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Concorso Rina Sala Gallo: iscrizioni dal 15 febbraio

 by Redazione On Line (https://www.belviveremedia.com/author/redazione-amadeus)   Feb 02, 2018

I candidati italiani e stranieri avranno due mesi di tempo per iscriversi alla XXV edizione del Concorso Pianistico Internazionale
Rina Sala Gallo, in programma a Monza dal 7 al 13 ottobre 2018, che celebra quest’anno il cinquantesimo anniversario da
quando la competizione è divenuta biennale.

L’accesso alle selezioni sarà possibile esclusivamente tramite il modulo online disponibile a partire dal 15 febbraio all’indirizzo
web   www.concorsosalagallo.it (http://www.concorsosalagallo.it), dove è già consultabile il regolamento, il programma delle
prove e la descrizione dettagliata dei requisiti necessari all’iscrizione.
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  0 Comment  

Per l’edizione 2018, che segna i cinquant’anni di vita del Concorso da quando è biennale, la Giuria sarà presieduta da Vladimir
Ashkenazy e composta da Akemi Alink, Fabio Bidini, Christopher Oakden, Roberto Prosseda, Bruno Rigutto, Marco Vincenzi e
Vovka Ashkenazy.

In palio un montepremi complessivo di 31.500 euro e una serie di concerti organizzati in importanti teatri italiani per la
stagione 2018 – 2019. Il Comune di Monza offre il primo premio di € 15.000. Seguono il Secondo Premio (€ 7.500) “Banco di Desio
e della Brianza S.p.A” e il Terzo (€ 5.000) “Rotary Club Monza Est e Rotary Club Monza Ovest”. Saranno inoltre disponibili la borsa
di studio offerta dall’Associazione Musicale “Rina Sala Gallo” (€ 2.000) e il Premio Bach di € 2.000 in memoria della
Professoressa Emma Sirtori Bonetti per la migliore esecuzione di una composizione di J. S. Bach.
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Giovedì 13 Settembre 2018  (0)

Monza: Vladimir Ashkenazy
presiede la giuria del 25esimo
concorso pianistico Sala Gallo

Un presidente importante per un’edizione speciale: sarà
Vladimir Ashkenazy a guidare la giuria del 25esimo
concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo a
Monza, in programma dal 6 al 13 ottobre. Il Cittadino è
media partner.

È il più antico concorso pianistico italiano è una tappa obbligata a

livello internazionale per i giovani interpreti che vogliono farsi strada,

può contare per la sua venticinquesima edizione su uno dei più

celebri pianisti al mondo: Vladimir Ashkenazy. Sono queste le

Vladimir Ashkenazy

https://www.ilcittadinomb.it/
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premesse del Rina Sala Gallo 2018, la competizione biennale per

giovani esecutori nata nel 1947 e che torna, dal 7 ottobre, a riempire

di musica la città.

«È un’emozione a�rontare un’edizione così importante di un

concorso che ha tanta storia alle spalle» ha detto la presidente del

comitato organizzatore, Alessandra Garbagnati Colombo. «Ed è

altrettanto emozionante pensare che nel 1947 Rina Sala Gallo e

Arturo Benedetti Michelangeli ebbero l’idea di organizzare una

competizione che a distanza di tanti anni si dimostra ancora così

attuale». L’appuntamento monzese (di cui il Cittadino è media

partner) è uno dei pochissimi in Italia a fare parte della Federazione

mondiale dei concorsi pianistici, a testimonianza della dimensione

internazionale che ha assunto nel corso degli anni.

Un fatto sottolineato anche dalla giuria di quest’anno, che conta sulla

direzione artistica di Vovka Ashkenazy, a�ancato da Akemi Alink,

Fabio Bidini, Christopher Oakden, Roberto Prosseda, Bruno Rigutto e

Marco Vincenzi sotto la presidenza di Vladimir Ashkenazy, russo

naturalizzato islandese oggi residente in Svizzera. Ottantuno anni, uno

dei nomi più importanti al mondo: oltre all’attività pianistica è anche

direttore d’orchestra e ha guidato Royal Philharmonic Orchestra,

Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Orchestra Filarmonica Ceca,

Nhk Symphony Orchestra e Sydney Symphony Orchestra. Oggi è

presidente della Rachmanino� society e ha vinto, in carriera, cinque

Grammy awards. Il suo, con il Rina Sala Gallo, è un legame speciale:

quando nel 1955 è arrivato secondo al concorso Chopin di Varsavia (il

più prestigioso al mondo), fu proprio Arturo Benedetti Michelangeli a

cercare di difendere il suo talento per assegnargli la vittoria, �nendo

per abbandonare la manifestazione prima della chiusura.

Il copione è quello tradizionale: una serata di debutto sabato 6

ottobre con il concerto di apertura alle 18, protagonista il vincitore di

due anni fa, Alezander Pan�lov, ovviamente al teatro Manzoni, casa
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u�ciale del premio. Sarà il giorno del sorteggio dei candidati per le

prove che partono domenica 7. Sono quattro, le selezioni previste

�no al 12: alla prima con Mozart o Haydn e un brano di Chopin a

scelta; quindi una sonata di Beethoven e una composizione ha scelta

tra Brahms, Chopin, Liszt, Schumann e Schubert. Alla terza, per i sei

concorrenti rimasti, un concerto di un’ora circa tra opere scritte dopo

il 1900. La �nale del 13 ottobre vedrà tre concorrenti sui ventisette

iniziali, accompagnati dall’orchestra Verdi diretta da Andrea Oddone.

Il primo premio, messo a disposizione dal Comune di Monza, che è

promotore del concorso insieme al comitato di cui fanno parte

diverse realtà cittadine è 15mila euro al primo. Il secondo (Banco

Desio) 7.500, il terzo (Rotary Monza est e Monza ovest) 5mila euro: ai

tre vincitori saranno o�erti anche una serie di concerti.

