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SONO le 8.30, dalla finestra della
camera dello Starhotels Palace en-
trano i raggi di sole, mentre nel
mio animo tutto è buio. È arrivata
l’ora, il tempodi vestirmi, scende-
re per la colazione e poi via verso
Campo Lodigiano per l’audizio-
ne all’Accademia del Teatro della
Scala. Mamma mi dice di fare
un’abbondante colazione perché
devo fare un carico di energie.
Dentro di me penso: «Facile dir-
lo, ma la mia bocca non vuole
aprirsi. Intorno a me vanno tutti
avanti e dietro con tazze piene di
latte, tè, piatti con cornetti di tutti
i gusti, ma la mia bocca continua
ad non aprirsi. I miei che conti-
nuano a dirmi di mangiare qual-
cosa ma non sento alcun suono
uscire dalle loro bocche, sento so-
lo una voce chemi ripete “Manca-
no due ore, manca solo un’ora e
mezza».
Alle 10, io,mamma e papà percor-
riamo corso Italia, la tensione au-
menta, ma cerco di non far capire
niente e con aria disinvolta giro
verso il vicolo e arrivo all’entrata
dell’Accademia: tanti genitori

aspettano la fine dell’audizione
dei figli, impossibile avvicinarsi
al portone. Ecco che uno dietro
l’altro cominciano a uscire, il por-
tone si chiude, ora devono solo
aspettare l’esito, per loro è quasi fi-
nita, per me inizia il momento
più brutto. Il portone si riapre, so-
no usciti gli esiti, tutti corrono
per vedere se c’è il loro nome, al-

cuni escono facendo salti di gioia,
altri piangomo e vedendoli cresce
in me la paura sempre di più.
Esce una delle segretarie dell’Ac-
cademia e inizia a chiamare i ra-
gazzi del 2° corso. Tocca a me.
L’ansia aumenta, la tensione è al-
le stelle, le mani mi sudano e non
faccio altro che ripetermi “Forza!
Questa volta ce la farai, non pensa-
re alla delusione dello scorso an-
no e metticela tutta”.

Eccoviene fatto ilmionomeGioe-
le Sabbatinelli e io, senza guarda-
re i miei, mi incammino e varco
la soglia del portone. Assieme agli
altri aspetto nell’atrio l’arrivo di
qualcuno che ci accompagni nella
sala delle audizioni. Arriva la se-
gretaria, cimettiamo in fila ed en-
triamo in sala, siamo tutti tesi, da-
vanti a me vedo lo stesso tavolo

dello scorso anno dove stanno se-
duti Frédéric Olivieri (direttore
della Scala), Paola Vismara e altri
tre insegnanti, saranno loro a valu-
tarmi e dire se sono idoneo a fre-
quentare l’Accademia.
Subito ci siamo messi in posizio-
ne vicino alla sbarra con la mano
appoggiata, poi una delle inse-
gnanti ci ha mostrato gli esercizi
da svolgere, da quel momento in
poi non penso più a niente e sono
concentrato al massimo.

Finalmente l’audizione è finita,
rientra la segretaria per accompa-
gnarci dai genitori, tutto si ripete
come prima, uno ad uno usciamo
e il portone si chiude dietro di
noi. Non rimane che aspettare, il
tempo si è fermato, i minuti sem-
brano non passare, eppure le lan-
cette si muovono.
Si riapre il portone, tutto intorno
scende il silenzio, esce nuovamen-
te la segretaria dicendoci che pos-
siamo andare a vedere gli esiti. So-
no bloccato, la paura mi assale,
mamma e papà dicono: «Dai
Gioele, forza andiamo a vedere»
ma le gambe non rispondono ai
miei comandi. Finalmentemi fac-
cio coraggio e vado,mi faccio spa-
zio tra gli altri per vedere se c’è
scritto il mio nome.
Ebbene sì. Questa volta c’è, mam-
ma fa un salto di gioia, io sono ri-
masto immobile, sono incredulo,
riesco solo a dire «Mamma voglio
un gelato». Siamo andati in gelate-
ria, poi dopo aver preso coscienza
e aver capito che il mio sogno sta-
va a metà, ho chiamato la mia in-
segnante di danza per comunicar-
le la bellissima notizia.

