
VERCELLI (psg) Compl ean no
prestigioso e record mondiale
per il «Concorso Viotti». La
creatura di Joseph Robbone,
fiore all'occhiello della Società
del Quartetto e della città, com-
pie 70 anni ma rimane giovane
e rivolto ai giovani e nello stesso
tempo conquista un record. E' il
Concorso Musicale più longevo
al mondo nel novero di quelli
più prestigiosi (parliamo ovvia-
mente di Classica).

Settanta edizioni ininterrot-
te, oltre 10.000 concorrenti
(tanti divenuti poi stelle di li-
vello mondiale), 1.000 diversi
giurati, cento paesi del mondo
c o i nvo l t i .

I talenti del pianoforte

Dal 9 al 19 ottobre, dunque,
si celebrerà la settantesima
edizione del Concorso, caduta
nell'anno dedicato al Piano-
forte. La selezione iniziale ha
visto la partecipazione di 151
aspiranti, di cui solo (si fa per
dire) 64 sono stati ammessi. In
più ci sono ben 13 talenti am-
messi di diritto in quanto già
hanno vinto prestigiosi premi
internazionali, ma vorrebbero
nel loro curriculum anche un
piazzamento o la vittoria a
Vercelli. In tutto, quindi, 77.

C'è mezzo mondo, ma l'Asia
la fa da padrona: ben 18 con-
correnti dalla Corea del Sud,
10 dalla Cina, 7 dal Giappone.
Nel vecchio continente pri-
meggia la Russia con 6 mu-
sicisti, mentre l'Italia ha 5 rap-
pres entanti.

Il programma

Il 6 ottobre cerimonia di
apertura al teatro Civico e con-
certo di apertura in memoria
di Silvio Guyot con Konstan -
tin Emelianov, vincitore della
precedente sezione di Canto.
La prima prova sarà un'au-
tentica maratona per gli ap-
passionati di musica classica,
nei giorni 10-13 ottobre dalle
ore 10 sempre al Civico, la
seconda prova il 14 e 15 ot-
tobre, sempre dalle 10, la se-
mifinale sarà il 16 ottobre dalle
15 e finalissima sabato 19 ot-

tobre dalle 20,30 al Civico con
l'orchestra Sinfonica del Tea-
tro Carlo Felice di Genova.

Gli eventi “off ”

Per festeggiare i 70 anni è
stato predisposto anche un
ricco programma di “Eve nt i
Off ”, primo appuntamento
venerdì 4 ottobre alle ore 18
con “direttore per un giorno”,
una sorpresa a cura del con-
servatorio “Ca ste l l i” di Nova-
ra.

Domenica 6 ottobre, in San
Pietro Martire per “Ra cc o lt i
Fe st i va l”, Paolo Pomati e Luigi
Ranghino presentano: “Il pia-
noforte segreto. Storie inattese
nell'album del Concorso Viot-
t i”.

Sabato 11 ottobre, nel po-
meriggio per le vie del centro
storico: street music con gli
studenti del Liceo Musicale
Lagrangia e della Scuola Val-
l o tt i .

Domenica 13 ottobre sarà
dedicata alle visite del Museo
del Teatro, al foyer del Civico
per la Giornata d'Autunno del
FA I .

Giovedì 17 ottobre, alle

17,30, presso la sala confe-
renze Upo in via Duomo 6, “70
anni di decisioni: successi,
consigli, passione” con i giu-
rati del Concorso.

L’orgoglio della città

Alla presentazione in mu-
nicipio (in Sala consiliare),
sotto la regia attenta di Pa olo
Po ma t i , da anni presentatore
della finale, hanno preso la
parola il sindaco Andrea Cor-
s aro, con gli assessori Mimm o
Sabatin o e Gianna Baucero,
il magnifico rettore Upo G ian-
carlo Avanzi, la presidente
della Società del Quartetto
Maria Arsieni Robbone, Pao -
lo Garbarino in rappresen-
tanza della Fondazione Crv, il
vice presidente della Società
del Quartetto Francesco Fer-
ra r i s . Nella sua relazione il
direttore artistico del Concor-
so Pietro Borgonovo ha sot-
tolineato: “Il punto di forza del
Concorso di Pianoforte è la
grande difficoltà del reperto-
rio richiesto che anche que-
st'anno e non a caso, avrà in
Beethoven uno dei suoi pas-
saggi più impegnativi. Sarà

davvero doloroso per la Giuria
scartare tanti ragazzi che suo-
nano benissimo. Infatti la qua-
lità è certamente di grande
r ilevanza”.

Il “cu o re” organizzativo del
concorso è la Società del
Quartetto, affiancata da Uni-
versità del Piemonte Orien-
tale, Comune di Vercelli e Fon-
dazione Crv. Main sponsor
Regione Piemonte, Fondazio-
ne Crt e il Lascito Avv. Eusebio
Ferraris (Città di Vercelli).
Sponsor: Rotary Club Vercelli,
Fondazione Bpn, Soroptimist,
Volvo Autovar, Gruppo Nuova
Sacar, Interser Spa, Sardo e
Associati broker di assicura-
zioni, Cricolo Ricreativo Ver-
celli. Diversi i sostenitori fra
Enti (fra cui spiccano la fe-
derazione mondiale dei con-
corsi musicali e l'Atl Valvevia –
Vercelli. Benefattori le famiglie
Casalini e Guyot e gli Amici di
Andrea Raineri.

Obiettivo di tutta questa
squadra conquistare il pub-
blico giovane alla musica clas-
sica e far risplendere nel mon-
do la fama di Vercelli.

Gian Piero Prassi

Concorso Viotti da record:
è il più longevo del mondo

Gli attori
i s t i tu z i o n a l i
che hanno
c o l l a b o ra to
per la 70ª
edizione
del Concorso
V i o tt i
in municipio
alla
p re s e n t a z i o n e
dell’edizione
2019 dedicata
al Pianoforte


