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Giuseppe	Alberghini		

Cenni	biografici	

“Il	divino	Alberghini”,	così	Gabriele	D’Annunzio	definì	l’amico	violoncellista	Giuseppe	Alberghini,	in	
una	dedica	autografa.	Il	celebre	musicista,	nato	a	Pieve	di	Cento	nel	1879,	fu	il	maggiore	di	quattro	
fratelli	tutti	artisti:	Luigi	(flautista),	Alfredo	(violinista)	e	Antonio	(pittore).		

Cominciati	gli	studi	presso	la	scuola	di	musica	pievese	entra	dodicenne	al	Liceo	Rossini	di	Bologna	
(oggi	 Conservatorio	 Martini)	 sotto	 il	 grande	 Francesco	 Serato,	 	 fondatore	 del	 “Quartetto	
bolognese”,	distinguendosi	sin	dal	primo	anno.		

Diplomatosi	nel	1898,	eseguendo	“alla	perfezione”	 il	 temutissimo	concerto	op.32	per	violoncello	
di	Jules	De	Swert,	comincia	da	subito	la	sua	carriera	lavorando	con	i	principali	direttori	d’orchestra	
dell’epoca,	in	Italia	e	all’estero.		

Nel	1905	durante	una	tournée	in	Egitto	conosce	il	soprano	Alice	Zeppilli	con	la	quale	convolerà	a	
nozze	nel	1913,	dopo	essersi	trasferito	negli	USA.		

Diviene	 primo	 violoncello	 del	 Teatro	 Metropolitan	 di	 New	 York	 e	 dell’Auditorium	 di	 Chicago,	
nonché	apprezzato	insegnante.	Si	diletta	anche	di	liuteria,	creando	il	primo	violoncello	sordino,	da	
studio.		

I	 coniugi	Alberghini	divideranno	 il	 loro	 tempo	 tra	 le	dimore	di	New	York,	Montecarlo	e	Pieve	di	
Cento.	Giuseppe	muore	alla	fine	del	1954	nella	grande	metropoli	americana.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Il	violoncellista	Giuseppe	Alberghini	con	il	tenore	Enrico	Caruso	
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Luglio	2015	-	La	presentazione	della	prima	edizione		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Città	Metropolitana	di	Bologna	-	I	rappresentanti	dei	progetto	in	conferenza	stampa	

	

AL	VIA	IL	BANDO	DEL	PREMIO	GIUSEPPE	ALBERGHINI	
Rivolto	ai	giovani	musicisti	e	compositori	dell’Unione	Reno	Galliera		

L’Unione	 Reno	 Galliera	 -	 con	 la	 partnership	 della	 Fondazione	 Teatro	 Comunale	 Bologna,	 la	 media-
partnership	 dei	 portali	 regionali	 di	 informazione	 e	 musica	 Radioemiliaromagna	 e	 Magazzini	 Sonori,	 la	
collaborazione	 della	 Fondazione	Musica	 Insieme,	 il	 sostegno	 dei	 Lions	 Club	 del	 territorio	 e	 il	 patrocinio	
della	Città	Metropolitana	di	Bologna	-	organizza	e	promuove	un	concorso	intitolato	a	all'insigne	musicista	
Giuseppe	Alberghini	 (Pieve	di	Cento	1879–	New	York	1954),	primo	violoncello	del	Teatro	Metropolitan	di	
New	York	e	dell’Auditorium	di	Chicago,	amico	di	“grandi”	della	sua	epoca,	quali	il	tenore	Enrico	Caruso	e	il	
letterato	Gabriele	D’Annunzio	(che	lo	definì	addirittura	“il	divino	Alberghini”),	e	marito	del	celebre	soprano	
Alice	Zeppilli,	cui	Pieve	di	Cento	ha	dedicato	il	proprio	teatro	comunale.	

Il	 Premio	 Giuseppe	 Alberghini	 è	 rivolto	 ai	 giovani	 musicisti	 e	 compositori	 di	 qualsiasi	 nazionalità	 che	
risiedono	o	abitano	nel	territorio	di	uno	degli	otto	comuni	dell’Unione	Reno	Galliera	(Argelato,	Bentivoglio,	
Castel	Maggiore,	Castello	d’Argile,	Galliera,	Pieve	di	Cento,	San	Giorgio	di	Piano,	San	Pietro	in	Casale).	

Sei	 le	 sezioni	 previste:	 Pianoforte,	 Archi	 solisti,	 Fiati	 solisti,	 Chitarra,	 Formazioni	 cameristiche,	
Composizione,	e	quattro	le	classi	di	età	ammesse:	minori	di	11,	18,	26	e	–	per	la	sola	composizione	–	fino	a	
35	anni.	La	Giuria	sarà	composta	da	musicisti	di	chiara	fama	provenienti	dalla	Fondazione	Teatro	Comunale	
di	Bologna,	docenti	di	Conservatorio,	operatori	musicali,	musicologi,	giornalisti.	Diversi	i	premi	previsti:	un	
Primo	Premio	Assoluto	al	candidato	(o	formazione)	appartenente	a	ognuna	delle	sei	sezioni	e	un	Premio	al	
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finalista	o	 formazione	 cameristica	più	giovane.	 Tutte	 le	borse	di	 studio	 saranno	assegnate	al	 termine	del	
Concerto	di	Gala	dei	Finalisiti,	che	si	terrà	nel	prossimo	mese	di	novembre.		L'iscrizione	è	gratuita	e	dovrà	
essere	effettuata	compilando	l'apposito	modulo	reperibile	sul	sito	www.renogalliera.it		entro	il	30	ottobre	
c.a.,	 mentre	 il	 testo	 del	 bando	 sarà	 scaricabile	 già	 dal	 17	 luglio.	 I	 vincitori	 e	 i	 finalisti	 saranno	
successivamente	invitati	a	esibirsi	in	concerti	ed	eventi	organizzati	dall’Unione	Reno	Galliera	e	segnalati	alle	
direzioni	artistiche	di	istituzioni	musicali	italiane	ed	estere.	

