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Giovani talenti sulla costa Italiana.
Quella presso il Tuscany Bay, sulla penisola italiana del Monte Argentario, è stata una serata
particolarmente romantica. In uno stabilimento balneare situato sul mar Tirreno, due giovani
talenti olandesi, vincitori del “Prinses Christina Concours 2013”, hanno mostrato le loro grandi
capacità musicali davanti ad un pubblico composto da olandesi ed italiani. Ramon van
Engelenhoven, che ha appena compiuto 18 anni, ha suonato Chopin, Liszt e i magnifici etudes del
compositore Russo Skrjabin.
Il giovane pianista di grande talento potrà, grazie alla premiazione, partecipare ad un corso estivo.
Nel mese di settembre inizierà a frequentare il Conservatorio di Amsterdam. Ramon van
Engelenhoven non solo ha rivelato di essere tecnicamente molto dotato, ma ha anche dimostrato
al pubblico una capacità unica di poter suonare i pezzi con grande sentimento.
Espressivo
L'altro supertalento olandese presente, era il soprano Laetitia Gerards, di 20 anni. Accompagnata
da Ramon al pianoforte, ha cantato in maniera splendida e particolarmente espressiva, canzoni di
Brahms, Schubert, Puccini e Gerswin, superando una lieve paura ad "esibirsi con il caldo". “Evito di
essere qui d’estate ma per fortuna è andato tutto bene”, ha detto in seguito. Laetitia è cresciuta in
una famiglia di musicisti e ha iniziato la sua carriera musicale suonando il cello. Più tardi ha
frequentato corsi di recitazione e ha deciso di cantare "Perché così posso esprimermi ancora
meglio." A quindici anni ha iniziato a seguire lezioni di canto. Alla fine di quest'anno il giovane
talento si esibirà in un posto molto speciale. “A dicembre mi esibirò nella sala principale del
Concertgebouw, in occasione della celebrazione dei 125 anni dalla sua fondazione. Poi uscirà il
musical West Side Story, in cui io potrò cantare nel ruolo principale. Non riesco ancora a crederci”,
ha detto Laetitia, entusiasta.
Tra i presenti, l'avvocato olandese Angela Mannaerts che ha avuto un ruolo importante
nell'organizzazione del Festival, ed il direttore artistico Jorge Chaminè. Neppure l’Ambasciatore
Olandese in Italia, Michael den Hond, e l'Ambasciatore Olandese presso la FAO, Gerda Verburg,
hanno voluto perdersi questa bellissima serata. “Sono due giovanissimi musicisti olandesi molto
talentati, il cui entusiasmo per la musica si irradia nel volto”, ha detto Den Hond dopo l’esibizione.
“E tutto questo nel centro d’Italia, sulla spiaggia, al tramonto. Tutta la combinazione
del’entusiasmo, la musica e l’ambientazione è davvero irresistibile”.
Naturalmente, anche la Principessa Christina era presente. La principessa si è mostrata molto felice
dopo il concerto. "Il concerto era particolarmente bello, davvero sopra le mie aspettative.
Considerata la loro età, i musicisti hanno un’abilità incredibile, sia tecnicamente che
emotivamente" ha detto la principessa "Il Festival ogni anno raggiunge un livello superiore. Vedere
il rendimento dei giovani musicisti, la loro energia e dedizione è incredibile. Assistere a questo
progetto è molto interessante."
La principessa Chrsitina conosce molto bene la penisola italiana del Monte Argentario “I miei
genitori sono stati a Porte Ercole dal 1960. Io dal 1961, ogni estate". La combinazione di musica e
Italia è piacuta molto alla Prinicpessa Christina. "Sono sempre impegnata sia con la musica che con
l'Italia. Prima facevo parte del Comitato d'Onore, ma dall'inizio di quest'anno sono molto più

attiva”. La Principessa pensa che sia molto divertente farlo ed anche di grande importanza.
“Questo festival è stato creato per aiutare i giovani musicisti. Il denaro che viene raccolto è
destinato a borse di studio per giovani talenti”.
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