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po è sta-
to detto
sul ruolo
d e l l o
schermo,
di nome
e di fatto,
nelle no-
stre vite.
Però tro-
vo sia veramente un peccato! 

Nelle ore lontane da casa e
dagli affetti, non nascondo
che collegarsi, curiosare, sorri-
dere e sentirsi più vicini ad
amici nuovi, o persi e ritrovati,
sia una sorta di coccola a cui
sono assuefatta, la versione
contemporanea e interattiva
delle foto di famiglia nel por-
tafoglio. Credo anche che sia
bellissimo, da musicista, parla-
re con chi mi ascolta, racco-
gliere commenti, impressioni
“a caldo” dopo un concerto,
creare un’intricata matassa di
fili con cui rimanere presente
nella vita delle persone incro-
ciate magari una sola sera dal-
l’altra parte del globo.

Tanti nel nostro ambiente
inorridiscono, ma la verità è
che molti giovani ormai si avvi-
cinano alla classica anche gra-
zie a questo nuovo abbraccio
tecnologico e internazionale
della comunità web, che può
anche rivelarsi incredibile
trampolino di lancio per i ta-
lenti emergenti. Da maneggia-
re con estrema cura.                  n

Tournée

Facebook!
Maneggiare con cura

Facebook è una strana
bestia. A un certo pun-
to era la piattaforma
d’elezione per i giova-

ni, ora sembra esserci stata
l’invasione dei genitori, dei
maestri, dei critici, dei filoso-
fi, ma anche degli hater… E i
giovani si rifugiano su Insta-
gram, dove per lo meno ser-
vono meno parole e ci si
esprime per immagini, laco-
nici hashtag e atmosfere, e ci si
sente meno criticabili. 

Il mese scorso ho scritto di
stalker e devo dire che online la
questione si complica non
poco, soprattutto per chi
mantiene un profilo pubbli-
co per motivi professionali. Ci
si ritrova a fare i conti con chi
si ossessiona trasformando
l’ossessione in puro odio alla
mancata risposta a un mes-
saggio; si ricevono insulti da
parte di sconosciuti che si
sentono respinti, o che, sem-
plicemente guardandoti o
sentendoti suonare credono
di aver creato un rapporto
personale.

Avete presente come in
tanti cambino personalità al-
la guida? Come se essere
“protetti” da una scatola di
metallo galvanizzasse anche
la più tenera signora portan-
dola a insulti e turpiloquio
che farebbero impallidire
persino il proverbiale scarica-
tore di porto? Ecco, fin trop-

di FRANCESCA DEGO

Il logo di Facebook, il social più diffuso al mondo con 2 miliardi di utenti 
e il celebre “like” con il quale gli iscritti esprimono la propria approvazione

Meglio gioventù

È l’esperienza, elettrizzante, vissuta dal
giovane musicista veneto Giovanni Bertolazzi,
tra i 27 pianisti ammessi alle fasi finali
della prestigiosa competizione pianistica 
di Bolzano che si svolgerà nel 2019. Si prepara
a Catania con il maestro Epifanio Comis. 
E intanto vince concorsi dall’Italia all’Estonia

Giovanni Bertolazzi,
20 anni, di Mon-
teforte d’Alpone

(Verona), è uno dei due
italiani (l'altro è Nicolò
Ferdinando Cafaro, ndr)
selezionati nella rosa dei
ventisette pianisti am-
messi alle fasi finali del
62° Concorso “Busoni”,
previste tra un anno, ad
agosto 2019. Il musicista
veneto ha conseguito il
diploma accademico di
primo livello con 110 e
lode presso il Conserva-
torio “Marcello” di Vene-
zia e attualmente studia
a Catania con Epifanio
Comis.
Sei stato ammesso alle fi-

nali del Concorso “Busoni”,
come è andata?

Partecipare alle preselezio-
ni della storica competizione
altoatesina è stata un’espe-
rienza emozionante, perché
è un concorso con una gran-
de tradizione. Prima c’è stata
una selezione tramite video,
in cui sono stati scelti i circa
cento candidati che avrebbe-
ro preso parte poi alle selezio-
ni dal vivo a Bolzano. Il pro-
gramma che ho presentato
comprendeva lo Studio n. 1
op. 10 di Chopin, Etude-Ta-
bleau n. 9 op. 33 di Rachmani-
nov, Intermezzo n. 2 op. 118 di
Brahms e la Rapsodia Unghere-
se n. 12 di Liszt. Colgo l’occa-
sione per ringraziare il mio
maestro Epifanio Comis, per
la sensibilità e la professiona-
lità con la quale mi segue
ogni giorno. 
Ci racconti il tuo percorso

accademico?

Vent’anni appena
e l’emozione del “Busoni”

di ILARIA MANTOVANI (redazione@suonare.it)

Mi sono laureato al trien-
nio con 110 e lode al Conser-
vatorio di Venezia con Massi-
mo Somenzi. Oggi vivo e stu-
dio a Catania, dove frequento
la Rachmaninov Academy
sotto la guida di Epifanio Co-
mis.
Quali concorsi hai vinto?
Di recente ho preso il pri-

mo premio al Concorso pia-
nistico internazionale "Thal-
berg” di Napoli, dove ho vin-
to anche il Premio Italo De
Feo come miglior semifinali-
sta italiano. Medaglia d’oro
al Concorso Crescendo di
Palermo che mi permetterà
di esibirmi con l’Orchestra
Sinfonica Siciliana al teatro
Politeama nella stagione
2018/19. All’estero sono or-
goglioso di aver vinto il Troi-
sdorf International Piano Com-
petition, il Siegfried  Weishaupt
International Piano Competi-
tion in Germania e l’Alion
Baltic Music Competition di
Tallinn, in Estonia.                n

Il pianista di Monteforte d’Alpone (VR)
Giovanni Bertolazzi, 20 anni
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