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La Città di Vittorio Veneto, dopo alcuni anni di sospensione, ha 
convintamente deciso di riprendere l’organizzazione del Concorso 
di Violino ad essa intitolato. Il lungo e difficile periodo della pandemia 
ci ha costretti più volte a rivedere il programma e a rinviare l’atteso 
appuntamento con la musica. Ora siamo pronti a dare il via alla 32a 
edizione che, per la prima volta, sarà aperta a giovani violinisti under 
27 provenienti dai paesi dell’Unione Europea. 
Si tratta quindi di una ripartenza importante che ha richiesto 
un grande impegno sostenuto da entusiasmo e passione. Un 
vero e proprio rilancio culturale dal respiro internazionale di una 
manifestazione che, nata nel 1962, ha nel tempo accolto nella nostra 
città generazioni di giovani violinisti, molti dei quali hanno iniziato 
una brillante carriera concertistica proprio grazie al Concorso di 
Violino di Vittorio Veneto.
L’aspirazione alla ripartenza con una rinnovata visione è rappresentata 
idealmente dal nuovo logo che Vittorio Veneto ha scelto per 
identificare il Concorso di Violino: le due bianche colombe che 
volano in coppia ricordano il classico simbolo di pace ma rimandano 
anche al concetto di incontro tra nazioni, al confronto tra culture 
diverse, alla condivisione di idee e sogni. Le loro sagome creano nel 
cielo azzurro d’Europa la forma intuibile ma non preponderante di un 
violino, elegante e leggero. Il marchio distintivo del Concorso intende 
quindi, con la forza del segno grafico, esprimere un messaggio di 
pace e di speranza perchè la musica ha il potere di migliorare le 
nostre vite, di unire i popoli, di favorire la concordia e la pace. 
Attendiamo quindi con gioia i giovani violinisti che vorranno venire 
qui, nella nostra Vittorio Veneto Città della Musica, a mettersi in 
gioco facendo vibrare le corde dei loro strumenti. 
A tutti auguriamo di avere il successo che dimostreranno di meritare!

Antonio Miatto
Sindaco di Vittorio Veneto – Presidente del Concorso

UNA VISIONE NUOVA, UN NUOVO INIZIO
A new vision, a new beginning



The City of Vittorio Veneto, after a few years of suspension, has 
firmly decided to resume the organization of the Violin Competition 
named after it. The long and difficult period of the pandemic forced 
us to review the program several times and to delay the awaited 
appointment with music. Now we are ready to kick off the 32nd 
edition, which will be open for the first time to young violinists under 
27 from European Union countries.
This is therefore an important restart that required a great 
commitment, supported by enthusiasm and passion. A real cultural 
relaunch, with an international flavor, of an event that was born in 
1962 and that over the years has welcomed to our City generations 
of young violinists, many of whom have started a brilliant concert 
career thanks to the Vittorio Veneto Violin Competition.
The aspiration to restart with a renewed vision is ideally represented 
by the new logo that Vittorio Veneto has chosen to identify the Violin 
Competition: the two white doves flying in pairs recall the classic 
symbol of peace, but they also refer to the concept of meeting 
between different nations and cultures, of sharing ideas and dreams. 
Their silhouettes create, in an elegant and light way, the intuitive but 
not preponderant shape of a violin in the blue sky of Europe. The 
distinctive mark of the Competition intends to express a message 
of peace and hope throuhg the strength of its graphic sign, because 
music has the power to improve our lives, to unite people, to foster 
harmony and peace.
We look forward with joy to the young violinists who want to come 
to Vittorio Veneto, our  “City of Music”, and get involved by vibrating 
the strings of their instruments.
We wish everyone the success they will prove to deserve!

