4) G100
5) Nivolet
6) It’s Such a Beautiful Day
---------------

4) A New World
5) In vino veritas
6) La vita ci sorride e non ci deride
7) Il destino mescola le carte e noi giochiamo
8) Semper Adamas
9) Gustavo
10) Mountain Green
11) Festa del Vento
12) Tancredi lotta
13) Ouverture for a new world (Post pandemic)

Alle ore 9:00 del 3 Luglio 2021 ogni Giurato riceve una copia di tutte le composizioni in concorso della
Sezione A (Banda Giovanile), al fine di poterle esaminare.
Al termine dei lavori la giuria ritiene, all’unanimità e con scrutinio segreto, di assegnare il Premio
contrassegnato con il motto “Leonor Adventure” (Portogallo), nome compositore: Marco Paulo Massano
Laurenço
(1968).
o

2^ SEDUTA
Alle ore 10:30 del 3 Luglio 2021 ogni Commissario riceve una copia delle composizioni in concorso
della sezione B (Terza Categoria), al fine di poterle esaminare.
Al termine di una prima analisi dei lavori vengono escluse le partiture identificate con i motti:
1) Come diceva la nonna
2) In Medio Stat Virtus
3) Viaggio descrittivo infantile
4) A New World
5) In vino veritas
6) La vita ci sorride e non ci deride
7) Il destino mescola le carte e noi giochiamo
10) Mountain Green
11) Festa del vento
12) Tancredi
Festa dellotta
vento
13) Ouverture for a new world (Post pandemic)
- Accedono ad una seconda disamina le partiture identificate con i motti:
8) Semper Adamas
9) Gustavo
Al Termine dei lavori la giuria, all’unanimità per scrutinio segreto, decide di assegnare il Premio alla
composizione contrassegnata con il motto: “Gustavo” (Svizzera), nome compositore: Gauthier
Dupertuis (1997) e di segnalare la composizione contrassegnata con il motto: Semper Adamas (Italia),
nome compositore: Giovanni Lombardi (1988).

Alle ore 12:00 la Giuria chiude i lavori e dà mandato al Segretario del Concorso per gli adempimenti
successivi, previsti dal bando di Concorso.

Alatri lì 03/07/2021

DIRETTORE ARTISTICO E COORDINATORE DEL CONCORSO
M° Luigi Bartolini
IL SEGRETARIO
Dott. Andrea Picchi

