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Le "'soae scritture'" suggeriscono /'inizio dello studio tii quafs;as; strumenlo muskale, rna in porticolare del PIANOFORTE, in 
IIenero dD, do bambini insomma: questo naturo/menle per uno generico superiore precJisposizione oll'opprenaimenlo, eel in 
porticobe per Ia neffissimo mig/iore "agi'itO"' Fisico dell,! man; eli un bimbO piccolo. 

Ad lUI cuto puntn ... capita nella vita di un pro
mnore di porsi In domandll. !lui "percM" pubbli· 
can un certo diS(:o. Cu.piln di rispondersi oon 
tDOttvazioni che vanno al di It. dello slrdto c 
.sp:rifico aspctto mU1!icaie, comunque ovviamen
Ie importiUltissimo. 
Co6l fu, che qualche mei:i<l fa vcnni con\.aU.ato d:'l 
una giovane, affascinante e talentuosil piulllstn, 
Amarylli Fridegotto Bertoneini, per verifiea· 
re 1a mill disponibiJita u iu.ociarmi in un'avven
tu ra quantomeno ulip ica. Amarylli e una con
certista di statura internaziunak naia in Vene
zuela, debutta in conceno a soli nove anni dan
do il via ad una cnrrieTll the In portera a brucie
re Ie tappe e riuoversi oggi, U soli 28 anni, con 
un curriculum di col1aborazioni ed esibizioni nd 
Vecchio c nel Nuovo Continente, decisamenle 
invidiabiltl. Amury\li b :wche un'ottima inse· 
gnante, con una sua lIeuola d'allicvi decillllment.c di alto livello. In pll.r
tioolaro uno, anzi una: il suo nome?l Laura Man:otto, Contessa Lau· 
r n Mar.l:otto. f.aura, come indica il bJasone cd il cognome, appartiene 
ad una delle pili antithe e prestigiosc famiglie italiane {i\ papa, Gaeta· 
no Marwtto, ha una sua · voce- in ogni di1!ionario enciclopcdico}; ~ ar
chitetto, e stata olimpionica di equitazionc. Ha, insomma, vissuto un'e
sisten7.a intensa e riceR di Qspcrien.ze. Oia, perch~ In ContcsHa Laura 
Marzullo, oggi porta cgrebtillmentl1 ed in modo molto giovanile i 8uoi 
8essuntncinquc anni. Vi dornandcrcte forse perch6 in8isto cos! pcdisse· 
quamente sull'eUl di due signOre, cosa un po' C(lrltraria al galalco. Ncl 
nQStro ca80 e inveee un'importante chiave di leliura sul perch6 di que· 
sto cd. 10 ho infatti trovato assolutamente straordinario che una perso
na come Laura, dopa Ie tante cd intense esperien7.e della sua vita, alia 
non piit verde eta (nell'ottica della premessa) di Se8santuno anni, deci
dessc di rimetiersi in discusaione, di ini1!iare da zero una nllova 8VYen
tura, mossa da nutcnticn ed incontcnibile passione. Laura per me puo 
rappresentnrc un esempio viventc dcll'importanza di non ferm al"si 
mai, di non basare la propria esiatenza 6U pochi e lim.itati punti fillSi, 
di man tenere sempre una 88na "curiosi~- nei confronti delle cose (mu
tatis mutandis, pcnso the potrebbe essere un esempio anche per molti 
audiofili ... ). II cd t) divUw rOlldamcntalmente in tre parti: si apre con 
due brani famosissimi di Liszt (Balla t n 0 .2) e di Debussy (Vls le 
Joyen.se), autP.ntico banco d.l proya per ogni pianistn per l'alto gntdo 
d.i virtuooiallo richicsto, interpretati da Amarylli. Si prosegue C(ln uns 
parte centrale in cui Laura, a SUll volta dn solo, intcrpreta alcuni bra
ni, ancora molto famORi, ed a lei partioolarmente can: un Prelude di 
Rovel, Due Notturui di Chopin, Clair de Lune ed Arabesque N. 
I di Debussy, CllIlto di Primavera d el nor vcgese Sindinlf. La 
parte conclusiva t) dedica t.u 811'interpreLu~ione di trascrizioni per dUll 
pianoforti della celeberrima Pavane pou r W ill luIa n te DCfunt.e di 
Ravel, dei Pre lude a I'ap res..midi d ' UD Faune d.i Debussy e del 
rnitico Concerto ill Vnrsnyia dell'ioglese /\ ddin.'l4! l. 
Ora, non aspettatevi dall 'intcrpretazione di Laura Marzotto qualcosa 
di oonfrontabile direttnmp.nt..e can i recital dei super professionisti dd
la t.a.stiera: troverct.e inveee 10 specchio dell'flnimo di una donna straor
dinariamente e caparbhlrntllllc appassionata nei confronti dfl\l'idea 
della vita nel suo continuo mutare e divcnirt!. 
Pcr quanto riguardl!. la tecniea ben poco da dire: strepitosa al,ustico 
deUa Chiesa di S. Francesco a Schio (oolgo I'occasione per ringraziare 
l'Assessorato alia Cultura del comUlIC sdedense cd in particolare l'AlI· 
seAAOre Prof. Luciano De Zen, per I' ospita l;tiI roncessa), strcpitosi pia· 
noforti StcinwIIY & Scms D 274 Grandpiano, fomiti e preparoti dnll'or-
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mai amico Silvuno Zanto; 2 microfoni Schoeps 
MK2s omni, convertitore ND a 20 bit Lexicon 
20120, meccllnica Thscam DA 3S per immorta· 
lare il tutto nello consueta ~6Cmplici ta solistica
taO che ci contraddililinguc. Posso senz'altro 
chiudere qui e laseiarvi al peI1iOnaliJ>Simo rac
conto di Amsrylli ~Il comc ~ nato il suo strano 
rappurto di in8cgtlnnte-allieva ed arnica poi con 
Laura. 