Antonio Miatto
Mayor of Vittorio Veneto - President of the Competition



Sono estremamente orgoglioso e onorato di partecipare al 
Concerto inaugurale del Concorso di violino a Vittorio Veneto 
perché questa manifestazione, giunta alla sua 32a edizione, è 
un simbolo di rinascita delle attività musicali in Veneto dopo le 
interruzioni dovute alla pandemia e rappresenta un messaggio a 
tutta l’Europa dell’importanza della tradizione culturale italiana. 
Attraverso questo importante evento abbiamo la possibilità di 
conservare e divulgare il grande bagaglio culturale di cui l’Italia è 
orgogliosa e di poterlo fare da protagonisti, a testimonianza della 
nostra immensa storia artistica.
Ho preso la decisione di aprire le porte del concorso all’Unione 
europea in un momento in cui nessuno di noi avrebbe potuto 
immaginare l’avvento della pandemia e la conseguente sospensione 
di ogni manifestazione artistica. A oggi, alla luce dei fatti accaduti, 
sono ancora più convinto che questa scelta sia stata fondamentale 
per i giovani partecipanti al concorso di violino, poiché offre loro 
l’occasione di confrontarsi con musicisti da tutta Europa che 
portano con sé il proprio bagaglio strumentale e culturale, in un 
momento in cui la voglia di tornare a fare musica è grande.
Il violinista di oggi deve aprire i suoi orizzonti musicali per essere 
competitivo nella professione e a Vittorio Veneto troverà l’ambiente 
ideale per portare a compimento le proprie aspirazioni.
Una giuria di rinomato spessore internazionale sarà preziosa nei 
consigli oltre che nel giudizio finale.
Tutto questo è stato reso possibile grazie al Comune di Vittorio 
Veneto, agli sponsor e a tutti coloro che si sono impegnati con 
amore e dedizione all’organizzazione di ogni singolo aspetto 
necessario alla realizzazione di questa Edizione Speciale del 
Concorso di violino.

IL MIO CONCORSO GUARDA ALL’EUROPA
My music competition looks at Europe

Francesco De Angelis
Direttore Artistico Concorso di Violino Città di Vittorio Veneto



I am extremely proud and honored to take part to the opening 
concert of the Violin Competition in Vittorio Veneto, because this 
event, now in its 32nd edition, is a symbol of the rebirth of musical 
activities in the Veneto region, after the interruptions due to the 
pandemic. It represents a message to all of Europe; it tells about the 
importance of the Italian cultural tradition. Through this important 
event we have the opportunity to preserve and disseminate the 
great cultural background Italy is proud of having and we can do 
it as protagonists, as an evidence of our immense artistic history.
I made the decision to open the doors of the competition to the 
people of the European Union, at a time when none of us could 
have imagined the pandemic and the resulting suspension of 
any artistic event. To this moment, in the light of the events, I am 
more than ever certain that this choice was fundamental for the 
young participants in the violin competition, as it offers them the 
opportunity to meet musicians from all over Europe, who bring 
their own instrumental and cultural background, at a time when 
the desire to return to making music is great.
Violinists today must open their musical horizons in order to be 
competitive in the profession and in Vittorio Veneto they will find 
the ideal environment to fulfill their  aspirations.
A jury of renowned international standing will be precious for its 
advices as well as for its final judgment.
All this was made possible thanks to the Municipality of Vittorio 
Veneto, the sponsors and all those who have committed themselves 
with love and dedication to the organization of every single aspect, 
which is essential for the realization of this Edizione Speciale of the 
Violin Competition.

Francesco De Angelis
Art Director of the Vittorio Veneto Violin Competition





32º CONCORSO DI VIOLINO 
CITTÀ DI VITTORIO VENETO
PREMIO INTERNAZIONALE
PROSECCO DOC
27 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2021
TEATRO LORENZO DA PONTE
VITTORIO VENETO
Domenica 26 settembre, ore 20.30 CONCERTO INAUGURALE

27-29 settembre, dalle ore 9.00 PROVE ELIMINATORIE

Giovedì 30 settembre, dalle ore 14.00 SEMIFINALE

Sabato 2 ottobre, ore 17.00 FINALE
con la partecipazione dell’ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA 
TEATRO ALLA SCALA - direttore DAVID COLEMAN

Ingresso a tutti gli eventi con prenotazione obbligatoria 
IAT Vittorio Veneto (Ufficio Informazioni Turistiche) 
Orari: lun-sab 9.30-12.30, 15.00-18.00 — dom 9.30-12.30
Viale della Vittoria, 110 - Vittorio Veneto 
Info: +39 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta online su:
www.facebook.com/violinovittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

PROGRAMME
Sunday September, 26th 20.30 Opening Concert

September, 27th-29th from 9.00 Eliminatory Tests

Thursday September, 30th from 14.00 Semifinal

Saturday October, 2nd 17.00 Final with the participation
of the Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala
conductor David Coleman

Admission to all events with compulsory booking at
IAT Vittorio Veneto (Tourist Information Office)
Opening hours: Mon-Sat 9.30-12.30, 15.00-18.00 — Sun 9.30-12.30
Viale della Vittoria, 110 - Vittorio Veneto -
Info: +39 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

All events will be broadcast live online on:
www.facebook.com/violinovittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Eventi organizzati in linea con le vigenti disposizioni anticontagio Covid-19 
Events organized in line with current Covid-19 anti-contagion provisions 



CONCERTO INAUGURALE
OPENING CONCERT

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 ORE 20.30
TEATRO LORENZO DA PONTE
VITTORIO VENETO

Francesco De Angelis, violino / violin
Enrico Dindo, violoncello / cello
Monica Cattarossi, pianoforte / piano

