
Premio Internazionale Claudio Scimone 2021
Rotary Club Padova e Inner Wheel Club Padova indicono la seconda
edizione del concorso per archi dedicato al fondatore dell’Orchestra
de “I Solisti Veneti”

FORMAZIONE / CLASSICA

 

Al via la selezione per il Premio Internazionale dedicato al Maestro Claudio
Scimone, fondatore dell’Orchestra de “I Solisti Veneti”, giunto quest’anno alla
sua seconda edizione. 

Il Premio, istituto da Rotary Club Padova e da Inner Wheel Club Padova Carf,
quest’anno è arricchito da nuove sezioni da sempre riservato agli archi e quindi
rivolto a giovani violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti. 

Moltissime le candidature pervenute alla Giuria del Premio Internazionale,
composta dal Maestro Nicola Guerini, Presidente di Giuria; Clementine
Hoogendoorn Scimone, Giurato ad honorem; Giuliano Carella, Direttore
Artistico de “I Solisti Veneti”; Lucio Degani, primo violino solista de “I Solisti
Veneti” e Elio Orio, Direttore del Conservatorio di Musica Cesare Pollini. 

I giovani candidati reputati idonei alla selezione per aggiudicarsi una delle
sezioni del Premio sono 24 e provengono da tutta Italia.

Il 3 agosto verrà estratta la lettera che decreterà il cognome del musicista che
per primo darà inizio alle audizioni. I !nalisti si esibiranno quindi in ordine
alfabetico, mercoledì 4 agosto all’Istituto Bertacchi del Conservatorio di
Musica Casare Pollini di Padova. 

Al termine delle audizioni la giuria assegnerà il “Premio Internazionale Claudio
Scimone II edizione 2021”, i Premi Speciali “Giuseppe Tartini” e “Giovane Talento”
e quattro borse di studio. 

I vincitori si esibiranno nel concerto di domenica 5 settembre 2021 alle ore
20.30 all’Auditorium Pollini di Padova, concerto organizzato da “I Solisti Veneti”
per commemorare il loro fondatore.

solistiveneti.it/per-i-giovani/premio-scimone/ 
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