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ADRIA L'artista adriese raccoglie applausi in Turchia

Bernecoli conquista Istanbul
con violino e musica italiana

Luigi Ingegneri

ADRIA - Emy Bernecoli, la
giovane violinista adriese,
da poco rientrata dalla tra-
sferta a Istanbul, si gode
qualche giorno di riposo in
attesa dei prossimi appun-
tamenti: il 13 novembre a
Bologna per il concert&lec-
ture “Seria è la vita ma
serena è l'arte” al Museo
della musica; il 19 novem-
bre a Ferrara a Palazzo Ro-
verella; il 10 dicembre ri-
torno nel capoluogo felsi-
neo e il giorno dopo a Tre-
viso al teatro delle Voci per
una prémiere.
Intanto rivive le due gior-
nate trascorse in Turchia
“in una città affascinante
e unica che ti fa sentire al
centro del mondo” ricorda
l'artista adriese che si è
esibita nel teatro della Ca-
sa d'Italia al concerto pro-
mosso dall'Istituto italia-
no di cultura.
“E' la sesta città più popo-
lata al mondo e la prima in
Europa - osserva - Basta
guardarsi intorno appena
cinque minuti e ti accorgi
immediatamente di quan-
te sono le civiltà che sono
passate di lì: la superfeta-
zione architettonica è im-
pressionante”.
Oltre al concerto della Ber-
necoli, il profumo dell'Ita-
lia è anche “nel caffè
espresso, tutto italiano -
confessa Emy - preso sotto
la Torre di Galata costruita
dai genovesi nel Trecento

che troneggia nella parte
più alta e vecchia della cit-
tà e che ti fa stare con un
piede tra i carruggi geno-
vesi e l'altro a Costantino-
poli”. Una città che è sem-
pre stata un crocevia della
storia.
“In alcune parti - sottoli-
nea Emy Bernecoli - sem-
bra di essere a Roma dove
le pietre dell'Impero Ro-
mano si stagliano libere
all'orizzonte, in altre a Pa-
lermo attraverso le vie del-
le botteghe del centro sto-
rico. Poi si respira l'antico
Oriente e Bisanzio quando
passi per Santa Sofia che è
stata per mille anni la ba-
silica più grande del mon-
do e stralci di cinema ti
passano davanti quando
passeggi per il famoso
quartiere del Bazar”.
Soffermandosi sul concer-
to, la violista adriese ricor-
da che “si è svolto tutto
con programma di autori
italiani ed è stato accolto
dal pubblico con grande
calore ed entusiasmo”. Ma
non finisce: prima del
congedo è arrivata la ri-
chiesta per tornare il pros-
simo anno. “Un re-invito -
ammette - che ha felice-

mente salutato me e il mio
collega Elia Andrea Coraz-
za che mi accompagna al
p i a n o fo r t e ”.
Ma per il 2017 sono in pro-
gramma altre trasferte al-
l'estero: Madrid, Stoccar-
da e Addis Abeba.
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Emy Bernecoli e Andrea Corazza a Istanbul

CENTRO GIOVANILE

Doposcuola, al via oggi
per ragazzi delle medie
ADRIA - Prende il via oggi pomeriggio al centro giovanile
San Pietro il doposcuola rivolto ai ragazzi delle medie
inferiori. Le lezioni si svolgono dalle 14,30 alle 16 al
lunedì e giovedì. Per informazioni e adesioni rivolgersi
alla direzione del centro. Le lezioni sono svolte da inse-
gnanti volontari che si sono messe a disposizione gratui-
tamente per aiutare i ragazzi nello studio. L'amministra-
tore della Cattedrale monsignor Antonio Donà invia
l'augurio di buon studio ai ragazzi/e e un sincero ringra-
ziamento ai docenti per la loro generosa disponibilità.
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C AVA R Z E R E

Il mondo rurale
e la Seconda Guerra
nel libro di Peruzzi

C AVA R Z E R E - Una serata di ricordi, che parlano di vita
quotidiana, di una famiglia, dell’infanzia di una delle
tante donne di Cavarzere che si sono trovate a vivere la
propria infanzia in una dei periodi più bui della storia,
quello della Seconda guerra mondiale e, in particolare,
dei bombardamenti alleati sulla città. È stato un fluire di
emozioni e di racconti la serata dedicata al libro “Acqua -
marza… i ricordi perduti”, scritto da Antonietta Peruzzi,
oggi residente nel Parmense ma di origini cavarzerane,
presentato nella serata di sabato al Teatro Serafin.
L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato all’istru -
zione di Cavarzere con la collaborazione dell’U n i ve r s i t à
popolare, a curare la presentazione è stato Fabrizio
Zulian, che ha dialogato con l’autrice alternando la
lettura di brani dal libro a interventi musicali a cura di
Elena Peruzzi, nipote della signora Antonietta, e Miche-
le Arrighi. Nel suo libro l’autrice ricorda i primi dodici
anni della sua esistenza, trascorsi a Cavarzere, in parti-
colare in località Acquamarza nella frazione di Grignella
dove la famiglia Peruzzi aveva la propria tenuta. Il libro è
dedicato a questa terra e si struttura come una serie di
racconti legati all’infanzia dell’autrice, che ha vissuto
nella campagna cavarzerana fino all’età di 25 anni.
Momenti felici e meno lieti della famiglia Peruzzi, messi
per iscritto con precisione dall’autrice, che rappresenta-
no una vera e propria testimonianza del passato di
Cavarzere e delle sue zone rurali.
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La presentazione del libro di Antonietta Peruzzi


