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Il 17 gennaio 2019 il LUOGO ARTE ACCADEMIA MUSICALE, 
in collaborazione con il DMI (Dizionario della Musica in Italia) e 

con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Latina, 
bandisce “Musica Nova”, primo Concorso Internazionale di composizione. 

La scadenza del Bando è stata stabilita al 16 aprile 2019. 
 
 

33 I PARTECIPANTI AMMESSI AL CONCORSO 
PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO 

 
 

La partecipazione è stata aperta a musicisti senza limiti di età e nazionalità. 
La scelta stilistica di riferimento per i linguaggi musicali è stata focalizzata su un periodo 

compreso tra il linguaggio compositivo di fine Ottocento e i tempi attuali, senza distinzione di 
aree geografiche, con l’esclusione di linguaggi pop, rock, jazz e simili, a meno che non vi fossero 

riferimenti linguistici pertinenti alla musica contemporanea. 
 
 

L’organico richiesto è stato quello per un ensemble vocale e/o strumentale così composto: 
soprano, due violini, viola, violoncello, contrabbasso, pianoforte, chitarra, flauto, clarinetto, 

fagotto, sassofono, trombone, percussioni. I concorrenti hanno potuto scegliere di presentare 
brani di massimo 10 minuti complessivi scritti dall’assolo all’intero ensemble. 

Per quanto riguarda la musica elettronica si è richiesto di usare eventualmente interventi 
all’interno dell’organico previsto, con l’esclusione dell’esecuzione acusmatica.  

 
 

Ai vincitori sono stati riconosciuti, oltre la registrazione del concerto di premiazione, 
i seguenti premi:  

1° classificato premio di € 1.000,00 
2° classificato premio di € 600,00 
3° classificato premio di € 300,00 

 
 

Presieduta dal Maestro Ennio Morricone, che l’ha gentilmente ospitata nella sua 
casa a Roma, il 2 giugno 2019 si è riunita la Giuria, così composta: 

Ennio Morricone, Franco Piersanti, Albino Taggeo, Lucio Gregoretti, Alberto Giraldi, 
Stefano Cucci e Claudio Paradiso 

Insieme alla Commissione ha seguito i lavori l’Ideatrice del Premio Flavia Di Tomasso. 
 
 

I lavori hanno avuto questo esito: 
1° classificato: DAVIDE TAMMARO con la composizione “String Quartet n° 1” 

2° classificato: ANDREA SORDANO con la composizione “I am vertical” 
3° classificato: PIER DAMIANO PERETTI con la composizione “Studio sulla presenza assente” 

 
 

Una “Menzione Speciale” è stata assegnata alle seguenti composizioni: 
“Il Vangelo secondo Matera” di ANTONIO GIACOMETTI  

“KamMERZflickwerk” di PAOLO BOGGIO  
“Ex Aqua” di CAMILLA SABBADIN  

 
 

Il concerto finale e la premiazione del Concorso si sono tenuti il  
21 settembre 2019 a Latina al Museo Civico "Duilio Cambellotti". 



 

Roma, 2 giugno 2019 
A casa del Maestro  Ennio Morricone 
 
In alto, la Commissione. 
Da  sinistra a destra: 
Franco Piersanti, Alberto Giraldi 
Ennio Morricone, Stefano Cucci 
Lucio Gregoretti, Albino Taggeo 
Claudio Paradiso 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

A destra, da sinistra a destra: 
Ennio Morricone 

Flavia Di Tomasso 
Lucio Gregoretti 
Franco Piersanti 



 

Da  sinistra a destra: 
Ennio Morricone 
Alberto Giraldi 
Franco Piersanti 

Da  sinistra a destra: 
Flavia Di Tomasso 

Albino Taggeo 
Lucio Gregoretti 

Alberto Giraldi 
Ennio Morricone 

Da  sinistra a destra: 
Alberto Giraldi 
Ennio Morricone 

Da  sinistra a destra: 
Ennio Morricone 
Claudio Paradiso 



 

Da  sinistra a destra: 
Franco Piersanti 

Alberto Giraldi 
Claudio Paradiso 

Albino Taggeo 
Ennio Morricone 

Stefano Cucci 

Ennio Morricone 

Da  sinistra a destra: 
Alberto Giraldi 

Franco Piersanti 
Claudio Paradiso 



 

Da  sinistra a destra: 
Claudio Paradiso 
Albino Taggeo 
Ennio Morricone 
Stefano Cucci 
Franco Piersanti 
Alberto Giraldi 

Da  sinistra a destra: 
Alberto Giraldi 

Lucio Gregoretti 
Ennio Morricone 

Da  sinistra a destra: 
Franco Piersanti 
Flavia Di Tomasso 



 

Da  sinistra a destra: 
Lucio Gregoretti 
Ennio Morricone 

Da  sinistra a destra: 
Ennio Morricone 
Albino Taggeo 

Ennio Morricone (Presidente della Commissione) e Flavia Di Tomasso (Ideatrice del Premio) 



 

 

1° classificato 
DAVIDE TAMMARO 

con la composizione “String Quartet n° 1” 
 

2° classificato 
ANDREA SORDANO 

con la composizione “I am vertical” 
 

3° classificato 
PIER DAMIANO PERETTI 

con la composizione “Studio sulla presenza assente” 
 
 
 
 
 
 

UNA "MENZIONE SPECIALE" È STATA ASSEGNATA 
ALLE SEGUENTI COMPOSIZIONI 

 

di ANTONIO GIACOMETTI 
con la composizione “Il Vangelo secondo Matera” 

 
di PAOLO BOGGIO 

con la composizione “KamMERZflickwerk” 
 

di CAMILLA SABBADIN 
con la composizione “Ex Aqua” 

 

ESITO DEI LAVORI DI COMMISSIONE DEL 2 GIUGNO 2019 



 

IL COMPOSITORE: DAVIDE TAMMARO 
Napoletano e residente a New York., Davide Tammaro ha iniziato lo studio della chitarra a 12 anni e dopo aver conseguito il 

diploma in Chitarra Classica al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, sotto la guida del Maestro Raimondo di Sandro, si 
è trasferito negli Stati Uniti dove ha studiato al Berklee College of Music di Boston. Luce, un suo duetto per violino e violoncello, è 

stato selezionato ed eseguito per la decima edizione del prestigioso HighScore Festival di Pavia.  A New York, dove oggi lavora 
come compositore e chitarrista, Tammaro ha studiato privatamente composizione con il Maestro Justin dello Joio, noto 

compositore americano e professore alla Juilliard School e New York University. Come chitarrista Tammaro ha suonato in alcuni 
dei piu’ importanti festival in America e partecipato a diversi tour negli Stati Uniti con vari artisti condividendo anche il palco col 
leggendario armonicista blues John Popper della nota band Blues Traveler. Nel 2015 inoltre, Tammaro ha pubblicato un disco di 

jazz-funk collaborando con musicisti jazz di fama internazionale. 
 