 
Programma

R. Schumann Phantasiestücke op. 73 per violoncello e pianoforte
C. Debussy Sonata in sol minore per violino e pianoforte
J. Brahms Trio n. 1 op. 8 per pianoforte e archi 

Ingresso / Entrance: euro 20,00 - under 18 euro 10,00

Prenotazione e prevendita/Booking and pre-sale of tickets: 
IAT Vittorio Veneto
Orari / Opening hours: lun-sab/Mon-Sat 9.30-12.30, 15.00-18.00 
dom / Sun 9.30-12.30
+39 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

Il concerto sarà trasmesso in diretta on line
Concert will be broadcasted live online



FINALE DEL 32° CONCORSO
CON LA PARTECIPAZIONE
DELL’ORCHESTRA 
DELL’ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA
FINAL OF THE 32ND COMPETITION
with the participation of the 
Orchestra dell’Accademia Teatro Alla Scala

SABATO 2 OTTOBRE 2021 ORE 17.00
TEATRO LORENZO DA PONTE
VITTORIO VENETO

Direttore / Conductor David Coleman

Ingresso / Entrance: euro 15,00 - under 18 euro 8,00

Prenotazione e prevendita/Booking and pre-sale of tickets: 
IAT Vittorio Veneto
Orari / Opening hours: lun-sab/Mon-Sat 9.30-12.30, 15.00-18.00 
dom / Sun 9.30-12.30
+39 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

Il concerto sarà trasmesso in diretta on line
Concert will be broadcasted live online





Il premio nazionale di violino 
“Città di Vittorio Veneto” nasce 
nel 1962 per iniziativa di alcuni 
appassionati vittoriesi: la profes-
soressa Antonia Pallavicini (pre-
sidente dell’Associazione “Amici 
della Musica” di Vittorio Veneto), 
il Cavaliere Vittorio Costantini e il 
Cavaliere Arturo Pasqualis (Presi-
dente dell’Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo, primo ente 
organizzatore della manifesta-
zione).

Ideatore e coordinatore del 
concorso fu il Mario Benvenuti 
(1915-1995), violinista e violista 
coneglianese, concertista e di-
datta di altissimo profilo, com-
ponente del “Quintetto Chigia-
no”, del “Sestetto Chigiano” e dei 
“Virtuosi di Roma”.

Nel settembre 1962 si svolge 
la prima edizione del Concor-
so Nazionale di Violino “Città di 
Vittorio Veneto” con il contribu-
to del Comune della Provincia 
di Treviso e dell’Ente Provinciale 
per il Turismo. La manifestazio-
ne si tiene con cadenza annuale 
fino al 1972, successivamente di-
venta biennale.

Dopo le prime edizioni, il ma-

estro Benvenuti ebbe la brillante 
intuizione di affiancare al Con-
corso una manifestazione dedi-
cata ai giovani e giovanissimi. 

Prese così il via nel 1964 la 
Rassegna per violinisti studenti 
alla quale seguirono quella per 
violisti (1977), violoncellisti (1979) 
e contrabbassisti (2004). Da se-
gnalare anche le rassegne per 
Trio, Quartetto e Quintetto d’ar-
chi, nonché i Concorsi straordi-
nari per duo realizzati in alcune 
edizioni.

Sotto il profilo organizzativo 
e artistico, determinante è stato 
il lungo e qualificato contributo 
fornito da Fiorella Foti che dal 
1971 ha ricoperto il ruolo di se-
gretaria generale e coordinatrice 
artistica, per assumere in seguito 
anche la direzione artistica, in-
carico che ha mantenuto fino al 
2005. Significativa anche la pre-
senza di Tiziano Forcolin che ha 
affiancato Fiorella Foti dal 1969 
al 1990 in qualità di responsabile 
organizzativo.

Successivamente il coordina-
mento artistico del concorso è 
stato affidato al compositore vit-
toriese Stefano Da Ros (edizioni 

A sinistra: Il Concorso di Violino del 1965, in uno scatto del fotografo vittoriese Raffaello Marin.
On the left: Violin Competition in 1965, in a shot by the photographer Raffaello Marin.

LA STORIA DEL CONCORSO

Un concorso con più di cinquant’anni di storia che ha fatto di 
Vittorio Veneto, insieme al Concorso Nazionale Corale, la Città 
della Musica.



2007, 2012, 2014 e 2020) e a Ro-
berto Zarpellon (2010).

Le ultime due edizioni del 
concorso nazionale (2012 e 
2014) hanno avuto come diret-
tore artistico Massimo Quarta, 
violinista di fama internazionale, 
vincitore del Concorso di Vittorio 
Veneto nel 1986.

