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Website
www.chopinroma.it 

MAIN PARTNER

MEDIA PARTNER

RADIO

Facebook - 4409 likes
https://www.facebook.com/chopinroma

Twitter - 286 followers
https://twitter.com/RomaCompetition

Youtube - 100 iscritti • 10.726 visualizzazioni
https://www.youtube.com/user/RomaPianoCompetition

Instagram - 191 followers
https://www.instagram.com/romacompetition/

Blog e website di Fondazione Cuomo
http://www.fondationcuomo.mc

Website e canale Youtube di 2R Produzioni Multimediali
Video della serata fi nale del Concorso
https://www.2rstudioproduzionimultimediali.com/
https://www.youtube.com/channel/UCwrbimB2rDV8kP6eu99nJ2Q/videos

Intervista a Radio Roma Capitale
Intervista con il M° Marcella Crudeli del 20 novembre 2019

Intervista a RAI Radio Classica
Intervista con il M° Marcella Crudeli del 12 novembre 2019
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/11/Rai-Gr-Classica-f99cee83-9c43-
45a1-9bc7-3bed4dbf961a.html
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COMUNICATO STAMPA

Si è conclusa la 29ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Roma”
Galyna Gusachenko vince il primo premio “Chopin” e incanta il Palladium

Roma, 9 dicembre 2019. Si chiude il sipario sulla 29a edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Roma”, organizzato dall’Associazione 
Culturale “Fryderyk Chopin” in partnership con la Fondazione Cuomo e in collaborazione con FCOM Organizzazioni 
Musicali. Sul palco del Teatro Palladium, Sonia Sarno ha condotto la serata di premiazione con il Concerto dei Vincitori, che 
ha consacrato il primo premio “Chopin”. È Galyna Gusachenko, 27 anni, di origini ucraine, ad aver messo d’accordo l’intera giuria 
internazionale presieduta da Marcella Crudeli. Ha incantato il pubblico del Palladium e la Roma Tre Orchestra che l’ha accompagnata 
nell’esecuzione del Concerto in la maggiore di Mozart diretta dal talentuoso Pawel Piotr Gorajski. Secondo e terzo premio vanno 
rispettivamente a Yeontaek Oh (27 anni – Corea del Sud) e Da Young Kim (32 anni – Corea del Sud). Galyna Gusachenko vince 7.000 
€ e la possibilità di incidere e promuovere un disco con la KNS Classical, inoltre potrà esibirsi in 10 concerti in Italia e nel mondo. Vince 
anche il Premio Speciale del “Fryderyk Chopin National Institute” per la migliore esecuzione di un’opera di Chopin, che consiste 
in un concerto a Zelazowa Wola (PL).

Questo risultato chiude le due settimane di lavoro per selezionare i migliori pianisti tra i 108 giovani, provenienti da 20 paesi di tutto 
il mondo, che hanno partecipato alla competizione nelle 5 sezioni in gara. Ognuno di questi ragazzi è stato ascoltato e valutato dalla giuria 
composta da Maria Teresa Caruchio (ARG); Silvia Cappellini Sinopoli (ITA); Vincenzo Marrone d’Alberti (ITA); Luca 
Rasca (ITA); Franco Carlo Ricci (ITA); Rosalba Vestini (ITA); Xin Wang (GER-CHI). Per la sezione “Giovani Pianisti” è Emma 
Guercio (11 anni - Italia) ad aggiudicarsi il premio sorprendendo per il suo precoce talento svelato; per la sezione “Pianisti Emergenti” 
vince Arashi Kawamoto (25 anni – Giappone); per la sezione “Duo a quattro mani” una coppia polacca, Grzegorz Nowak e Anna 
Wielgus (29 e 27 anni); per la sezione “Duo su due pianoforti”, vincono le sorelle Nora e Zora Novotna (23 e 25 anni – Repubblica 
Ceca), tutti di altissimo livello esecutivo.

Un grande successo di pubblico per la serata finale nella nuova location che ottimamente si è prestata all’evento. Sul palco sono intervenuti, 
quali patrocinatori e sponsor dell’evento: l’Ambasciatore della Repubblica di Cina (Taiwan) presso la Santa Sede, Matthew S.M. Lee; 
il dott. Paolo Spigarellli; Don Giovanni Cereti per la Confraternita de’ Genovesi; la dott.ssa Fiorella Zampini; il dott. Riccardo 
Bianchi, Presidente del Club Rotary Roma Ovest; il dott. Aldo Imerito della Ecotec Group; la dott.ssa Tullia Cianconi Grifone, 
Presidente del Club Inner Wheel Roma Romae; la dott.ssa Liliana Gallo Montarsolo; la dott.ssa Maria Murmura; l’Ing. Vincenzo 
Bianchini di Tecnologie e Comunicazioni e il dott. Andrea Dotti; l’Avv. Maura Gentile presidente del Club Unesco Roma e Marcella 
Crudeli con il dott. Francisco Diaz Lison e Peter Hungebuhler, della Fondazione Cuomo.

L’evento è stato registrato e trasmesso in streaming dalla 2R Produzioni Multimediali e sarà presto disponibile su tutti i canali social 
del Concorso.

L’edizione 2019 si è aperta il 27 novembre con un concerto per pianoforte e flauto di Marcella Crudeli e Stefano Maffizzoni, anticipato 
da un evento di alto spessore culturale dal titolo FRA LETTERATURA E MUSICA - Letture dal romanzo di Angelo Angelastro a cura dell’attore 
Ruben Rigillo - ‘PENNELLATURE MUSICALI’ DI MARCELLA CRUDELI, con la partecipazione di Angelo Angelastro, giornalista TG1 e 
scrittore, che ha presentato il suo libro “Il bel tempo di Tripoli”. L’evento ha avuto luogo in ricordo di Alfredo Cuomo, a 10 anni dalla 
sua morte. Padre della Fondazione Cuomo, fu proprio lui, nel 2004, a far nascere la partnership tra l’organizzazione benefica e il Concorso.

Il Concorso ha ricevuto il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Club Unesco di Roma, 
dell’Ordine di Malta, del Consiglio Regionale del Lazio e della Giunta Regionale e della Presidenza dell’Assemblea 
Capitolina. Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Poste Italiane; Ambasciata della Repubblica di Cina (Taiwan) 
presso la Santa Sede; Rotary Club Roma Ovest; Inner Wheel Club Roma Romae; Ecotec Group; Alfonsi Pianoforti; 
KNS Classical; Music Talent Lab; Paolo e Paola Spigarelli; Tecnologie e Comunicazioni; Famiglia Donzelli; Adolfo 
Tagliero; Fondazione Antonino Murmura; Liliana Gallo Montarsolo. #RomaIPC2019
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PRESS RELASE

The 29th “Rome” International Piano Competition concluded with the Winners’ Concert.
Galyna Gusachenko wins the first Chopin prize and enchants the Palladium.

Rome, 9 December 2019. The curtain closes on the 29th “Roma” International Piano Competition organized by Fryderyk Chopin Cultural 
Association in partnership with the Cuomo Foundation and in collaboration with FCOM Organizzazioni Musicali. On the stage 
of the Palladium Theater, Sonia Sarno conducted the traditional Winners’ Concert, which consecrated the first Chopin prize. The 
entire international jury chaired by Marcella Crudeli agreed that Galyna Gusachenko (27, UKR) deserves the prize. She enchanted 
the audience of the Palladium and the Roma Tre Orchestra that accompanied her in the performance of Mozart’s Concerto in A major 
conducted by the talented Pawel Piotr Gorajski. Second and third prize go respectively to Yeontaek Oh (27, KOR) and Da Young 
Kim (32, KOR). Galyna Gusachenko wins € 7,000 and the chance to record and promote a record with KNS Classical, she can also 
perform in 10 concerts in Italy and around the world. She also wins the Special Prize of the “Fryderyk Chopin National Institute” 
for the best performance of a Chopin’s piece, which consists of a concert in Zelazowa Wola (PL).