L’OPERA: STRING QUARTET N°1 
Risalente al 2017 (periodo in cui Tammaro studiava composizione col Maestro Justin Dello Joio) la composizione è principalmente 

atonale e si avvale di tecniche compositive moderne che vanno dal cromatismo alla dodecafonia. L’Allegro iniziale è seguito da 
un Larghetto la cui melodia principale richiama Debussy e Ravel, compositori molto apprezzati da Tammaro. Il movimento si 

sviluppa in maniera più viva per poi tornare al tema principale esposto sotto forma di un brevissimo corale. L’ultimo movimento, 
il più  lungo, inizia con un’introduzione lenta che approda ad un tema principale. Il movimento si avvale varie volte di processi 

imitativi con la melodia ripresa contrappuntisticamente da diversi strumenti. Nella seconda parte dell’ultimo movimento, più 
incentrata sul ritmo, il compositore crea un effetto per cui si ha la sensazione che la melodia non riesca a procedere, 

continuamente interrotta da accordi bruschi e pungenti, cedendo il passo a ritmi reminiscenti di Stravinskij e Bartók. In 
conclusione si ritorna al tema principale. 

DAVIDE TAMMARO 

 

1° Classificato 
con la composizione 

“String Quartet n° 1” 



 

IL COMPOSITORE: ANDREA SORDANO 
Compositore e chitarrista, Andrea Sordano studia chitarra con Marco Martelli e Gianluca Verrengia e si diploma presso il 

Conservatorio di Latina. Come musicista si perfeziona con Leo Brouwer, Massimo Gasbarroni, Marco del Greco e Josè Tacoronte 
Ortega. Laureato con il massimo dei voti e la lode in Composizione presso il Conservatorio "Ottorino Respighi" di Latina, studia 

per tanti anni sotto la guida del M° Alberto Meoli per poi partecipare a numerose masterclasses con artisti del calibro di Giorgio 
Colombo Taccani, Leo Brouwer, Richard Causton, Vittorio Montalti. Come compositore è attivo nell’ambito della musica applicata 

(colonna sonora della web serie Il solito Noir di Lorenzo Nuccio; documentario being MISSONI di Ruggero Gabbai prodotto da 
Sky Arte e Good Day Films; musiche per spot e video aziendali) e della musica assoluta. A marzo 2019 vince il terzo premio del 

Concorso “Wolfgang Jacobi”, indetto dalla Deutsche Harmonika-Verband di Trossingen (Germania), con “Cinque 
Miniature – Omaggio a Debussy” per sax contralto e fisarmonica. Risiede attualmente a Tallinn in Estonia, dove frequenta il Master 

of Arts in Composizione sotto la guida di Helena Tulve, presso l’Estonian Academy of Music and Theatre. 

ANDREA SORDANO 

 

2° Classificato 
con la composizione 
“I am vertical” 

L’OPERA: I AM VERTICAL 
Poesia e Musica si incontrano nella 
composizione di Andrea Sordano perv 
l’ensemble completo. Il giovane 
compositore rivolge un 
sincero invito affinché si ridimensioni 
la distanza dell’uomo rispetto alla 
Vita, un messaggio di celebrazione 
dell’esistenza nascosto in angusti 
passaggi tra morte e momenti di 
sconforto. Un omaggio a Sylvia Plath 
e alla sua “I am vertical”, tratta dalla 
raccolta Crossing the water del 1971, 
con la musica che accompagna la 
celebre poetessa statunitense alla 
scoperta del segreto della natura. Un 
percorso tortuoso e pieno di 
ambiguità, corrispondenze e 
imitazioni, atmosfere oniriche e 
sospese che sfiorano la 
contraddittorietà dell’esistenza 
umana, imperfetta e grandiosa al 
tempo stesso. La Natura parla 
attraverso i simboli della maestosità, 
della grandezza, e della fugace 
bellezza. Alberi, stelle e fiori ne 
racchiudono l’essenza, davanti alla 
quale l’uomo non può che 
ammettere disagio e inadeguatezza. 
Io sono verticale, ma preferirei essere 
orizzontale, recitano i primi versi della composizione. Solo la dimensione Orizzontale offre una possibile via di compromesso e 
pacificazione ed è nel silenzio che recuperiamo il contatto con la natura, a cui siamo stati per troppo tempo indifferenti, sedotti 
dal chiasso dei nostri pensieri. La non-vita viene trasfigurata da Sylvia Plath in una sensazione di pace eterna. Per vivere davvero 
basta forse essere orizzontali, immersi nella Natura, in perfetta comunione con la vita e l’esistenza.  



 

IL COMPOSITORE: PIER DAMIANO PERETTI 
Compositore e organista, Pier Damiano Peretti vive e insegna a Vienna. Dal 1996 al 2002 studia presso l’Universität für Musik und 

darstellende Kunst, dove detiene attualmente una cattedra d’organo. All’intensa attività di concertista e pedagogo affianca lo 
studio e la pratica della composizione, frequentando i Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt (con Wolfgang Rihm e Bryan 

Ferneyhough), l’Accademia Filarmonica di Bologna (con Azio Corghi) e il Conservatorio Pollini di Padova (con Giovanni Bonato). 
Ad oggi, la sua produzione include musica vocale, per strumento solo e da camera, fino a toccare organici orchestrali.  

Diversi i premi ottenuti in concorsi internazionali di composizione: TIM di Torino, Saarlouiser  
Orgelkompositionswettbewerb, Val Tidone Music Competition, Weimarer rühjahrstage für Neue Musik. Per “Mane 

nobiscum – Missa für die Osterzeit” il Cancellierato austriaco gli ha conferito  
l’Outstanding Artist Award per la Musica 2015. l’Outstanding Artist Award per la Musica 2015. 