In più saranno assegnati una borsa di studio del valore di 2mila euro

o�erta dall’associazione musicale “Rina Sala Gallo” attraverso il voto

pubblico e il premio Bach di 2mila in memoria della professoressa

Emma Sirtori Bonetti per la migliore esecuzione di una composizione

di Johann Sebastian Bach. Una giuria di critici musicali, presente in

sala durante la �nale, decreterà l’assegnazione di una targa

Assolombarda-Con�ndustria Monza e Brianza quale riconoscimento

alla migliore prova in palcoscenico.

Gli studenti del liceo musicale Zucchi avranno la possibilità di

incontrare alcuni dei partecipanti per conoscere da vicino i talenti

internazionali, anche in due appuntamenti aperti al pubblico, Meet

the artist, martedì 9 e mercoledì 10 ottobre alle 11.15. Ventisette

concorrenti, si diceva, dodici dall’oriente, «a conferma del fatto che

per quei Paesi Italia ed Europa restano un punto di riferimento per il

retaggio musicale che hanno e anche dell’aumento della presenza di

Sud Corea, Giappone e Cina nel mondo della classica», ha concluso

ancora la presidente.
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Giovedì 25 Ottobre 2018

Cosa c’è sul Cittadino
di giovedì 25 ottobre
2018

Martedì 23 Ottobre 2018

Elisa a Vimercate
sabato 27 ottobre per
presentare “Diari
aperti”

Domenica 21 Ottobre 2018

Rai Way lascia il
parco: sarà la
sede del museo
della
televisione
italiana?
In consiglio comunale a
Monza spunta l’ipotesi
di un museo della storia
della televisione italiana
nella sede del parco

Domenica 21 Ottobre 2018

Vita, morte,
follie e dolori
dell’ispettore
Clouseau: in
arte Peter
Sellers
L’editore di Vimercate
Sagoma manda in
libreria la prima
biogra�a italiana
dell’attore britannico

Sabato 20 Ottobre 2018

Agrate: la curia
dice sì, il
Comune
compra il
teatro Duse e
trova il
sostegno di
Gianni Canova
Via libera della curia di
Milano per l’acquisto del

Sabato 20 Ottobre 2018

MonzaMontagna
riparte: il 27 ottobre
società alpinistiche in
vetrina in centro

Massimiliano Rossin
Il Cittadino MB

E se per l’assessore alla cultura Massimiliano Longo «è emozionante

per una volta e in un’occasione simile poter dare il mio contributo in

una manifestazione che ho sempre osservato e seguito dal pubblico»,

per il sindaco Dario Allevi «siamo orgogliosi di porgere un caloroso

benvenuto in città ai giovani e talentuosi pianisti provenienti da ogni

parte del mondo, auspicando che questo appuntamento costituisca

una tappa importante del loro percorso professionale». Anche per

questa edizione i giorni del Rino Sala Gallo saranno a�ancati da tante

manifestazioni musicali collaterali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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25.ma edizione del
Concorso pianistico

internazionale "Rina Sala
Gallo"

Il concorso biennale si svolgerà dal 7
al 13 ottobre 2018 al Teatro Manzoni

di Monza

Monza - Teatro Manzoni

Il concorso pianistico è intitolato a Rina Sala Gallo
che fu allieva prediletta di Giovanni Anfossi, sotto la
cui guida si diplomò giovanissima presso il
Conservatorio G. Verdi di Milano. Iniziò la carriera
concertistica poco più che decenne, con vivo
successo di critica e di pubblico. Dedicò la sua vita
all’arte pianistica e fondò a Monza una scuola di
pianoforte. Nel 1947 organizzò il primo concorso
pianistico di Monza in collaborazione con Benedetti
Michelangeli ed altri esponenti del mondo musicale
italiano.
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Si svolgerà a Monza, al Teatro Manzoni la 25.ma
edizione, che segna i cinquant’anni di vita del
concorso da quando è biennale, la giuria sarà
presieduta da Vladimir Ashkenazy e composta da
Akemi Alink, Fabio Bidini, Christopher Oakden,
Roberto Prosseda, Bruno Rigutto, Marco Vincenzi e
Vovka Ashkenazy. In palio un montepremi
complessivo di 31.500 euro e una serie di concerti
organizzati in importanti teatri italiani per la stagione
2018-2019.

Un breve calendario: inizio iscrizioni 15 febbraio per
la preselezione; 10 aprile termine iscrizioni; 20
maggio comunicazione dei concorrenti ammessi; 30
giugno completamento iscrizione per concorrenti
ammessi; 6 ottobre registrazione e sorteggio per
l’ordine di esecuzione dei concorrenti; 7-11 ottobre
selezioni; 13 ottobre �nale e proclamazione dei
premiati.

Le iscrizioni sono aperte dal 15 febbraio al 10
aprile 2018 e avvengono esclusivamente tramite
il sito web

FORMAZIONE
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Rina Sala Gallo: Vladimir Ashkenazy presiede la
giuria per il 50° anniversario
Dal 7 al 13 ottobre al Teatro Manzoni, Monza

Condividi TeatriOnline sui Social Network

S’inaugura il 7 ottobre la 25^ edizione del Concorso Pianistico

internazionale Rina Sala Gallo, che celebra i cinquant’anni, da quando

biennale, della competizione più antica d’Italia, fondata dalla pianista

monzese, cui è dedicata, e da Arturo Benedetti Michelangeli. 

