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Il prof. Vito Sutto presenta…

METEO
Punteggi altissimi per i vincitori (la lista completa è disponibile al seguente link
https://www.euritmia.it/img/risultati2019_complete.pdf) ed un elevato livello complessivo
dei partecipanti a detta della giuria della competizione formata dai maestri Jo Conjaerts
(Olanda), Vincenzo Paci, Pierluigi Destro (Italia), Irina Vaterl (Austria) e Drago Arko
(Slovenia).
Di particolare nota la performance della fisarmonicista slovena Fortuna Lara che ha
convinto la giuria che le ha assegnato pieno punteggio ed il trombettista Lombardi
Filippo di Riva del Garda che ha concorso in una categoria superiore rispetto a quella
prevista dalla sua età.
Tra i 16 vincitori, che si sono imposti sui 136 partecipanti iscritti al concorso, anche due
ragazzi friulani: Camerotto Camilla (al pianoforte) e Cristiano Brusini (alla tromba). I
vincitori sono arrivati dalle seguenti nazioni: Italia, Slovenia, Austria ed Ucraina.
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