PIER DAMIANO PERETTI 

 

3° Classificato 
con la composizione 

“Studio sulla presenza assente” 

L’OPERA: STUDIO SULLA 
PRESENZA ASSENTE 

Per clarinetto, pianoforte e 
soprano back-stage. La 
composizione elabora 

musicalmente l’omonimo topos 
teatrale, nel quale una presenza 

continuamente evocata dagli 
astanti non compare mai 

esplicitamente sulla scena. Sia 
l’organico che parte del materiale 

motivico sono tratti dall’ultima 
composizione di Franz Schubert, “Il 

pastore sulla roccia” (Der Hirt auf 
dem Felsen). Un particolare e inso-
lito Lied, quasi un’aria da concerto 
in miniatura, che prevede, accanto 

all’accompagnamento pianistico, la 
presenza del clarinetto. Schubert lo compone nel 1828, negli ultimi mesi di vita, su commissione di Anna Milder-Hauptmann, 

celebre soprano austriaco (la prima Leonora di Fidelio, unica opera di Beethoven). Pier Damiano Peretti sottopone il Lied di 
Schubert a una sorta di ideale mutilazione: più volte invocata (o immaginata…) per buona parte del brano, la voce di soprano 
riecheggia infatti solo verso la fine, sovrapponendosi alla palese citazione schubertiana. L’ambientazione alpina suggerita dal 
Lied del poeta Johann Ludwig Wilhelm Müller (Quanto più lontano giunge la mia voce / tanto più chiara mi ritorna l’eco / dal 

basso) stimola una certa ricerca intorno alla risonanza del (e nel) pianoforte.  



 

IL COMPOSITORE; ANTONIO GIACOMETTI 
Attivo nel campo della pedagogia e dell’analisi musicale con contributi come pubblicista e come operatore didattico. La sua 

ultima fatica è il poderoso volume “Musica d'insieme, anche senza leggìo”, edito nel 2017 da Rugginenti-Volontè e dedicato alla 
musica d'insieme per bambini e ragazzi. Premiato in numerosi concorsi, Antonio Giacometti scrive più di centosessanta opere, 

eseguite e incise in Italia e all’estero. Lo scorso anno, la casa discografica Da Vinci gli pubblica “The Guitar in my Life”, CD 
monografico dedicato alla sua opera per chitarra sola. L’esecuzione è del giovane talento Edoardo Dadone. Il CD e l'attenzione 

compositiva rivolta in quasi quarant'anni di attività a questo strumento gli valgono l’attribuzione da parte della Rivista “Guitart” 
del prestigioso premio Chitarra d'oro 2019. Appassionato di terra, cultura e lingua brasiliana, a Porto Alegre, Salvador de Bahia e a 

Rio de Janeiro tiene corsi e conferenze sulla composizione e sulla musica d'insieme per bambini e ragazzi. L'8 dicembre, da una 
collaborazione con la cantante Jazz Karine Aguiar, il suo Trio e l'Orquestra experimental da Amazonas, nello storico teatro 
Amazonas di Manaus va in scena lo spettacolo “Uma Symphonia amazônica”, contro il disboscamento della foresta, di cui 

Giacometti scrive e arrangia le musiche.  

ANTONIO GIACOMETTI 

 

Menzione Speciale 
con la composizione 
“Il Vangelo secondo Matera” 

L’OPERA: IL VANGELO SECONDO MATERA 
L’opera nasce come omaggio a una città unica, portatrice di culture millenarie e capace d'interpretare nel tempo i mutamenti 
delle sensibilità estetiche, senza perdere la propria identità. In tal senso, il testo appositamente scritto da Davide Riccio per la 
musica di Antonio Giacometti sottolinea la seduzione delle bellezze naturali che in ogni epoca hanno attirato intellettuali e artisti, 
che nel silenzio di quegli anfratti cercavano risposte vere a quesiti esistenziali e sociali ("qui risponde il silenzio ai Giovanni, ai 
Carlo, ai Pier Paolo"). La seduzione di una terra dura e bella è resa musicalmente con un organico strumentale duro e cupo, che 
sembra restituire la consistenza della pietra, anche grazie a un'articolazione sonora astratta, dettata dai numeri della serie di 
Fermat. Come un'istantanea, il paesaggio che regge la linea vocale tracciata quasi letteralmente sulla versificazione della poesia 
sembra bloccato dagli effetti rumoristici che tornano e dai silenzi di varia lunghezza che punteggiano l'intero arco formale. E la 
voce femminile taglia il vento filtrato dai sassi e dagli aromi selvatici come un grido che viene da lontano, a ricordare che è duro 
ma è bello il pianeta e un qualcosa il suo dopo. 
Davide Riccio, autore del testo, è scrittore ma anche polistrumentista, compositore e cantante torinese.  
«Qui ogni cosa suona il silenzio, negli zoccoli dei muli stanchi ogni altro ignorando, nei buchi delle talpe ingannate sotto il piano 
del calpestio, nei sussurri dei vicinati e nei grembi di donna, che però è bello il pianeta. Nel profumo di terra e di grano, di timo e 
di gaggia è duro ma è bello il pianeta. Nel profumo di terra e di grano, di timo e di gaggia è duro ma è bello il pianeta e un qual-
cosa il suo dopo».  

Il testo de IL VANGELO SECONDO MATERA 

è stato scritto da Davide Riccio, scrittore ma anche 

polistrumentista, compositore e cantante torinese 
 

"Qui ogni cosa suona il silenzio, 

negli zoccoli dei muli stanchi 

ogni altro ignorando, 

nei buchi delle talpe ingannate 

sotto il piano del calpestio, 

nei sussurri dei vicinati 

e nei grembi di donna,  

che però è bello il pianeta. 

Nel profumo di terra e di grano, 

di timo e di gaggia 

è duro ma è bello il pianeta  

Nel profumo di terra e di grano, 

di timo e di gaggia 

è duro ma è bello il pianeta 

e un qualcosa il suo dopo." 



