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12-04-2018 ore 12:46 | Cultura – Musica                                                          di Lidia Gallanti 
 

Concorso Bottesini, convenzione rinnovata. Tanti eventi 
collaterali verso il bicentenario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concorso Bottesini, il sodalizio continua. È stata rinnovata oggi la convenzione 
biennale tra l'omonima associazione, il Comune di Crema e la fondazione san 
Domenico. Nero su bianco l'impegno condiviso a portare Crema nel mondo 
attraverso la musica e la storia che la caratterizza. Come sottolineato dal sindaco 
Stefania Bonaldi e dall'assessore alla cultura Emanuela Nichetti "la cultura è 
veicolo di attrattività". Lo dimostra il successo riscosso dall'edizione 2017 del 
concorso, con 60 partecipanti provenienti da 24 Paesi. La finale dell'anno scorso 
ha ottenuto 30 mila visualizzazioni sui canali social del Bottesini" sottolinea il 
direttore artistico Francesco Daniel Donati. 
 

Duecento anni di Bottesini 
Come confermato dai numeri, la migliore pubblicità è la partecipazione. "Il prossimo 
obiettivo - prosegue Donati - sarà ampliare la cerchia di appassionati, attraverso 
eventi organizzati dentro e fuori dalle mura venete". Il percorso culminerà nel 2021, 
duecentesimo anniversario di nascita del celebre contrabbassista cremasco. Le 
sorprese non mancheranno, nel frattempo Crema si prepara con un calendario di 
eventi musicali. Il prossimo sarà domenica 15 aprile alle ore 18 con The Bass 
Gang. L'eclettico quartetto di contrabbassisti sarà sul palco del san Domenico per 
stupire il pubblico con improvvisazioni tra classica, jazz e blues. 



 
 
 

                                
 
 
 

CULTURA	-	RINNOVATA	LA	CONVENZIONE	TRA	COMUNE,	SAN	DOMENICO	E	ASSOCIAZIONE	
BOTTESINI			
	
|	12 APRILE 2018	

Crema	“città	di	Bottesini”,	verso	le	celebrazioni	
del	2021	
Al	via	i	preparativi	per	l’edizione	2019	del	Concorso	Bottesini,	già	con	un	occhio	alle	celebrazioni	del	
bicentenario	nel	2021.	Presentata	la	convenzione	tra	Comune,	San	Domenico	e	Associazione	Bottesini.	Donati:	
«Avanti	con	entusiasmo»	

 

	
	
CREMA	-	Partono	i	preparativi	per	l’attesissima	seconda	edizione	del	“nuovo”	Concorso	Bottesini,	
rinato	nel	2017	grazie	all’iniziativa	dell’Associazione	Bottesini	guidata	con	grande	forza	e	dedizione	
da	Francesco	Donati.	Il	Comune	di	Crema,	la	Fondazione	San	Domenico	e	l’Associazione	hanno	infatti	
rinnovato	nei	giorni	scorsi	la	convenzione	che	permetterà	di	riproporre	il	concorso	biennale	nel	
2019.	«Il	tutto	-	spiega	lo	stesso	Donati	-	avendo	un	occhio	particolare	al	2021,	quando	il	concorso	
assumerà	un	significato	particolare	nell’anno	in	cui	verrà	celebrato	il	bicentenario	della	nascita	di	
Bottesini.	Andiamo	avanti	con	grande	entusiasmo	dopo	lo	straordinario	successo	dello	scorso	anno».	
		
	



	
	
	
L’approvazione	della	convenzione,	con	l’avvio	del	percorso	che	porterà	al	concorso	del	2019,	è	stata	
presentata	in	conferenza	stampa	dal	sindaco	di	Crema	Stefania	Bonaldi,	accompagnata	
dall’assessore	alla	Cultura	Emanuela	Nichetti,	dal	presidente	della	Fondazione	San	Domenico	
Giuseppe	Strada	e,	appunto,	dal	direttore	dell’Associazione	Bottesini,	Francesco	Donati.	«Siamo	in	
un	momento	particolarmente	adatto»,	ha	commentato	il	sindaco	Bonaldi.	«Presentiamo	
l’approvazione	della	convenzione	nel	mese	ricco	di	iniziative	di	“Crema	in	Musica”.	E	sono	
particolarmente	orgogliosa	di	portare	avanti	il	lavoro	che	l’anno	scorso	ha	dato	vita	a	un	evento	così	
straordinario	per	la	nostra	città	come	il	Concorso	Bottesini».	
		
Un	concorso	che	è	stato,	a	tutti	gli	effetti,	un	grandissimo	successo	di	portata	internazionale.	«Un	
gran	numero	di	partecipanti,	provenienti	da	tutto	il	mondo;	sale	riempite	durante	il	concorso;	un	
grande	impatto	per	il	territorio	in	termini	di	indotto;	decine	di	migliaia	di	visualizzazioni	dei	video	
dell’evento	condivisi	sui	social,	dallo	streaming	della	finale	al	documentario	di	Sky	Classica:	questi	
sono	i	dati	che	possono	far	capire	quanto	straordinario	sia	stato	l’esito	del	Concorso	Bottesini	nel	
2017»,	ha	spiegato	Donati.	Un	motivo	di	vanto	per	l’Associazione	Bottesini,	protagonista	anche	delle	
iniziative	del	mese	di	aprile	con	“Crema	in	Musica”,	che	ha	avuto	il	suo	culmine	con	la	presentazione	
alla	Scala	del	volume	dedicato	alla	vita	e	le	opere	del	compositore	cremasco	Stefano	Pavesi,	e	che	si	
concluderà	domenica	15	aprile	alle	18	al	San	Domenico	con	il	concerto	del	quartetto	di	contrabbassi	
“Bass	Gang”.	
		
Per	quanto	riguarda	le	clausole	della	convenzione,	il	Comune	di	Crema	si	è	impegnato	a	mettere	a	
disposizione	risorse	per	15mila	euro,	la	Fondazione	San	Domenico	metterà	a	disposizione	gli	spazi	
per	lo	svolgimento	del	concorso,	mentre	tutta	l’organizzazione	sarà	naturalmente	in	capo	
all’Associazione	Bottesini.	Il	concorso	si	svolgerà	a	metà	aprile	del	2019.	Per	quanto	riguarda	poi	le	
grandi	celebrazioni	del	2021,	ancora	nessuna	anticipazione.	«Di	certo	-	ha	concluso	il	sindaco	
Bonaldi	-	una	grande	e	poliedrica	personalità	come	quella	di	Bottesini	si	presta	per	una	narrazione	
non	solo	musicale.	Gli	spunti	per	fare	le	cose	in	grande	e	per	dare	un	sempre	maggior	lustro	
culturale	alla	città	di	Crema	non	mancheranno».	



 

Il	Nuovo	Torrazzo	
	

Crema – “Concorso Bottesini” 
rinnovata la convenzione 
aprile 12, 2018 

 

	
 

Sottoscritta la convenzione tra Associazione Bottesini, Comune di Crema e 
Fondazione San Domenico per l’organizzazione dell’edizione 2019 del Concorso 

Bottesini. Stamattina in municipio la sindaca Stefania Bonaldi ha espresso tutta 
la sua soddisfazione per la sottoscrizione della convenzione che assicura la 
replica di un concorso internazionale che l’anno scorso ha portato a Crema 60 
violoncellisti concorrenti provenienti da 24 nazioni facendo registrare, anche 
negli alberghi di Crema il ‘sold out’. “Bottesini è conosciuto in tutto il mondo e in 
tutta la comunità dei violoncellisti (alcune centinaia di migliaia di persone) il suo  



 

 

nome è immediatamente affiancato a quello di Crema. Dobbiamo puntare su 
brend come il nome e il talento del ‘nostro’ Bottesini per far scoprire e conoscere 
sempre più la nostra città nel mondo”. 

 
Francesco Daniel Donati, direttore del concorso, ha confermato la grande 
attrattività di Bottesini nel mondo musicale segnalando che per il 2021 (200 anni 
dalla sua nascita) è in cantiere una grande iniziativa. “L’anno scorso la finale del 
concorso Bottesini trasmesso in diretta streaming ha ottenuto il maggior numero 
di visualizzazioni rispetto ad altri concorsi musicali italiani. Un traguardo che ci fa 
onore ma che intendiamo rinnovare e superare!”. 
 
Infine Donati ha richiamato l’attenzione anche sull’appuntamento di domenica 
prossima 15 aprile quando alle ore 18presso il teatro San Domenico si esibirà un 
eccezionale quartetto di contrabbassisti che contamineranno la musica classica 
con il jazz, il blues e l’improvvisazione.



 
 
 

                                
 
 
 

CULTURA - LA SETTIMA EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE PER 
CONTRABBASSISTI 
 
| 12 FEBBRAIO 2019 
 
Tutto pronto per il Concorso Bottesini, pubblicato 
il bando 

Si svolgerà dal 23 al 29 settembre la VII edizione del Concorso 
internazionale intitolato al grande contrabbassista cremasco Giovanni 
Bottesini. Il presidente dell’associazione Bottesini Francesco Donati: «Un 
evento di portata mondiale» 

 

 
 

CREMA - È ormai tutto pronto per l’attesissima settima edizione del Concorso 
internazionale intitolato all’illustre contrabbassista cremasco Giovanni Bottesini. Come 
annunciato in conferenza stampa dal presidente dell’Associazione Bottesini Francesco 
Donati, è da oggi on line il bando ufficiale del Concorso, che si svolgerà a  Crema  dal  23   



 

al  29  settembre 2019. «Abbiamo mantenuto fede agli impresi», ha dichiarato Donati, «e 
siamo orgogliosi di annunciare l’apertura ufficiale del bando. Un grazie ai partner senza 
dei quali tutto questo non  sarebbe  stato  possibile,  vale  a dire il Comune di Crema e la 
Fondazione San Domenico». 
 
L’obiettivo è quello di replicare il grande successo dell’edizione 2017, che aveva visto 
una grandissima partecipazione di concorrenti da tutto il mondo. «Vogliamo 
proseguire con questo spirito», ha detto ancora Donati. «Il nostro intento è quello di 
valorizzare al massimo una figura straordinaria come quella di Bottesini, che per tutti 
i contrabbassisti d’Italia e del mondo è un punto di riferimento unico, una vera e 
propria leggenda. Forse è meno conosciuto proprio nella sua città, e per questo 
vogliamo che tutta Crema si senta coinvolta in questo che non deve essere solo un 
evento di nicchia ma un evento di tutta la comunità cittadina». 
 
Il concorso viene organizzato sotto la direzione generale di Francesco Donati e la 
direzione artistica del Maestro Enrico Fagone. Presidente onorario sarà come sempre 
il fondatore del Concorso, il Maestro Franco Petracchi. Per quanto riguarda la giuria, 
la novità di quest’anno sarà la presenza dei vincitori delle passate edizioni del 
Concorso: oltre al celebre violista e docente della Fondazione Stauffer Bruno 
Giuranna (Presidente di Giuria), ci saranno infatti i contrabbassisti Wies de Boevé 
(vincitore della VI° edizione del Concorso Bottesini e Primo Contrabbasso presso la 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Munich), Maria Chirokoliyska 
(vincitrice della V° edizione del Concorso Bottesini e Primo Contrabbasso della 
Orchestre National de France), Enrico Fagone (Primo Contrabbasso dell’Orchestra 
della Svizzera Italiana e direttore d’orchestra), Christine Hoock (docente di 
contrabbasso al Mozarteum di Salisburgo), Franco Petracchi (docente di 
contrabbasso presso la Fondazione Stauffer) e Francesco Siragusa (Vincitore della IV° 
edizione del Concorso Bottesini e Primo Contrabbasso dell’Orchestra del Teatro alla 
Scala). Una giuria di altissimo profilo che vanta appunto la partecipazione di ben tre 
ex vincitori del Concorso Bottesini che ricoprono i ruoli principali nelle maggiori 
orchestre europee. 
 
Grande soddisfazione hanno espresso anche il sindaco Stefani Bonaldi, l’assessore alla 
Cultura Emanuela Nichetti e il presidente della Fondazione San Domenico Giuseppe 
Strada. «Lo spirito con cui affrontiamo questo appuntamento», ha dichiarato il sindaco 
Bonaldi, «è quello di  rendere Crema “città di Bottesini”. E il concorso di quest’anno  sarà  
in  un  certo senso la prova generale del grande appuntamento del bicentenario  nel 
2021. Faremo in modo che veramente, come sottolineato dal presidente Donati, tutta la 
città si senta coinvolta in queste celebrazioni». 
 
 



 
 
Per quanto riguarda la struttura del concorso, la settimana si articolerà in diverse fasi 
iniziali suddivise in un Primo Turno, nel quale l’identità dei candidati verrà celata da 
un telo oscurante, e successivamente nel Secondo e nel Terzo Turno. Il Concorso si  
 
concluderà con l’ultima prova, la  Finale con Orchestra, presso il Teatro San 
Domenico, che vedrà come protagonisti i finalisti. In palio significativi premi in 
denaro: il primo premio “Walter Stauffer” di € 10.000, il secondo premio “Camera di 
Commercio di Cremona” di € 5.000 ed il terzo premio “LGH Linea Group Holding”di € 
3.000. Tra i premi speciali verranno assegnati un arco Emilio e Luca Slaviero del 
valore di € 3.660 un arco Marco Pasquino del valore di € 2000, offerti dagli stessi 
archettai. Sono previste anche diverse borse di studio di € 400 che verranno 
assegnate a tutti i concorrenti che supereranno il primo turno. Il montepremi 
complessivo del Concorso supera i 28.000 euro. 
 
Tra le novità si sottolinea la presenza nel programma musicale di un brano inedito 
commissionato appositamente dal Concorso al Maestro Fabio Vacchi, tra i massimi 
compositori viventi di opere liriche e di musica classica. L’obiettivo è che il Concorso 
Bottesini non sia solo un trampolino di lancio per giovani contrabbassisti ma anche 
un luogo di produzione di brani che possano entrare in repertorio, continuando così 
la grande opera iniziata proprio da Giovanni Bottesini. Un’altra novità consiste 
nell’età ammissibile per i concorrenti, verranno infatti ammessi al Concorso giovani a 
partire da 16 anni e non più dai 18 anni, come avveniva per la passata edizione. 
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Contrabbasso. Settembre 2019, a Crema la 
settima edizione del Concorso Bottesini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I migliori prospetti del contrabbasso a livello mondiale – a partire dai 16 anni -tornerà a Crema tra 
il 23 ed il 29 settembre. La settima edizione del concorso Giovanni Bottesini di Crema è 
organizzato dall’omonima associazione in collaborazione col Comune di Crema, la Fondazione 
San Domenico e l’Istituto Musicale Folcioni, rappresentati dal sindaco Stefania Bonaldi, 
dall'assessore alla cultura Emanuela Nichetti e dal presidente Giuseppe Strada. Come spiegato da 
Francesco Daniel Donati “la settimana si articolerà in diverse fasi iniziali suddivise in un tre turni, 
il primo dei quali coi candidati nascosti da un telo oscurante. L’ultima prova è il finale con 
orchestra al san Domenico. 

