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OTTENUTO LA MEDAGLIA DEL SENATO

Il Premio Postacchini alla giovanissima Himari Yoshimtra
LA SICUREZZA

dei grandi

ni del podio. Dalla più piccolq

violinisti ormai

maturir la precisione di chi ogni giorno al violino dedica ore e ore di studio. L'alta statura
dell'artista già formato, in pochi centimetri e
in 8 anni d'età. La vincitrice della XXVI edizione del Concorso Violinistico Internazionale Andrea Postacchini di Fermo viene dal
Giappone e si chiama Himari Yoshimura. Premiata con il violino e l'archetto realizzato dal

{$,

ucraina Sofiia Yakovenko per la categoria B e
sino a Jevgenijs Cepoveckis dalla Lettonia, di
24 anni per la categoria D. Sarà proprio Jevgenijs Cepoveckis a suonare con la Form, l'Orchestra Filarmonica Marchigiana nella stagio-

ne sinfonica 2020, nell'ambito del progetto
U-35 Nuovi Talenti. Tanti i momenti di gran-

maestro liutaio Emanuele Vocale modello
Guarnieri del Gesù dell'Academia Cremonensis in collaborazione con la Fondazione Lucchi, porta a casa anche la medaglia del Senato
della Repubblica. La serata, condotta magistralmente dalla pianista e presentatrice Lucia
Santini, e in diretta streaming su Stazione 41,
ha visto alternarsi momenti dedicati alla premiazione dei vincitori delle varie categorie e
performance mozzaftato, nonché la presenza
in sala di due autorevoli personalità, un membro del Senato della Repubblica e un membro

accolta con

una ovazione, Himari Yoshimura di 8 anni
dal Giappone (categoria A), alla sedicenne

della Camera dei Deputati. Tra le esibizioni
quelle dei secondi posti di §flonbeen Chung di
22 anni della Corea del Sud per la categoria D,
di Lorenz Karls dalla doppia nazionalità svedese e austriaca di 18 anni per la categoria C,
della statunitense Pilar §Tinter Hills di 14 anni per la categoria B e della piccola Yume Tomita (Giappone-Regno Unito) di 11 anni per
la categoria A. E poi gli attesissimi primi gradi-

de emozione che hanno contraddistinto la serata, ad iniziare da quello di apertura con la
performance dei ballerini della Scuola di Danza N.a.s.c.o. di Porto San Giorgio esibitesi in
un balletto tratto dal terzo atto del Guglielmo
Tell di Gioacchino Rossini, per la coreografia
della maestro Lola Fejzo. In molti poi i ringra-

ziamenti giunti all'Antiqua Marca Firmana,
ideatrice e otganizzatrice del concorso. Il primo è quello che giunge ogni anno con il conferimento della prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica che riconosce all'associazione il merito di aver fondato il concorso.