Per oltre 50 anni il concor-
so violinistico vittoriese ha visto 
passare generazioni di violinisti 
e ha rappresentato il principale 
punto di riferimento per le Scuo-
le italiane per strumenti ad arco. 
Per i vincitori (i cui nomi sono 
riportati nell’albo d’oro) il primo 
premio conseguito al “Città di 
Vittorio Veneto” ha rappresen-
tato un autentico trampolino di 
lancio di una brillante carriera 
concertistica e didattica.

In ogni edizione sono stati 
chiamati a far parte della giuria 
i migliori violinisti del panorama 
italiano, nonché affermati com-
positori, direttori d’orchestra e 
musicologi. A presiedere le com-
missioni giudicatrici sono state 
invitate personalità di spicco tra 
cui: Marcello Abbado, Luciano 
Chailly, Giorgio Ferrari, Ettore 
Gracis, Virgilio Mortari, Goffredo 
Petrassi, Leonardo Pinzauti, Mas-
simo Quarta, Uto Ughi.

Fino al 2010 la direzione arti-
stica era affidata a un comitato 
che negli anni ha fatto registrare 
vari avvicendamenti, annoveran-
do musicisti di fama internazio-
nale, come Salvatore Accardo, 

Mario Brunello, Giuliano Carmi-
gnola, Piero Farulli, Rocco Filip-
pini, Bruno Giuranna, Claudio 
Scimone, Renato Zanettovich, 
Piero Toso.

Dal 1970 il concorso si è av-
valso di prestigiose orchestre per 
il concerto di gala dei migliori 
classificati e la prova finale del 
concorso: Orchestra Haydn di 
Trento e Bolzano, Orchestra del 
Mozarteum di Salisburgo, Or-
chestra del Teatro La Fenice di 
Venezia, Orchestra Filarmonia 
Veneta di Treviso, Orchestra di 
Padova e del Veneto.

Dal 1999 al 2010 Concorso 
e Rassegne hanno fatto parte 
dell’E.M.C.Y. (European Union of 
Music Competition for Youth), 
organizzazione che raggruppa 
i principali concorsi europei per 
giovani musicisti.

Dopo sei anni di sospensione, 
il Comune di Vittorio Veneto ha 
deciso di riprendere il Concorso 
e rilanciarlo con una dimensio-
ne internazionale, rivolgendosi 
ai giovani talenti cittadini dell’U-
nione Europea e affidando la di-
rezione artistica al Francesco De 
Angelis, affermato violinista (vin-
citore nel 1993 del “Premio Città 
di Vittorio Veneto”) che nel 1998, 
in seguito a vincita di concorso 
internazionale, fu scelto da Ric-
cardo Muti a ricoprire il ruolo di 
spalla sia nell’Orchestra del Te-
atro alla Scala, sia nell’Orchestra 
Filarmonica della Scala (ruoli che 
ricopre tutt’ora). È docente al 



Conservatorio di Musica di Lo-
sanna sito di Sion (Svizzera).

Per la prima edizione europea, 
che si svolge con il riconosci-
mento della Fondazione Teatro 
alla Scala di Milano, i tre musicisti 
che saranno ammessi alla prova 
finale, saranno accompagna-
ti dall’Orchestra dell’Accademia 

Teatro alla Scala di Milano.
Il Concorso nell’edizione 

2021 diventa “Concorso di 
Violino Città di Vittorio Veneto 
Premio Internazionale Prosecco 
Doc” grazie al prezioso sostegno 
da parte del Consorzio di tutela 
della denominazione di origine 
controllata Prosecco.

A competition with more than fifty years of history that has made 
Vittorio Veneto, together with the National Choral Competition, 
the City of Music.

The national violin prize “Città 
di Vittorio Veneto” was born in 
1962 thanks to the initiative of 
some music lovers of the city: 
Professor Antonia Pallavicini 
(chairperson of the Association 
“Amici delle Musica” of Vittorio 
Veneto), Sir Vittorio Costantini 
and Sir Arturo Pasqualis (Presi-
dent of the Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo – the insti-
tution in charge of tourism – the 
first to organize the event).

Mario Benvenuti (1915-1995) 
was the creator and supervisor of 
the competition. He was a violin-
ist and viola player from Coneg-
liano, a highly qualified concert 
performer and teacher, member 
of the “Quintetto Chigiano”, of 
the “Sestetto Chigiano” and of 

the “Virtuosi di Roma”.
The first edition of the com-

petition took place in September 
1962, with the contribution of the 
city council of Treviso and the 
Tourism Institution of the Prov-
ince. It was an yearly event until 
1972 and after that it became a 
biannual one.

