
21Sabato, 17 maggio 2014Como Cronaca

S i è da pochi giorni conclusa 
la ventiquattresima edizione 
del concorso internazionale 
per pianoforte e orchestra 

“Città di Cantù”, realizzato dalla 
“Nuova Scuola di Musica di Cantù” 
con la direzione artistica del Maestro 
Vincenzo Balzani. Giova sottolineare 
che quest’anno, a differenza di 
altri anni, il livello artistico è stato 
inferiore. Più facile dunque il compito della giuria – 
costituita da Boris Petrushansky (Presidente), Vincenzo 
Balzani, Elisaveta Blumina, Enrica Ciccarelli, Antonio 
Di Cristofano, Roberto Furcht, Angelo Mantovani, 
Cristina Molteni e Mihai Ungureanu – che ha scelto 
(quasi) il meglio. Nonostante questo non si è totalmente 
d’accordo con l’operato conclusivo, che non ha visto 
infatti il verdetto all’unanimità, bensì a maggioranza. 
Nella sezione “classici” non è stato assegnato il primo 
premio, il secondo è stato aggiudicato alla pianista russa  
Ekaterina Litvintseva che ha interpretato il “Concerto 
K. 414” di Mozart. Benché non abbia eseguito gli 
“abbellimenti” secondo la formula più accreditata della 
prassi esecutiva mozartiana, Ekaterina ha offerto una 
valida performance offrendo attimi di vera interiorità 
espressiva. Terzi – ex-aequo – la pianista russa Rui Xu 
(Mozart: Concerto K. 488), che ha compiuto diciotto 
anni proprio in questi giorni, e l’italiano Elia Tagliavia 

(Beethoven: Concerto n. 3). 
Secondo il nostro punto di vista sarebbe stata più equa 
l’attribuzione della vittoria a Ekaterina Litvinsteva, la cui 
interpretazione è stata molto sofferta e interiorizzata, al 
secondo posto la precisa Rui Xu e al terzo Elia Tagliavia, 
che ha fornito un’esecuzione che non resterà fra le più 
memorabili, anzi.  
Nella sezione “Romantici” la vittoria è meritatamente 
stata attribuita all’italiano Christian De Luca, che fra 
poco compirà ventuno anni, splendido interprete della 
difficilissima “Totentanz” di Liszt. Secondo premio 
– ex-aequo – al giapponese Junichi Ito, magnifico 
interprete del “Concerto n. 1” di Rachmaninov e di 
nuovo all’italiano Elia Tagliavia (scialba e non sempre 
precisa, addirittura qualche entrata in anticipo rispetto 
all’orchestra, la sua interpretazione del Concerto di 
Ciaikovskij), finalista in entrambe le sezioni e, appunto 
per questo, sopravvalutato.  Secondo la nostra opinione 
sarebbe stato più logico il seguente verdetto: I. Christian 

De Luca, II. Junichi Ito, III. Elia Tagliavia.
Lodevole ed encomiabile l’Orchestra Filarmonica di 
Stato “Mihail Jora” di Bacau, diretta da Ovidiu Balan, che 
durante il concorso ha eseguito una miriade di concerti 
differenti, dimostrando di possedere un repertorio 
veramente completo e di difficile esecuzione. 
Al Teatro Sociale di Como, al termine della rassegna, si è 
tenuto il “Concerto di Gala” con i vincitori del concorso 
internazionale, ad eccezione della giovane russa Rui Xu, 
che non ha potuto essere presente.  
Per la prossima edizione del concorso, la 
venticinquesima, sono previste alcune novità, fra cui la 
commissione di un Concerto scritto appositamente per 
il “Città di Cantù”. Una piccola nota in merito ai concorsi 
pianistici. Sarebbe opportuno, proprio per regolamento, 
che ai concorsi non possano partecipare allievi (o ex-
allievi) dei membri di giuria. Costituirebbe un’ulteriore 
garanzia e autorevolezza  della manifestazione. 

Alberto CimA 

Sotto tono            
il “Città di Cantù”

Pianoforte e orchestra

Nella 24esima edizione, 
conclusasi nei giorni 
scorsi, il livello artistico 
è parso inferiore rispetto 
al passato. Più facile il 
compito della giuria, che ha 
scelto quasi il meglio

