
Sarà una passione che andrà piano o forte?  
 

Abbiamo deciso di studiare musica perché ci 
trasmette gioia e serenità. 
Lo strumento che suoniamo è il 

pianoforte; è molto difficile perché ci sono 

molti elementi da imparare (note, pause, 

tempi, pedali) e bisogna utilizzare due 

mani contemporaneamente. Prima di 

cominciare a suonarlo avevamo 

l’impressione che fosse più facile, ma ci 

siamo dovute ricredere ben presto. 

Sebbene ci accomuni la stessa passione, 

abbiamo cominciato questa attività in anni 

diversi: Ludovica ha cominciato in quarta 

elementare, invece Francesca alla fine 

della prima media.  Ricordiamo ancora la 

prima lezione, quando la nostra 

insegnante ci fece eseguire alcune 

semplici note, ma l’emozione di toccare i 

tasti bianchi e neri fu comunque grande. 

 

 

         

                                              

 

Studiamo questo strumento al “Flauto 

magico”, il nome della nostra scuola di 

musica, che si trova di fianco al plesso 

nuovo della Scuola Secondaria; una 

palazzina un po’ vecchia, ma ancora 

funzionale. Normalmente facciamo due 

saggi all’anno: uno a fine gennaio e l’altro 

a maggio. A fine anno facciamo un esame 

e in quell’occasione ci sono tutte le 

insegnanti di pianoforte della scuola 

davanti alle quali dobbiamo eseguire dei 

brani che poi saranno valutati; a 

conclusione degli esami ci vengono 

consegnate delle vere e proprie pagelle.  

Grazie alle nostre professoresse di scuola 

abbiamo imparato il vero significato di 

musica, sia suonando altri strumenti, 

come flauto, piano, chitarra, xilofono ecc., 

sia cantando e divertendoci tutti insieme. 

La musica è qualcosa di speciale che 

trasmette delle emozioni uniche, può 

piacere a tutti, anche se ormai noi 

l’ascoltiamo sempre attraverso la radio o 

diverse applicazioni sul telefono o sul 

computer e quindi la qualità del suono 

non è sempre ottimale. 

Secondo noi ai ragazzi di oggi piace molto 

il pop, ma anche il rap, ma naturalmente 

ognuno ha i propri gusti! La musica meno 

ascoltata da noi ragazzi è la musica 

classica e, a sorpresa, il rock, perché noi 

ragazzi preferiamo canzoni molto più 

orecchiabili e meno complicate. 

Qualunque spartito di canzone può essere 

riprodotto al pianoforte e assumere una 



veste nuova, forse più seria ma sempre 

interessante. 

Studiando pianoforte ma questo non vuol 

dire che non ascoltiamo musica moderna 

… musica giovane. Seguiamo sono molti 

cantanti famosi, tra cui Sfera Ebbasta, 

Ultimo, Alfa, Benji e Fedez e molti altri, 

che sono molto seguiti dai ragazzi sebbene 

non abbiano una grande preparazione 

musicale. Per gli adulti non è esattamente 

così perché a loro piacciono altre tipologie 

di cantanti, come Renato Zero, Alessandra 

Amoroso e Vasco Rossi che pur essendo 

cantanti di musica leggera eseguono pezzi 

musicalmente più complessi.  

Grazie alla televisione esistono diversi 

talent musicali, come X-Factor ,  Amici e 

tanti altri, dove i giovani possono 

esprimere i propri talenti, emergere e farsi 

conoscere al grande pubblico. 

Nelle grandi città ci sono molti artisti di 

strada che esprimono i loro pensieri 

attraverso la musica, alcuni di loro sono 

diventati famosi. 

Ci sono molti cantanti italiani famosi in 

tutto il mondo, non solo per la lirica come 

Boccelli e Pavarotti, ma anche Cocciante, 

Tiziano Ferro, Laura Pausini, Cristina 

D’Avena  ….. 

Durante gli anni i generi musicali hanno 

subito diverse trasformazioni, per esempio 

negli anni ’80/’90 andavano molto di 

moda la pop music, il reggae e il genere 

nazionale- popolare ora questi generi 

fanno parte del passato… 

Da molte persone la trap non è 

considerata musica, perché in queste 

canzoni si dicono parole che non hanno un 

senso logico e alcuni testi sono volgari, ma 

ad altre persone piace forse proprio per 

questo, dal nostro punto di vista la trap 

può essere considerata musica anche se 

alcune canzoni non danno un buon 

insegnamento a noi giovani. 

Per noi ragazzi la musica è un modo 

diverso per esprimere i nostri pensieri, le 

nostre idee e alcune volte anche per 

esprimere dei sentimenti. 

Quando non esisteva la possibilità di 

ascoltare la musica attraverso i vari 

dispositivi, si rincorreva alle ‘voci umane’ 

che raccontavano cantando di storie o 

leggende, erano dei veri cantastorie. 

 

Anche ascoltando la musica si può 

imparare e trasmettere qualcosa: 

possiamo esprimere i nostri pensieri e le 

nostre paure, i nostri sogni;  la musica è 

un modo diverso per comunicare le nostre 

certezze o insicurezze, per parlare di noi. 

La musica è una cosa speciale che in 

qualche modo coinvolge tutti noi, dal più 

giovane al più anziano, l’importante è che 

sappia trasmettere delle sensazioni e dei 

messaggi positivi.    

                                 

Ludovica  Verga e Francesca Marando 