After the first editions, music 
teacher Mr. Benvenuti had the 
brilliant intuition of adding to 
the competition an event dedi-
cated to young and very young 
musicians. That is how, in 1964, 
the festival for young violin stu-
dents and then, in 1977 the one 
dedicated to viola players, in 
1979 to cello players and in 2004 
to string bass players, started. 
Moreover, there are also the fes-

Competition history



tivals for string trios, quartets and 
quintets, together with the ex-
ceptional competitions for duos, 
which took place during some of 
the editions.

From the organizational and 
artistic points of view, the long 
and qualified contribution given 
by Fiorella Foti was very impor-
tant. She was the general secre-
tary and art supervisor from 1971 
and, later, also the art director of 
the competition, until 2005. Also 
Tiziano Forcolin, who worked 
side by side with Fiorella Foti from 
1969 to 1990 as an organizing 
manager, gave a valuable contri-
bution to the whole project.

The art supervision in 2007, 
2012, 2014 and 2020 was as-
signed to the composer Stefano 
Da Ros, from Vittorio Veneto, and 
in 2010 to Roberto Zarpellon.

The art director of the last two 
events, in 2012 and 2014, was 
Massimo Quarta, an internation-
ally renowned violinist who won 
the competition of Vittorio Vene-
to in 1986.

Many generations of violin 
players have come to the com-
petition of Vittorio Veneto for 
more than 50 years and during 
this time, the competition has 
been the main reference point 
for the Italian schools of string in-
struments. To the winners (whose 
names are listed in the hall of 
fame), the first prize was the start-
ing point of a brilliant career in 
concert halls and in teaching.

To every event, the best Ital-
ian violinists, composers, con-
ductors and musicologists have 
been invited to be part of the 
jury. Very important people have 
been leading the juries, such as 
Marcello Abbado, Luciano Chail-
ly, Giorgio Ferrari, Ettore Gracis, 
Virgilio Mortari, Goffredo Petras-
si, Leonardo Pinzauti, Massimo 
Quarta, Uto Ughi.

Until 2010, the art direction 
was assigned to a committee 
with different people in it, who 
followed one another, among 
whom internationally renowned 
musicians such as Salvatore Ac-
cardo, Mario Brunello, Giuliano 
Carmignola; Piero Farulli, Rocco 
FIlippini, Bruno Giuranna, Clau-
dio Scimone, Renato Zanet-
tovich, Piero Toso.

Since 1970, many prestigious 
orchestras have played at the 
gala concert of the best ranking 
musicians and at the final test 
of the competition: Orchestra 
Haydn of Trento and Bolzano, 
the orchestra of the Mozarteum 
of Salzburg, the orchestra of Tea-
tro La Fenice of Venice, the or-
chestra Filarmonia Veneta of Tre-
viso, the orchestra of Padua and 
of the Veneto region.

Between 1999 and 2010, both 
the competition and the festivals 
were part of the E.M.C.Y. (Europe-
an Union of Music Competition 
for Youth), an organization that 
links the main European compe-
titions for young musicians. After 



six years of interruption, the city 
of Vittorio Veneto has decided to 
start the competition again and 
launch it on an international level, 
by opening it to the young talent-
ed citizens of the European Un-
ion and assigning its art direction 
to Francesco De Angelis, a prom-
inent violinist (winner in 1993 of 
the Prize “Città di Vittorio Vene-
to”) who, after having won an in-
ternational competition in 1998, 
was chosen by Riccardo Muti to 
have a supportive role both in 
the orchestra of Teatro alla Scala, 
and in the orchestra Filarmonica 
della Scala (positions that he still 
has today). He is a teacher at the 
Music Conservatory of Losanne 
in Sion (Switzerland).

For the first European Edition, 
which takes place with the rec-
ognition of the Fondazione Tea-
tro alla Scala of Milan, the three 
musicians who will be admitted 
to the final test, will be accom-
panied by the Orchestra of the 
Accademia Teatro La Scala of 
Milan.

The 2021 edition of the 
Competition becomes “Violin 
Competition Città di Vittorio 
Veneto Prosecco Doc Interna-
tional Prize“ thanks to the pre-
cious support of the Consortium 
for the protection of the Pro-
secco controlled designation of 
origin.

L’ottava edizione del Concorso nel 1969. In quell’edizione non fu assegnato il primo premio.
The 8th edition of the Competition in 1969. No first prize was awarded in that edition.



LA GIURIA DEL CONCORSO*
Jury of the Competition

FRANCESCO DE ANGELIS 
Direttore artistico e giurato
Artistic Director and jury member

ERNESTO SCHIAVI
Presidente di Giuria
Jury president

DAVID COLEMAN
Giurato
Jury member

È violino solista e Konzertmeister del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala. Si è 
imposto come uno dei musicisti di maggiore talento del panorama musicale internazio-
nale, molto apprezzato dalla critica. Le sue esecuzioni sono caratterizzate da un incon-
fondibile suono romantico che esprime il culto del bel canto, unito al rigore della grande 
tradizione strumentale mitteleuropea. Ha vinto il Concorso nazionale biennale di violino di 
Vittorio Veneto nel 1993.

