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Indubbiamente la figura del musicista, ed in particolare del compositore, è una delle più affascinanti e
misteriose per il pubblico. Come idee si trasformino in suoni ed emozioni, o meglio come emozioni si
trasformino in idee, e poi suoni e poi di nuovo in emozioni, uguali o diverse.
Continuiamo a cercare di capire ed apprezzare gli spazi della creatività musicale incontrando dunque
un altro compositore attivo nella nostra città, Massimo Belloni, prendendo spunto dall’ascolto di
alcune sue composizioni raccolte sotto il titolo “Oltre il pianoforte”, insieme ad altre.
Il pianista Massimo Belloni si definisce tale perché cerca nella musica il senso compiuto che non
trova nella vita. Ha portato a maturazione, nel corso degli anni, una indubbia esperienza e sebbene
appaia bizzarra, quanto insolita e provvisoria, la tentazione di sottrarsi all'isolamento che ha prodotto
l'adesione profonda all'atto creativo, va detto che avere infine sostituito le sofferte insistenze
solistiche, sino ad ambire a proporre il proprio costrutto musicale, costituisce una sorta di neologismo
musicale, anche se costruito su modelli musicali più consonanti che sperimentali.
Dopo anni di tenace addestramento, documentata attività di buona e a volte notevole attività
concertistica in Italia e all’estero, ha potuto rilevare l’insipienza del ripetere il repertorio
consueto,quando non supportato da autentiche peculiarità ambientali ed esistenziali, che oltre a
renderla realmente possibile e sostenibile, richiedono esperienze che da sempre gli sono state
negate.
Scontrosità, progressiva subordinazione a pigrizie più rilassanti? Lui continua a non sapere. Nel
frattempo ha scoperto di avere la possibilità e l’interesse a scrivere. Più recentemente sta provando
linguaggi sonori più adeguati ai generi che fanno parte della sua esperienza come pianista (musica
classica, contemporanea e da camera).
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