-Per farvi capiro IIl1'Rlio il percM de!kJ reo/wa· 
1!wne di que8/() compact, del.lO guidarui per I7l(1no 
e racronlo.rvi una sloria, qudlu 1m Lauro e me, 
che di rwrmaJe non ho. proprro nienle. Le wind
denze ci hanna falw irn;ontrore, come Spe880 ac
oode neUe cose imjXJrl(mli. Laura auet'O JU'nlilO 
par/are di me come pianista e del mio metodo di 
inscgnamenlo. Cosi, armata della caparbieli}, 

dell'ambiziollf e <kll'impazwTl2O clu! la colilraddistingrwno, mi chiomo 
per chwdere rm'audizione, glissando, oome solo l.ei sa fare, sullo. SUG 

ela. lifi rwdo per{ett(lJ1U!nle que! 27 IIOl!embre dell99G. Ini1!iammo 
.Je/l.Za conveneuoii, come Si! d conosctssirno cia 8empre e ci fos8imo la
Bt:1are solanU!I1te do. mea'oro. Prima CO$(I strano.. perchl siamo tulte e 
due persollf diffidenti . I.e chiesi di s((llduni Ie man; oon delfe scale e 
lei parti diret/amenlc, au WI pianoforte che non aveua mai SUOll(11O M 
in una sala {lcuslicomcnte sconosciuta, con iI WCanto di Prjmauero- di 
Sinding. Capii per prima coso. che non avcua 10. minim(l ideo di casu 
fosscro ic swie, ed intuii ill lei una grande di8perazione per essersi luf· 
fata in un mOlldo 0 lei completamente 8conosciuto, ma q{fascinanle. 
Laura ~ architelto lid ~ staJa una delle pill grandi amazzoni che l'ippica 
Italiano. abbia mai avuto. Ha avulo una vila ineredibi1e sia per na.sci· 
la, sicuramerne moW COIWSCOIlQ le imprelJe di suo padre, il grande (;oe. 
taIW Marzo/to, 8ia per l'entusiasma oon cui vive ogni coso che fa . 1.:in
COlltro con /0. musica ~ avt!ellUto soltanto quattro anni fa, ascollando 
8UO fig/io, che ~ un oltimo improvl1isalore, 8UOll1lrt al piarwforte La -Ro· 
psodia in B/u· di Gershwin: senti subito i/ desiderio di en/rare anc/!£ 
lei in quel monda. Suo figlio W. slYJn.~iglio per /a sriU tolale mancanza 
di conoscelUu dellinl/uaggio musicale. Ma if suo ern un v.ero e proprio 
richiaftW. Gli chiesc di Bt:riuere il Iwme delle {IQre e cosi, ad oreechw Ii 

ad intuiziollf IICOprl di avere una MtUrale predispusuionJ!. Dopa due 
(Ulni, insoddisfatto. di 0011. riuseire a traarnettere do che scntiuo <knlro 
a causa della mancallZu di tecnicn c ... f)j lu/wl, iniziO a ctrcare UII 
nuw-Btro. Grande problema: nessuno la volevu (l causa dell'f'ta. 10 inUf!Ce 
ho (luulo rispetto da srlhitn per questa donna, per ciiJ che prouaufl. Ab· 
biamo iniziato (l luvorare tantissim,o: minimo 10 - 15 ore a settimana 
insieme pili 10 sludleJ cia ~ola, creulllln oglli singola buit"ta, sia per fa 
tCCllica che per il solfeggio, IWncht per l' inlerprelaziom. Non p(lt fW() 

farIa partire con un iter accademiro, aurei rischiaro di bloreare wtto. 
Douet'/) giocare sid suo enlusUv;mo e cosl abbiamo scefro i peui CM lei 
amaua di pili. In questi due anni ehe Iauoriamo iru;reme, {uori do.ll'am· 
bito delle lnioni ho peflJO di manQ 10. lIi/alUwlle. Lauro e una gmniU. 
trascinalrU:e. Non fascia mai a chi incontra un altimo di tregu(l. CO$i 
mi SlJIW lrovola a fare t"Olicerti a dIU! pi(mo(orte con lei, ad auere UII 
compositore (il Maestro Antonio BologM) che rwlabora pt'r not dei pc:. 
zi sinfonid, fino a questa cd. 
Pe/lSO di e8.Jef"C stata. o.boo;;tanza esauriente lIel prescntarl1; Lauro, 1110 

t ancoro fa millima f!W1e. Dovreste con08fY.r/Il!". 
AmaryUi 
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