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“...semplicemente emozioni.”

Etichetta: Videoradio – Distribuzione: Fonola Dischi

1] Dal ﬁlm “Lezioni di piano”
The heart asks the pleasure ﬁrst (M. Nyman)

Per eventi particolari (ricevimenti, meeting, matrimoni, inaugurazioni, ecc...) il Maestro Vincenzo SILVESTRIS è disponibile ad eseguire, in qualsiasi luogo, musica d’ascolto (leggera o classica) al
pianoforte, con il suo gruppo (Pianoforte, Batteria - Percussioni,
Contrabbasso).
Su richiesta è possibile fornire un pianoforte digitale.
Ulteriori notizie ed aggiornamenti sull’attività musicale del Maestro
Vincenzo SILVESTRIS possono essere acquisiti consultando il sito Internet all’indirizzo: www.vincenzosilvestris.it
On-Line potrete conoscere le date dei concerti, sfogliare l’album fotograﬁco, scaricare ﬁle MP3 e utilizzare links dedicati al mondo musicale.

2] Pianofortissimo (R. Carosone 1920-2001)
3] Dal teleﬁlm “L’incredibile Hulk”
Sigla di coda (J. Harnell)
4] L’isola che non c’è (Edoardo Bennato)
‘A città ‘e Pulecenella (C. Mattone)
5] Le onde (L. Einaudi)
6] Sigla della trasmissione televisiva “Odeon”
Maple Leaf Rag (S. Joplin 1868-1917)
7] Dal “Carnevale di Vienna op.26”
Intermezzo (R. Schumann 1810 – 1856)
8] Dal teleﬁlm “Le avventure di Pinocchio”
Sigla di coda (F. Carpi)
9] Preghiera (P. Fanelli)
Dal ﬁlm “Flashdance”
What a feeling (K. Forsey – I. Cara – G. Moroder)
Sultans Of Swing (Dire Straits)
10] Dammi solo un minuto (R. Facchinetti)
Pensiero (R. Facchinetti)
11] Petit Montagnard (F. P. Frontini 1860-1938)
12] Gli uomini non cambiano
(B. Dati - G.C. Bigazzi - M. Falagiani)
13] Canzone popolare
(1500 ca., elaborazione di L. Einaudi)
Dal ﬁlm “La vita è bella”
Colonna sonora principale (N.Piovani)
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“...una natura musicale profonda e decisa che si esprime con sincerità e
nitore...”
Nicola Sbisà – La Gazzetta del Mezzogiorno

V

incenzo Silvestris è nato a Gioia del Colle (Bari).
Ha studiato presso il Conservatorio “N. Piccinni” di
Bari diplomandosi nel 1991 con il massimo dei voti.
A tredici anni ha esordito suonando il concerto K.107 di Mozart con l’Orchestra da camera di Bari diretta dal maestro Enrico Mariani.
In seguito ha tenuto numerosi concerti sia come solista sia in
formazione cameristica.
E’ stato premiato in diversi concorsi nazionali.
Ha studiato con Emanuele Arciuli e Paolo Bordoni.
Ha seguito corsi di perfezionamento tenuti da P. Bordoni, L.
Ceci, S. Fiorentino, J. Hobson, B. Petrushansky, A. Lucchesini,
E. Arciuli.
Presso l’Accademia Musicale Pescarese ha conseguito il Diploma in Didattica pianistica con Piotr Lachert e il Diploma di Alto
Perfezionamento in pianoforte con Paolo Bordoni.
Ha tenuto lezioni - concerto a Gioia del Colle (Ba) nel progetto
“Laboratorio - Itinerari d’ascolto Creativo e Ricreativo”, organizzato dall’Associazione “Daniele Lobefaro” in collaborazione
con il Teatro Kismet Opera.
Si è esibito con l’Orchestra da camera di Tirana e con il chitarrista Marcos Vinicius.
Fa parte del “New Classical Group”, gruppo costituito da musicisti con esperienze in diversi generi musicali.
Nel 2001 è stata pubblicata su CD, etichetta Videoradio, distribuzione Fonola Dischi, la registrazione dal vivo del concerto
“O graziosa luna, io mi rammento...”, organizzato dal Comune
di Gioia del Colle (Ba), Assessorati alla Cultura ed alle Politiche
Giovanili, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Puglia.
Del 2002 il CD ”...semplicemente emozioni.” (etichetta Videoradio).
Dal 2004 collabora con Costa Crociere esibendosi sulla Costa
Romantica, Costa Fortuna e Costa Atlantica.

“La musica che diventa emozione, brivido.”
Marilisa Sisto – La Gazzetta del Mezzogiorno
“...una tecnica cristallina ed un fraseggio elegante con una ricercata
qualità del suono...”
Redazione Spettacoli – La Gazzetta del Mezzogiorno
“Le interpretazioni ed improvvisazioni...sono sempre di buon gusto e
rilevate da una brillante tecnica pianistica...”
Piotr de Peslin Lachert – Compositore, Pianista
“...sensibilità e tocco pianistico di ottima temperie morale.”
Luigi Morleo – Compositore, Percussionista
“... il suo modo dolce ed allo stesso tempo energico di suonare... “
Marcos Vincius – Chitarrista
“Grande successo per O graziosa luna, io mi rammento...”
Ilaria Ficarella – La Gazzetta del Mezzogiorno
“...la musica ha ritrovato intatta la capacità di incantamento della luna.”
Annalisa Monfreda – Corriere del Mezzogiorno
“Da Schumann a Battisti, da Orff a Cutugno, l’insolito piano di Silvestris“
Davide Lelmini – La Prealpina
“O graziosa luna, io mi rammento... è coraggioso atto d’omaggio verso la
musica e di sﬁda ai pregiudizi che ancora la vogliono ripartita in generi cui
è vietato dialogare fra loro.”
Italo Interesse – Quotidiano di Bari
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2001
“O graziosa luna ...”
Etichetta: Videoradio – Distribuzione: Fonola Dischi

“O graziosa luna...” è la registrazione di un concerto dal
vivo del 27 agosto 1999, dedicato al trentennale dello
sbarco sulla luna.

1] Sound of Silence (Simon)
L’immensità (Don Backy)
Caruso (Dalla)
2] Dal ﬁlm “Il Dottor Zivago” (Jarre)
3] La Canzone di Pinocchio (Manfredi)
La Canzone di Marinella (De André)
4] Dal ﬁlm “Profondo Rosso” (Simonetti)
Dal ﬁlm “Phenomena” (Simonetti)
5] Notturno in do diesis minore (Chopin)
6] Dal ﬁlm “Luci della Ribalta” (Chaplin)
Margherita (Cocciante)
Per un amico in più (Cocciante)
Teorema (Ferradini)
7] Sinfonia per un addio (Reverberi - Giordano)
8] Moonlight Shadow (Oldﬁeld)
L’Angelo Azzurro (Balsamo - Malgioglio)
Storie di tutti i giorni (Fabrizio - Fogli - Morra)
9] Via del Campo (Jannacci)
Sally (De André - Bubola)
10] Love is Blue (Blackburn - Popp - Cour)
Ballade pour Adeline (De Seneville)
11] Vecchio Frack (Modugno)
Il tempo se ne va (Cutugno - Minellono - Mori)
Soli (Cutugno - Minellono)
12] Sixteen Tons (Travis)

