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Quindici giovani musicisti si sfidano per
ottenere il titolo “Il piccolo violino magico”
PORTOGRUARO. Da domenica 26 a venerdì 31 agosto si svolgerà, a Portogruaro,
la fase conclusiva del concorso internazionale per giovanissimi violinisti “Il piccolo
violino magico” giunto quest’anno alla sua seconda edizione. I quindici
semifinalisti, provenienti da tutto il mondo e selezionati da una apposita giuria
internazionale si contenderanno così il titolo in un articolata serie di prove.
Durante la prima fase della Semifinale infatti, i concorrenti proveranno e si
esibiranno accompagnati da una grande orchestra e di fronte a una Giuria
Internazionale. Nella seconda fase della Semifinale, saranno gli stessi giurati ad
accompagnare i piccoli violinisti nell’esecuzione del primo tempo del Concerto in
re minore di Bach per due violini. Un concerto di Gala premierà l’impegno dei
concorrenti esclusi dalla finale, e inoltre la Fondazione Musicale Santa Cecilia
offrirà loro una masterclass di due giorni. Una seconda grande orchestra
accompagnerà i 4 piccoli violinisti selezionati per la finale. Le musiche sono state
scelte dal Direttore Artistico, Pavel Vernikov, tenendo conto delle mani dei
giovanissimi esecutori: Bach, Rode, Beriot, Vivaldi, Spohr, Viotti, Kabalevskij,
Kreisler e un concerto del più grande bambino prodigio della storia, Wolfgang
Amadeus Mozart. Il montepremi prevede ricche borse di studio destinate ai 4
finalisti, un concerto inserito nella programmazione del Festival, la sera del 30
agosto, e un premio “magico” per il finalista più giovane e capace: il prestito
gratuito per un anno di un piccolo violino settecentesco di eccezionale pregio,
offerto dalla Fondazione Pro Canale di Milano. Due gli italiani selezionati per la
Semifinale: Laura Bortolotto e Stefano Farulli. Dalla Russia arrivano Elena
Prosolupova, Alexandra Li e EfrosinyaEfimova , sono coreani Tsoy Se, Kim Dae
Won e Choi Ji Ah e giapponesi Asako Fukuda e KanonKobayashi. Da Singapore
arriva Hui Ho Qian e dal Kazakistan MadinaAdamova. Infine, dalla Germania
arriva Romina Bernsdorf, dalla Svizzera Pascal Bauer e dalla Francia Cosima
Soulez Lariviere. (g.g.)
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Mercoledì, 12 Settembre 2007
BRUGNERA Laura Bortolotto, 12 anni, si prepara a esibirsi il 17
settembre nell’esecuzione di musiche di Mozart e Vivaldi
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(ms) La presenza a Berlino il 17 settembre come solista dell'orchestra berlinese,
nell'esecuzione di musiche di Mozart e Vivaldi, è il primo riconoscimento per Laura
Bortolotto, la dodicenne violinista di Brugnera vincitrice del concorso "Il Piccolo Violino
Magico" svoltosi a Portogruaro, organizzato dalla Fondazione musicale Santa Cecilia di
Portogruaro: «Sarò a Berlino - ha anticipato Laura - assieme alla russa seconda
classificata a Portogruaro e al vincitore dello scorso anno. Mi esibirò come solista con
l'orchestra di Berlino in musiche di Mozart e Vivaldi. Sto attendendo dagli organizzatori
il programma preciso per cominciare a prepararmi a questo mio primo impegno
internazionale».
Ancora stordita per il successo di Portogruaro («anche se - confessa -, dopo
l'esperienza dello scorso anno che mi aveva spaventata per l'alto livello di
preparazione, quest'anno ero più ottimista e fiduciosa di fare bene in quanto mi ero
ben preparata, pur non pensando di vincere»), Laura non si lascia prendere
dall'euforia. Parlando del suo futuro riconosce che «c'è molto da fare, tanto da
studiare, sacrifici da sopportare» per poter raggiungere quello che è un suo preciso
obiettivo, «riuscire a entrare in una grande orchestra, a essere protagonista in
concerti» con quel violino che fin da bambina è stato il suo grande amico.
Quella di Laura è la storia di una bambina che a 5 anni ha conosciuto il violino, al quale
si è subito appassionata cominciando a frequentare la Scuola di musica
dell'Associazione culturale Altoliventina, dove ha incontrato l'insegnante Domenico
Mason: «Da tre anni - aggiunge - frequento anche i corsi di perfezionamento al
Conservatorio di Portogruaro seguita da Caterina Carlini e dai maestri Volochine,
Semchuk e Vernikov, assieme a Mason.
Laura, alunna della scuola media a Prata, riesce a conciliare l'attività scolastica allo
studio del violino animata da una grande passione ben condivisa dall'intera famiglia. Ha
già a suo attivo numerosi premi.
Soddisfazione per il successo della sua giovanissima concittadina esprime anche il
sindaco Ermes Moras: «Ho avuto occasione di ascoltare Laura - sottolinea - alla
conferenza stampa di presentazione di Concerti in Villa, e ne ero rimasto entusiasta. Ho
in programma di organizzare a breve un concerto a Villa Varda per presentarla
all'intera comunità».
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Enfant prodige in concerto: stasera c’è Laura Bortolotto

