Verbale di valutazione per il XV Concorso di Composizione ed elaborazione corale
“L. Sinigaglia” indetto dall'ACP – Associazione Cori Piemontesi.
Entro i termini previsti sono pervenute 38 composizioni ripartite nelle quattro categorie determinate
dal bando. I brani sono stati visionati dalla giuria composta dai maestri: Enrico Balestreri, Marco
Berrini, Giuseppe Di Bianco, Giulio Monaco, Marco Santi. Ha svolto la funzione di segretario artistico
Alessandro Ruo Rui.
Dopo un attento esame delle partiture la giuria ha espresso le seguenti valutazioni:
Per la Categoria A Elaborazione di una melodia popolare in lingua dell’area geografica piemontese
Al brano La vegn giù dal pian di Vagna (motto Sàpere aude) - all'unanimità – segnalazione e premio
speciale per un autore di età inferiore a 30 anni.
Al brano Complainte de la mère de Roussel (motto Trica94)– a maggioranza – segnalazione
Per la Categoria B Elaborazione di una melodia popolare di qualsiasi provenienza e lingua, ad
esclusione di quelle dell’area piemontese.
Al brano Soldadito (motto Desaparecido)- all'unanimità - segnalazione
Per la Categoria C Composizione corale originale su testo di libera scelta
Al brano Ecce novum gaudium (motto Nosci te ipsum) – all'unanimità – premio
Al brano Veggio nel tuo bel viso (motto Ars et amor)- a maggioranza – segnalazione
Per la Categoria D Composizione corale originale o elaborazione di una melodia popolare per coro di
voci
bianche a cappella.
Al brano Salve Regina (motto Albatros) – a maggioranza – segnalazione
Definiti questi risultati, la segreteria ACP individua i nominativi dei premiati e segnalati.
La vegn giù dal pian di Vagna è di Luca Allegranza
Complainte de la mère de Roussel e è di Daniele Bouchard
Soldadito è di Giampiero Castagna
Ecce novum gaudium è di Giuseppe Cappotto
Veggio nel tuo bel viso è Giampiero Castagna
Salve Regina è di Bernardino Zanetti
La giuria dà mandato alla Presidenza e alla Segreteria ACP di avvisare i concorrenti premiati o
segnalati e di redigere i necessari comunicati stampa.
Torino, 13 ottobre 2021
Per la giuria, il segretario
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