 

IL COMPOSITORE: PAOLO BOGGIO 
Conseguiti i Diplomi in Composizione e Musica e Direzione Corale presso il Conservatorio di Alessandria, Paola Boggio si perfe-
ziona presso L'Accademia Nazionale di S.Cecilia a Roma, sotto la guida di Azio Corghi. Seguono un Diploma Post Graduate in 
Composizione presso il Royal College of Music di Londra e un Dottorato di Ricerca (Ph.D.) presso il Birmingham Conservatoire in 
Gran Bretagna. Eclettica e libera da condizionamenti di “regime”, la sua scrittura coniuga gestualità deliberatamente “inattuali” a 
un gusto della parodia, riassorbendo entrambi in un costruttivismo drammatico all’insegna di un estetico ed etico “Richiamo 
all’ordine” (Jean Cocteau). L’opera La Verità sul Caso Colemar, atto buffo per cui l’autore scrive anche il libretto (incentrato sulla 
figura di Carmelo Bene), è tra i lavori che meglio ne illustrano l’intento programmatico. Insieme a una serie di brani orchestrali e 
cameristici dedicati e ispirati alla vita e all’opera del pittore Oskar Kokoschka, di cui traducono la forza espressivo-visionaria e un 
gusto circense del grottesco. L’opera vince il Primo Premio presso il Secondo Concorso Nazionale di Composizione “Parco Nazio-
nale delle Cinque Terre”. Suoi lavori per orchestra e da camera sono premiati ed eseguiti nell’ambito di numerosi concorsi nazio-
nali e internazionali e Festival. Nel 1998, su commissione della Cineteca Italiana, in occasione del restauro della pellicola, riscrive le 
musiche del film muto Frate Sole di Corsi e Falena (1918), all’epoca scritte da Luigi Mancinelli.  

PAOLO BOGGIO 

 

Menzione Speciale 
con la composizione 

“KamMERZflickwerk” 

L’OPERA: KAMMERZFLICKWERK 
Il brano è strutturato come un patchwork di 

frammenti tratti da un gruppo di precedenti lavori 
cameristici e orchestrali, ispirati alla vita e all’opera 

del pittore e drammaturgo Oskar Kokoschka. 
La prima sezione è vivace e dinamica, animata da 

una marcata Ludicità contrappuntistica. La seconda, 
dal carattere intimo e nostalgico, procede 

lentamente fino a raggiungere un culmine di grande 
forza epica. La terza, incalzante e virtuosistica, è 

costruita su un ostinato su cui si sovrappongono 
figurazioni metriche diversificate che conducono il 

brano a una conclusione esplosiva.  



 

LA COMPOSITRICE: CAMILLA SABBADIN 
Appassionata pianista e compositrice, con il Premio Musica Nova è alla sua prima competizione internazionale. Camilla Sabbadin 

si diploma nell’aprile del 2019 presso il Conservatorio di Padova, dove si forma con il Maestro Bonato per poi perfezionarsi con 
artisti di grande levatura: Marian Mika, Lylia Zilberstein, Leonora Armellini, Luca Ciut, Simone Movio.  Agli studi nell’ambito della 

composizione affianca la grande passione per il canto: dal 2013 fa parte de Le Note Innate, un’associazione corale impegnata nel-
la realizzazione di concerti finalizzati a raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.  

CAMILLA SABBADIN 

 

Menzione Speciale 
con la composizione 
“Ex Aqua” 

L’OPERA: EX AQUA 
Piccola Suite per orchestra da camera costituita 
da cinque miniature sul tema dell’acqua: 
Nebbia, Rugiada, Pioggia, Neve, Ghiaccio. La 
composizione nasce dall’idea di realizzare una 
serie di rappresentazioni musicali e immagini 
sonore su questo soggetto, trattato ripetute 
volte nel corso della storia della musica. Nella 
sua semplicità, tramite gli impasti timbrici e gli 
echi tra strumenti, Ex Aqua cerca di evocare 
immagini reali, sensazioni e suoni legati alla 
natura e all'acqua nelle sue varie forme. Per 
riuscire nell’intento, la compositrice si è ispirata 
a cinque scritti: alla poesia “Pastello” di Aldo 
Palazzeschi per Nebbia, a un estratto da 
“L’uomo che vedeva il cielo” di Romano 
Battaglia per Rugiada, alla poesia “Temporale” 
di Giovanni Pascoli per Pioggia, alla poesia 
“Nevicata” di Guido Gozzano per Neve, a un 
estratto da “Il sergente nella neve” di Mario 
Rigoni Stern per Ghiaccio. Richiami testuali in 
prosa e versi ricchi di onomatopee, riferimenti al 
movimento, allo spazio, al colore, vengono riprodotti, talvolta fedelmente, talvolta in modo spontaneo e più fantasioso, tramite la 
voce degli strumenti. L’organico strumentale è costituito da quartetto d’archi, flauto, fagotto, trombone e circa quindici strumenti 
a percussione la cui esecuzione è affidata a due esecutori. 



 

Latina, 21 settembre 2019 
I vincitori del Premio al Concerto dei Finalisti. 

Da sinistra a destra: Pier Damiano Peretti, Andrea Sordano, Davide Tammaro (alle spalle Camilla Sabbadin) 



 



 

 

SERATA DI PREMIAZIONE DEI FINALISTI 
 

21 settembre 2019 
Museo Civico “Duilio Cambellotti” 

Piazza San Marco 1, Latina, Italia 
 
 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

ENNIO MORRICONE 
 
 

DIRETTORE ARTISTICO DELLA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO 
ALBINO TAGGEO 

 
 

COMMISSIONE 
Ennio Morricone, Franco Piersanti, 

Albino Taggeo, Lucio Gregoretti, Alberto Giraldi, Stefano Cucci, 
Claudio Paradiso, Roberto Giuliani, Gianfranco Borrelli 

 
 

ORGANIZZATO DA 
LUOGO ARTE ACCADEMIA MUSICALE 

www.luogoarte.it 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON 
 
 

DMI DI LATINA (Dizionario della Musica in Italia) 
 

COMUNE DI LATINA 
all’interno dell’iniziativa “LATINA ESTATE un mare di eventi” 

 
 

IDEATRICE E CURATRICE DEL PREMIO 
FLAVIA DI TOMASSO 

(Direttore Artistico del Luogo Arte Accademia Musicale) 
 
 

DIRETTORE EDITORIALE 
MARILENA SEMINARA 



 

 

ORE 19.00 – PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
 
 
 

“Lontane presenze… l’universo poetico di Ennio Morricone” 
di STEFANO CUCCI 
Edizioni LIM 2018 

 
 

Un saggio sulla musica colta di Ennio Morricone, 
corredato da analisi e intervista dell’autore al Maestro. 