Nato nel 1947, il Concorso Sala Gallo è dal 2009 membro della

Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica (FMCIM), istituzione internazionale con sede a

Ginevra. Un traguardo che attesta l’importanza della manifestazione sulla scena mondiale per l’altissimo livello dei

concorrenti e per il prestigio delle giurie che si rinnovano ad ogni edizione: è uno dei maggiori pianisti viventi,

Vladimir Ashkenazy, a presiedere la commissione 2018, di cui fanno parte musicisti di riconosciuta fama quali

Akemi Alink, Fabio Bidini, Christopher Oakden, Roberto Prosseda, Bruno Rigutto, Marco Vincenzi e

Vovka Ashkenazy, anche nel ruolo di direttore artistico. La commissione è chiamata a valutare le esibizioni dei 27

pianisti selezionati, al Teatro Manzoni di Monza dal 7 al 13 ottobre 2018, nelle quattro prove eliminatorie previste

dal regolamento. Ancora una volta, Monza si trasforma in un grande palcoscenico internazionale, per una settimana

di musica con giovani talenti provenienti da tutto il mondo: tredici le nazionalità in gara tra cui si distinguono sei

concorrenti provenienti dalla Corea del Sud e sei dal Giappone, seguono Canada, Cina, Russia, e il vecchio

continente, rappresentato da Austria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Norvegia, Polonia e Repubblica Ceca. Tra

i giovani candidati nomi già conosciuti nel mondo del pianismo internazionale e nuove promesse (l’elenco è riportato

di seguito). 

  

Il maestro Vladimir Ashkenazy ha deciso di devolvere il suo compenso alla Fondazione Savinka-Stiftung, nata con

la finalità di premiare giovani dallo spiccato talento artistico bisognosi di sostegno. 

  

Gli Enti promotori del Concorso sono il Comune di Monza e l’Associazione Musicale Rina Sala Gallo, che

fanno parte del Comitato organizzatore. L’iniziativa è resa possibile anche dal contributo dei main sponsor Banco

Desio, Colmar e Banca Generali Private, di tutti i partner coinvolti e si avvale del patrocinio della Regione

Lombardia. 

  

Il montepremi complessivo è pari a 31.500 euro cui si aggiunge una serie di concerti organizzati in importanti

By  Redazione  - 14 settembre 2018
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teatri italiani per la stagione 2018 – 2019. Il Comune di Monza sostiene il primo classificato con un premio di

€ 15.000; il secondo Premio (€ 7.500) è offerto da “Banco di Desio e della Brianza S.p.A” e il Terzo (€

5.000) da “Rotary Club Monza Est e Rotary Club Monza Ovest”. Saranno inoltre assegnati: una borsa di

studio del valore di € 2.000 offerta dall’Associazione Musicale “Rina Sala Gallo” attraverso il voto pubblico e il

Premio Bach di € 2.000 in memoria della Professoressa Emma Sirtori Bonetti per la migliore esecuzione di una

composizione di Johann Sebastian Bach. Una giuria di critici musicali, presente in sala durante la finale, decreterà

l’assegnazione di una targa Assolombarda-Confindustria Monza e Brianza quale riconoscimento alla migliore prova

in palcoscenico.

———

Contatti

Segreteria Organizzativa 

info@concorsosalagallo.it – Tel/Fax +39 334 73 89 372

Redazione
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Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

MUSICA

Monza capitale della musica: pianisti da tutto il
mondo per il “Rina Sala Gallo”

Un’edizione speciale, la 25^, quella che prenderà il via il 7 ottobre, del Concorso Pianistico
internazionale Rina Sala Gallo, che celebra i cinquant’anni, da quando biennale, della
competizione più antica d’Italia, fondata dalla pianista monzese, cui è dedicata, e da Arturo
Benedetti Michelangeli.

Ancora una volta, Monza si trasformerà in un grande palcoscenico internazionale, per una
settimana di musica con giovani talenti provenienti da tutto il mondo e ospitati dalle famiglie
monzesi.

Tredici le nazionalità in gara con candidati già conosciuti nel mondo del pianismo internazionale e
nuove promesse.

 14 settembre 2018  Lucilla Sala
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Ancor più speciale sarà la presenza di Vladimir Ashkenazy (in foto sotto), che sarà il presidente
della commissione di giuria di cui faranno parte musicisti di riconosciuta fama quali Akemi Alink,
Fabio Bidini, Christopher Oakden, Roberto Prosseda, Bruno Rigutto, Marco Vincenzi e Vovka
Ashkenazy. La commissione valutaterà le esibizioni dei 27 pianisti selezionati, al Teatro Manzoni di
Monza dal 7 al 13 ottobre, nelle quattro prove eliminatorie previste dal regolamento.

Il via sarà dato sabato 6 ottobre alle ore 18.00 con il concerto di apertura gratuito con il pianista
Alexander Panfilov, vincitore dell’edizione 2016. Prima del concerto sarà sorteggiato l’ordine dei
candidati per le prove previste a partire dal giorno successivo. I tre candidati che arriveranno
alla finale e si contenderanno l’ambito premio Rina Sala Gallo saranno accompagnati
dall’Orchestra Verdi di Milano diretta da Andrea Oddone. Al termine dell’esecuzione sarà
decretato il vincitore e verranno assegnati tutti i premi con una cerimonia conclusiva.

In palio un montepremi di oltre 30.000 €, borse di studio e concerti in importanti teatri
italiani. Il Comune di Monza sosterrà il primo classificato con un premio di 15.000 euro, il secondo
premio (7.500 euro) sarà offerto da “Banco di Desio e della Brianza S.p.A” e il terzo (5.000 euro)
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Lucilla Sala
Lucilla Sala, sportiva, giornalista e fotografa per passione. Sono
cresciuta in palestra praticando ginnastica artistica e ne ho fatto
una professione. Dal 2009 collaboro con il quotidiano online MB
News per la rubrica sport, cultura ed eventi. Sono creativa,
spontanea e amo perdermi nei romanzi che non finiscono mai. Mi
piacciono le belle foto e ho una passione smisurata per i viaggi!
Segnalatemi gli eventi di Monza e Brianza chiamandomi 342
0632487

da “Rotary Club Monza Est e Rotary Club Monza Ovest”. Saranno inoltre assegnati: una borsa di
studio del valore di 2.000 euro offerta dall’Associazione Musicale “Rina Sala Gallo” attraverso il
voto pubblico e il Premio Bach di 2.000 euro in memoria della Professoressa Emma Sirtori Bonetti
per la migliore esecuzione di una composizione di Johann Sebastian Bach. Una giuria di critici
musicali, presente in sala durante la finale, decreterà l’assegnazione di una targa Assolombarda-
Confindustria Monza e Brianza quale riconoscimento alla migliore prova in palcoscenico.