Ideatore	 e	 promotore	 della	 manifestazione	 è	 il	 noto	 tenore	 e	 consigliere	 comunale	 di	 Castel	 Maggiore	
Cristiano	Cremonini,	già	fondatore	e	presidente	del	"Concorso	Lirico	Internazionale	Città	di	Bologna",	che	
in	 collaborazione	 con	 il	 Comune,	 il	 Teatro	 Comunale	 di	 Bologna	 e	 i	 Lions	 Club,	 dal	 2007	 al	 2013	 ha	
sostenuto	i	giovani	talenti	dell'opera.	Questo,	nelle	sue	parole,	l’intento	della	nuova	iniziativa:	“Il	territorio	
dell'Unione	Reno	Galliera	vanta	un'antica	tradizione	musicale,	basti	pensare	alla	scuola	di	liuteria	di	Pieve	di	
Cento,	che	ha	addirittura	origini	seicentesche.	Davvero	numerose	sono	poi	oggi	le	associazioni	e	le	scuole	di	
musica	che	svolgono	un'intensa	e	 lodevole	attività	sui	nostri	otto	comuni.	 In	base	a	questo	si	è	pensato	di	
istituire	un	concorso	con	lo	scopo	di	individuare,	valorizzare	e	instradare	i		nuovi	talenti	locali.	Chissà	che	tra	
loro	non	si	nasconda	un	autentico	enfant	prodige	o	un	novello	Alberghini?	Si	calcola	che	complessivamente	
il	bacino	potenziale	di	giovani	superi	le	diecimila	unità.		

E	 questo,	 invece,	 il	 commento	 di	 Belinda	 Gottardi,	 Sindaco	 delegato	 alle	 politiche	 culturali	 e	 sportive	
dell’Unione	 Reno	 Galliera:	 “L’identità	 di	 un	 territorio	 non	 viene	 costruita	 solo	 con	 provvedimenti	
amministrativi,	ma	anche	con	la	valorizzazione	dei	talenti	e	delle	competenze.	Il	premio	Alberghini	rientra	in	
una	progettualità	culturale	destinata	a	rafforzare	il	riconoscimento	delle	risorse	di	quella	ampia	parte	della	
pianura	 bolognese,	 la	 “Reno	Galliera”,	oggi	impegnata	 passo	 dopo	 passo	 nella	 realizzazione	 di	 una	 unità	
amministrativa	e	di	una	condivisione	delle	iniziative	culturali	che	ci	auguriamo	sia	foriera	di	grandi	risultati”.																							
[Dal	Comunicato	stampa	del	13	luglio	2015]	

Aprile	2016	-	I	risultati	della	prima	edizione	
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Teatro	Comunale	di	Pieve	di	Cento	-	Concerto	di	Gala	dei	Finalisti	

UNA	PRIMA	EDIZIONE	DI	SUCCESSO,	CHE	HA	PUNTATO,	VINCENDO	LA	SCOMMESSA,	SULL'ALTO	

LIVELLO	DELLE	RISORSE	CULTURALI	E	ARTISTICHE	DI	QUESTO	TERRITORIO	

Alto	 e	 quasi	 "inaspettato"	 il	 livello	 dei	 finalisti	 del	Premio	Alberghini,	 la	 cui	 prima	 edizione	 si	 è	
conclusa	domenica	3	aprile	con	il	concerto	di	gala	e	la	premiazione	in	un	teatro	(l'Alice	Zeppilli	di	Pieve	di	Cento)	
gremito	ed	entusiasta.	Tanti	i	musicisti	sul	palco	che,	accolti	dal	"padrone	di	casa"	Sergio	Maccagnani,	sindaco	di	
Pieve	 di	 Cento,	 accompagnati	 dal	 Maestro	Lorenzo	 Orlandi	e	 introdotti	 dal	 tenore	Cristiano	 Cremonini,	
referente	del	progetto	artistico,	 si	 sono	avvicendati	 sul	palco.	 La	giuria	era	 composta	da	Emanuele	Benfenati,	
Denis	 Biancucci,	 Enrico	 Malucelli,	 Filippo	 Mazzoli,	 Nicoletta	 Mezzini	e	 presieduta	 da	Belinda	 Gottardi,	
presidente	dell'Unione	Reno	Galliera,	 che	ha	 consegnato	 sia	 il	premioReno	Galliera,	 decretato	dalla	 giuria,	 sia	
il	premio	del	pubblico.	
Soddisfatto	 dell’alto	 livello	 dei	 giovani	 musicisti,	 con	 queste	 parole	Cristiano	 Cremonini	ha	 commentato	 la	
manifestazione:	Credo	che	un	concorso	di	questa	caratura	sia	necessario	non	solo	per	individuare	e	sostenere	in	
giovani	 talenti	 del	 nostro	 territorio,	 ma	 anche	 per	 "forgiarli".	 Una	 sana	 competizione	 come	 questa	 è	
fondamentale,	soprattutto	per	i	più	piccoli,	a	volte	timidi	e	impacciati.	Suonare	a	scuola	e	studiare	a	casa	spesso	
non	è	sufficiente.	Salire	su	di	un	palcoscenico,	affrontare	un	pubblico	e	confrontarsi	con	i	coetanei	dimostrando	le	
proprie	capacità	è	importantissimo	perché	prepara	i	giovani	a	quel	grande	"gioco"	che	è	la	vita;	ad	essere,	con	
una	sola	parola:	protagonisti.	
Una	 scommessa	 vinta,	 per	 il	 Presidente	 dell’Unione	 Reno	 Galliera	Belinda	 Gottardi:	Avevamo	 scommesso	 sul	
riconoscimento	 delle	 risorse	 culturali	 e	 artistiche	 di	 quella	 ampia	 parte	 della	 pianura	 bolognese,	 la	 “Reno	
Galliera”,	oggi	 impegnata	passo	dopo	passo	nella	realizzazione	di	una	unità	amministrativa,	e	 i	 risultati	dicono	
che	 questa	 scommessa	 la	 stiamo	 vincendo.	 Il	 grandissimo	 interesse	 suscitato	 dal	Premio	Alberghini	con	 25	
giovani	musicisti	ammessi	alla	finale	della	sua	prima	edizione,	ci	deve	incoraggiare	a	fare	della	valorizzazione	dei	
talenti	uno	degli	elementi	della	politica	culturale	della	Reno	Galliera.	Vanno	sottolineate	anche	la	collaborazione	
resa	dalle	fondazioni	Teatro	Comunale	di	Bologna	e	Musica	Insieme	di	Bologna	e	la	sinergia	con	l'associazionismo	
Lions	che	hanno	permesso	di	istituire	il	premio	con	qualità	e	consistenza.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	[Dal	Comunicato	
Stampa	dell'8	aprile	2016]	
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Teatro	Comunale	di	Bologna	-	I	rappresentanti	delle	istituzioni	coinvolte	nel	premio	

