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Silvestris, Di Gioia e Rosini in TV a "Sette per uno"
Una musica dolce, soave, armoniosa risuona in una notte d'estate: è quella del maestro Vincenzo
Silvestris, un crescendo di emozioni, vibrazioni, passioni in un divertente gioco di note. In
un'atmosfera medioevale come quella dell'arco Cimone, un giovane pianista sfiora delicatamente la
tastiera di un pianoforte e rivolge in musica i suoi pensieri alla "graziosa luna"!
Giovane spirito ribelle che fa della tradizionale e a volte incomprensibile musica classica un'arte,
capace di rivisitare colonne sonore di famosi films con estro ed eleganza senza stravolgere la magia
della musica leggera, il musicista gioiose raccoglie i suoi più grandi successi in un ed musicale
intitolato "O graziosa luna"...
A presentare questo grande lavoro il noto compositore nonché maestro del musicista Silvestris
quando frequentava l'Accademia di musica a Pescara, Piotr Lachert.
Il tutto è nato da un'idea del 1999: raccogliere la registrazione del concerto "O Graziosa Luna, io mi
rammento" che Vincenzo Silvestris tenne nello stesso anno in occasione del trentennale della
conquista della Luna presso il parco archeologo di Monte Sannace.
Ma anche in estate gli impegni per Vincenzo non mancano; presto sarà ospite della nota
trasmissione televisiva "Sette per uno" in onda su Rai Uno dove ancora una volta darà sfoggio alla
sua fantasia ed alta professionalità.
Mariagrazia Mazzaraco
Due gioiesi in tivù a "Sette Per Uno" giovedì 12 luglio scorso. Giuseppe Di Gioia e Mario Rosini
sono stati applauditi alla trasmissione di Jocelyn e Tìberio Timperi in onda su Rai Uno. Giuseppe
Di Gioia è stato protagonista diretto della serata partecipando alla gara delle promesse della musica,
mentre Mario Rosini è stato chiamato in causa per aver composto e arrangiato le musiche del suo
collega. Di Gioia, scoperta eccellente di Pippo Baudo, direttore artistico della Crisalide di
Castellaneta e ospite fìsso di Miss Universo in Puglia ha interpretato il meglio del suo repertorio,
raccogliendo il consenso dei presenti. Applausi anche per Rosini, musicista affermato della nostra
città, già al fianco di nomi illustri della canzone italiana. Insomma il "Made in Gioia" continua la
sua ascesa.
Piero Giannico