Da corollario al Concorso Pianistico una settimana ricca di eventi con la manifestazione Monza
Music Week che coinvolgerà tutta la città.
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Al via il Concorso Pianistico internazionale Rina Sala Gallo

 by Redazione On Line (https://www.belviveremedia.com/author/redazione-amadeus)   Ott 01, 2018

S’inaugura il 7 ottobre la 25^ edizione del Concorso Pianistico internazionale Rina Sala Gallo, che celebra i cinquant’anni, da
quando biennale, della competizione più antica d’Italia, fondata dalla pianista monzese, cui è dedicata, e da Arturo Benedetti
Michelangeli.

Nato nel 1947, il Concorso Sala Gallo è dal 2009 membro della Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica
(FMCIM), istituzione internazionale con sede a Ginevra. Un traguardo che attesta l’importanza della manifestazione sulla
scena mondiale per l’altissimo livello dei concorrenti e per il prestigio delle giurie che si rinnovano ad ogni edizione: è uno dei

AMADEUS News (Https://Www.Belviveremedia.Com/Amadeus/Amadeus-News)
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  0 Comment  

maggiori pianisti viventi, Vladimir Ashkenazy, a presiedere la commissione 2018, di cui fanno parte musicisti di riconosciuta
fama quali Akemi Alink, Fabio Bidini, Christopher Oakden, Roberto Prosseda, Bruno Rigutto, Marco Vincenzi e Vovka Ashkenazy,
anche nel ruolo di direttore artistico. La commissione è chiamata a valutare le esibizioni dei 27 pianisti selezionati, al Teatro
Manzoni di Monza dal 7 al 13 ottobre 2018, nelle quattro prove eliminatorie previste dal regolamento. Ancora una volta, Monza
si trasforma in un grande palcoscenico internazionale, per una settimana di musica con giovani talenti provenienti da tutto il
mondo: tredici le nazionalità in gara tra cui si distinguono sei concorrenti provenienti dalla Corea del Sud e sei dal Giappone,
seguono Canada, Cina, Russia, e il vecchio continente, rappresentato da Austria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Norvegia,
Polonia e Repubblica Ceca. Tra i giovani candidati nomi già conosciuti nel mondo del pianismo internazionale e nuove
promesse (l’elenco è riportato di seguito).

Il montepremi complessivo è pari a 31.500 euro cui si aggiunge una serie di concerti organizzati in importanti teatri italiani per
la stagione 2018 – 2019. Il Comune di Monza sostiene il primo classificato con un premio di € 15.000; il secondo Premio (€
7.500) è offerto da “Banco di Desio e della Brianza S.p.A” e il Terzo (€ 5.000) da “Rotary Club Monza Est e Rotary Club Monza
Ovest”. Saranno inoltre assegnati: una borsa di studio del valore di € 2.000 offerta dall’Associazione Musicale “Rina Sala Gallo”
attraverso il voto pubblico e il Premio Bach di € 2.000 in memoria della Professoressa Emma Sirtori Bonetti per la migliore
esecuzione di una composizione di Johann Sebastian Bach. Una giuria di critici musicali, presente in sala durante la finale,
decreterà l’assegnazione di una targa Assolombarda-Confindustria Monza e Brianza quale riconoscimento alla migliore
prova in palcoscenico.

A dare il via ai lavori è il concerto gratuito di sabato 6 ottobre alle ore 18.00 con il pianista Alexander Panfilov
(https://www.belviveremedia.com/amadeus/videoamadeus/alexander-panfilov-vince-il-rina-sala-gallo-2016), vincitore
dell’edizione 2016. Prima del concerto sarà sorteggiato l’ordine dei candidati per le prove previste a partire dal giorno
successivo.
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Musica, verso il concorso Rina
Sala Gallo 2018: intervista al
presidente di giuria Vladimir
Ashkenazy

Conto alla rovescia verso il concorso pianistico Rina Sala
Gallo 2018, al via dal 7 ottobre. Il presidente della giuria
Vladimir Ashkenazy si racconta in un’intervista al Cittadino
tra musica classica, talenti, un consiglio e molto altro.

Probabilmente il Rina Sala Gallo non avrebbe potuto augurarsi di

meglio: uno dei più importanti interpreti del pianoforte che ha avuto

anche esperienza da direttore d’orchestra alla guida della giuria che

dovrà scegliere chi è il migliore pianista dell’edizione 2018, al via dal 7

ottobre.

Vladimir Ashkenazy

https://www.ilcittadinomb.it/
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IN EDICOLA Sul Cittadino di giovedì 4 ottobre 2018 l’intervista a

Alexander Pan�lov, vincitore del concorso 2016: sabato 6 ottobre al

teatro Manzoni (via Manzoni 23) sarà lui a inaugurare la competizione

con un concerto gratuito, alle 18

Sempre che un migliore ci sia, dal momento che il concorso monzese,

che è uno dei più importanti al mondo, decida di attribuire il primo

premio a qualcuno. Perché non è scontato: la giuria può decidere che

non esiste il numero uno. A fare da discrimine, nell’autunno 2018, c’è

uno dei più importanti interpreti al mondo, Vladimir Ashkenazy, che

ha deciso di raccontarsi al Cittadino (media partner dell’evento).

