
VOGLIAMO VIVERE COSÌ: TRA MUSICA E 

RIFLESSIONE 

“VOGLIO VIVER COSÌ … un secolo di canzoni” questo il titolo dell’evento 

svoltosi presso la Sala Levi del Palazzo Lanfranchi lo scorso 11 aprile nell’ambito 

delle attività dell’Associazione Madonna della Bruna di Matera al fine di dare spazio 

a giovani talenti. Un concerto ideato e organizzato dal maestro Angelo Basile, nonché 

nostro stimato collega, con un gruppo di musicisti in erba, vale a dire alcuni studenti 

del Liceo Musicale: Pietro Di Tinco della classe II Q, alla batteria e percussioni, 

Roberto Pisciotta di III Q, alla chitarra, e la bravissima Morena Farina di III Q che 

con la sua voce ha interpretato in modo sicuro, delicato e con la giusta emozione i 

ventidue brani proposti. Il prof. Angelo Basile, oltre ad aver condotto la serata con 

intermezzi di carattere storico, con curiosità musicali, con simpatiche battute 

scambiate con Morena, è stato interprete al basso elettrico e al contrabbasso. 

Altrettanto valido il contributo dell’alunno Michele Guanti, sempre di III Q,  che, con 

la funzione di tecnico del suono, ha curato l’aspetto acustico, di grande importanza in 

eventi del genere.  

La serata ha visto protagonista la canzone d’autore dagli anni ’30 del secolo scorso ai 

nostri giorni, dalla celeberrima “Voglio vivere così” attraverso “Io che amo solo te”  

fino alla più recente “All about that bass”: scelte musicali di qualità, che decretano un 

gusto maturo a dispetto dell’età dei giovanissimi interpreti.  

Il pubblico numeroso accorso nella Sala Levi ha partecipato attivamente e con calore 

alla serata con ripetuti applausi, cenni di apprezzamento e canticchiando i vari motivi. 

Morena, star apprezzata della serata, è parsa ai nostri occhi da spettatori una vera 

professionista nelle movenze, nella modulazione della voce, nella sicurezza mostrata, 

negli interventi tra una canzone e l’altra anche, a volte, improvvisati; ha cantato senza 

sosta per un’ora e mezza senza mai perdere il controllo e la sua innata eleganza. 

Davvero lodevole l’iniziativa ideata dal prof. Basile che ha trovato nei ragazzi nuovi 

stimoli artistici e unità d’intenti; lui con la sua professionalità ed esperienza ha 

condotto questi studenti a realizzare uno dei loro sogni: suonare ed esibirsi davanti ad 

un pubblico. In un momento storico per la scuola italiana in cui si parla tanto di 

Alternanza Scuola Lavoro, di competenze, di sostegno ai diversi talenti, questa è stata 

davvero un’occasione importante per dimostrare, ancora una volta, quanto la nostra 

scuola sia attiva ed apprezzata sul territorio. 

BRAVI RAGAZZI, SIETE IL NOSTRO ORGOGLIO! 

                

          Angela Calia 


