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adeguate infonnazioni, utili al fine det-

Il concerto Grande successo per l'esibizione di Stefano Mhanna nella chiesa madre gremita di gente

Incantatia suondi musicadaunviolinistadi 12anni
di FRANCESCO RELLA
Strabiliante, coinvolgente, contagioso. Non appaiono smisurati i tre aggettivi accostabili alla perfonnance straordinaria del dodicenne violinista prodigio
Stefano Mhanna. Così come perfettamente aderenti alla realtà suonano straripante, entusiasta ed incantato, riferiti ad
un pubblico di circa 1000 persone che
il 30 dicembre, stipate all'interno della
Chiesa Madre di Galatina, hanno avuto
modo di assistere ad un "Concerto di
Capodanno" davvero indimenticabile.
Elegante e professionale pure la ventiquattrenne pianista leccese Valentina Parentera che - nella seconda parte - ha
accompagnato un bambino dalla natura-
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lezza, allo stesso tempo, disinvolta e disannante.
Posato lo strumento si mostra poco
loquace quanto inaspettatamente maturo: «Sono venuto qui - chiosa suingato
il nuovo talento del violino

- per

suona-

re e non per parlare,>.
Cosa, [a prima, che gli riesce divinamente. Lo evidenzia il maestro Luigi
Fracasso, direttore artistico de "I Concerti del Chiostro" ancora una volta artefici di' una notte musicale memorabile,
in procinto di prendere il volo per una
personale tournèe che lo vedrà protagonista inizialmente in Portogallo e successivamente in altri paesi del bacino del
Mediterraneo.
«Sbalorditiva la spigliatezza con la
quale ha eseguito "I Capricci" di Pagani-

ni, tra i più complicati e richiedenti massimo virtuosismo nella letteratura violinistica, quella per violino solo,>,dice.
Logico quindi come il pubblico
(chiesa gremita e scranni liberi introvabili) si sia abbandonato a scroscianti applausi dietro le arie - intonate dal giovane Mhanna - delle opere di Bach, Kreisler, Tschaikovski ed ovviamente Paganini, eseguite tutte assolutamente senza
l'ausilio di un leggio, impresa improba
specie per un violinista. Centro pieno,
dunque, dell'associazione "I Concerti
del Chiostro", che dopo Allevi
"piazzano" un nuovo colpo di prestigio.
«Faccio un plauso - dice Fracasso all'intera filiera organizzativa del nostro
gruppo, arma vincente unitamente agli
sponsor che ci apprezzano e ci vengono
incontro».
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