
Venerdì 25 marzo, ore 17,30
Sala delle vedute -Palazzo dei Pio

Concerto degli allievi vincitori 

PREMIO 
Antonio Zamparo
Progetto Giovani Solisti

VINCITORE CATEGORIA II   
Giacomo Landi Violoncello

C. Saint –Saens  
Concerto n.1 in la minore 

per violoncello e orchestra
Mariangela Ciu� reda al pianoforte 

VINCITORI EX AEQUO 
CATEGORIA III 

Michele Galantini    
A.Vivaldi 

Concerto in sol maggiore 
per violino e orchestra

Tommaso Cisternino  
O.Rieding  

Concertino in stile ungherese op. 21 in la minore 
per violino e pianoforte

Mariangela Ciu� reda al pianoforte 

VINCITORE CATEGORIA IV  
Trio 

Emma Longo � auto
Francesca So� a Presentini � auto

Tiziano Tuosto pianoforte
F. Doppler

Andante e Rondò op.25

VINCITORE del Premio speciale 
per i residenti nel Comune di Carpi

Tommaso Cisternino



La Fondazione Antonio Zamparo è nata per volontà di Wanda Reggiani, moglie di Antonio 
Zamparo, al � ne di dare seguito alle volontà dello scomparso marito. 
Antonio Zamparo fu violinista dilettante carpigiano, grande amante e cultore di musica, in 
particolare del quartetto d’archi.
Nato a Carpi nel 1920, Zamparo si appassionò � n da giovane al violino, studiandolo per anni 
senza mai però frequentare il Conservatorio o il locale Istituto musicale.
Nel dopoguerra venne assunto dal Credito Italiano, del quale 
divenne anche dirigente della sede centrale di Milano, dopo avere 
lavorato in diverse � liali del territorio nazionale. Alla � ne degli anni 
Settanta, ormai in pensione, riprese a suonare con un quartetto 
d’archi, esibendosi a Carpi e non solo.
Poco prima della sua scomparsa, nel 1981, Antonio Zamparo decise 
di garantire un lascito per premiare ogni due anni gli studenti 
meritevoli nello studio degli strumenti ad arco.
In seguito la signora Wanda Reggiani mise a disposizione del 
Comune di Carpi un ulteriore e consistente lascito i cui proventi, 
frutto delle rendite dell’inestinguibile capitale investito, vanno 
a costituire, con cadenza biennale e da oltre 10 anni, il monte 
premi riservato alla selezione - Premio Zamparo - tra i migliori allievi di strumento ad arco 
dell’Istituto “Vecchi-Tonelli.
Il progetto “Giovani solisti” è da alcuni anni parte del Premio Zamparo ed è � nalizzato 
alla promozione dei giovani talenti, vincitori delle varie edizioni del Premio, oltre che alla 
valorizzazione di ensemble orchestrali o di strumenti ad arco giovanili.


