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Si conclude nel pomeriggio di domenica 9 luglio la seconda edizione del grande concorso internazionale per i
giovani talenti mondiali del violino tra i 9 e i 13 anni “Il Piccolo violino magico”: 16 giovanissimi e
talentuosissimi concorrenti provenienti da tutto il mondo (Russia, Lettonia, Serbia, Giappone, Stati Uniti,
Belgio, Bulgaria, Sudafrica, Singapore, Ungheria e Italia) si sono sfidati in questi giorni aSan Vito al
Tagliamento tra prove con Orchestra e prove di violino solo.
Nel pomeriggio di venerdì sono stati nominati i finalisti individuati dalla Giuria internazionale presieduta dal
Maestro Pavel Vernikov che si esibiranno domenica alle 17.00 all’Auditorium comunale con la Mitteleuropa
Orchestra per il gran finale di questa edizione, condotto dalla giornalista Sky Silvia Corbetta, che decreterà il
vincitore assoluto. Il livello altissimo della competizione di quest’anno ha convinto la giuria ad allargare la fase

finale della competizione a quattro concorrenti. Il quartetto dei finalisti è quindi formato dal lettone tredicenne
Bulayev Daniil, già da anni impegnato in esibizioni internazionali come solista e con Orchestre sinfoniche,
dalle pluripremiate sorelle statunitensi di origini giapponesi Khuong - Huu Fiona (del 2007) e Khuong - Huu
Hina (nata nel 2004) e dalla bulgara Markova Lora, di 13 anni. Al termine delle quattro esibizioni, in serata,
verrà decretato il vincitore di questa edizione.
Prosegue anche per l’ultima giornata a San Vito il lavoro di produzione a cura dello studio Videe che ha ripreso
tutte le fasi salienti del Concorso così come le giornate vissute a San Vito e le emozioni dei giovani concorrenti
andranno a comporre un film documentario, per la regia di Bruno Mercuri, che Sky Classica ha già annunciato
di voler mandare in onda nell’arco della sua programmazione. Sulla scia dei più noti talent della televisione,
Videe ha anche allestito un confessionale in cui i giovani musicisti subito dopo ciascuna esibizione hanno
risposto "a caldo" ad alcune domande del regista: anche i “confessionali” saranno ritrasmessi da Sky Classica.
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