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E’ entrato nel vivo ‘Il piccolo violino magico’
Prosegue, a San Vito, il concorso internazionale per giovani violinisti. Giovedì 6 le semifinali

05 luglio 2017

Prosegue a San Vito al Tagliamento la seconda edizione del Concorso internazionale che riunisce nello splendido
borgo friulano le 16 più promettenti promesse del violino a livello mondiale. Il Piccolo violino magico, dedicato ai
giovani violinisti tra i 9 e i 13 anni, prosegue nella giornata di giovedì 6 luglio con il secondo round delle semifinali che
metterà a confronto in prove aperte al pubblico questi giovanissimi talenti giunti da Russia, Lettonia, Serbia, Giappone,
Stati Uniti, Belgio, Bulgaria, Sudafrica, Singapore, Ungheria e anche dall’Italia: le prove sono valutate da una giuria
internazionale presieduta dal Maestro Pavel Vernikov.
Per questa fase preliminare, che si conclude proprio giovedì, i musicisti si esibiranno con l’Accademia d’Archi
Arrigoni. Mentre da venerdì 7 luglio, si aprirà il secondo round delle semifinali con le esibizioni di violino solo e nel
tardo pomeriggio saranno proclamati i tre finalisti del Concorso. Sabato 8 prevista una Masterclass per tutti i concorrenti
e nel pomeriggio (ore 17.00) è atteso al castello di San Vito il concerto “Fuori concorso” con tutti i concorrenti
accompagnati dall’Accademia d’Archi Arrigoni. Domenica 9 gran finale alle 17 all’Auditorium Comunale: i finalisti
suonano accompagnati dalla Mitteleuropa Orchestra. Al termine la proclamazione del vincitore.
Atteso per domani uno dei due eventi speciali di questa edizione: alle 18 al Teatro Arrigoni in programma l’incontro
pubblico “Enfant Prodige e la corretta gestione del talento infantile”. Una serie di esperti si confronteranno su un tema
sempre di grande attualità, ovvero la capacità da parte degli adulti - siano essi insegnanti o genitori - di gestire e

indirizzare correttamente la vita di bambini e giovani ragazzi il cui particolare talento li pone fin da giovanissimi alla
ribalta. Ospite d’onore la nota e apprezzata psicoterapeuta Maria Rita Parsi, Presidente della Fondazione Fabbrica della
Pace e Movimento Bambino Onlus, Membro del Comitato Onu per i diritti dei Fanciulli/delle Fanciulle.
Sabato 8, invece, un eccezionale evento musicale: all’Auditorium Comunale, alle 21, il concerto di uno dei più importanti
e interessanti gruppi del panorama internazionale, che dimostrerà come il Violino possa essere declinato in un’infinità di
versioni, esaltando le sue doti di cantabilità e virtuosismo. Il gruppo Janoska, ensemble davvero unica e originale che ha
sviluppato il suo personalissimo stile, lo stile Janoska, esplora una vasta gamma di stili, dal repertorio classico alle
composizioni originali con arrangiamenti che variano dalla musica jazz al pop fino alla world music.
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