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Incontriamo Filippo Gabbani, fra-
tello di Francesco, in una splendi-
da mattinata di sole nel cortile del-
la nostra scuola: un ragazzo alla
mano, semplice, calmo, simpati-
co, disponibile, e soprattutto.... in-
namorato della musica. Il suo en-
tusiasmo è contagioso e apprez-
ziamo molto il suo rispondere alle
nostre domande guardandoci
sempre negli occhi, mostrandoci
così la sua grande sincerità e rap-
portandosi con noi in maniera
amichevole.
Che tipo di studente eri? Quale
scuola superiore hai frequentato?
«Ero uno studente mediamente
disciplinato, ho frequentato il Li-
ceo scientifico “Marconi” a Carra-
ra e sebbene la matematica non
fosse il mio forte, me la sono sem-
pre cavata, non sono mai stato ri-
mandato né bocciato. Ho bellissi-
mi ricordi di quando andavo a
scuola, sia dei compagni che de-
gli insegnanti. Ripenso con gioia
ai pomeriggi trascorsi a studiare
con i miei amici o a giocare a cal-
cetto».
Come è nata in te la passione per
la musica?
«La musica ha sempre fatto parte
della mia vita: da piccolo andavo
in soffitta a suonare la batteria,
con le lego costruivo palcosceni-
ci in cui sognavo di esibirmi e du-

rante le gite scolastiche sceglie-
vo come souvenir dei cd».
Com’è il rapporto con tuo fratel-
lo?
«Ho una bella intesa: lavoriamo in-
sieme e siamo in sintonia. La fa-
ma e il successo di mio fratello
non sono per me motivo d’invi-
dia, ma di orgoglio e vi dico la ve-
rità: poter passeggiare per strada
senza dover firmare autografi e
concedersi troppo ai selfie dei
fans, per me è impagabile....».
Hai altri interessi oltre la musica?
«Si, certo: mi piace leggere e
guardare serie tv. Amo il mare: so-

no un “surfista della domenica”.
Sono tifoso di famiglia della Ju-
ventus ma mi definisco un “tifoso
sportivo” perché seguo anche le
altre squadre».
Cosa ti ha spinto a preferire la bat-
teria fra tanti strumenti che sai
suonare?
«La batteria in una band è impor-
tante quanto le fondamenta in
una casa perché è quella che im-
prime il ritmo e dà energia alla
musica. Senza questo strumento
un brano musicale crolla».
Ci sono delle regole precise per
comporre una canzone? Prima la
musica e poi il testo?

«Non esistono regole prestabili-
te. Solitamente mi viene naturale
esprimere le mie emozioni attra-
verso melodie e ritmi. Partendo
da un semplice motivo musicale,
inserendoci alcune parole che
suonano bene con l’insieme, si ar-
riva alla stesura del testo seguen-
do le regole della poesia».
Quale canzone, tra quelle che hai
composto, ti piace di più?
«Quella a cui sono più legato è
“In equilibrio” perché la conside-
ro la mia prima vera “creatura”.
Comporre una canzone oltre che
ispirazione, richiede impegno, pa-
zienza, dedizione…..finchè non ar-
riva il momento magico in cui sen-
ti che tutto gira».
Che emozioni hai provato la pri-
ma volta che sei salito su un pal-
co?
«Sinceramente non me lo ricor-
do, comunque ogni volta è
un’emozione diversa. In questo
periodo di forzato isolamento,
quelle emozioni mi mancano tan-
tissimo, spero di poterle provare
di nuovo presto».
Conoscere Filippo per noi è stata
davvero una bella esperienza,
che ci ha fatto capire come talen-
to e successo si possano coniuga-
re con semplicità e modestia:
una lezione di vita che non dimen-
ticheremo.

Allora tu chiamale, se vuoi, emozioni...
Il musicista Filippo Gabbani si racconta durante il faccia a faccia che ha avuto coi ragazzi della scuola media “G.B. Giorgini“ di Montignoso

È tutta questione di....accordi

Unamusica corale per socializzare
E per realizzare, sempre insieme, un sogno

L’importante esperienza
dei ragazzi impegnati
a suonare nell’Orchestra
Giovanile “Giorgini“

Questo bel disegno che raffigura un batterista è stato realizzato da Eva Piccini,
studentessa della Terza “A“

Filippo Gabbani incontra gli studenti davanti alla “Giorgini“

Questa pagina del nostro
“Campionato di
giornalismo“ è stata
realizzata da tutti gli
alunni delle classi Terza
“A“, Terza “B“ e Terza “C“
della scuola secondaria di
primo grado “G. B.
Giorgini” di Montignoso.
Gli studenti e le
studentesse hanno
lavorato con molto
impegno sotto la guida
delle loro insegnanti
di Lettere. Tutto è stato
comunque coordinato
con estrema attenzione
dalla Dirigente Scolastica
dell’Istituto, ovvero dalla
professoressa Tosca
Barghini.
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I “cronisti in erba“
della “Giorgini“

Filippo Gabbani ci ha spiegato
che nella musica è fondamenta-
le imparare ad andare d’accor-
do nel senso più profondo del
termine: la musica crea legami,
permette di condividere senti-
menti, emozioni, ricordi, pensie-
ri... e suonare insieme vuol dire
anche ascoltare gli altri e ade-
guarsi a loro. In gruppo, ognu-
no nel suo ruolo, è protagoni-
sta: tutti contribuiscono al risul-

tato finale, un po’ come in uno
sport di squadra. E una band è
anche come una sorta di fami-
glia, in cui c’è la voglia di stare
insieme e di condividere tutto e
noi ragazzi della scuola “Giorgi-
ni“ lo sappiamo bene: ogni setti-
mana molti di noi che fanno par-
te dell’orchestra del nostro isti-
tuto, partecipano alle lezioni di
musica d’insieme.
Sono momenti piuttosto impe-
gnativi ma importanti per impa-
rare a relazionarci meglio e a
collaborare tutti insieme per
uno scopo comune. E’ bello ve-
dere come i vari strumenti nella
loro diversità concorrano a for-

mare un’armonia unica, frutto
di sintonia e ascolto reciproco.
Nel corso di questi anni abbia-
mo anche partecipato a dei con-
corsi, realizzato concerti, inciso
cd, ma la cosa più bella è forse il
legame che rimane con la no-
stra scuola. Infatti molti ex alun-
ni fanno ancora parte di questo
gruppo. E questo perché la mu-
sica è un linguaggio universale
che mantiene saldi i rapporti e
dura nel tempo. E così abbiamo
anche regalato un cd dell’Or-
chestra Giovanile “Giorgini“ a Fi-
lippo e il nostro sogno è quello
di poter suonare almeno una vol-
ta insieme a lui. Chissà se si po-
trà avverare?

L’incontro con il fratello di Francesco nel cortile dell’istituto scolastico di Montignoso


