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Delcarro, Colonna, Chafik, Cammarata
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Informazioni 
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Ha 36 anni, concertista dalla carriera 
precocissima e da subito internazionale, 4 

album pubblicati tra cui l'ultimo dedicato ai 
24 preludi di Chopin, che suonerà al festival 

MiTo il 22 e il 23 settembre, a Torino e a 
Milano, si definisce apolide. Nata in 

provincia di Venezia, ha concluso gli studi 
musicali in Germania, poi ha cominciato a 

viaggiare come pianista professionista, e da 
allora non ha mai smesso; quando è in Italia 

vive a Torino insieme al compagno, lo 
scrittore Alessandro Baricco, ma giusto per 
capirci, parliamo di 200 aerei in 365 giorni e 

tre giri completi del mondo in meno di 
vent'anni di carriera.

Gloria Campaner
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In pratica, cosa fa?
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Giorgia Campaner ha sete di mondo è sete di 
persone, di cose, di paesaggi per arricchire il suo 

messaggio musicale. Suonando un brano e 
riproducendo le note e interpretarlo significa 

aggiungere la propria voce per raggiungere il cuore 
di chi ti ascolta. In poche parole, agganciare 

qualcosa del passato, trasferendosi al presente 
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La musica ogni giorno insegna qualcosa. Tantissimo. 
Alla fine, il suono è vibrazione, è aria che vibra e che 
vive per chi la suona e soprattutto per chi l’ascolta. 

Quello che gli ha insegnato è il linguaggio della 
condivisione che non esisterebbe se non ci fossero 

anche tutte queste persone. Il suo lavoro è una 
fusione con chi mi ascolta, perché sente questa 

vibrazione. Il suono è vibrazione quindi è creazione; 
in un qualche senso la forza creativa è amore puro, 
l’amore più elevato che c’è, quello della creazione, 
che dà la vita, per cui la musica in fondo è amore.

Come cita:
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Messaggio che vuole 
trasmettere  
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Il concerto più 
particolare 

6

Quello all'isola di pasqua è stato unico, perché era 
la prima volta che veniva suonato un pianoforte 

sull'isola.
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Soffre di ansia da palcoscenico prima del concerto?
Lei ha messo a punto un progetto dedicato ai giovani proprio sull’ansia da prestazione.

. 
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Gloria soffre di ansia da palcoscenico, ma 
ci ha  lavorato molto. Solo quando ha 

avuto dai 3 ai 7 anni suonare per me lei 
era un gioco, gioia pura priva di 

consapevolezza. Vinceva un concorso e 
tornava a giocare. Subito dopo è arrivato 

il peso della responsabilità, delle 
aspettative, la lotta sociale, gli attacchi, i 

giudizi, i commenti sui social. E poi, 
quando sei più affermato, emerge la 

difficoltà di essere sempre autentico e sul 
pezzo... Per questo è indispensabile 

ricordarsi il bambino che c'è in noi»>.

Progetto: «Sì, si chiama #C/ See
Sharp, come la nota do diesis in 

inglese, è un gioco di parole, significa 
«vedere oltre». È un laboratorio che 

parte dalla respirazione e mette a 
frutto saperi e consigli che ho 

raccolto nei numerosi seminari che 
ho frequentato in tutto il mondo per 
aiutare i giovani musicisti, e non solo 

loro, ad affrontare la paura e a 
trasformarla in uno strumento 

espressivo utile. Condividere questi 
insegnamenti mi porta fuori dalla 

bolla: sento di fare qualcosa di 
utile>>.
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Futuri progetti 

Avere un hub dove accogliere i giovani 
musicisti, costruire una scuola, una palestra 
delle emozioni. E bucare la bolla.

8



TREY
research

Grazie
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Gruppo  6
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