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Panorama

II Concorso Internazionale Theobald Btihm per flauto
e flauto in Sol di Ludwig Bòhm

5ì è svolto in Germania, a Mùn-
chen. iI II Concorso Interna-
ziona[e Theobatd Bòhm dedica-
to aL ftauto e a[ flauto in sot.
llimportante manifestazione è
jniziata i[ 2 aprite 2011 aL Teatro
di CuviILiés con iL concerto dei gi-
urati di cui è stato reatizzato un
DVD Live di grande vatenza stori-
ca. I[ rarjssimo programma. tutto
basato su musiche per ftauto e

orchestra composte da Theobal.d
Bòhm, è stato organizzato in ma-
niera ta[e che ad ogni esecutore
fosse assegnato un brano relati-
vo a[[a propria nazione d'origine.
llorganìzzazione deI Concorso e
delte manifestazioni inerentì [a

commemorazione del ].30o anni-
versario delta morte di Bòhm ha

scelto tutte composizioni basate
su melodie tratte da[ repertorio
operistico o popotare dj diverse
nazioni e quìndi, con [ausjtjo
detta Mùnchner Hochschutsym-
phonieorchester diretta daI Prof.
Utrich Nicolai, si è avuta [a segu-
ente successione: Philippe Bou-
cty. dafta Francia, ha suonato l"e

Variazioni su un'aria popotare
francese "La Sentinelle op. 2",
Lukasz Dtugosz, datla Polonia,
"Andante e PoLonaise op. 3",
Gian-Luca Petrucci, daillltal.ia.
[e variazioni su[t'aria "0 cora me-
moia di Corafa op. 6a", Lorna
McGhee, dalta Scozia, La "Fon-

tosia su aie scozzesi op. 25",
Raffaete Treyisani, datt'Ita[ia,
le variazioni suLt'aria "Nel cor piit
non mi sento di Poisiello op. 4",
Christina Fassbender, tedesca,
daI concerto di Stuntz-Bòhm
"ELegia op. 27". Fra iI foLtissimo
pubblico anche ben 100 discen-
denti di Theobald BÒhm che,
successivamente. si sono recati a

deporre una corona sutta tomba
del loro avo ne[['antico cimite-
ro monumentate di Mùnchen. IL
giorno successivo, 3 Aprite, è in-
iziato iI Concorso che ha visto [a
partecipazione di 27 concorrenti
provenienti da 17 paesi: Germa-
nia. Francia, Gran Bretagna, Ir-
landa Itatìa. Lettonia, Potonia,
Russia, Svizzera, Serbia, Stove-
nia. Repubblica ceca, Ungheria,
Austratia, Giappone, Corea deL

Sud e Stati Uniti. IL primo pre-

mio è stato vinto datlo sloveno
MaÉin Betic, iI secondo daI rus-
so Egor Egorkin ed iL terzo dal
coreano Chaiwon Ra. IL premio
specia[e per [e esecuzioni con
it ftauto in sol è andato ancora
a Martin Betic e atla stovacca
Anna Svejdovà, mentre iI premio
per gti esecutori che utitizzano
La chiave del sol diesis aperta a[
russo Atessandro Marinesku.
A[ concerto finale dei vincitori,
l'otto Aprile, sono intervenute
mottissime persone e vi sono
stati ampì ringraziamenti a tut-
ti cotoro che hanno contribuito
a[La realizzazione di questa stori-
ca manifestazione fra cui iL Dott.
Siegfried Mauser, presidente del
Hochschu[e fùr Musik [a Sig.ra
Dorothee Gòbet, it Sig. Tom Hop-
finger, it Dott. Andreas Krause,
Andràs AdorjSn. presìdente del
Deutsche Gesetlschaft fùr Fl"Òte,

[a giuria del concorso netle per-
sone di Utrich Nicotai, PhìLippe
Boucty, Lukasz Dtugosz Christina
Fassbender, Lorna McGhee, Gian-
Luca Petrucci, Raffaele Trevisani,
i tre pianisti accompagnatori
Betty Lee, Michaela Piihn e

