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IL MAESTRO GÜRER AYKAL
RICEVE IL PREMIO PER LO SPETTACOLO A ROMA
Terrazze del Bollettino del Complesso del Vittoriano, 3 luglio 2008
Il 3 luglio 2008, alle 21 presso le Terrazze del Bollettino del Complesso del Vittoriano, si
svolge la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Internazionale 'Il Lazio
tra Europa e Mediterraneo'. Promosso dalla Regione Lazio, dalla Fondazione Casa delle
Regioni del Mediterraneo in collaborazione con Sviluppo Lazio, il Festival, attraverso una
serie di eventi speciali, forum, mostre, incontri letterari e proiezioni, ha portato avanti la
sua mission di ricondurre il Mediterraneo alla sua naturale vocazione di spazio comune di
convivenza e condivisione di interessi culturali, politici ed economici per creare un terreno
fertile di incontro e confronto tra i vari paesi, culture e tradizioni che coabitano nel bacino
del Mediterraneo.
Fiore all'occhiello dell'iniziativa il Premio Internazionale verra' assegnato a personalita'
che si sono distinte nell'ambito delle diverse categorie in gara. Una giuria tecnica,
presieduta dal presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, ha selezionato i sette
vincitori sulla base di una rosa di candidature proposte dalle Ambasciate dei paesi di
riferimento.
Personalita' di fama internazionale, provenienti dai Paesi mediterranei, verranno premiate
per l'alto contributo dato alla cultura, alla promozione del dialogo, all'economia, alla
ricerca scientifica e alla promozione di quei valori universali e condivisi per lo sviluppo di
una societa' che si fonda sul confronto e il rispetto delle identita' culturali e
dell'uguaglianza tra i popoli.
Tra i 7 premiati presenti alla cerimonia ci sarà anche Gürer Aykal, Direttore Musicale
Generale e principale Direttore d’Orchestra della Borusan Philharmonic Orchestra di
Istanbul dal 1999.
Dopo aver studiato violino e composizione al conservatorio di Ankara, Gürer Aykal ha
perfezionato i suoi studi a Londra e a Roma, all’Accademia di Santa Cecilia. In Italia ha
anche studiato il canto gregoriano e la musica polifonica rinascimentale. Negli Anni

Settanta, insieme a Suna Kan, ha fondato l’Orchestra da Camera di Ankara, che sotto la
sua direzione si è esibita, con più di cento concerti, anche all’estero. Nel 1975 è stato
nominato Direttore Principale dell’Orchestra Presidenziale Turca. Oltre alla direzione
d’orchestra, il Maestro Aykal è impegnato nell’attività didattica: ha infatti insegnato negli
Stati Uniti e in Turchia. Gürer Aykal ha diretto prestigiose orchestre in tutto il mondo,
come la English Chamber Orchestra ed è stato direttore stabile della Amsterdam
Concertgebouw Chamber Orchestra. Gürer Aykal ha diretto la registrazione di opere di
compositori come Bach, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Elgar, Smetana, Ravel, Erkin e
Saygun, eseguite da famose orchestre quali la London Philharmonic, Norddeutscher
Rundfunk Radiophilharmonie - NDR, l’Orchestra da Camera di Ankara, l’Orchestra
Sinfonica di Bilkent e l’Orchestra Sinfonica Presidenziale. Nel 1981 è stato insignito dal
governo turco del titolo di “Artista di Stato” per il suo contributo alla musica. Diversi sono
i riconoscimenti a livello internazionale che gli sono stati tributati per la sua attività.
Motivazioni della Giuria per l’assegnazione del Premio
Gürer Aykal è il Direttore Musicale Generale e principale Direttore d’orchestra della Borusan
Philharmonic Orchestra di Istanbul dal 1999. Ha diretto prestigiose orchestre in tutto il mondo ed
ha insegnato direzione d’orchestra negli Stati Uniti e in Turchia.
Per la passione con cui si è dedicato, sin da giovanissimo, allo studio della musica. Per l’apertura
dei suoi interessi, che l’hanno portato ad approfondire la conoscenza di repertori e tradizioni
musicali disparati. Per la maestria con cui, ormai da anni, dirige le principali orchestre ed ensemble
di tutto il mondo e per la sua infaticabile attività di formatore e promotore dell’arte della musica, la
giuria assegna al Maestro Gürer Aykal il Premio per lo “spettacolo”.