	
Novembre	2016	-	La	Presentazione	della	seconda	edizione	
IL	CONCORSO	MUSICALE	RIPARTE	E	DIVENTA	METROPOLITANO	
	
Giovedì	 3	 novembre,	 alle	 ore	 18.30,	 nel	 Foyer	 Respighi	 del	 Teatro	 Comuanle	 di	 Bologna,	 si	 è	 tenuta	 la	
conferenza	 stampa	 di	 presentazione	 della	 seconda	 edizione	 del	 "Premio	 Giuseppe	 Alberghini	 -	 Giovani	
Musicisti	e	Compositori	della	Città	Metropolitana	di	Bologna",	alla	quale	sono	intervenuti:	Fulvio	Macciardi	
-	 Direttore	 generale	 della	 Fondazione	 Teatro	 Comunale	 di	 Bologna,	 Belinda	 Gottardi	 -	 Presidente	
dell'Unione	 Reno	 Galliera	 e	 Sindaco	 di	 Castel	 Maggiore,	 Cristiano	 Cremonini	 -	 Consigliere	 comunale	 di	
Castel	 Maggiore,	 Referente	 artistico	 del	 "Premio	 G.	 Alberghini",	Gianfranco	 Guerini	 Rocco	 -	 Presidente	
Lions	Club	Bologna	Carducci-Castel	Maggiore,	Coordinatore	dei	Lions	Club	della	Città	Metropolitana	per	 il	
"Premio	G.	Alberghini"	e	Bruno	Borsari	-	Presidente	Fondazione	Musica	Insieme	di	Bologna.	
Al	 termine	della	 conferenza	 stampa,	 alcuni	musicisti	 vincitori	 della	 prima	edizione	 (Giacomo	Marchesini,	
oboe,	 Giulio	 Pastorello,	 pianoforte,	 Nicola	 Scialdone,	 oboe,	 Alessandra	 Esposito,	 pianoforte,	 Federica	
Franchi,	 violino.	Maestro	 accompagnatore	 al	 pianoforte:	 Lorenzo	Orlandi)	 hanno	 tenuto	 un	 concerto	 su	
musiche	di	A.	Vivaldi,	F.	Schubert,	J.	Kalliwoda,	L.	Dallapiccola,	J.	Williams.	
La	seconda	edizione	del	Premio	presenta	tre	novità	sostanziali:	l'estensione	delle	iscrizioni	a	tutti	i	giovani	
musicisti	 della	 Città	Metropolitana	 –	 decisione,	 quest'ultima,	 presa	 a	 seguito	 delle	 tante	 richieste	 giunte	
dalle	 famiglie	e	dai	docenti	di	scuole	e	 istituti	musicali	bolognesi	−,	 l'importante	sostegno	dell'Accademia	
Pianistica	Internazionale	“Incontri	col	Maestro”	di	Imola	e	la	creazione	della	sezione	"Folk",	riservata	agli	
strumenti	della	tradizione	popolare,	in	primis	la	fisarmonica	e	l'ocarina.	
Questo,	 nelle	 parole	 del	 tenore	Cristiano	 Cremonini,	 Consigliere	 comunale	 della	 Città	 di	 Castel	
Maggiore,	 già	 fondatore	 e	 presidente	 del	 "Concorso	 Lirico	 Internazionale	 Città	 di	 Bologna",	
l’intento	della	nuova	edizione	del	Premio:	
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"Dopo	l'eccellente	esito	della	prima	edizione	possiamo	dire	di	avere	vinto	la	scommessa.	I	Comuni	
della	città	metropolitana	di	Bologna	sono	una	vera	e	propria	fucina	di	grandi	talenti	della	musica.	Il	
Premio	Alberghini,	grazie	alla	preziosa	collaborazione	di	alcune	fra	le	principali	istituzioni	musicali	
della	regione,	rappresenta	un	unicum	sul	territorio,	confermandosi	come	la	principale	competizione	
musicale	in	grado	di	abbracciare	tutte	le	tipologie	di	strumenti	della	tradizione	classica,	e	di	offrire	
ai	 giovani	 talenti	 la	 fondamentale	 opportunità	 di	 misurarsi	 tra	 loro	 in	 eventi	 e	 palcoscenici	
qualificati."	
E	questo,	invece,	il	commento	di	Belinda	Gottardi,	Presidente	dell’Unione	Reno	Galliera:	
"Il	successo	suscitato	dalla	prima	edizione	del	Premio	Alberghini	con	venticinque	giovani	musicisti	
ammessi	 in	 finale,	 ci	 ha	 incoraggiato	 e	 spinto	 a	 confermare	 l’impegno	per	 la	 realizzazione	 della	
seconda	 edizione	 che,	 quest’anno,	 coinvolgerà	 non	 solo	 i	 giovani	 musicisti	 e	 compositori	 dei	
Comuni	dell’Unione	Reno	Galliera	ma	anche	i	giovani	che	vivono	nei	Comuni	della	Città	Metropolita	
di	Bologna.	In	questa	sfida	avremo	accanto	la	preziosa	collaborazione	resa	dalle	fondazioni	Teatro	
Comunale	di	Bologna	e	Musica	Insieme	di	Bologna	e	la	sinergia	con	l'associazionismo	Lions	che	già	
dalla	prima	edizione	ci	ha	permesso	di	realizzare	il	Premio	con	qualità	e	consistenza."	
Il	Premio	è	rivolto	ai	giovani	musicisti	e	compositori	di	qualsiasi	nazionalità	che	risiedono	o	
abitano	nel	territorio	della	città	Metropolitana	di	Bologna.	Prevede	sette	sezioni	(Pianoforte	-	Archi	
solisti	-	Fiati	solisti	-	Chitarra	classica	-	Strumenti	folk	-	Formazioni	cameristiche	–	Composizione),	e	
quattro	categorie	di	età	(minori	di	11,	18,	26	e	–	per	la	sola	composizione	–	fino	a	35	anni).	
La	Giuria	è	composta	da	musicisti	della	Fondazione	Teatro	Comunale	di	Bologna,	docenti	di	
Conservatorio,	operatori	musicali,	musicologi	e	giornalisti	e	un	rappresentante	dei	Lions	Club	della	
Città	Metropolitana	di	Bologna.	
La	 cerimonia	 di	 premiazione	 si	 terrà	 al	 termine	 del	 Concerto	 di	 Gala	 dei	 Finalisti,	 previsto	 per	
sabato	8	aprile	2017	presso	il	Cinema	Teatro	Italia	di	San	Pietro	in	Casale	(BO).	