Yumiko Yamamoto. [a segre-
taria de[a competizione Anna
0nofrichuk e gli sponsors Otto

Da sinistra a deslra: Gian-Luco Petrucci,
Roffoele Trevisoni, ULich Nicoloi, Phitippe
Boucly, Chistino lassbender, Ludwig
9Òhm, Lorna McGhee, Lukasz Dugosz

Eckart Miinchen, (Yamaha Euro-
pe), Musik Bertram (Muramatsu),
Manuel Arista, Verne Q. Powett.
Werner Fischer (Hans Kopìtzki),
Jòrg-Rainer Lafin, Tobias Mank-
ke, Musik Bertram (Muramatsu).
Musik Meyer (Attus), Peter 5pohr,
Frank Hammon (Miyazawa), Ha-
ruo Uesawa. Jonathan Myat, Top
Wìnd (Patrick 0nn) Christopher
Abetl, Sanford Drelinger e Kani-
chi Nagahara.
It DVD Live con iI programma del
Concerto dei giuratì può essere
richiesto aL seguente jndirìzzo

e.mait:
[udwig.boeh m@t-on line.de

"Conservatorium"
ideato do Fobio Di Notole e lvlar-

celLo Gotti un nuovo modello di
flouto traverso borocco

Segnatiamo con motto piacere
[a nascita di un nuovo model-
[o di ftauto traverso barocco,
frutto delta cotlaborazione fra
i[ costruttore Fabio Di Natate
e i[ concertista Marcetto Gatti
che recentemente ha ereditato
da Marcello Castel[ani [a stori-
ca cattedra di flauto traversiere
presso iI Conservatorìo di Verona.
Entrambi sono ben conosciuti
dagti abbonati di Fataut perché
avevano partecipato atla tavoLa
rotonda su[ So[o d'i C.P.E. Bach
che aveva organizzato i[ nostro
Ugo Piovano nel 2009 al.t'interno
deI Fa[aut Festivat.
[evento è particolarmente im-
portante perché per [a prima
votta in lta[ia viene rea[izzato
un nuovo ftauto barocco e non
[a copia di modetti già esisten-
ti e l.a finalità è essenziatmente
didattica. Fabio Di Natale dopo
anni di ricerche sui modetti sto-
ric'i barocchi e ctassìci conservati
nei musei europei e americani,
ha deciso di metterte a frutto
per ideare uno strumento che
riunisse in un unico flauto [e

mìgliorì caratteristiche dei vari
originati. In questo modo è ri-
uscito a reatizzare un model-
[o, battezzato opportunamente
"Conservatorium". che permette
agtì studenti dj accostarsi alta
pratica deL traversiere in modo
più facì[e, avendo eliminato tut-
ti i princìpati problemi presenti
nei vari strumenti storici. Inol
tre, è disponibite Ia versione in
legno sintetìco che presenta una
serie interessante di vantaggì:
un costo motto ridotto (it prez-
zo dì vendita è di soti 740 euro),
la stabitità nel tempo e nessuna
manutenzione. inoltre iI materia-
[e è assolutamente indistinguibi-
[e daI grenadiglio o dal'L'ebano
e ta sua resa fonica a dir poco
sorprendentel
Info: www.fabiodinatale.com

Ginevra Petrucci e Bruno Canino

La flautista Ginevra Petrucci ed il pianista Bruno Canino hanno
svo[to conceÉi in duo in ltaLia, Turchia, Brasite e Stati Uniti.
I[ giorno 15 Giugno, presso

iI Conservatorio di Sion in
Svizzera hanno svol.to una

master class sui brani che

hanno eseguito [o stesso
giorno alte ore 20 presso

[a Chiesa sconsacrata dei
Gesuitj. In programma,

oltre ad opere del repertorio
abituate come [a Sonata

Undine di Reinecke e [a

BoLLade di Frank Martin, ta

Sonata di Mario Pilati, che

iI duo ha spesso eseguito
in concerto e [a Sonato
per flauto e pianofoÉe di '
Siegfried Karg-Etert.