This was the final stage of the two weeks of work to select the best pianists among the 108 young people, coming from 20 countries 
around the world, who participated in the competition in the 5 sections. Each of these youngs was listened and evaluated by the international 
jury of Maria Teresa Caruchio (ARG); Silvia Cappellini Sinopoli (ITA); Vincenzo Marrone d’Alberti (ITA); Luca Rasca 
(ITA); Franco Carlo Ricci (ITA); Rosalba Vestini (ITA); Xin Wang (GER-CHI). For the “Young Pianists” section Emma Guercio 
(11, ITA) won the prize and surprising for her early talent revealed; Arashi Kawamoto (25, JAP) wins the section “Emerging Pianists”; a 
Polish couple, Grzegorz Nowak and Anna Wielgus (29 and 27) win the “Four Hands” section; the sisters Nora and Zora Novotna 
(23 and 25 CZE) win the “Two Pianos” section.

A great audience for the final evening in the new location that was perfectly suited to the event. The Concert was attended by the 
Ambassador of the Republic of China (Taiwan) to the Holy See, Matthew S.M. Lee; dott. Paolo Spigarellli; Don Giovanni Cereti 
for the Confraternity of the Genoese; Ms. Fiorella Zampini; dott. Riccardo Bianchi, President of the Rotary Club Roma Ovest; dott. 
Aldo Imerito of the Ecotec Group; Ms. Tullia Cianconi Grifone, President of the Inner Wheel Roma Romae Club; Ms. Liliana Gallo 
Montarsolo; Ms. Maria Murmura; Eng. Vincenzo Bianchini of the Tecnologie e Comunicazioni srl and dott. Andrea Dotti; Ms. 
Maura Gentile president of the Unesco Club of Rome and Marcella Crudeli with Francisco Diaz Lison and Peter Hungebuhler, 
of the Cuomo Foundation. 

The event was recorded and streamed by 2R Multimedia Productions and will soon be available on all the social media channels of 
the Competition

The 2019 edition opened on November 27th with a concert for piano and flute by Marcella Crudeli and Stefano Maffizzoni, anticipated 
by a cultural meeting entitled BETWEEN LITERATURE AND MUSIC - Readings by the actor Ruben Rigillo from the novel by Angelo 
Angelastro - ‘PENNELLATURE MUSICALI’ BY MARCELLA CRUDELI, with the participation of Angelo Angelastro, TG1 journalist and writer, 
who presented his book “Il bel tempo di Tripoli”. The event took place in memory of Alfredo Cuomo, 10 years after his death. Father of 
the Cuomo Foundation, in 2004 he gave birth to the partnership between the philanthropic organization and the Competition.

The competition received the patronage of the Italian UNESCO National Commission, the UNESCO Club of Rome, the Order 
of Malta, the Lazio Regional Councils and the Presidency of the Capitoline Assembly. The event was made thanks to: 
Poste Italiane; Embassy of the Republic of China (Taiwan) to the Holy See; Rotary Club Roma Ovest; Inner Wheel 
Club Roma Romae; Ecotec Group; Alfonsi Pianos; KNS Classical; Music Talent Lab; Paolo and Paola Spigarelli; 
Technologies and Communications; Donzelli family; Adolfo Tagliero; Antonino Murmura Foundation; Liliana Gallo 
Montarsolo.  #RomaIPC2019



XXIX Roma
International Piano Competition

XXIX Concorso Pianistico Internazionale “Roma” - Rassegna Stampa

PRESS REVIEW

5

Suonare News, mensile di settembre e ottobre 2019
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Spettacoli

«La meglio gioventù
ora vuole solidarietà»
L’INTERVISTA
MILANO

S
ono passati sedici anni dai
tempi di Giulia, la terrori-
sta della Meglio gioventù.
Sonia Bergamasco torna
ad affrontare la politica,
ma in tutt’altra chiave. L’at-

trice è stata sceltadal regista cult
tedesco Thomas Ostermeier per
interpretare – con il rapper Tom-
myKuti e Rosario Lisma – la ver-
sione italiana diRitorno a Reims,
prodotto dal Piccolo Teatro di
Milano (è al Teatro Studio da og-
gi al 16 novembre) con la copro-
duzione di Romaeuropa Festival
(repliche all’Auditorium di Ro-
ma dal 20 al 23 novembre). Lo
spettacolo è tratto dal roman-
zo-saggio in cui Didier Eribon
racconta il ritorno dopo anni nel-
la città da cui era fuggito. Già an-
dato in scena in Germania con
NinaHoss e in Francia con Irène
Jacob,RitornoaReims cambia in
parte a seconda del Paese e degli
attori, inserendo frammenti del-
la loro autobiografia.
Bergamasco, che amadedicar-

si anche alla regia (compresa
quella lirica delle Nozze di Figa-
ro), quandoOstermeier l’ha chia-
mata è stata felice di affrontare
«questo viaggio che, partendo

dalla storia personale, parla del
presente sociopolitico dell’Euro-
pa, in cui i “dominati” oggi vota-
no a destra perché non sono più
rappresentati da una sinistra
che ha smesso di parlare il lin-
guaggio delle persone di cui do-
vevaprendersi cura».
Lei si interessadi politica?
«Fin da ragazza non ho avuto
dubbi su dove stare e perché. So-
no convinta che dobbiamo chie-
derci: noi che cosa facciamo dav-
veroperun futurodiverso?».
Oggi come vede la Giulia della
Megliogioventù?
«La sua era una storia che porta-
va in un vicolo cieco di violenza
criminale. Non è quella la stra-
da».
Qual è?
«La solidarietà, sentire che quel-
lo che succede ci riguarda tutti».
Come regista, che cosa ha im-
paratodaOstermeier?
«Ha una grande vitalità, mette

l’attore al centro e ha una delica-
tezzaparticolarenell’avvicinarsi
alle tua intimità. Mi piace, per-
chéperme la contrapposizionee
la prova di forza non funziona-
no».
Teatro a parte, dove la rivedre-
mo?
«Nei tre nuovi episodi diMontal-
bano, girati questa estate. E poi
ho un progetto su quattro voci
femminili della grande poesia.
Cominceremo il 21 marzo, con
SylviaPlath».
Suo marito Fabrizio Gifuni ha
detto che si è innamorato di lei
per la voce.
«Sì, mi ha conosciuto prima co-
me voce che di persona. Faceva
Elettra in teatro, io avevo regi-
strato una mia parte cantata, e
ogni sera mi sentiva cantare “Fi-
gli, non uccidete la madre”. Si è
incuriosito...».
Tornando alla politica: se guar-
daal futuro, checosavede?
«In questo spettacolo si parla
molto della dignità del lavoro. Io
ho la fortuna di fare unmestiere
che amo e che mi dà da vivere.
Ma la sinistra si è disinteressata
dei diritti dei lavoratori, ha cer-
cato solo un’acquisizione di pote-
re. Così, l’individualismoha crea-
to uno sfaldamento del tessuto
sociale. Bisogna ricostruirlo».

