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L’anno Duemiladiciassette questo giorno 29 del mese di LUGLIO alle ore 9,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Il geom. ROCCHETTA
IVANO, nella sua
qualità di
SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 14.06.2017 è stato stabilito di
organizzare anche per il 2017 il Festival Illica in collaborazione con l’Associazione Pro
Loco di Castell’Arquato e l’Associazione Luigi Illica di Castell’Arquato;
CONSIDERATO che quest’anno all’interno del Festival Illica vi è anche l’evento "Il Premio
Internazionale Luigi Illica", uno dei più prestigiosi e antichi d'Italia, che si svolge ogni due
anni, istituito per onorare le eccellenze nel campo delle lirica, la direzione d'orchestra, la
regia, la drammaturgia e la creatività letteraria, la critica musicale e attività culturali affine;
RITENUTO pertanto, in accordo con il Direttore Artistico del Festival Illica, individuare i
premiati che per il loro lavoro si sono distinti nella cultura e nella musica lirica;
RITENUTO di consegnare il Premio Internazionale Luigi Illica a:
-

-

-

-

Anna Pirozzi, soprano, per per la straordinaria ascesa professionale in qualità di
soprano lirico drammatico di coloritura.
Erwin Scrott, basso baritono, per la straordinaria ascesa professionale e per essere
riuscito nel difficile compito di coniugare il bel canto di altissimo livello ad una
presenza scenica da grande attore.
Cecilia Gasdia, soprano, per il suo straordinario contributo al futuro della lirica, in
qualità di Direttrice dell’Opera Academy unico polo di formazione professionale
nelle discipline di regia, scenografia, progettazione del costume e composizione
teatrale e musicale.
Franco Maria Ricci, editore, per aver consacrato la sua vita all’esaltazione dell’arte
e della cultura Italiana.
Maestro Giuseppe Acquaviva, direttore di teatro, per lo straordinario lavoro che ha
portato alla "rinascita" il Teatro Carlo Felice attraverso una programmazione
artistica di alto livello, rinnovando le produzioni del teatro, e presentando cartelloni
di grande livello all’insegna di un felice mix tra tradizione e innovazione
Cristina Bersanelli, scrittrice e pianista, per “l’innovazione culturale” espressa
attraverso la ricca attività di laboratori e spettacoli di lirica per bambini.

DATO ATTO che il presente atto non necessita l’acquisizione del parere di regolarità
tecnica e contabile ex art. 49 del Dlg. 267/2000 in quanto è un atto di indirizzo politico;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. Di riconoscere il Premio Internazionale Luigi Illica a:
- Anna Pirozzi, soprano, per per la straordinaria ascesa professionale in qualità di
soprano lirico drammatico di coloritura.
- Erwin Scrott, basso baritono, per la straordinaria ascesa professionale e per essere
riuscito nel difficile compito di coniugare il bel canto di altissimo livello ad una
presenza scenica da grande attore.

-

-

-

Cecilia Gasdia, soprano, per il suo straordinario contributo al futuro della lirica, in
qualità di Direttrice dell’Opera Academy unico polo di formazione professionale
nelle discipline di regia, scenografia, progettazione del costume e composizione
teatrale e musicale.
Franco Maria Ricci, editore, per aver consacrato la sua vita all’esaltazione dell’arte
e della cultura Italiana.
Maestro Giuseppe Acquaviva, direttore di teatro, per lo straordinario lavoro che ha
portato alla "rinascita" il Teatro Carlo Felice attraverso una programmazione
artistica di alto livello, rinnovando le produzioni del teatro, e presentando cartelloni
di grande livello all’insegna di un felice mix tra tradizione e innovazione
Cristina Bersanelli, scrittrice e pianista, per “l’innovazione culturale” espressa
attraverso la ricca attività di laboratori e spettacoli di lirica per bambini.

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
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- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…8.8.17…………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
(x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
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