
dal 1994

International Chamber Music Competition

Città di Pinerolo e Torino – Città metropolitana  
 

29 febbraio - 6 marzo 2016
Accademia di Musica di Pinerolo (To), Conservatorio G. Verdi (To)

TUTTO ESAURITO AL CONSERVATORIO  
PER LA SERATA FINALE DELL'ICM COMPETITION 



7 giorni di concerti che spaziano dal classico al contemporaneo
7 giurati di fama internazionale

42 tra le migliori formazioni under 33 di musica da camera da tutto il mondo
un montepremi da 23.000 euro  

5 gruppi finalisti
un premio assegnato dal pubblico

un viaggio in palio tra i votanti

Tutto esaurito ieri sera al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, con 680 persone pronte ad ap-
plaudire i vincitori della finale dell’International Chambers Music Competition Città di Pinerolo e 
Torino – Città metropolitana, il concorso di musica da camera, unico in Italia facente parte della 
World Federation of International Music Competitions di Ginevra ad aprire al duo, trio, quartet-
to, quintetto e sestetto anche con pianoforte, che si è svolto tra Pinerolo e Torino dal 29 febbraio al 
6 marzo. L’ingresso gratuito e la promessa di vivere dal vivo l’emozionante conclusione di una 
competizione internazionale con un montepremi da 23.000 euro hanno trasformato la finale in un 
vero e proprio evento, simbolo delle sinergie culturali della nuova città metropolitana.

La prestigiosa giuria dell'ICM Competition composta da Andrea Lucchesini (Italia, presidente), 
Dimitri Ashkenazy (Islanda), Robert Atchison (Regno Unito), Klaus Kaufmann (Germania), Yovan 
Markovitch (Francia), Harald Schoneweg (Germania) e Marco Zuccarini (Italia), dopo aver esami-
nato i 100 musicisti delle 42 le formazioni under 33 di musica da camera in gara provenienti 
da tutto il mondo - Polonia, Russia, Georgia, Kazakistan, Ungheria, Germania, Corea del Sud, 
Italia, Lituania, Grecia, Serbia, Giappone, Bielorussia, Ucraina, Cina, Spagna, Taiwan, Francia, 
Lettonia, Belgio, Slovenia, Romania,   Estonia, Nuova Zelanda, Austria, Repubblica Ceca - ha as-
segnato i seguenti premi:



1° premio 
10.000 € - Premio Città di Pinerolo e Torino Città metropolitana

STRATOS QUARTETT
Katharina Engelbrecht (violino - Austria), Jan Ryska (violoncello - Repubblica Ceca)

Magdalena Eber (viola - Austria) e Mari Sato (pianoforte - Giappone)

Vengono da Austria, Giappone e Repubblica Ceca i membri dello STRATOS QUARTETT, vincitori 
del 1° Premio Città di Pinerolo e Torino Città metropolitana (10.000 €) dell'International Cham-
ber Music Competition. Katharina Engelbrecht (violino), Jan Ryska (violoncello), Magdalena Eber 
(viola) e Mari Sato (pianoforte) si sono conosciuti all'Università di Musica e Arte di Vienna e da su-
bito hanno vinto premi prestigiosi, collaborato con rinomati musicisti da camera e professori, tenuto 
concerti in sale prestigiose e festival internazionali.

Il premio è stato consegnato da Maurizio Braccialarghe Assessore alla Cultura della Città di Torino, 
Eugenio Buttiero Sindaco di Pinerolo e Roberta Falzoni Assessore alla Cultura della Città di Pine-
rolo, a testimonianza dello straordinario valore che la manifestazione ha saputo raggiungere negli 
anni, ma soprattutto della forza e dell'importanza di un integrato sistema musicale, capace di 
attrarre talenti internazionali. Sul palcoscenico del Conservatorio hanno eseguito il Quartetto n. 
1 in sol minore op. 25 Rondo alla zingarese di J. Brahms.