Portando le lancette della storia lontane di un secolo, a quando il

maestro Michelangeli decise di abbandonare la giuria del premio

perché a suo avviso lo stesso Ashkenazy non era stato ritenuto

abbastanza meritevole al concorso Chopin del 1955. Lui oggi la fa

breve, da signore, a distanza di tanti anni.

LEGGI Vladimir Ashkenazy presiede la giuria del 25esimo concorso

pianistico Sala Gallo

LA PRESENTAZIONE DEL CONCORSO

Monza: Music Week e concorso Rina Sa…

https://edicoladigitale.ilcittadinomb.it/ilcittadinomb/index.jsp?testata=ilcittadinobN&src=banner_home_cittadino
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Maestro Ashkenazy, può raccontarci chi è stato per lei Benedetti

Michelangeli e che ricordo ha di lui?  

Un uomo di grande nobiltà, nessuna a�ettazione e totale

identi�cazione con la musica.

Qual è l’importanza e quale la dimensione di un concorso come

quello di Monza? 

Una competizione pianistica è ancora valida se è in grado di

promuovere il vero talento musicale. Per molti giovani interpreti, la

gara è a volte un modo diretto, esplicito per farsi conoscere dal

grande pubblico e continua senza dubbio ad o�rire un’esperienza di

enorme valore. Ci sono sempre stati talenti eccezionali che hanno

avuto scarso successo ai concorsi, ma che alla �ne sono riusciti a

convincere il pubblico della loro musicalità eccezionale, approdando

alla grande carriera.

Quindi da cosa dovrebbero partire i pianisti scelti per il concorso? 

Dai musicisti in gara mi aspetto un livello molto alto di preparazione,

con �or di talenti che possano restare con noi ancora tanti anni.

Cosa raccomanderebbe a un giovane pianista che sogna una

carriera concertistica? 

Lavora sodo e rimani sempre fedele alla musica che suoni.

Cosa ne pensa del panorama internazionale dei giovani pianisti? 

Ci sono giovani pianisti che mi chiedono spesso di suonare e nel

complesso vedo in circolazione dei talenti che vanno incoraggiati e

supportati. In generale non penso che l’atteggiamento di base nei

confronti della musica sia cambiato nel corso degli anni: le persone di

talento cercano ancora di riprodurre tutte le diverse opere che

compongono la grande letteratura per pianoforte, con una

predisposizione mentale che cerca sempre di relazionarsi ai

compositori e al loro speci�co messaggio.
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Giovedì 25 Ottobre 2018

Cosa c’è sul Cittadino
di giovedì 25 ottobre
2018

Martedì 23 Ottobre 2018

Elisa a Vimercate
sabato 27 ottobre per
presentare “Diari
aperti”

Domenica 21 Ottobre 2018

Rai Way lascia il
parco: sarà la
sede del museo
della
televisione
italiana?
In consiglio comunale a
Monza spunta l’ipotesi
di un museo della storia
della televisione italiana
nella sede del parco

Domenica 21 Ottobre 2018

Vita, morte,
follie e dolori

Sabato 20 Ottobre 2018

Agrate: la curia
dice sì, il

Massimiliano Rossin
Il Cittadino MB

Quindi come orientarsi? 

Più talenti pianistici ci sono in circolazione, meglio è per tutta la

musica e per il mondo in generale. D’altra parte la cosa principale per

noi è assicurarsi che il pubblico venga ispirato, elevato da tutta la

grande musica che va dal Rinascimento ai giorni nostri.

DUE ANNI FA: PANFILOV VINCE L’EDIZIONE 2016

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monza, Panfilov vince il Rina Sala Gallo
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Domenica 07 Ottobre 2018  (0)

Monza, una settimana di
musica col concorso Rina Sala
Gallo e Music Week: tutto il
programma

A Monza è iniziata la Music Week, la settimana della
musica. Si è aperta con il concerto che ha inaugurato il
concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo. E il
programma della città prevede anche molto altro.

A Monza è iniziata la Music Week, la settimana della musica. Si è

aperta con il concerto di Alexander Pan�lov, vincitore 2016, per

inaugurare il concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo. E il

programma della città prevede anche molto altro.

Monza, l'anteprima dell'apertura del
Rina Sala Gallo: Alexander Pan�lov da
Caprotti Luce - foto Rina Sala Gallo
International PIano Competition

https://www.ilcittadinomb.it/
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Domenica 7 ottobre  

Iniziano al Manzoni le esecuzioni per la prima prova (Mozart o Haydn e

un brano di Chopin a scelta tra quelli previsti): la mattina dalle 10, il

pomeriggio dalle 15, la sera dalle 21.

Alle 14 “Mille chitarre in piazza”, raduno di chitarristi in piazza Trento e

Trieste. Al termine lo spettacolo musicale di Radio Number One.

Lunedì 8 ottobre 

Prosegue la prima prova del concorso Rina Sala Gallo per i 27

concorrenti: la mattina dalle 9.30 e il pomeriggio dalle 15.

Martedì 9 ottobre 

Inizia la seconda prova al Manzoni (una sonata di Beethoven e una

composizione a scelta tra Brahms, Chopin, Liszt, Schumann e

Schubert): il pomeriggio dalle 14.30 e la sera dalle 21.

Mercoledì 10 ottobre  

Prosegue la seconda prova al Manzoni: la mattina dalle 10 e il

pomeriggio dalle 15.

Letture sulla musica per i bambini alla biblioteca dei ragazzi “Al segno

della Luna” in piazza Trento.

Presentazione del libro di Carla Maria Casanova “Il gesto e la musica -

60 anni di giornalismo a tu per tu con i più grandi” della classica e

della lirica (alle 21 in municipio, piazza Trento e Trieste).