Giuria internazionale 

Di primo livello la giuria internazionale, composta dal violista e docente della Fondazione 
Stauffer Bruno Giuranna e dai contrabbassisti Wies de Boevé (vincitore della sesta edizione del 
Concorso Bottesini e primo contrabbasso della Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
Munich), Maria Chirokoliyska (vincitrice della V edizione e primo contrabbasso della Orchestre 
National de France), Enrico Fagone (primo contrabbasso dell’Orchestra della Svizzera Italiana), 
Christine Hoock (docente di contrabbasso al Mozarteum di Salisburgo), Franco Petracchi 
(docente di contrabbasso della Fondazione Stauffer) e Francesco Siragusa (vincitore della quarta 
edizione e primo contrabbasso dell’Orchestra del Teatro alla Scala). 

Premi, speciali e borse di studio 

Il montepremi complessivo del concorso supera i 28.000 euro. Il vincitore si aggiudicherà il 
premio Walter Stauffer di 10.000 euro, il secondo offerto da Camera di Commercio di Cremona 
sarà di 5.000 ed il terzo premio LGH Linea Group Holding di 3.000. Premi speciali: un arco 
Emilio e Luca Slaviero del valore di 3.660 euro, un arco Marco Pasquino del valore di 2000 euro, 
offerti dagli stessi archettai. Previste diverse borse di studio di 400 euro, che verranno assegnate a 
tutti i concorrenti che supereranno il primo turno. 

Luogo di produzione 

Tra le novità nel programma musicale di un brano inedito commissionato appositamente dal 
Concorso a Fabio Vacchi, tra i massimi compositori viventi di opere liriche e di musica classica. 
“L’obiettivo è che il Concorso Bottesini non sia solo un trampolino di lancio per giovani 
contrabbassisti ma anche un luogo di produzione di brani che possano entrare in repertorio, 
continuando così la grande opera iniziata proprio da Giovanni Bottesini”. Il Concorso Bottesini 
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si svolge con il patrocinio della Fondazione Cariplo e della Fondazione Comunitaria della 
provincia di Cremona. 
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Concorso per contrabassisti dedicato a 
Giovanni Bottesini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo il grande successo dell’edizione del 2017, torna il Concorso per contrabbassisti dedicato a 
Giovanni Bottesini, il più grande contrabbassista di tutti i tempi, direttore della prima assoluta di 
Aida al Cairo nel 1871 e direttore del Conservatorio di Parma. 
Organizzato dall’Associazione Musicale Giovanni Bottesini, in collaborazione con il Comune di 
Crema, la Fondazione San Domenico e l’Istituto Musicale Folcioni, l’evento si svolgerà a Crema 
dal 23 al 29 settembre 2019. 
Il concorso viene organizzato sotto la direzione generale di Francesco Daniel Donati e la 
direzione artistica del Maestro Enrico Fagone. Presidente onorario sarà come sempre il fondatore 
del Concorso, il Maestro Franco Petracchi. 
Dal 1989 aspiranti talenti provenienti da ogni angolo del mondo raggiungono la cittadina 
cremasca per realizzare il grande sogno di associare il proprio nome a quello di Giovanni 
Bottesini. Anche quest’anno la città è pronta ad accogliere tutti coloro che avranno l’audacia di 
testare le proprie capacità di fronte ad una giuria internazionale composta da sette affermati 
musicisti, il celebre violista e docente della Fondazione Stauffer Bruno Giuranna (Presidente di 
Giuria) e i contrabbassisti Wies de Boevé (vincitore della VI° edizione del Concorso Bottesini e 
Primo Contrabbasso presso la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Munich), Maria 
Chirokoliyska (vincitrice della V° edizione del Concorso Bottesini e Primo Contrabbasso della 
Orchestre National de France), Enrico Fagone (Primo Contrabbasso dell’Orchestra della Svizzera 
Italiana e direttore d’orchestra), Christine Hoock (docente di contrabbasso al Mozarteum di 
Salisburgo), Franco Petracchi (docente di contrabbasso presso la Fondazione Stauffer) e 
Francesco Siragusa (Vincitore della IV° edizione del Concorso Bottesini e Primo Contrabbasso 
dell’Orchestra del Teatro alla Scala). Una giuria di altissimo profilo che vanta la partecipazione di 
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ben tre ex vincitori del Concorso Bottesini che ricoprono i ruoli principali nelle maggiori 
orchestre europee. 
La settimana si articolerà in diverse fasi iniziali suddivise in un Primo Turno, nel quale l’identità 
dei candidati verrà celata da un telo oscurante, e successivamente nel Secondo e nel Terzo Turno. 
Il Concorso si concluderà con l’ultima prova, la Finale con Orchestra, presso il Teatro San 
Domenico, che vedrà come protagonisti i finalisti. 
In palio significativi premi in denaro: il primo premio “Walter Stauffer” di €10.000, il secondo 
premio “Camera di Commercio di Cremona” di €5.000 ed il terzo premio “LGH Linea Group 
Holding”di €3.000. Tra i premi speciali verranno assegnati un arco Emilio e Luca Slaviero del 
valore di €3.660 un arco Marco Pasquino del valore di €2000, offerti dagli stessi archettai. 
Sono previste anche diverse borse di studio di €400 che verranno assegnate a tutti i concorrenti 
che supereranno il primo turno. 
Il montepremi complessivo del Concorso supera i 28.000 euro. 
Tra le novità si sottolinea la presenza nel programma musicale di un brano inedito commissionato 
appositamente dal Concorso al Maestro Fabio Vacchi, tra i massimi compositori viventi di opere 
liriche e di musica classica. L’obiettivo è che il Concorso Bottesini non sia solo un trampolino di 
lancio per giovani contrabbassisti ma anche un luogo di produzione di brani che possano entrare 
in repertorio, continuando così la grande opera iniziata proprio da Giovanni Bottesini. 
Un’altra novità consiste nell’età ammissibile per i concorrenti, verranno infatti ammessi al 
Concorso giovani a partire da 16 anni e non più dai 18 anni, come avveniva per la passata 
edizione. 
Da oggi è disponibile il bando sul sito sul sito dell’Associazione Bottesini. 
Il Concorso Bottesini si svolge con il patrocinio della Fondazione Cariplo e della Fondazione 
Comunitaria della provincia di Cremona. 
Info e contatti: 
info@associazionebottesini.com 
Condividi: 
• Facebook 
• WhatsApp 
• LinkedIn 
• Google 
• Twitter 
• E-mail 
• 
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CONCORSO BOTTESINI: IN PALIO 28MILA EURO 
IN PREMI; APPUNTAMENTO A SETTEMBRE 
Crema, 15 febbraio 2019 

 
 

Si farà a settembre il concorso Bottesini, manifestazione ormai internazionale che vede la partecipazioni di 
numerosi talenti della musica classica e mette a disposizione, quest’anni, premi per l’equivalente di 28mila euro. 
L’edizione di quest’anno viene organizzata sotto la direzione generale di Francesco Daniel Donati e la direzione 
artistica del Maestro Enrico Fagone. Presidente onorario sarà come sempre il fondatore del concorso, il maestro 
Franco Petracchi. Dal 1989 aspiranti talenti provenienti da ogni angolo del mondo raggiungono la cittadina 
cremasca per realizzare il grande sogno di associare il proprio nome a quello di Giovanni Bottesini. Una giuria 
composta da sette esperti di altissimo profilo che vanta al suo interno ben tre vincitori del concorso e che 
ricoprono i ruoli principali nelle maggiori orchestre europee. Il presidente sarà Bruno Giuranna che si avvarrà di 
Wies de Boevé, Maria Chirokoliyska e Francesco Siragusa, vincitori del concorso e di Enrico Fagone, Christine 
Hook e Francesco Petracchi. Il concorso si articolerà in diverse fasi : un primo turno, nel quale l’identità dei 
candidati verrà celata da un telo e successivamente altri due turni. Il concorso si concluderà con la prova finale 
con orchestra, presso il teatro San Domenico. In palio significativi premi in denaro: il primo premio Walter 
Stauffer di 10mila euro, il secondo premio Camera di Commercio di Cremona di 5000 euro e il terzo premio Lgh 
Linea Group Holding”di 3000 euro. Tra i premi speciali verranno assegnati un arco Emilio e Luca Slaviero del 
valore di 3660 euro un arco Marco Pasquino del valore di 2000 euro, offerti dagli stessi archettai. Sono previste 
anche diverse borse di studio di 400 euro che verranno assegnate a tutti i concorrenti che supereranno il primo 
turno. Il montepremi complessivo del Concorso supera i 28mila euro. Tra le novità ci sarà la presenza nel 
programma musicale di un brano inedito commissionato appositamente dal concorso al maestro Fabio Vacchi, 
tra i massimi compositori viventi di opere liriche e di musica classica. Al concorso, da quest'anno, sono ammessi 
musicista dai 16 anni in su. 

Nella foto, il Bottesini dello scorso anno 

 



 

 
	
	
3	luglio	2019	
	

A luglio 130esimo anniversario 
dalla morte di Bottesini, ma 
commemorazione a settembre 

 
 
Il 7 luglio 2019 saranno passati esattamente 130 anni dalla scomparsa di Giovanni 
Bottesini, nato a Crema nel 1821 e deceduto a Parma nel 1889. 

Ma in città non si svolgerà nessuna commemorazione, nessun momento dedicato 
al grande contrabbassista e compositore, nonché direttore d’orchestra. Diplomato a 
Milano nel 1839 l’anno seguente iniziò la carriera di musicista che lo portò in giro per 
l’Europa e Oltreoceano, negli Stati Uniti. Poco prima di morire, dietro interessamento di 
Giuseppe Verdi, venne nominato direttore del conservatorio di Parma. 

Dall’associazione a lui dedicata, presieduta da Francesco Donati, fanno sapere che, un 
po’ per il periodo estivo nel quale molti sono in vacaza, e un po’ perché le forze sono 
impiegate per il Concorso Bottesini (in programma a settembre) e quello di Portofino, 
“non siamo riusciti ad organizzare una commemorazione del livello che merita questo 
grandissimo personaggio. E le cose, o si fanno bene, o è meglio non farle”. 



 

L’assessorato alla Cultura precisa: “La celebrazione coincide con il concorso Bottesini. 
Inoltre stiamo lavorando al bicentenario dalla nascita, che si svolgerà nel 2021, la quale 
sarà festeggiata nel migliore dei modi”. Si preferisce dunque onorare il bicentenario dalla 
nascita con numerosi eventi ed iniziative legate al compositore cremasco. 
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Crema. Giovanni Bottesini: dal 23 al 29 settembre la 
settima edizione del concorso 

 

 

Ieri, domenica 7 luglio, sono trascorsi esattamente 130 anni dalla scomparsa del 
musicista e compositore cremasco Giovanni Bottesini. L’occasione è propizia per 
ricordare che dal 23 al 29 settembre prossimi, Crema ospiterà un prestigioso 
concorso musicale organizzato dall’associazione che porta il suo nome. La settima 
edizione gode del sostegno dell’amministrazione comunale ed è aperta ai 
contrabbassisti di tutte le nazionalità nati tra il 30 settembre 1983 e il 23 settembre 
2003. Le iscrizioni chiuderanno il 21 agosto. 
 
Giuria e premi 
La giuria è formata da Bruno Giuranna (presidente), Wies de Boevé 
(Belgio/Germania), Maria Chirokoliyska (Bulgaria), Enrico Fagone (Italia/Svizzera), 
Christine Hoock (Germania/Austria), Franco Petracchi (Italia), Francesco Siragusa 
(Italia). Primo premio Walter Stauffer 10 mila euro, secondo premio Camera di 
Commercio di Cremona 5 mila euro, terzo premio Linea Group Holding 3 mila euro. 
Borse di studio: tutti i candidati che supereranno il primo turno avranno diritto ad una 
borsa di studio di 400 euro. Inoltre un arco offerto dagli archettai Emilio e Luca 
Slaviero del valore di 3.660 euro e un arco offerto dall’archettaio Marco Pasquino 
del valore di 2 mila euro.
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17-09-2019 ore 18:36 | Cultura - Manifestazioni di Ramona Tagliani

Concorso Bottesini 2019, a Crema in gara 55 giovani
contrabbassisti da tutto il mondo

La settima edizione del concorso Bottesini si terrà dal 23 al 29 settembre. Organizzata dall’omonima
associazione in collaborazione col Comune di Crema, la Fondazione san Domenico e l’Istituto musicale
Folcioni porterà in città 55 contrabbassisti provenienti da 24 paesi del mondo. Tutte le audizioni si svolgeranno
nella sala Ricevimenti del Comune di Crema. Il 23, 24 e 25 settembre i musicisti si esibiranno coperti da un
pannello nero per garantire la totale imparzialità della giuria durante la votazione.
 
Selezioni e concerto
Mercoledì 25 settembre in mattinata si concluderà il primo turno di audizioni. La sera dalle 21 presso la chiesa
di san Bernardino auditorium Bruno Manenti i vincitori delle edizioni precedenti Francesco Siragusa, Maria
Chirokoliyska e Wies de Boevé si esibiranno in un concerto con pianoforte per ricordare l’imprenditore e
benefattore cremasco Bruno Manenti in occasione dei trent’anni dalla sua scomparsa. Fu lui a fornire un
impulso e un sostegno decisivo alla nascita del Concorso Bottesini nel 1989.
 
