
“Distinguete sempre la fama dal successo. 
La prima lascia il tempo che trova, il secondo è qualcosa che ognuno di noi,  
in ciò che più gli sta a cuore, deve perseguire. Non conta essere riconosciuti  
per la strada, ma veder realizzati i propri sogni”. 
È questo, in estrema sintesi, il messaggio che il noto pianista  
ascolano,Giovanni Allevi, ha voluto lanciare ai ragazzi degli Istituti superiori  
di Camerino. 
“In un mondo che ci vieta di volare alto, ha proseguito, bisogna avere 
il coraggio di credere nei sogni, ma anche la forza, l’impegno e la vo- 
lontà di andare fino in fondo”. In poche parole, dunque, Allevi ha svi- 
scerato il tema di giornata: “Formazione, etica e successo”. È questo, 
infatti, il titolo che il Rotary Club di Camerino ha voluto dare alla mat- 
tinata di studio, organizzata per gli studenti delle scuole cittadine. 
Una mattinata che ha avuto per protagonisti assoluti proprio il pia- 
nista e compositore ascolano ed il noto personaggio televisivo, Neri 
Marcorè. “Due esempi della marchigianità che si è realizzata, ha spie- 
gato il presidente del club camerte, Mario Sensini, per parlare di for- 
mazione, etica e successo non potevamo che scegliere Allevi e Mar- 
corè. Due testimonial di eccezione che abbiamo voluto invitare qui a 
Camerino per presentare l’edizione 2008 del Premio Domenico Caval- 
laro”. 
I ragazzi, infatti, dopo questo incontro, saranno chiamati a lavorare 
sui temi di giornata e presentare i propri componimenti. Alle compo- 
sizioni, invece, c’hanno pensato le mani di Giovanni Allevi. Nel corso 
del dibattito, infatti, si sono alternati anche momenti di musica, con 
il teatro che è rimasto letteralmente ammutolito dal talento di quel  
personaggio con le “Converse“ ai piedi ed una folta chioma in testa. 
Anche Marcorè ha dato prova delle sue abilità di musicista e cantan- 
te, intonando “Odore” di Giorgio Gaber ed una rivisitazione in chia- 
ve politica di “Niente Paura”, di Luciano Ligabue. Ma, senza ombra 
di dubbio, a suscitare l’interesse dei ragazzi sono stati i racconti di 
Allevi. Di quel bambino ormai trentanovenne a cui, a cinque anni, 
proibivano di toccare il pianoforte. Di quel divieto che è diventato 
passione, poi arte e, alla fine, successo. 
“Un cammino, ha spiegato il musicista ascolano, in cui la fortuna ha 
giocato un ruolo solo marginale. Perché il successo, al contrario della 
fama e della popolarità, si raggiunge solo con l’impegno, la passione 
e la volontà. Per mantenermi gli studi al conservatorio, ha prosegui- 
to, ho lavorato come cameriere a Milano. 
Poi, terminati gli studi, ho incominciato a bussare a tutte le porte, 
ma le trovavo sempre chiuse. Non per questo ho desistito e, alla fine, 
una porta si è aperta anche per me, anche se ho dovuto cominciare 
dalla Cina”. Quasi un appello, dunque, a credere nei sogni, con tutti 
gli scotti che si debbono pagare per raggiungerli; impegno e fatica 
in primis. Ma anche un grande lavoro introspettivo, con Allevi che ha 
raccontato di come la musica gli nasca in testa, chiamandola “pic- 
cola strega magica” e di come ogni volta che si trova davanti ad un 
pianoforte riesce a trasformare la grande paura e l’ansia che lo atta- 
nagliano. 
Ne è uscita una giornata di scuola senza libri. Una mattinata tra 
introspezione ed intrattenimento che, a giudicare dalle espressioni 
dei ragazzi al termine dell’evento, li ha formati più di tante sterili no- 



zioni inculcate a forza. 
 La ragione? Probabilmente il linguaggio ed il 
modo di porsi: gli stessi dei giovani come Allevi. Come, ad esempio, 
il gioco musicale di suonare i nomi. “Ad ogni lettera corrisponde una 
nota, ha detto, Lei ad esempio si chiama Marta e adesso suonerò il 
suo nome”. 
Neanche a dirlo, sono rimasti tutti a bocca aperta. E alla fine, a riflet- 
tere, ci si sono trovati più gli insegnanti che avevano accompagnato 
le varie classi presenti che gli studenti stessi. Marcorè e Allevi, al ter- 
mine della mattinata, non si sono fatti sfuggire l’occasione di parla- 
re di Camerino. “Vengo sempre volentieri in questa città così affasci- 
nante ”, ha detto il primo. “Tra tutti i teatri in cui mi sono esibito, ha 
fatto eco Allevi, il Filippo Marchetti di Camerino è in assoluto quello 
con l’acustica migliore. Suonare qui è sempre un onore”. Parole di 
non poco conto se si considera che il pianista ascolano si è esibito in 
tutto il mondo. 


