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MARIA TSULIMOVA

MARIA TSULIMOVA Prosegue la stagione della Fondazione Franco Michele

Napolitano con il concerto della giovane pianista russa Maria Tsulimova che lo

scorso anno ha vinto il Premio Palazzo San Teodoro. Il concerto, interamente

dedicato a Chopin, è presentato da Massimo Lo Iacono. Maria Tsulimova, nata

nel 1993 a Vladimir (Russia) dove si è diplomata, ha poi studiato anche in Italia

laureandosi con il massimo dei voti al Conservatorio di Pescara. Circolo

Canottieri, ore 20.
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Concerto

La pianista russa Maria Tsulimova suona Chopin

Dario Ascoli

È interamente dedicato a Chopin il recital della giovane pianista russa Maria

Tsulimova per la stagione della Fondazione Franco Michele Napolitano al

Circolo Canottieri, stasera alle 20. La brillante solista ha vinto nel 2019 il

Premio Palazzo San Teodoro, competizione che va assumendo rilevanza

internazionale. Tsulimova si è diplomata con il massimo dei voti a Vladimir, in

Russia, ma dal 2014 si è trasferita in Italia dove si è perfezionata con il

maestro Giuliano Mazzoccante, laureandosi anche al Conservatorio di

Pescara. Illustrato da Massimo Lo Iacono, il programma prevede la Ballata n.

1 in sol minore per pianoforte Op. 23, la Ballata n. 4 in fa minore per pianoforte

Op. 52, lo Scherzo op.31 n.2, la Fantasia op.49 e 4 Studi op.25 di Chopin. È

stato Schumann, in veste di critico, a riferire le Ballate di Chopin ai versi di

Mickiewicz.
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RECITAL PER LA "FONDAZIONE F. M. NAPOLITANO"

La pianista russa Maria Tsulimova in concerto al Circolo Canottieri

NAPOLI. Al Circolo Canottieri, questa sera alle ore 20 nell' ambito della stagione

concertistica della Fondazione Franco Michele Napolitano, atteso concerto

della giovane pianista russa Maria Tsulimova che lo scorso anno ha vinto la

terza edizione del prestigioso "Premio Palazzo San Teodoro", promosso dall'

imprenditore Giovanni Lombardi. Il concerto sarà interamente dedicato a

Chopin e i brani scelti dalla giovane pianista sono: la prima e la quarta ballata, lo

scherzo op. 31 n 2, la fantasia op. 49 e 4 studi op.25. Maria Tsulimova, nata a

Vladimir (Russia) nel 1993, si 8 diplomata con il massimo dei voti presso il

Collegio Musicale Regionale di Vladimir. Dal 2014, dopo essersi trasferita in

Italia, ha studiato con il maestro Giuliano Mazzoccante. Nel 2019 si 8 laureata

con il massimo dei voti al Conservatorio di Pescara. La Tsulimova ha vinto

numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali e si esibisce per

importanti festival internazionali. Il concerto sarà presentato dal professore

Massimo Lo Iacono.
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PALLANUOTO FEMMINILE - SI DOVEVA GIOCARE DOMENICA

Il match Brizz-Acquachiara rinviato a data da destinarsi

NAPOLI. Brizz-Acquachiara, la partita di A2 femminile non disputata domenica 2

febbraio per la cancellazione del volo che avrebbe dovuto portare la squadra di

Barbara Damiani a Catania, si giocherà in data da destinarsi. Lo ha stabilito il

Giudice Sportivo dopo aver esaminata la documentazione inviata dal club

biancazzurro. Ecco il testo della decisione: "Preso atto del mancato arrivo della

formazione della società Acquachiara per disputare l' incontro in programma in

data 2 febbraio 2020 e preso atto delle giustificazioni dedotte in atti dalla

squadra viaggiante, dato atto che non è riscon trabile alcun comportamento

sanzionabile da parte della stessa e che il mancato arrivo è stato dovuto

unicamente a cause di forza maggiore non imputabili alla stessa (cancellazione

del volo), questo ufficio dispone la fissazione in altra data dell' incontro, da

definirsi a cura dell' ufficio competente".
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NUOTO Quest' anno toccherà al Centro Sportivo Portici organizzare la kermesse: start venerdì

Quinta edizione del trofeo nazionale "Miglio d' Oro"

PORTICI. Il Centro Sportivo Portici ASD, che svolge la propria attività presso il

complesso sportivo comunale di via A. de Curtis, gestito dalla Leucopetra Spa e

affidata alla direzione di Alessandro Pacilli , organizza l' edizione 2020 del

Meeting Nazionale "Il Miglio d' Oro" con il patrocinio del Comitato Regionale

Campano della Fin e della FINP. Giunta alla quinta edizione, l ' evento

rappresenta una tappa importante del circuito competitivo regionale e

nazionale. La manifestazione, in programma nella piscina vesuviana nelle

giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 febbraio e riservato alle categorie

Esordienti A (in vasca il venerdì), Ragazzi, Juniores e Assoluti. Anche in questa

edizione si prevede la partecipazione di circa 1000 atleti provenienti da tutt'

Italia con grandi aspettative dal punto di vista agonistico e un livello tecnico di

tutto rispetto. Un palcoscenico d' eccezione che nel corso degli anni ha visto

esibirsi tanti campioni di livello mondiale come Gabriele Detti, Fabio Scozzoli,

Ilaria Bianchi e tanti ancora, ma soprattutto ha offerto la possibilità a tantissimi

giovani atleti di confrontarsi con campioni assoluti in condizioni logistiche e

organizzative uniche e che favoriscono senz' altro il clima agonistico e quindi la

crescita di tutto il movimento. "La Nostra Mission è favorire la partecipazione, in termini numerici e di qualità, degli

atleti del nostro territorio alle attività sportive competitive e agonistiche - ha detto il Direttore Tecnico della struttura

e della manifestazione, Vincenzo Allocco - crediamo fermamente che esse rappresentano un mezzo incoraggiante

per coinvolgere i giovani e i giovanissimi nelle attività fisiche e motorie e sicuramente contribuiscono, quale

validissimo strumento educativo, alla crescita umana e morale delle platee giovanili". Per l' edizione di quest' anno le

"stelle" che illumineranno il Miglio d' Oro: Nicolò Martinenghi primatista italiano nei 100 rana e Federico Bocchia

campione europeo sui 50 metri in vasca corta, Martina Rita Caramignoli bronzo agli europei di Glasgow.
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