Secondo turno e semifinale
Al termine del concerto verranno annunciati i concorrenti che passeranno al secondo turno e riceveranno delle
borse di studio di euro 400 donate dagli sponsor 3 P Investimenti Srl, Alinor, Coim, Ancorotti Cosmetics,
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Rotary Club cremasco San Marco, Inner Wheel Crema, Lions Club Crema Gerundo, Studio Zuffetti,
Associazione Culturale Civitas, Associazione Popolare Crema per il Territorio. Giovedì 26 settembre si
svolgerà il secondo turno e venerdì 27 la semifinale che si concluderà con la scelta di tre finalisti. Sabato 28
settembre il Concorso Bottesini sbarcherà anche a Cremona grazie ad una collaborazione importante con
Gew Strings. Wies de Boevé, vincitore in carica del Concorso Bottesini, sarà ospite speciale al Gran
Concerto Finale del Gewa Young Contest, accompagnato dell’orchestra I Virtuosi Italiani. Per partecipare a
questo evento sarà necessario prenotarsi scrivendo a prenotazioni@associazionebottesini.com. I posti sono
limitati.
 
Il gran finale
Domenica 29 settembre dalle 10 alle 18 si potrà visitare l’esposizione di liuteria, allestita presso i chiostri del
san Domenico; contemporaneamente si svolgeranno le masterclass di contrabbasso tenute dalla giuria e
aperte anche a contrabbassisti esterni al concorso presso le aule del Folcioni. Per concludere alle 18 la finale
al teatro san Domenico. I finalisti saranno accompagnati dall’orchestra I Virtuosi Italiani e si esibiranno col
brano di Giovanni Bottesini intitolato Concerto n. 2 in si minore.
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19 SETTEMBRE 2019 
 

 

Dal 23 al 29 settembre la settima edizione del Concorso 
Bottesini 

 

 

Dal	23	al	29	settembre	55	contrabbassisti	provenienti	da	24	paesi	del	mondo	e	una	
prestigiosa	giuria	daranno	il	via	alla	7°	edizione	del	Concorso	Bottesini,	organizzata	
dall’Associazione	Bottesini,	in	collaborazione	con	il	Comune	di	Crema	e	il	Teatro	S.	
Domenico,	sotto	la	guida	del	direttore	generale	Francesco	Daniel	Donati	e	del	direttore	
artistico	M°	Enrico	Fagone.	Presidente	Onorario	del	concorso	è	il	M°	Franco	Petracchi,	
fondatore	del	Concorso	Bottesini	nel	1989.	 

Il	Concorso	è	un’occasione	importante	per	questi	giovani	musicisti	di	vincere	premi	in	
denaro,	ma	soprattutto	di	ottenere	degli	sbocchi	lavorativi	per	avviare	o	consolidare	la	
loro	carriera.	
A	dimostrazione	di	quest’ultimo	aspetto,	la	direzione	ha	voluto	che	tra	i	giurati	di	
quest’anno	ci	fossero	i	tre	vincitori	delle	ultime	edizioni	del	Concorso:	Francesco	
Siragusa	(1°	contrabbasso	della	Scala	di	Milano,),	Maria	Chirokoliyska	(1°	contrabbasso	
dell’Orchestre	National	de	France)	e	Wies	de	Boevé	(1°	contrabbasso	
Symphonieorchester	des	Bayerischen	Rundfunks	Munich).	A	loro	si	aggiungono	
professionisti	di	spessore	come	Bruno	Giuranna	(violista	di	fama	internazionale)	che	
presidierà	la	giuria,	Franco	Petracchi	(contrabbassista	e	insegnante	alla	Stauffer),	
Enrico	Fagone	(contrabbassista	e	direttore	d’orchestra)	e	Christine	Hoock	



(contrabbassista,	presidente	del	Concorso	Sperger	e	direttore	artistico	del	dell’	
International	Rhodius	Academy	in	Germania).	 

Tutte	le	audizioni	si	svolgeranno	presso	la	Sala	Ricevimenti	del	Comune	di	Crema.	Nei	
primi	3	giorni	(23,	24	e	25	settembre)	del	Concorso	i	concorrenti	si	esibiranno	in	
occasione	del	primo	turno	coperti	da	un	pannello	nero	per	garantire	la	totale	
imparzialità	della	giuria	durante	la	votazione.	 

Mercoledı	̀25	settembre	in	mattinata	si	concluderà	il	primo	turno	di	audizioni.	La	sera	
alle	ore	21.00	presso	la	Chiesa	di	San	Bernardino	–	Auditorium	Bruno	Manneti	i	
vincitori	delle	edizioni	precedenti	Francesco	Siragusa,	Maria	Chirokoliyska	e	Wies	de	
Boevé	si	esibiranno	in	un	concerto	con	pianoforte	per	celebrare	i	30	anni	dalla	nascita	
del	Concorso	Bottesini	e	ricordare	l’imprenditore	e	benefattore	cremasco	Bruno	
Manenti	in	occasione	dei	trent’anni	dalla	sua	scomparsa.	Il	Dott.	Manenti	diede	un	
impulso	e	un	sostegno	decisivo	alla	nascita	del	Concorso	Bottesini	nel	1989.	 

Al	termine	del	concerto	verranno	annunciati	i	concorrenti	che	passeranno	al	secondo	
turno	e	riceveranno	delle	borse	di	studio	di	euro	400	donate	dai	seguenti	sponsor:	3	P	
Investimenti	Srl,	Alinor,	Coim,	Ancorotti	Cosmetics,	Rotary	Club	cremasco	San	Marco,	
Inner	Wheel	Crema,	Lions	Club	Crema	Gerundo,	Studio	Zuffetti,	Associazione	Culturale	
Civitas,	Associazione	Popolare	Crema	per	il	Territorio.	 

Giovedi	26	settembre	si	svolgerà	il	secondo	turno	e	Venerdi	27	settembre	la	semifinale	
che	si	concluderà	con	la	scelta	di	3	finalisti	da	parte	della	giuria.	 

Sabato	28	settembre	il	Concorso	Bottesini	sbarcherà	anche	a	Cremona	grazie	ad	una	
collaborazione	importante	con	Gew	Strings.	Wies	de	Boevé,	vincitore	in	carica	del	
Concorso	Bottesini,	sarà	ospite	speciale	al	Gran	Concerto	Finale	del	Gewa	Young	
Contest,	accompagnato	dell’orchestra	I	Virtuosi	Italiani.	Per	partecipare	a	questo	
evento	sarà	necessario	prenotarsi	scrivendo	a	
prenotazioni@associazionebottesini.com.	I	posti	sono	limitati.	 

Domenica	29	settembre	sarà	la	giornata	conclusiva	della	manifestazione.	Durante	il	
giorno	dalle	ore	10.00	alle	ore	18.00	si	potrà	visitare	l’esposizione	di	liuteria,	allestita	
presso	i	chiostri	dell	Fondazione	S.	Domenico	e	contemporaneamente	si	svolgeranno	
delle	masterclass	di	contrabbasso	tenute	dalla	nostra	giuria	e	aperte	anche	a	
contrabbassisti	esterni	al	concorso	presso	le	aule	dell’Istituto	Musicale	L.	Folcioni.	Per	
concludere	alle	ore	18.00	ci	sarà	la	Finale	del	Concorso	presso	il	Teatro	S.	Domenico.	I	
finalisti	saranno	accompagnati	dall’orchestra	I	Virtuosi	Italiani	e	si	esibiranno	con	il	
brano	di	G.	Bottesini	“Concerto	n.	2	in	si	minore”.	 

Le	giornate	di	giovedi	26,	venerdi	27	e	la	finale	di	domenica	29	settembre	saranno	
visibili	in	diretta	straming	sulla	pagina	facebook	del	Concorso	Bottesini.
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Il	Concorso	Internazionale	“G.	Bottesini”	 al	via:	55	
contrabbassisti	da	tutto	il	mondo	in	arrivo	a	
Cremona	
	

 

Dal 23 al 29 settembre 55 contrabbassisti provenienti da 24 Paesi del mondo e una prestigiosa giuria 
internazionale daranno il via alla 7° edizione del Concorso Internazionale "G. Bottesini", organizzata 
dall’Associazione Bottesini, in collaborazione con il Comune di Crema e il Teatro S. Domenico, sotto la guida del 
direttore generale Francesco Daniel Donati e del direttore artistico Enrico Fagone. Presidente Onorario 
dell’edizione 2019 sarà Franco Petracchi, fondatore del Concorso Bottesini nel 1989. 
 
Il Concorso è un’occasione importante riservata ai giovani contrabbassisti per avviare o consolidare la loro 
carriera, e a dimostrazione di ciò la direzione ha voluto quest’anno tra i giurati i tre vincitori delle ultime edizioni del 
Concorso: Francesco Siragusa (Primo Contrabbasso della Scala di Milano,), Maria Chirokoliyska (Prima parte 
dell’Orchestre National de France) e Wies de Boevé (Primo Contrabbasso Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks Munich). A loro si aggiungono professionisti di chiara fama come Bruno Giuranna, che presidierà 
la giuria, Franco Petracchi, Enrico Fagone e Christine Hoock. 
 
Tutte le audizioni avranno luogo nella Sala Ricevimenti del Comune di Crema, dal 23 al 25 settembre. La 
sera del 25 settembre alle ore 21.00 nella Chiesa di San Bernardino Francesco Siragusa, Maria Chirokoliyska e 
Wies de Boevé si esibiranno in un concerto con pianoforte per celebrare i 30 anni dalla nascita del Concorso  
 



Bottesini e ricordare, in occasione dei trent’anni dalla sua scomparsa, l’imprenditore e benefattore cremasco Bruno 
Manenti, figura decisiva per la nascita del Concorso Bottesini nel 1989. Al termine del concerto verranno 
annunciati i concorrenti che passeranno al secondo turno e riceveranno le borse di studio messe a disposizione 
dagli sponsor. Giovedì 26 settembre avrà il secondo turno di prove eliminatorie e venerdì 27 la semifinale si 
concluderà con la proclamazione dei tre finalisti. 

 
Sabato 28 settembre il Concorso sarà a Cremona, grazie ad all’importante collaborazione con Gewa Strings: 
Wies de Boevé, vincitore 2018 del Concorso Bottesini, sarà ospite speciale al gran concerto finale del Gewa Young 
Contest, accompagnato da I Virtuosi Italiani. 

 
Domenica 29 settembre, giornata conclusiva, sarà possibile visitare dalle 10 alle 18 l’esposizione di liuteria 
allestita nei chiostri della Fondazione S. Domenico; al contempo si svolgeranno le masterclass di contrabbasso 
tenute dai membri della giuria, aperte anche a contrabbassisti esterni al concorso. Alle 18 il Teatro S. Domenico 
ospiterà la finale della settima edizione del Concorso: i finalisti, accompagnati da I Virtuosi Italiani, si metteranno 
alla prova nell’esecuzione del Concerto 
n.2 in Si minore di Bottesini, in occasione del concerto con musiche di Vivaldi, Pachelbel, Bach, Telemann, 
Geminiani, Vivaldi e Corelli al termine del quale si avrà la proclamazione dei vincitori. Al primo 
classificato andrà il Premio Walter Stauffer di 10.000 euro, Il secondo riceverà il Premio Camera di 
Commercio di 5.000 euro e il terzo si aggiudicherà il Premio LGH Group Holding di 3.000 euro. Tra i premi speciali 
verranno consegnati un arco di Emilio e Luca Slaviero e un arco di Marco Pasquino. 

 
Le giornate di giovedi 26, venerdi 27 e la finale di domenica 29 settembre saranno trasmesse in diretta streaming 
sulla pagina Facebook del Concorso Bottesini. Tutti gli eventi del Concorso sono gratuiti e aperti al pubblico. 

 
Annalisa Lo Piccolo 

 



Meningite, muore 
giovane madre 
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fermato dalla polizia 

 
 
 

Malore prima di 
cena: soccorso dagli 
amici, muore in 
ospedale 

 
 
 
 
 
 

Oggi... 5 ottobre 1965 

 
 
 
 
 
 
Paolo VI all’ONU: mai 
più la guerra! 

 
 
 

 
 

         CREMA    26 Settembre 2019 
 
Concorso Bottesini, flash mob dei contrabassisti 
I 12 finalisti si sfideranno nei prossimi giorni per il 
titolo internazionale 

 

CREMA (26 settembre 2019) - Flash mob dei contrabbassisti protagonisti del 
Concorso internazionale Bottesini, giunti in questi giorni a Crema per le selezioni, 
da tutto il mondo. I 12 finalisti, che si sfideranno nei prossimi giorni per il titolo, 
hanno suonato insieme in piazza Duomo e alle Quattro Vie, cuore del centro città. 
Un modo per invitare Crema a seguire le loro avventure nel luogo in cui è nato il 
maestro  dello strumento. 
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28-09-2019 ore 18:30                                                                                                                  di Giovanni Colombi  
 

Concorso Bottesini. Domenica al teatro 
san Domenico la finale della settima 
edizione  
Concorso Bottesini, tutto pronto per la finale (© Cremaonline.it) 

 
 
Sono tre giovani stranieri i finalisti della settima edizione del Concorso Bottesini. Si tratta 
di Maria Krykov, finlandese di 27 anni, José Trigo, portoghese di 22 anni e Junbin 
Hwang,17 anni della Corea del Sud, che si esibiranno in finale con l'Orchestra I Virtuosi 
Italiani, ensemble di prestigio internazionale, domenica 29 settembre alle ore 18 presso il 
teatro san Domenico di Crema. La chiusura della manifestazione sarà anticipata, dalle ore 
10 alle ore 18, dalle masterclass aperte a tutti i contrabbassisti partecipanti. 
  
Il concorso 
Una settimana ricca di emozioni tra concerti e un flash mob in piazza Duomo con 50 
contrabbassisti. Iniziato il 23 settembre, i giudici hanno potuto ascoltare attraverso 
audizioni al buio circa 50 ragazzi provenienti da 24 paesi. Mercoledì, al termine del primo 
turno, i candidati presenti si sono ritrovati in piazza Duomo a Crema per dare vita ad un 
flash mob emozionante. Il giorno stesso, alle 21, nell'auditorium Manenti, si è svolta la 
premiazione dei 12 concorrenti ammessi al secondo turno, ai quali i numerosi sponsor 
hanno consegnato una borsa di studio di 400 euro. Il giorno seguente si è svolto, sempre 
in sala dei Ricevimenti del Comune, il secondo turno con musiche di Bottesini, Sperger. 
Questa volta il pannello che celava l'identità dei candidati è stato tolto e si è potuto 
ammirare anche il lato interpretativo e fisico dell'esecuzione. 



