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RASSEGNE NAZIONALI D’ARCHI “MARIO BENVENUTI” 
VITTORIO VENETO, 21-26 settembre 2008 
 
Tutti i premiati delle rassegne 
 
Il concerto dei premiati ha concluso, venerdì 26 settembre, le Rassegne Nazionali 
D’Archi “Mario Benvenuti”, a cui ha partecipato, durante il concerto finale, l’Orchestra 
Filarmonia Veneta “G. F. Malipiero”. 
 
Sono stati eletti gli ultimi due vincitori della 44ª Rassegna Nazionale Violinisti Studenti: per la 
sezione A1 ha vinto Fabiola Tedesco, 11 anni di Pianezza (TO), a cui è stata assegnata la 
borsa di studio offerta dal Lions Club di Vittorio Veneto. Al secondo posto si è classificata 
Federica Tranzillo, 10 anni, di Fisciano, vincitrice della borsa di studio della Società Cattolica 
di Assicurazioni – agenzia di Conegliano. Per la sezione A2 è stato invece premiato il 
quattordicenne di Udine Christian Sebastianutto, che ha vinto inoltre la borsa di studio 
offerta da Veneto Banca. In seconda posizione Anselmo Simini, 14 anni di Gattaiola (UD). 
 
Per la sezione B ha invece ottenuto il primo premio il vittoriese Emanuele Bastanzetti, 15 
anni di Vittorio Veneto, vincitore della borsa di studio offerta dall’Associazione Amici della 
Musica A. Corelli di Vittorio Veneto. A pari merito ha vinto Roberto D’Aura, 14 anni di Siano, 
vincitore inoltre della borsa di studio offerta dall’Associazione Mostra Vini e Grappe di 
Vittorio Veneto. La vincitrice della sezione C e della borsa di studio offerta dalla famiglia 
Benvenuti in memoria del fondatore delle rassegne Mario Benvenuti, è Roberta Miseferi, 16 
anni di Messina, iscritta al nono anno presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo; a lei è 
assegnato dalla giuria anche il Granpremio Permasteelisa. 
 
Per la 31ª Rassegna Nazionale Violisti Studenti, la prima classificata è stata invece la 
quindicenne Margherita Fanton, di Bologna.   
Per la 29ª Rassegna Nazionale Violoncellisti Studenti, nella sezione A1 grande successo ha 
ottenuto il prodigioso Lorenzo Guida, di soli 8 anni, residente a Torino, vincitore della borsa 
di studio della Comunità Montana. Nella sezione A2, si è classificato invece Adriano 
Melucci, 16 anni di Monteparano (TA), a cui è stata assegnata la borsa di studio offerta 
dall’Ascom di Vittorio Veneto. Waccher Andrea di Fregona, 20 anni, ha infine ottenuto il 
primo posto della sezione B. 
 
Per la 5ª Rassegna Nazionale Contrabbassisti Studenti, il vincitore è stato Vincenzo Antonio 
Venneri, di Alliste (LE), 21 anni. 
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