[Dal	Comunicato	Stampa	4	novembre	2016]	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Alcuni	vincitori	della	prima	edizione	dopo	l'esibizione	al	Foyer	Respighi	
	
La	collaborazione	con	l’Accademia	del	Maggio	Musicale	Fiorentino	e	l'invito	in	
Russia	per	quattro	giovani	musicisti	vincitori	dell’edizione	2016	
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Mentre	 si	 appresta	 a	 celebrare	 i	 vincitori	 della	 seconda	 edizione,	 con	 il	 concerto	 finale	 in	
programma	 il	 prossimo	 8	 aprile,	 il	Premio	Giuseppe	Alberghini	 Giovani	Musicisti	 e	 Compositori	
della	 Città	Metropolitana	 di	 Bologna	 (istituito	 nel	 2015	 dall'Unione	 Reno	 Galliera),	 conferma	 la	
bontà	 del	 progetto	 artistico	 e	 la	 qualità	 delle	 collaborazioni	 messe	 in	 campo	 con	 una	 grande	
notizia:	Belinda	Gottardi,	Presidente	dell'Unione	Reno	Galliera,	e	Cristiano	Cremonini,	 referente	
artistico	del	Premio,	annunciano	infatti	che	quattro	musicisti	vincitori	dell’edizione	2016	sono	stati	
scelti	 e	 invitati	 a	 partecipare	 a	 un	 importante	 stage	 di	 alto	 perfezionamento	 presso	 la	Gnesins	
Russian	Academy	of	Music	e	il	Moscow	Tchaikovsky	Conservatory.	
Un'opportunità	 unica	 che	 viene	 offerta	 ai	 vincitori	 del	 2016,	 grazie	 alla	 collaborazione	 con	
l’Accademia	del	Maggio	Musicale	Fiorentino/Opera	di	Firenze.	
Infatti	 su	 espressa	 richiesta	 di	 Luca	 Ioseffini,	 Direttore	 Generale	 dell'Accademia	 del	 Maggio	
Musicale	Fiorentino/Opera	di	Firenze,	che	ha	avuto	modo	di	apprezzare	l'alta	valenza	culturale	del	
Premio	 Alberghini,	 la	 Commissione	 artistica	 del	 concorso	 ha	 segnalato	 i	 nominativi	 di	 quattro	
strumentisti	risultati	vincitori	della	prima	edizione,	al	fine	di	poter	consentire	loro	di	concorrere	ad	
un	progetto	di	scambi	internazionali	Italia/Russia.	

	
I	vincitori	prescelti	per	lo	stage	russo,	invitati	nella	redazione	Regione	Emilia	Romagna	
Si	 tratta	 di	 un'importantissima	 opportunità	 riservata	 ai	 giovani	 musicisti	 italiani,	 avviatasi	 con	
successo	l'anno	scorso	grazie	alla	collaborazione	fra	l'Accademia	e	l'Ambasciata	d'Italia	a	Mosca,	
che	 prevede	 stage	 di	 alto	 perfezionamento	 presso	 alcune	 delle	 massime	 istituzioni	 musicali	
moscovite,	 come	 la	Bolshoi,	 la	Vishnevskaya,	 la	Gnesins	Russian	Academy	of	Music	e	 il	Moscow	
Tchaikovsky	Conservatory.	
Il	 periodo	 di	 permanenza	 avrà	 una	 durata	 di	 circa	 tre	 settimane	 (a	 partire	 dal	mese	 di	maggio	
2017).	I	costi	di	viaggio,	vitto	e	alloggio	sono	sostenuti	dall'Ambasciata	italiana.	
Il	piano	di	studi	presso	le	istituzioni	russe	prevederà	l'approfondimento	tecnico-interpretativo	del	
repertorio	dei	singoli	strumenti,	musica	da	camera,	lingua	russa	e	storia	della	musica	russa.	
Ecco	 i	 quattro	 vincitori	 della	 prima	 edizione,	 scelti	 (in	 base	 al	 proprio	 talento	 e	 al	 percorso	
formativo	 intrapreso)	 per	 lo	 stage	 russo:	 Alessandra	 Esposito	 -	 pianista,	 Nicola	 Scialdone	 -	
oboista,	Giacomo	Marchesini	-	oboista,	Giulio	Pastorello	-	pianista.		

[Dal	servizio	pubblicato	sul	portale	di	Radio	E-R	Emilia	Romagna	il	30	marzo	2017]	
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I	vincitori	con	il	Direttore	Artistico	Gianni	Tangucci	all'Opera	di	Firenze	
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Aprile	2017	-	L'esito	della	seconda	edizione	
	

Sabato	8	aprile	2017	qui	al	Teatro	Italia	di	San	Pietro	in	Casale	(Bo),	serata	di	gala	per	la	seconda	
edizione	del	Premio	Giuseppe	Alberghini,	 concorso	per	giovani	musicisti	e	compositori,	dedicato	
alla	memoria	del	grande	artista,	primo	violoncello	del	Metropolitan	di	New	York,	nato	a	Pieve	di	
Cento	nel	1879.	Il	premio	è	stato	Istituito	nel	luglio	2015	dall’Unione	Reno	Galliera	per	sostenere	
la	 tradizione	 musicale	 del	 territorio.	 Ideatore	 e	 promotore	 della	 manifestazione	 è	 il	 tenore	
Cristiano	 Cremonini,	 consigliere	 comunale	 della	 Città	 di	 Castel	 Maggiore,	 già	 fondatore	 e	
presidente	del	“Concorso	Lirico	Internazionale	Città	di	Bologna.	