 
 

SETTIMO CONCORSO BOTTESINI: Concluso con 

due secondi ex-equo 
 

settembre	29,	2019	
	

	
	
	

Si	è	concluso	questa	sera,	al	San	Domenico	dalle	18	alle	21,	il	settimo	Concorso	Bottesini,	alla	

presenza	di	un	pubblico	delle	grandi	occasioni.	Tre	i	finalisti,	ma	non	è	stato	assegnato	il	primo	

premio:	secondi	ex	equo	Krykov	Maria	della	Finlandia	(27	anni)	e	José	Trigo	del	Portogallo	(22	

anni);	terzo	Hwang	Junbin	della	Corea	del	Sud	(17	anni).	Nella	finale	hanno	eseguito,	il	Concerto	n.	

2	in	si	minore	di	Giovanni	Bottesini,	accompagnati	dall’orchestra	I	Virtuosi	Italiani.	

	
Dopo	le	tre	esecuzioni	molto	applaudite	dal	pubblico,	nelle	quali	è	emersa	la	grande	versatilità	del	

contrabbasso,	strumento	spesso	ritenuto	solo	di	accompagnamento,	I	Virtuosi	Italiani	hanno	



eseguito	un	bellissimo	concerto	diretti	e	trascinati	da	Alberto	Martini	al	violino.	Hanno	suonato	

brani	di	Teleman,	Pachelbel,	Bach,	Geminiani,	Vivaldi	e	Corelli.	

	
Al	termine,	Francesco	Daniel	Donati	ha	introdotto	e	guidato	il	momento	delle	premiazioni.	A	lui	va	

il	merito	di	aver	riportato	a	Crema,	assieme	ai	suoi	collaboratori	che	ha	ringraziato,	il	Concorso	

Internazionale	“Giovanni	Bottesini”,	che	ha	fatto	di	Crema	la	capitale	del	contrabbassso.	

	
Più	di	cinquanta	partecipanti	provenienti	da	24	paesi	del	mondo.	Internazionale	anche	la	giuria	

che	ha	avuto	quale	presidente	onorario	il	maestro	Franco	Petracchi,	direttore	artistico	il	maestro	

Enrico	Fagone,	presidente	il	maestro	Bruno	Giuranna,	a	cui	si	aggiungono	la	prof.ssa	Christine	

Hoock	e	i	vincitori	dei	precedenti	tre	concorsi.	

	
Tutti	sono	stati	chiamati	sul	palco	del	San	Domenico	per	proclamare	i	vincitori	della	edizione	

2019.	

	
Sul	palco	anche	il	maestro	Fabio	Vacchi,	che	ha	composto	un	brano	contemporaneo	per	

contrabbasso	proprio	per	il	concorseo	cremasco:	il	premio	al	miglior	esecutore	è	andato	alla	

contrabbassista	Kyungwa	Kim	della	Corea	del	Sud.	

	
Il	sindaco	Stefania	Bonaldi,	ha	salutato	e	ringraziato	tutti	gli	organizzatori,	annunciando	che	già	

dai	prossimi	giorni	si	lavorerà	per	la	edizione	del	2021	a	200	anni	dalla	nascita	di	Giovanni	

Bottesini.	

	
Come	si	diceva,	mercoledì	25	settembre,	alle	ore	21	la	chiesa	di	San	Bernardino-auditorium	“B.	

Manenti”	ha	visto	l’esibizione	dei	tre	finalisti	delle	ultimi	edizioni,	presenti	questa	sera	nella	

giuria:	Francesco	Siragusa,	vincitore	della	quarta	edizione,	Wies	de	Boevé,	vincitore	della	sesta	

edizione	nel	2017	e	la	bulgara	Maria	Chirokoliyska,	vincitrice	della	quinta	edizione.	
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Sold out alla 
Finale del 
Concorso Bottesini 

 
 
Una	 settimana	 di	 straordinaria	 musica	 si	 è	 conclusa	 a	 Crema.	 Quasi	 60	 giovani	
contrabbassisti	 si	 sono	 ritrovati	 nella	 città	 natale	 di	 Giovanni	 Bottesini	 per	
partecipare	 al	 concorso	 dedicato	 al	 grande	 musicista	 cremasco,	 considerato	 il	
concorso	di	maggiore	prestigio	internazionale	per	il	gigante	degli	strumenti	ad	arco.	

Nato	nel	1989	su	iniziativa	del	Maestro	Franco	Petracchi,	il	concorso	si	interruppe	
nel	2003.	Nel	2017	l’Associazione	Bottesini	decise	di	recuperare	questo	patrimonio	
straordinario	 e	 lo	 fece	 ripartire	 in	 collaborazione	 con	 il	Comune	 di	 Crema	e	
il	Teatro	 San	 Domenico,	 sotto	 la	 guida	 di	Francesco	 Daniel	 Donati,	 direttore	
generale,	e	Enrico	Fagone,	direttore	artistico.	

Il	Concorso	compie	oggi	30	anni	di	vita	e	rappresenta	la	“mecca”	per	i	migliori	giovani	
contrabbassisti	del	mondo.	



Dopo	numerose	prove	il	trio	che	ha	potuto	esibirsi	al	teatro	San	Domenico	domenica	
29	settembre	era	formato	dal	portoghese	José	Trigo,	22	anni,	 la	 finlandese	Maria	
Krykov,	27	anni,	e	il	sud	coreano	Hwang	Junbin	di	soli	17	anni.	
	
I	 tre	 hanno	 eseguito	 il	Concerto	 in	 si	 minore	 n.	 2	 di	 Giovanni	
Bottesiniaccompagnati	 dall’orchestra	I	 Virtuosi	 Italiani,	 formazione	 di	 grande	
spessore	che	rappresenta	l’Italia	nel	mondo.	
Al	termine	delle	prove	dei	finalisti	l’orchestra	ha	intrattenuto	il	pubblico	con	musiche	
di	Teleman,	Pachelbel,	Bach,	Geminiani,	Vivaldi	e	Corelli,	mentre	la	giuria	si	è	ritirata	
per	discutere	l’assegnazione	dei	premi.	

A	Maria	Krykov	e	a	José	Trigo	va	il	secondo	premio	ex-equo	consistente	in	5.000	euro	
ciascuno	offerti	dalla	Fondazione	Walter	Stauffer	e	dalla	Camera	di	Commercio	di	
Cremona	(primo	premio	non	assegnato)	e	gli	archi	dei	maestri	liutai	Emilio	e	Luca	
Slaviero	e	Marco	Pasquino.	Al	giovanissimo	sud	coreano	va	il	terzo	premio	di	euro	
3.000	offerto	da	LGH	–	Linea	Group	Holding.	

Durante	 la	 serata	 si	 è	 ricordato	 anche	 il	 prezioso	 sostegno	 della	 Fondazione	
Comunitaria	della	Provincia	di	Cremona	e	3P	investimenti,	che	ha	legato	la	propria	
partecipazione	al	ricordo	del	Dott.	Bruno	Manenti,	motore	decisivo	del	progetto	nel	
1989.	

La	 serata	 si	 è	 conclusa	 con	 uno	 straordinario	 successo	 di	 pubblico	 cremasco	 e	
internazionale	e	tutti	hanno	mostrato	un	grande	entusiasmo.	Sempre	più	cremaschi	
si	stanno	innamorando	del	contrabbasso	e	delle	composizioni	di	Bottesini.	

Ora	inizia	il	percorso	che	ci	porterà	ai	festeggiamenti	del	bicentenario	della	nascita	
di	Giovanni	Bottesini.	

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Concorso Bottesini. Entusiasmo per la settima edizione, 6nale con 
premio ex equo 

 
 

 
 

Domenica sera, presso il teatro san Domenico, si è svolta la finale del settimo Concorso Bottesini. Sul palco 
si sono esibiti i tre finalisti che hanno eseguito il Concerto in si minore n. 2 di Giovanni Bottesini accompagnati 
dall’orchestra I Virtuosi Italiani, formazione di grande spessore che rappresenta l’Italia nel mondo. 

 
La premiazione 
Al termine la giuria ha emesso il verdetto. A Maria Krykov, finlandese di 27 anni e a José Trigo, 22 anni 
portoghese, è andato il secondo premio ex-equo consistente in 5mila euro ciascuno offerti dalla Fondazione 
Walter Stauffer e dalla Camera di commercio di Cremona - primo premio non assegnato - e gli archi dei 
maestri liutai Emilio e Luca Slaviero e Marco Pasquino. Al diciasettenne sud coreano Hwang Junbin è 
stato consegnato il terzo premio di 3 mila euro offerto da Lgh. 

 
Il concorso 
“La serata – commentano gli organizzatori - si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico 
cremasco e internazionale e tutti hanno mostrato un grande entusiasmo. Sempre più cremaschi si stanno 
innamorando del contrabbasso e delle composizioni di Bottesini”. Il concorso compie oggi 30 anni di vita e 
rappresenta la “mecca” per i migliori giovani contrabbassisti del mondo. Nato nel 1989 su iniziativa del 
Maestro Franco Petracchi, il concorso si interruppe nel 2003. Due anni fa l’Associazione Bottesini ha deciso 
di recuperare questo patrimonio straordinario facendolo ripartire in collaborazione con il Comune di Crema e il 
Teatro San Domenico, sotto la guida di Francesco Daniel Donati, direttore generale, e Enrico Fagone, 
direttore artistico. 
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Sold out alla Finale del Concorso Bottesini a Crema 

A Maria Krykov, finlandese di 27 anni, e a José Trigo, portoghese di 22 
anni, va il secondo premio ex-equo. 

Al giovanissimo sud coreano di 17 anni va il terzo premio. 

Crema, 29 settembre 2019 - Una settimana di straordinaria musica si è conclusa 
a Crema. Quasi 60 giovani contrabbassisti si sono ritrovati nella città natale di 
Giovanni Bottesini (https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Bottesini) per 
partecipare al concorso dedicato al grande musicista cremasco, considerato il 
concorso di maggiore prestigio internazionale per il gigante degli strumenti ad 
arco. 

Nato nel 1989 su iniziativa del Maestro Franco Petracchi, il concorso si 
interruppe nel 2003. Nel 2017 l’Associazione Bottesini decise di recuperare 
questo patrimonio straordinario e lo fece ripartire in collaborazione con il 
Comune di Crema e il Teatro San Domenico, sotto la guida di Francesco Daniel 
Donati, direttore generale, e Enrico Fagone, direttore artistico. 

Il Concorso compie oggi 30 anni di vita e rappresenta la “mecca” per i migliori 
giovani contrabbassisti del mondo. 

Dopo numerose prove il trio che ha potuto esibirsi al teatro San Domenico 
domenica 29 settembre era formato dal portoghese José Trigo, 22 anni, la 
finlandese Maria Krykov, 27 anni, e il sud coreano Hwang Junbin di soli 17 anni. 

I tre hanno eseguito il Concerto in si minore n. 2 di Giovanni Bottesini 
accompagnati dall’orchestra I Virtuosi Italiani, formazione di grande spessore 
che rappresenta l’Italia nel mondo. 

Al termine delle prove dei finalisti l’orchestra ha intrattenuto il pubblico con 
musiche di Teleman, Pachelbel, Bach, Geminiani, Vivaldi e Corelli, mentre la 
giuria si è ritirata per discutere l’assegnazione dei premi. 

A Maria Krykov e a José Trigo va il secondo premio ex-equo consistente in 5.000 
euro ciascuno offerti dalla Fondazione Walter Stauffer e dalla Camera di 
Commercio di Cremona (primo premio non assegnato) e gli archi dei maestri 
liutai Emilio e Luca Slaviero e Marco Pasquino. Al giovanissimo sud coreano va il 
terzo premio di euro 3.000 offerto da LGH – Linea Group Holding. 
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Durante la serata si è ricordato anche il prezioso sostegno della Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona e 3P investimenti, che ha legato la 
propria partecipazione al ricordo del Dott. Bruno Manenti, motore decisivo del 
progetto nel 1989. 

La serata si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico cremasco e 
internazionale e tutti hanno mostrato un grande entusiasmo. Sempre più 
cremaschi si stanno innamorando del contrabbasso e delle composizioni di 
Bottesini. 

Ora inizia il percorso che ci porterà, nella prossima edizione del 2021, ai 
festeggiamenti del bicentenario della nascita di Giovanni Bottesini. 

*** 

Associazione Musicale Giovanni Bottesini 

Via Vimercati 11, 26013 Crema 

info@associazionebottesini.com (mailto:info@associazionebottesini.com) 
 

pubblicato il 01/10/2019 



 
 

Shared prize at Bottesini 
Double Bass Competition 
1 OCTOBER 2019 

 
 

The second prize winners receive €5,000 each 
 



After a week of music-making featuring nearly 60 young double bass players, the 
Bottesini Competition in Crema, Italy, has awarded its second ex-equo prize 
jointly to the 27-year-old Finnish bassist Maria Krykov and the 22-year-old 
Portuguese bassist José Trigo. They receive €5,000 each as well as bows made by 
Emilio and Luca Slaviero and Marco Pasquino. 

Third prize of €3,000 goes to the 17-year-old South Korean bassist Hwang Junbin. 

Krykov, who is studying at the ‘Hanns Eisler’ school of music in Berlin with 
Matthew McDonald, has performed as a soloist with ensembles including the 
Munich Chamber Orchestra, Baden- Baden Philharmonic Orchestra, Trier 
Philharmonisches Orchester and Orchestra Celestino. 

Trigo, who studied with Petru Iuga at the State University of Music and the 
Performing Arts in Mannheim, has been a member of the Bavarian Radio 
Symphony Orchestra since April 2019. 

No first prize was awarded. 

Founded in 1989 on the initiative of Master Franco Petracchi, the competition is 
named for the great Crema double bassist Giovanni Bottesini, and ranks amongst 
the most prestigous events devoted to the instrument. 

The 2019 jury comprised Bruno Giuranna (Jury President), Wies de Boevé, Maria 
Chirokoliyska, Enrico Fagone, Christine Hoock, Franco Petracchi and Francesco 
Siragusa. 
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Concorso	Bottesini:	grande	entusiasmo	
per	il	contrabbasso	nonostante	non	ci	
sia	un	vincitore	
	

Si è concluso senza un vincitore il Concorso Internazionale per Contrabbasso intitolato a 
Giovanni Bottesini, terminato domenica con la finale al Teatro San Domenico di Crema con I 
Virtuosi Italiani. Alla finlandese Maria Krykov, 27 anni, e al portoghese José Trigo, 22 anni, è 
andato il secondo Premio ex-aequo mentre al sudcoreano Hwang Junbin di soli 17 anni è andato 
il terzo. Ben 55 giovani contrabbassisti da tutto il mondo hanno partecipato all'edizione dei 30 
anni del Concorso. 