Marina Cappa
©RIPRODUZIONERISERVATA

Se ne va Beppe Bigazzi
portò la cucina in tv
tra novità e polemiche
IL RITRATTO/ 1

S e n’è andato ieri a 86 anni il pioniere della te-
le-gastronomia Beppe Bigazzi, spalla di An-
tonella Clerici ne La prova del cuoco, pro-
grammacui il giornalista – segniparticolari:

capelli bianchi e accento toscano - aveva parteci-
pato dal 2000 al 2010. «Tutto quello che oggi è di
moda tu l’avevi scoperto già negli Anni ‘90 – ha
scritto ieri Clerici sul suo profilo Instagram - eri
avanti in tutto. Burbero dal cuore tenero. E io ti
volevo bene».Molte le passioni culinarie del con-
duttore, due gli inciampi alla carriera: la malat-
tia, che se l’è portato via lunedì, e un’infelice
uscita in tv – il famigerato incidente del gatto -
che nel 2010 portò alla sua
cacciata dalla Rai. Bigazzi
era fatto così: il gusto per la
provocazione lo aveva por-
tato a sottovalutare le con-
seguenze di quell’invito a
consumare «la carnina
bianca di gatto» con cui in-
tendeva rivangare le usanze
rurali toscane.

IL SOGNO
Esiliato dalla tv pubblica se
ne andò su Sky, ma «sapeva che il gatto era solo
una scusaper farlo fuori – hadetto l’amicoPaolo
Tizzanini, primo a dare ieri la notizia della mor-
te – perché Beppe non scendeva a compromessi,
non faceva pubblicità, e agli sponsor non piace-
va: non parlava di un olio se era cattivo. Scrisse
una lettera al direttore generale Rai per ringra-
ziarlo degli anni in servizio, e se ne andò con
classe. Anni dopo Antonella lo richiamò: ma il
sogno, unavolta spezzato, nonerapiù lo stesso».

I. R.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RITRATTO/2

U n gentiluomo, un punto di ri-
ferimento, un “saggio” cui ri-
correre permisurare la tem-
peratura del grande cinema

americano. Si è spento ieri Paolo
Ferrari, storico presidente
dell’Anica, per anni tra gli uomi-
ni più influenti dell’industria ci-
nematografica italiana. Nato ad
Alessandria, a soli 23 anni era
entrato in Metro-Goldw-
yn-Mayer, di cui divenne - poco
più di dieci anni dopo - direttore
generale e poi amministratore
unico. Dirigente in Columbia Pic-
tures Italia per 11 anni, nel 1989
era già direttore generale per la
divisione Pictures della Warner
Bros. Entertainment Italia. Dal
2006 fu Presidente dell’Anica,
dal 2009 presidente della nuova
Confindustria Cultura Italia, dal
2012 Presidente della Fondazio-
ne cinemaperRoma.

LA VISIONE
«La morte di Paolo ci addolora
moltissimo; è stato un grande uo-
mo di cinema, un galantuomo,
unapersona chehaunito visione
strategica e forte capacità di la-
voro al servizio di questa indu-
stria», ha detto ieri l’attuale pre-
sidente dell’Anica FrancescoRu-
telli, aggiungendo la sua voce al
comunicato di cordoglio dell’as-
sociazione: «Anica lo ricordaper
la profonda competenza di pro-
tagonista del cinema, per l’auto-

revolezza, l’umanità e le capaci-
tà dimostrate nel corso del suo
mandato».
Ma è stata soprattutto la cono-
scenza delle dinamiche dell’in-
dustria del cinema usa - che Fer-
rari frequentava fin da giovanis-
simo - ad aver fatto di lui un pun-
to di riferimento per gli operato-
ri del cinema. Nell’ufficio di Fer-
rari sono passati, nel corso degli
anni, quasi tutti i nomi della ci-
ne-industria italiana: «Quando
andavamo a trovarlo, alla War-
ner, Paolo era sempre pronto ad
accoglierci - racconta Piera De
Tassis, presidente e direttore ar-
tistico dei David di Donatello -
Eramolto generoso nel farsi pon-
te fra noi e il cinema americano,
era un vero gentiluomo. Una si-
curezza: parlavi con lui, e capivi

cosa succedeva negli Usa. Era un
solido riparo per chi voleva sape-
re, per i giornalisti, per gli opera-
tori del settore».
Iconica era anche la sua scriva-
nia, «una di quelle scrivanie di
una volta, molto solida, con un
disegno particolare», oggi finita,
«per una serie di passaggi e coin-
cidenze», proprio nella sede dei
David. «Abbiamo sempre avuto
un rapporto cordiale e nel suo
studio ricordo confronto serrati
e profondi. Belli. Spero che la
scrivania rappresenti un segno
di continuità». I funerali di Ferra-
ri si terranno a Roma oggi, alle
ore 11, nella chiesa di San Rober-
to Bellarmino in Piazza Unghe-
ria.

Ilaria Ravarino
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attrice milanese Sonia Bergamasco, 53 anni«QUESTO TESTO,
PARTENDO DA UNA
STORIA PERSONALE,
PARLA DEL PRESENTE
SOCIOPOLITICO
DELL’EUROPA»

MUSICA
“Picnic all’inferno”,
Piero Pelù torna
citandoGreta

Si intitola“Picnicall’inferno” ilnuovosingolo
diPieroPelù, inuscita ilprossimo18ottobre.
Nel testo,partedeldiscorsoche lagiovane
attivistaGretaThumberg feceaKatowice
(Polonia)neldicembre2018.«Mioccupo
dell’ambientedasempre, siaconlecanzonisia
coni fatti»,hadetto larockstar toscana.

Beppe Bigazzi, 86 anni

Sonia Bergamasco, scelta dal regista tedesco Thomas Ostermeir per il suo “Ritorno a Reims”,
racconta lo spettacolo che debutta oggi al teatro Studio di Milano e il 20 novembre sarà a Roma

Addio a Paolo Ferrari, l’italiano
che sapeva tutto di Hollywood

Paolo Ferrari, 85 anni, conWill Smith, 51, a Roma nel 2008
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IL SOGNO
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sogno, unavolta spezzato, nonerapiù lo stesso».

I. R.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RITRATTO/2
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LA VISIONE
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to di riferimento per gli operato-
ri del cinema. Nell’ufficio di Fer-
rari sono passati, nel corso degli
anni, quasi tutti i nomi della ci-
ne-industria italiana: «Quando
andavamo a trovarlo, alla War-
ner, Paolo era sempre pronto ad
accoglierci - racconta Piera De
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cosa succedeva negli Usa. Era un
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Ilaria Ravarino
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attrice milanese Sonia Bergamasco, 53 anni«QUESTO TESTO,
PARTENDO DA UNA
STORIA PERSONALE,
PARLA DEL PRESENTE
SOCIOPOLITICO
DELL’EUROPA»

MUSICA
“Picnic all’inferno”,
Piero Pelù torna
citandoGreta

Si intitola“Picnicall’inferno” ilnuovosingolo
diPieroPelù, inuscita ilprossimo18ottobre.
Nel testo,partedeldiscorsoche lagiovane
attivistaGretaThumberg feceaKatowice
(Polonia)neldicembre2018.«Mioccupo
dell’ambientedasempre, siaconlecanzonisia
coni fatti»,hadetto larockstar toscana.