Giovedì 11 ottobre  

Inizia la terza prova al Manzoni per i concorrenti del Rina Sala Gallo

(solo sei rimasti, un concerto di un’ora circa tra opere scritte dopo il

1900): il pomeriggio dalle 14.30 e la sera dalle 20.45.
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Dal videogame al
CittadinoMb: «Vi
racconto la mia vita da
cosplayer»

Giovedì 25 Ottobre 2018

La Salute in tavola:
tagliata di seppia alla
Mediterranea con

Giovedì 25 Ottobre 2018

Cosa c’è sul
Cittadino di
giovedì 25
ottobre 2018
Sicurezza, lavori pubblici
che si faranno e che n
on si faranno più, il

Redazione online

Venerdì 12 ottobre 

Letture sulla musica per i bambini alla biblioteca dei ragazzi “Al segno

della Luna” di piazza Trento e Trieste.

Sabato 13 ottobre  

A partire dalle 16.30 la �nale del concorso Rina Sala Gallo al Manzoni

(tre �nalisti, accompagnati dall’orchestra Verdi di Milano).

“Maratona pianistica” nel chiostro dei Musei Civici dalle 10 alle 18; gli

“Street Pianos”, quattro pianoforti in punti strategici della città a

disposizione di chiunque dalle ore 10 alle 18 ( piazza San Pietro

Martire, via Italia/Santa Maria in strada, largo Mazzini e piazza

Duomo).

Sotto i portici dell’arengario il Grande Piano, una maxi tastiera di sei

metri da suonare con i piedi.

Domenica 14 ottobre  

In centro storico i Music Corners: quattro postazioni a disposizione di

musicisti e band che potranno esibirsi e suonare qualsiasi genere in

piazza Roma, piazza San Pietro Martire, via Italia, largo Mazzini.

Esibizione della Triuggio Marching Band dalle 15.30.

* in corsivo il calendario u�ciale del concorso Rina Sala Gallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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confettura di limone e
zenzero

Monza di Brocchi (e
Galliani). E poi le storie
sul Cittadino ...

Mercoledì 24 Ottobre 2018

Al parco di
Monza c’è il
raduno delle
bici Graziella
L’appuntamento per
tutti gli amanti della
bicicletta Graziella è al
parco di Monza
domenica 28 ottobre: c’è
il raduno con pedalata
in occasione ...

Martedì 23 Ottobre 2018

Elisa a
Vimercate
sabato 27
ottobre per
presentare
“Diari aperti”
Set acustico della
cantante triestina a
Vimercate, alla
Mondadori delle Torri
bianche per presentare

Lunedì 22 Ottobre 2018

Lissone, tutti pazzi per
il kiddy bus:
associazioni
mobilitate per i
bambini

Tutti in coda a Desio per i lavori di asfaltatura sulla Valassina

Ruba merce per settemila euro, fugge in tangenziale e si schianta in

contromano: arrestato dai carabinieri di Vimercate

Ornago: Paolino Villa muore il giorno dopo l’archiviazione della tragedia di sorella

e nipote

Minacce di morte e aggressioni alla ex �danzatina: arrestato un 18enne di

Concorezzo

Sciopero generale: venerdì 26 ottobre a rischio trasporti e servizi

Accedi per commentare
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Venerdì 12 Ottobre 2018  (0)

Musica: concorso Rina Sala
Gallo a Monza, la �nale in
diretta streaming

Il concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo arriva
alla �nale a tre sabato 13 ottobre: la diretta streaming sul
CittadinoMB.

Hans H.Suh è arrivato a Monza dalla Corea del Sud, Igor Andreev dalla

Russia, Lin Ye ha fatto il viaggio dalla Cina: sono loro i tre �nalisti della

25esima edizione del Rina Sala Gallo, il concorso pianistico

internazionale che si prepara all’ultimo, fondamentale concerto.

Sabato 13 ottobre a partire dalle 16.30 il concerto-�nale va in diretta

anche per chi non può essere al teatro Manzoni per l’ultimo capitolo

dell’edizione 2018. Il Cittadino è media partner e o�re lo streaming

della competizione. 

rina sala gallo �nalisti 2018
(Foto by Massimiliano Rossin)

https://www.ilcittadinomb.it/
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Monza: ecco i tre  nalisti del concorso
pianistico internazionale Rina Sala Gallo

Hans H. Suh dalla Corea del Sud, Igor Andreev dalla Russia e Lin Ye dalla Cina:
sono loro i  nalisti della 25esima edizione del concorso pianistico
internazionale Rina Sala Gallo, a Monza.

Hans H.Suh è arrivato a Monza dalla Corea del Sud, Igor Andreev dalla Russia, Lin Ye ha fatto il

viaggio dalla Cina: sono loro i tre  nalisti della 25esima edizione del Rina Sala Gallo, il concorso

pianistico internazionale che si prepara all’ultimo, fondamentale concerto.

Succede sabato 13 ottobre, quando alle 16.30 si alzerà il sipario del teatro Manzoni (ingresso

libero  no a esaurimento posti) per la s da conclusiva, con i pianisti accompagnati

dall’orchestra Verdi di Milano, sotto lo sguardo (e le orecchie) della giuria presieduta da

Vladimir Ashkenazy. Diretti da Carlo Andrea Oddone, dovranno eseguire il Concerto per

pianoforte e orchestra n. 1 in si bem. min. op. 23 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

La  nale è trasmessa in streaming web sul sito concorsosalagallo.it e sulla pagina facebook

u ciale della competizione, così come su ilcittadinomb.it. Le riprese con 4 telecamere in alta
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Massimiliano Rossin
Il Cittadino MB

de nizione audio-video, realizzate con la regia di Andrea Angeli, permettono di seguire da casa,

anche all’estero, l’evento sul web e sui dispositivi mobili.

Si giocano tanto, i concorrenti. Per esempio i 15mila euro che vanno al primo classi cato

(premio Città di Monza, o erto dal Comune), oppure i 7.500 che vanno al secondo (grazie al

Banco di Desio e della Brianza) e i 5mila per il terzo (premio Rotary club Monza est e Monza

ovest).

