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            La Ferenc Liszt International Society ( F.L.I.S.) è una Associazione musicale e culturale di 
Grottammare, ed opera sul territorio Piceno- Marchigiano dal 1984.  
            Nell’anno 2002, all’apice del successo raggiunto in diciotto anni di intenso lavoro, non solo in 
ambito musicale, didattico, ma anche civile, scientifico e sociale, decide di dare una svolta eclatante alle 
proprie attività, dando vita a un concorso pianistico dedicato al grande genio Ungherese della Musica, 
in ricordo del suo soggiorno a Grottammare nell’estate del 1868, Ferenc (Franz) Liszt. 
             Nasce così l’International Piano Competition Ferenc Liszt, accolto sin da subito con unanime 
consenso dalle Society e Accademie Lisztiane internazionali; il Concorso, di alto livello musicale, 
attualmente è il solo in Italia e il quarto nel mondo, gli obiettivi del quale sono: 
 
             la ricerca e il sostegno di giovani talenti del pianismo lisztiano; 
             la promozione del The Liszt Project nel mondo; 
             la realizzazione  Liszt e il Piceno     
 
Nell’anno 2002,  all’apice del successo raggiunto in diciotto anni di intenso lavoro, non solo in ambito 
musicale, ma anche civile, scientifico e sociale, decide di dare una svolta eclatante alle proprie attività, 
dando vita a un concorso pianistico dedicato al grande genio Ungherese della Musica, in ricordo del 
suo soggiorno a Grottammare nell’estate del 1868: Ferenc (Franz) Liszt. 
Un omaggio appassionato che accresce il debito per chi come noi e per gli amanti della Musica e del 
virtuosismo lisztiano,  sentono di avere nei confronti di chi ha dato tanto ad Essa. 

 
Nella lettera di ringraziamento al Sindaco dell’epoca per l’ospitalità ricevuta, Liszt si esprime con 
queste parole: 
 
                                  “Le mie sei settimane trascorse a Grottammare resteranno  
                                                  uno dei più dolci ricordi della mia vita”. 
                         

       Nasce così l’International Piano Competition Ferenc Liszt, accolto sin da subito con unanime 
consenso dalle Society e Accademie Lisztiane internazionali, attualmente è il solo in Italia e il quarto 
nel mondo, richiamando giovani pianisti provenienti da ogni parte, caratterizzandosi per la presenza 
di eminenti Musicisti di chiara fama internazionale che ogni anno compongono la Commissione 
giudicatrice. 
                Il Concorso ha ottenuto patrocini dal Governo italiano sin dal 2002, nel 2007 ha ottenuto il 
Patrocinio dell’Istituto Pontificio di Musica Sacra, Città del Vaticano e nel 2008 l’Encomio 
dell’Ambasciata dello Stato del Qatar. 
                La considerazione che riveste la Society è suffragata nel 2009 dalla presenza più unica che 
rara (come ha riportato la Stampa internazione), della leggendaria pianista Martha Argerich in veste di 
Presidente del Concorso (la Argerich mancava dai concorsi da ben 28 anni) e nel 2010 da un’altra 
leggendaria presenza, quella del M° Marcello Abbado, dal 2011 Presidente Onorario del Concorso.  

Dall’anno 2009 al Concorso fanno da cornice attività artistiche inedite quali la danza, la pittura, le 
opere, il teatro e la mimica che mantengono rigorosamente il fil rouge con le musiche lisztiane.      
L’Associazione è inoltre vincitrice del Progetto Kinder Liszt rivolto ai Bambini della scuola primaria, 



finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito “Scuole Aperte”, per l’innovazione dell’insegnamento 
della Musica. 
Il programma delle manifestazioni del 2013, che anticipano la VIIth edizione del Concorso Ferenc Liszt, 
è ambizioso ed è un avvincente percorso musicale attraverso l’arte in ogni sua forma ed espressione.          
 
 
Ottobre 

Il 26 ottobre inaugurazione della mostra di dipinti sulla vita di Liszt, espongono pittori 
     professionisti affiancati dai Bambini del progetto Kinder Liszt. 
 
Il 27 Ottobre ore 18,30 solenne Messa in memoria di Liszt. Le musiche che seguono la  
     Celebrazione sono eseguite dalla Corale Don Fernando Morresi con 15/20 Cantanti,  Direttore  
     e pianista M° Licio Cernetti. 

Questo concerto è particolarissimo  piuttosto raro,  anche se le musiche eseguite fanno parte delle 

composizioni religiose lisztiane, però non sono state mai inserite nella liturgia di una celebrazione 

cattolica. 

Nelle solennità delle liturgie che si realizzano nelle Abazie e Cattedrali europee cattoliche, 

accedono solo composizioni religiose di musicisti come Bach, Haendel, Teleman, Gabrieli, D. 

Pourcel, di quest’ultimo, molto eseguiti attualmente sono il Magnificat e il Nunc Dimittis in Mi 

minore, specialmente nella chiesa di St. Andrew di Londra, questo vale anche per le celebrazioni 

protestanti ed evangeliche. 

 
Dicembre        
 
 Concorso Ferenc Liszt VIIth edizione internazionale (2013) inizia il 2 dicembre per protrarsi 
        fino all’7 dicembre ed è aperto a tutti i pianisti senza limiti di età. 
        Commissione Giudicatrice: 

 Commissione: 

Presidente:  
Roberto CAPPELLO - Italia  
Bertrand GIRAUD    - Francia   
Emin G. YASLICAM  - Turchia 
Vsevolod DVORKIN - Russia   
Ippazio PONZETTA - Italia 
 
       
        Dal 2 al 6  Fasi del Concorso: selezioni, eliminatori, semifinali presso Accademia Risorgimento di 
        San Benedetto del Tronto 
        7 dic. ore 20,45 Serata finale, Concerto dei Vincitori e premiazione presso il teatro Ventidio Basso 
        di Ascoli Piceno. 
 
       8/12/13 serata dedicata a Pericle Fazzini in occasione del bicentenario della sua nascita,  
       musiche di Chopin, Liszt e recitazione di poesie dei poeti Giacomo Leopardi, Americo Mariani e 
       pensieri di Pericle Fazzini. Si esibiranno due Pianisti in sequenza; saranno esposte le opere di 
       Fazzini all’ingresso del teatro. Conferenza su Fazzini dagli allievi del Maestro e su Wager e Liszt  
       dalla Prof.ssa Daniela Colamonico. Presente alla manifestazione la Famiglia Fazzini. 

  
 Queste manifestazioni saranno realizzate tra  Grottammare, San Benedetto e Ascoli Piceno come già 
avvenuto negli anni  2000/2/3, 2009 e  2010 nel contesto Liszt e il Piceno, sotto il nome di Itinerari 
Musicali Piceni, nei luoghi prestigiosi quali il Ventidio Basso di Ascoli Piceno e l’Accademia 
“Risorgimento” di San Benedetto del Tr., l’ex Monastero Agostiniano, oggi Chiesa S. Agostino  
 



In conferenza Stampa sarà presentato il catalogo Liszt.                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                           Graziella Castelletti   
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