“Coerenza e 
Rigore sono gli 

insegnamenti che 
ho appreso dal 
Maestro Ennio 

Morricone, 
instancabile 

lavoratore e grande 
orchestratore.” 

Con queste parole 
Stefano Cucci 

ripensa alla sua 
lunga esperienza 

Professionale 
accanto al Maestro 

Morricone. Il 21 
settembre alle ore 

19, in apertura 
dell’evento di 

Premiazione dei 
Finalisti della 
I edizione del 

PREMIO MUSICA 
NOVA, è stato 

presentato il libro 
“Lontane 

presenze… l’univer-
so poetico di Ennio 

Morricone”, un 
Prezioso saggio di 
Stefano Cucci sulla 

musica colta di 
Ennio Morricone, 

corredato da 
analisi e Intervista 

dell’autore al 
Maestro.  



 

CONDUTTORE DELLA SERATA 

DARIO CIOTOLI 
 

DIRETTORE 

STEFANO CUCCI 
 

SOPRANO 

MARTA VULPI 
 

PENTARTE ENSEMBLE 
FABIO SILVESTRO, pianoforte  

FRANCESCO PEVERINI e FLAVIA DI TOMASSO, violini - LORENZO SBARAGLIA, viola - LIVIA DE ROMANIS, violoncello 
GIANLUCA NOBILE ORAZIO, contrabbasso - FABIO SEPE, clarinetto  - PIERPAOLO ERAMO, flauto  - MIRKO NUNZIANTE, fagotto 

GUGLIEMO CETTO, sassofono - WALTER FANTOZZI, trombone - LUCA LUPI, chitarra - FABIO CUOZZO, vibrafono 
 

PROGRAMMA 
 

OMAGGIO AL MAESTRO ENNIO MORRICONE con l’esecuzione del Quartetto “A. L. P.” 
 

RINGRAZIAMENTI 
 

ESECUZIONI REGISTRATE DELLE COMPOSIZIONI VINCITRICI  
 

“Studio sulla presenza assente” per clarinetto, pianoforte e soprano back-stage  
di Pier Damiano Peretti (1974)  - 3° classificato Premio Musica Nova 2019  

 

“I am vertical” per soprano, pianoforte, archi, fiati e vibrafono  
di Andrea Sordano (1996)  - 2° classificato Premio Musica Nova 2019  

 

“String Quartet N° 1”, per quartetto d’archi  
di Davide Tammaro (1984)  - 1° classificato Premio Musica Nova 2019 

ORE 20.00 – CONCERTO E PREMIAZIONE DEI FINALISTI 



 

per le riprese audio 

PIERLUIGI COGGIO 
 

per la grafica 

MATTIA ABBALLE 
 

per il sito web e la rassegna fotografica 

DARIO CARTA 
 

per l’editing dei video (delle Interviste su YouTube) 
SELENE DI DOMENICANTONIO 

www.makeartproject.com 
 

per le traduzioni dall’italiano all’inglese 

MONICA CASSONI  e GIOVANNI PAOLO PALAMARA 

SI
 R

IN
G

R
A
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A

 

 

lo STAFF LUOGO ARTE 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANTONELLA PALLADINO 
VALENTINA PELLECCHIA 
ILIA CAMERLINGO 
GIOVANNI PAOLO PALAMARA 
DEBORA CERASOLI 
ALDO GASBARRONI 
SARA GALLUCCIO 
LUCA QUATTROCCHI 
CARLO PANTALEO 
(il piccolo Leonardo Carta) 

http://www.makeartproject.com


 

 

per la cura dell’allestimento del Museo Cambellotti 

ELENA LUSENA SERGIO MANCINI e SERGIO GARRITANO 
 

per aver curato la personalizzazione e la realizzazione dei premi 

PIERI PREMIAZIONI 
 

per aver prestato il Vibrafono 

CONSERVATORIO “O. RESPIGHI” di Latina 
 

PUPARO MUSIC per il pianoforte a coda 

LA PRIMAVERA fioreria di Latina Scalo 

PASTICCERIA OPERÀ di Latina 

AZIENDA AGRICOLA GANCI per l’eccellente vino 



 

PENTARTE è un’Associazione culturale che nasce nel 1990 su iniziativa del suo Presidente Albino Taggeo e di alcuni musicisti 
appartenenti alla Scuola romana. Dal 1992 l’Ensemble Pentarte opera attivamente eseguendo musiche del Novecento storico e 
contemporanee. Sotto la direzione del Maestro Stefano Cucci, è composto da giovani musicisti provenienti dal Conservatorio di 
Santa Cecilia di Roma. Nel corso degli ultimi vent’anni l’Ensemble Pentarte ha svolto un’intensa attività concertistica su tutto il 
territorio nazionale. Tra gli eventi più significativi spiccano le partecipazioni al Festival di Taormina-Arte, al Festival di Ravello, al 
Teatro Bellini di Palermo, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, all’Accademia 
Filarmonica Romana, al Festival Internazionale di San Leo e al Palazzo Ducale di Genova. Alcuni dei compositori più importanti del 
panorama musicale italiano hanno partecipato alla realizzazione di concerti con le loro opere: Ennio Morricone, Marco Betta, 
Giovanni D’Aquila, Carlo Crivelli, Matteo D’Amico, Antonio Scarlato, Mauro Bortolotti, Riccardo Piacentini. 