	
I	vincitori	della	seconda	edizione	al	Teatro	Italia	di	San	Pietro	in	Casale	

	
L’iniziativa	che	in	questa	edizione	ha	raccolto	una	nutrita	schiera	di	concorrenti,	si	è	avvalsa	della	
partnership	 del	 Teatro	 Comunale	 di	 Bologna,	 con	 il	 patrocinio	 della	 Città	 Metropolitana	 di	
Bologna,	il	supporto	dei	Lions	Club	e	la	collaborazione	di	Musica	Insieme,	Radio	Emilia	Romagna,	
come	 media	 partner	 e	 di	 Magazzini	 Sonori,	 il	 portale	 della	 musica	 della	 Regione.	 Il	 premio	
Alberghini	 abbraccia	 tutte	 le	 tipologie	 di	 strumenti	 della	 tradizione	 classica	 ed	 è	 destinato	 ai	
giovani	musicisti	e	compositori	di	qualsiasi	nazionalità	che	risiedono	o	abitano	nel	territorio	della	
città	Metropolitana	di	Bologna.	
Previste	sette	sezioni	(Pianoforte	–	Archi	solisti	–	Fiati	solisti	–	Chitarra	classica	–	Strumenti	folk	–	
Formazioni	cameristiche	–	Composizione),	e	quattro	categorie	di	età	dagli	11	ai	35	anni	(minori	di	
11,	18,	26	e	–	per	la	sola	composizione	–	fino	a	35	anni).	
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La	Giuria	Finale	della	seconda	edizione	del	premio	al	Teatro	Italia	di	S,	Pietro	in	Casale	
	
Per	quanto	riguarda	la	seconda	edizione,	al	termine	delle	selezioni	di	quest’anno,	la	Commissione	
interna,	 composta	 dai	 Maestri	 Denis	 Biancucci,	 Cristiano	 Cremonini	 e	 Filippo	 Mazzoli,	 ha	
ammesso	al	Concerto	di	Gala	dei	Finalisti,	i	seguenti	concorrenti,	avendo	ottenuto	una	valutazione	
superiore	a	9/10.		
Sezione	Pianoforte	CAT.	A:	Jacopo	Russo,	Sara	Tra	Sceusi	(premiata),	Edoardo	Zamboni	CAT.	B1:	
Noa	Draghetti	(premio	Lions	Club),	Elena	Zanotti,	CAT.	B2:	Pietro	Fresa	(premio	Lions	Club).		
Sezione	Archi	Solisti	CAT.	A:	Francesca	Biondi	(premiata),	Margherita	Grandi	Venturi,	Elena	Leoni,	
Bianca	 Zanetti,	 CAT.	 B1:	 Martino	 Colombo	 (premio	 Lions	 Club),	 Federica	 Giani	 (menzione	
speciale),	Sara	Sole	Stojmenov,	CAT.	B2:	Lorenzo	D’Elia,	CAT.	C:	Marianna	Rava.		
Sezione	Fiati	Solisti	CAT.	A:	Laura	Lombardini,	Nicolò	Pellegrino	,	CAT.	B1:	Margherita	Punzi,	CAT.	
B2:	 Eva	 Brigliadori,	 Giacomo	 Fiorio,	 Maria	 Chiara	 Grasso,	 Valentina	 Gnudi,	 CAT.	 C:	 Andrea	
Centamore,	Simone	Fava	(premio	Lions	Club),	Nicola	Scialdone	(premio	Unione	Galliera).		
Sezione	Chitarra	Classica	CAT.	A:	Federico	Mandini	(premiato),	CAT.	B2:	Gabriele	Addante	(premio	
Lions	Club),	CAT.	C:	Francesco	Aquino	(premio	Lions	Club).		
Sezione	 Strumenti	 Folk	 CAT.	 C:	 Enrico	 Osti	 (menzione	 speciale	 CNA	 Bologna),	 MOG	 Ocarina	
Ensemble	 (premio	 Panathlon+	 Lions	 Club).	 Sezione	 Formazioni	 Cameristiche:	Duo	 Degli	 Esposti	
D’Alonzo	(premio	Lions	Club),	Duo	Lombardini	Carbone	(menzione	speciale),	Duo	Martelli	Signa,	
Duo	Padula	D’Alonzo	(premio	ASA),	Trio	Herman	(premio	speciale	Lions	Club	Giovani).		
Vincitori	della	Sezione	Composizione	Fabio	Luppi	(Cat.	A)	con	Sonatonica	per	Violino	Solo	e	Paolo	
Molinari	(Cat.	B)	con	Reverie	per	Violoncello	e	Pianoforte,	brano	post	romantico	di	grande	presa	
emotiva.	
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Come	 si	 evince	 dai	 nominativi,	 la	manifestazione	 è	 stata	 una	 lunga	 seppur	 piacevole	maratona	
musicale,	poiché	ogni	 candidato	ha	avuto	modo	di	 esprimere	 le	proprie	 capacità.	Presentati	dal	
multiforme	ed	 instancabile	Maestro	Cremonini,	 i	 giovani	musicisti,	ognuno	nelle	varie	categorie,	
complessivamente	hanno	dato	prova	di	una	buona	preparazione	musicale	e	tecnica,	e	moltissimi	
sono	stati	i	premi	elargiti	a	coloro	che	si	sono	distinti	per	l’accuratezza	dell’interpretazione,	unita	
al	talento	e	alla	sensibilità	espressiva.	
Grande	consenso	del	pubblico	presente,	applausi	scroscianti	per	tutti	i	protagonisti	impegnatissimi	
nelle	 rispettive	 performance,	 appuntamento	 per	 la	 prossima	 edizione	 che	 sicuramente	 vedrà	
confermata	il	livello	altissimo	e	la	folta	adesione	delle	promettenti	leve	musicali.	

