PREMIO INTERNAZIONALE ANTONIO MORMONE
La Fondazione La Società dei Concerti organizza il Premio Internazionale Antonio
Mormone con lo scopo di scoprire e promuovere giovani artisti nello spirito e con gli ideali
del suo fondatore. Antonio Mormone è stata figura di riferimento nello scouting artistico
internazionale, e tra le stelle della musica che ne riconoscono senza dubbi il ruolo e
l’importanza c’è sicuramente il pianista Evgeny Kissin, che ha deciso di accettare la nomina di
Presidente Onorario del Premio.
Il Premio ha cadenza quadriennale ed è indirizzato alternativamente a giovani pianisti e a
giovani violinisti di età compresa fra i 18 e i 28 anni. La formula totalmente innovativa
nell’ambito dei concorsi musicali, che prevede due anni di selezioni e concerti in tutto il
mondo, il patrimonio di concrete opportunità previsto per il vincitore e la cornice di
prestigio rendono unico il Premio Internazionale Antonio Mormone, la cui prima edizione si
è conclusa lo scorso 11 luglio 2021 al Teatro alla Scala. Al termine della serata finale, è stata
premiata Ying Li, pianista cinese residente negli Stati Uniti, che, grazie al Premio Mormone ha
cominciato una carriera concertistica internazionale che l’ha vista esibirsi in importanti sale
da concerto in Italia, in Europa e negli Stati Uniti.

Il CD di debutto per Decca è dedicato
a Mozart e Bartók e fa parte del
package destinato al vincitore.

Patrocinato dal Ministero della Cultura, dal Comune di Milano, con il patrocinio e il contributo
di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, il Premio ha ottenuto la Medaglia di
rappresentanza del Presidente della Repubblica e quella della Presidenza del Senato.
La seconda edizione, rivolta ai giovani violinisti, sarà presentata in dettaglio a Milano a
inizio 2023. Le selezioni e i concerti per valutare i candidati provenienti da tutto il mondo
sono previsti per il biennio 2024/2025. La finalissima il 22 giugno 2025 al Teatro alla Scala
con l’Orchestra dell’Accademia del Teatro.
Sono previste collaborazioni con importanti realtà italiane e internazionali.
Presidente onorario del Premio è il Maestro Evgeny Kissin; il Comitato d’Onore presieduto dal
Dottor Gianni Letta.
Per i dettagli: www.antoniomormone.org
Canale YouTube: Premio Internazionale Antonio Mormone
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