SACILE. Prosegue oggi alle 16.45 nell’ex chiesa di San Gregorio, a Sacile, la rassegna dei Pomeriggi musicali. Sarà un
concerto molto particolare, perché ne sarà protagonista la giovanissima Laura Bortolotto, vincitrice del recente concorso
internazionale “Il Violino Magico” di Portogruaro e già affermatasi lo scorso anno nel concorso di Vittorio Veneto. Soltanto
dodicenne, Laura Bortolotto ha sbaragliato tre agguerrite colleghe davanti a una giuria internazionale presieduta da
Giovanni Peterlongo, guadagnandosi così il primo premio di cinquemila euro. Nell’occasione alla giovanissima violinista
pordenonese è stato anche assegnato il Premio Simeoni per il concorrente più amato dal pubblico, premio che consiste in
un violino del celebre liutaio Simeoni.
I Pomeriggi Musicali di Sacile proseguiranno sabato 29 settembre con il pianista Gabriele Dal Santo, uno tra i più quotati
giovani pianisti italiani, e il 7 ottobre con il quartetto di clarinetti Ensemble Serenissima. L’ingresso ai concerti è libero. (g.g.)
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Doppio concerto al Gozzi per la prodigiosa Laura

PASIANO. Tutto esaurito per domani sera al teatro Gozzi di Pasiano per il concerto dell’orchestra I Solisti in Villa, diretta dal
maestro Ezio Mabilia, in programma alle 20.45. I posti numerati erano esauriti, oltre ogni attesa, già mercoledì: un interesse
straripante per i virtuosismi della giovane formazione cameristica pratese, per assecondare il quale gli organizzatori
dell’associazione XX Secolo hanno subito inserito una replica domenica alle 20.30. Improvvisa impennata della passione
per la musica classica? Per Mozart in particolare? Senza far torto al genio universale del salisburghese - di cui verranno
eseguiti un concerto per pianoforte e musiche per violino tratte dal “Flauto magico” - il motivo catalizzatore di tanta
attenzione sembra risiedere soprattutto nel sorprendente talento di Laura Bortolotto, dodicenne violinista di Brugnera, figlia
d’arte (la madre Elena Bergamo è flautista), pluripremiata in Italia e all’estero, solista nel doppio concerto. (l.r.)

http://quotidianiespresso.extra.kataweb.it/finegil/messaggeroveneto/CheckSecurity.chk?Action=Upd...

01/02/2008

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola
Elenco Titoli

Pagina 1 di 1
Stampa questo articolo

LUNEDÌ, 08 MARZO 2010
Pagina 8 - Pordenone

A 14 anni alfiere della repubblica per essersi distinta come
violinista

Laura Bortolotto è alfiere della repubblica. La quattordicenne di San Cassiano di Livenza stamani sarà ricevuta al Quirinale
dal presidente Giorgio Napolitano che le conferirà l’onorificenza, riservata ai minorenni, in occasione della Festa della
donna. L’8 marzo, infatti, la presidenza della repubblica ospita ogni anno alcune donne meritevoli distintesi nei campi più
svariati della cultura, della scienza, dell’economia, della società. Laura, studentessa del primo anno al liceo scientifico a
indirizzo linguistico Grigoletti di Pordenone, nonostante la giovanissima età ha meritato una fama internazionale come
violinista.
Suona il violino dall’età di 4 anni, seguita dal maestro Domenico Mason nelle scuole di musica dell’Associazione culturale
altoliventina XX secolo di Prata e Santa Cecilia di Portogruaro, frequentando anche i corsi di perfezionamento con
prestigiosi maestri nella scuola di musica di Fiesole. I primi riconoscimenti sono arrivati nel 2004, con il conseguimento del
primo premio ex aequo nel concorso internazionale dell’Adriatico ad Ancona, il primo premio assoluto con 100 punti nel
concorso nazionale per violino Padovano a Senigallia, il primo premio nella rassegna musicale giovanile Città di Cortemilia
e il quarto posto nella prima competizione mondiale di violino. Nel 2005 Laura Bortolotto si è distinta per la vittoria dei
premi assoluto (100/100) e Ovidui Badila per il punteggio più alto nella sezione archi al concorso internazionale di Trieste.
Nel 2006 la giovane violinista ha ottenuto il podio al VI concorso nazionale per giovani musicisti di Occhiobello (Rovigo) e il
secondo posto alla rassegna nazionale d’archi di Vittorio Veneto.
Lo scorso anno si è diplomata in violino da privatista nel conservatorio di Trieste a pieni voti ottenendo anche la lode e la
menzione. La talentuosa ragazza già da qualche anno è impegnata in un’intensa e prestigiosa attività concertistica. Oggi
alle 11, accompagnata dai genitori Alberto ed Elena, sarà ricevuta al Quirinale. Diventerà alfiere della repubblica «per
essersi distinta nel campo della musica». (g.b.)
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