Beppe Bigazzi, 86 anni

Sonia Bergamasco, scelta dal regista tedesco Thomas Ostermeir per il suo “Ritorno a Reims”,
racconta lo spettacolo che debutta oggi al teatro Studio di Milano e il 20 novembre sarà a Roma

Addio a Paolo Ferrari, l’italiano
che sapeva tutto di Hollywood

Paolo Ferrari, 85 anni, conWill Smith, 51, a Roma nel 2008
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La rassegna Musica e pensiero
fra suoni, arte
e pietre sonore
Si apre il Festival di Nuova Consonanza
In programma più di venti appuntamenti

Solisti ed ensemble inter-
nazionali. Giovani talenti im-
pegnati in prime di teatro
musicale. Più di venti appun-
tamenti improntati all’intera-
zione tra musica, arti visive e
altri ambiti culturali e sociali.
Comincia con un omaggio

alle giornaliste inviate di
guerra la nuova edizione del
Festival di Nuova Consonan-
za. Una serata tutta al femmi-
nile che inaugura la rassegna
mercoledì 13 al Mattatoio.
«Non vogliamo rivolgerci so-
lo al circolo degli ascoltatori
abituali di musica contempo-
ranea - spiega il presidente
Lucio Gregoretti - ma anche a
quello delle persone che han-
no gli interessi culturali più
vari. Il festival intitolato Mu-
sica e pensiero / Musica è

pensiero si svilupperà quindi
su più direttrici. Al centro
delle quali sta il pensiero filo-
sofico di oggi».
«In piena luce» è il titolo

dell’evento che mercoledì
apre il festival (ore 21, piazza
Orazio Giustiniani 4,Testac-
cio. Info: 06.3700323). Una
serata che vedrà sul palco la
giornalista Laura Silvia Batta-
glia, insieme al mezzosopra-
no Monica Bacelli, la pianista
Luisa Prayer e la giovane violi-
nista Misia Sophia Jannoni
Sebastianini, coadiuvate dalla
messa in scena di Silvia Alù.
Si proseguirà poi con gli altri
appuntamenti fino al 21 di-
cembre. In vari spazi e teatri
della città, dal centro alla pe-
riferia. Oltre al Mattatoio, tro-
viamo teatro Palladium, Ma-

cro Asilo, teatro Villa Torlo-
nia, conservatorio Santa Ceci-
l ia e teatro di Tor Bel la
Monaca. Pronti ad accogliere
concerti, le novità del teatro
musicale, masterclass, incon-
tri, presentazioni e tavole ro-
tonde sullamusica d’oggi. Tra
gli appuntamenti da segnala-
re, al Palladium il 17 novem-
bre andrà in scena Colazione
di lavoro, atto unico per atto-
re e ensemble che vede sul
palco Claudio Gregori (in arte
Greg) nella doppia veste di
autore e attore del testo, e la
musica di Matteo D’Amico af-
fidata all’esecuzione dell’En-
semble BrunoMaderna diret-
to da Gabriele Bonolis. Sei
racconti brevi fra l’ironico e
l’amaro, il nonsense e il grot-
tesco, legati all’osservazione

del nostro vivere quotidiano,
con tutti i suoi tic, cattive abi-
tudini, frenesie e fobie.
Il 14 dicembre al Mattatoio

sarà la volta dell’ensemble di
percussioni Blow Up che pre-
senterà un’originale serata
dal titolo «Pietre Sonore»,
con improvvisazioni sulle
pietre sonore di Pinuccio
Sciola, artista sardo scompar-

so tre anni fa. Il programma
accoglierà una serie di brani
per percussioni. Con due pri-
me assolute scritte apposita-
mente per le pietre sonore di
Sciola da due giovani compo-
sitori sardi non ancora tren-
tenni: Claudia Mura e Matteo
Atzori.

Marco Andreetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ensemble

Il gruppo di
percussionisti
Blow Up si esibirà
al Mattatoio

Doppio ruolo

Claudio Gregori
(Greg) è autore
e attore di
«Colazione di
lavoro», con la
musica di
Matteo D’Amico
affidata
all’Ensemble
Bruno Maderna

Popa Chubby,
trent’anni di blues
Largo Venue ospita questa sera
il live del chitarrista americano

Origini

Ted Horovitz in
arte Popa
Chubby (59
anni), nato nel
Bronx, è
cresciuto nel
quartiere
newyorkese di
Queens. I nonni
materni sono
italiani

Torna in Italia la star del blues americano
Popa Chubby atteso a Roma stasera a Largo
Venue (ore 21, via BiordoMichelotti 2). Popa
Chubby è uno degli esponenti più importanti
del blues-rock a livello internazionale:
chitarrista focoso con uno stile fortemente
ispirato a Jimi Hendrix, grazie alla sua figura
imponente, testa rasata, braccia tatuate, è un
personaggio accattivante, uno dei più
popolari nel suo genere. Per festeggiareMore
Than 30 Years of Blues Rock and Soul, Popa
Chubby sta lavorando a It’s Mighty Hard
Road, un nuovo disco in studio di inediti che
verrà pubblicato nel 2020. Come regalo per la
celebrazione della sua ultra-trentennale
carriera, sul suo sito (popachubby.com) , ha
regalato a tutti i suoi fan l’omonimo primo
singolo in download e streaming gratuito.
Stasera si esibirà in trio coadiuvato da Stefano
Giudici alla batteria e Francesco Beccaro al
basso. Opening act i Superdownhome, duo
blues formato da Henry Sauda (voce) e
BeppeFacchetti (grancassa, rullante): il loro
ultimo album GetMy Demon Stright.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Discoteca Laziale

Firmacopie con Vegas Jones
È uscito venerdì scorso La bella musica, il nuovo
album di Vegas Jones. Il fuoriclasse del rap
italiano presenterà il lavoro oggi alle 15 alla
Discoteca Laziale (via Mamiani 62a). Il disco
contiene tredici brani inediti. Le canzoni segnano
un nuovo percorso per Vegas Jones che si
presenta con sonorità diverse e innovative.

VIVERE
LA

CITTÀ

PonteMilvio

Michela Andreozzi si racconta
L’Officina Pasolini (ore 21, viale Antonino di San
Giuliano, angolo via M. Toscano ) ospita Michela
Andreozzi (foto). L’attrice e regista si racconterà
nell’incontro condotto da Tosca e Simona Banchi
dal titolo «Una brava ragazza». Al termine del talk
sarà proiettato Nove Lune e mezza, il suo film
d’esordio come regista. Ingresso gratuito.

Via Tuscolana

Iva Zanicchi, l’autobiografia
Mondadori Bookstore (ore 18, Via Tuscolana 771)
ospita la presentazione del libro Nata di luna

buona di Iva Zanicchi. Interviene con l’autrice
Antonello Piroso. Il libro è l’autobiografia
completa, dall’infanzia a oggi, di uno dei
personaggi più amati e popolari della canzone e
della televisione italiana.

