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MUSICA Grande successo per la 33enne violinista adriese

La musica di Emy Bernecoli
tocca il cuore dei tedeschi

Luigi Ingegneri

ADRIA - A p pr e z z a me n t i
tedeschi per la giovane
violinista adriese Emy
Bernecoli. Nei giorni scor-
si, infatti, la Highresau-
dio, megastore musicale
di Berlino e uno dei più
importanti siti tedeschi
per audiofili, ha profuso
un elogio particolare per il
suo ultimo cd “Respighi -
Opere complete per violi-
no e piano, sonata in B
minore” edito da Naxos.
L’opera è stata definita:
“Land mark recording”,
ossia registrazione punto
di riferimento, in partico-
lare per la Sonata in si
minore di Respighi e per le
opere di Pick-Mangiagal-
li.
Inoltre la radio della Abc
ha scelto alcuni brani trat-
ti dai suoi cd per la pro-
grammazione di musica
classica. La 33enne adriese
è appena rientrata da un
tour europeo con alcuni
concerti in Norvegia nella
città di Bergen. Ha suona-
to in duo con l’arpista Flo-
raleda Sacchi al prestigio-
so Festival internazionale
Grieg, facendo conoscere e
apprezzare la musica ita-
liana di autori del calibro
di Paisiello, Donizetti, Re-
spighi e Paganini e Rota.
Un dato non secondario:
tutti i concerti con Emy
Bernecoli sono stati sold
out.
Estate 2016 ricca di impe-

gni e poco tempo per le
vacanze per la giovane vio-
linista: il 10 agosto scorso
è stata impegnata al “Coc -
ktail music club” su Tva
Vicenza con Elia Andrea
Corazza e Michele Arme-
lin, con intervista e inter-
mezzi musicali. Da ieri e
fino a domenica prossima
è impegnata, sempre con
Corazza, nella registrazio-
ne di un nuovo cd “L u n at i c
lights project”.
Un altro importante ap-
puntamento la attende tra
poco più di un mese, ossia
sabato 1 e domenica 2 otto-
bre, a Cremona, la patria
mondiale del violino, dove
non sarà impegnata a suo-
nare, ma nonostante la
sua giovane età, è stata
chiamata a far parte della
giuria di “Mondomusica”,
primo concorso nazionale
per giovani artisti.
In settembre uscirà una
prestigiosa pubblicazione
dedicata a Georg Philipp
Telemann: doppio volume
con edizione critica e indi-
cazioni per l'esecuzione da
parte di Bernecoli, l’edito -
re è Armelin Musica-Pado-
va .
Emy si è distinta nel pano-
rama musicale mondiale
per la sua dedizione al pa-
trimonio musicale italia-
no del secolo scorso: suona
un violino di liuteria ita-
liana, un Giovanni Palla-
ver del 1966, definito
splendido da “The Strad”.
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Emy Bernecoli

BELLOMBRA El Tanbarelo

“Violassion de domicilio”
sabato a Corte Milana

BELLOMBRA - La compagnia teatrale El Tanbarelo di
Bellombra sarà impegnata sabato prossimo a Corte
Milana per presentare “Violassion de domicilio”
commedia in tre atti di Emilio Caglieri. Corte Milana
è un’azienda agricola lungo via Marcanta, impegna-
ta a recuperare e valorizzare le eccellenze del territo-
rio dal punto di vista delle professionalità e dei
prodotti. El Tanbarelo è un compagnia amatoriale
locale che, in oltre 30 anni di attività, ha saputo farsi
apprezzare in tutto il Veneto e oltre.
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BARICETTA Dopo tre anni

