LA VIOLONCELLISTA IRLANDESE AL CHIOSTRO SAN NICOLO

Prima mondiale
della Berrill
MUSICA

D

ue Mondi di musica e giovani talenti con il concerto della violoncellista e
cantautrice
irlandese
Naomi Berrill, che presenta in prima mondiale
al Chiostro di San Nicolò, stasera alle 19, "Suite Dreams" suo
nuovo progetto discografico, e
la Young Talents Orchestra EY,
orchestra sinfonica nata nel
2013 e composta da giovanissimi, tra i 17 e i 28 anni, provenienti da tutta Italia, accomunati dalla grande passione per
la musica.
Questi ultimi si esibiranno
sempre stasera al Teatro Romano, alle 20, diretti da Carlo Rizzari: primo violino è Gennaro
Cardaropoli, classe 1997, vincitore del Concorso Arthur Grumiaux lst Grand Prize e del
Concorso violinistico Giorgetti
della Filarmonica della Scala di
Milano. Un'orchestra che rappresenta un unicum in Italia
perché i giovani, scelti per il loro talento, hanno la possibilità
di seguire gratuitamente, con
professionisti delle maggiori
orchestre italiane, corsi di alto
perfezionamento musicale. "Il
concerto - spiega il direttore artistico Giorgio Ferrara - è promosso da Fondazione EY Italia
Onlus ed è dedicato alla raccol-

ta fondi a favore dell'Istituto Serafico di Assisi", ovvero un Ente Ecclesiastico senza scopo di
lucro che promuove e svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza socio-sanitaria per bambini e giovani con
disabilità fisiche, psichiche e
sensoriali. In programma ci saranno musiche di Cajkovskij
con il suo Concerto per violino
e orchestra che, tramite la celebre sequenza finale del film di
Radu Mihaileanu (Il Concerto
appunto), "ha saputo affascinare gli spettatori per più di dieci
minuti, in un'epoca in cui il grado di attenzione verso la musica, e non solo, fatica ad essere
focalizzata anche per poco tempo".

ts Orchestra EY segue il fil rouge del grande schermo: la seconda parte è dedicata ad alcune tra le più celebri pellicole cinematografiche italiane e d'oltreoceano. Sono, infatti, evocate le immagini di pluripremiati
film come La vita è bella, Titanic, Il tè nel deserto, Star Wars,
ET, Indiana Jones. La violoncellista Naomi Berrill, che vive da
anni a Firenze, è una polistrumentista la cui versatilità di genere le permette di collaborare
con musicisti classici, contemporanei, barocchi e folk.
Antonella Manni

Dal passato al presente, il
programma della Young Talen-
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