
T rionfa la padovana Leo-
nora Armellini sul pal-
co di Sanremo. La gio-

vane pianista, che
ha portato la musi-
ca classica all’Ari-
ston, questa sera fa-
rà il tifo per Chiara
Galiazzo, la cantante
padovana tra le favo-
rite per la vittoria. E
manda a Chiara il
suo incoraggiamen-
to. «Forza Chiara - di-
ce Leonora - portia-
mo in alto il nome di
Padova e del Veneto
da una ribalta naziona-
le come Sanremo».

Com’è stata l’avven-
tura a Sanremo?

«Fra trucco, prove, co-
stumista, non ho quasi
avuto il tempo di realiz-
zare quanto succedeva.
Quanto stress, è stata
un’esperienza dura ma
splendida: mi sono ri-
scoperta coraggiosa. Un sus-
seguirsi di emozioni diverse,
una dietro l’altra. Alternavo
momenti in cui mi prendeva
l’ansia, la paura di sbagliare,
di non aver studiato abba-
stanza, ad altri nei quali pre-
valeva la carica, la voglia di
esibirmi».

E poi?
«Al momento di salire sul

palco mi sono detta: vai e fai
quello che sai fare ormai da
16 anni. Là ero concentrata.
Ma visto le migliaia di mes-
saggi ricevuti, direi che sono
riuscita ad arrivare al cuore
della gente, sono felicissima.
Tanti colleghi si sono compli-
mentati con me, è una gran-
de soddisfazione. Anche se
noi artisti siamo spesso iper-

critici nei nostri
confronti, non so-

no l’unica, come ho sco-
perto parlando con Alba-

no».
E’ nata un’amicizia con il

cantante Albano?
«L’ho incontrato subito

dopo l’esibizione, è stato
gentilissimo, mi ha detto
che lui pensa sempre che
avrebbe potuto fare un po’
di più dopo l’esibizione, e mi
sono ritrovata nelle sue paro-
le. Ero ubriaca di emozio-

ne».
Fazio e Littizzetto come

sono?
«Due persone squisite,

gentilissime, spontanee:
esattamente come si vedono
sul palco, così sono nella vi-
ta privata. Mi sono sentita
molto coccolata durante tut-
to il tempo passato a Sanre-
mo, questo mi ha aiutata. Ho
portato alla Littizzetto i salu-
ti di tutte le mie amiche, è il
nostro idolo».

Sei una delle promesse,

ormai confermate, della
musica classica italiana. È
stata dura arrivarci?

«Certo bisogna studiare, e
molto. Passo al piano dalle
cinque alle sette ore al gior-
no. Se vuoi raggiungere gli
obiettivi ci vuole tanta dedi-
zione. Ma questa è la mia vi-
ta, l’ho scelta io: mi ritengo
molto fortunata nel fare un
lavoro che è anche la mia
passione. Spero di riuscire
ad andare avanti così, a vive-
re di musica».
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(
La giovane pianista
padovana al Festival
«Anni di sacrifici, ma
ne è valsa la pena»

Regine sul palco
Chiara e a destra Leonora

EVENTI
E SPETTACOLI
CHE COSA
FARE

Magico
Robben Ford

Al Gran Teatro Geox

Il Veneto a Sanremo

Teatro
PADOVA
TEATRO GIUSEPPE VERDI
R III - Riccardo Terzo di W. Shakespeare, 
V. Trevisan (adatt.) regia di A. Gassmann con
A. Gassmann, M. Marino, G. Rosselli
Dal 19/02 ore 20.45 

ROVIGO
TEATRO SOCIALE
Nabucco di G. Verdi regia di S. Poda 
dir. A. Pirolli con M. Caria, A. Kllogjeri, 
R. Zanellato, Sorina Monteanu, 
R. Tommasoni 
Da domani ore 16.00 

VENEZIA
TEATRO LA FENICE
Speciale SAn Valentino - La Boheme
Cupido è all’opera con la storia più romanti-
ca e una cena indimenticabile 
Ultima replica ore 15.30  tel. 041786511 
TEATRO CARLO GOLDONI
Art di Y. Reza regia di G. Solari con A. Boni,
A. Haber, G. Alberti 
Fino al 17/02 ore 20.30  tel. 041/2402014
TEATRO MALIBRAN
La cambiale di matrimonio di G. Rossini
regia di E. Dara con O. Montanari
Dal 16/03 ore 19.00  tel. 041 2424
TEATRO MOMO
Rassegna GenerAzioni Teatrali 
Fino al 01/03 ore 21.00 

CHIOGGIA

AUDITORIUM SAN NICOLÒ
Chioggia Danza 2012/13 - Sirene e Yerma
con Compagnia Khorakhanè Danza 
Domani ore 17.00 

MESTRE

TEATRO DELLA MURATA
Classici spettinati da Shakespeare a 
G. Bernard Shaw regia di E. Biolo, M. Artusi,
M. Biolo con P. Agnini, E. Campigotto 
Dal 02/03 ore 21.00  tel. 041989879
TEATRO TONIOLO
Giobbe Covatta: 6 gradi 
Fino al 17/02 ore 21.00 

VERONA
TEATRO FILARMONICO
Un giorno di regno di G. Verdi regiadi 
P.L. Pizzi dir. S. Ranzani 
Dal 03/03 ore 15.30  tel. 045/8002880
TEATRO NUOVO
Oscura immensità di M. Carlotto (dal
romanzo di M. Carlotto) regia di A. Gassman
con G. Scarpati, C. Casadio   
Fino al 17/02 ore 20.45 

VICENZA
TEATRO COMUNALE
Musica per scoprire con C. Carpenter
(pian. a pedali doppio Borgato) 
Il 18/02 ore 20.45  tel. 0444/324442

Leonora: «Forza Chiara»

Ford, leggenda
della chitarra
blues a Padova

Difficile trovare qualcuno che sappia toc-
care una sei corde come Robben Ford. Pro-
prio la leggenda della chitarra blues sarà in
concerto al Gran Teatro Geox di Padova
giovedì 4 aprile, accompagnato da una su-
per band, per presentare il nuovissimo al-
bum Bringing It Back Home (giovedì ore
21.30, info 049/8644888). Per questo lavo-
ro registrato a Los Angeles con l'ausilio di
Ed Cherney, Ford si è avvalso di musicisti
con i quali non aveva mai suonato in prece-
denza come Harvey Mason, Larry Goldin-
gs, David Piltch e Steve Baxter, tutti musici-
sti di estrazione blues ma che si sono trova-

ti a loro agio nel funky, soul e perfino nelle
cover di Charlie Patton o Bob Dylan. Sul pal-
co padovano con Robben Ford ci saranno
tre giganti della musica come Lemar Carter
alla batteria (già visto con Mick Jagger e
Joss Stone), Ricky Peterson alle tastiere (Da-
vid Sanborn e Prince) e David Piltch al bas-
so. Il concerto padovano (solo un'altra data
in Italia, a Roma) si annuncia già come
un'esplosiva jam session tra rock, fusion,
blues e jazz, dove il super gruppo capitana-
to da Ford saprà come far divertire il pub-
blico.
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