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Concorsm Postacchirui
Seratadigalaf;n teatro
Cerimonia di premiazione e eoncerto dei i,'iolinisti vineitori

gna. Sempre sorridente la pic-
èora Trisha, che racconta dies- L'a ppUntamgntO
sere a Fermo accompagnata ....... . ..

FERMO Batlute fina1i per ia gara
de1 Concorso violìnlstico inter-
lazionale Andrea Postacchilri
che questa manina vedra ipic-
coli concorrenti delia catego-
ria A, i bimbi tra gli 8 e gli 11 an-
ni, sfiiare, in prova unica, da-
vanti alla giuria presieduta da
Renée Leah Joìles. Tanto entu-
siasmo ffa i piccoli vioiinisti in
erba che da Singapore all'In-
ghilterra, passando per la Tur-
chia, la Bulgaria, l'Italia, la Ger-
mania e persino la Mongolia
affronteranno i1 difficile palco
del teatro dell'Aquila. E sono
venuti tutti assieme diretta-
mente dalla Mongolia i seivio-
Iinisti che, tra le loro fila, anno-
verano anche la pitr piccola in
gara, Trisha Righu di 8 anni.
..Per arrivare qui ci abbiamo
messo 10 ore di volo - racconta
la mamma della piccola - sia-
mo molto emozionati ed in-
cantati da questa cinà". Nono-
stante due di loro non abbiano
superato I'eliminatoria della
categoria B (12-16 anni), tanto
l'entusiasmo che li accompa-

anche dal maestro e dalla sua
amichetta, anche lei in gara,
Egshiglen Ononbayar. Sebbe-
ne stiano nella stessa categoria
non pare esserci competizione
ma solo tanta voglia di viversi
affondo questa esperienza.

lLsipario
E questa sera il sipario si alze-
rà alle ore 21 per la cerimonia
di premiazione e il concerto
dei vincitori di questa )O(V edi-
zione. Ad aprire la serata un
momentotoccante e di grande
spettacolo realizzato dalla
scuola Nasco Danza di Porto
San Giorgio, che torna a colla-
borare con il Concorso Postac-
chini dopo il successo della
passata edizione. "Quando
l'Antiqua Marca Firmana ci ha
proposto di realizzare un pro-
getto per la venticinquesima
edizione del Concorso Postac-
chini - racconta l'insegnante e

coreografa della scuola Lola
Fejzo - ne siamo stati entusia-

Ad aprire [a serata
iI grande spettacoto

realizzato datla Nasco
Danza diP.S.Giorgio

It gruppo diviotinisti proveniente datta Mongotia

sti. Ho subito pensato a qualco-
sa che potesse trasmettere gio-
ia, come la musica ai musicisti
in gara ma che potesse anche
riprendere concettualmente i
25 anm di storia del concorso.
Per questo - continua - abbia-

mo scelto "La neve", una co-
reografi a neoclassica realizza-
ta suiie musiche di Frozen e
composta da 25 danzatrici, co-
me 25 sonogli anni del Postac-
chini". E quella "meraviglia" ti-
pica dei bimbi quandovedono
i fiocchi cadere dal cielo, capa-
ce di restituire gioia anche al
cuore di un adulto, è nel Dna
costitutivo del Concorso Po-
stacchini che festeggia gioioso
i suoi venticinque anni.

L'esibizione
.,Leragazze 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 an-
ni e provengono dal fermano,
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 - rac-
conta-il palcoscenico del Tea-
tro dell'Aquila è impegnativo
sia per l'internazionalità della
serata che per aspetti tecnici
quali ad esempio f importante
pendenza". Ma ancora tante
saranno le sorprese che atten-
deranno il pubblico durante la
serata finale che vedrà esibirsi
i vincitori delle categorie e sve-
lerà il vincitore assoluto di que-
ste "nozze d'argento" tra il
mondo del violino che ogni an-
no l'Antiqua Marca Firmana
porta in città e Fermo. A lui, si
ricorda, in premio il violino
realizzato dal M'Alberto Dol-
ce della Bottega Sorgentone&-
Mecatti di Firenze.
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Centrcricreativo
a[ rione Murato
+Appuntamentooggi
pomeriggio datte 15 con iL

tagLiodel. nastro deI nuovo
centro socia[e deI rione
Murato. ln particolare at[e 15
in funzione i gonfiabiLi e La

pista per Le minicar, atle
17.30 [a cerimonia per
['inaugurazione e aile 18 [a
merenda cena pertutti i

partecipanti con potenta e

affettativari. Una giornata di
festa per iI dinamico
quartiere di Fermo, sempre
motto unito e pronto a

organizzare numerose
iniziative. lI centro ricreativo è
destinato quindi a
rappresentare un punto di
riferimento per i residenù.