Il paese si stringe
attorno ai genitori

di Rossano Roccato

BARICETTA - Sabato prossimo ricorre il terzo anniver-
sario della scomparsa di Rossano Roccato colpito da
una insufficienza renale che non gli ha dato scampo:
aveva 38 anni. Una vicenda che scosse profondamen-
te tutta la comunità di Baricetta che ancora oggi lo
ricorda con affetto ed emozione e continua ad essere
vicina alla famiglia, ripensando alla sofferenza degli
ultimi anni quando doveva trascorrere molte ore
“a g g a n c i at o ” alla macchina della dialisi.
Sabato prossimo, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale
di San Giuseppe sarà celebrata una messa in suffra-
gio. Ancora una volta, i genitori hanno trovato la
forza per ricordare il figlio con parole toccanti e
commoventi. “Sono già passati tre anni da quel
brutto giorno - dicono - il dolore è sempre vivo, il
vuoto che hai lasciato è sempre più grande. Figlio
mio, ogni giorno papà e mamma ti vengono a trovare
al cimitero e tutti i giorni ti portiamo una rosa. Non
c’è giorno, momento, ora, che non ti pensiamo. Dal
cielo dacci una mano: pensa al tuo papà Franco, a tuo
fratello Luca, a Daria e alla tua mamma Lina”. E
concludono mandando “un grande abbraccio ed un
bacio particolare da mamma e papà e dai tuoi amici
che ti ricordano sempre con tanto affetto”.

L .I.
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Messa per Rossano Roccato

CAVARZERE A Grignella messa, processione e pranzo collettivo

San Rocco per l’intera comunità
Nicla Sguotti

GRIGNELLA (C ava r z e r e )
Festa di comunità nel
ricordo di San Rocco.
Nella frazione di Gri-
gnella, località posta a
sud est del Comune di
Cavarzere, ai confini con
Adria e Loreo, il santo
patrono si festeggia il 16
di agosto, giornata in cui
la Chiesa ricorda San
R o c c o.
La comunità parrocchia-
le di Passetto, nella qua-

le è compreso anche il
territorio di Grignella, si
è riunita martedì 16 ago-
sto per celebrare tale ri-
correnza, ad essa si sono
uniti anche diversi fedeli
di San Mauro e Ca’ Bria -
ni, comunità parroc-
chiali con le quali Passet-
to è in Unità pastorale.
Quella che la comunità
di Grignella ha vissuto
nella giornata del 16 ago-
sto è stata una cerimonia
semplice ma suggestiva,
tutta imperniata in mo-
menti devozionali, di
preghiera e di partecipa-
zione comunitaria.
All’azienda agricola Cor-
te Conte Emo si è riunito
un buon gruppo di per-
sone, in tanti hanno
partecipato alla proces-
sione con la statua del
santo. Per l’o cc as io ne
erano presenti l’arcipre -
te del duomo di san
Mauro don Achille De
Benetti e don Benvenuto
Orsato, i quali hanno
guidato il momento di
preghiera, ricordando la
figura di san Rocco, ve-
nerata nelle campagne
circostanti, santo protet-
tore contro la peste e
contro le malattie del be-
stiame nonché le cata-
strofi naturali.
È stato ricordato anche

che tutte le famiglie, in
passato, tenevano nelle
loro case un’immagine
di san Rocco col caratte-
ristico tabarro, con la
zucca dell’acqua a tracol-
la e l’inseparabile cane
accucciato ai suoi piedi.
Spesso questo santo ve-
niva confuso con San Bo-
vo, la cui immagine tro-
neggiava in tutte le stal-
le e nei luoghi abitati da
animali.
Un’immagine di san
Rocco è collocata ancora
oggi all’interno dell’ora -

torio della tenuta Silim-
bani di Grignella, dedi-
cato proprio a san Rocco,
verso il quale la proces-
sione si è diretta e dove è
stata celebrata la mes-
sa.
Concluso il momento di
preghiera, i presenti si
sono intrattenuti a Ca’
Grignella, dove il comi-
tato cittadino della fra-
zione e il gruppo parroc-
chiale avevano preparato
un momento convivia-
le.
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