
3+S"r c' }l€r- Lale Lrrt1) .ie.cs.;oi3

Trisha, 8 aruf, il violino grande passione
«E sp er:renza e citta magnifiche»

'Postacchini' : serotafinnle e proclnmnzione del vincitore assoluto
ciassica dal titolo'La nave'- rac-
conta l'insegnante e coreografa
Lola Feizo - è rcalizzatasulle mu-
siche di Frozen e composta da 25
danzatrici, come 25 sono gli anni
del Posracchini». «Le ragazze che
si esibiranno - spiega la Fejzo,
che prima di fondare la scuola 27
anni fa era prima ballerina del
Teatro di Tirana - hanno tra i 13
e i 17 anni, proyengono dal Fer-
mano, dal Maceratese e dalla zona
di San Benedetto. Sono ormai cir-
ca due mesi che si preparano alla
serata. Sono entusiaste ma anche
tese, concentrate».
Tante saranno le sorprese duran-
te la serata finale che vedrà esibir-
si i vincitori delle caregorie e sve-
lerà il vincitore assoluto di queste
'nozze d'argento'. In premio il vio-
lino realizzato dal maesrro Alber-
to Dolce della Bottega Sorgenro-
ne&Mecatti di Firenze.

BATTUTE finali per il Concor-
so violinistico internazionale'An-
drea Postacchini', che questa mat-
tina vedrà i piccoli concorrenti
della categoria A, tra gli 8 e gli 11

anni, davanti alla giuria presiedu-
ta da Renée Leah Jolles. Nervi te-
si ed entusiasmo, per i giovani
musicisti provenienti da tutto il
mondo, che aftonteranno il diffi-
cile palco del teatro dell'Aquila.
La più piccola in gara è Trisha Ri-
ghu, 8 anni, dalla Mongolia: «Per
arrivare qui ci abbiamo messo l0
ore di volo - racconta la mamma
- siamo molto emozionati ed in-
cantati da questa città»>. Nonostan-
te due di loro non abbiano supera-
to l'eliminatoria della categoria B
(12-16 anni), tanto l'entusiasmo
che li accompagna. Sorridente la
piccola Trisha, che racconta di es-

sere a Fermo accompagnata dal
maestro e dalla sua amichetta, an-
che lei in gara, Egshiglen Ononba-
yar. Sebbene stiano nella stessa ca-
tegoria non pare esserci competi-
zione, ma solo tanta voglia di vive-
re affondo questa esperienza.
Stasera il sipario si alzerà alle 2l

per la cerimonia di premiazione e
il concerto dei vincitori della
XXV edizione. Ad aprire la serara
la scuola Nasco Danza di Porto
San Giorgio, che torna a collabora-
re con il Concorso dopo il succes-
so della passata edizione. «Portere-
mo sul palco una coreografia neo-


