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I vincitori del Concorso Internazionale di canto lirico

Scroscianti applausi per i 6 giovani talenti finalisti a Palazzo del Monferrato che hanno cantato
ognuno due brani nel concerto finale del concorso 

ALESSANDRIA - La 8° edizione del Concorso Internazionale Cappuccilli - Patané - Respighi
Confartigianato Anap 2013, organizzato dall'Associazione degli artigiani in collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, si è espressa con risultati da record, a cominciare dal
numero degli iscritti. 52 i candidati iscritti, ridottisi poi a 36, che dopo le audizioni eliminatore sono
diventati 19 semifinalisti. per poi essere ammessi alla finale in concerto aperto al pubblico in cui hanno
cantato ciascuno due brani, solo 6 finalisti, più il vincitore della Sezione Canto dell'omologo
concorso che si svolge negli Stati Uniti, il quale ogni anno partecipa di diritto direttamente alle
semifinali del concorso di Alessandria. Quest'anno a New York ha vinto il Bass-Baritono Vincent
Wallace Jr., un cantante di colore originario di Saint Louis, con residenza a Chicago, dove fa parte del
Ensemble della Chicago Liric Opera. 

Al termine delle esibizioni la Giuria Internazionale composta da nove esperti ha svolto il suo difficile
compito assegnando il 1° posto e Vincitore della 8° edizione del Concorso Internazionale
"Cappuccilli-Patané-Respighi"/Confartigianato Anap 2013, al Baritono Coreano, Jea Hwan Kim,
residente a Milano, 2° posto al Tenore Coreano, Minyoung Kim, residente a Milano e protagonista di
una simpatica storia: già tre anni fa partecipò a questo Concorso dove conobbe una bella concorrente,
anch'essa coreana, si scambiarono i numeri di telefono e questa estate si sono sposati. Il terzo posto è
stato assegnato ex aequo alla Mezzosoprano Coreana, Shin Je Bang, residente a Roma e al Basso
Ryu Jisang, residente in Germania, 4° posto al Tenore Coreano, Youngmin Oh,residente a Roma, 5°
posto ex aequo alla Soprano Danese, Sofie Elkjaer Jensen, e al Bass-Baritono statunitense, Vincent
Wallace Jr. Sono quattro le Menzioni Speciali assegnate dalla giuria dopo le fasi eliminatorie e che
non partecipando alla finale si sono esibiti con un solo brano. Al Baritono Bulgaro, Georgy Dimitrov,
per il "Giovane Talento Promettente", al Baritono Ceco, Jakub Pustina, per la "Migliore
Interpretazione", al Baritono Turco, Arda Aktar, per il "Massimo Carisma ed Espressione" e al
Contratenore Italiano Paolo Anziliero, di Vicenza, per la "Virtuosa Rarità Vocale e di
Repertorio", il cui insegnante, Aurelio Schiavoni di Taranto fu premiato proprio con questa menzione
speciale nel 2006 alla 1a edizione del concorso. Il premio del pubblico è stato assegnato con un
identico numero di voti al Contratenore Paolo Anziliero e al Baritono Arda Aktar. Dopo due anni
di assenza, si è potuto premiare anche un candidato della Categoria Argento (over 60), il bravissimo
tenore pugliese, Filippo Pavone, di Gioia del ColleTenore. Al pianoforte con bravura impressionante e
sensibilità eccezionale, il M° Piemontese, Andrea Campora, Correpetitore e M° Accompagnatore al
Teatro Regio di Torino. Altissimo il gradimento del pubblico che affollava la sala e che ha gratificato i
concorrenti con calorosi applausi al termine di ogni esibizione. E' stata una splendida serata di musica e
bel canto, onorata dalla presenza di Gian Paolo Palazzi, presidente nazionale di Confartigianato
Anap il quale ha constatato "L'alto livello artistico dei partecipanti e dell'iniziativa, che deve
assolutamente continuare in futuro con il contributo di tutti coloro che, come gli artigiani, non si
fermano di fronte alle difficoltà e credono nei giovani e nella qualità delle cose fatte con competenza e
passione".




