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Comunicato Stampa
CONCESSO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Al via la seconda parte del Festival Marenco
I lavori della giuria del Concorso di Composizione Romualdo Marenco aprono la seconda
parte del Festival omonimo, che quest'anno celebra il centenario della morte del celebre
musicista

e

compositore

novese.

A

conferma

del

livello

internazionale

della

manifestazione, è arrivato in questi giorni un prestigioso riconoscimento: l'Alto
Alto Patronato
del Presidente della Repubblica,
Repubblica per il secondo anno consecutivo concesso sia al Festival
che al Concorso.
Dal 20 al 24 agosto,
agosto la giuria dovrà esaminare gli elaborati pervenuti e proclamare i
vincitori della quinta edizione del Concorso rivolto alle formazioni bandistiche, che
quest'anno prevede due sezioni, una riservata alla "Composizione
Composizione per banda"
banda e l'altra alla
"Composizione
Composizione per strumento solo - clarinetto".
clarinetto Il compito non sarà facile, anche perché
fino a questo momento sono 60 le composizioni giunte da tutto il mondo. Oltre all'Italia, si
contano iscrizioni da vari Paesi europei come Inghilterra, Germania, Belgio, Spagna ed
extra europei quali, Stati Uniti, Corea, Malesia, Australia. I giurati sono artisti di valore e
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).
In questo periodo sono previsti una serie di eventi che verranno aperti il 21 agosto
agosto in
Biblioteca (ore 21,00) dal pianista Olaf John Laneri,
Laneri che eseguirà musiche di Beethoven e
Brahms. Laneri ha al suo attivo circa 300 concerti e fra i suoi prossimi impegni sono
previste esibizioni al Musée Debussy di Parigi, al Festival de Piano di Lille e l'esecuzione
del Secondo Concerto di Brahms con i Berliner Symphoniker.
L'evento clou di agosto (giovedì
giovedì 30 presso l'Auditorium Dolci Terre di Novi)
Novi è
rappresentato dal Concerto di Gala eseguito dall'Orchestra
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
diretta dal Maestro Maurizio Billi, che si esibirà insieme ad un solista d'eccezione, il
pianista Leon Bates.
Bates Nel corso della serata saranno inoltre annunciati i nomi dei vincitori
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del concorso internazionale di composizione. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la
prenotazione che si può effettuare in Biblioteca a partire dalle ore 16,30 di martedì 21
agosto.
agosto
Si ricorda che la mostra di spartiti e lettere autografe del Maestro Romualdo Marenco
Marenco, la
cui inaugurazione era prevista il 23 agosto, è stata invece spostata nel periodo invernale.
Dal 15 dicembre al 15 gennaio prossimi,
prossimi presso l'Auditorium della Biblioteca Civica, per la
prima volta saranno esposti i manoscritti originali donati nel 1967 dagli eredi del
coreografo Pratesi.
I concerti continuano il 1° settembre
settembre (Auditorium Dolci Terre di Novi) con il Corpo Musicale
Romualdo Marenco che eseguirà musiche dell'omonimo compositore ed il 9 settembre
(Chiostro Biblioteca Civica) con il Quintetto di Ottoni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai.
Rai Domenica 2 settembre
settembre si svolgerà il tradizionale raduno bandistico che prevede,
nel pomeriggio, la sfilata per le vie del centro storico e, alla sera, il concerto finale in
piazza Dellepiane. Le celebrazioni riprendono ad ottobre con altre iniziative e terminano a
dicembre con il Concerto di fine anno, un grande evento teatrale dedicato interamente alla
figura di Marenco.
dal Palazzo Comunale, 16 agosto 2007
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