
Uno dei valori più importanti del

Rotary è rendere onore a coloro

che hanno contribuito al bene

dell’Umanità. Claudio Scimone con

la sua arte musicale e con la sua

azione educativa si è speso per

questo ideale, tenendo alto anche

come Rotariano il nome dell’Italia

nel mondo. In linea con gli indirizzi

del Distretto 2060 il Rotary Club

Padova e l’Inner Wheel Padova

C.A.R.F., unitamente agli altri Club

patavini, intendono onorarne la

memoria ad un anno dalla sua

scomparsa con un Premio

Internazionale rivolto a violinisti,

violisti, violoncellisti e

contrabbassisti di qualsiasi

nazionalità;  con un Seminario di

studio e con un Concerto de I

Solisti Veneti.

 

www.rotarypadova.it
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Il Concerto de I Solisti Veneti si terrà presso

l’Auditorium del Conservatorio “Cesare   Pollini"

alle ore 21.00del 6 settembre 2019. 

Durante l’intervallo sarà consegnato il Premio

internazionale C. Scimone - anno 2019 al

vincitore del concorso, istituito con apposito

bando. I proventi dei biglietti saranno devoluti

per un progetto di conversione in forma

inclusiva del Parco “Iris” a Padova, con

dotazione di un’area apposita di specifici arredi

ed attrezzature per il gioco.

Il Seminario è organizzato dal Prof.  Sergio

Durante dell’Ateneo Patavino in

collaborazione con i Maestri del

Conservatorio “Cesare Pollini”

e con docenti e cultori d’ambito musicologico.

Il Seminario ha lo scopo di ripercorrere e

rievocare l’attività di C. Scimone artista,

intellettuale, uomo e rotariano.

Il Seminario si svolgerà presso la Sala delle

Edicole di Palazzo del Capitanio, il giorno 6

settembre 2019 dalle 15 alle 18.

Seminario di Studi Concerto Premio

ll Premio Internazionale Claudio Scimone è

rivolto a  a violinisti, violisti, violoncellisti e

contrabbassisti di qualsiasi nazionalità,̀ nati

dopo il 31 dicembre 1996.

Il concorso musicale prevede un premio lordo

complessiva di € 5.000, che verrà assegnato

sotto forma di borsa di studio.

La Giuria è presieduta dal Maestro Nicola

Guerini; è stata nominata giurato ad honorem

la Sig.ra Clementine Scimone Hoogerdoom.


