In qualità di Presidente della Fondazione Valentino Bucchi, ringrazio tutti i Candidati, italiani e stranieri, che
hanno partecipato al 39°Concorso Internazionale di Composizione Premio Valentino Bucchi, per questa
edizione basato sul difficile tema del quartetto per archi. In linea generale, tutti gli Autori hanno dimostrato
professionalità e significativa conoscenza delle tecniche compositive contemporanee. La Giuria del
Concorso, formata dai Maestri Claudio Ambrosini, Matteo D’Amico, Gart Knox e Giovan Battista Luca, ha
selezionato la terna dei candidati ammessi al Concerto pubblico finale programmato per il giorno 15
novembre 2018 nell’ambito della Stagione Artistica 2018/19 dell’Accademia Filarmonica Romana, presso
la Sala Casella via Flaminia 118 Roma. L’interpretazione delle partiture sarà affidata al Quartetto NOUS e
gli stessi componenti del Quartetto parteciperanno alla votazione per l’individuazione dell’opera vincitrice
del Premio Valentino Bucchi 2018. Gli Autori ammessi al Concerto pubblico finale sono i seguenti:
Cristiana Colaneri, Edoardo Dadone e Daniele Gasparini.
Presidente della Fondazione Valentino Bucchi
Francesco Telli

As President of the Valentino Bucchi Foundation, I thank all the Composers, italian and foreign candidates,
who participated in the 39th Valentino Bucchi International Composition Competition, for this edition
based on the difficult theme of the string quartet. In general, all the Authors have demonstrated
professionalism and significant knowledge of contemporary compositional techniques. The international
Jury, formed by Claudio Ambrosini, Matteo D'Amico, Gart Knox and Giovan Battista Luca, has selected the
three candidates admitted to the final public concert scheduled for November 15, 2018 during the Artistic
Season 2018/19 of the Accademia Filarmonica Romana, at the Sala Casella via Flaminia 118 Rome. The
interpretation of the scores will be entrusted to the NOUS Quartet and the same members of the Quartet
will participate in the vote to identify the winner of the Valentino Bucchi Prize 2018. The authors admitted
to the final public concert are: Cristiana Colaneri, Edoardo Dadone and Daniele Gasparini.
The President of the Valentino Bucchi Foundation
Francesco Telli

