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A SAN VITO
È Natsuho Murata, straordinario
talento di nove anni dal
Giappone,

A SAN VITO
È Natsuho Murata, straordinario talento di nove anni dal Giappone, la
vincitrice della terza edizione de Il Piccolo Violino Magico, concorso
internazionale violinistico che ha fatto strabiliare occhi e orecchie, per
cinque giorni consecutivi, alla comunità sanvitese e friulana intera.
DOMENICA POMERIGGIO
La finale all'Auditorium Comunale di San Vito ha registrato il tutto esaurito,
per un atto finale che ha tenuto tutti sulle spine e in contemplazione, ad
ascoltare i tre magici finalisti accompagnati dalla Mitteleuropa Orchestra
diretta da Giancarlo Guarino. Oltre a Natsuho c'era Bohdan Luts, tredicenne
ucraino che si è aggiudicato il secondo premio, e Shihan Wang, tredicenne
cinese al terzo posto. Una valutazione difficile per la giuria internazionale
presieduta da Pavel Vernikov, violinista tra i più celebri al mondo che si è
definito sanvitese, visto il suo forte legame creatosi con la città e il
concorso.
I BRANI IN PROGRAMMA
I tre finalisti si sono esibiti nell'esecuzione dell'Allegro Moderato dal
Concerto n. 1 in si bemolle Kv 207 di Mozart; come secondo brano, Bohdan
e Natsuho hanno scelto di Mendelssohn l'Allegro molto appassionato dal
Concerto in mi minore op. 64, mentre Shihan l'Allegro Moderato dal
Concerto n. 2 in re minore op. 22 di Wieniawski.
NATSUHO E GLI ALTRI
Alla fine ha prevalso Natsuho Murata, tanto ancora piccola d'età e di statura
quanto già altissima nelle interpretazioni proposte. A lei non solo il primo
premio da 5000 euro, ma anche il premio per la concorrente più giovane e il
premio del pubblico, per cui porta a casa ulteriori 500 euro e ben tre
custodie di violino firmate Artonus, più un pregiato violino del liutaio Fabio
Piagentini. A Luts Bohdan, secondo classificato, 3000 euro più una custodia

conferita come premio dagli studenti della scuola media a indirizzo
musicale di San Vito. A Shihan Wang, terzo classificato, 2000 euro e anche a
lui una custodia Artonus. Premi speciali anche alla belga Pauline Van Der
Rest, 500 euro, all'italiana Benedetta Fiechter, 300 euro più la
partecipazione ad una masterclass tenuta dalla violinista Julia Fischer e la
possibilità di tenere un concerto alla Franz Liszt Academy di Budapest, e
alla tedesca Veronica Helling Marie (tre giorni ai corsi di Fischer).
https://www.ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/
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