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Comunicato Stampa
PROCLAMATI DURANTE IL CONCERTO DI GALA DEL 30 AGOSTO

I vincitori del concorso “Romualdo Marenco”
Un pubblico numeroso ed entusiasta ha fatto da cornice al Concerto di Gala che si è
tenuto giovedì 30 agosto nell’Auditorium Dolci Terre di Novi. Sul palco l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai, diretta dal Maestro Maurizio Billi, che si è esibita
insieme ad un solista d’eccezione, il pianista Leon Bates.
Nel corso della serata sono stati proclamati i vincitori del concorso internazionale
di composizione “Romualdo Marenco”. Per celebrare i cento anni dalla morte del
compositore novese, l’edizione di quest’anno prevedeva due sezioni. Nella
“Composizione per banda”, la giuria ha premiato con un ex aequo lo spagnolo Ferrer
Ferran, già vincitore nel 2005, con la composizione “El misteri del foc” e il veronese
Dario Tosolin con “Concerto per banda”. Nella sezione “Composizione per
strumento solo - clarinetto” il primo premio è andato all'inglese Geoffrey Hannan
con la composizione “Lifeblood”, menzione speciale ad Angelo Sormani con
“Cygnus”.
La giuria era composta da sette artisti con esperienza internazionale nella direzione
d’orchestra: Maurizio Billi (Italia), Lorenzo Della Fonte (Italia), Leonardo
Laserra Ingrosso (Italia), David Whitwell (Usa), László Dubrovay (Ungheria),
Douglas Bostock (Germania), Axel Ruoff (Germania).
Prima dell’inizio della seconda parte del concerto, sono state consegnate delle targhe
commemorative a varie personalità che in questi anni hanno svolto un’importante
opera a sostegno del Festival Marenco. Il riconoscimento è andato al Cavalier Flavio
Repetto e al figlio Guido Repetto della Novi – Elah – Dufour (partner ufficiale
della manifestazione), al Maestro Maurizio Billi, a Leon Bates e all’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai. A ricevere il premio erano presenti anche il Prefetto
Franco Castaldo, il Questore Mario Rosario Masini, i rappresentanti della
Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e della Campari s.p.a. (sponsor del concorso di
composizione). Inoltre, le targhe sono state consegnate all’Onorevole Mario Lovelli e
al Prof. Guido Firpo, rispettivamente primo Sindaco e primo Assessore alla Cultura
ad aver dato vita alla manifestazione. Alla serata era presente il Sindaco di Novi,
Lorenzo Robbiano, che ha salutato il pubblico e ha ringraziato per la partecipazione i
rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine e le varie autorità presenti in sala.
Il Festival è proseguito sabato 1° settembre, sempre all’Auditorium Dolci Terre di
Novi, con il concerto del Corpo Musicale Romualdo Marenco che ha eseguito
musiche dell’omonimo compositore e domenica 2 settembre con il tradizionale
raduno bandistico che ha visto, nel pomeriggio, la sfilata per le vie del centro
storico e, alla sera, il concerto finale in piazza Dellepiane.
Il prossimo appuntamento è per domenica 9 settembre in Biblioteca (via Marconi,
66) con il Quintetto di Ottoni dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Il
concerto inizia alle ore 21, l’ingresso è gratuito senza prenotazione.
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