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RC MARINA DI MASSA RIVIERA APUANA DEL CENTENAIO

Nelle foto, i giovani
musicisti premiati
e un momento
dell’esibizione;
Marco Galassi,
uno dei promotori
della
manifestazione

PREMIO MUSICALE DEDICATO
ALLA MEMORIA DI MARIA
RAFFAELLA CECCOPIERI
VILLA MARUFFI FIORY

Alla scuola Don Milani si è tenuto il saggio
finale e la premiazione dei giovani musicisti

V

enerdì 1 giugno, all’Auditorium della scuola Don Milani di
Marina di Massa, si è tenuto il saggio finale dei giovani musicisti degli istituti musicali Apuani. Due le categorie, fino a 14 anni
e a 19 anni. Ben 19 i finalisti che si sono esibiti al pianoforte, violino,
chitarra, canto, percussioni e flauto. Da quest’anno il Rotary Club
Marina di Massa ha voluto dedicare il premio alla memoria di Maria Raffaella Ceccopieri Villa Maruffi Fiory, già presidente del club,
intitolando il premio: ”1° Premio Rotary Maria Raffaella Ceccopieri
Villa Maruffi Fiory”. Grande energia è stata profusa dal club per
l’organizzazione dell’evento, in particolare dai soci Marco Galassi e
Leonardo Migliori.
Galassi ha fatto da simpatico regista alla serata presentando i
giovani e preparati musicisti introducendoli ad ogni esibizione, lasciando spesso ai singoli una auto presentazione, così da metterli
ancor più a loro agio. Naturalmente si è parlato di cosa è e cosa fa il
Rotary nel mondo ed a livello locale con i suoi 48 soci. Era presente
la sorella Muriel Ceccopieri Villa Maruffi che ha ricordato la cara
Maria Raffaella e ringraziato tutta la folta platea. Il primo premio
per tutte e due le categorie è stato offerto dalla famiglia Ceccopieri
Fiory. Un grazie al Prof. Paolo Biancalana che ha curato assieme
ai colleghi della Scuola Don Milani con amore e professionalità, la
preparazione e la selezione dei giovani talenti musicali.
La commissione giudicante era composta dai professori: Claudio Cozzani, Daniela Guidugli, Claudia Muntean e Giorgio Taurasi.
Membro Rotary, il Prof. Mario Boselli del conservatorio di Brescia.

Il loro prezioso contributo è stato puramente finalizzato alla passione per la musica e per i giovani. Le esibizioni sono state di livello ed
impegnativa la selezione finale.
I risultati della commissione giudicatrice sono stati:
CATEGORIA FINO A 14 ANNI
1° Arianna Angelotti,
pianoforte: Conservatorio G. Puccini La Spezia
2° Dario Dell’Amico, pianoforte: Liceo Musicale F. Palma Massa
3° ex equo Lorenzo Ghelli,
pianoforte: I.C. Buonarroti Marina di Carrara
Alice Marzario, pianoforte: I.C. Don Milani Marina di Massa
CATEGORIA FINO A 19 ANNI
1° Chiara Mura, violino. Scuola Comunale di Musica Massa
2° ex equo Marco Costantini, percussioni
Daniele Desi, percussioni: Liceo Musicale F. Palma Massa
3 °Alice Lombardini, violino: Liceo Musicale F. Palma Massa
Grande emozione per i giovani musicisti che hanno suonato con
maestria e serietà, frutto di preparazione, studio ed impegno. Orgoglio del Presidente Rotary Andrea Mosca che con i suoi soci, anche
questo anno, ha voluto impegnarsi nel servire al di sopra di ogni
interesse per entusiasmare i giovani, nostro futuro. Un ringraziamento alla scuola Don Milani di Marina di Massa.
L’appuntamento è già preso per l’anno venturo, sicuri che la Maria Raffaella gioirà della musica che tanto amava e coltivava.
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