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Concerto del secondo classificato al
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione della presente stagione

graphic designer Markelian Kapidani

“Concorso Carlo Lorenzo Cazzullo”
al pianoforte

Lorenzo Bovitutti

Programma

Lorenzo Bovitutti

Nato a Gallarate nel 1993, è allievo di Roberto Plano.
Inizia gli studi nel 2003 con il M° Piera Cagnoni, allieva del grande
Carlo Vidusso.
Sotto la sua guida, ottiene il 2° premio al Concorso “Città di Tradate” nel 2006.
Nel 2007 diventa allievo del ° Roberto Plano, entrando nella sua classe di pianofor
te presso l’ Istituto Pareggiato “G.Puccini” di Gallarate.
Dal 2014 studia al Conservatorio “A.Pedrollo” di Vicenza, ancora sotto la guida di
Roberto Plano, dove frequenta il IX anno.
Ha partecipato alle Masterclasses del M° Roberto Plano, del M° Roberto
Prosseda, del M° Orazio Maione e del M° Gloria Campaner.
Nel 2013 ha ricevuto una borsa di studio nell’ambito del Concorso Pianistico Inter
nazionale “B.Bettinelli” di Treviglio, quale Premio Speciale della Giuria;
- ha suonato nella stagione musicale estiva della Fondazione S. Cecilia di Portogr
uaro, in cartellone con nomi quali Roberto Plano e Alexander Lonquich;
- ha ottenuto il 2º Premio ed una borsa di studio al Concorso indetto
dalla Fondazione “G.Pozzato”, nell’ambito del quale si è esibito presso l’Auditoriu
m del Civico Liceo Musicale “G.Malipiero” di Varese;
- ha ottenuto il 3º Premio ed una borsa di studio
al Concorso Internazionale “Città di Lissone”;
Nel 2014:- si è
esibito in Argentina, ospitedel “Festival Internacional Iguazù en Concierto” in qu
anto vincitore del concorso “Iguazù en Concierto Audition”, invitato a tenere vari
concerti, fra i quali il Concerto di Gala del Festival, in favore dell'Unicef;
- è stato finalista con segnalazione di merito al prestigioso Concorso "Bramanti"
di Forte dei Marmi;
- ha tenuto un apprezzato recital per il Lions Club di Arzignano (Vicenza);
- ha ottenuto il 1° Premio Assoluto con 100/100 ed una borsa di studio al
Concorso Internazionale di Musica "Alpi Marittime" di Busca (Cuneo);
- ha ottenuto il 3º Premio al Concorso "Pianotalents" di Milano, nella sua prima
apparizione ad un concorso della Alink-Argerich Foundation;
- ha ottenuto il 2º Premio al Concorso d'Esecuzione "Festival di Bellagio e del
Lago di Como";
- ha ottenuto il 1º Premio al Concorso "Villa Oliva" di Cassano Magnago (Varese);
- ha ottenuto il 2° Premio al Concorso Internazionale "Premio Vittoria Caffa
Righetti" di Cortemilia (Cuneo);
- ha tenuto un apprezzato recital per "Donatori di Musica" a Saronno, nella stessa
stagione con nomi quali Davide Cabassi ed Andrea Bacchetti;
- è stato scelto fra i migliori allievi del Conservatorio di Vicenza per partecipare
come effettivo alla Masterclass tenuta dal M° Benedetto Lupo;
- ha ottenuto il 2º Premio ed una borsa di studio alla prima edizione del
"Concorso per Giovani Talenti" indetto dall'Associazione "Musica al Sacro
Cuore" di Gallarate (Varese).

JS.Bach

Französiche Suite II, in C minor

D.Scarlatti

Sonata K173
Sonata K450

K.Szymanowski

Preludes Op. 1, No. 7 e 8
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F.Mendelssohn

Variations Sèrieuses Op. 54

C.Debussy

Image Oublièe No. 1 (Lent)

F.Liszt

Étude d'Execution Transcendante XII:
"Chasse-Neige"

N.Kapustin

Concert Etude Op. 40, No. 7:
"Intermezzo"

