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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
ARTE E MUSICA:
DOMANI AL VIA IL PREMIO SARTORI
Inizia, domani, venerdì 3 maggio, la settima edizione del premio Sartori.
L'inaugurazione avverrà alle 10 a palazzo Pizzini. Il concorso per strumenti a plettro
entrerà nel vivo sabato, con l'inizio delle prove dei gruppi partecipanti.
Il Concorso Sartori, giunto alla settima edizione ed organizzato per il secondo anno
consecutivo dalla Società Filarmonica di Ala, quest'anno cresce e accanto alle prove dei
gruppi propone degli eventi collaterali. Si estende anche a più luoghi: oltre al teatro Sartori,
anch'esso dedicato al grande compositore alense Mario Sartori, prevede degli
appuntamenti a palazzo Pizzini.
La giornata d’inaugurazione del concorso sarà domani, venerdì 3 maggio, con
una doppia proposta, “Mostre e musica a Palazzo Pizzini”. Alle ore 10 l’inaugurazione
della mostra collettiva di pittura e fotografia con opere di Alberto Forchini, Nino
Lorenzi, Flavio Zoner e Fulvio Testa, a conclusione della quale, alle 11, ci sarà un
“aperitivo musicale” con il concerto della chitarrista Alessia Mattiazzi con musiche di J.S.
Bach, B. Britten, E. Granados. Alle 17 si inaugurerà invece la mostra strumenti a plettro
e laboratorio di liuteria, basata sulla collezione di Ugo e Daniele Orlandi, con la
presenza di una quarantina di esemplari rappresentanti l’intera famiglia degli strumenti a
plettro, dal mandolino al mandoloncello, nonché la presenza di alcuni unici strumenti di
liuteria storica; ci sarà inoltre la possibilità di conoscere, grazie all’allestimento di un
laboratorio di liuteria, le principali fasi di costruzione di uno strumento a plettro. A
seguire, alle 18, ci sarà un secondo aperitivo in musica, con l’Ensemble Mandolinistico
Ala Avio e la musica di Giacomo Sartori, un gruppo di giovani strumentisti preparati dal
maestro Elvio Salvetti, docente della Scuola Musicale Opera Prima.
Sabato 4 maggio inizieranno le prove. Quelle per la categoria A) duo mandolinochitarra avranno luogo nella giornata di sabato 4 maggio, a partire dalle ore 10. Sempre
sabato, di nuovo a palazzo Pizzini alle 20,45, è in programma il concerto del Quartetto
Amouage,. Domenica 5 maggio 2019, a partire dalle ore 9, si svolgeranno le prove per la
categoria B) Quartetto – Quintetto. Le prove per la categoria C) Orchestra a plettro si

terranno nel pomeriggio di domenica 5 maggio , a partire dalle ore 14.30.
Domenica 5 maggio ad ore 20.45, nel Teatro “Giacomo Sartori” di Ala, avrà luogo la
serata finale con la premiazione e il concerto pubblico dei vincitori.
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

