Assessorato alle Politiche Culturali

COMUNICATO STAMPA
5 Giugno 2013

SCELTI I FINALISTI DELL’OTTAVA EDIZIONE DEL MARIO NASCIMBENE AWARD
Per esigenze dell’Assessorato alle Politiche Culturali della Regione Abruzzo, la serata finale slitta al 27 Settembre.

Si è conclusa in serata la prima ase del MARIO NASCIMBENE AWARD con la selezione delle
cinque composizioni che passano di diritto alla fase conclusiva ed al giudizio della Giuria di
Premiazione. I finalisti dell’ottava edizione del Concorso Internazionale di Musiche per Film sono
Michele Martocci (Tagliacozzo – AQ), Michele Bocchini (Senigallia – AN), Carlomoreno Volpini
(Prato – PO), Federico Torri (Impruneta – FI) e Claudio Smussi (Brescia – BS).
Le composizioni pervenute alla nuova edizione del prestigioso Premio sono risultate, per la
maggior parte, di grande spessore e maturità artistica. I diversi punti di vista e le diverse tecniche
musicali usate per le due scene selezionate, hanno acquistato un sapore diverso a seconda dello
stile usato di volta in volta. La qualità del materiale proposto ha reso difficile il giudizio della
Giuria di Selezione che ha dovuto tenere conto di vari criteri di valutazione per arrivare a
scegliere le cinque migliori composizioni. Complimenti ai cinque finalisti che hanno, adesso, le
carte in regola per affermarsi nel settore delle colonne sonore. Per esigenze organizzative
dell’Assessorato alle Politiche Culturali della Regione Abruzzo, la serata conclusiva del MARIO
NASCIMBENE AWARD si terrà presso il Teatro “Antonio Di Jorio” di Atessa il 27 Settembre 2013.

Creazione, promozione e fruizione della cultura e delle sue forme espressive.
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