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Guido Giovagnoli

È stata in testa dall'inizio alla fine. Con 1.422
voti la violinista Barbara Agostinelli ha vin-
to la settima edizione del concorso “l'Eugu-
bino dell’Anno”. Secondo il presidente di
Gubbio Soccorso EnricoMattiacci con 1.150
sms, sul podio anche il presidente dei pesca-
tori Giuseppe Gasparri che ha totalizzato
779 voti. “Un sentimento misto di gratitudi-
ne, sorpresa e gioia hanno caratterizzato le
mie prime sensazioni appena appresa la no-
tizia di aver ricevuto tale riconoscimento”.
Barbara Agostinelli non nasconde la pro-
pria soddisfazione. E alla domanda dado-
ve e da chi, a suo parere, siano arrivati
tanti voti risponde… “Non posso conosce-
re tutti coloro i quali mi hanno votata. Mi
auguro comunque che tra questi 1400 voti e
oltre, ci siano quelli dei concittadini che mi
hanno sentita suonare e abbiano voluto ren-
dermi omaggio come segno di stima e di
affetto, che ovviamente ricambio, non aven-
do mai dimenticato questa bellissima città
(da anni vive a Romaper lavoro)”. Inevitabi-
le la dedica: “Semi è consentito vorrei dedi-
care questo riconoscimento a più di una per-
sona. In primis a mio marito che, nonostan-
te io sia anche mamma di due splendide
bambine, non ha mai ostacolato il mio per-
corsoma anzimi ha sempre sostenuta e sup-
portata, sapendo quanto per me sia vitale
questa passioneper lamusica chemi accom-
pagna sin da quando ero bambina. Deside-
ro inoltre ringraziare mio padre e mia ma-
dre per avermi avviata allo studio dellamusi-
ca e del violino in particolare, per me fonte
di gioia e di consolazione. Vorrei inoltre de-

dicare questo riconoscimento a due perso-
ne importanti: la mia prima insegnante di
violino, Letizia Rizzo Cipiciani chemi ha da-
to i primi erudimenti e nel tempo si è rivela-
ta anche preziosa maestra di vita. E a Dino
Clementi che è sempre venuto ad ascoltare i
miei primi saggi e
concerti sin da
quando ero bambi-
na. Conservo anco-
ra con affetto e sti-
ma i suoi vari artico-
li sulle mie perfor-
mance”. Dopo Marcella Marcelli, per la
seconda volta una donna sale sul tetto
delle preferenze degli eugubini… “Per
quanto riguarda il fatto che sia stata scelta
un'altra donna dopo la signora Marcelli non

saprei cosa rispondere. Posso solo dire che
quando sono io a essere chiamata a esprime-
re il mio consenso o dissenso su una perso-
na, non mi lascio di certo condizionare dal
fatto che siamaschio o femmina,ma sempli-
cemente dalla valutazione dei meriti che de-

rivano da anni di im-
pegno e di lavoro”. I
suoi progetti futu-
ri e le attese da que-
sto nuovo anno?
“Oltre alla salute e al-
la serenità desidere-

rei dal 2013 la possibilità di riuscire a concre-
tizzare un progetto (sul quale sto lavorando
molto già da molti mesi), che con la direzio-
ne artistica condivisa col maestro Vernikov
dovrebbe vedere la luce nel 2014. Per il mo-

mento non posso aggiungere di più, posso
solo dire che purtroppo non sarà in terra
umbra, ma spero vivamente che col tempo
possa presentarsi l'occasione per fare qual-
cosa di bello e di utile per la mia città”.
CHI È BARBARA AGOSTINELLI
Terminati gli studi umanistici, si diploma
col massimo dei voti nel 1990 al conservato-
rio Morlacchi di Perugia. Contemporanea-
mente si accosta all'alta scuola violinistica
italiana di Gioconda De Vito, Pina Carmirel-
li e Felix Ajo. A 15 anni le sue prime esibizio-
ni in pubblico e, tra i migliori allievi del con-
servatorio, viene invitata dal direttore Giu-
liano Silveri a esibirsi come solista ponendo-
la all'attenzione di pubblico e critica. Finali-
sta e premiata in concorsi nazionali e inter-
nazionali sia solistici che da camera, si avvi-