 
Nonostante la mancata assegnazione del primo Premio la serata finale si è conclusa con uno 
straordinario successo di pubblico cremasco e internazionale e tutti hanno mostrato un grande 
entusiasmo. «Sempre più cremaschi si stanno innamorando del contrabbasso e delle composizioni di 
Bottesini - hanno commentato gli organizzatori -. Ora inizia il percorso che ci porterà ai festeggiamenti 
del bicentenario della nascita di Giovanni Bottesini». 
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Gewa Young Contest: Giulia 
Cellacchi è la vincitrice assoluta 
dell’edizione 2019 

 

 

La violinista di Latina Giulia Cellacchi, classe 2004, si è aggiudicata il primo Premio assoluto al 3° 
Gewa  Young  Contest.  Alla  finale  nazionale,  disputata  il  28  settembre  nell’ambito  di  Cremona 
Mondomusica, hanno preso parte 27 giovanissimi talenti, vincitori assoluti e primi classificati ai sette 

concorsi regionali che si sono svolti durante l’anno in tutta Italia (Azzano Decimo, Milano, Jesi, 

Carini, Reggio Calabria, Roma e Cagliari). 

 

Dopo la vittoria del violoncellista Ettore Pagano nel 2017 e della violinista Lucrezia Lavino 
Mercuri nel 2018, la Cellacchi è la terza vincitrice consecutiva proveniente dal Premio Chroma di 

Roma, dove lo scorso giugno si era imposta nella categoria C (dai 12 ai 14 anni). 

 

La sera di sabato 28, nella meravigliosa Sala delle Cariatidi di Palazzo Cattaneo a Cremona, alla 

vincitrice è stata offerta la preziosa opportunità di esibirsi a fianco de I Virtuosi Italiani, in una 



serata che ha ospitato anche la performance del contrabbassista belga Wies de Boevé, vincitore 

dell’edizione 2017 del Concorso Bottesini. 

 

Giulia Cellacchi avrà inoltre la possibilità di essere ospite, in qualità di giovane talento, 

dell’ensemble I Musici. 
 

 

Annalisa Lo Piccolo



 
 
 

October 7, 2019 

 
No 1st Prize Awarded at Italy’s Bottesini 
International Double Bass Competition 
Finnish bassist Maria Krykov and Portuguese bassist José Trigo 

have been awarded joint-2nd prize at the 2019 Bottesini 

International Double Bass Competition 

 

 
27-year-old Finnish bassist Maria Krykov and 22-year-old Portuguese bassist José Trigo 
have this week been awarded joint-2nd prize at the 2019 Bottesini International Double 
Bass Competition – in Crema, Italy. No 1st prize was awarded at this year’s competition. 

 

17-year-old Hwang Junbin from South Korea was awarded 3rd prize. 
 

A student of Matthew McDonald at the Hochschule für Musik ‘Hanns Eisler’, Maria has 
performed with a number of ensembles including the Munich Chamber Orchestra, Baden- 
Baden Philharmonic, Trier Philharmonisches Orchester and the Orchestra Celestino. 



 
A graduate of the Mannheim University of Music and Performing Arts, where he studied 
with Petru Iuga, José currently serves as a member of the Bavarian Radio Symphony 
Orchestra. 

 
This year’s jury comprised: Bruno Giuranna (President), Wies de Boevé, Maria Chirokoliyska, 
Enrico Fagone, Christine Hoock, Franco Petracchi and Francesco Siragusa. 
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Crema migliora
La newsletter del Comune di Crema (n.12)

Cari amici ed amiche,

rieccoci con le news della ripresa dopo la breve pausa agostana ed un autunno
molto caldo.
Intanto, potrete verificare di persona i progressi sul fronte delle opere
pubbliche. Piazza Garibaldi e Via Stazione sono sotto gli occhi di tutti e presto
i cantieri verranno conclusi. A ciò si aggiungono vari lotti di asfaltature in centro
e nei quartieri (e continueranno a primavera) e lavori di edilizia scolastica già
per 640mila euro, con altrettanti sulle scuole già assegnati, che si faranno nella
primavera/estate 2020.
Ovviamente l'attività dell'amministrazione non si limita ai lavori pubblici, i mesi
trascorsi hanno ancora una volta mostrato la dinamicità e il grande interesse
dei cremaschi per le proposte culturali, con eventi e manifestazioni di
grande impatto, non solo a livello locale. Pensiamo alla rassegna estiva I
Manifesti che ha fatto il pienone al Sant'Agostino, al Festival Internazionale di
Arte Circense Closeup, che ha lasciato a bocca aperta per la sua bellezza i
cremaschi ed i tanti visitatori, alla settima edizione del Concorso Giovanni
Bottesini con i suoi 55 partecipanti da 24 paesi ed un successo internazionale
di pubblico e di consenso. La città vive un momento di grande fermento e
attrattiva, dimostrata anche da un corposo documentario su Crema  registrato
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per la TV di Pechino, andato in onda con milioni di followers, ed il bellissimo
regalo che i fan newyorkesi di Crema ci hanno mandato, come segno di affetto
e vicinanza alla nostra splendida città e a chi la abita.
Una città che non intende lasciare indietro nessuno e che mantiene un
impegno costante sui temi sociali, dei diritti e del lavoro. In tale contesto si
leggono l'avvio, con la FBC, il cui Cda è appena stato rinnovato, del progetto
"Crema Città amica dell'Alzheimer" che mira ad approntare politiche più
inclusive per i malati di Alzheimer e le loro famiglie, il progetto "Io Abito"
dell'Assessorato al Welfare, il tour della giunta nelle zone sociali, che prende
avvio in questi giorni, e anche una grande opportunità di formazione e lavoro
per i giovani, con l'avvio da Novembre del primo corso ITS nazionale di
"Tecnico per la produzione Cosmetica 4.0", che formerà professionalmente
operatori qualificati per il comparto, locale e nazionale, della cosmesi.
Insomma, qui non ci si ferma mai, nella speranza di riuscire a intercettare e
rispondere al meglio alle attese di una città impegnativa, esigente, ma
straordinaria.
Con affetto,
 

Stefania Bonaldi
Sindaco di Crema

CLOSEUP E INVIDEO:
EDIZIONE EMOZIONANTE

Concorso Bottesini:
pronti all'edizione
dell'Anniversario

L'ottava edizione del Concorso
Bottesini ha chiuso con un
successo straordinario. Questo
concorso per contrabbassisti - il
più importante del mondo,
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Tre giornate indimenticabili con il
calore di più di 3.000 spettatori e il
talento degli artisti. Spettacoli
indimenticabili, incontri unici e
tante immagini da ricordare. È
stata una bella avventura,
seguire il circo contemporaneo e
la danza di qualità è stata una
grande idea dell'Amministrazione
e degli organizzatori di CloseUp,
manifestazione alla quale si è
accostata quest'anno anche
InVideo, che ha portato materiale
cinematografico d'arte di alto
livello. In un week end si sono
contati più di 3.000 spettatori che
hanno preso parte ai decine di
eventi in programma, in
particolare hanno richiamato
centinaia di persone i due eventi
principali, la danza verticale dei
francesi 9.81 e i cavalli luminosi
della Compagnia Des Quidams.
Vedere così animate la piazza
Duomo, il Centro Sant'Agostino,
da artisti internazionali e da un
pubblico molto eterogeneo e
anche un po' "diverso" dal solito,
è stata davvero una
soddisfazione. 

 

possiamo dirlo - voluto
dall'Associazione che porta il
nome del grande musicista e
compositore cremasco, ha visto In
tutto 50 ragazzi, da 24 Paesi
diversi, contendersi il titolo in una
particolare forma di concorso che
ha questa capacità di inondare la
città di musica, di attraversare i
suoi spazi pubblici, fino alla
grande prova conclusiva al teatro
cittadino e al concerto finale. Solo
in tre si sono guadagnati la finale,
accompagnati dall’Orchestra dei
virtuosi italiani, ed è finita con un
ex aequo.
A questo indirizzo un video che
colpirà tutti: Crema è come
sempre straordinariamente
foitogenica; e il racconto del
"Bottesini" è il prestigio culturale
più intatto e immutabile della città.
Siamo pronti per l'edizione del
2021, quella del Bicentenario della
nascita del "Paganini del
contrabbasso".

https://www.youtube.com/watch?v=8DMl-osgfCM
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QUOTIDIANI E SETTIMANALI 



di Landry Mualu

Giovedì 12 aprile presso il
Comune di Crema si è tenuta
la conferenza stampa di pre-
sentazione della 7° edizione
del Concorso Bottesini.
Ad aprire le danze è stata il
Sindaco di Crema, Stefania
Bonaldi, cheha affermato che
la conferenzaèstata effettuata
per annunciare il rinnovo del
triumvirato tra la Fondazione
San Domenico, il Comune
di Crema e l’AssRFLDzLRne
Bottesini. Una collaborazione
che saràrinnovata apartire dal
2019 e che avrà durata bien-
nale cosi da coincidere con il
20° anniversario del Concorso
che sarà un ‘eGLzLRne speciale.

Lapresentazione,ha spiega-
to il sindaco, è avvenuta oggi
perchè attualmente è Dll’Ln-
terno di una cornice culturale
favorevole come la mostra in
onore di Maria Callas e altri
eventi culturali importanti che
stanno avendoluogonelnostro
Comune. Per laBonaldi questa
collaborazione è un elemento
di orgoglio perchè “q fonda-
mentale che il nome di una
ᚏJXUD così importante come
il compositore Bottesini sia
legato alla città di CUePD”. Se-
condo il Sindaco “quest’unLRne
di forze permette: al Comune
di sostenere ᚏQDQ]LDULDPHQWH

RinnovodeltriumviratoperilConcorsoBottesini

il gesto ( il Comune ha donato
15.000 euro per il concorso),
la Fondazione San Domenico
di aiutare dal punto di vista
logistico el’AssRFLDzLRneBotte-
sini di contribuire attraverso i
FRntenutL”. In seguitoha preso
la parola Francesco Donati,
l’RUgDnLzzDtRUe Gell’eventR,che
haaffermato cheaseguitodegli

ottimi risultati ottenuti l’DnnR
scorso si èdeciso di rinnovare
questa convenzioneperchè “le

questa convenzioneperchè “le
persone conoscono Bottesini
ma bisogna portarle a Crema
esensibilizzarle nella ᚏJXUD di
questo famoso FRPSRsLtRUe”,
poi ha aggiunto che: “F’q un
interesse generale attorno a
Bottesini e a Crema che con-

tinua a crescere nel tePSR”.
Successivamente, Francesco
Donati ha parlato anche del
concorso Gell’DnnR scorso che
è stato un momento di inter-
nazionalizzazione, perchè 60
partecipanti provenivanoda24
Stati diversi. Inoltre, la ᚏQDOH
Gell’DnnR scorso è stata tra-
smessain diretta streaming ed
èstata la ᚏQDOH di un concorso
musicale SLù seguita al mondo
conSLù di 30 mila views. Dopo
ha preso la parola Giuseppe
Strada, presidente della
Fondazione San Domenico,
che ha affermato che questa
collaborazione instaurata non
è solo un rapporto a tre ma
plurimo e successivamente
ha sottolineato l’LPSRUtDnzD
Gell’eventR del 15 aprile al
teatro San Domenico, dove si
terrà la rappresentazione mu-
sicale del gruppo Bass Gang.
Secondo Strada questa sarà
una serata speciale in cui il
gruppo sarà collocato in una
posizionespecialeche permet-
terà ai spettatori di ammirare
anche gli affreschi che sono
sull’DEsLGemai messiin mostra
prima G’RUD. A chiudere la ᚏOD
è stato l’LnteUventR Gell’Dsses-
sore Emanuela Nichetti che
ha espresso la propria soddi-
sfazione sul lavoro a 360° che
l’APPLnLstUDzLRne comunale
sta realizzando a livello cul-
turale.
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Bottesini Con teatro San Domenico e Comune
Accordo rinnovato in attesa del bicentenario

Un festival di musica classi- stampacongiunta conilComu- dalla nascita del contrabbassi- portato anche DOO’AFFDGeP ia
, da 30mila visualizzazioni

sui social. Non un paradosso,
ma il vero riscontro del Concor-
o Bottesini, per giovani con-

trabbassisti da tutto il mondo.
uesti i numeri GeOO’uOtLPD edi-
ione, O’DnnR scorso. Ben 24 i
aesi coinvolti, per oltre 60 par-
cipantie unarisonanzainter-

nazionale che non accenna a
pegnersi. Ieri, la conferenza

ne (rappresentato dal sindaco
tefania Bonaldi eGDOO’DVVeVVR -

re alla Cultura Emanuela Ni-
hetti ) e la fondazione San Do-

menico (col presidente Giusep -
pe Strada ). Le tre realtà hanno
innovato per ulteriori due anni

la convenzione che li vede lega-
i, anche in vista GeOO’Dtt es o
vento del2021. Valea dire,i fe-
teggiamenti per i due secoli

sta ecompositore cremasco. Ma
el frattempo, le sorprese rega-

latealla cittànon mancano,co-
me ha spiegato il presidente
della Bottesini Francesco Do-

t i . Tra queste, domenica alle
al teatro San Domenico, la

hiusura della mini-rassegna
ema in musica . Sul palco, il

quartetto Bass Gang. Nei giorni
corsi, O’DVVRFLDzLRne ha però

del teatro alla Scala di Milano il
librosul compositorecremasco
tefano Pavesi e ha riempito la
ala Pietro da Cemmo con la vo-

ce delsoprano Chiara Isotton ei
usici di Parma. Mentre dal 23

al 27 luglio sarà ancora a Porto-
fino (Genova), per il concorso
internazionale dedicato ai gio-

ani cantanti lirici Clip.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Bot tesini Da tutto il mondo
i virtuosi del contrabbasso
Importanti novità nel programma del concorso biennale presentato ieri a Crema
In scena dal 23 al 29 settembre in due sedi di prestigio apre anche agliunder 16

di GRETAMARIANI

n CREMAUn evento apparen-
temente di nicchia, la cui finale
ha invece registrato il record as-
soluto di visualizzazione sui so-
cial, nel settore dei concorsi.
Eppure non si siede sugli allori,
ma sta lavorando a una settima
edizione ricca di novità, lo staff
del Concorso Bottesini, dedica-
to con cadenza biennale ai gio-
vanissimi talenti del contrab-
basso. L’DVVRFLDzLRQH musicale
Giovanni Bottesini ha lanciato
ieri, in conferenza stampa, il
bando per lapartecipazione. Da
oggi, è aperto e disponibile sul
sito. Con qualche notizia inte-
ressante per gli aspiranti da tut-
to il mondo: «L’HWà per la parte-
cipazione si è abbassata. Non
SLù 18,ma dai 16anni. Abbiamo
infatti scoperto che il vivaio di
artisti già virtuosi del contrab-
basso in giovanissima età è
molto nutrito», ha spiegato il
presidente GHOO’DV sociaz ione
Francesco Daniel Donati . Altre
novità,lapresenza ingiuriade-
gli ultimi tre vincitori del con-
corso, un brano inedito scritto
dal maestro Fabio Vacchi e il pe-
ULRGR:QRQSLù inprimavera,ma
alla fine GHOO’HVWDWH. Il concorso
sarà infatti di scena dal 23 al 29
settembre, con due location
G’HFFHzLRQH. Vale a dire, la sala
dei Ricevimenti del municipio
(dove si svolgeranno i tre turni
di selezione) e il teatro San Do-
menico-scuola di musica Fol-
cioni (per le sessioni di prova e il
concerto con orchestra dei fi-

nalisti). Cornici non casuali,
perché ad affiancare in partner-
ship (conuna covenzionesigla-
ta da tempo) la Bottesini, sono in
prima linea il Comune e la Fon-
dazione San Domenico, ieri
rappresentati dal sindaco Ste-
fania Bonaldi e GDOO’DVVHVVRUH al
Turismo e Cultura Emanu ela

