www.vincenzosilvestris.it/
Sabato 07 Luglio 2001
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
Questa sera a Gioia del Colle il pianista in concerto
Debutto al chiar di luna
Primo album per Vincenzo Silvestris

La musica che diventa emozione, brivido. E non serve essere grandi estimatori o intenditori, basta
solo ascoltare... ascoltare Vincenzo Silvestris al pianoforte. Nato a Gioia del Colle nel 1970, sin da
piccolo sentì di avere la musica nel sangue e non si sbagliava.
A soli tredici anni esordiva suonando il concerto K107 di Mozart con l'Orchestra da camera di Bari
diretta dal maestro E. Mariani, di lì il diploma con il massimo dei voti al Conservatorio «N.
Piccinni» di Bari, una serie di premiazioni in diversi concorsi nazionali, per passare poi alle sue
ultime esperienze, l'esibizione con l'Orchestra da camera di Tirana, l'attuale partecipazione ad un
gruppo locale di musica contemporanea, il «Vidread Ensemble» e ultimissima novità la
pubblicazione di un cd. Ed è proprio dì questa importante novità che vogliamo parlare.
O graziosa luna... è il titolo del primo cd pubblicato da Vincenzo Silvestris ed in uscita da
pochissimi giorni: dolci note al pianoforte che propongono motivi classici, famose colonne sonore
ma anche meravigliose canzoni di musica leggera in un medley magico ed emozionante.
Un cd nato dalla bellissima esperienza del concerto dal vivo eseguito il 27 agosto del '99, quando
Vincenzo Silvestris incantò con le sue note più di quattrocento persone accorse al parco di Monte
Sannace in una delle manifestazioni estive organizzate dall'amministrazione comunale gioiese.
Durante l'occasione, nel suggestivo parco archeologico alla periferia gioiese, nacque l'ispirazione
per la pubblicazione di un cd che potesse dare degna riconoscenza artistica al bravissimo pianista
gioiese.
Con la produzione della casa discografica della Videoradio e la distribuzione della Fonola, insieme
alla partecipazione di alcuni sponsor gioiesi, l'idea è diventata realtà, e su internet già si registrano
numerosi contatti.
Stasera a Gioia del Colle, alle ore 20,30 presso l'Arco Cimone, nel corso del programma estivo
redatto dall'assessorato alla cultura, si terrà la presentazione del cd musicale con la partecipazione
del maestro Piotr Lachert, compositore e insegnante del pianista gioiese ai tempi dell'Accademia di
musica a Pescara, e che per l'occasione onorerà della sua presenza Vincenzo Silvestris.
Ma tra non molto potremo ammirare Vincenzo Silvestris, in una nota trasmissione estiva in onda su
Raì Uno, Sette per Uno a cui parteciperà esibendosi in una breve perfomance.
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