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Noci (Bari) - 5° Concorso Internazionale di Clarinetto 'Saverio Mercadante'

Si terrà dal 15 al 19 ottobre il 5° Concorso Internazionale di Clarinetto “Saverio
Mercadante” organizzato dall'Associazione Musico Culturale Aulos in
collaborazione con il Comune di Noci.
La manifestazione internazionale, annoverata tra gli eventi più importanti al mondo
dedicati al clarinetto, propone un ricco e qualificatissimo programma attraverso l’attività
concorsuale, i concerti e le azioni formative. L’articolazione della rassegna, curata dal
Direttore Artistico M° Antonio Tinelli, sottende a precise scelte organizzative al fine di un
ampio coinvolgimento sia dei giovani da avviare alla professione artistica, attraverso
l’esperienza concorsuale e formativa, sia del pubblico con la proposta di appuntamenti
musicali di grande interesse. L’evento, sostenuto dall'Assessorato al Mediterraneo ed Attività Culturali della Regione
Puglia, è organizzato dall’Associazione Musico Culturale Aulos in collaborazione con il Comune di Noci e la partecipazione
di una rete di enti pubblici e privati.
Il Concorso Internazionale di Clarinetto si svolge dal 15 al 19 ottobre presso l’Auditorium Parrocchiale “Cappuccini” di
Noci. Sono in concorso giovani clarinettisti provenienti da ben 17 nazioni (Italia, Belgio, Giappone, Austria, Francia,
Ungheria, Repubblica Ceca, Svizzera, USA, Macedonia, Serbia, Corea, Germania, Lettonia, Olanda, Spagna e Uzbekistan) i
quali si contenderanno il prestigio della vittoria al cospetto di una Giuria d’eccellenza presieduta dal più grande
clarinettista del mondo Karl LEISTER (Germania, già 1° clarinetto solista per oltre 30 anni dell’Orchestra Filarmonica di
Berlino sotto la direzione di Herbert von Karajan) e composta dai clarinettisti di fama internazionale Ljubisa Jovanovic
(Serbia), Harri Mäki (Finlandia), Antonio Tinelli (Italia) e Piero Vincenti (Italia).
Parallelamente alle selezioni concorsuali, che si terranno lungo le intere giornate previste, sono programmati cinque
concerti organizzati presso lo stesso Auditorium Parrocchiale “Cappuccini” di Noci a partire dalle ore 20,30. Il 15 ottobre si
esibiranno giovani talenti provenienti dai Conservatori di Musica di Monopoli, Matera.
Il concerto sarà preceduto da una Conferenza sul musicista pugliese Saverio Mercadante, al quale è intitolato il Concorso,
a cura del musicologo romano Bruno Bertucci. Il 16 ottobre il noto pianista Marco Sollini offrirà un recital con musiche di
Schumann, Sollini e Chopin mentre il 17 ottobre calcheranno il palco dell’Auditorium il Duo Mario Carbotta (flauto) – Carlo
Balzaretti (pianoforte) che delizieranno il pubblico con musiche di autori italiani: Viotti, Donizetti, Briccialdi e Nino Rota del
quale sarà presentato una fantasia sulle musiche da film elaborata da Severino Gazzelloni.
Il 18 ottobre, alla presenza di autorità istituzionali ed esponenti del mondo artistico internazionale, saranno premiati i
vincitori del Concorso Internazionale che, per l’occasione, daranno saggio della loro arte contendendosi un ulteriore
riconoscimento denominato “Premio della Critica” decretato da un’apposita giuria di critici musicali.
Infine il 19 ottobre le manifestazioni pubbliche si concludono con un Concerto Straordinario tenuto dal Trio Karl Leister,
Antonio Tinelli e Giuliano Mazzoccante. L’evento di assoluta eccezionalità offrirà al pubblico il privilegio di riascoltare lo
straordinario artista tedesco Karl Leister esibirsi in concerto dopo 19 anni dalla sua ultima performance in Puglia tenutasi
al Teatro Piccinni di Bari.
Il ricco programma dell'evento si conclude sempre a Noci presso l’Auditorium Parrocchiale “Cappuccini” con la Masterclass
tenuta dal M° Karl Leister dal 19 al 21 ottobre, destinata a giovani clarinettisti italiani e stranieri quale azione formativa
altamente qualificante per l’accrescimento del proprio bagaglio tecnico artistico.
Tutte le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale della manifestazione www.associazioneaulos.com.
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