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venti nei
quartieri
poveri e
periferi-
ci, nelle
scuole e
n e g l i
ospedali.
Le onde
e il traffi-
co accompagnano lungo l’A-
venida 18 de Julio le nostre
chiacchiere di colleghi e sorri-
do ricordando Aldo che mi
spiega indignato che il tango
non è prerogativa argentina
ma che è porteño, originario
cioè di tutta la zona dell’estua-
rio del grande fiume-mare,
che comprende Buenos Aires
come Montevideo (Carlos
Gardel era di origini uru-
guaiane).
L’amore per questa città è

contagioso e grande è qui an-
che l’interesse per la classica,
con ricche stagioni molto se-
guite e affezionate a solisti e
gruppi italiani. D’altronde
parliamo di un Paese dove fi-
no a qualche anno fa la nostra
era la lingua d’obbligo a scuo-
la, dove ci sono 50 mila citta-
dini con la doppia cittadinan-
za (su 3.380.000 abitanti), e il
44% della popolazione è di
origine italiana. E dove il calo-
re del pubblico ti entra den-
tro, forse con una sincerità e
gratitudine che in Europa ri-
schiamo di perdere.                 n

Tournée

Il mio Paganini nei 
colori del Rio della Plata

Non c’è niente da fare:
in Sud America mi
sento a casa. Sono a
Montevideo, la capi-

tale dell'Uruguay, e riempio
gli occhi di sole e colori osser-
vando il Rio della Plata che co-
steggia gran parte della metro-
poli e regala quel senso di re-
spiro che conoscono solo le
città sull’acqua. Uno dei miei
più cari amici, il violinista uru-
guagio Aldo Cicchini, che suo-
na nell’Orchestra sinfonica
nazionale della Rai, mi parla
da tempo immemore di que-
sta città sorprendente, con gli
occhi che gli si accendono di
orgoglio.
Oggi però mi fa da cicerone

il direttore d’orchestra con cui
sto collaborando nel Concerto
n. 1 di Paganini, allo stesso
tempo il mio cavallo di batta-
glia e il mio tallone d’Achille.
La gita in automobile ci voleva
per staccare, in prova si sono
accorti tutti di come questo
pezzo non sia una sfida solo
per il solista. Accompagnarlo
vuol dire buttarsi a capofitto
nel mondo tutto italiano del
“belcanto”, ogni cambio armo-
nico un piccolo miracolo, ogni
accompagnamento alla ricer-
ca del suo colore e della sua
precisissima articolazione.
Diego Naser è in carica

l'Orquesta Sinfónica del Sodre
dal gennaio 2018 ed è molto
attivo nel sociale, con inter-

di FRANCESCA DEGO

Il Rio della Plata (in spagnolo  Fiume dell'argento) è l’estuario formato dai
fiumi Uruguay e Paraná; si tratta di una rientranza lunga 290 chilometri

Meglio gioventù

È così che è rimasto Luca Giovannini, giovane
violoncellista di Rovigo, quando dopo un
concerto si è sentito offrire dal celebre solista
un “Ansaldo Poggi” del 1927. Un ragazzo 
di valore che presto suonerà nella Brahms 
Saal del Musikverein di Vienna e, vincitore a
Castrocaro, inciderà un cd per “Suonare news”

Il violoncellista Lu-ca Giovannini, 18
anni, di Rovigo, si

è diplomato (vec-
chio ordinamento,
ndr) con dieci, lode e
menzione presso il
Conservatorio “Ve-
nezze” della sua città.
Suona uno strumen-
to Ansaldo Poggi del
1927 e ha già un ric-
co albo d’oro di con-
corsi vinti, come il
Brahms International
Competition di Pörtschach, in
Austria.
Suoni un violoncello co-

struito dal celebre liutaio bo-
lognese Poggi: come sei arri-
vato a mettere le mani su uno
strumento così prezioso?
A un concerto per Asolo

Musica, nel trevisano, suonavo
Violoncelles, vibrez! con Giovan-
ni Sollima. Tra il pubblico c’e-
ra Mario Brunello, e a fine se-
rata mi propose di suonare
uno strumento Ansaldo Poggi
del 1927. Ero senza parole, en-
tusiasta, emozionato, e non
smetterò mai di ringraziarlo
per l’opportunità.
Qual è il tuo percorso di

studi?
Mi sono diplomato al Con-

servatorio “Venezze” di Rovi-
go con Luca Simoncini. At-
tualmente frequento il corso
di Giovanni Sollima presso
l’Accademia Romanini di Bre-
scia. Ho avuto la fortuna di
partecipare a masterclass di
Enrico Dindo, Mischa Maisky,
Pier Narciso Masi, Bruno Ca-
nino, Massimo Polidori e
Lynn Harrell.
Quali sono i concorsi più

Senza parole
davanti a Brunello

di ILARIA MANTOVANI (redazione@suonare.it)

importanti che hai vinto?
Ho vinto in più edizioni il

Premio Crescendo di Firenze,
dove mi sono aggiudicato per
due volte consecutive la targa
di “Miglior violoncellista”. Me-
daglia d’oro al “Città di Gius-
sano” nel 2015 e Varallo Sesia
Premio Monterosa Kawai
2017, all’International Music
Competition Salzburg, in Austria,
all’International Music Competi-
tion London (Inghilterra), al
Concorso “Pierluigi da Pale-
strina” di Castel San Giovanni
(PC) nel 2016 e al Rising Stars
Grand Prix Berlin, in Germa-
nia. 
Quest’anno hai vinto la ras-

segna per i migliori diplomati
di Castrocaro Terme e il
Brahms International Competi-
tion in Austria. Quali opportu-
nità ti daranno?
Potrò esibirmi nella

Brahms Saal al Musikverein di
Vienna dove eseguirò il Con-
certo in Do maggioredi Haydn, e
alla Suntory Hall di Tokyo con
il Concerto in Si minore op. 104di
Dvořák e inciderò un cd che
verrà distribuito a tutti gli ab-
bonati a Suonare news.               n

Il violoncellista di Rovigo 
Luca Giovannini, 18 anni
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