Il russo Mikhail Khvostikov vince il VII Concorso Internazionale di
flauto "Leonardo De Lorenzo"
Si è svolta a Viggiano, dal 27 al 30 agosto, la settima edizione del
Concorso Internazionale di Flauto “Leonardo De Lorenzo”. Venticinque i
partecipanti di quest’anno, provenienti da ogni parte del mondo, che la
giuria, formata da Andràs Adorjàn (presidente), Rocco Abate, Pierre-Yves
Artaud e Ransom Wilson, ha ridotto a cinque dopo le prime due prove. Fra
i finalisti il russo Mikhail Khvostikov ha vinto il primo premio
“Leonardo De Lorenzo” Al secondo posto ex aequo il taiwanese Hu
Chih-Wei e Giulio Francesconi (unico italiano giunto alla prova finale),
il terzo premio, anche ex-aequo, è stato vinto da francese François
Garraud e il bielorusso Aleksandr Haskin. Al di là della classifica finale
va sottolineato l’altissimo livello di tutti i flautisti giunti alla prova finalee.
A completamento della manifestazione ricordiamo altri tre momenti molto
significativi, a cominciare dal concerto tenutosi a Marsico Nuovo, che ha
visto il maestro Gian-Luca Petrucci, organizzatore e direttore artistico del
concorso fin dalla prima edizione, impegnato, insieme alla pianista Paola
Pisa, infaticabile accompagnatrice di tutti i concorrenti, nell’esecuzione di
un vasto repertorio per flauto e pianoforte, che ha compreso, fra l’altro,
brani di Bach, Gluck, De Lorenzo, Fauré. I due musicisti sono stati anche
fra i protagonisti, insieme ai membri della giuria Andràs Adorjàn, PierreYves Artaud e Ransom Wilson, della serata di gala durante la quale sono
stati eseguiti brani del repertorio flautistico, appartenenti ad un vasto arco
di tempo compreso fra il Settecento e l’avanguardia. La sera successiva il
gran finale con i cinque vincitori, Paola Pisa ed il chitarrista Paolo
D’Angelo. Fra tutte le esecuzioni ha colpito maggiormente il pubblico, per
la sua difficoltà ed originalità, il brano “The Great Train Race” del
britannico Ian Clarke, nella magistrale interpretazione fornita da Aleksandr
Haskin.
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