[Dalla	recensione	di	Francesco	D’Agostino,	Oltrecultura,	11	aprile	2017]	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Giacomo	Marchesini	e	Alessandra	Esposito	all'Auditorium	del	Conservatorio	Tchaikovsky	e	Nicola	
Scialdone	all'Auditorium	dell'Accademia	Gnesins	di	Mosca.		
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Febbraio	2018	-	Il	Premio	Alberghini	cresce	e	si	estende	

	

Foyer	Respighi:	La	Conferenza	stampa	di	presentazione	del	3°	Premio	Alberghini	
Da	 Sin.	 Bruno	 Borsari,	 Cristiano	 Cremonini,	 Belinda	 Gottardi,	 Valentino	 Corvino,	 Gianfranco	
Guerini	Rocco.	(Foto	Gianni	Schicchi	-	Il	Resto	del	Carlino)		
	

	
Il	Premio	Giuseppe	Alberghini,	 che	viene	assegnato	a	giovani	musicisti	e	compositori	giunge	alla	
terza	 edizione	 e	 vede	 il	 suo	 riferimento	 territoriale	 estendersi	 dalla	 a	 Città	 Metropolitana	 di	
Bologna	ai	Comuni	di	Ferrara	Modena.	
Il	 concorso	musicale	 è	 istituito	 e	promosso	dall’Unione	Reno	Galliera	 e	 si	 avvale	della	 direzione	
artistica	del	 tenore	Cristiano	Cremonini,	della	partnership	del	Teatro	Comunale	di	Bologna	e	del	
supporto	di	Fondazione	Musica	Insieme,	Accademia	Pianistica	Internazionale	di	Imola,	Lions	Club	
dell’Area	Metropolitana,	Comuni	di	Ferrara	e	Modena	e	ASA	Azienda	Servizi	Ambientali.	
La	scorsa	edizione	ha	registrato	oltre	160	iscrizioni	e	rilasciato	ai	vincitori	numerosi	riconoscimenti,	
fra	cui	borse	di	studio	e	menzioni	speciali	e	ha	instaurato	collaborazioni	con	importanti	istituzioni	
musicali	nazional	attivando	anche	scambi	culturali	 internazionali,	come	quello	 italo-russo	avviato	
dall’Accademia	del	Maggio	Musicale	Fiorentino	con	la	Russian	Gnesins	Academy	e	il	Conservatorio	
Čajkovskij	di	Mosca.	
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L’edizione	 2018	 estende	 il	 bacino	 di	
riferimento	 a	 giovani	 musicisti	 e	 compositori	
residenti	 o	 domiciliati	 nella	 Città	
Metropolitana	di	Bologna	e	nei	due	Comuni	di	
Modena	 e	 Ferrara	 e,	 va	 sottolineato,	 le	
iscrizioni	sono	gratuite;	il	termine	è	fissato	al	3	
aprile	2018.	
Il	bando	include	otto	sezioni:	I.	Pianoforte	–	II.	
Archi	 solisti	 –	 III.	 Fiati	 solisti	 –	 IV.	 Chitarra	
classica	–	V.	Folk	solisti	–	VI.	 Jazz	solisti	–	VII.	
Formazioni	Cameristiche	–	VIII.	Composizione.	
per	 5	 categorie	 di	 età	 così	 distribuite	 tra	 le	
sezioni:	Per	 le	prime	4	 sezioni:	minori	di	anni	
11,	15,	18,	26;	per	la	V	sezione	fino	a	anni	15	-
26;	per	la	VI	sezione	fino	ad	anni	26;	per	la	VII	
sezione:	 duo	 sino	 a	 15	 anni	 –	 duo	 fino	 a	 26	
anni	–	altre	sino	a	26	anni;	per	VIII	sezione	fino	
a	35	anni.		
La	 Giuria	 sarà	 composta,	 oltre	 che	 da	 un	
rappresentante	dei	Lions	Club	e	dal	Presidente	
dell’Unione	Reno	Galliera,	da	professionisti	di	
comprovata	 esperienza	 individuati	 con	
apposito	 atto	 tra	 musicisti	 della	 Fondazione	

Teatro	 Comunale	 di	 Bologna,	 dell’Accademia	 Pianistica	 Internazionale	 di	 Imola	 “Incontri	 col	
Maestro”,	docenti	di	Conservatorio,	operatori	musicali,	musicologi	e	giornalisti.	
«Quest’anno,	nell’ottica	di	rispondere	alle	crescenti	richieste	pervenuteci	anche	da	comuni	esterni	
alla	Città	metropolitana,	abbiamo	deciso		
di	estendere	il	bando	a	Ferrara	e	a	Modena,	e	di	inserire	la	nuova	sezione	“Jazz	solisti”	–	afferma	il	
maestro	Cristiano	Cremonini,	che	aggiunge	–	È	estremamente	gratificante	per	noi	constatare	che	
tale	progetto	nato	per	il	territorio,	stia	ottenendo	così	larghi	consensi.	Obiettivo	raggiunto!	Stiamo	
anche	 attivandoci	 per	 offrire	 ai	 nostri	 giovani	 talenti	 nuovi	 banchi	 di	 prova…	 l’estate	 scorsa	
abbiamo	 avviato	 collaborazioni	 con	 le	 direzioni	 artistiche	 di	 alcune	 importanti	 rassegne	 del	
territorio,	 come	 “Agorà”,	 la	 stagione	 teatrale	 dell’Unione	 Reno	 Galliera,	 “Borghi	 e	 frazioni	 in	
Musica”	e	“CondiMenti	Festival”»	La	Direzione	del	Premio	mette	gratuitamente	a	disposizione	dei	
concorrenti	che	ne	faranno	richiesta	un	pianista	accompagnatore.		
Le	 selezioni	 si	 svolgeranno	nel	mese	di	 aprile,	presso	 i	 Teatri	Comunali	o	altri	 spazi	 culturali	 dei	
Comuni	dell’Unione	Reno	Galliera.	Il	Concerto	di	Gala	dei	Vincitori	si	svolgerà	a	maggio.	