Nichet t i e dal presidente del San
Domenico Giuseppe Strada .
Altre sorprese dell ’HGLzLRQH, la
presenza nel programma del
brano scritto da Vacchi, tra i
massimi compositori viventi di
opere liriche e musica classica.
«Questo per promuovere an-

che la cultura dello strumento
solista», ha aggiunto Donati. In
giuria, oltre al direttore artistico
Enrico Fagone e al fondatore
della manifestazione Fr anco
Pet racchi , anche il celebre vio-
lista Bruno Giuranna , docente
della Fondazione Stauffer e

Christine Hoock (docente di
contrabbasso al Mozarteum di
Salisburgo). Poi, Francesco Si-
ragusa, Maria Chirokoliyska e
Wies de Boevé , vincitori delle
ultime tre edizioni del concorso
Bottesini e ora tutti primo con-
trabbasso rispettivamente a
teatro alla Scala di Milano, al-
O’2UFhHVWUH National deFrance e
alla Symphonierorchester des
Bayerischen Rundfunks Muni-
ch. Tre turni di selezione, di cui il
primo ‘DO EuLR’, senzavedere gli
esecutori. Il bando è aperto da
oggi e prevede un montepremi
finale complessivo di 28mila

euro, distribuito nei diversi pre-
midati daglisponsor. Il concor-
so è sostenuto poi da Fondazio-
ne Cariplo e Comunitaria della
Provincia di Cremona. In attesa
del bicentenario di Bottesini,
nel 2021, con tante inziative.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Nella foto di repertorio, la premiazione del concorso Bottesini di due anni fa

chetti, Donati, Bonaldi e Strada alla conferenza stampa di ieri
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–CREMA–

SI FARÀ a settembre il concorso Bottesini, manifestazione internazio-
nale che vede la partecipazione di numerosi talenti della musica classi-
cae mette adisposizione, TuHsW’DQQR, premi per 28mila euro. L’HGLzLR-
neè organizzata sotto ladirezione di FrancescoDanielDonatie la dire-
zione artistica del maestro Enrico Fagone.Presidente onorario sarà il
fondatore del concorso, il maestro FrancoPetracchi. Dal1989aspiran-
ti talenti provenienti da ogni angolo del mondo raggiungono la cittadi-
na per realizzare il grande sogno di associareil proprio nome a quello
del compositore cremascoGiovanni Bottesini. Lagiuria è compostada
7 esperti di altissimo profilo, che vanta al suo interno ben tre vincitori
del concorso e che ricoprono i ruoli principali nelle maggiori orchestre
europee.Il presidente èBruno Giuranna che si avvale di Wiesde Boe-
vé, Maria Chirokoliyska eFrancescoSiragusa, già vincitori del concor-
soedi Enrico Fagone,Christine HookeFrancescoPetracchi. Leprove
per i concorrenti saranno diverse: un primo turno, nel quale O’LGHQWLWà
dei candidati verrà celatada un telo, acui seguiranno altri due turni. Il
concorso si concluderà con la prova finale con orchestra. Il montepre-
mi del Bottesini superai 28.000 euro. Sono previste anche diverse bor-
sedi studio da400 euro che verranno assegnatea tutti i concorrenti che
supereranno il primo turno. P.G.R.

CREMA MONTEPREMIDI OLTRE28MILAEURO

Al concorso “Bottesini”
i talenti europei dellamusica
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di Ramon Fistarol

E
’ stato presen-
tato in con-
ferenza stam-
pa nel tardo
p o m er i gg i o
di martedì la
nuova edizione
del Concorso

Bottesini. Giunta alla sua
VII edizione, il concorso a
cadenza biennale dedicato
al grande virtuoso cremasco
richiamerà come di consueto
tanti appassionati provenienti
da tutto il Paesee da tutto il
mondo, vista la portata mon-
diale del concorso.

Al tavolo accanto DOO’RrgD-
nizzatore Francesco Daniel

AncheTueVt’DnnRsisvolgeràlarassegnnabiennalededicataalgrandecontrabbassistacremasco

PresentatoilVIIConcorsoBottesini

Donati erano presenti il
sindaco della città Stefania
Bonaldi , O’DVVeVVRre comu-
nale alla cultura Emanuela
Nichetti ed il presidente della

fondazione San Domenico
Giuseppe Strada.
“,O progetto affronta ad ogni

edizione leGLIᚏFROW¢ classiche
di ogni concorso FuOturDOe” le

prime parole del direttore ar-
tistico Donati - Rispetto a 10
anni fa F’q Siù consapevolezza
sulla ᚏJXUD di Bottesini, le sue
parole prima di descrivere il
concorso che si terrà dal 23
al 29 settembre e che per
la prima volta sarà aperto
a tutti i contrabbassisti a
partire dai 16 anni di età “OD
prima prova sarà al buio: i
concorrenti saranno nascosti
da una tenGD”, le prove pro-
seguiranno ad eliminazione
ᚏQR alla ᚏQDOLVVLPD del 29 al
Teatro San Domenico insieme

Teatro SanDomenico insieme
ad una Orchestra.

“,O concorso – ha concluso
– non deve essere solo un
trampolino di lancio per i
musicisti ma un motore per
lo VtruPentR”.
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oncorso Dot tes
i i
ini: laVI

laVIIeJ1! \ \

mone e gi àpronta!
di MARA ZANOTTI zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

M artedì 12 febbraio è stata lanciata la VII edizione del zyxvutsrponmlihgfedcbaSRPONLIGFEDCB
ConcorsoInternazionale Giovanni Bottesini' In sala Rice-

vimenti il presidente dell'omonima associazione Francesco
Daniel Donati, la sindaco Stefania Bonaldi, l'assessore alla
Cultura Emanuela Nichetti e il presidente della Fondazione
San Domenico Giuseppe Strada hanno presentato i dettagli
di questa nuova opportunità che la nostra città offre al mon-
do. In particolare la sindaco si è congratulata con gli organiz-
zatori per il raggiungimento di alcuni traguardi quali la par-
tecipazione, nell'edizione 2017, di una sessantina di musicisti
internazionali, circostanza che non solo si potrà ripetere ma
anche migliorare ulteriormente anche alla luce della scelta
degli organizzatori di abbassare l'età dei partecipanti a 16
anni. Questo perché si è constatato che, soprattutto i ragaz-
zi stranieri, raggiungano gli alti livelli richiesti dal concorso
già a quell'età. si vede sempre SLù valorizzata; del
resto per Bottesini è la città di riferimento così come Torre
del Lago lo è per Puccini. Facciamo maturare la consapevo-
lezza delle potenzialità della città: apriremo presto tavoli per
programmare a livello culturale e commerciale una giusta
sinergia da mettere in campo in occasione del Concorso che
si terrà dal 23 al 29 ha chiuso Bonaldi.

Nichetti ha messo l'accento sul grande incremento turistico
che Crema sta conoscendo e che pone la nostra città sotto i
riflettori del mondo. Il concorso, dedicato al contrabbassista
SLù noto della storia, non può che.andare in questa direzione.
Strada ha invece ricordato come la dimensione internaziona-
le per il lancio della città sia imprescindibile: noi con
il concorso organistico dedicato a Vincenzo Petrali - un altro
fiore all'occhiello della nostra storia culturale - appena con-
cluso, abbiamo aperto la partecipazione al mondo e in effetti
la vincitrice è stata una musicista sud-coreana. La collabora-
zione tra diversi enti che lavorano per far conoscere Crema
ben oltre le Mura Venete sta funzionando molto

L'evento e le novità della VII edizione sono stati presentati
ampiamente da Donati, direttore generale del concorso (che
si avvale, per la direzione artistica del Maestro Enrico Fago-
ne mentre presidente onorario, sarà come sempre, il fondato-
re del Concorso, il Maestro Franco Petracchi) e giustamente
orgoglioso per la conferma di un progetto così ambizioso:
trattava di una nuova sfida anche sul fronte della sostenibi-
lità economica. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a
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mantenere l'impegno di organizzare anche per il 2019 que-
sto importante appuntamento culturale a cadenza biennale,
tempistica indispensabile per garantire l'alto livello della pro-
posta che in questo modo permette ai partecipanti anche un
indispensabile ricambio - ha esordito il presi-
dente dell'Associazione Bottesini.

Donati ha quindi chiarito da chi verrà formata la giuria
per l'edizione 2019 del Concorso: composta da sette
affermati musicisti, il celebre violista e docente della Fon-
dazione Stauffer Bruno Giuranna (Presidente di Giuria) e i
contrabbassisti Wies de Boevé (vincitore della VI edizione
del Concorso Bottesini e Primo Contrabbasso presso la Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks Munich), Ma-
ria Chirokoliyska (vincitrice della' V edizione del Concorso
Bottesini e Primo Contrabbasso della Orchestre National de
France), Enrico Fagone (Primo Contrabbasso dell'Orchestra
della Svizzera Italiana e direttore d'orchestra), Christine Ho-

ock (docente di contrabbasso al Mozarteum di Salisburgo),
Franco Petracchi (docente di contrabbasso presso la Fonda-
zione Stauffer) e Francesco Siragusa (Vincitore della IV edi-
zione del Concorso Bottesini e Primo Contrabbasso dell'Or-
chestra del Teatro alla Scala). Una giuria di altissimo profilo
che vanta la partecipazione di ben tre ex vincitori del Con-
corso Bottesini che ricoprono i ruoli principali nelle maggiori
orchestre

La settimana si articolerà in diverse fasi iniziali suddivi-
se in un Primo turno, nel quale l'identità dei candidati verrà
celata da un telo oscurante, e successivamente nel Secondo
e nel Terzo turno. Il Concorso si concluderà con l'ultima pro-
va, la finale con Orchestra, presso il Teatro San Domenico,
che vedrà come protagonisti i finalisti.

In palio significativi premi in denaro che indubbiamente al-
letteranno i contrabbassisti di tutto il mondo: il primo premio

di euro 10.000, il secondo premio
ra di Commercio di di euro 5.000 e il terzo premio

Linea Group euro 3.000. Tra i premi spe-
ciali verranno assegnati un arco 'Emilio e Luca Slaviero' del
valore di euro 3.660 un arco 'Marco Pasquino' del valore di
euro 2000, offerti dagli stessi archettai.

Sono previste anche diverse borse di studio di euro 400 che
verranno assegnate a tutti i concorrenti che supereranno il
primo turno. Il montepremi complessivo del Concorso supe-
ra dunque la ragguardevole cifra di 28.000 euro. Donati ha
particolarmente ringraziato i partner istituzionali e i sosteni-
tori privati che hanno così ampiamente creduto nell'oggettiva
validità dell'iniziativa. Tra le novità di questa VII edizione è
stata sottolineata la presenza nel programma musicale di un
brano inedito commissionato appositamente dal Concorso al
Maestro Fabio Vacchi, tra i massimi compositori viventi di
opere liriche e di musica classica.

L'obiettivo è che il Concorso Bottesini non sia solo un
trampolino di lancio per giovani contrabbassisti ma anche un
luogo di produzione di brani che possano entrare in reper-
torio, continuando così la grande opera iniziata proprio da
Giovanni Bottesini.

