
CONCORSO INTERNAZIONALE “PAOLA RUMINELLI”
PER FORMAZIONI CAMERISTICHE CON CHITARRA 

ESITO PROVA ELIMINATORIA (in ordine alfabetico):

INTERNATIONAL COMPETITION “PAOLA RUMINELLI”
FOR CHAMBER ENSEMBLES WITH GUITAR

RESULT PRELIMINARY ROUND (in alphabetical order):

Cordas et Bentu 
Francesca Apeddu flute - Maria Giovanna Luciani guitar

Duo Alesci - Rinaldo
Angela Alesci soprano - Simone Rinaldo guitar 

Duo Di Cesare - Tempera
Cesare Di Cesare guitar - Stefano Tempera guitar 

Duo Lanini - Festa
Gabriele Lanini guitar - Chiara Festa guitar 

Four Aces Guitar Quartet
Venken Bart - Verrelst Stein - De Maet Inti - Buggenthout Menno  

Gehweiler - Cvirn Duo
Isabel Gehweiler cello - Aljaz Cvirn guitar 

Moeko and Nejc Duo
Moeko Sugiura violin - Nejc Kuhar guitar 

R2T2 Guitar Duo
Janak Tizoc Romero Chavero - Raphäel Bereau  

L'organizzazione  ringrazia  tutti  i  concorrenti  per  la  partecipazione  e  si  congratula  per 
l'ottimo  livello  musicale  generale.  I  gruppi  selezionati  sono  invitati  a  confermare  via  mail 
(associazione.culturale@artexe.org) la loro partecipazione alla prova semifinale che si terrà si terrà 
il 22 luglio 2017 (nel pomeriggio). Tre gruppi verranno selezionati come finalisti. La prova finale 
si terrà il 23 luglio 2017 alle ore 21 sotto forma di concerto pubblico nell'ambito della 21ª edizione 
dell'Ossola Guitar Festival.

Dal  1  giugno sarà  possibile  ottenere  informazioni  circa  il  pernottamento presso  esercizi 
convenzionati in Domodossola.

The organization would like to thank all the contestants for participating and congratulated  
for  the  excellent  musical  level.  The  selected  groups  are  invited  to  confirm  via  e-mail  
(associazione.culturale@artexe.org)  their participation in the semi-final round to be held  on  22 
July 2017 (in the afternoon). Three ensembles will be chosen as finalists. The final round will be  
held on 23 July 2017 at h. 21 as a performance in a public concert that will be part of the 21th  
edition of the Ossola Guitar Festival. 

From  1  June  it  will  be  possible  find  informations  about  special  accommodation  in  
Domodossola.


