’istituzione di due nuovi “Premi Speciali”.  
 
La recente scomparsa dell’ingegner Claudio Pancolini per Coronavirus ha infatti motivato la 
famiglia verso una donazione a sostegno di un’arte a lui particolarmente cara: la musica. 
Viene così istituito ufficialmente il “Premio Giuseppe Tartini” riservato a violinisti e violoncellisti, 
con un premio lordo complessivo di € 4.000. Il vincitore eseguirà nel concerto del 5 settembre 
(concerto in occasione della commemorazione della scomparsa del Maestro Claudio Scimone), un 
brano tartiniano scelto dalla commissione.  
 
A questo si aggiunge inoltre il “Premio Giovane Talento” riservato al più giovane finalista un 
premio lordo complessivo di € 2.000. 
 
Nel solco della mission rotariana a sostegno delle giovani eccellenze, sempre grazie alla donazione 
della famiglia Pancolini, viene altresì creata la “Sezione Borse di Studio”: quattro borse di studio 
del valore lordo di € 1.000 ciascuna che saranno consegnate agli strumentisti più meritevoli. 
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Questo riconoscimento permetterà ai quattro vincitori di accedere di diritto alla Masterclass 
organizzata da “I Solisti Veneti”, compiendo così quella che era la precipua volontà del Maestro 
Scimone e che ricalcava le orme illustri del grande mentore, Giuseppe Tartini altresì conosciuto 
come il Maestro delle Nazioni.  
 
Era infatti consuetudine del fondatore de “I Solisti Veneti” dirigere uno o più concerti in seguito 
alla “Master Class” annuale organizzata per giovani talenti convenuti da ogni paese a perfezionarsi 
con le prime parti dell’orchestra.  
 
“La Provincia di Padova – ha detto il presidente Fabio Bui – partecipa con grande entusiasmo a 
questo progetto nel solco dell’eredità lasciata dal grande Maestro Claudio Scimone, interprete 
d’avanguardia della musica e ambasciatore con i Solisti Veneti dell’eccellenza padovana nel 
mondo. A lui va tutta la nostra riconoscenza per aver saputo rendere la musica d’élite patrimonio 
comune, per aver dedicato un’appassionata attività alla formazione giovanile, per la sua 
infaticabile opera a sostegno della cultura musicale. Grazie a questo premio e alla famiglia 
Pancolini, proseguiamo nel far crescere nuovi talenti, soprattutto in questo periodo così difficile 
per le attività culturali, auspicando di trasmettere al pubblico tutta l’emozione che la musica sa 
regalare”. 
 
La dedizione del Maestro Scimone verso i giovani talenti era lungimirante e concreta: egli infatti si 
impegnava personalmente a raccogliere fondi per aiutarli attivamente a proseguire i loro studi. 
All’appello di Scimone il Rotary Club Padova e l’Inner Wheel Club Padova CARF sono sempre stati 
in prima fila, rispondendo con generosità, in linea con gli indirizzi del Distretto Rotary 2060.  
 
“Ero amico di Claudio Scimone – racconta Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di 
Padova – il Maestro voleva avvicinare la musica a tutti, soprattutto ai ragazzi. Sua l’idea dei 
concerti la domenica mattina, sua l’idea di istituire le masterclass rivolte ai giovani talenti. 
Ringrazio il Rotary Club Padova e l’Inner Wheel Club Padova per voler continuare a sostenere 
questo premio dedicato a un grande personaggio della cultura italiana e della storia padovana, 
Premio da oggi ancora più importante grazie al mecenatismo illuminato della Famiglia Pancolini” 
 
Intento che l’Ingegner Roberto Paccagnella, Presidente Rotary Club Padova 2021, ribadisce 
fermamente: “Il club si propone di continuare la tradizione del Premio dedicato al Maestro 
Scimone, Premio che incarna la mission profonda del nostro Service: premiare le giovani 
eccellenze del territorio e aiutarli a diventare la futura classe dirigente. Nonostante la difficoltà del 
periodo, con grande impegno e resilienza, in virtù anche del generoso aiuto della famiglia 
Pancolini, siamo riusciti a solidificare e implementare il Premio che è dedicato e intitolato al 
rotariano Claudio Scimone. Anche la moglie, Clementine Hoogendoorn Scimone, giurata ad 
Honorem del Premio, è iscritta tra i soci onorari del Rotary Club Padova”.  
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“Un premio che rende omaggio a Claudio Scimone, artista e ambasciatore della musica e della 
Bellezza nel mondo – racconta il Maestro Nicola Guerini – e che quest’anno accoglie un 
importante progetto culturale, legato a Giuseppe Tartini di cui il Maestro è stato divulgatore e 
profondo studioso. Il Premio si rivolge ai giovani artisti che, grazie alla generosità e sensibilità del 
Rotary e della famiglia Pancolini, saranno premiati per il loro talento. Un segnale importante per la 
ripartenza di tutte le attività culturali di cui i giovani sono i protagonisti”.  
 
“Va senz’altro sottolineato – aggiunge inoltre la Presidentessa dell’Inner Wheel Club Padova 
C.A.R.F. Roberta Ostellari – come i nostri club pensino ai giovani in modo concreto, sostenendoli 
nel loro percorso di crescita culturale e professionale. Il Club Inner Wheel Padova C.A.R.F. intende 
onorare la memoria dell’Ingegnere Claudio Pancolini, marito della nostra socia Maria Rosa, un 
giusto riconoscimento a un grande imprenditore che è stato ad un tempo un mecenate e una 
personalità illuminata. Lo accosta al Maestro Scimone la concezione della musica: considerava la 
musica come linguaggio universale, via per l’elevazione umana ed estetica della persona e 
soprattutto tramite per l’educazione civile e democratica delle nuove generazioni, oltre che per i 
cittadini”. 
 
Il Rotary Club Padova è impegnato dal 2015 nella Masterclass de “I Solisti Veneti” con l’istituzione 
del Premio a Claudio Scimone ribadisce quel percorso culturale che sostiene in modo continuativo 
le eccellenze del territorio: i giovani talenti nella loro formazione musicale. 
 
Il Concorso prevede una prima selezione dei candidati basata sui titoli conseguiti e concerti 
eseguiti, ma punto centrale ne saranno le audizioni. Il termine per l’iscrizione al Concorso è fissato 
per giovedì 15 luglio 2021. I candidati selezionati accederanno alla seconda fase, con esecuzione in 
presenza, fissata per il 4 agosto 2021.  
 
 
Il Premio Internazionale Claudio Scimone è promosso da: Rotary Club Padova; Inner Wheel Padova 
C.A.R.F.; Rotary Club: Padova Nord, Padova Euganea, Abano Terme Montegrotto, Camposampiero, 
Este, Cittadella; Inner Wheel: Padova Sibilla De Cetto, Abano Terme Montegrotto.  
 
Evento patrocinato da Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Università 
degli Studi di Padova.  
 
 
Ufficio Stampa “Premio Internazionale Claudio Scimone” 
Barbara Codogno 349 5319262   
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