
RIFLESSIONI DA PARTE DI ALCUNI ALUNNI PARTECIPANTI AL 
SEMINARIO DI COMPOSIZIONE 

 
 
Alessia Rosa D’Abruzzo Classe VA LM 
 
Questo seminario è stato molto stimolante per tutti noi, abbiamo imparato cose nuove, il              
significato di nuovi termini musicali e apprezzato la magnificenza del potere della musica.  
 
Ci siamo confrontati con i più grandi compositori tra cui: la compositrice Errollyn Wallen che ci ha                 
raccontato tutte le difficoltà che ha incontrato nel mondo della composizione perché “donna”, ci              
ha dato un importante consiglio: quello di non mollare mai. 
Questo convegno mi ha fatto capire ancor di più la bellezza e il potere della musica cioè quello di                   
trasformare i pensieri in parole. 
 
 
 
Maria Piscitelli VA LM 
 
La videoconferenza dei giorni 22/10/2020 e 23/10/2020 è stata davvero entusiasmante, nel loro 
piccolo questi grandi artisti ci hanno trasmesso tanto. 
Per me è stato un grande onore conoscere una compositrice di grande successo come Errollyn 
Wallen in diretta Zoom dall’America 
La sua storia, il suo modo di comporre, di raccontare, mi ha emozionata. 
Mi ha colpito il suo relazionarsi in così tanti generi musicali e a non fermarsi esclusivamente su un 
particolare genere, ad esempio, la musica classica. 
Lei oltre a dare lezioni private di composizione, si cimenta anche a scoprire nuovi talenti, artisti in 
carriera; 
Errollyn Wallen ha raccontato anche il suo progetto che ha realizzato con tanta cura e amore. 
Questo progetto consisteva nel scegliere una scuola media ( indirizzo musicale) e scegliere alcuni 
alunni con una maggior padronanza con il loro strumento scelto, per poi poter andare a registrare 
un video di otto minuti per una campagna pubblicitaria. 
Errollyn Wallen ha affermato che questa è stata un’esperienza per lei a dir più incredibile e questo 
lo si poteva intravedere da come ne parlava.  
Lei mette passione e impegno in tutto ciò che fa, sia per soddisfare se stessa e sia per soddisfare il 
pubblico. 
In futuro mi auguro di poter diventare una grande artista proprio come Errollyn Wallen. 
Ringrazio la professoressa Antonietta Rosato e la Dirigente Maria Pirozzi per averci regalato 
un’esperienza simile. 
 
 
 
Serena Ferrara classe IVA LM 
 
Partecipare alla IX edizione del Convegno sulla Musica Contemporanea “Comporre Oggi 2020” – 
INCONTRI CON I COMPOSITORI DEL NOSTRO TEMPO”, è stata un’esperienza bellissima, formativa 
a tutti gli effetti per noi giovani allievi che sogniamo di entrare a far parte di un mondo in cui la 
composizione è pane quotidiano. Apprendere i “segreti” sulla musica, sul pensiero e sulla poetica 



che caratterizzano i componimenti di Errollyn Wallen è stato un qualcosa di unico nel suo genere 
per me, tra tante cose dette, a prescindere dal contesto, sarà difficile dimenticare alcune parole 
della compositrice: “ Ci sono momenti in cui compongo soltanto e diventa difficile spiegare ciò che 
faccio perché le parole, tante volte, non riescono a rendere il significato che, invece, la musica 
trasmette. “Inutile soffermarsi sulla verità di questa frase: la musica è in grado di unire l’intero 
pianeta portando con sé un messaggio che non ha eguali. Messaggio che ogni allievo sogna di 
poter gridare al mondo, ora, con una consapevolezza in più: gli apprendimenti avuti da questa 
fantastica esperienza. 

 
 
Paola Laudanna classe III A LM 
 
Ho seguito con attenzione il convegno, e tra le tante cose dette dagli esperti, ció che mi ha colpito                   
di più è stata la sua incantevole voce e la personalità della cantante e compositrice Errollyn wallen.                 
In particolare una frase che ha detto, cioè che non bisogna mai imporsi limiti ma bisogna sempre                 
tendere a migliorarsi perché le difficoltà fanno crescere. 
 
 
 


