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Volli, sempre volli, 

fortissimamente volli 

 

A Vincenzo Silvestris, giovane valente 
pianista gioiese, la celeberrima frase di 
Alfieri si addice alla perfezione. A soli sei 
anni, mentre ancora frequentava l'asilo di 
"Giù alle Croci" manifesta la vocazione 
per la musica e il pianoforte in particolare 
attaccandosi ai vestiti della suora che lo 
suonava e quando quest'ultima lasciò 
Gioia il piccolo Cenzino non solo pianse 
ma si chiese disperato: e adesso come 
farò. La religiosa aveva segnalato ai 
genitori - due funzionari del Comune di 
Gioia del Colle - la propensione del 
ragazzo alla musica, convincendoli a farlo 
studiare. Le condizioni economiche dei 
due lo permettevano anche se con qualche 
sacrificio. A sette anni. nel primo saggio 
pubblico, si impone all'attenzione del 
pubblico e degli esperti. Suona a quattro 
mani con altri pianisti ma quando questi 
"sgarrano" lui li copre. Frequenta il 

   I genitori gli mettono a disposizione 
ben tre pianoforti che Cenzino non 
tiene come arredo ma come strumenti 
sui quali costantemente e 
caparbiamente a tutt'oggi in modo 
quasi maniacale si perfeziona. Le sue 
esecuzioni lasciano il segno perche lui 
le interpreta in modo mai metafisico, ci 
mette del suo con fantasia e passione 
avendo come referenti Beethoven, 
Chopin. Schumann senza trascurare 
altri compositori. Subisce i rigori della 
esigente madre compensati 
dall'indulgenza del padre, non li delude 
coniugando l'acquisita nomea del 
"ragazzo prodigio" ad un bellissimo 
rapporto con i suoi coetanei e con tutti 
quelli che hanno la fortuna di 
conoscerlo. Rappresenta la nostra 
comunità alla Fiera dei Comuni 1997. 
E' attualmente iscritto alla Facoltà di 
lettere e Filosofia del DAMS di 
Bologna. Gli capitano per sua fortuna 
ottimi ed esigenti insegnanti: E. 
Mariani dirigente dell'Orchestra da 
Camera di Bari di cui Cenzino è un 
componente. Segue qualificatissimi 
corsi di perfezionamento con P. 
Bordoni, L. Ceci, S. Fiorentino, J. 
Hobson, B. Pietruskansky, A. 
Lucchesini. E.Arciuli, P. Lachert con 
quest'ultimo a Pescara per la didattica 
pianistica. Attualmente insegna presso 
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Conservatorio N. Piccinni di Bari e anche 
qui tra i primissimi si diploma nel 1991. 
L'Istituto Musicale barese lo elegge a 
proprio rappresentante in gemellaggi e 
concerti per artisti in erba nelle 
competizioni intemazionali. E' difficile 
fare l'elenco dei primi premi che consegue 
in Italia a tutti i livelli.  

la scuola Accademia Musicale "Valerio 
Tango" di Gioia dove ricopre anche 
ruoli dirigenziali. Vincenzo Silvestris, 
Fedele Antonicelli (altro valente 
pianista gioiese), i fratelli Mario e 
Gianni Rosini e Denny Losito possono 
essere considerati i nostri ambasciatori 
musicali in Italia e all'estero, i loro 
coetanei e la città tutta deve, forse, 
considerarli di più. Auguri. 

 Peppino Vasco 

 


