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37° Concorso svizzero di musica per la Gioventù

PIOGGIA DI PREMI PER GLI ALLIEVI
DEL CONSERVATORIO DELLA SVIZZERA ITALIANA
La 37° edizione del Concorso svizzero di musica per la Gioventù, che si è tenuta dal 10 al 13
maggio a Winterthur, ha consacrato l’impegno dei giovani allievi della Scuola di Musica e della
sezione Pre-professionale del Conservatorio della Svizzera italiana.
Ben 19 i ragazzi premiati con primi premi di cui 11 con lode per un totale complessivo di 30
premi assegnati.
Un successo senza ombra di dubbio che porta sul podio il grande livello di qualità della
formazione dei giovani musicisti ticinesi.
Il Conservatorio della Svizzera italiana con questi risultati non si colloca soltanto tra le
primissime scuole in Svizzera , ma è addirittura quella con il maggior numero di primi premi con
lode (4 premi con lode per un totale di 11 ragazzi premiati).
Eclatante anche l’eterogeneità dei premiati: non c’è stato un trend predominante, bensì i primi
premi hanno toccato numerose discipline, sia solistiche che di musica da camera.
Complimenti ai giovani musicisti ticinesi che insieme ai loro docenti hanno ottenuto dei risultati
concreti di successo, ulteriore segno dell’eccellenza raggiunta dal Conservatorio della Svizzera
italiana che si conferma una struttura solida con una proposta di formazione di qualità sul
territorio.
La Fondazione Concorso svizzero di musica per la gioventú è formata dai principali enti
nazionali del settore, tra le quali la SUISA, la Tonhalle-Gesellschaft di Zurigo, l’Associazione
bandistica svizzera, l’Associazione svizzera delle scuole di musica, la Conferenza delle Scuole
Universitarie di Musica Svizzere, l’Associazione svizzera dei musicisti e la Società svizzera di
Pedagogia Musicale SSPM.
La lista dei premiati:
http://www.sjmw.ch/it/concorso/concorso-finale/risultati.html
http://www.musikwettbewerbe.org/ergebnisse/2012/Finalwettbewerb/ErgebnisseNachKanton/Te
ssin.pdf
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