Gioele Sabbatinelli, I B

«Che gioia superare l’audizione alla Scala»
Danza,Gioele ricorda la tensione primadi esibirsi davanti alla commissione

CONLAMIACLASSE abbiamo realizzato un lavo-
ro per vedere se lamusica attuale e quella della genera-
zione passata hanno delle somiglianze. Il progetto è
iniziato con l’intervista ai genitori e le domande fatte
sono state: «Quali sono i suoi generi musicali preferi-
ti, quali i suoi cantanti e/o gruppi più amati, quali can-
zoni ha ascoltato di più». È emerso chenella preceden-
te generazione in media erano molto amati i generi
rock, pop e reggae. I gruppi più ascoltati erano i Pink
Floyd con la canzone Another brick in the wall che ha
una melodia quasi ripetitiva ma esprime un messag-
giomolto impegnato: la voglia di ribellione delle nuo-
ve generazioni verso le dittature. Poimolto amati era-
no gli Europe, un gruppo rock svedese, con la canzo-
ne The final countdown che ha un ritmo «da paura» e
mette voglia di ballare. Comenon ricordare poi i Bea-
tles conHey Jude, che dagli anni ’60 continua ad esse-
re amata.
Tra i cantanti sono risultatimolto dimodaVascoRos-
si con la sua Sally dal testo molto significativo, Bob
Marley conOne love e infine il grande Jovanotti di cui
i genitori ricordano tante canzoni che cantiamo an-
che noi oggi. Grazie a queste interviste abbiamo sco-
perto che la musica degli anni ’80 e ’90 non è affatto
noiosa e tutto sommato piace anche a noi. Abbiamo
notato, confrontandoci sui nostri gusti, che ora i ra-
gazzi amano generalmente il rap e il trap, più lento
del primo, mentre le ragazze di solito preferiscono il

pop. I cantanti più ascoltati sono Sfera Ebbasta, Gha-
li, Capo Plaza e Izi; le canzoni preferite sono: Rock-
star, Perfect e Friends. Infine attraverso i confronti è
emerso che a tutti piace la musica, perché in fondo le
canzoni esprimono dei sentimenti e solo i grandi can-
tanti sono in grado di trasmettere emozioni.

Shaima Ameur II C

PROMOSSO
«Quando ho superato l’esame
sono rimasto incredulo
Mammaha fatto un salto»

DICERTO lamusica del passato
era grandiosa e gli artisti molto
impegnati, ma oggi ascoltare la
musica rimane uno dei passatem-
pi preferiti dei giovani. Molti
ascoltano il pop mescolato al rap
che spesso tratta di argomenti po-
litico-sociali, come ha fatto l’arti-
sta Ghali nella canzone Cara Ita-
lia, dove fa capire il suo «essere ita-
liano». Poi ci sono brani dolci che
aprono il cuore a chiunque e rac-
contano sentimenti profondi.
Ogni artista è bravo a scrivere can-
zoni se riesce a mettere parte del-
la sua anima nell’opera che sta
creando ed è per questo che amia-
mo quelle canzoni, perché ognu-
no si sente cullato dallamusica, si
ritrova nel ritmo e si sente parte
della melodia.
Un cantante ha successo, se ciò
che compone è sincero e riesce a
condividere le sue esperienze, le
sue emozioni, la sua gioia, il suo
dolore con chi ascolta. Perciò una

canzone può esprimere emozioni
forti: sia di felicità, di amore, di
tristezza o di rabbia; alcune le de-
scrivono in modo così preciso da
diventare la nostra canzone prefe-
rita.Quelle emozioni che sonodif-
ficili da raccontare o spiegare, in
una canzone raccontano perfetta-
mente come ci sentiamo. Per que-
sto lamusica èmolto significativa
nella vita, può tirarci su di mora-
le, farci ragionare e iniziare a can-
tare a squarciagola o farci ballare.
Fra gli artisti che suscitano questi
sentimenti c’è Jovanotti con la
sua ultima canzone, che recita ap-
punto: «le canzoni nondevono es-
sere belle, devono essere stelle, il-
luminare la notte, far ballare la
gente, ognuno come gli pare,
ognuno dove gli pare, ognuno co-
me si sente come fosse per sem-
pre».
È evidente che lamusica ci accom-
pagnerà sempre nelle giornate e
non potremmomai farne ameno.
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LARICERCA I RAGAZZI HANNOCONDOTTOUN’INDAGINE INTERVISTANDO I GENITORI SUI LOROGUSTI MUSICALI

PinkFloyd,Beatles eVascoRossimettono d’accordo più generazioni

BRAVO
Gioele Sabbatinelli

TRASVERSALEVasco Rossi piace a genitori e figli

SCUOLAMEDIAPADREMATTEORICCI –MONTECOSARO

LA PROVA
«Sono rimasto concentrato
Hopensato solo
a fare gli esercizi richiesti»