LEGGI l’intervista ad Ashkenazy

Poi il Premio Bach da 2mila euro in memoria della professoressa Emma Sirtori Bonetti. Quindi

la borsa di studio da 2mila euro o erta dall’associazione musicale Rina Sala Gallo abbinata al

Premio speciale del pubblico. Menzione della critica: la targa Assolombarda Con ndustria

Milano Monza e Brianza assegnata dalla giuria dei critici musicali.

I tre  nalisti del concorso avranno la possibilità di esibirsi con l’Orchestra Giuseppe Verdi

all’Auditorium di Milano, oltre a un concerto sponsorizzato Enerxenia il 18 novembre allo

Sporting di Monza. Ma non si tratta solo di questo. «Da Monza passa anche molto del loro

futuro. E non si tratta dei premi economici, ma di una serie di concerti che permettono loro di

avere curriculum internazionale e di farsi conoscere, così come di farsi ascoltare da una giuria

di così alto spessore professionale» ha raccontato Alessandra Garbagnati Colombo,

presidente dell’associazione Rina Sala Gallo che, con il Comune e il Comitato promotore,

organizza il concorso, di cui il Cittadino è media partner. Concorso che, come sempre, ha

un’identità speciale.

LEGGI gli appuntamenti di Monza music week

«Quest’anno in giuria c’è anche il maestro Christopher Oakden - aggiunge Garbagnati - che è

stato un nostro concorrente nel 1988, quando si sono iscritti 177 pianisti. Ci ha raccontato che

ricorda tutto e soprattutto l’atmosfera familiare. E che il concorso già allora era conosciuto per

l’a etto con cui la città accoglieva i concorrenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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  Musica, verso il concorso Rina Sala Gallo 2018: intervista al presidente di giuria Vladimir Ashkenazy

  Monza, una settimana di musica col concorso Rina Sala Gallo e Music Week: tutto il programma

  Monza Music Week: una settimana di note in tutta la città

  Monza: Vladimir Ashkenazy presiede la giuria del 25esimo concorso pianistico Sala Gallo
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Giornale online della Provincia di Monza e Brianza
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MUSICA

Monza, Concorso Rina Sala Gallo: sabato gran
finale al Teatro Manzoni

Si sono concluse ieri, giovedì 11 ottobre, le tre prove che hanno decretato i tre finalisti
dell’edizione 2018 del Concorso Pianistico Sala Gallo e che si contenderanno il Primo
Premio del valore di 15.000 euro nella prova finale di sabato 13 ottobre alle 16.30 al

Teatro Manzoni di Monza.

Al termine di una lunga settimana di prove i tre candidati che hanno superato tutte le fasi
precedenti sono il russo Igor Andreev, il cinese Lin Ye, e il sud coreano Hans H. Suh. I

concorrenti saranno impegnati nella prova conclusiva con l’Orchestra Sinfonica Giuseppe
Verdi di Milano diretta da Carlo Andrea Oddone: tutti e tre i candidati eseguiranno
il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bem. min. op. 23 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

I finalisti sono attesi questo pomeriggio all’Auditorium Verdi di Milano per la prova con

 12 ottobre 2018  Fonte Esterna
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di MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e
pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne
cambiato il senso del messaggio contenuto.

l’orchestra prima dell’esibizione di domani.

La finale è trasmessa in streaming web sul sito concorsosalagallo.it e sulla pagina

facebook ufficiale della competizione. Le riprese con 4 telecamere in alta definizione
audio-video, realizzate con la regia di Andrea Angeli, permetteranno di seguire da casa,
anche all’estero, l’evento sul web e sui dispositivi mobili.

La premiazione avverrà in diretta subito dopo l’esibizione dei tre finalisti con il pubblico in
sala. Al termine delle esecuzioni la giuria proclamerà il vincitore del Primo Premio

“Città di Monza” del valore di 15.000 euro e assegnerà il secondo Premio (€ 7.500)

offerto da “Banco di Desio e della Brianza S.p.A” e il Terzo (€ 5.000) “Rotary Club

Monza Est e Rotary Club Monza Ovest”.

Ai tre premi per i finalisti si aggiungono: una borsa di studio offerta dall’Associazione
Musicale “Rina Sala Gallo” per un importo pari a € 2.000 e assegnata attraverso il voto
del pubblico in sala, un premio Bach, sempre di 2.000€, in memoria di Emma Sirtori
Bonetti, per la migliore esecuzione di una composizione di Bach eventualmente
presentata alla terza prova.

Un ulteriore riconoscimento è riservato ai finalisti: la menzione della critica. Una giuria

di critici musicali decreterà l’assegnazione di una targa dedicata da Assolombarda-
Confindustria Milano Monza e Brianza alla migliore esecuzione in palcoscenico durante
la serata finale del concorso.

La giuria tecnica presieduta da Vladimir Ashkenazy è composta da Akemi Alink,

Fabio Bidini, Christopher Oakden, Roberto Prosseda, Bruno Rigutto, Marco

Vincenzi e Vovka Ashkenazy, anche nel ruolo di direttore artistico. Della giuria dei

critici fanno parte Luca Ciammarughi, Cesare Fertonani e Enrico Girardi.

