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MUSICA La 32enne violinista adriese nei giorni scorsi ha avuto la nomination per Icma 2016

Emy Bernecoli e le sue note al Gaber di Milano
La musicista presenta l'ultimo pezzo di Gaslini ispirato a lei e alle sue esecuzioni

Luigi Ingegneri

ADRIA - E' il giorno di
Emy Bernecoli: la 32enne
violista adriese si esibirà
questa sera all'audito-
rium "Giorgio Gaber" nel
grattacielo Pirelli per la
Società dei concerti di Mi-
lano. E si presenterà con
un pezzo speciale: la pri-
ma esecuzione dell'ulti-
mo pezzo scritto dal pia-
nista jazz Giorgio Gaslini
dedicato alla stessa Emy.
Nei giorni scorsi, inoltre,
la giovane adriese ha rice-
vuto la nomination al
premio discografico Icma
2016 con il suo ultimo cd
in cui ha revisionato e
curato la pubblicazione di
un inedito di Ottorino
Respighi "Fuga per quar-
tetto d'Archi" per le edi-
zioni di Bologna Ut Or-
pheus. Tutte le sue opere,
comprese le tre dell'eti-
chetta Naxos, sono dispo-
nibili nella libreria Apo-
g e o.
Dunque, questa sera,
Emy Bernecoli suonerà la
"Premiere" dell'ultima
composizione di Giorgio
Gaslini datata marzo
2014, di cui è la fortunata
ispiratrice: una sonata
per violino e pianoforte,
quasi una fantasia in tre
parti: "Venti di guerra",
"Messaggeri" e "Venti di
pace".
Dichiara la violinista: "E'
davvero un pezzo molto
suggestivo, in tre tempi
di cui l'ultimo, 'Venti di
pace', è per solo violino".

Poi rivela: "Giorgio mi te-
lefonò appena lo concluse
per dirmi che aveva pen-
sato a me e al suono sen-
tito nei cd dove ho inciso
musiche di Ghedini e Re-
spighi per l'etichetta Na-
xos. In una lettera bellis-
sima dove mi racconta di
aver conosciuto Ghedini
mi scrisse così: ‘Interpre -
tazione che dona a queste
musiche una ricca musi-
calità, un vento di giovi-
nezza, di freschezza e di
passione rarissima nel
panorama del camerismo
odierno’".
Le recensioni delle sue
opere occupano le pagine
delle principali riviste
musicali a livello mon-
diale. Ha scritto il Bbc
music magazine: "Un'ot-
tima esecuzione che di-
mostra una sensibilità al
mondo sonoro contem-
plativo dell’autore"; The
Strad: "Emy Bernecoli
suona questi bellissimi
pezzi come li suonasse da
tutta la vita". Aggiunge
Gramophone: "Interpre-
tazioni appassionate, tec-
nicamente raffinate e rit-
micamente solidissime".
La sua principale passio-
ne è ricercare manoscritti
inediti dei compositori
italiani del '900 così gira
tra le biblioteche. "Vedere
i manoscritti dei grandi
compositori - confessa -
poterli toccare e sfogliare:
ogni volta è commoven-
te, un'emozione nuova e
irripetibile".
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Emy Bernecoli, 32 anni, apprezzata violinista a livello
mondiale

POLITEAMA Tre proiezioni

"Song 'e Napule"
poliziesco all'ombra

della camorra
ADRIA - Arriva al Politeama "Song 'e Napule" il
film di Marco e Antonio Manetti, con Alessan-
dro Roja, Giampaolo Morelli, Serena Rossi,
Paolo Sassanelli, Carlo Buccirosso, sesto appun-
tamento della rassegna cinematografica "Ruggi-
ti dalla laguna" promossa dal Circolo del cine-
ma.
Tre le proiezioni in programma: questa sera e
domani alle 21,15, mercoledì pomeriggio alle
16,30 con biglietto unico ridotto. Stasera inter-
verrà Alessio Simoni del circolo culturale i Druidi
per presentare i temi del film: un quadro
aggiornato del poliziesco in relazione all'attuale
condizione socio-culturale con una sceneggiatu-
ra a dir poco esilarante.
Protagonista è Paco Stillo, un pianista disoccu-
pato che la madre ha raccomandato al questore
Vitali. Inabile ma arruolato, Paco viene assegna-
to alla scrivania e al deposito giudiziario. Scoper-
ti per caso la sua attitudine alla musica e il suo
talento per il pianoforte, Paco passa in prima
linea partecipando suo malgrado a una delicata
operazione di polizia finalizzata a catturare Ciro
Serracane, temibile e temuto killer della camor-
ra. Saputo del recente matrimonio della figlia
del boss di Somma Vesuviana, a cui Serracane
presenzierà, il commissario Cammarota ordina
all'agente Stillo di infiltrarsi nel gruppo musica-
le di Lollo Love, celebre cantante neomelodico
napoletano, assoldato dal boss per allietare le
nozze della robusta sposa. Abbigliato come un
coatto e costretto a suonare l'inascoltabile, Paco
affronterà con poco entusiasmo ma grande
professionalità entrambi i ruoli.

L. I.
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CAVARZERE Oggi alle 16

A palazzo Danielato
la Traviata di Maazel
C AVA R Z E R E – Nuovo appuntamento a Cavarzere, nel po-
meriggio di oggi nell’ambito dell’Opera metropolitana,
eventi e progetti di musica per il territorio, promosso dalla
Fondazione comunità clodiense, dal Gran Teatro La Fenice
e dalla Fondazione Venezia in collaborazione con l’assesso -
rato alla cultura di Cavarzere. A partire dalle 16, nella sala
convegni di Palazzo Danielato, verrà proiettata la registra-
zione della Traviata andata in scena per la riapertura del
Teatro La Fenice nel 2004, diretta da Lorin Maazel e firmata
da Robert Carsen. Un altro evento si terrà nel pomeriggio di
domenica 6 dicembre, quando l’Orchestra del Teatro La
Fenice salirà sul palcoscenico del Teatro Serafin. L’ingresso
alla proiezione di oggi è gratuito.
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