Si è diplomato in violino al Conservatorio di Piacenza nel 1970 per entrare l’anno succes-
sivo nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, dove è rimasto fino al 2006. Dal 1979 al 
1990 è stato docente di violino presso il Conservatorio di Piacenza. Ha fondato nel 1982, 
insieme a Claudio Abbado e ad altri musicisti, la Filarmonica della Scala di cui è stato con-
sigliere d’amministrazione fin dall’atto costitutivo e vicepresidente dal 1988 al 2000. Dal 
novembre del 2016 è Direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con la 
quale ha iniziato un rapporto molto intenso ed estremamente positivo.

Ha diretto molte importanti orchestre di tutto il mondo in repertori di opera, balletto, sin-
fonico e sinfonico-corale. E’ direttore ospite di numerose orchestre ed è un esponente 
di spicco delle produzioni di Rudolf Nureyev. Nel Regno Unito sostiene e promuove la 
nuova musica, ricevendo premi per la presentazione di programmi innovativi. Compositore 
di musica da camera, sinfonica e corale, ha composto e arrangiato una serie di partiture 
complete per balletti classici e nuovi. Attualmente lavora nella preparazione dei repertori 
dei teatri di Parigi, Tolosa e Dresda e con coreografi contemporanei. Le sue opere sono 
presentate in spettacoli dal vivo, in TV e multimediali in molti paesi.



LATICA HONDA-ROSENBERG
Giurata
Jury member

SILVIA MARCOVICI
Giurata
Jury member

STEFANO DA ROS
Coordinatore artistico e Segretario della Giuria
Artistic coordinator and Jury secretary

Vincere la medaglia d’argento al Concorso “Ciajkovskij” di Mosca nel 1998 le ha aperto la 
strada a una carriera internazionale. Nata da violoncellista croata e cantante giapponese, 
Latica Honda-Rosenberg è cresciuta in Germania e ha iniziato a suonare il violino all’età di 
quattro anni. Esibendosi nella serie “Debut on Deutschland-Radio” e accompagnata dalla 
Deutsches Sinfonie-Orchester Berlin, ha debuttato come solista alla Philharmonie Berlin 
nel 1989. Oltre alle sue attività come concertista in tutto il mondo, dal 2003 Latica Honda-
Rosenberg tiene una cattedra per violino alla Musikhochschule Freiburg. Tiene anche 
masterclass in Germania, Italia (Accademia Gustav Mahler), Francia, Croazia, Portogallo e 
Israele (Keshet Eilon Summer Course). Dall’aprile 2009 ha una cattedra all’Università delle 
Arti di Berlino.

È una delle attuali più acclamate violiniste ancora sulla scena. Allieva del Maestro Stefan 
Ghiorghiu, ha vinto il concorso Marguerite Long/Jacques Thibaut a Parigi, con il premio 
speciale del principe Ranieri di Monaco per l’interpretazione del pezzo contemporaneo. A 
questo successo si aggiunge il primo premio al concorso George Enescu International a 
Bucarest. Da allora Silvia Marcovici ha suonato con tutte le maggiori orchestre europee, in 
Israele, Giappone, Nord e Sud America. Musicista completa e di grande fascino sul palco-
scenico, ha mantenuto un costante e stretto rapporto con la musica da camera. Ha sta-
bilmente la cattedra presso Haute Ecole de Musique a Losanna, in Svizzera e all’Università 
delle Arti a Graz, in Austria.

Diplomato in Pianoforte, Composizione, Musica corale e direzione di coro, ha frequentato 
numerosi seminari e corsi di perfezionamento tenuti da musicisti di chiara fama ed è stato 
premiato in vari concorsi nazionali e internazionali di composizione. Coordinatore artistico 
per 15 anni del Concorso nazionale corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”, dal 2006 al 2014 
ha ricoperto analogo incarico per il Concorso nazionale biennale di violino “Premio Città 
di Vittorio Veneto” e le collaterali Rassegne nazionali d’archi “Mario Benvenuti”. E’ dirigente 
scolastico del Liceo Statale “Marconi” di Conegliano (TV) dove ha istituito una sezione di 
liceo musicale. 

