
 

 
 

Con il contributo di: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Si ringraziano inoltre 
le Famiglie Raiteri e Mazzone Turcotti per le generose offerte dei premi 

intitolati alla memoria dei compianti 
Luisa Festa Raiteri e Giovanni Turcotti 

31° Concorso 
Internazionale 

Valsesia Musica 2015 
 
                                                                                                                                                                                                             Violino  
                                                                                                                                                                                                                                                            e 

                                                                                                                                                                                            Orchestra 
                                                                                                                                                                    28 Aprile -  
                                                                                                                                                                                              3 Maggio 
 

                                                                                                                                 iscrizioni entro 30 Marzo 
 

                                                                                                                                                    Canto Lirico 
                                                                                                                                       29 Settembre -  
                                               3 Ottobre 
 

                                                                                          iscrizioni entro 2 Settembre 

 

                                               16° Concorso Juniores 
                                                                 30 Maggio - 2 Giugno 
 

                                                               iscrizioni entro 6 Maggio 

 
Associazione Culturale Valsesia Musica 
Corso Roma, 35 C.P. n. 40 
I - 13019 Varallo (VC) 
Tel. (+39) 0163-560020 
info@valsesiamusica.com 
www.valsesiamusica.com 
www.facebook.com/valsesiamusica 

“Le numerose iscrizioni e i risultati dimostrano quanto il concorso sia 
“ben piazzato” internazionalmente. Se alcuni candidati tornano spesso 
e volentieri a Varallo, malgrado l’eliminazione nei primi round, questo 
è certamente anche merito dell’affidabilità dell’organizzazione. La 
bravura delle esecuzioni sta in rapporto diretto con la simpatia, la 
puntualità, la serietà e il clima disteso che si respira durante i giorni 
delle esecuzioni. I partecipanti si sentono a loro agio, come confermato 
dai candidati stessi, che dicono di essere stati ben accolti e consigliati”. 
“La competenza e l’assoluta trasparenza delle giurie, la gentilezza e la 
sollecitudine dimostrata nei confronti di tutti i concorrenti hanno con-
sentito, in particolar modo alla sezione violinistica, di raggiungere 
l’olimpo dei concorsi internazionali alla pari di competizioni blasonate 
come il “Paganini” di Genova, il “Lipizer” di Gorizia.”  
“Una manifestazione consolidata, un patrimonio culturale di prima 
grandezza, una splendida fiera di giovani talenti mondiali che apre le 
porte al lavoro artistico, strumento essenziale per imparare a lavorare 
seriamente in questo ambiente, difficile e contrastato”. 
“In un periodo non certo di buona salute per il turismo italiano, con la 
domanda interna in forte calo sono ancora una volta i flussi stranieri 
a garantire la tenuta del settore. Per questo motivo il “Valsesia Musi-
ca” (maggior produttore, come evento, di incoming di domanda stranie-
ra in Valsesia) rivela ancora di più la sua grande importanza”. 
Così si sono espressi alcuni attenti osservatori della manifesta-
zione che nel 2014 ha celebrato con grande successo lo storico 
traguardo della XXX edizione. 
Nato nel 1981 con il duplice scopo di promuovere turistica-
mente il territorio e di valorizzare i giovani talenti del panora-
ma musicale mondiale, il “Concorso Internazionale Valsesia 
Musica” vanta da anni una vasta e consolidata fama internazio-
nale confermata dall’appartenenza alla Alink-Argerich Founda-
tion, ente che raccoglie il gotha delle competizioni pianistiche 
del pianeta. A dispetto delle croniche contrazioni nei contribu-
ti, gli organizzatori intendono adoperarsi al massimo per far si 
che anche nel 2015 si possano ripetere i fasti del 2014. Nello 
specifico il sodalizio ha in serbo conferme, novità e graditi ritor-
ni. Dal 28 Aprile al 3 Maggio viene riproposta la sezione per 
violino e orchestra mentre dal 29 Settembre al 3 Ottobre torne-
rà il canto lirico che andrà ad alternarsi al pianoforte. Il rinno-
vato concorso juniores si terrà dal 30 Maggio al 2 Giugno men-
tre proseguiranno le sinergie con gli altri enti culturali presenti 
sul territorio (Biblioteca, Pinacoteca, Comitato Alpàa, ecc.) al 
fine di garantire ad appassionati e turisti (non va dimenticato 
come il concorso coincida con il calendario di EXPO 2015) 
un’offerta artistico - culturale di sempre maggiore qualità e to-
talmente gratuita per la massima fruizione di tutti, specie delle 
categorie socio-economiche più disagiate. 

CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA 



28 APRILE/3 MAGGIO 2015 

 
TEATRO CIVICO - VARALLO 

 

31° Concorso Internazionale 
Valsesia Musica 2015 

Sezione 

Violino e Orchestra 

 
Prima Prova 
29/30 Aprile 

 
Semifinale 
2 Maggio 

 
Finale con l’Orchestra “Mihail Jora” di Bacau 

diretta dal m° Ovidiu Balan 
Domenica 3 Maggio 

ore 20:30 
(serata organizzata in collaborazione con la Parrocchia di 
S. Gaudenzio il cui ricavato sarà destinato alle famiglie in 

difficoltà economica) 
 

 

30 MAGGIO/2 GIUGNO 2015 
 

TEATRO CIVICO - VARALLO 
 

16° Concorso Internazionale 
Valsesia Musica juniores 2015 

Premio Monterosa Kawai 
Sezioni 

Pianoforte, Archi, Musica da Camera 
 

Prove eliminatorie 
30 Maggio/2 Giugno 

 

Concerto dei vincitori 
Assegnazione Borse di Studio: 

“Città di Borgosesia”-  
“Paola Materozzi Rosa”- “Luisa Festa Raiteri” 

Martedì 2 Giugno 
ore 17:00 

 

 
 

12/18 LUGLIO 2015 
ore 18:30 

 

CORTILI DEL CENTRO STORICO 
DI VARALLO 

 

MUSICA IN...CORTILE 
 

Concerti classici nell’ambito 
dell’edizione 2015 

dell’Alpàa 

29 SETTEMBRE/3 OTTOBRE 2015 
 

 
TEATRO CIVICO - VARALLO 

 

31° Concorso Internazionale 
Valsesia Musica 2015 

Sezione 

Canto Lirico 
 

 
Prima prova 

30 Settembre/1 Ottobre 
 

 
Semifinale 
2 Ottobre 

 

 
Finale 

 

Sabato 3 Ottobre 
ore 21:00 

 
 
 


