CONSEGNA DEL PREMIO CREMONA MUSICA
Durante il MiAmOr Music Festival
Milano, 31 agosto 2021 – Nella cornice del Castello Sforzesco di Milano durante la sesta edizione del MiAmOr
Music Festival (Milano Amateurs & Orchestra), il 2 Settembre 2021 verrà consegnato il premio di Cremona
Musica del concorso PIAC 2020 (PianoLink International Amateurs Competition) a Guido Macripò che ha
ottenuto il maggior numero di preferenze al video pubblicato su Youtube.
MiAmOr Music Festival ideato e prodotto dall’Associazione Musicale PianoLink in collaborazione con Yamaha
Music Europe e Bösendorfer, il Festival è inserito nella stagione Estate Sforzesca 2021 e vedrà oltre 50 musicisti
tra professionisti e amatori su un unico prestigioso palcoscenico con la partecipazione straordinaria di ospiti
internazionali.
Ospite d’eccezione il pianista californiano Zach Weiner, vincitore assoluto del PianoLink International Amateurs
Competition 2020, realizzato in collaborazione con Yamaha Music Europe branch Italy e Cremona Musica, il
quale sarà premiato durante la serata ed eseguirà il primo Concerto per Pianoforte e Orchestra di S.Prokofiev.
La Musica come vero trait d’union tra musicisti professionisti e amatori, giovani e meno giovani, classici e non, è
questa l’idea del fondatore di PianoLink Andrea Vizzini, che vede nel Festival un’occasione per tutti gli amatori di
coronare il sogno di suonare in pubblico con una grande orchestra sinfonica, ma anche uno spunto per
valorizzare la musica e l’amore per essa a prescindere dagli iter formativi percorsi o dai titoli accademici
conseguiti. Il MiAmOr Music Festival rappresenta ormai un appuntamento annuale che richiama e accoglie, nella
città d’adozione di Giuseppe Verdi, musicisti per passione provenienti da tutto il mondo, inserito nel contesto
cittadino milanese in primis, seppur orientato a un pubblico nazionale e internazionale senza più esclusione
alcuna di genere o di livello, con un pubblico coinvolto che ha superato i 5.000 spettatori.
Il prossimo appuntamento è previsto per il 25 Settembre 2021 durante Cremona Musica International
Exhibitions And Festival dove svolgerà la fase finale di PianoLink International Amateurs Competition 2021 per
pianisti amatori, dedicato a tutti gli amanti e appassionati del pianoforte, con la Direzione Artistica di Roberto
Prosseda e Andrea Vizzini.
INFO www.pianolink.it/amateurs-competition/
PianoLink è un’Associazione Musicale ispirata alle passioni ed ai suoni, nata per guardare oltre le categorie,
per rendere accessibile anche l’alta formazione musicale ad ogni studente o aspirante musicista, per aprire i
palcoscenici alla musica appassionata dei professionisti come degli amatori o autodidatti di ogni età.
Cremona Musica (24-26 settembre) è la principale fiera al mondo per gli strumenti musicali d’alto artigianato,
e si tiene ogni anno a Cremona, città natale di Stradivari e polo internazionale dello strumento musicale. Oltre
agli strumenti creati dai maestri cremonesi, italiani, e internazionali, Cremona Musica ospita un calendario di
eventi ricco e variegato, con concerti, mostre, masterclass, concorsi, conferenze, con artisti di livello
mondiale. Nell’edizione 2019 Cremona Musica ha accolto oltre 18.000 visitatori, 309 espositori (di cui oltre la
metà dall’estero) e 178 eventi. Combinando il lato business e quello artistico della musica, Cremona Musica
diventa un evento irrinunciabile, un punto di incontro dove nascono nuove idee, progetti e collaborazioni, e
dove la musica vive e si rinnova. Visto il ruolo centrale della Manifestazione nel panorama fieristico
internazionale, il 2020 ha visto la realizzazione della special edition nel centro città.
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