* Le biografie complete possono essere consultate sul sito del Concorso, all’indirizzo:
https://www.violinovittorioveneto.it/en/concorso/edizione-2021/Giuria.html



ERNESTO SCHIAVI - Jury president
Ernesto Schiavi is a violinist who graduated at the Conservatory of Piacenza in 1970 and the 
following year joined the Orchestra of the Teatro alla Scala in Milan, where he remained until 
2006. From 1979 to 1990 he was a violin teacher at the Conservatory of Piacenza. In 1982 
he founded, together with Claudio Abbado and other musicians, the Filarmonia della Scala 
where he has functioned as board member since its foundation and vice-president from 
1988 to 2000. Since November 2016 he has been Art Director of the Rai National Symphony 
Orchestra with whom he has started a very intense and extremely positive relationship.

DAVID COLEMAN - Jury member
He has conducted many important orchestras from all over the world in opera, ballet, 
symphonic and symphonic-choral repertoires. He is the guest conductor of numerous 
orchestras and is a leading exponent of Rudolf Nureyev’s productions. In the UK he supports 
and promotes new music, receiving awards for presenting innovative programs. Composer of 
chamber, symphonic and choral music, he has composed and arranged a series of complete 
scores for classical and new ballets. Currently he works in the preparation of the repertoires 
of the theaters of Paris, Toulouse and Dresden and with contemporary choreographers. His 
works are featured in live, TV and multimedia shows in many countries. 

FRANCESCO DE ANGELIS - Artistic Director and jury member 
Francesco De Angelis is both leader and soloist of the Orchestra del Teatro alla Scala and 
Filarmonica della Scala. He is internationally acclaimed as one of the major talented musician by 
critics and public alike. The peculiarity of his performances is an unmistakable romantic sound 
blended with the Bel canto style and with the rigour of the middle-European instrumental 
tradition. He won the Vittorio Veneto Biennial National Violin Competition in 1993.

LATICA HONDA-ROSENBERG - Jury member
Winning the silver medal at the Tchaikovsky Competition in Moscow in 1998 paved the way 
for an international career for her.Born the child of a Croatian cellist and Japanese singer, 
Latica Honda-Rosenberg grew up in Germany and commenced playing the violin at the age 
of four. Performing in the series ‘Debut on Deutschland-Radio’ and accompanied by the 
Deutsches Sinfonie-Orchester Berlin, she made her debut as a soloist at the Philharmonie 
Berlin in 1989. Apart from her worldwide activities on the concert platform, since 2003 Latica 
Honda-Rosenberg has held a professorship for violin at the Musikhochschule Freiburg. She 
also gives master classes in Germany, Italy (Gustav Mahler Academy), France, Croatia, Portugal 
and in Israel (Keshet Eilon Summer Course). Since April 2009 she received a professorship at 
the Berlin University of the Arts.

SILVIA MARCOVICI - Jury member
Silvia Marcovici is one of the most renowned and highly regarded violinist of our times. 
A student of Professor Stefan Gheorghiu, she won first prize in the Marguerite Long/
Jacques Thibaud Competition in Paris, the special prize of Prince Rainier of Monaco for 
the intepretation of a contemporary work and first prize in the George Enescu International 
Competition in Bucharest. Since then, Marcovici has performed with leading orchestras 
and celebrated conductors throughout Europe, Israel, Japan, North and South America. 
Versatile and fascinating musician on stage, Marcovici has maintained a constant and close 
relationship with chamber music. She has permanent professorship at Haute Ecole de 
Musique in Lausanne, Switzerland and at the University of the Arts in Graz, Austria. 

STEFANO DA ROS - Artistic coordinator and Jury secretary 
Graduated in Piano, Composition, Choral Music and Choir Conducting, he has attended 
numerous seminars and advanced courses held by well-known musicians and has been 
awarded in various national and international composition competitions. Artistic coordinator 
for 15 years of the National Choral Competition “City of Vittorio Veneto Trophies”, from 2006 
to 2014 he held a similar position for the Biennial National Violin Competition “City of Vittorio 
Veneto Award” and the collateral National string reviews “Mario Benvenuti “. He is the head 
teacher at “Guglielmo Marconi” state high school in Conegliano (TV) where he has set up a 
musical section.

* Complete bios and CVs can be found on Competition’s website at:
https://www.violinovittorioveneto.it/en/concorso/edizione-2021/Giuria.html



PIANISTI ACCOMPAGNATORI
Piano accompanists

MONICA CATTAROSSI
Pianista
Pianist

LEONARDO BARTELLONI
Pianista
Pianist

Dopo gli studi presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia e la laurea in Musicologia 
presso l’Università di Cremona, si è dedicata con particolare passione alla musica da ca-
mera. Ha vinto numerosi premi come miglior accompagnatrice e lavorato presso il Mozar-
teum di Salisburgo, l’Accademia di Musica di Pinerolo e Pavia Cello Academy. Attualmente 
è pianista per l’Accademia “W. Stauffer” di Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena. 
Affianca all’attività concertistica quella didattica, come pianista accompagnatore presso il 
Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano e come docente di Musica da Camera pres-
so il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara.