EkatErina LitvintsEva

“Va PeNSiero”
a rebbio
Serata
CoNtro
il razziSmo

Una serata per riflettere insieme sul tema 
del razzismo si terrà all’oratorio di rebbio, 
venerdì 16 maggio. a proporla l’associazione 

nazionale “Prendiamo la parola” che porterà in 
città il registra etiope Dagmawi Yimer, già autore 
con adrea segre del documentario “Come un 
uomo sulla terra”. al centro della serata ci sarà 
la proiezione dell’ultimo lavoro del regista, “và 
Pensiero – storie ambulanti”, film che propone 
il racconto incrociato di due aggressioni razziste 
avvenute negli anni scorsi a Milano e a Firenze. 
La prima coinvolse Mohamed Ba, 50 anni, griot, 
attore e educatore senegalese residente in italia 
da 14 anni, che venne accoltellato il 31 maggio 

del 2009 in pieno giorno, nel centro di Milano. 
a Firenze furono, invece, colpiti il 13 dicembre 
2011, Mor e Cheikh, anche loro senegalesi al 
lavoro al mercato di san Lorenzo. Le storie dei tre 
protagonisti s’incrociano nel racconto delle loro 
drammatiche esperienze di vita e, malgrado tutto, 
le loro speranze di continuare a vivere in italia, 
con la continua paura e incertezza di incrociare 
uno sguardo o un gesto che li riporti al momento 
dell’aggressione. il regista Dagmawi Yimer, nato 
e cresciuto ad addis abeba, ha lasciato il paese 
in seguito ai gravi disordini post-elettorali del 
2005. Dopo un lungo viaggio attraverso il deserto 
libico e il Mediterraneo, sbarca a Lampedusa il 

30 luglio 2006. a roma, dopo aver partecipato 
a un laboratorio di video partecipato nel 2007, 
realizza insieme ad altri 5 migranti il suo primo 
film, il deserto e il mare. “L’aggressione che hanno 
subito i protagonisti del film – spiega  Dagmawi 
Yimer - mi colpisce non solo in quanto tale, ma 
perché rivela la fragilità della condizione migrante 
in italia. non volevo fare scoop, ma raccontare 
le emozioni, le paure, i tentativi di rinascita, di 
chi, da un giorno all’altro, scopre di essere vittima 
di un odio omicida soltanto per il proprio colore 
della pelle. Un film che aiuti il ‘migrante’ ad uscire 
dall’anonimato e l’opinione pubblica a riscoprire 
l’uomo dietro la vittima”.  

Camerun: 
continua 
l’attività 
dell’associazione 
edodè

nonostante il clima di insicurezza e il 
recente rapimento di tre missionari nel 
nord del Camerun, continua l’attività 
di Edodé onlus in collaborazione con le 
parrocchie della diocesi di Marouà-Mokolo 
dove operano i nostri missionari “fidei 
donum”. L’associazione, con sede a Domaso, 
è attiva soprattutto nel garantire l’accesso 
all’acqua da parte delle popolazioni locali. 
tra il 2010 e il 2013 sono stati realizzati 36 
pozzi a piccolo diametro e un barrage che 
ha permesso la creazione di un invaso che 
garantisce l’accesso all’acqua di oltre dieci 

mila persone. E’ stato inoltre acquistato 
un terreno e tre fabbricati per la 
realizzazione di un ambulatorio di 
fisioterapia. Fitto anche il programma 
degli interventi che verranno realizzati 
nel 2014, da parte della diocesi locale, 
grazie al contributo dell’associazione: 
dieci pozzi ordinari e due forage 
(perforazioni di profondità maggiore). 
Per essere aggiornati sulle attività 
dell’associazione e contribuire alla 
realizzazione dei progetti è possibile 
consultare il sito www.endodeonlus.it.

Il presidente, 
i soci e i collaboratori 

della cooperativa Biosfera 
sono vicini all’amico Flavio 

per la prematura scomparsa 
del papà 

Giacomo Pavoni

Carovana antimafie: 
tappa comasca

La Carovana internazionale 
antimafie farà tappa a Como 
il prossimo 29 maggio. La 

manifestazione, promossa da 
arci, Libera e avviso Pubblico, 
con il patrocinio e il contributo 
del Comune di Como, prevede in 
mattinata allo spazio Gloria un 
incontro con gli studenti delle 
superiori e in serata in piazza 
Martinelli, lo spettacolo teatrale 
“animelle! Un euro al chilo” sul 
tema della tratta e lo sfruttamento 
della prostituzione. ll viaggio della 
Carovana internazionale antimafie 
attraversa il territorio con un 
percorso a tappe che si propone 
di portare solidarietà a coloro 
che in prima fila operano per la 
legalità democratica e la giustizia 
sociale, per dare opportunità di 

crescita sociale, per sensibilizzare 
le persone affinché tengano 
alta la tensione antimafia, per 
promuovere impegno sociale e 
progetti concreti. “Obiettivo della 
Carovana - sottolinea l’assessore 
alla Legalità del Comune di Como 
- è far partecipare persone e 
istituzioni su temi fondamentali 
per la democrazia, la legalità e 
il contrasto alle organizzazioni 
mafiose ed è per questo che è 
importante che anche il Comune 
di Como - che di recente ha 
aderito, unico comune della 
provincia, ad avviso pubblico - 
sia in prima linea”. il tema scelto 
dagli organizzatori per l’edizione 
di quest’anno è la lotta alla tratta 
degli esseri umani. 

Il 29 maggio