Premio Musica Nova, I edizione, in 

commissione STEFANO CUCCI: pianista, 
compositore, direttore di coro e di orchestra, 
ha affrontato gran parte del repertorio 
sinfonico corale con particolare attenzione alla 
musica del '900. E’ assistente Musicale di Ennio 
Morricone, con cui da anni collabora come 
Maestro del Coro e Direttore d’orchestra per le 
produzioni Italiane ed estere. Al Maestro 
Morricone, Stefano Cucci ha dedicato il libro 
“Lontane Presenze…l’universo poetico di Ennio 
Morricone”, un testo che indaga con estrema 
chiarezza gli ultimi venticinque anni del 
percorso creativo del grande Maestro. Dal 
1986 è ideatore e Direttore Artistico del San 
Leo Festival, rassegna cameristica e sinfonica di 
spicco nel panorama culturale della riviera 
adriatica. È Direttore Musicale del Pentarte 
Ensemble, formazione da sempre dedita al 
repertorio del Novecento storico e della 
musica d’oggi. 



 

Il concerto dedicato ai Finalisti della Prima edizione del Premio Musica Nova è 
stato affidato al Pentarte Ensemble, formazione da sempre dedita al repertorio 
del Novecento storico e della musica contemporanea. L'Ensemble, diretto dal 
Maestro Stefano Cucci, è stato affiancato da straordinari solisti come 

MARTA VULPI Soprano: è stata diretta da Wolfgang Sawallisch, Myung 
Wung Chung, Yuri Temirkanov, George Pretre, Wayne Marshall, Karl Martin, Stel-
vio Cipriani, Luis Bacalov, James Conlon, Federico Maria Sardelli, Ennio Morricone, 
Antonio Pappano. Per il Cinema ha cantato alcune colonne sonore del Premio 
Oscar M° Ennio Morricone ed ha al suo attivo numerose apparizioni televisive.  

FABIO SILVESTRO Pianista. 
Docente di Pianoforte principale presso il 

Conservatorio “G. da Venosa” di Potenza, si è 
perfezionato con Sfefano Cucci, Leslie Howard, 

Konstantin Bogino, Laura Pietrocini, Marco 
Fiorentini, Bruno Canino. Da sempre impegnato 

nella diffusione della musica del '900 ha tra l'altro 
eseguito musiche di Ada Gentile su invito ed alla 
presenza della Compositrice ed ha lavorato con 

l’attore Giorgio Albertazzi nello spettacolo 
“Puccini”. Tra le attività discografiche, un cd con il 

violinista Giuseppe Gibboni edito dalla “Warner 
Classics”, un cd edito dalla” Naxos” su musiche di 

U.Giordani ,un Cd edito da “Pazzini” su musiche di 
Stefano Cucci, un cd con l’Ensemble Pentarte edito 
da Lead Recording ed un cd con la PADS edito da 

Naxos America. 

FRANCESCO PEVERINI Violinista. 
Vincitore di numerosi riconoscimenti, si 
perfeziona alla Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst di Vienna con Eduard 
Melkus, a Cremona presso la Fondazione 
Walter Stauffer con Salvatore Accardo e 
consegue nel 2005 il Diploma di 
perfezionamento in violino presso l’Acca-
demia Nazionale di Santa Cecilia con Felix 
Ayo e Rodolfo Bonucci; segue inoltre le 
masterclass di Riccardo Brengola e Uto 
Ughi all’Accademia Chigiana di Siena. È 
stato primo violino del Quartetto 
Prometeo, formazione nata sotto la guida 
di Piero Farulli e Milan Skampa, con il 
quale ha vinto numerosi concorsi 
internazionali e ha suonato nelle più 
prestigiose società concertistiche in Italia 
ed Europa. Collabora con varie orchestre, 
tra cui Orchestra da Camera Italiana, 
Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, 
Wiener Akademie, Orchestra Filarmonica “A. Toscanini” di Parma, Mahler Chamber Orchestra, sotto la direzione di direttori quali 
Abbado, Maazel, Rostropovič, Prêtre. Molto interessato alla musica contemporanea, dal 1997 è violinista e violista dell’Ensemble 
Alter Ego, con il quale ha suonato in prima assoluta opere di Sciarrino, Berio, Fedele, Gervasoni, oltre ad aver effettuato 
registrazioni per Stradivarius, Rai Radio Tre, BBC di Londra. Dal 2012 è primo violino solista del Parco della Musica 
Contemporanea Ensemble e dal 2014 collabora con il prestigioso gruppo cameristico I Solisti Aquilani. Suona un prestigioso 
violino “Carlo Antonio Testore” del 1727.  

https://www.facebook.com/fabio.silvestro.5496?__tn__=%2CdK-R&eid=ARCFslzuIcqLX-M-F8sQxk4dtI4cBdXCWW3D8dOSDshFnXK4_InbuUitR4RaSnVqtjan5uRtaqD5lxVV


 

ORGANIZZAZIONE 
LUOGO ARTE ACCADEMIA MUSICALE 

www.luogoarte.it 

È una realtà di professionismo musicale costituita da musicisti specializzati nel concertismo e nella 
didattica. Le attività del Luogo Arte si esprimono nella pedagogia (Accademia e Scuola Musicale) e nella diffusione culturale 

(eventi, stagioni concertistiche, collaborazioni con le istituzioni pubbliche e private).  
  

Oltre ad essere promotrice di innumerevoli collaborazioni con realtà locali e nazionali e organizzatrice di eventi culturali volti alla 
diffusione pedagogica della musica, con un’attenzione particolare all’infanzia, vanta l’organizzazione di tre importanti stagioni 

concertistiche professionali di rilievo nazionale di alto gradimento: “Capriccio Italiano Festival”, nella splendida Sagrestia del Bor-
romini in piazza Navona a Roma (l’unica stagione romana dedicata esclusivamente ai grandi compositori italiani); “Piazzette in 

Musica Festival”, finanziata dal Comune di Subiaco, che offre una Stagione di concerti di altissimo livello nelle suggestive e stori-
che piazzette della città di Subiaco, diventata una peculiarità turistica della cittadina e “AltAcustica”, sorella di Piazzette in Musica 

ma privilegiata dalle splendide coreografie di Monte Livata ad alta quota.  
  

