Le poesie di Caterina Delfino e Mario Traversi dedicate
alla Pianista Maria Beatrice Zoccali

Poesia di Caterina, figlia del Comandante Gerolamo Delfino, l’eroe del piroscafo "Galilea", scritta il
30.04.2012 e dedicata alla Pianista, dopo aver assistito al concerto che Maria Beatrice Zoccali ha tenuto
domenica 29 aprile, in occasione della riapertura di "Villa Cilea" dopo i lavori di ripristino, eseguendo
magistralmente inediti di Francesco Cilea e, con rara maestria, alcuni scritti dell’età giovanile, all’epoca dei
suoi studi presso il Conservatorio "San Pietro alla Maiella" di Napoli. Concerto che gli organizzatori hanno
ritenuto di far ripetere sabato 7 luglio, per consentire a quanti non hanno potuto farlo ad aprile, di assistere
alla performance della brava artista.

La prima poesia scritta da Mario Traversi sabato 24 novembre 2018 e dedicata a Maria Beatrice Zoccali,
dopo aver assistito al concerto che la pianista calabrese di Palmi ha tenuto a "Villa Cilea", nell’anniversario
della scomparsa dell’illustre compositore, cittadino onorario di Varazze, intitolato:

"Dal mare di Calabria a quello
Ligure, da Palmi a Varazze sulle
note immortali di Francesco Cilea"
Solare, nel sorriso di una spiccata e sensibile
personalità, Maria Beatrice Zoccali ha
portato l’uditorio in una fantastica cavalcata
di temi musicali, che ci hanno riportato il
Cilea della prima gioventù, in un cammino
poi proseguito con arie che ne hanno
confermato la preparazione e il gusto già
preannuncianti i futuri trionfi.

Un successo per il Concerto di Maria Beatrice Zoccali, con musiche di Francesco Cilea e alcuni cimeli
"inediti" della collezione privata di Giuseppe Cricrì, trasmesso in diretta Streaming il 20.11.2020,
organizzato dalla "Pro Loco" di Palmi e "Prometeus", con il patrocinio delle Città di Palmi e Varazze, in
occasione del 70° anniversario della morte del grande compositore, caratterizzato da una ricca vena
melodica (Palmi 23.07.1866 – Varazze 20.11.1950).
Seconda poesia di Mario Traversi dedicata alla Zoccali.

Terza poesia di Mario Traversi dedicata a Maria Beatrice Zoccali, dopo il loro incontro, avvenuto la
mattina del 23 luglio 2021, dopo aver visto l’immagine dell’abbraccio all’effige di Francesco Cilea, prima
dell’appuntamento conviviale in piazza Beato Jacopo e della consegna alla pianista della quarta poesia (che
segue), dalla Maestra stessa letta al pubblico presente al concerto serale e al Conferimento della Cittadina, a
cura del Vicesindaco Ing. Luigi Pierfederici, presenti il Consigliere della Regione Liguria Avv. Alessandro
Bozzano e l’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno.

Grazie Maria Beatrice Zoccali, grazie per averci offerto con i Tuoi sempre seguiti ed apprezzati concerti
varazzini, un punto di osservazione privilegiato per comprendere la scrittura del grande compositore, il
"nostro" concittadino Francesco Cilea.
https://www.ponentevarazzino.com

