
Fondazrone William Walton e La Mortella
con il patrocinio di S.A.R. Il Principe di Golles

L ottobre 2011

Cari componenti del Warhol Piano Quartet,

La Borsa di Studio WiIIiam Walton è stata istituita da Lady Walton nel 2006
per onorare la memoria del marito, ed incoraggiare giovani musicisti di talento nel
proseguire la loro carriera. Organtzzata in collaborazione con la Scuola di Musica
di Fiesole, la borsa di studio ha fino ad oggi premiato musicisti di grande valore.

Con grande piacere abbiamo appreso che la scuola di Fiesole vi aveva selezionato
come vincitori per l'anno 2011,. Siamo felici di sapere che il vostro nome rimarrà
legato a quello della straordinaria coppia cui dobbiamo la nostra presenza qui:
Sir William e Lady Waltoru che hanno creato i Giardini La Mortella dove abbiamo
oggi il piacere di ospitarvi e di godere delle vostre doti musicali.

Dal momento che la scuola prowederà agli aspetti amministrativi del premio,
è nostro piacere consegnarvi in occasione del concerto che celebra la vostra borsa
di studio, una stampa che riproduce un quadro presente nel nostro museo che ha
un significato particolare. Si tratta del sipario disegnato da un famoso pittore
inglese, |ohn Piper/ per una rappresentazione di Fagade, l'opera di William Walton
con la quale il musicista, allora giovane come voi oggu si impose all'attenzione
del pubblico. A questo dipinto si è ispirata Lady Walton per creare la serra
tropicale Victoria House, uno degli elementi più. noti e suggestivi del giardino.
Vi consegno dunque queste stampe con l' augurio che questo sia uno dei tanti
riconoscimenti che riceverete, e che la vostra futura carriera cresca e fiorisca come
le piante del nostro giardino.

Con grande simpatia,

Alessandra vincisuerr"M 
$V

Presidente, Fondazione William Walton e La Mortella
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