
C30PREMISP1 

PREMI SPECIALI 
 

assegnati al 

30° Concorso Internazionale di Violino “Premio Rodolfo Lipizer” 
 

Prova eliminatoria: 

offerti dalla prof. ELENA, figlia del musicista goriziano, e dai nipoti Maura 
e Claudio SORO, per la migliore esecuzione delle Variazioni dello Studio 
N. 18 da «La Tecnica Superiore del Violino» di Rodolfo LIPIZER 

Olga VOLKOVA 
Russia 

offerti dal GRUPPO COSTRUZIONI DELL’UNIONE DEGLI INDUSTRIALI 
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA al miglior interprete di un Concerto di W. 
A. MOZART 

Olivier BLACHE 
Francia 

Prova semifinale: 

offerti dal LIONS “MARIA THERESIA CLUB” DI GORIZIA al migliore 
interprete di Sfere alterne per violino e pianoforte (2010), composto da 
Guido BAGGIANI 

Yu Ah OK 
Corea del Sud 

offerti dalla compositrice Teresa PROCACCINI, presidente del “Premio 
Rodolfo Lipizer 1999”, per onorare la memoria dei genitori Vittorio e Maria 
PROCACCINI, al migliore interprete di una Sonata o brano del ‘900 

Carolina KURKOWSKA 
PEREZ 

Colombia/Polonia 

offerti in memoria di Bruna BRESSAN PIROLO dai suoi figli al migliore 
semifinalista non ammesso in finale 

Carolina KURKOWSKA 
PEREZ 

Colombia/Polonia 

offerti dal prof. Lorenzo QUALLI per onorare la memoria della madre - 
Anna PICIULIN ved. QUALLI - che ha saputo alimentare in lui la passione 
per la musica, a un semifinalista dallo spiccato temperamento artistico 

Jung Yoon YANG 
Corea del Sud 

offerti dal prof. Lorenzo QUALLI, ideatore del Concorso, al migliore interprete 
di una Sonata dell’800 

Maria MILCHTEIN 
Russia 

offerti dai proff.ri Ucci e Federico MAGRIS per onorare la memoria dei 
violinisti goriziani Ernesto LEONARDI, Umberto CORUBOLO e Savino 
LOVISUTTI al migliore semifinalista votato dal pubblico 

Stefan TARARA 
Germania 

Prova finale: 

per onorare la memoria del dott. Antonino CHILLEMI al miglior interprete 
di un concerto per violino e orchestra sinfonica dell’800, lettera B) 

Stefan TARARA 

Germania 
 

offerti dal dott. Lucio ROSSMANN e dall’ing. Fabio ROSSMAN per 
onorare la memoria della zia dott. Gemma KENICH VIOZZI e di suo 
marito Giulio VIOZZI, compositore triestino, presidente del “Premio 
Rodolfo Lipizer 1982”, al migliore interprete di un Concerto moderno 

Kristine BALANAS 

Lettonia 
 

offerti dalla signora Laura PECAR e dai figli Elisabetta, Erica e Claudio 
per onorare la memoria del marito e padre Giuliano PECAR, 
appassionato di musica e capace imprenditore nel settore musicale, a un 
finalista, migliore interprete di un brano virtuosistico 

Stefan TARARA 
Germania 

offerti dal SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA CLUB DI GORIZIA, 
al più giovane finalista a riconoscimento dell'impegno e del talento 

Olga VOLKOVA 
Russia 

 


