Premio

Premio “Pina Carmirelli”
VI Edizione

I

l Premio è intitolato
alla varzese Pina Carmirelli, violinista nota
ed ammirata dai cultori di
musica del mondo intero.
Nata a Varzi il 23 Gennaio 1914, precocissima
violinista, fu insignita del
Premio “A. Stradivari”
nel 1937 e del Premio
“N. Paganini” nel
1940, fondatrice di
complessi da camera,
concertista, primo violino
de “I Musici” (formazione in cui succedette a Salvatore Accardo nel 1977), musicologa e magistrale educatrice.
Il Premio viene assegnato alla migliore diplomata dell’anno accademico 2010-2011,
su indicazione del Direttore, fra i diplomati
di triennio, biennio e vecchio ordinamento
del Corso di Violino presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi di Milano”.
Dal 2011 il Premio è inserito ufficialmente
tra i “Concorsi e Premi” del Conservatorio
medesimo.
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Associazione Varzi Viva

PROGRAMMA DELLA SERATA
Ore 19,00
Proiezione diaporama
“Quando Pina Carmirelli
incontra Luigi Boccherini”
Sala Residenza Cappuccini
Ore 20,00
Rinfresco
Ore 21,00
Concerto e Premiazione
nella Chiesa dei Cappuccini
Il Premio “Pina Carmirelli” è organizzato da:
Comune di Varzi
Associazione Artemusica
Associazione Varzi Viva
Con il contributo di
Fondazione Comunitaria Pavia

Sabato

8 settembre 2012

LEILA
NEGRO

Nata a Milano nel 1989, inizia lo studio del violino all’età di sette anni sotto la guida di Alessandra Farro. Solo un anno dopo viene premiata
con una borsa di studio dalla “Società Umanitaria”.
Diplomatasi sotto la guida del maestro D. Gay
nel 2009, con il massimo dei voti, la lode e una
menzione speciale al conservatorio G. Verdi di
Milano, termina nel 2011 il biennio specialistico, sempre sotto la guida del maestro D. Gay,
ottenendo ancora il punteggio massimo la lode
e una menzione speciale.
Frequenta i corsi di specializzazione all’accademia “W. Stauffer” di Cremona e all’accademia Chigiana di Siena sotto la guida del Maestro
Salvatore Accardo.
Studia inoltre all’Hochschule fur Musik und
Theater di Monaco sotto la guida del Maestro
Markus Wolf.
Attuamente frequenta un master specialistico
alla Haute Ecole de Musique di Losanna, sotto
la guida del Maestro Francesco De Angelis.
Recentemente le è stata assegnata una borsa di
studio per partecipare ai corsi estivi tenuti all’Accademia Tibor Varga di Sion.
Nel 2009 si esibisce da solista con l’orchestra
Swarowsky diretta dal Maestro Maurizio Dones.
L’anno dopo con l’orchestra da camera della
Valpellice, diretta sempre dal Maestro Maurizio
Dones.
Si esibisce con il pianista Claudio Gay per la
Società dei Concerti di Milano e in diverse stagioni Italiane. Con la stessa formazione vince il
primo premio nella categoria musica da camera al concorso indetto dalla società Jupiter a
Cogoleto.

Ha ottenuto il primo premio a diversi concorsi
fra i quali: “Città di Maccagno”, “Città di Alice
Belcolle”, ”Riviera degli Etruschi”, ”Nuovi orizzonti” di Arezzo.
Ha vinto inoltre il premio speciale della banca
dell’Emilia Romagna al concorso “Bruno Zanella” e il premio speciale “Migliore giovane
vincitrice” al concorso “Riviera degli Etruschi”.
Nell’anno 2009, sotto la guida del maestro Roberto Tarenzi, inizia a fare parte del quartetto
Solari con il quale vince il concorso “Sergio
Dragoni” per quartetto e il concorso “Rancati”
e si esibisce in diversi luoghi fra i quali: l’aula
magna dell’università Statale di Milano, presso
la Fondazione Giuseppe Verdi di Milano, presso
l’associazione Carducci di Como.
Le viene assegnato il premio “Una vita per la
musica: la musica per la vita” in quanto miglior
giovane diplomata al Conservatorio di Milano.

PROGRAMMA
• W.A. Mozart
Sonata per violino e pianoforte
in sol maggiore K 379
• Luigi Boccherini
Sonata per violino e pianoforte in Mib maggiore
• Pablo de Sarasate
Zigeunerweisen op.20 per violino e pianoforte
Leila Negro sarà accompagnata al pianoforte
dalla M° Lynette Keatley.