Tutte le informazioni, gli orari delle prove e l’ordine dei candidati sono disponibili sul
sito www.concorsosalagallo.it

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.

concorso pianistico finalisti internazionale Monza prova finale rina sala gallo Teatro
Manzoni
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Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo: vince Igor
Andreev

 by Luisa Sclocchis (https://www.belviveremedia.com/author/sclocchis-luisa) !  Ott 19, 2018

Si chiama “Monza music week”. La città si veste a festa per ospitare, nella settimana dal 7 al 13 ottobre, la XXV
edizione del Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo. La musica colora e inebria diffusa per vie e
angoli del centro cittadino: è nell’assolato e mite pomeriggio di sabato 13 ottobre che si svolge la finale
dell’importante competizione che prende il nome da Rina Sala Gallo che, allieva prediletta di Giovanni Anfossi
e dedita per l’intera vita all’arte pianistica, organizzò nel 1947 il primo concorso pianistico di Monza in
collaborazione con Arturo Benedetti Michelangeli ed altri noti esponenti del mondo musicale italiano. Sede
dell’importante occasione il Teatro Manzoni di Monza; ad alternarsi sul palco dinnanzi ad un pubblico nutrito
quanto entusiasta, i tre candidati reduci da una lunga settimana di prove. Giunti alla finale dopo aver
superato tutte le fasi precedenti sono il russo Igor Andreev, il cinese Lin Ye e il sud coreano Hans H. Suh.

Ad accompagnarli per la prova conclusiva, l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano diretta da Carlo
Andrea Oddone. Ognuno dei tre si fa interprete del Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bem. min. op.
23 di Pëtr Il’ič Čajkovskij; a decretare il vincitore la giuria, presieduta da Vladimir Ashkenazy e composta da
Akemi Alink, Fabio Bidini, Christopher Oakden, Roberto Prosseda, Bruno Rigutto e Marco Vincenzi. Sono appena

trascorse le 16.30, dopo i consueti ringraziamenti è il turno del primo dei finalisti, Hans H. Suh. La sua lettura di
Čajkovskij riceverà la menzione della critica; a giudicarla migliore esecuzione per “luminosità timbrica” e per la
capacità di cogliere il lato apollineo dell’estetica di Čajkovskij, i musicologi Cesare Fertonani, Enrico Girardi e
Luca Ciammarughi. A seguire il secondo finalista, il cinese Lin Ye, ma è il pianista di origine russa Igor Andreev,
terzo interprete della serata, a suscitare l’entusiasmo del pubblico in sala. La sua performance, si conclude con
applausi scroscianti. Il suo tocco è vigoroso quanto ricco di pathos.

La notevole maturità espressiva si esprime tra un incessante rincorrersi di luci e ombre. Carattere, e passione
della sua interpretazione magnetica coinvolge l’orchestra, trascina l’uditorio; il suono legato e morbido, la
solidità tecnica e un virtuosismo più che degno della storica scuola russa, si alternano a momenti di profondo
intimismo. Di lì a poco sarà lui ad essere decretato vincitore della XXV edizione del Concorso. La magia di tanta
partecipazione – fisica ed emotiva – persuade la giuria: Igor Andreev, pianista russo classe 1988, riceve il 1°
premio “Città di Monza” del valore di 15.000 euro. Così come conquista il pubblico in sala che con il suo voto lo
proclama destinatario della borsa di studio di 2.000 euro offerta dall’Associazione Musicale Rina Sala Gallo. Il 2°
premio di 7.500 euro è invece attribuito (da Banco di Desio e della Brianza S.p.A.) al sud coreano, classe 1990,
Hans H. Suh e, infine, il 3° premio di 5.000 euro è assegnato dal Rotary Club Monza al pianista cinese, classe
1992, Ye Lin.

«Sono ancora frastornato per rendermi conto di cosi sia successo. È una grande gioia per me ma ancora non
riesco a realizzare quanto sia accaduto. In questo momento sento tanto la fatica di essere arrivato fino a qui.
Questo concorso è davvero molto impegnativo e le prove sono lunghe e difficili. Si arriva in finale pensando di
aver dato già tutto, ma ti aspetta ancora una prova molto complessa. Ho ancora negli occhi le immagini delle
prove con l’orchestra, gli ultimi ritocchi sull’interpretazione. Mi godo questi momenti di piena felicità, domani
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prove con l’orchestra, gli ultimi ritocchi sull’interpretazione. Mi godo questi momenti di piena felicità, domani
avrò la mente più lucida per comprendere il senso di tutto quello che ho vissuto in questi giorni. Ringrazio tutti
gli organizzatori che “mi hanno fatto sentire a casa”», queste le parole di Andreev subito dopo il trionfo
monzese.

Mentre così il Presidente di Giuria Vladimir Ashkenazy si esprime nel tracciare un breve bilancio “a caldo” di
questa XXV edizione del Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo: «Credo che il livello dei partecipanti
sia stato altissimo. È stato davvero impegnativo scegliere tra una rosa di candidati la cui abilità tecnica ed
espressiva rivelavano una maturità espressiva incredibile per la loro età. Giovani che hanno saputo
confrontarsi con pezzi monumentali del repertorio mostrando grande solidità. Credo che la giuria fosse molto
eterogenea e ogni membro abbia messo in campo la propria esperienza e le proprie peculiarità in un
contesto di grande collaborazione. È stato un piacere poter lavorare con tutti loro e respirare il calore e
l’atmosfera di questi giorni. Ringrazio davvero tutti per l’ottimo lavoro. Sono sicuro che sentiremo presto
parlare di questi ragazzi».
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Musicologa, laureata presso l’Università degli Studi di Bologna in Discipline dell’Arte,
della Musica e dello Spettacolo, indirizzo Musica. Diplomata in Oboe al Conservatorio
di Bologna, consegue poi il Diploma Accademico di II Livello in Discipline Musicali al
Conservatorio di Parma. Destinataria di borsa di studio, frequenta un Master post

laurea in Management degli Eventi dello Spettacolo, a Firenze. Dal 2010 al 2016 insegna
Organizzazione, Diritto e Legislazione dello Spettacolo Musicale al Conservatorio di

Sassari. Ha collaborato con: Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Mozart,
Conservatorio e Orchestra della Svizzera Italiana, Teatro Regio di Parma, Teatro Lirico

di Cagliari. Giornalista e membro dell’Associazione Nazionale Critici Musicali, collabora
con le riviste Amadeus, Suonare news, Archi Magazine e Il Corriere Musicale.
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