Tra le iniziative nella città di Latina sono da menzionare: le due stagioni concertistiche “LAAM Festival” e “Immersioni Sonore”, 
manifestazioni che vedono protagonisti i migliori musicisti della provincia e i collaboratori del Luogo Arte; il “Luogo Arte 

RendezVous”, una stagione di concerti all’interno della struttura del Luogo Arte dove allievi e docenti si esibiscono tutte le setti-
mane da gennaio a giugno; “MusicaFestaGiovani”; “Students in Concert”, rassegna musicale di talentuosi e giovanissimi Studenti; il 
progetto “Note… si va in scena” di fiabe musicali per ragazzi; il Campus Estivo di Orchestra e Musica d’Insieme “Iuventuti Aestiva 

Musica”, fiore all’occhiello del Luogo Arte; infine il prestigioso Concorso Internazionale “ Premio Musica Nova ” che alla sua prima 
edizione 2019 ha avuto l’onore di essere presieduto dal Maestro Ennio Morricone , affiancato da Franco Piersanti, 

altro colosso della composizione internazionale.  
  

La pedagogia del Luogo Arte è impressa nelle precise scelte didattiche: selezione dei suoi Docenti, 
esclusivamente professionisti di provata competenza (titolati nei Conservatori) e professionisti attivi nel concertismo; cura di tutti i 

percorsi, utilizzando le più innovative pedagogie didattiche che perseguono modelli di eccellenza; musica intesa come arte 
pratica, che prevede il continuo allenamento dell’allievo nella capacità di relazionarsi con le proprie attitudini.  

  
Da settembre 2019 il Luogo Arte Accademia Musicale gode della convenzione con il 

Conservatorio di Musica “O. Respighi” di Latina.  
  

L’idea portante del Luogo Arte è che “la vita è un’opportunità e l’arte è il 
continuo rinnovo di questa consapevolezza, nella gioia di allenare i propri 

talenti e di godere della bellezza e della straordinaria capacità comunicativa della musica, 
che è propria dell’essere umano”.  



 

IDEATRICE E CURATRICE DEL 
PREMIO MUSICA NOVA 

 
 

 
 
 

FLAVIA DI TOMASSO 
Violinista, concertista, Direttrice artistica di festivals e 

rassegne concertistiche tra cui in particolare Capriccio 
Italiano Festival a Roma nella sagrestia del Borromini in 
piazza Navona a Roma, didatta e promotrice di Progetti 

culturali di rilievo tramite il Luogo Arte Accademia 
Musicale di cui è l’ideatrice, Flavia Di Tomasso si è 

diplomata al Santa Cecilia di Roma sotto la guida di 
Claudio Buccarella e si è perfezionata, tra gli altri, con 

Domenico Nordio e Massimo Marin. Svolge una intensa 
attività concertistica nell’ambito cameristico in modo 

eclettico, spaziando dalla musica  barocca alla 
contemporanea e ampliando le sue esperienze nell’ambi-

to teatrale. Recentemente ha anche curato la direzione 
del concorso internazionale di composizione Premio 

Musica Nova, di cui il M° Ennio Morricone è stato 
Presidente di Commissione alla prima edizione. Tra le 
numerose attività, in particolare, suona con il Mirabilis 

Ensemble, è primo violino del Luogo Arte Ensemble. 

DIRETTORE EDITORIALE DEL 
PREMIO MUSICA NOVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARILENA SEMINARA 
Pianista, musicologa ed esperta in terapie espressive. Si è 
diplomata al Conservatorio Bellini di Palermo e si è perfezionata 
all’estero con Eliane Richepin, Jacquesc Delannoy, Roger Muraro, 
Luiz De Moura Castro, Jun Kanno. In Italia si forma, come pianista 
ed esperta in musica russa e sovietica, con Valerij Voskobojnikov. Si 
è esibita all’estero per prestigiose rassegne in Brasile, Germania, 
Polonia, Francia, Spagna. Appassionata ricercatrice è attiva in 
ambito musicologico con pubblicazioni, programmi radiofonici e 
videoconferenze. Approfondisce l’uso della musica nell’ambito 
delle terapie espressive conseguendo il Diploma di Tecnico del 
Modello Benenzon. Docente di Pianoforte e Storia ed Estetica Musi-
cale è attualmente referente di progetti culturali di rilievo presso il 
Luogo Arte Accademia Musicale. Da qualche anno, accanto alle sue 
numerose attività di insegnamento e di ricerca, si esibisce come 
clavicembalista con il Luogo Arte Ensemble. 