Da martedì 12 è già disponibile il bando sul sito sul sito
dell'Associazione Bottesini: www.associazionebottesini.com.
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Da sinistra Emanuela Nichetti, Francesco Daniel Donati,
Stefania Bonaldi e Giuseppe Strada
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di GRETAMARIANI

n CREMA Tr ent dalla
nascita del concorso Bottesini
e settima edizione alle porte.

biennale de-
dicato ai giovani talenti del
contrabbasso sarà di scena dal
prossimo lunedì, fino al 29,
con un programma ricchissi-
mo. Ê stato presentato marte-
dì, in conferenza stampa, dal
direttore del concorso Fr an-
cesco Daniel Donati , dal sin-
daco Stefania Bonaldi e dal-

alla Cultura Ema -
nuela Nichetti con il presi-
dente della Fondazione San
Domenico Giuseppe Strada .
«Grande conferma di parteci-
pazione, con 55 giovani con-
trabbassisti da 24 Paesi del
mondo e molte novità, tra gli
sponsor e tra i giurati», ha an-
nunciato Donati. Tra i giurati,
tre vincitori di edizioni del
concorso: Francesco Siragusa

(vincitore del 1999 e primo
contrabbasso della Scala di
Milano), Maria Chirokolyska
(vincitrice 2003 e primo con-
trabbasso Natio-
nal de France), Wies de Boevé
(ultimo vincitore e primo
contrabbasso a Monaco). Con
loro, Bruno Giuranna (pr esi-
dente e violista internaziona-
le), Franco Petracchi ( con-
trabbassista), Enrico Fagone
(direttore artistico del festi-
v al), Christine Hoock ( dir et t-
trice Rhodius Academy in
Germania). Il primo turno di
audizioni si svolgerà nella sala

Ricevimenti del municipio,
con le selezioni al buio, lunedì,
martedì e mercoledì. La sera di
mercoledì, alle 21, concerto

mercoledì, alle 21, concerto
dei tre vincitori delle ultime
edizioni Ma-
nenti dedicato proprio a Bruno
Manenti, che nel 1989 fu pro-
motore del festival. Verranno
inoltre comunicati i nomi dei
12 che passeranno al secondo
turno e vinceranno delle borse
di studio da 400 euro ciascuna.
Giovedì 26 secondo turno; ve-
nerdì 27, semifinale con la
scelta dei tre finalisti. Sabato
28, pausa a Crema e trasferta a
Cremona per de Boevé, che si
esibirà con dei Vir-
tuosi Italiani al Gewa Young
Contest, mentre i finalisti pro-
veranno al Ponchielli. Dome-
nica 29, gran finale al San Do-
menico di Crema, dalle 18, con
concerto dei Virtuosi e procla-
mazione del vincitore.
«Grazie Bot-
tesini per aver fatto rivivere
un progetto nato tanti anni fa a
livello comunale e poi inter-
rotto per mancanza di risorse.
Ora è stato portato a grandi li-
velli e il nome di Crema è nel
mondo. Ora attendiamo il bi-
centenario dalla nascita di
Bottesini nel 2021».
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il concorsoCrema, da lunedì torna il Bottesini
Sono cinquantacinque i contrabbassisti in gara
e già si spensaal 2021,bicentenario dell r ti sta

Giovanni Bottesini
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Gli organizzatori e alcuni sponsor del concorso per giovani contrabbassisti Bottesini
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oncorsoInfernazionaie

, dal al 29 settembre
di MARA ZANOTTI

I l Concorso Internazionale Giovanni Bottesini, giunto alla 7a edi-
zione (dopo un'interruzione di 14anni l'associazione Bottesini,

lo ha rilanciato, con estremo successo,nel 2017) conferma la sua
attrattività nel mondo: saranno 55 i contrabbassistiche dal 23 al 29
settembresi confronteranno tra loro per l'ambita vittoria. I musici-
sti provengono da 24 Paesi del mondo: Canada, Cina, Corea del
Sud, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappo-
ne, Gran Bretagna, Italia, Kazakistan, 3HUù, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia,Slovenia, Spagna,
Svezia, Ucraina e Venezuela.Bastano questi pochi dati per com-
prendere la soddisfazionedegli organizzatori chemartedì pomerig-
gio, in sala Ricevimenti del Comune, hanno presentatoil Concorso.
Francesco Daniel Donati, presidente dell'Associazione Musicale
'Giovanni Bottesini' nonché direttore artistico dell'evento ha illu-
strato il dettagliato programma, sottolineando come nel mondo la
figura del SLù grande contrabbassistadi tutti i tempi, il cremasco
Giovanni Bottesini, sia considerato un genio, il Paganini del con-
trabbasso: dobbiamo solo alimentarne il mito, comunque già
ben saldo. Prima di illustrare il programma un ringraziamento es-
senziale ai partner che hanno reso possibile l'organizzazione del
Concorso: il Comune di Crema, la Fondazione SanDomenico e gli
essenzialimain sponsor Fondazione Comunitaria della Provincia
di Cremona, Fondazione S. Stauffer, Camera di Commercio, Lgh
Group Holding, 3 P Investimenti ed altre sensibili realtà che hanno
sostenutol'iniziativa. Il Concorso- haproseguito Donati - è un'oc-
casione importante per questi giovani musicisti di vincere premi
in denaro, ma soprattutto di ottenere degli sbocchi lavorativi per
avviare o consolidare la loro carriera. A dimostrazione di quest'ul-
timo aspetto,la direzione ha voluto che tra i giurati di quest'annoci
fosseroi tre vincitori delleultime edizioni del Concorso: Francesco
Siragusa (1° contrabbassodella Scaladi Milano,), Maria Chiroko-
liyska (1° contrabbassodell'Orchestre National de France) e Wies
de Boevé (1° contrabbasso Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks Munich). A loro si aggiungono professionisti di spes-
sore come Bruno Giuranna (violista di fama internazionale) che
presidierà la giuria, Franco Petracchi (contrabbassistae insegnante
alla Stauffer), Enrico Fagone (contrabbassistae direttore d'orche-
stra) e Christine Hoock (contrabbassista,presidente del Concorso
Spergere direttore artistico dell'International Rhodius Academy in

Il programma prevedele audizioni pressola SalaRicevimenti del
Comune di Crema. Nei primi 3 giorni (23, 24 e 25 settembre)del

Tutti i diritti riservati

Il Nuovo Torrazzo

PAESE : Italia 
PAGINE : 40
SUPERFICIE : 32 %
PERI2DICITÀ : SHWWLPDnDOH

AUTORE : Di Mara Zanotti

21 settembre 2019

P.16



Concorso i concorrenti si esibiranno in occasionedel primo turno
coperti daun pannello nero per garantire la totale imparzialità del-
la giuria durante la votazione. Mercoledì 25 alle ore 21 presso la
Chiesadi SanBernardino - Auditorium Bruno Manneti i vincitori
delleedizioni precedentiFrancescoSiragusa, Maria Chirokoliyska
e Wies de Boevé si esibiranno in un concerto con pianoforte per
celebrarei 30 anni dalla nascitadel Concorso Bottesini e ricordare
l'imprenditore e benefattorecremascoBruno Manenti in occasione
dei trent'anni dalla suascomparsa,una figura chediede un impulso
e un sostegnodecisivoalla nascita del Concorso Bottesini nel 1989.

Giovedì 26 si svolgerà il secondo turno del Concorso e venerdì
27 la semifinale che si concluderà con la scelta di tre finalisti da
parte della giuria. Sabato28 settembre il Concorso Bottesini sbar-
cherà anche a Cremona grazie a una collaborazione importante
con Gew Strings. Wies deBoevé, vincitore in carica del Concorso
Bottesini, sarà ospite speciale al Gran Concerto Finale del Gewa
Young Contest, accompagnato dell'orchestra I Virtuosi Italiani.

Per partecipare a questo evento sarà necessario prenotarsi scri-
vendo a prenotazioni@associazionebottesini.com. I posti infatti
sono limitati. Infine domenica 29 settembre sarà la giornata con-
clusiva della manifestazione. Durante il giorno dalle ore 10 alle
ore 18 si potrà visitare l'esposizione di liuteria, allestita presso i
chiostri della Fondazione S. Domenico e contemporaneamente si
svolgeranno delle masterclass di contrabbasso tenute dalla nostra
giuria e aperte anche a contrabbassisti esterni al concorso presso
le aule dell'Istituto Musicale L. Folcioni. Per concludere alle ore
18 ci sarà la Finale del Concorso presso il Teatro S. Domenico. I
finalisti saranno accompagnati dall'orchestra I Virtuosi Italiani e
si esibiranno con il brano di G. Bottesini Concerton. 2 in si minore.

Al termine del concerto verranno proclamati e premiati i vinci-
tori. Il primo classificato vincerà il Primo Premio Walter Stauffer
di 10.000euro, il secondo classificato riceverà il Secondo Premio
Camera di Commercio di 5.000 euro e il terzo classificato si ag-
giudicherà il Terzo Premio Lgh Group Holding di 3.000 euro. Tra
i premi speciali verranno consegnati, dagli stessaarchettai che ne
fanno dono, un arco di Emilio e Luca Slaviero e un arco di Mar-
co Pasquino. Il monte premi totale, incluse le borse di studio e i
premi speciali, è di euro 30 mila. Un autentico evento internazio-
nale per l'alta qualità dei partecipanti (l'iscrizione è riservata a
contrabbassisti che abbiano già raggiunto buoni livelli esecutivi),
per il prestigio dei premi e della giuria nonché per il contest e la
figura cui è dedicato.

Anche il sindaco Stefania Bonaldi e l'assessore alla Cultura
Emanuela Nichetti hanno evidenziato l'orgoglio dell'ammini-
strazione comunale per la riuscita organizzazione del Concorso
e perché si tratta di una iniziativa rivolta, in particolare ai giovani
affinché abbiano la possibilità di dimostrare il loro talento in ve-
trine importanti come, appunto, il Concorso Bottesini. Infine il
presidente della Fondazione San Domenico Giuseppe Strada ha
ribadito che finalità dell'ente è sostenere iniziative culturali che
collocano la nostra città in circuiti sempreSLù importanti.

Non resta dunque che attendere il Concorso: sarà bello non
solo partecipare agli eventi musicali, ma anche vedere i giovani
contrabbassisti muoversi per la nostra città portando con sè lo
strumento di Bottesini. Crema culla di musica, di cultura, di pro-
fumo internazionale...
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Da sinistra GiuseppeStrada,Emanuela Nichetti, (rPenùnL Laura
(Inner WheelCrema), Stefania Bonaldi, FrancescoDonati, Laura

Franceschini eRiccardo Reduzri (Presidentee segretario Rotary
Club CremascoS.Marco), FrancescoDuse ( 3P Investimenti SsJ.)
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· PARTE oggi il VII concorso
internazionale “%RtteVini”. Daoggi a
mercoledì, 55 giovani contrabbassisti
provenienti da 24 Paesi si esibiranno
dietro un drappo nero che non
permette alla giuria di vederli, per
conquistare un posto in semifinale.
Alla finale di domenica saranno
ammessi tre concorrenti che
suoneranno un pezzo di Bottesini.

I contrabbassisti di talento
suoneranno “Dl EuiR”
per il concorso Bottesini

Crema
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· PARTE oggi il VII concorso
internazionale “%RtteViQi”. Daoggi a
mercoledì, 55 giovani contrabbassisti
provenienti da 24 Paesi si esibiranno
dietro un drappo nero che non
permette alla giuria di vederli, per
conquistare un posto in semifinale.
Alla finale di domenica saranno
ammessi tre concorrenti che
suoneranno un pezzo di Bottesini.

I contrabbassisti di talento
suoneranno “Dl EuiR”
per il concorso Bottesini

Crema
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· PARTE oggi il VII concorso
internazionale “%RtteViQi”. Daoggi a
mercoledì, 55 giovani contrabbassisti
provenienti da 24 Paesi si esibiranno
dietro un drappo nero che non
permette alla giuria di vederli, per
conquistare un posto in semifinale.
Alla finale di domenica saranno
ammessi tre concorrenti che
suoneranno un pezzo di Bottesini.

I contrabbassisti di talento
suoneranno “Dl EuiR”
per il concorso Bottesini

Crema
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· PARTE oggi il VII concorso
internazionale “%RtteViQi”. Daoggi a
mercoledì, 55 giovani contrabbassisti
provenienti da 24 Paesi si esibiranno
dietro un drappo nero che non
permette alla giuria di vederli, per
conquistare un posto in semifinale.
Alla finale di domenica saranno
ammessi tre concorrenti che
suoneranno un pezzo di Bottesini.

I contrabbassisti di talento
suoneranno “Dl EuiR”
per il concorso Bottesini

Crema
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Concorso Bottesini Crem a
ammaliata dai contrabbassi
Due secondi premi ex aequo a Maria Krykov e José Trigo, terzo classificato Junbin Hwang
I vincitori delle precedenti edizioni oggi suonano nelle principali orchestre internazionali
n CREMA Un contrabbasso
sulla spalla, passeggiando per
la città. Ma anche conquistan-
dosi un posto nei principali
teatri di tutto il mondo, dopo
la partecipazione al Concorso
nazionale Bottesini di Crema,
diretto da Francesco Daniel
Donat i . Nei giorni scorsi, tanti
di questi giovani musicisti
hanno animato il centro sto-
rico, avvolgendo i cremaschi
in uQ’DWPRsIHUD unica. In tut-
to, 50 ragazzi, da 24 Paesi di-
versi, che si sono contesi il ti-
tolo di vincitori: due weekend
fa, la prima selezione al buio,
nella sala dei Ricevimenti del
municipio. Dodici i nomi che
hanno superato O’DuGLzLRQH e
che si sono esibiti nella serata
alO’DuGLWRULuP Manenti, nel
cuore della città, dopo un mo-
mento di pura emozione, co-
me il flashmob di tutti i par-
tecipanti al concorso, che
hanno suonato DOO’uQLsRQR al-
le Quattro vie e davanti alla
cattedrale. Solo in tre si sono
poi guadagnati la finale, dal

palco del teatro San Domeni-
co, domenica sera, in un con-
certo accompagnato GDOO’2U-
chestra dei virtuosi italiani.
Ed ecco i giovani che hanno
vinto il concorso, con le borse
di studio dal valore SLù alto:
nessun primo premio, ma se-
c o n d o ex a e q u o, M a r i a

Kr ykov , 27 anni dalla Finlan-
dia e José Trigo , 22 anni, dal
Portogallo. Hanno vinto ri-
spettivamente una borsa di
studio di 5 mila euro, offerte
dalla Fondazione Walter
Stauffer e dalla Camera di
Commercio di Cremona, oltre

agli archi dei maestri liutai

Emilio e Luca Slaviero e Mar -
co Pasquino . E poi Ju nbin
Hw ang , 17 anni, dalla Corea
del Sud, ha ottenuto il terzo
premio da 3 mila euro. Sulle
note del concerto in Si minore
numero 2 di Bottesini, si sono
sfidati davanti alla giuria
composta da esperti: il diret-

tore artistico Enrico Fagone,
Christine Hook, Franco Pe-
tracchi e i tre vincitori di pas-
sate edizioni (ora primi con-
trabbassi nei principali teatri
mondiali) Maria Chiroko-
liyska, Wies de Bové e Fr an -
cesco Siragusa . Presidente,
Bruno Giuranna . Prima della

semifinale, i giurati avevano
inoltre premiato, con il con-
tributo di vari sponsor, anche
i 12 contrabbassisti passati al
secondo turno, con borse di
studio del valore di 400 euro
ciascuno. Il concorso è stato
occasione per ricordare anche
la figura di Bruno Manenti,
benefattore che tanto si spese
per O’RUJDQLzzDzLRQH dello
stesso, alle sue origini.
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Le premia-
zioni e
Maria Krykov
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di Rosa Massari Parati

Si conclusa domenica 29 settem-
bre al Teatro San Domenico O’RWWDvD
edizione del Concorso Internazionale
Bottesini, con uno straordinario
concerto che ha visto protagonisti
tre giovani talenti che si sono esibiti
con O’2rFKHVWrD I Virtuosi Italiani,
ensembledi prestigio internazionale.
Il Concorso ha avuto inizio lunedì 23
settembre,quandola Giuria, presiedu-
ta da Bruno Giuranna , ha iniziato ad
ascoltare,attraversoaudizioni al buio,
55 contrabbassisti ragazziprovenienti
da 24 Paesi.