Trend

«Un intervento»
diBartlett
in scenaalBelli

Il festival Trend
dedicato alle nuove
frontiere della scena
britannica, presenta An
intervention / Un
intervento di Mike
Bartlett, traduzione Jacopo
Gassman, regia di Fabrizio
Arcuri, con Gabriele
Benedetti e Rita Maffei. Lo
spettacolo sarà in scena da
stasera a mercoledì al Belli
(ore 21, piazza di
sant’Apollonia 11a. Info:
06.5894875). A e B sono
due amici che la pensano
in modo diverso su tante
cose. Un intervento fa
riflettere su quanto accade
nel mondomentre le
nostre vite continuano
apparentemente come
sempre. Sul copione
l’autore precisa che A e B
possono essere
interpretati da attori di
qualsiasi età, genere,
etnia. Non chiede agli
spettatori di
immedesimarsi, ma di
partecipare a un dibattito
e prendere una posizione.
Da quale parte stare?
Siamo favorevoli a un
intervento? Ma a quale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trova Roma del 28 novembre 2019

MUSICA CLASSICA
TROVAROMA  29

Quarum unam incolunt Belgae, 
aliam Aquitani, tertiam qui 

ipsorum lingua Celtae, nostra

GIOVEDÌ 28

Quartetto Forsizia
Oratorio del Gongalone e Conservato-
rio “Cherubini” di Firenze presentano il 
quartetto (Michele Pierattelli e Damiano 
Isola, violino; Tommaso Morano, viola; 
Francesco Abatangelo, violoncello) che 
propone musiche di Haydn e Schubert. 
ℹOratorio del Gonfalone, via del Gonfa-
lone 32 A, tel. 06-6875952, ore 20.30.

SABATO 30 

Concerto per l’Aquila
L’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta 
da Jacopo Sipari con l’International Ope-
ra Choir diretto da Giovanni Mirabile con 
Michele Campanella al pianoforte ese-
guono di Beethoven la Fantasia Corale in 
do minore op. 80 e di Mozart il Requiem  
K 626. Solisti: Donata D’annunzio Lom-
bardi (soprano), Giada Santoro (sopra-
no), Anna Maria Chiuri (mezzosoprano), 
Luciano Ganci (tenore), Alberto Petricca 
(tenore), Alberto Gazale (baritono).
ℹ Basilica di Santa Maria in Aracoeli,

Scala dell’Arce Capitolina 12, info: de-
cennaleterremoto@gmail.com, ore 21.

DOMENICA 1

Il violoncello romantico
Per la stagione musicale di Roma Tre si 
esibiscono Diego Romano al violoncello 
e Massimo Spada al pianoforte. Musiche 
di Mendelsshon, Strauss, Schumann. 
ℹ Teatro di Villa Torlonia, via L. Spal-
lanzani 31A, tel. 3275430212, ore 11.

Festival di Musica Antica
La rassegna dell’Aventino si inaugura 
con il concerto di Manuel Granatiero al 
flauto traverso, Giorgio Sasso e Teresa 
Ceccato al violino, Andrea Fossà al vio-
loncello e Marco Silvi al cembalo. Musi-
che di Bach, Haendel, Blavet, Pergolesi.
ℹ Basilica di Sant’ Alessio, piazza S. 
Alessio, tel. 3294939834, ore 19.

MARTEDÌ 3 

Road Movies
Per il Festival Nuova Consonanza il vio-
linista Francesco D’Orazio e il pianista 
Giampaolo Nuti eseguono musiche di 
Ives, Kernis, Lang, Cacioppo e altri.
ℹ Mattatoio-La Pelanda, piazza Orazio 
Giustiniani 4, tel. 06-3700323, ore 21.

Quarum unam incolunt Belgae, 
aliam Aquitani, tertiam qui

ipsorum lingua Celtae, nostra

L
a settimana della Iuc si apre sabato 30 alle 17.30 alla Sapienza, 
con un omaggio ai più importanti compositori francesi di fine 
‘900. Impegnati nel recital il violinista Gabriele Pieranunzi e la 
pianista cinese Jin Ju. Pieranunzi ha iniziato giovanissimo 
un’importante carriera solistica esibendosi in tutto il mondo.  
Jin Ju nuova stella del piani-

smo cinese impressiona per le 
sue doti tecniche e musicali. Ad 
accompagnarli i “Philharmonia 
Chamber Players”(nella foto)
membri dell’Orchestra di Lon-
dra.In programma la Sonata 
opera postuma di Ravel, il Quin-
tetto in fa minore per pianoforte 
e archi di César Franck e il Con-
certo per violino, pianoforte e 
quartetto d’archi op. 21 di 
Chausson.Ancora il violino pro-
tagonista del concerto di marte-
dì 3 ore 20.30 con Robert Mc-
Duffie che esegue le “Quattro 
Stagioni” di Vivaldi e il Concerto 
per violino n. 2 “The American 
Four Seasons” di Philip Glass, 
composto su richiesta di McDuf-
fie stesso e a lui dedicato.    M.L.

LA PIANISTA CINESE CON I PHILHARMONIA CHAMBER PLAYERS

E JIN JU SUONA RAVEL

Sapienza

COSÌ GLI INVITI
La Sapienza, Aula Magna, 

Piazzale Aldo Moro 5. Sabato 

30 ore 17,30 (Gabriele Piera-

nunzi) e martedì 3 ore 11 

(Robert Mc Duffie). Inviti singoli 

al costo di 5 euro, telefonando 

venerdì 29 dalle 13 alle 13,50 

all’899.88.44.68 (per sabato) e

sabato 30 dalle 15 alle 15,50

all’899.88.44.24 (per martedì).
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ℹOratorio del Gonfalone, via del Gonfa-
lone 32 A, tel. 06-6875952, ore 20.30.

SABATO 30 

Concerto per l’Aquila
L’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta 
da Jacopo Sipari con l’International Ope-
ra Choir diretto da Giovanni Mirabile con 
Michele Campanella al pianoforte ese-
guono di Beethoven la Fantasia Corale in 
do minore op. 80 e di Mozart il Requiem  
K 626. Solisti: Donata D’annunzio Lom-
bardi (soprano), Giada Santoro (sopra-
no), Anna Maria Chiuri (mezzosoprano), 
Luciano Ganci (tenore), Alberto Petricca 
(tenore), Alberto Gazale (baritono).
ℹ Basilica di Santa Maria in Aracoeli,

Scala dell’Arce Capitolina 12, info: de-
cennaleterremoto@gmail.com, ore 21.

DOMENICA 1

Il violoncello romantico
Per la stagione musicale di Roma Tre si 
esibiscono Diego Romano al violoncello 
e Massimo Spada al pianoforte. Musiche 
di Mendelsshon, Strauss, Schumann. 
ℹ Teatro di Villa Torlonia, via L. Spal-
lanzani 31A, tel. 3275430212, ore 11.

Festival di Musica Antica
La rassegna dell’Aventino si inaugura 
con il concerto di Manuel Granatiero al 
flauto traverso, Giorgio Sasso e Teresa 
Ceccato al violino, Andrea Fossà al vio-
loncello e Marco Silvi al cembalo. Musi-
che di Bach, Haendel, Blavet, Pergolesi.
ℹ Basilica di Sant’ Alessio, piazza S. 
Alessio, tel. 3294939834, ore 19.

MARTEDÌ 3 

Road Movies
Per il Festival Nuova Consonanza il vio-
linista Francesco D’Orazio e il pianista 
Giampaolo Nuti eseguono musiche di 
Ives, Kernis, Lang, Cacioppo e altri.
ℹ Mattatoio-La Pelanda, piazza Orazio 
Giustiniani 4, tel. 06-3700323, ore 21.