https://www.facebook.com/capriccioitalianofestival/?__tn__=K-R&eid=ARCXW7z1Qk4He76if2HZFn2kT431anqnZ03TfD_lmk5OKzCFDbCFtxeqW5RufBnL4ORMqoUt4ABxjxRx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcpYht0P5d6z79ulhLdg16EQHpm2CcaJspidoGmb3zuTDPnZLH_N8e71dIYqjjGeYAOoAB0cHoSnr
https://www.facebook.com/capriccioitalianofestival/?__tn__=K-R&eid=ARCXW7z1Qk4He76if2HZFn2kT431anqnZ03TfD_lmk5OKzCFDbCFtxeqW5RufBnL4ORMqoUt4ABxjxRx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcpYht0P5d6z79ulhLdg16EQHpm2CcaJspidoGmb3zuTDPnZLH_N8e71dIYqjjGeYAOoAB0cHoSnr
https://www.facebook.com/luogoarte/?__tn__=K-R&eid=ARCIfpPc8-MjEBMoSGQCbDIkck3zsXIsTgdeQwVOAViZTzNObJNiU6o6HHKRYRTIisFCZip_SFZMeHyZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcpYht0P5d6z79ulhLdg16EQHpm2CcaJspidoGmb3zuTDPnZLH_N8e71dIYqjjGeYAOoAB0cHoSnrbF-WjbJ2hkcddJOo
https://www.facebook.com/luogoarte/?__tn__=K-R&eid=ARCIfpPc8-MjEBMoSGQCbDIkck3zsXIsTgdeQwVOAViZTzNObJNiU6o6HHKRYRTIisFCZip_SFZMeHyZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcpYht0P5d6z79ulhLdg16EQHpm2CcaJspidoGmb3zuTDPnZLH_N8e71dIYqjjGeYAOoAB0cHoSnrbF-WjbJ2hkcddJOo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013337885591&__tn__=K-R&eid=ARCkeslbfdJO9VxlcaVJD-xDppIYnMH5Hd0JrXzq97SUAZqkkP8WifLWWuof413Q0dCMg8BVl2Tlz9es&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcpYht0P5d6z79ulhLdg16EQHpm2CcaJspidoGmb3zuTDPnZLH_N8e71dIYqjjGeYAOoAB0cH
https://www.facebook.com/Premio-Musica-Nova-274752476539981/?__tn__=K-R&eid=ARCKpHwJ0KUNdBLRjys17GJYJjd16aPwTE56IaJFCQ7N_ErkiPJKj81dPSwr7jzhp6nXi4lt5DCxO2jH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcpYht0P5d6z79ulhLdg16EQHpm2CcaJspidoGmb3zuTDPnZLH_N8e71dIYqjjGeYAOo
https://www.facebook.com/Premio-Musica-Nova-274752476539981/?__tn__=K-R&eid=ARCKpHwJ0KUNdBLRjys17GJYJjd16aPwTE56IaJFCQ7N_ErkiPJKj81dPSwr7jzhp6nXi4lt5DCxO2jH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcpYht0P5d6z79ulhLdg16EQHpm2CcaJspidoGmb3zuTDPnZLH_N8e71dIYqjjGeYAOo
https://www.facebook.com/Mirabilis-Ensemble-115785623128847/?__tn__=K-R&eid=ARBgDR8c94idli4W0lbsEOaHPnnnoL9wRE_lkHLgbrWlP6CFxwsdUu60nVOC_9BJgo84kqkZak1erVIj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcpYht0P5d6z79ulhLdg16EQHpm2CcaJspidoGmb3zuTDPnZLH_N8e71dIYqjjGeYAOo
https://www.facebook.com/Mirabilis-Ensemble-115785623128847/?__tn__=K-R&eid=ARBgDR8c94idli4W0lbsEOaHPnnnoL9wRE_lkHLgbrWlP6CFxwsdUu60nVOC_9BJgo84kqkZak1erVIj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcpYht0P5d6z79ulhLdg16EQHpm2CcaJspidoGmb3zuTDPnZLH_N8e71dIYqjjGeYAOo
https://www.facebook.com/LuogoArteEnsemble/?__tn__=K-R&eid=ARA9rsZzBivQJLQJdpaO408O0oVuP3KAZHtPAePQhbrwSVYLNCYEuoygoU596SFbav-Uf3UQORM8-ERG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcpYht0P5d6z79ulhLdg16EQHpm2CcaJspidoGmb3zuTDPnZLH_N8e71dIYqjjGeYAOoAB0cHoSnrbF-WjbJ2


 

Consegna del Primo Premio, da  sinistra a destra: Davide Tammaro, Claudio Paradiso 

Consegna del Secondo Premio, da  sinistra a destra: Andrea Sordano, Claudio Paradiso 



 

Consegna del Terzo Premio, da  sinistra a destra: Pier Damiano Peretti, Claudio Paradiso 

Consegna della Menzione Speciale, da  sinistra a destra: Claudio Paradiso, Camilla Sabbadin 



 

Da  sinistra a destra: Franco Piersanti, Silvio Di Francia 

Da  sinistra a destra: Claudio Paradiso, Silvio Di Francia 



 

Da  sinistra a destra: Silvio Di Francia, Lucio Gregoretti 

Da  sinistra a destra: Silvio Di Francia, Albino Taggeo 



 

Da  sinistra a destra: Silvio Di Francia, Alberto Giraldi 

Da  sinistra a destra: Marilena Seminara, Stefano Cucci 



 

Da  sinistra a destra: 
Silvio Di Francia 
Gianfranco Borrelli 

Da  sinistra a destra: Franco Piersanti, Silvio Di Francia 



 

Dario Ciotoli 

Discorso dell’Assessore alla Cultura del Comune di Latina, da  sinistra a destra: Silvio Di Francia, Dario Ciotoli 



 

Da  sinistra a destra: Claudio Paradiso, (Padrino del Premio), Dario Ciotoli 

Da  sinistra a destra: Franco Piersanti, Alberto Giraldi, Gianfranco Borrelli, Lucio Gregoretti 



 

Franco Piersanti 

Albino Taggeo 



 

Lucio Gregoretti 

Alberto Giraldi 



 

Performance del Terzo Premio, da  sinistra a destra: Fabio Silvestro, Fabio Sepe 

Performance del Primo Premio, da  sinistra a destra: Francesco Peverini, Flavia Di Tomasso, Lorenzo Sbaraglia, Livia De Romanis 



 

Performance del Secondo Premio: Pentarte Ensemble 

Performance del Secondo Premio: Pentarte Ensemble 



 

GLI ATTESTATI DEI PREMI 
FIRMATI DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

ENNIO MORRICONE 



 

NELLE PAGINE SUCCESSIVE 
ALTRE FOTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL 

21 SETTEMBRE 2019 



 

Da  sinistra a destra: Marilena Seminara, Flavia Di Tomasso, Francesco Peverini 

Livia De Romanis 



 

Da  sinistra a destra: Fabio Silvestro, Fabio Sepe, Guglielmo Cetto 

Fabio Cuozzo 



 

Momenti tra il pubblico 

Momenti tra il pubblico 



 

Momenti tra il pubblico 

Dario Ciotoli 



 

Davide Tammaro 

Da  sinistra a destra: Pier Damiano Peretti, Andrea Sordano 



 

Stefano Cucci 

Da  sinistra a destra: Flavia Di Tomasso, Franco Piersanti 



 

Da  sinistra a destra: Dario Ciotoli, Flavia Di Tomasso, Claudio Paradiso 

Da  sinistra a destra: Stefano Cucci, Dario Ciotoli, Marilena Seminara 



 

Da  sinistra a destra: 
Marilena Seminara 
Dario Ciotoli 



 

Visita al Museo Cambellotti 
prima della premiazione, 
da  sinistra a destra: 
Franco Piersanti 
Silvio Di Francia 
Alberto Giraldi 
Lucio Gregoretti 

Visita al Museo Cambellotti 
prima della premiazione, 

da  sinistra a destra: 
Flavia Di Tomasso 

Silvio Di Francia 
Franco Piersanti 



 

Visita al Museo Cambellotti 
prima della premiazione, 

da  sinistra a destra: 
Marilena Seminara 

Sergio Mancini 
Alberto Giraldi 

Lucio Gregoretti 

Visita al Museo Cambellotti 
prima della premiazione, 
da  sinistra a destra: 
Franco Piersanti 
Silvio Di Francia 