Mercoledì 25 settembre, al termine
del primo turno, i candidati si sono
ritrovati in Piazza Duomo a Crema
per dare vita ad un ᚐDVK mob emo-
zionante , chehacoinvoltoi cremaschi
in unospettacoloG’HFFHzLRnH.Il gruppo
così formato ha suonato O’HOHIDnWH, il
famosobrano del CarnevaledegliAni-
mali di Camille Saint-Saëns.In serata
nella Chiesadi SanBernardino - Audi-
torium Bruno Manenti, ivincitori delle
tre precedenti edizioni si sono esibiti
in un concerto storico con musiche

Graziea FrancescoDaniel Donati a Crema musicadi altissimo livello

ConunostrepitososuccessochiusaO’RWWDvD
edizionedelConcorsoInternazionaleBottesini
Il TeatroSanDomenicooccupatoin ogni ordinedi posto

di Giovanni Bottesini. Francesco
Siragusa, primo premio nel 1999 e
primo contrabbassoGHOO’2rFKHVWrD
del Teatro alla Scala, ha suonato
il Bolero, la RomanzaPatetica e la
Fantasiasulla Lucia di Lammermo-
or. Wies de Boevé,primo contrab-
bassodellaSymphonieorchesterdes
Bayerischen Rundfunks e primo
premio nel 2017, si è esibito nel
Gran Concerto in fa diesis minore.
Maria Chirokoliyska , vincitricenel
2003, ha suonato la Fantasia sulla
Sonnambula.

La serata si è conclusa con la pre-
miazionedei 12 concorrenti ammessi

miazionedei 12 concorrenti ammessi
al secondoturno, ai quali i numerosi
sponsorhanno consegnatouna borsa
distudiodi 400euro.Hannopremiato3
PInvestimenti, Coim, Alinor, Ancorotti
Cosmetics,AssociazionePopolareCre-
maper il Territorio, RotaryClub Crema
SanMarco, Inner WheelCrema, Lions
Club CremaGerundo, Studio Zuffetti,
AssociazioneCivitas, F.b.m. Inoltre è
stata premiata la migliore esecuzione
diFabio Vacchi, unodeimassimicom-

positori contemporanei, commissio-
nata espressamenteGDOO’AVVRFLDzLRnH
Bottesini ed edita dalla CasaRicordi,
con O’LnWHnWR di ampliare il repertorio
solistico del contrabbasso.

Giovedì 26 si è svolto sempre in
Sala Ricevimenti il secondo turno
con esibizioni che hanno previsto O’H-
secuzioone di musiche di Bottesini e
Sperger.Al termine dellagiornata sono
stati indicati i nomi dei5 VHPLᚏQDOLVWL�
Kyungwa Kim, 30 anni, CoreadelSud;
Hwang Junbin, 18 anni, Corea del

Sud; Maria Krykov , 27 anni,
Finlandia; Seibold Lisabet,
23 anni, Germania; José
Trigo , 22 anni, Portogallo.
Domenica 29 nei chiostri del
SanDomenicoèstataallestita
un’HVSRVLzLRnH di liuteria e
tutti i contrabbassisti si sono
esibiti in masterclass. Alle18
il concerto conclusivo, in un
Teatrogremito in ogni ordine
di posto, con il pubblico delle
grandi occasione,elegante e
partecipe. Sul palco i ᚏQDOLVWLpartecipe. Sul palco i ᚏQDOLVWL
José Trigo, Maria Krykov e Hwang
Junbin ed hanno eseguito il brano
di Giovanni Bottesini “CRnFHrWR n.2
in si PLnRrH”.LD serata è proseguita
con O’HVLbLzLRnH GHOO’2rFKHVWrD “,
Virtuosi ,WDOLDnL”, accompagnatadal
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Virtuosi ,WDOLDQL”, accompagnatadal
Maestro di concertoal violino Alberto
Martini, che ha eseguito O’2uvHrWurH
del Don Quixotte di G.P. Telemann,
il Canone in Re maggiore per archi
e basso continuo di J. Pachelbell, il
Concerto per due violini, archi e b.c.
in re minore di J.S. Bach, il Concerto

Grosso n.12 in re minore “LD )ROOLD”
di F.S. Geminiani, il Concerto per
violino e archi in mi minore “,O Favo-
rLWR” di Vivaldi, il Concerto Grossoop.
VI n. 4 in re maggiore di Arcangelo
Corelli. Al termine del concerto sono
stati annunciati i nomi dei vincitori:
secondo premio (ex aequo) a José
Trigo eMaria Krykov, terzopremio a
Hwang Junbin; PremioEmilio eLuca
Slaviero a José Trigo ; Premio Marco
Pasquino a Maria Krykov ; Premio
Fabio Vacchi a Kyungwa Kim . Con i
vincitori sul palco del San Domenico,
oltre al presidente di Giuria Bruno
Giuranna, il presidente onorario M°
Franco Petracchi, il direttore artistico
M°Enrico Fagone,il direttore generale
FrancescoDaniel Donati, a cui si sono
aggiunti la contrabbassista prof.ssa
Christine Hoock(membrodellaGiuria),
il M°FabioVacchi,chehacompostoun
branocontemporaneopercontrabbas-
soproprio per il concorseocremasco,il
sindacoStefaniaBonaldi, il presidente
dellaCameradi Commerciodott. Gian
DomenicoAuricchio e i vincitori di tre
precedenti concorsi: FrancescoSira-
gusa (2015), Wies de Boevé (2017) e
Maria Chirokoliyska(2016).
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Con il maestr o Fagone torna alla ribalta il Bott esini

CREMA
Ⴠ

Il celebre direttore G’RrFKHVWrD
piacentino ha portato a Crema
60 contrabbassisti dal mondo

Il contrabbassistaedirettoreG’Rr-
chestrapiacentinoEnricoFagone,
che attualmente dirige la Long
IslandConcert Orchestradi New
York,èrientratoin Italiadoveharea-
lizzatounaltro“FROSRdaPDHVWrR”.
Neigiorniscorsi,aCrema,chi pas-
seggiavaperil graziosocentrosto-
rico siritrovavain mezzoa60con-
trabbassistidatuttoil mondo,scor-
tatidaFagone,direttoreartisticodel
prestigiosoConcorsoBottesini.

Oltreasuggestiviflashmob eper-
formanceimprovvisateper lestra-
decittadine,chehannotrasforma-
toCremain unapiccolaSalisburgo,
il Concorso- giuntoallasua30esi-
maedizioneeorganizzatoGDOO’As-
sociazioneBottesiniconil Comune
diCremaeilTeatroSanDomenico,
sottolaguidadeldirettoregenera-
leFrancescoDanielDonati-ha in-
finepromossoil concertodiun trio
formatodal22enneportogheseJo-
séTrigo,dalla 27ennefinlandese
MariaKrykovedal17ennesudco-
reanoHwangJunbin. I tre hanno
eseguito,riscuotendograndesuc-
cesso,il “CRnFHrWRinsiminoren.2”
diGiovanniBottesini,accompagna-
ti GDOO’RrFKHVWrDI Virtuosi Italiani,

formazionedigrandespessoreche
rappresentaO’,WDOLDnelmondo.Cor-
niceGHOO’HventoilTeatroSanDome-
nico,tuttoesaurito.
Al terminedelleprovedei finalisti,
O’RrFKHVWrDhaintrattenutoil pubbli-
cocon musichedi Telemann,Pa-
chelbel,Bach,Geminiani,Vivaldie
Corelli,mentre la giuriasi ritirava
perdiscutereO’DVVHJnDzLRnHdeipre-
mi.
AMariaKrykoveaJoséTrigoèan-
datoil secondopremio ex-aequo

datoil secondopremio ex-aequo
consistentein 5milaeurociascuno
offerti dalla Fondazione Walter
StaufferedallaCameradiCommer-
ciodiCremonaegliarchideimae-
stri liutai Emilio eLucaSlavieroe
MarcoPasquino.Il primo premio

nonèstatoassegnato.Al giovanis-
simosudcoreanoèandatoil terzo
premio da 3mila euro offerto da
LGH- LineaGroupHolding.
L’eventoèstatoresopossibilegra-
ziealsostegnodellaFondazioneCo-
munitariadellaProvinciadiCremo-
nae3Pinvestimenti,chehalegato
lapropriapartecipazioneal ricordo
deldottorBrunoManenti,motore
decisivodelprogettodal1989.
Cosìètornatoarisplendere,anche
grazieDOO’Rttimolavorodelmaestro
EnricoFagone,ilConcorsoBottesi-
ni, “PHFFD”per i migliori giovani
contrabbassistidelmondo,proprio
apochichilometridaPiacenza.Ri-
cordiamochelo stessoconcorso,
natonel1989suiniziativadelmae-
stroFrancoPetracchi,siinterruppe
nel2003manel2017O’AVVRFLDzLRnH
Bottesinihadecisodi recuperare
questopatrimonio straordinario,
tornatoallaribaltamondiale.tornatoallaribaltamondiale.

_ Eleonora Bagarotti

Tutti i diritti riservati

Libertà

PAESE : Italia 
PAGINE : 47
SUPERFICIE : 17 %

DIFFUSIONE : (38000)
AUTORE : _ Eleonora Bagarotti

6 ottobre 2019

P.28



Il piacentino Enrico Fagone scorta i 60 contrabbassisti nel centro di Crema

Tutti i diritti riservati

Libertà

PAESE : Italia 
PAGINE : 47
SUPERFICIE : 17 %

DIFFUSIONE : (38000)
AUTORE : _ Eleonora Bagarotti

6 ottobre 2019

P.29



ARCO INCANTATO A Trino un artigiano che esporta le sue creazioni di altissimo livello in tutto il mondo

Musicistidi fama
usanogli archetti
di MarcoPasquino

di Gian Piero Prassi

TRINO (psg) La terra che ha dato i
natali a Giovan Battista Viotti ospita
oggi il laboratorio di Marco Pa-
squino, un liutaio di livello in-
ternazionale; la sua specializzazio-
ne sono gli archi per diversi stru-
menti a corda che, per quanto
concerne il violino, furono inven-
tati nella versione moderna proprio
dal fontanettese.

Proprio nei giorni scorsi è stato
ad Amsterdam, per una rassegna
internazionale dedicata al con-
trabbasso viennese.

«Ho portato degli archetti che
sono stati molto apprezzati».

La considerazione di cui gode
l'artigiano trinese, che ha avuto
anche il riconoscimento dell'Ec-
cellenza Artigiana dalla Regione
Piemonte, è r ap pr esentata anche
dal fatto che uno dei premi per un
concorso internazionale per con-
trabbassisti come il Bottesini di
Crema era un suo arco.

«I miei archetti sono molto ri-
chiesti e ho parecchio lavoro, m a
non per il mercato interno ita-
liano... opero principalmente per
una clientela internazionale».

Cosa direbbe a un giovane che
v ol esse intraprendere un a
strada simile alla sua?
«Non saprei, in effetti n on m e lo

sono mai chiesto. Una cosa cer-
tamente la consiglio, e vale per
tutti i mestieri legati a strumenti
musicali, ci deve essere una gran-
de passione per la musica e bi-
sogna possibilmente suonare lo
strumento di cui ci si occupa. Io
ad esempio sono diplomato in
violoncello. Non puoi lavorare nel

m on do del suono se non conosci
le particolari esigenze dei mu-

sicisti».
Ma t or ni amo al grande Giovan

Battista di Fontanetto Po, averlo
evocato non è casuale.

«Viotti - spiega Pasquino - che
fu tra l'altro il f on dat or e del Con-
servatorio di Parigi, lo ideò con il
liutaio Francois Tourte nella sua
permanenza parigina per soddi-
sfare l'esigenza creativa propria e
degli altri musicisti dell'epoca. Si
realizzano con un legno parti-
colare, il \pernambuco\ che cre-
sce solo in Brasile.

Il legno va \piegato\ nella f or ma
adatta, ma anche capito. Io sono
specializzato in questo compo-
nente, produco archi per violino,
viola, violoncello, contrabbasso,
archi barocchi e moderni.

Nel mio \palmares\ ci sono an-
che due fra i SLù bravi contrab-
bassiti mondiali: Catalin Rotaru e
Thierry Barbé e in genere col-
laboro spesso con solisti di ogni
parte del mondo».

Pasquino, come ha ricordato

egli stesso, è anche musicista,
diplomato al conservatorio Can-
telli di Novara in violoncello e
composizione e prende parte in
diverse f or mazioni co me il
tetto e bor-

con la casalese Paola
Brancato forma il duo \Ebahgart\
specializzato in musica antica.

Viene prima la passione di
liutaio o quella di musicista?
«Sono andate di pari passo, oggi

la mia attività principale è
m a la cultura e la sen-

sibilità musicale sono due arti in
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simbiosi».

Da alcuni anni a questa parte
Pasquino si è fatto conoscere an-
che come creatore di arpe. Lo
strumento magico per eccellenza

La sua attività non teme la crisi
perché il suo \prodotto\ ha pochi
eguali nel mondo, è SLù arte che
artigianato e la sua firma è fra le
SLù ricercate dai virtuosi degli
strumenti ad arco.

Se un musicista legge questo
articolo e desidera mettersi in
contatto ricordiamo che il labo-
ratorio di Pasquino si trova a
Trino, in Regione San Michele 268
- Tel. 0161- 805353.

Recentemente ospite
in una rassegna
ad Amsterdam.

Il Concorso «Bottesini»
di Crema

ha dato come premio
uno dei suoi apprezzati

componenti

Marco Pasquino al lavoro nel suo laboratorio di archettaio a Trino
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Domenica 15 Settembre 
Servizio sul Concorso Bottesini del TG delle ore 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sabato 21 Settembre 
Enrico Fagone e Francesco Daniel Donati ospite in diretta su Radio3 Suite alle ore 23.00 
 
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/09/Magazine-concorsi-mostre-rassegne-novit195160-
editoriali-bcc40622-e873-4e60-9c30-f31c399e8e05.html 
 
 


