
DOMENICA 11 SETTEMBRE ore 21,15
Gavi - Teatro Civico

Premiazione ed esecuzione dei brani vincitori 
del Concorso Internazionale di Composizione 

“Lavagnino giovani 2005” terza edizione
I Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria

Direttore: Gian Marco Bosio

Presenta: Roberto Paravagna

La giuria sarà composta da: Alojz Srebotnjak (compositore - professore di composi-
zione Accademia di Musica Università di Lubiana, già allievo di A.F.Lavagnino), Rena-
to Serio (compositore - direttore d'orchestra cine-televisivo), Federico Ermirio
(compositore - direttore del Conservatorio "A. Vivaldi" Alessandria), Peppe Vessic-
chio (compositore - direttore d'orchestra cine-televisivo), Luigi Giachino (composi-
tore - docente di composizione presso il Conservatorio "N. Paganini" Genova), Steve
Della Casa (critico cinematografico e conduttore radiotelevisivo), Fred Ferrari
(arrangiatore - orchestratore), Maurizio Pica (arrangiatore - orchestratore), Luciano
Girardengo (violoncellista - direttore artistico del concorso).
Durante la serata sarà conferito un premio al compositore, allievo di Lavagnino
tra gli anni ’56 e ‘59, che seguì i suoi corsi di musica per film all’Accademia Chi-
giana di Siena e a Roma, M° Alojz Srebotnjak.

Sono previsti i seguenti premi:
Premio "LAVAGNINO Giovani 2005" offerto dal Consorzio Tutela del Gavi, consi-
stente in una borsa di studio del valore di 1.300,00 euro, in una targa offerta dalla Pro-
vincia di Genova, diploma e un’esecuzione nell'ambito dell'attività concertistica 2005-
2006 dell'Orchestra Classica di Alessandria.
2°Premio offerto dall’Orchestra Classica di Alessan-
dria consistente in una borsa di studio del valore di
800,00 euro, in una targa, diploma e un’esecuzione
nell'ambito dell'attività dell’orchestra 2005-2006.
3°Premio offerto da Cantina Produttori del Gavi
consistente in una borsa di studio del valore di 600,00
euro, in una targa, diploma. 4° Premio: targa e diplo-
ma. 5° Premio: targa e diploma.

PREMIO SPECIALE per la migliore composizione per
chitarra e archi offerto dalla Famiglia Pittaluga (Con-
corso Internazionale di Chitarra Classica "Michele Pit-
taluga") e consistente in una borsa di studio del valo-
re di 250,00 euro, in una targa e diploma.

GIANMARCO BOSIO
Gian Marco Bosio, direttore
d'orchestra e compositore, è nato
a Genova ed ha compiuto gli
studi musicali presso il conserva-
torio "PAGANINI" conseguendo
i diplomi di Musica Corale, Dire-
zione di coro e composizione sotto
la guida di Adelchi Amisano.
Successivamente ha seguito
all'Accademia Chigiana di Siena
i corsi di perfezionamento di
composizione di Franco Donato-
ni, quelli di direzione d'orchestra
a Frosinone con Daniele Paris e
della Hochschule di Vienna con
Otmar Suitner. Svolge intensa
attività concertistica.


