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Vincitori II Concorso Internazionale di Canto Lirico e da Camera di Vercelli

Comunicato Stampa
Secondo Concorso internazionale
Di Canto Lirico e da Camera
Vercelli, 13-15 giugno
Si è svolta dal 13 al 15 giugno scorsi la seconda edizione del
Concorso Internazionale di Canto Lirico e da Camera, organizzato
dalla Scuola Comunale di Musica "F.A. Vallotti" di Vercelli e
dall'associazione L'Opera Rinata di Torino con il patrocinio del
Comune di Vercelli.
I cinquantaquattro partecipanti provenienti da Italia, Austria, Albania,
Giappone, Corea del Sud si sono cimentati nel corso delle prove
eliminatoria, semifinale e finale nelle due sezioni Opera e Musica da
Camera. La giuria era composta dai M.i Franco Perone - compositore
e direttore d'orchestra nonché direttore della Scuola "Vallotti" - Susy
Dardo - cantante lirica ed insegnante - Valter Carignano - cantante
lirico, regista ed insegnante - Sadahiko Higashihara - cantante lirico e Junko Higashihara - pianista.
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La sezione Musica da Camera ha premiato a pari merito Marianne
Gesswagner - austriaca - e Mirella Di Vita - italiana, che si sono
dimostrate di un livello molto superiore rispetto agli altri concorrenti.
Tale considerazione ha fatto sì che il secondo premio non venisse
assegnato, mentre il terzo premio è andato agli italiani Rosanna
Marrino e Simone Del Savio; premio per la migliore interpretazione
per il brano "Die Forelle" di F. Schubert a Kaori Nagase, giapponese.
Per la sezione Opera, invece, la giuria non ha ritenuto vi fosse un
concorrente che si fosse dimostrato superiore agli altri per doti
tecniche ed interpretative nè che fosse immediatamente pronto per il
debutto e non ha quindi assegnato il primo premio. Secondo premio a
pari merito a Simone Del Savio e Brunella Carrari, terzo premio a pari
merito a Ilaria Fioranti, Miranda La Rocca e Soon Yoon Jin, Corea del
Sud. Quest'ultima si è anche aggiudicata il premio per la migliore
interpretazione per l'esecuzione di un brano tratto dall'opera
"Werther" di J. Massenet. Premi speciali: miglior baritono Kim Jeong
Kyu, Corea del Sud; miglior basso Park Chang-Seok, Corea del Sud;
Chae Shin Young, Corea del Sud, migliore voce straniera. Borse di
studio, consistente nella frequenza gratuita al VI Corso di
Perfezionamento Vocale e Scenico in programma a settembre, a
Licia Stara, Lee Joon Seuk, Guido Loconsolo, Annalisa Palmisano,
I concorrenti ritenuti idonei saranno protagonisti nei prossimi mesi di
concerti e rappresentazioni liriche organizzate da diversi enti ed
associazioni.
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