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Galatina, Capodanno in chiave di violino
Concerto di fine anno il 30 dicembre con un rag~zzino dal talento fenomenale
protagonisti del concerto.
Santa Cecilia di Roma, con il punteggio di dieci e
note del pianoforte di Allevi
T
Mhanna (il cognome tradilode e menzione speciale, ha già riscosso un enorme
'" sono ancora lì, sospese ed
STEFANO

MHANNA

~ echeggianti nell'aria,
che
già sono pronte a levarsi nella stessa
Piazza San Pietro, ma questa volta all'interno della Chiesa Madre, quelle del
violino di un 12enne dal talento impareggiabile, Stefano Mhanna. E' ancora
l'Associazione "I Concerti del Chiostro"
a regalare un altro importante evento
musicale a Galatina, in occasione dell'edizione numero due del "Concerto di
Capodanno". Conferisce peso all'evento, in programma domenica 30 dicembre, alle
20, il patrocinio del Conservatorio "Tito Schipa" di
Lecce, mentre il Comune di Galatina dà man forte all'organizzazione. Due, ed entrambi giovanissimi, i

sce una paternità libanese)
è indiscutibilmente il prim'attore della serata. "Questo bambino, già dalle
prime battute della sua esibizione mi ha sbalordito.
Siamo di fronte ad un talento fenomenale, un ragazzino natoper suonare".
Sono parole, di rilevanza
non esigua, pronunciate due
anni or sono dal grandissimo violinista di fama mondiale Uto Ughi (non un cameade qualsiasi), che
aveva assisto ad uno show del ragazzinoprodigio. Diplomatosi lo scorso luglio presso il Conservatorio

successo per l'esecuzione del concerto in Re maggiore opera 35 di Tschaikowski, con l'orchestra dello
stesso Conservatorio, diretta dal Maestro Ernesto
Gordini. Ed a proposito di Maestro, Luigi Fracasso,
direttore artistico de "I Concerti del Chiostro", tesse
le lodi della 24enne pianista leccese Valentina Parentera, chiamata a scortare (nella seconda parte
della prova) la performance di questa ''promessa del
concertismo italiano nel mondo, che sono orgoglioso di essere riuscito a portare a Galatina. Valentina ha studiato presso laprestigiosa Accademia
di Recanati con il Maestro Lorenzo Di Bella e si è
già fatta apprezzare in varie circostanze a livello internazionale". Si accede attraverso invito, info presso
la "Libreria Viva" in via Liguria a Galatina.
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