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Apc-Oggi Santa Cecilia consegna premio Via Vittoria a Ennio Morricone

Per 5 migliori diplomati conservatorio borsa studio di 1500 euro

Roma, 9 ott. (Apcom) - Dopo Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando
Trovajoli sarà il premio Oscar e vincitore del Polar Music Prize
2010 Ennio Morricone a ricevere oggi alle 20.30, nella splendida
cornice della sala accademica del conservatorio Santa Cecilia di
Roma, diretto dal Maestro Edda Silvestri, il premio speciale "Via
Vittoria". Consegnerà il riconoscimento al maestro Morricone il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri,
Gianni Letta. Chiamata a presentare la serata, la musicologa
dell'Accademia di Santa Cecilia Gaia Vazzoler.

Giunto quest'anno alla sua quinta edizione, il "Premio Via
Vittoria" è destinato ai cinque migliori diplomati del
Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno una borsa di
studio del valore nominale di 1500 euro. "Un riconoscimento
importante - sottolinea il direttore del conservatorio il Maestro
Edda Silvestri - conferito a cinque giovani che durante il
percorso di studio hanno affiancato al naturale talento, grande
impegno e dedizione". A ricevere il Premio 2010 saranno i
pianisti Francesco Carletti, Tommaso Carlini,  Luca Oddo,
Emanuele Rizzo, e il cantante Marco Severin.

Confermata anche per l'edizione 2010 la collaborazione con la
Fondazione Italia Giappone, presieduta da Umberto Vattani, grazie
alla quale si rinnova il gemellaggio culturale tra il
Conservatorio di Santa Cecilia e il"Toho Gakuen School of Music"
di Tokyo: uno degli allievi premiati volerà nella capitale
nipponica e il Conservatorio romano accoglierà uno studente
giapponese, entrambi per frequentare uno stage di tre mesi.
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Apc-Roma, Morricone commosso ritira il premio 'Via Vittoria'

L'evento ieri sera al Conservatorio di Santa Cecilia

Roma, 10 ott. (Apcom) - Era quasi in lacrime ieri sera il maestro
Ennio Morricone mentre il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Gianni Letta gli consegnava il premio speciale"Via
Vittoria". Un riconoscimento molto sentito dal noto musicista
italiano perchè assegnato dall'associazione 'Via Vittoria', che
annualmente dal 2006 mette in palio cinque borse di studio per i
migliori studenti del Conservatorio di Santa Cecilia, che ieri
sera ha ospitato la premiazione. Proprio il ricordare i momenti
passati fra i corridoi della nota 'scuola' di musica romana ha
strozzato la voce al maestro, visibilmente commosso. 

Commosso, forse anche, per le parole del sottosegratario Letta:
"Grazie per ciò che ha dato a ognuno di noi e all'Italia,
personalmente sono un suo antico ammiratore. Il maestro Morricone
ha parlato al mondo con la lingua della musica che abbatte ogni
barriera". "Grazie - ha concluso il sottosegretario - per aver
portato l'eccellenza italiana fuori dai nostri confini". Letta ha
poi dedicato un plauso agli organizzatori del premio che "accende
un faro sul conservatorio di Santa Cecilia, un vera fucina di
talenti". Un concetto sottolineato anche dal maestro Morricone,
che al termine della premiazione si è però 'tolto un sassolino
dalla scarpa': "Mi lamento perché molta gente ricorda solo le mie
colonne sonore più famose e non tutto il mio lavoro non
cinematografico".
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Apc-Roma, Mollicone: Il premio Via Vittoria richiamo per i turisti

Una faro sulla culla dell'artigianato italiano

Roma, 10 ott. (Apcom) - "Questo premio dimostra come dalla
sinergia fra l'amore per la cultura e le capacità di iniziativa
degli imprenditori nascano iniziative d'eccellenza". Il
presidente della commissione cultura di Roma Capitale Federico
Mollicone ha voluto così sottolineare l'importanza del 'Premio
Via Vittoria', che ieri sera nella Sala Accademica del
Conservatorio di Santa Cecilia ha acceso i riflettori
sull'eccellenza della musica italiana. 

Parole raccolte con gioia dall'ideatrice della manifestazione,
nonché responsabile eventi della Nuova Associazione Via Vittoria,
Maria Grazia Virzi. "Per mettere un faro sul Conservatorio
abbiamo pensato ai giovani e alle loro esigenze. Da qui l'idea
delle borse di studio. Il prossimo passo sarà internazionalizzare
ancor di più il premio". Un modo per accendere i riflettori anche
su una strada, Via Vittoria appunto, culla dell'artigianato
italiano: "Grazie anche al premio che porta il suo nome, se ne
parla. Infatti - spiega la Virzi - riscontriamo un discreto
aumento di turisti". Un modo per render ancor più tangibile
questo risultato potrebbe venire dalla tanto ventilata ipotesi di
pedonalizzazione del tridente del centro storico. Ne è convinta
la stessa ideatrice del premio che però ammette le difficoltà nel
"far accettare l'idea alla gente".
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