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STAGIONE CONCERTISTICA 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI VIOLINO «PREMIO RODOLFO LIPIZER» 

CONVEGNI INTERNAZIONALI SUL VIOLINO E SULLA LIUTERIA 

MOSTRA INTERNAZIONALE DI STRUMENTI AD ARCO E DI LIUTERIA 

RICERCA, STUDIO E DOCUMENTAZIONE 

SCUOLA DI MUSICA «RODOLFO LIPIZER» 

BIBLIOTECA MUSICALE E MUSICOLOGICA 

Istituto culturale fondato nel l977 

Il Presidente 

 
 
 
 
 

 
 
Gorizia, 3 Agosto 2016 
Prot. n. 174/16 

Oggetto: 35° CONCORSO INTERNAZIONALE DI VIOLINO “PREMIO RODOLFO LIPIZER” 2016 
con L’ ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
sotto l’Alto Patrocinio della REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

con il patrocinio 
dell’ UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
del  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo 

con il patrocinio e il contributo 
della REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
del COMUNE DI GORIZIA 
della PROVINCIA DI GORIZIA 

con il contributo 
della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA 
della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GORIZIA 

con la sponsorizzazione 
della BCC - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA 
 
 
 

 Gentile Socio / Abbonato / Amico della musica, 

mi è particolarmente gradito - anche a nome del Consiglio direttivo - porgere un caloroso invito a partecipare al 
35° Concorso Internazionale di Violino “PREMIO RODOLFO LIPIZER”, che si svolgerà al Teatro “L. 
Bratuž” di Gorizia (Viale XX Settembre, n. 85) dal 3 all’11 Settembre 2016. 
 La cerimonia di inaugurazione del Concorso è pubblica (ingresso libero) e si svolgerà al Teatro “Bratuž”, 
sabato 3 settembre, alle ore 10, alla presenza della giuria, dei concorrenti e delle autorità (seguirà un brindisi). 
La competizione si articolerà secondo il seguente calendario: 

SABATO   3  SETTEMBRE ore 10.00 

ore 20.30 

Inaugurazione del 35° Concorso (1) 

Prima prova (eliminatoria) (1) 

 

DOMENICA   4  SETTEMBRE ore 10.00 

ore 15.30 

ore 20.30 

Prima prova (eliminatoria) (1) 

Prima prova (eliminatoria) (1) 

Prima prova (eliminatoria) (1)      INGRESSO LIBERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Teatro “L. Bratuž”, Gorizia 

     Viale XX Settembre, n. 85 

(2) Orchestra Sinfonica 

     di Udmurtia - Russia 

     diretta dal M° Ovidiu Balan 

(3) Il vincitore suonerà il violino 

del M° Rodolfo Lipizer 

LUNEDÌ   5  SETTEMBRE ore 10.00 

ore 15.30 

ore 20.30 

Prima prova (eliminatoria) (1) 

Prima prova (eliminatoria) (1) 

Prima prova (eliminatoria) (1) 

MERCOLEDÌ   7  SETTEMBRE ore 15.30 

ore 20.30 

Seconda prova (semifinale) (1) 

Seconda prova (semifinale) (1) 

GIOVEDÌ   8  SETTEMBRE ore 10.00 

ore 15.30 

ore 20.30 

Seconda prova (semifinale) (1) 

Seconda prova (semifinale) (1) 

Seconda prova (semifinale) (1) 

VENERDÌ   9  SETTEMBRE ore 19.30 Terza prova (finale) con l’Orchestra Sinfonica (1) (2) 

SABATO 10  SETTEMBRE ore 19.30 Terza prova (finale) con l’Orchestra Sinfonica (1) (2) 

DOMENICA 11  SETTEMBRE ore 19.00 

ore 20.00 

Cerimonia delle premiazioni (1) 

Concerto dei Laureati con l’Orchestra Sinfonica (1) (2) (3) 



 Anche quest’anno il programma musicale ripercorre l’ottima sperimentazione avviata dal 2000, 
introducendo delle novità nel repertorio con una equa ripartizione tra parti tecniche e musicali nelle prime due 
prove, obbligando i concorrenti a scelte incrociate su musiche di tre secoli, dal ‘700 al 2016. In questo modo 
l’ascolto sarà molto più piacevole e vario e la Giuria avrà modo di valutare la completezza della preparazione 
tecnico-interpretativa dei giovani artisti. 
Data l’importanza dell’evento violinistico - con partecipanti appartenenti a 21 Nazioni di 4 Continenti - 
contiamo sulla Sua presenza fin dalla fase eliminatoria, certi che anche la prova iniziale sarà d’alto livello con 
le Variazioni di Lipizer, parte delle Sonate e Partite di Bach (per violino solo), i Concerti di Mozart, con 
accompagnamento di pianoforte - pianisti ufficiali Inga Dzektser e Evgueni Sinaiski (Russia) e con 
l’esecuzione di uno Studio-Capriccio dall’op. 25 - rev. F. Luciani - di Camillo SIVORI. 
 Nella seconda prova, mercoledì 7 e giovedì 8, il programma comprende un Capriccio di Paganini, in 
prima esecuzione assoluta, Metamorfosi di EAlo per violino e pianoforte (2016), di Aurelio Samorì, brano 
composto per la competizione goriziana, una Sonata fra le più importanti del repertorio violinistico dell’ '800 e 
un brano del '900 o viceversa, con accompagnamento di pianoforte. 
 La terza prova, venerdì 9 e sabato 10, vedrà l’esibizione di tre finalisti ogni sera, accompagnati 
dall’Orchestra Filarmonica di Udmurtia - Russia, diretta dal sensibile M° Ovidiu BALAN, con l’esecuzione 
di un primo movimento di concerto e cadenza a scelta tra due autori dell’ '800 (Brahms e Bruch) e un concerto 
a scelta tra un gruppo di cinque autori del '900 (Barber, Berg, Britten, Kaciaturian e Prokofiev) o viceversa, 
parte di un concerto a scelta tra due autori del ’900 (Bartok e Stravinski) e un concerto a scelta fra cinque 
autori dell’ '800 (Beethoven, Ciaikovski, Glazunov, Mendelssohn e Sibelius). 