Quarum unam incolunt Belgae, 
aliam Aquitani, tertiam qui

ipsorum lingua Celtae, nostra

L
a settimana della Iuc si apre sabato 30 alle 17.30 alla Sapienza, 
con un omaggio ai più importanti compositori francesi di fine 
‘900. Impegnati nel recital il violinista Gabriele Pieranunzi e la 
pianista cinese Jin Ju. Pieranunzi ha iniziato giovanissimo 
un’importante carriera solistica esibendosi in tutto il mondo.  
Jin Ju nuova stella del piani-

smo cinese impressiona per le 
sue doti tecniche e musicali. Ad 
accompagnarli i “Philharmonia 
Chamber Players”(nella foto)
membri dell’Orchestra di Lon-
dra.In programma la Sonata 
opera postuma di Ravel, il Quin-
tetto in fa minore per pianoforte 
e archi di César Franck e il Con-
certo per violino, pianoforte e 
quartetto d’archi op. 21 di 
Chausson.Ancora il violino pro-
tagonista del concerto di marte-
dì 3 ore 20.30 con Robert Mc-
Duffie che esegue le “Quattro 
Stagioni” di Vivaldi e il Concerto 
per violino n. 2 “The American 
Four Seasons” di Philip Glass, 
composto su richiesta di McDuf-
fie stesso e a lui dedicato.    M.L.

LA PIANISTA CINESE CON I PHILHARMONIA CHAMBER PLAYERS

E JIN JU SUONA RAVEL

Sapienza

COSÌ GLI INVITI
La Sapienza, Aula Magna, 

Piazzale Aldo Moro 5. Sabato 

30 ore 17,30 (Gabriele Piera-

nunzi) e martedì 3 ore 11 

(Robert Mc Duffie). Inviti singoli 

al costo di 5 euro, telefonando 

venerdì 29 dalle 13 alle 13,50 

all’899.88.44.68 (per sabato) e

sabato 30 dalle 15 alle 15,50

all’899.88.44.24 (per martedì).

TrovaRoma • Fascicolo 1453 • Anno 2019



XXIX Roma
International Piano Competition

XXIX Concorso Pianistico Internazionale “Roma” - Rassegna Stampa

PRESS REVIEW

9

Il Tempo del 2 dicembre 2019

������������ �����

��� ���� ���� ��� ������ ����� ���� ���
�������� ������� �� 
�	��� �������
�� �������� � ���� �� ������� ��		���
� ����������� ��� ������������ ���
������� �� ��������� ��
�	��� ��������
��������
����� ������ ������ ��������
������� �����	����� 
���� ���  ��
����� ������� �� ���� ���� � �
����������� ������ ����� ��� �����
���� � ��������� � �������� ��� �����
�������� �� ������� ������ ���������
�� ����� �����	� ��������� ��� ���

���� ��
���� �
��������
������ �
�������� �
�� ����
� ��	 � �
�� � � � � �
��� ���� �
��� �
� � � � � �

����� ��� ���� ������ ����������� �
������� �� ��������� ��� �����������
�� ��������� �� ����� ����� �����	�
������������ � ���� ������� �������
���� ��� �� ��� 
��������� ��� ����� ����
����� �� ������ � ��� ���������� ���
���������� ��� �� ��������� � �������
��� ����� �� 
����� 
�	��� �������
� �������� ���� ��� ����� ��� ��
��������� � ������� � ������ ���������

��������� � ��������� ������� � ��������
��� ��� ���� ����� ���������� ��
��������� �� ��� � �������� �� ����
������� ����� � ������� ����������
�������������� ���� ����������� ��������
��� �� � ��������  �������� ����� ��

��� ������ � ����� ������ ��� ����
��������� ��� ������� �� ��������� �
�� ������ ������ ������������ � ������
� ���������� ��� �� ������� �����
��� ������ ������������� ����� ������
������ ���������� ������� ������ �������
��� ���������� ������ �����������������
����� ��������� ����������� ��
��������� ����� ����� ���� ��� 	������
��� �������� �� ������ �������� ������

����� � �������� �� ������ �� 
�	����
�� ������ �� ������ �� ���	����� � �
��������� ��		���� ����������� �����
��� ��������� �� ���� ����	���� ���
����� ������ � ������� ���������  �� ����
���� 
�	��� � ������������� ������
�� � �� ����� ������ ���� �� �������� ��
������� �������� ��� � ����� ���
�������� �������� �������������� ���
���������� ������� ������ ����� ����
�� ��������� �
����� 
����� �����
���� ���� ��� �� �������� �� ������
	���� ����������� ��������� ��� ����
�� �������� �� ���� ����� ��������
����� �������� �� ���� �����������
��	��������� ������������� ���������

��� ���� �� ������ ������� ����
�� �� �� ����� �� ������� ��
�����	�� ���� �����������
�� ������� �� ��� ����� �����
����� �� ��������� ������ �� ���
�������  	����� �� ������ ���
�������� � �������� �� �������
��� ����� ������������� �����
�����  �� ��� ��� � ���� ��� ����
� ������� ������� � ���� �����
��� �� ��� �������� ��� ������
������ ��� ����� �������� �����
���� ������ ����	��� ������ ��
����� ������� �� ����� �	�����

�� ������ ���������� � ��������
��� ���� ���������� �� �������
��� ���� ����� �� ���� �� �����
��� ����� ����� �� ������ � ����

�� �� �������� 	��� ����
������ ��� �� ������� ������
�� �������� ����� ������ ��� �������
����� ������� ��� 	��������

������ � ��������� �� ������� ���
����� ��� ��� ����� ����� ���
������� �� �� ���� ����������
 ��� �� ������������� ��������
�� � �������� �������� � ��� ��
������������ ����� ������� �	�
	��������� �� ���� �� � ����
��������������� ��� ����������
�� ����� �������� � ������ ��� ��
���������� ���������� �������
�� �� �������� ���� ����� �� ���
����������������� ���� ��������
������� ������ �� ������������
���� �� ��

������������

�� ������ ����� ��������� �� �������� �� ������� ������� ��� � ���� ���������

���� ��������� ������
������������ ��� �� ��������
Cittadini del Litorale e dei Castelli oggi a palazzo Savelli di Albano

� ������� �� ���������

��������� ��� �� ���

��������� ��������

��������� 
���� �

���	���������

�����

Discarica abusiva di via Pavia
Il sindaco attacca i maleducati
dopo la denuncia de Il tempo
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Aperta la pista di ghiaccio
e inizia il «Natale sulmare»

La Roma Tre Orchestra. Foto di Serena Savantonio.

-
corso “Roma” 2018 al Teatro Quirino - Vittorio GassmanA cura di Ass. Cult. Fryderyk Chopin

Il Concorso Pianistico Internazionale “Roma” 
si arricchisce di eventi musicali e letterari.
Ben 108 i giovani pianisti che si ritrovano tra le sto-
riche mura del Chiostro di San Giovanni Battista de’
Genovesi in Trastevere, dove si stanno svolgendo 
tutte le fasi preliminari del Concorso Pianistico Inter-
nazionale “Roma”. Vengono da 20 paesi del mondo 
e portano nella Capitale i propri sogni. Sarà la Roma 
Tre Orchestra dell’Università Roma Tre ad accompa-

dal giovanissimo e talentuoso Pawel Piotr Gorajski, 
allievo dei Maestri Luciano Pelosi e Dario Lucantoni. 