After having studied at the Conservatory “B. Marcello “in Venice and having obtained her 
degree in Musicology from the University of Cremona, she has dedicated herself with par-
ticular passion to chamber music. She has won numerous awards for best accompaniment 
and has worked at the Mozarteum in Salzburg, the Pinerolo Music Academy and Pavia 
Cello Academy. She is currently a pianist for the Academy “W. Stauffer “in Cremona and the 
Accademia Chigiana in Siena. 
Alongside the concert activity she works as an accompanying pianist at the Conservatory 
of Italian Switzerland in Lugano and as a teacher of Chamber Music at the Conservatory 
“G.Cantelli” of Novara.

Leonardo Bartelloni si è diplomato presso il Conservatorio L. Boccherini di Lucca con il 
massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Svolge attività concertistica e cameristica 
collaborando con musicisti di fama internazionale. Ha vinto numerosi premi in concorsi 
pianistici nazionali ed internazionali, sia da solista che in formazioni cameristiche, tra i quali 
il Vittorio Gui di Firenze, il Viotti di Vercelli e il Concorso di Trapani, Stresa e la Coppa pia-
nisti di Osimo. Dal 1995 è pianista accompagnatore presso il Conservatorio della Svizzera 
Italiana di Lugano.

Leonardo Bartelloni graduated from the L. Boccherini Conservatory in Lucca with full 
marks, honors and honorable mention. He carries out concert and chamber music 
activities collaborating with internationally renowned musicians. He has won numerous 
prizes in national and international piano competitions, both as a soloist and in chamber 
ensembles, including the Vittorio Gui of Florence, the Viotti of Vercelli and the Trapani 
Competition, Stresa and the Osimo Pianist Cup. Since 1995 he has been accompanying 
pianist at the Conservatory of Italian Switzerland in Lugano. 



Partecipante / Participant Paese / Country Età / Age

Katharina Auer  Austria  19
Damiano Barreto Italia 26
Giacomo Bramanti  Italia  23
Nicole Bronder  Polonia  20
Cristian De Sa  Portogallo  26
Moises De Santi  Italia  26
Alessandro Defonte  Italia  22
Alessandro Di Giacomo  Italia  22
Sophie Druml  Austria  22
Ludovica Aurelia Fanelli  Italia  17
Giada So Hyum Fiorin  Italia  23
José Fraguas  Spagna  23
Isabel Gräfin Patcha  Germania  25
Grégoire Girard  Francia  24
David Horvat  Olanda  23
Misia Iannoni Sebastianini  Italia  24
Annelie Ingrosso  Italia  17
Luka Ispir  Francia  22
Filippo Jakova  Italia  21
Judyta Kluza  Polonia  25
Martina Mancuso  Italia  26
Liam Mansfield  Polonia  25
Francesco Mardegan  Italia  21
Lucilla Rose Mariotti  Italia  20
Sara Mazzarotto  Italia  24
Teofil Milenkovic  Italia  21
Margherita Miramonti  Italia  26
Ana Molnar-Popa  Romania  25
Jaime Naya  Spagna 20
Maarja Helen Oserov  Estonia  27
Irene Piazza  Italia  25
Riccardo Porrovecchio  Italia  23
Greca Puddu  Italia  19
Mark Reinski  Estonia  19
Yoanna Ruseva  Bulgaria  23
Gloria Santarelli  Italia  23
Elisa Scudeller  Italia  20
Vikram Francesco Sedova  Italia  21
Federica Severini  Italia  25
Andreas Siles-Mellinger  Germania  23
Annika Starc  Germania  24
Giada Visentin  Italia  22
Tea Vitali  Italia  22
Xiaoqing Yu  Italia  20
Taisiya Zinova  Lettonia  22

I PARTECIPANTI AL 32° CONCORSO
32nd Competition participants



Si ringraziano / Thanks to:

per i premi / for the prizes:
Lorenzo Rossi Liutaio
Lions Club Vittorio Veneto
Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto
Paola, Piero e Martina Benvenuti

per i concerti premio / for award concerts:
Fondazione Teatro alla Scala di Milano
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Teatro “Mario Del Monaco” di Treviso
Camerata Vallese
Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”
Conservatorio di Musica “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto
Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza
Circolo Culturale Bellunese

per le collaborazioni / for collaborations:
Associazione ”Ad libitum” - Amici del Liceo Musicale di Conegliano
Liceo ”Guglielmo Marconi” di Conegliano
Biasin Musical Instruments
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