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1 

De Mitri Simone, vincitore del secondo premio, con punteggio 93/100
NouveauJongleur”  
 
dai Preludi colorati:  Verde smeraldo
sembra abbiano cambiato colore) 

2 

Pellegrino Gloria, vincitricedel secondo premio, con punteggio 93/100
NouveauJongleur”  
 
dai Preludi colorati: Lilla  (ai musici siciliani. Lorenzo è padre di tutti i colori dell’adolescenza, la sua barba 
lunga e generosa è intinta nel lilla) 

3 

Ramundo Sara vincitricedel secondo premio, con punteggio 93/100
NouveauJongleur”  
 
dai Preludi colorati:  Celeste (celeste… il sogno di un bimbo che diventa uomo… di un uomo che diventa 
bimbo) 

4 

De Roma Alessia, vincitricedelprimo premio, con punteggio 95/100
NouveauJongleur” 
 
R. Schumann - “Il contadino allegro”

5 

Aramini Elena vincitricedelprimo premio, con punteggio 96/100
NouveauJongleur” 
 
Mozart  - “La tartina di burro”  

6 

Pisanelli Alessia vincitricedelsecondo premio, con punteggio 
NouveauJongleur” 
 
R. Schumann - “First loss” 

7 

Musco Maria Chiara, vincitricedel
“Le NouveauJongleur” 
 
R. Schumann - “Knight Rupert”

8 

Arrigo Simone vincitoredelprimo premio, con punteggio 96/100
NouveauJongleur” 
 
D. Kabalevsky - "Toccata" 

9 

Giustizieri Simone Maria vincitoredel
“Le NouveauJongleur”.  Ha vinto anche il premio talento 2014 per la sezione pianoforte nella Rassegna 
musicale di Matino 
 
A. Khachaturian  - "Nocturne  

10 
Carone Roberto  
 
Astor Piazzolla  - "InviernoPorteño”
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PRIMA PARTE 
secondo premio, con punteggio 93/100 al Concorso Musicale internazionale “

Verde smeraldo (verde smeraldo, per tutti quei sogni infantili, che da grande non mi 

secondo premio, con punteggio 93/100 al Concorso Musicale internazionale “

(ai musici siciliani. Lorenzo è padre di tutti i colori dell’adolescenza, la sua barba 
 

secondo premio, con punteggio 93/100 al Concorso Musicale internazionale “

Celeste (celeste… il sogno di un bimbo che diventa uomo… di un uomo che diventa 

primo premio, con punteggio 95/100 al Concorso Musicale internazionale “

contadino allegro” 
 

SECONDA PARTE 
primo premio, con punteggio 96/100 al Concorso Musicale internazionale “

 

secondo premio, con punteggio 93/100 al Concorso Musicale internazionale “

vincitricedelprimo premio, con punteggio 95/100 al Concorso Musicale internazionale 

”  

 

TERZA PARTE  

primo premio, con punteggio 96/100 al Concorso Musicale internazionale “

vincitoredelprimo premio, con punteggio 97/100 al Concorso Musicale 
”.  Ha vinto anche il premio talento 2014 per la sezione pianoforte nella Rassegna 

Porteño” 
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Concorso Musicale internazionale “Le 

(verde smeraldo, per tutti quei sogni infantili, che da grande non mi 

Concorso Musicale internazionale “Le 

(ai musici siciliani. Lorenzo è padre di tutti i colori dell’adolescenza, la sua barba 

Concorso Musicale internazionale “Le 

Celeste (celeste… il sogno di un bimbo che diventa uomo… di un uomo che diventa 

Concorso Musicale internazionale “Le 

Concorso Musicale internazionale “Le 

Concorso Musicale internazionale “Le 

Concorso Musicale internazionale 

Concorso Musicale internazionale “Le 

Concorso Musicale internazionale 
”.  Ha vinto anche il premio talento 2014 per la sezione pianoforte nella Rassegna 
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