-
tata quindi nello storico Teatro Palladium, il prossi-
mo 9 dicembre alle 20,00. La giuria è presieduta da 
Marcella Crudeli e vede tra i suoi membri importanti 
nomi del settore musicale classico: Silvia Cappellini 
Sinopoli (ITA) Maria Teresa Carunchio (ARG) Vin-
cenzo Marrone d’Alberti (ITA), Luca Rasca (ITA), 
Franco Carlo Ricci (ITA), Rosalba Vestini (ITA), Xin 
Wang (CHN-GER). L’evento, alla sua ventinovesi-
ma edizione, non smette di sorprendere e si arricchi-
sce di eventi musicali e culturali di alto spessore. In 
apertura del Concorso, Marcella Crudeli e il Maestro 

-

tutto il mondo per la sua brillante carriera musicale, 
come solista e come docente. A lui sono dedicate nu-
merose composizioni di musica contemporanea e si è 
esibito con importanti orchestre, tra le quali “I Soli-
sti Veneti” diretta da Claudio Scimone. Un concerto 
di apertura in ricordo di Alfredo Cuomo, padre della 
Fondazione Cuomo, principale sponsor del Concorso 

-
-

li, due donne che hanno fatto del sostegno ai giovani 
la loro missione, tanto da trovare nella partnership 
tra la Fondazione e il Concorso una strada comune. 
Nel programma del Concorso si inserisce anche un 
evento culturale letterario, dal titolo “Fra letteratura 
e musica - Letture dal romanzo di Angelo Angelastro 
- ‘Pennellature musicali’ di Marcella Crudeli” con la
partecipazione di Angelo Angelastro, giornalista TG1 
e scrittore, che nel Chiostro de’ Genovesi ha presen-
tato il suo libro “Il bel tempo di Tripoli”, romanzo
storico basato su una storia vera, la testimonianza di
un gerarca fascista su un capitolo centrale e ancora
oscuro del nostro passato coloniale. Sul sito web e
su tutti i canali social del concorso, è possibile trova-
re il programma completo della competizione e tutte
le informazioni sui vincitori delle diverse sezioni. Il
Concorso ha ricevuto il Patrocinio della Commissio-
ne Nazionale Italiana per l’Unesco, del Club Unesco
di Roma, dell’Ordine di Malta, del Consiglio Regio-
nale del Lazio e della Giunta Regionale e della Presi-
denza dell’Assemblea Capitolina. Hanno contribuito
alla realizzazione dell’evento: Poste Italiane; Amba-
sciata della Repubblica di Cina (Taiwan) presso la
Santa Sede; Confraternita di San Giovanni Battista
de’ Genovesi; Rotary Club Roma Ovest; Inner Wheel
Club Roma Romae; Ecotec Group; Alfonsi Pianofor-
ti; KNS Classical; Music Talent Lab; Paolo e Paola
Spigarelli; Tecnologie e Comunicazioni; Famiglia
Donzelli; Adolfo Tagliero; Fondazione Antonino
Murmura; Liliana Gallo Montarsolo; Aldo Imerito.
www.chopinroma.it

I.P.
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Aperta la pista di ghiaccio
e inizia il «Natale sulmare»

La Roma Tre Orchestra. Foto di Serena Savantonio.

-
corso “Roma” 2018 al Teatro Quirino - Vittorio GassmanA cura di Ass. Cult. Fryderyk Chopin

Il Concorso Pianistico Internazionale “Roma” 
si arricchisce di eventi musicali e letterari.
Ben 108 i giovani pianisti che si ritrovano tra le sto-
riche mura del Chiostro di San Giovanni Battista de’
Genovesi in Trastevere, dove si stanno svolgendo 
tutte le fasi preliminari del Concorso Pianistico Inter-
nazionale “Roma”. Vengono da 20 paesi del mondo 
e portano nella Capitale i propri sogni. Sarà la Roma 
Tre Orchestra dell’Università Roma Tre ad accompa-

dal giovanissimo e talentuoso Pawel Piotr Gorajski, 
allievo dei Maestri Luciano Pelosi e Dario Lucantoni. 

-
tata quindi nello storico Teatro Palladium, il prossi-
mo 9 dicembre alle 20,00. La giuria è presieduta da 
Marcella Crudeli e vede tra i suoi membri importanti 
nomi del settore musicale classico: Silvia Cappellini 
Sinopoli (ITA) Maria Teresa Carunchio (ARG) Vin-
cenzo Marrone d’Alberti (ITA), Luca Rasca (ITA), 
Franco Carlo Ricci (ITA), Rosalba Vestini (ITA), Xin 
Wang (CHN-GER). L’evento, alla sua ventinovesi-
ma edizione, non smette di sorprendere e si arricchi-
sce di eventi musicali e culturali di alto spessore. In 
apertura del Concorso, Marcella Crudeli e il Maestro 

-

tutto il mondo per la sua brillante carriera musicale, 
come solista e come docente. A lui sono dedicate nu-
merose composizioni di musica contemporanea e si è 
esibito con importanti orchestre, tra le quali “I Soli-
sti Veneti” diretta da Claudio Scimone. Un concerto 
di apertura in ricordo di Alfredo Cuomo, padre della 
Fondazione Cuomo, principale sponsor del Concorso 

-
-

li, due donne che hanno fatto del sostegno ai giovani 
la loro missione, tanto da trovare nella partnership 
tra la Fondazione e il Concorso una strada comune. 
Nel programma del Concorso si inserisce anche un 
evento culturale letterario, dal titolo “Fra letteratura 
e musica - Letture dal romanzo di Angelo Angelastro 
- ‘Pennellature musicali’ di Marcella Crudeli” con la
partecipazione di Angelo Angelastro, giornalista TG1 
e scrittore, che nel Chiostro de’ Genovesi ha presen-
tato il suo libro “Il bel tempo di Tripoli”, romanzo
storico basato su una storia vera, la testimonianza di
un gerarca fascista su un capitolo centrale e ancora
oscuro del nostro passato coloniale. Sul sito web e
su tutti i canali social del concorso, è possibile trova-
re il programma completo della competizione e tutte
le informazioni sui vincitori delle diverse sezioni. Il
Concorso ha ricevuto il Patrocinio della Commissio-
ne Nazionale Italiana per l’Unesco, del Club Unesco
di Roma, dell’Ordine di Malta, del Consiglio Regio-
nale del Lazio e della Giunta Regionale e della Presi-
denza dell’Assemblea Capitolina. Hanno contribuito
alla realizzazione dell’evento: Poste Italiane; Amba-
sciata della Repubblica di Cina (Taiwan) presso la
Santa Sede; Confraternita di San Giovanni Battista
de’ Genovesi; Rotary Club Roma Ovest; Inner Wheel
Club Roma Romae; Ecotec Group; Alfonsi Pianofor-
ti; KNS Classical; Music Talent Lab; Paolo e Paola
Spigarelli; Tecnologie e Comunicazioni; Famiglia
Donzelli; Adolfo Tagliero; Fondazione Antonino
Murmura; Liliana Gallo Montarsolo; Aldo Imerito.
www.chopinroma.it

I.P.
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La Roma Tre Orchestra. Foto di Serena Savantonio.
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La Repubblica dell’8 dicembre 2019

