
IERI I PRIMI VERDETTI. OGGI FINALI DELLE CATEGORIE D.B
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ti i rugazzi curiosi di conoscere
ianti piccoli aneddoti sulla picco-
1a violinista. Dopo di lei anche
Egshiglen Ononbayar, sempre
delia Mongolia, di l0 anni. Dal-
ia Cina arriva invece Kaixiang
Vang di 15 anni, deLia categoria
B. Subito dopo l'esibizione che ia
riìattinata l'ave.,,a portato davanti
alla giuria, il giovane violinista ha

voluto suonare anche per iragzz-
zi deila Nardi. «Amo lo spoft, il
calcio in particolare - ha confessa-
to sotto lo sguardo incredulo dei
rasazzi in sala - ma il mio mondo
è {uello della musica classica. Mi
dedico al r.'iolino per 6 o 7 ore al
giorno». A ecncludere la mattina-
ra di musica il 27enne cinese
Pei3-uae Chen.
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A teairo intanto nervi tesi come
ccrde di violino per i finalisti e an-
che colorc ci:e sono già sul podio
per la categoria C e vale a dire,
l'ueraino Dmytro Lldovychenko,
la spagncla Pairicia Cordero Bel-
tran e il einese Scngao Wu. Asse-
gnaia poi 1a borsa di studio per la
categoria C che va a1 cinese Yige
Chen.
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Vilonisti arrmirati e applauditi dagli alunni della 'I{ardi'
GICIRNATA di finali, quella che
si apre oggi al teatro dell'Aquila,
per il Concorso violinistico inter-
nazionale «Postacchini». A sfilare
davanti ai giurati capitanati dalla
violinista statunitense,Renée Jol-
les, saranno i concorrenti delia ca-
tegoria D (dai 22 ai 35 anni) e

quelli della B (dai l2 ai 16 anni).
Intanto, ieri rnattina, iragazzi del-
la scuoia Isc Nardi di Porto San
Giorgio hanno potuto rinnovare
l'appuntamento annuale con il
mondo del violino, incontrando
quattro giovani milsicisti dei con-
corso. Grande entusiasmù per
questo momento evidenziato an-
che dall'interyento dell'assessore
di Porto San Giorgio, Francesco
Gramegna che ha voiuto ponare i
saluti dell'Amministrazione ai
violinisti che si sono esibiti, rin-
graziandoli con una targa ricor-
do. La prima a suonare è stata ia
più piccola in gara, ehe domani si
esitrirà con gli alui eoncorrenri
della categoria A (8-ii anni) da-
vanti alla giuria. Fro-rerriente dal-
la }llongclia, di 8 anni, Trisira Ri-
ghu ha raccoitc gli applausi di tut-
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