 Domenica 11, Serata di Gala. Dopo la cerimonia delle premiazioni (ore 19), seguirà il coinvolgente 
“Concerto dei laureati” (ore 20) con l’Orchestra Filarmonica di Udmurtia - Russia, in cui si esibiranno i sei 
finalisti in ordine inverso alla graduatoria. 

 L’inaugurazione e i primi 7 ingressi fino a lunedì 5 (*), sono a entrata gratuita, mentre i prezzi invariati 
alle altre prove del Concorso sono i seguenti: 

  INTERI 
SOCI, RIDOTTI 
E AZIENDALI 

BIGLIETTI: SEMIFINALI     (7 - 8 settembre *) €      5,00 €      4,00 

 FINALI      (9 - 10 settembre **) €      8,00 €      6,00 

 CONCERTO DEI LAUREATI   (11 settembre **) €    12,00 €      8,00 

(*) per violino e pianoforte;  (**) con l’Orchestra sinfonica. 

PER INFORMAZIONI E PREVENDITA ci si può rivolgere alla LIBRERIA ANTONINI 
Corso Italia 51, Tel. 0481-30212, E-mail: antonini5@antoninicartolibreria.191.it 

 La partecipazione, che speriamo numerosa, concorre alle notevoli spese organizzative per questa 
prestigiosa manifestazione di alto livello artistico-culturale. 

Un altro aiuto determinante all’Associazione è dato dalla QUOTA SOCIALE, invariata dal 2005, che 
anche per l’ANNO 2016 è di € 20,00. Per i versamenti eccedenti la quota sociale verranno rilasciate ricevute 
per liberalità, utili per l’abbattimento dell’imponibile fiscale. Cogliamo l’occasione per invitare la S.V. al 
rinnovo del tesseramento 2016, qualora non fosse già stato effettuato, versando gli stessi importi sopra indicati 
in uno dei seguenti modi: bonifico bancario sul conto corrente intestato alla scrivente Associazione BCC Cassa 
Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva (IBAN: IT49 S086 2212 4000 0400 0251 116), presso la 
Libreria Antonini che effettuerà la prevendita, presso la sede dell’Associazione Culturale “Lipizer” (Via 
don Bosco 91, orario da lunedì a venerdì 9-13.30; 15.30-18.30, tel. 0481-536710-547863, cell. 347-9236285) 
oppure al botteghino del Teatro, prima degli spettacoli o durante l’intervallo. 

 Contando sulla Sua gradita presenza, porgiamo i migliori saluti. 

 
Cav. prof. Lorenzo Qualli 

 
 
Notiziario: 
- Come ogni anno è stato stampato il programma dettagliato del 35° Concorso, che sarà in vendita all’ingresso del Teatro “L. Bratuž” o 

presso la Libreria Antonini di Gorizia; 
- s’informa, inoltre, che sono già aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica “Rodolfo Lipizer” (convenzionata con il Conservatorio “J. 

Tomadini” di Udine), presso la sede sociale di Via don Bosco 91, per tutti gli strumenti, canto e materie complementari (teoria e 
solfeggio, canto corale, musica d’insieme, storia della musica, armonia, arte scenica, letteratura poetica drammatica, ecc.), corsi di 
orientamento musicale per adulti senza limiti d’età. Ingresso agibile anche per i diversamente abili. Per informazioni rivolgersi alla 
Segreteria; 

- accanto alle scuole principali, continuano i corsi per bimbi dai 4 ai 6 anni, di violino, chitarra e pianoforte, quest’ultimo denominato 
“piccoli Mozart”;  

- l’Associazione Lipizer, per promuovere lo studio degli archi concede in prestito gratuito strumenti studio (violino, viola, violoncello) 
per allievi di corsi preparatori e inferiori. 

- Ci rivolgiamo, inoltre, ai Soci che conoscessero una o più lingue straniere e desiderassero collaborare, per volontariato con il Comitato 
organizzatore durante il periodo del Concorso (accettazione concorrenti, pianisti, presentazione spettacoli, ecc.), di segnalare 
gentilmente la propria disponibilità alla Segreteria dell’Associazione (Tel. 0481-536710-547863, cell. 347-9236285). Ogni aiuto sarà 
veramente gradito! 


