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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Un ensemble formato dal pianista gioiese 

Vincenzo Silvestris lancia il «New Classical Group» 

 

Quando le luci calano e le note del suo piano iniziano a 
scorrere, comincia un viaggio musicale di piacevole trasporto. 
Basta solo ascoltare il mº Vincenzo Silvestris, il giovane 
pianista gioiese di indiscusso talento. Fa parlare di sé, questa 
volta, per la sua voglia di mettere su un gruppo musicale 
composto da musicisti di formazione classica. Stiamo 
parlando del «New Classical Group», che si è recentemente 
esibito al teatro Sacro Cuore di Gioia del Colle, in una serata 
di musica che ha registrato l'affluenza di un numeroso 
pubblico. Vincenzo Silvestris al piano, Lello Patruno alla 
batteria e alle percussioni, Giuseppe Latrofa al contrabbasso 
e al basso elettrico, in un mix che va dalla musica classica al 
jazz, comprendendo famosi brani della musica classica italiana 
e non. «È da più di un anno - esordisce il pianista gioiese - che 
abbiamo intrapreso questa esperienza. Un'idea nata dalla 
comune voglia di fare musica per vocazione e pura passione. 
Abbiamo già fatto otto concerti, la maggior parte nelle zone 
limitrofe, ma anche a Pescara e in provincia dell'Aquila. Un 
impegno che ci regala molte soddisfazioni, così come per il 
concerto tenutosi a Gioia del Colle, in cui abbiamo riscosso 
numerosi consensi». Ma per il talento gioiese, non è tutto. Il 
suo disco ...Semplicemente emozioni, uscito nel 2002, non ha 
deluso le aspettative dei numerosi estimatori di Vincenzo 
Silvestris. Dopo il successo del primo cd, O graziosa luna..., 
ecco una nuova raccolta di brani classici, colonne sonore e 
canzoni in forma strumentale, sapientemente selezionate ed 
eseguite al piano. Due pubblicazioni che hanno fruttato circa 
mille copie vendute, e anche il suo sito internet non è da meno 
con circa 3mila visitatori all'anno 
(http://www.vincenzosilvestris.it/). Un sito dal quale è 
possibile ottenere notizie utili sulla sua attivitá musicale, 
conoscere le date dei concerti, sfogliare l'album fotografico, 
scaricare file Mp3 e utilizzare links dedicati al mondo 
musicale.Marilisa Sisto  

 


