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Programma della settimana del 43° Concorso Internazionale di Interpretazione di 
Chitarra Classica Michele Pittaluga - Premio Città di Alessandria 

 

25/9/10 H 18.00 - Concerto di chitarra: dall’Ungheria  András Csáki, vincitore dell’edizione 2009 - Castello 
di Camino - Camino (AL) 
 
26/9/10 H 11.00 - Concerto di chitarra: replica di András Csáki  in Cittadella di Alessandria– Presentazione 
del CD Naxos  
 
27/9/10  H 9.00 - Registrazione dei concorrenti pervenuti per il 43° Concorso di Chitarra Classica  e 
sorteggio per le prove eliminatorie alla presenza della Giuria di Esecuzione formata da : Martha Masters 
(USA), Michael Mc Meeken (UK) Joszef Eotvos  (Ungheria), Manana Dojdiashvili (Georgia), Maria 
Isabel Siewers (Argentina), Aniello Desiderio e Micaela Pittaluga (Italia). 
 
27/9/10  H. 10.00 -  Conferenza stampa presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale -piazza della Libertà, 
1- e saluto delle Autorità 
 
27/9/10 H 10.30/12/30 - Eventuale inizio lavori Giuria Eliminatorie 
 

27/9/10  H 15.00/18.00 -   Eliminatorie aperte al pubblico in  Conservatorio via Parma 1 

27/9/10 H 21.00 Concerto di apertura con l’Acies Quartett (Austria). Marco Tamayo alla chitarra. 
Première del brano “CHAMELEON” vincitore del 1° Premio di Composizione 2010. Sarà presente l’Autore: 
il sudcoreano Kyung – Mook Kang, che riceverà il premio dalle mani del Console onorario della Corea del 
Sud. 
 
28/9/10 H 9.00/13.00  Eliminatorie aperte al pubblico in  Conservatorio via Parma 1   
             H 15.00/18.00   Eliminatorie aperte al pubblico in  Conservatorio via Parma 1   

29/9/10 H 9.00/12.30 e 15.00/19.00  Eliminatorie aperte al pubblico stesso luogo 

30/9/10  H 9.00/13 e 15.00/ 19.30   Semifinali aperte al pubblico nell’Auditorium del Conservatorio via 
Parma 1  e selezione dei finalisti di esecuzione (3 al Max)  
 

1/10/10 (venerdì) giornata  a disposizione dei finalisti per prove (Auditorium del Conservatorio) 
 
2/10/10 (sabato) mattino prove dei  finalisti in Teatro con Orchestra. 
 

2/10/10  H 10.00/18.00 Convegno Internazionale di Chitarra (15° edizione) in Conservatorio sulla 
composizione, sulla editoria musicale e sulla liuteria. Verrà esposto nel foyer della sala materiale informativo 
e si alterneranno alle relazioni brevi intermezzi musicali .  
Il programma prevede il mattino dedicato ad alcune relazioni e nel pomeriggio la consegna delle “Chitarre    
d’oro” con momenti musicali.       
 



2/10/10  H 20.30  Finale con l’Orchestra Academia Ars Musicae di Klagenfurt al Teatro Comunale, 
aperta al pubblico. Zona riservata per i lavori della Giuria. I tre finalisti si esibiranno senza interruzione per 
mezz’ora ciascuno dalle 20.30 alle 22.00. Ad esecuzione ultimata verrà introdotto un discorso  di 
presentazione e di saluto alle autorità ed alle personalità convenute. Probabilmente verrà ripetuto su schermo 
la registrazione del brano vincitore di composizione presentato il lunedi 27, mentre  la Giuria del Concorso 
di Esecuzione si riunirà per scegliere il vincitore che verrà premiato sul palcoscenico subito dopo. 
 