2° premio  
€ 6.000 "Premio Iren"

P.E.S. DUO
Emmanuel Tjeknavorian (violino - Austria), Maximilian Kromer (pianoforte - Austria)

3° premio  
€ 3.000 “Premio Associazione Bianca - Cantalupa”

DUO HOFFNUNG
Gaku Sugibayashi (pianoforte - Giappone), Hiroka Matsumoto (violino - Giappone)

4° premio  
€ 2.000 “Rotary Club Pinerolo e Rotary Club Torino”

DUO SHAFFER-JEGUNOVA
Susanne Schäffer (violino - Germania), Olga Jegunova (pianoforte - Lituania)

5° premio  
€ 1.000

DUO URBA
Marius Urba (violoncello - Lituania), Vita Kan (pianoforte - Russia)

Premio speciale “Patrizia Cerutti Bresso” 
per la miglior interpretazione di una composizione di Schumann o di Brahms 

(Orologio e gioiello della linea Dodo di Pomellato per ogni membro del gruppo) 
STRATOS QUARTETT

Katharina Engelbrecht (violino - Austria), Jan Ryska (violoncello - Repubblica Ceca)
Magdalena Eber (viola - Austria) e Mari Sato (pianoforte - Giappone)

Premio del pubblico  
€ 1.000

P.E.S. DUO
Emmanuel Tjeknavorian (violino - Austria), Maximilian Kromer (pianoforte - Austria)



La serata della finale ha visto protagonista anche il pubblico in sala che, tramite votazione, ha as-
segnato il Premio del Pubblico. Tra i votanti è stato estratto a sorte il fortunato vincitore del Premio 
al pubblico, un viaggio in una città italiana. La serata è stata presentata da Paolo Pomati.

Ad organizzare la competizione, dal 1994, è l’Accademia di Musica di Pinerolo che in questa edi-
zione ha avuto il sostegno di MIBACT - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
Regione Piemonte, Città di Pinerolo, Città di Torino, il patrocinio Città di Pinerolo, Città di Torino, 
Fondazione per la Cultura e Città metropolitana, la partnership di Iren S.p.a., il contributo di Asso-
ciazione Bianca - Cantalupa, Rotary Club Pinerolo, Rotary Club Torino, Bell Production, Galup e la 
sponsorizzazione tecnica di Mirafiori Motor Village, Bresso Gioielli, Piatino Pianoforti, Yamaha Mu-
sic Europe, Cavourese S.p.A., Albergian, Caseificio Pezzana, Raspini Salumi, Eataly, Sant’Anna, 
Azienda Vitivinicola Le Marie, Edentours. Preziosa anche la collaborazione tecnica dell’Unione 
Musicale di Torino.

** ACCADEMIA DI MUSICA DI PINEROLO **
L'Accademia di Musica di Pinerolo opera da 20 anni sul territorio pinerolese con corsi annuali, sta-
gioni concertistiche, stage estivi, concorsi internazionali. Ha al suo attivo più di mille concerti e la 
creazione di un’orchestra e di un coro. Da sempre sostiene i giovani di grande talento, li forma con 
docenti di fama internazionale, crea per loro occasioni pre-professionali; offre concerti per le scuo-
le dalla prima infanzia alle superiori.
Sostengono le attività dell'Accademia di Musica di Pinerolo Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali, Regione Piemonte, Città di Pinerolo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Banca di 
Cherasco, Piatino Pianoforte e Yamaha Musica Italia.

Accademia di Musica di Pinerolo 
tel 0121 321040 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00  
segreteria@accademiadimusica.it
www.accademiadimusica.it    www.facebook.com/accademiadimusicadipinerolo 

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE: Paola Bologna 349.7371724 newsaccademiapinerolo@gmail.com
Cartella stampa e fotografie del Concorso: http://bit.ly/ICMCompetitionPineroloTorino 
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