Non potrà insegnare per sei mesi la 
maestra di sostegno indagata per 
maltrattamenti  ai  danni  di  una  
bambina invalida in una scuola di 
Roma. Una storia che Repubblica  
aveva raccontato a ottobre: a de-
nunciare l’educatrice erano stati i 
compagni  di  classe  della  piccola  
Margherita (il nome è di fantasia) 
che avevano raccontato alle altre 
maestre e  ai  genitori  dei  soprusi  
che pativa la loro compagna. «Do-
vrebbe essere più protetta di noi 
perché  è  stata  meno  fortunata»,  
aveva detto qualcuno di loro al pm 
e ai carabinieri del nucleo investi-
gativo che li hanno sentiti con mo-

dalità protette. 
Il sostituto Stefano Pizza aveva 

chiesto per l’insegnante di  soste-
gno  gli  arresti  domiciliari,  ma  il  
gip, pur ritenendo grave il quadro 
indiziario,  non  aveva  ritenuto  ci  
fossero gli estremi per quella misu-
ra. L’accusa ha fatto ricorso al Rie-
same che, qualche giorno fa, ha di-
sposto un’interdittiva di sei mesi. E 
lo ha fatto con un’ordinanza in cui 
ha  elogiato  l’atteggiamento  dei
bambini: che durante «le audizioni 
protette  spesso  si  indignano,  si  
commuovo, a testimonianza di un 
atteggiamento percepito come di 
estrema ingiustizia e crudeltà ver-

so la compagna e amica. In alcuni 
casi l’indagata viene definita come 
“un demone” — ed ovviamente si 
tratta di percezioni soggettive, che 
tuttavia paiono sintomatiche di un 
atteggiamento e di  una condotta 
difficilmente  conciliabile  con  la  
buona fede professata dall’indaga-
ta». I magistrati evidenziano «la co-
mune percezione dell’ingiustizia e 
l’evidente travisamento del ruolo 
dell’insegnante, dai bimbi ben co-
nosciuto  grazie  all’esperienza  di  
numerori esempi positivi»
I giudici fanno anche alcune con-

siderazioni  sul  ruolo  degli  inse-
gnanti di sostegno, «figura profes-

sionale introdotta per garantire il 
principio  costituzionale  di  ugua-
glianza  e  la  concreta  attuazione  
del diritto all’istruzione per i bam-
bini con difficoltà» che «é chiama-
ta a fronteggiare situazioni di diffi-
coltà di apprendimento, disturbi e 
problematiche  comportamentali,  
anche gravi, connessi alle disabili-
tà fisiche, psicologiche o sociali dei 
bambini a loro affidati». Pertanto 
né  l’aumentata  opposività  né  gli  
episodi di scarso autocontrollo rife-
riti dall’indagata possono giustifi-
care la benché minima violazione 
dei doveri deontologici». 

La protesta
Flash mob di “Non una di meno” contro la violenza di genere

Circa 300 donne ieri davanti alla Cassazione, in 
piazza Cavour, hanno preso parte al flash mob 
contro lo “stupro di stato”, una protesta (nata a 
Santiago del Chile il 25 novembre che finora ha fatto 

il giro del mondo) contro la violenza di genere, 
contro le violenze sessuali - finora in Chile ne sono 
state denunciate 88 - da parte degli agenti durante 
le manifestazioni contro il presidente Piñera. 

di Maria Elena Vincenzi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

Maestra picchiò
alunna disabile
“Via dalla scuola”
La decisione del Riesame: interdittiva di sei mesi 

all’insegnante di sostegno indagata 
per maltrattamenti. A far emergere tutta
la vicenda, le denunce dei compagni di classe

Roma Cronaca

ALESSANDRO SERRANO’/AGF

Secondo i magistrati 
gli altri studenti 
hanno percepito
“l’ingiustizia 
e il travisamento 
del ruolo”
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In forma con il twerk

ROMA - Per chi ha 
disfatto le valigie, ri-
posto le magliette co-
lorate nell’armadio e 
tornato alla routine 
quotidiana, il deside-
rio è uno solo: aspetta-
re la prossima estate. 
Ma c’è un modo per 
continuare a divertir-
si, mantenersi in for-
ma dopo aver supera-
to (o quasi) la ‘prova 
costume’ e sentirsi 
ancora in vacanza: il 
twerk. Sarà perché 
questa disciplina af-
fonda le sue radici 
nei balli sacri della 
Costa d’Avorio, sarà 
perché ha un sapo-
re latino americano, 
ma questo ballo tra 
i tanti benefici, por-
ta con sé il sogno di 
un’estate tutto l’anno. 
Già, perché non solo 

le lezioni si svolgono 
su un tappeto musi-
cale particolarmente 
energico, ma perché 
si impara a muovere 
ogni parte del corpo 
con sensualità, e se è 
vero che l’attività fisi-
ca promette benefici e 
sudore, è anche vero 
che questa disciplina 
riesce ad aggiungere 
divertimento e auto-
stima. Infatti l’aspetto 
psicologico di questo 
sport  (sì, perché il 
twerk è uno sport con 
tanto di istruttori fe-
derali) è una delle sue 
fondamenta. Impara-
re movenze sensuali 
davanti allo specchio 
della sala,  forza a re-
lazionarci con se stes-
si. E se all’inizio que-
sto rapporto è difficile 
da gestire, da subito 

si inizia a prendere 
confidenza con l’im-
magine che vediamo 
riflessa: ne scaturisce 
un legame che si sal-
da via via nel tempo 
e che avrà come risul-
tato il rafforzamento 
dell’autostima. Que-
sto, unito ai migliora-
menti fisici che si rag-
giungono praticando 
twerk, conducono a 
ritrovare quell’imma-
gine di donna libera e 
sicura di sè che troppo 
spesso viene dimenti-
cata. Anche solo l’atto 
liberatorio di muove-
re il lato B e sentirsi 
sensuali, sprigionando 
energia e femminilità, 
contribuisce a creare 
una versione nuova 
di se stesse e pian pia-
no, si fa pace con gli 
immancabili difetti 

e ci si vede più belle. 
Così l’estate prossi-
ma, quale che sia il 
numero che appare 
sulla bilancia, sarete 
orgogliose del vostro 
corpo. Niente male 
vero? Il tutto però, a 
una condizione im-
prescindibile. In virtù 
dei significativi risvol-
ti psicologici e degli 
indubbi sforzi fisici, 
è necessario affidarsi 
a istruttori qualifica-
ti. Complici le riviste 

patinate che narra-
no del jet set, infatti, 
il twerk ha assunto 
lusinghiere connota-
zioni modaiole dopo  
le tante esibizioni di 
vip da Miley Cyrus a 
Elettra Lamborghini, 
ma quando si parla di 
sport e benessere bi-
sogna fare attenzione. 
Ecco perché a Roma 
è nata una scuola uf-
ficiale per formare 
tecnici nazionali di 
Twerk riconosciuti 

dal Coni: la Asd Twerk 
School retta dall’ico-
na del twerk made in 
Italy, Federica LaPon-
di. Il prossimo corso 
si terrà a Roma, a fine 
settembre (per infor-
mazioni: twerkscho-
olroma@gmail.com) 
e  come sempre vedrà 
arrivare aspiranti inse-
gnati da tutta la peni-
sola. Perché la grande 
e colorata famiglia del 
twerk è sempre più 
numerosa.                 Effe

Molto più di un ballo, di una moda, di un metodo per dimagrire. 
Il twerk non è solo ‘ginnastica’ ma libertà, femminilità, sensualità  
e fiducia nelle proprie forme. Una sferzata di energia che tonifica,  
diverte e riappacifica con il proprio corpo. Il tutto a suon di musica

Prossimamente Federica LaPondi (Asd Twerk School) porterà i suoi corsi di formazione anche a Milano.

Metro del 5 settembre 2019

Trova Roma del 5 settembre 2019 Il Tempo del 4 dicembre 2019
TrovaRoma • Fascicolo 1441 • Anno 2019
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vincitore del Primo Premio Chopin 2018



XXIX Roma
International Piano Competition

XXIX Concorso Pianistico Internazionale “Roma” - Rassegna Stampa

PRESS REVIEW

16