[Mariapaola	Meo,	3	marzo	2018	-	Oltrecultura	–	Periodico	di	Informazione,	Spettacolo	e	Cultura]		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Foyer	Respighi:	Il	Duo	Raffaele	Manuel	
Padula	(sax)	/	Andrea	D'Alonzo	(piano)		 	
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La	Giuria	della	Terza	edizione	del	Premio		

	

Cristiano	Cremonini,	Stefano	Franceschini,	Stela	Thaci,	Filippo	Mazzoli,	Valentino	Corvino	

	

Belinda	Gottardi,	Franco	Scala,	Angela	Maria	Gidaro,	Antonella	Gamberini,	Annamaria	Maggese	 	
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PREMIO	ALBERGHINI:	CHIUSURA	CON	SUCCESSO	AL	COMUNALE	DI	BOLOGNA	

Il	20	maggio	al	Foyer	Respighi	il	fortunato	"Concerto	dei	Vincitori"	della	terza	edizione	

Una	chiusura	davvero	entusiastica	quella	di	domenica	20	maggio	al	Teatro	Comunale	di	Bologna.	
Alle	10.30	del	mattino	il	pubblico	ha	affollato	il	Foyer	Respighi	per	ascoltare	l'atteso	concerto	dei	
quindici	 giovani	 vincitori	 assoluti	 della	 terza	 edizione	 del	 Premio	 Giuseppe	 Alberghini,	
l'importante	 concorso	 musicale	 istituito	 nel	 2015	 dall'Unione	 intercomunale	 Reno	 Galliera	 e	
diretto	dal	tenore	Cristiano	Cremonini,	allo	scopo	di	sostenere	e	valorizzare	i	giovani	strumentisti	
e	i	compositori	della	Città	Metropolitana	di	Bologna,	dei	Comuni	di	Ferrara	e	Modena.		

	

L'evento	 è	 stato	 inserito	 nel	 prestigioso	 progetto	 regionale	 Domenica	 al	 Comunale	 -	 "Music	
Garden",	 ideato	dalla	Fondazione	Teatro	Comunale	di	Bologna	 -	partner	del	Premio	Alberghini	-	
per	creare	una	vetrina	dei	migliori	talenti	delle	principali	istituzioni	musicali	dell'Emilia	Romagna.	

A	supporto	del	Premio,	che	ha	confermato	il	successo	di	adesioni	dell'edizione	precedente,	hanno	
collaborato,	 oltre	 al	 Comunale,	 la	Fondazione	 Musica	 Insieme,	 l'Accademia	 Pianistica	
Internazionale	 di	 Imola,	 Radio	 E-R	 e	 Magazzini	 Sonori	 (Media	 partner)	 e	 ASA	 servizi	 per	
l’ambiente.	 Fondamentale	 anche	 quest'anno	 il	 sostegno	 dei	 principali	 Lions	 Club	 dell'area	
metropolitana,	che	dal	2015	offrono	le	borse	di	studio	ai	vincitori.		

In	apertura	sono	intervenuti:	Valentino	Corvino,	alla	guida	dei	Servizi	Musicali	per	il	Territorio	del	
Teatro	 Comunale,	 Belinda	 Gottardi,	 Presidente	 dell'Unione	 Reno	 Galliera	 e	 Sindaco	 di	 Castel	
Maggiore,	 Cristiano	 Cremonini,	 Direttore	 artistico	 del	 Premio,	 Gianfranco	 Guerini	 Rocco,	
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Coordinatore	Lions	Club	per	il	Premio,	e	Piero	Augusto	Nasuelli,	Governatore	Lions	Club	Distretto	
108	Tb.		

"Siamo	 orgogliosi,	 afferma	 Corvino,	 di	 ospitare	 in	 appendice	 a	 questo	 progetto	 regionale	 di	
valorizzazione	dei	nostri	migliori	talenti	anche	i	vincitori	della	terza	edizione	del	Premio	Alberghini.	
In	 fondo	 le	 finalità	 di	 questo	 concorso	 si	 sposano	 perfettamente	 con	 lo	 spirito	 e	 l'intento	 che	 ci	
siamo	prefissati.	 Ad	 istituzioni	 come	 il	 Teatro	 Comunale	 è	 affidato	 anche	 il	 compito	 di	 creare	 le	
giuste	 occasioni	 affinché	 giovani	 di	 talento	 possano	 essere	 accompagnati	 nel	 loro	 percorso	 di	
crescita,	e	valorizzati	al	meglio".		

Al	 termine	del	 suo	 intervento	 il	M°	Corvino	ha	 invitato	 sul	 palco	 il	 Presidente	 dell'Unione	Reno	
Galliera	 Belinda	Gottardi	 e	 il	 Direttore	Artistico	 del	 Premio	Cristiano	Cremonini:	 "Ringraziamo	 il	
Teatro	 Comunale	 di	 Bologna,	 e	 il	 M°	 Valentino	 Corvino	 per	 la	 squisita	 ospitalità,	 afferma	 la	
Presidente	Gottardi.	Siamo	veramente	felici!	Felici	del	successo	che	questo	concorso	ha	avuto	sino	

ad	ora;	consapevoli	di	avere	toccato	un	tema	di	vivo	interesse	per	l'intera	comunità.	Quattro	anni	
fa	 l'Unione	 Reno	 Galliera	 approvò	 questo	 progetto	 musicale	 presentatoci	 dal	 M°	 Cristiano	
Cremonini,	 al	 fine	 di	 confermare	 l'attenzione	 e	 il	 costante	 sostegno	 degli	 Enti	 territoriali,	 e	 dei	
Comuni	che	li	rappresentano,	verso	i	giovani	talenti".		

"Ritengo	sia	necessario	evidenziare,	sottolinea	il	Direttore	Artistico	Cremonini,	che	questo	progetto	
culturale,	 istituito	 da	 un	 ente	 intercomunale,	 rappresenta	 un	 unicum	 sul	 territorio	 regionale,	
offrendo	 a	 tutti	 i	 concorrenti	 la	 completa	 gratuità	 delle	 iscrizioni	 e	 confermandosi	 come	 la	
principale	competizione	musicale	 in	grado	di	abbracciare	 le	maggiori	 tipologie	di	 strumenti	della	
tradizione	 classica.	 Sono	 inoltre	 per	 esso	 fondamentali	 le	 relazioni	 instauratesi	 con	 istituzioni	
musicali	 di	 grande	 rilievo	 come	 le	 Fondazioni	 Teatro	 Comunale	 di	 Bologna	 e	Musica	 Insieme	 e	
come	l'Accademia	Pianistica	Internazionale	di	Imola".	
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Ed	 ha	 concluso	 così	 il	 Dott.	 Nasuelli,	 Governatore	 del	 Distretto	 Lions	 territoriale:	 "Ecco	 un	
bell'esempio	 di	 ciò	 che	 i	 Lions	 da	 svariati	 anni	 stanno	 facendo:	 essere	 promotori	 di	 importanti	
iniziative	 che	 vedono	 come	 protagonisti	 i	 giovani.	 Ed	 è	 soprattutto	 in	 queste	 circostanze,	 in	 cui	
emerge	 tutta	 la	 passione,	 l'impegno	 e	 il	 sacrificio	 profuso	 quotidianamente	 da	 questi	 magnifici	
ragazzi,	che	anche	noi	possiamo	imparare	da	loro,	attraverso	il	loro	entusiasmo	e	la	loro	tenacia".		