“Un pensiero anche alla
prima insegnante
Letizia Rizzo Cipiciani e
al dottor Dino Clementi”

“Gioia e sorpresa, dedico
il premio allamia famiglia”

La violinista Barbara Agostinelli vince la settima edizione del riconoscimento “l’Eugubino dell’anno”
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cina all'alta scuola violinistica russa che la
porta a perfezionarsi con i più grandi mae-
stri, come Pavel Vernikov, Vadim Brodsky,
Zinaida Gilels, Marc Drobinsky. Presso la
scuola di Fiesole frequenta il corso triennale
per spalla dei primi violini del maestro Giu-
lio Franzetti. La molteplice e diversificata at-
tività concertistica le offre l'opportunità di
collaborare con personaggi di fama interna-
zionale: RiccardoMuti, FrancoZeffirelli, Pla-
cido Domingo, Luciano Pavarotti, Giuseppe
Sinopoli, Salvatore Accardo, Uto Ughi, Bru-
no Giuranna, Carla Fracci, James Conlon,
RobertoBolle,WayneMarshall, EnnioMorri-
cone, Mariella Devia, Nicola Piovani eccete-
ra... Nel 1997 vince il concorso presso l'Or-
chestra del Teatro dell'Opera di Roma di cui
tutt'oggi è professore di ruolo. Nel 2007,

presso l'auditorium dell'accademia di Santa
Cecilia riceve il premio Umbria-Roma, asse-
gnato ai personaggi che si sono distinti nel
mondo della cultura e dello spettacolo. Di
prossima uscita un CD conmusiche di Bach
eMozart in veste di solista insieme al violini-
sta russo Pavel Vernikov. È assistente delma-
estro Vernikov ai corsi di violino presso
l'Atelier dellaMusica e della danza di Raffae-
le Paganini a Roma. È inoltre appassionata
di neurologia e psichiatria e da alcuni anni
si interessa di neuromusicologia clinica,
con la collaborazione del prof. Paolo Girar-
di, ordinario di Psichiatria all'università La
Sapienza di Roma e in tal senso è impegnata
in un progetto volto all'applicazione della
musica nella cura delle malattie neurologi-
che. Suona un Tomaso Balestrieri del 1772.

Settima edizione griffata dal gentil
sesso: aMarcella Marcelli, vincitri-
ce nel 2007 per il suo impegno nel
mondo del volontariato e del so-
ciale con tante iniziative benefi-
che, ha risposto la violinistaBarba-
ra Agostinelli. Prima e in mezzo a
loro, solo uomini. Nel 2006, in oc-
casione della prima iniziativa del
concorso, il successo andò a Or-
feo Goarcci sulla scia della netta
vittoria elettorale. Nel 2008 gli eu-
gubini nominarono il dottor Mau-
ro Pierotti, presidente degli Eugu-
bini nel Mondo. In quell’anno Pie-
rotti ebbe anche l'onore di accen-
dere a Thann uno dei tre pini nella
tradizionale manifestazione in
onore di Sant'Ubaldo, patrono di
entrambe le città, mentre nel 2006
organizzò sul Col di Lana la mani-
festazione in ricordo della Festa
dei Ceri al fronte nel 1917. Nel
2009 fu la volta di don Ubaldo
Braccini, il popolare parroco di
Torre dei Calzolari salito alla ribal-
ta per la sua ventennale battaglia
per la realizzazione della variante
per la nuova Pian d’Assino versan-
te est (ha pubblicato anche un li-
bro) e per altre battaglie a tutela di
allevatori e agricoltori. Nel 2010
riconoscimento a Lucio Lisarelli,
testimonial dell’ospedale Maggio-
re di Milano dove 17 anni fa fu
sottoposto al trapianto di fegato.
Nel 2011, infine, premio al kara-
teka Gaetano Pierotti, primo in
Umbria a ricevere dalla Federazio-
ne italianadi karate il gradodi cin-
tura nera sesto dan.

Gui. Gio.

I protagonisti dell’iniziativa del nostro settimanale con il Corriere dell’Umbria

Dopo la Marcelli nel 2007
un altro anno griffato “rosa”

Un po’ di storia
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