L'associazione Culturale Anemos e la Fondazione Valerio Marchitelli Onlus il 25 Agosto 2018
hanno perduto un grande sostenitore, un amico sincero, un Consigliere Critico e amabile, un uomo
sensibile, un musicista culturalmente ed artisticamente "onesto", tanto lontano dal modo odierno di
fare musica. Un grande Esempio da seguire per Valerio e per tutti i giovani talenti!
Nicolae Sarpe è stato membro della giuria del Concorso Internazionale Anemos per molte delle sue
venticinque edizioni e sempre suo affezionato sostenitore. Ha incoraggiato la nascita del Concorso
Nazionale Valerio Marchitelli dedicato al giovane talento quando questi è stato chiamato
prematuramente alla casa del Padre. Il M° Nicolae Sarpe ha riconosciuto subito nel giovane allievo
il talento del violinista; lo ha sostenuto culturalmente ed artisticamente con sincera stima
accompagnandolo paternamente fino a farne un giovane uomo e un valente musicista.
Il Maestro Sarpe ha fatto parte anche della giuria di numerosi altri concorsi nazionali e
internazionali negli Stati Uniti, in Sud America e in Europa.
Nicolae Sarpe, insegnante e interprete molto attivo, ha avuto una lunga e illustre carriera sia come
solista, sia come violoncellista solista in orchestra. Si è esibito in tutto il mondo. É stato
violoncellista solista nell'Orchestra Filarmonica "George Enescu" a Bucarest, nell'Orchestra
Filarmonica di Capetown, nell'Orchestra Sinfonica del Venezuela e di Caracas e nell'Orchestra
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma diretto dei grandi nomi del XXmo secolo tra cui
G. Georgescu, C. Silvestri, I. Perlea, I. Stravinsky, L. Bernstein, H. v. Karajan, W. Sawallish, E.
Ormandy, G. Solti, R. Muti, C. Abbado, L. Mazel per citarne solo alcuni. Please
visit www.violinchannel.com
Nicolae Sarpe è stato membro e fondatore dell'Orvieto Festival of Strings, Italia, che ha appena
terminato la XVIIma edizione.
Negli ultimi vent'anni è stato uno dei direttori de "El Sistema Nacional de Orquestas y Coros
Juveniles e Infantiles de Venezuela (Sistema nazionale di orchestre e cori giovanili e bambini del
Venezuela), conosciuto in Italia come "El Sistema" di Antonio Abreu.
Nicolae Sarpe lascia la moglie, la figlia, la nipotina e il fratello.
Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, agli studenti e ai colleghi del Maestro.