Erano	 presenti	 Giorgio	 Tabellini,	 Presidente	 della	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Bologna,	 Marco	
Monesi,	 Consigliere	 Delegato	 della	 Città	 Metropolitana	 di	 Bologna,	 Giuliana	Minarelli,	
Responsabile	 Area	 Servizi	 alla	 persona	 dell'Unione	 Reno	Galliera,	Bruno	Borsari,	 Direttore	 della	
Fondazione	Musica	 Insieme	 di	 Bologna,	Maria	 Antonietta	 Ventre,	 Presidente	 della	 Fondazione	
Mariele	Ventre,	Davide	Grilli,	Presidente	della	Consulta	per	lo	Sport	del	Comune	di	Bologna,	Elena	
di	Gioia,	Direttrice	Artistica	di	Agorà,	Stagione	 teatrale	dell'Unione	Reno	Galliera,	e	 i	musicisti	e	
giurati	 Filippo	Mazzoli	 (coordinatore	 artistico	 del	 Premio),	Marzia	 Baldassarri,	Valeria	 Cantoni,	
Antonella	Gamberini,	Annamaria	Maggese	e	Stela	Thaci.		

	

Al	termine	dell'applauditissimo	concerto,	che	ha	visto	 i	quindici	giovani	vincitori	dare	sfoggio	del	
proprio	straordinario	talento	interpretando	musiche	di	Bach,	Händel,	Weber,	Schumann,	Brahms,	
Grieg,	Debussy	e	Villa-Lobos,	si	sono	svolte	le	premiazioni	seguendo	tale	ordine:	

Emily	 Yijia	 Ye	 (Bologna,	 2007	 -	 Pianoforte,	 Cat.	 A)	 ha	 ricevuto	 il	 premio	 da	 Lionella	 Regazzini	 -	
Lions	Club	Crevalcore	Marcello	Malpighi,	Anna	Govoni	(Terre	del	Reno,	2005	-	Pianoforte,	Cat.	B)	
ha	ricevuto	il	premio	da	Alberico	Colasante	-	Lions	Club	Bologna,	Samuele	Piccinini	(Bologna,	1993	
-	Pianoforte,	Cat.	D)	ha	ricevuto	il	premio	da	Ennio	Moscato	-	Lions	Club	Bologna	Carducci	Castel	
Maggiore,	Demetra	Maini	(Bologna,	2009	-	Archi	solisti,	Cat.	A)	ha	ricevuto	il	premio	da	Antonella	
Gamberini	 -	 Lions	 Club	 Bologna,	 Francesca	 Biondi	 e	Martino	 Colombo	 (Bologna,	 2005/Castel	
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Guelfo,	2003	-	Archi	Solisti,	Cat.	B,	ex	aequo)	hanno	ricevuto	il	premio	da	Roberta	Cova	-	Lions	Club	
Bologna	 San	 Petronio,	 Agnese	 Rava	 e	 Lorenzo	 D'Elia	 (Pianoro,	 2000	 -	 Archi	 Solisti,	 Cat.	 C,	 ex	
aequo)	 hanno	 ricevuto	 il	 premio	 da	 Pier	 Giorgio	 Toschi	 -	 Lions	 Club	 Bologna	 I	 Portici,	 Laura	

Lombardini	 (Minerbio,	 2008	 -	 Fiati	 solisti,	 Cat.	 A)	 ha	
ricevuto	il	premio	da	Luca	Sanna	-	Lions	Club	San	Pietro	
In	 Casale,	 Leonardo	 Carbone	 (Granarolo,	 2004	 -	 Fiati	
solisti,	Cat.	B)	ha	ricevuto	il	premio	da	Gianni	Cuppini	-	
Lions	Club	Bologna	Carducci	Castel	Maggiore,	Leandro	
Lazzari	(Bologna,	2001	-	Fiati	solisti,	Cat.	C)	ha	ricevuto	
il	premio	da	Maria	Molinaro	 -	Lions	Club	Bologna	San	
Petronio,	 Raffaele	 Manuel	 Padula	 (Bologna,	 1993	 -	
Fiati	solisti,	Cat.	D)	ha	ricevuto	il	premio	da	Domenico	
Salcito	 -	Lions	Club	Castello	D'Argile	Pianura	Del	Reno,	
Gabriele	Vivona	(Bologna,	2006	-	Chitarra	calssica,	Cat.	
A)	 ha	 ricevuto	 il	 premio	 da	 Piero	 Augusto	 Nasuelli	 -	
Lions	 Club	 Pieve	 di	 Cento,	 Maura	 Nagliati	 (Ferrara,	
2000	-	Chitarra	calssica,	Cat.	C)	ha	ricevuto	il	premio	da	
Piero	 Augusto	 Nasuelli	 -	 Lions	 Club	 Argelato	 San	
Michele,	Enrico	Mignani	e	Samuele	Piccinini	(Bologna,	
1997/1993	 -	 Formazioni	 Cameristiche,	 Cat.	 I)	 hanno	
ricevuto	il	premio	"ASA"	da	Belida	Gottardi,	Presidente	
Unione	Reno	Galliera,	Emmanuela	Susca	(Ferrara,	1993	
-	 Fiati	 solisti,	 Cat.	 D)	 riceve	 il	 premio	 speciale	 Unione	
Reno	 Galliera	 "Progetto	 Agorà"	 da	 Belida	 Gottardi,	
Presidente	 Unione	 Reno	 Galliera,	 ed	 infine	 Susanna	
Campanini	(Ferrara,	2011	-	Archi	solisti,	Ca.	A)	riceve	la	
pergamena	CNA	Bologna	come	"giovane	promessa	del	
violino"	da	Cristiano	Cremonini,	Direttore	Artistico	del	
Premio.	Infine	un	particolare	ringraziamento	ai	giovani	
pianisti	 accompagnatori:	Mensi	 Manka,	 Andrea	
D’Alonzo,	Giacomo	Censoni	e	Matteo	Forlani.		
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