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Il talento è determinazione 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015 / TIO.CH

Chi sei?
Viola Cartoni, 24 anni di Perugia. 
Vivo in Ticino da quasi 5 anni per 
studiare pianoforte presso la 
Scuola Universitaria di Musica 
del Conservatorio della Svizzera 
Italiana. 
Laureato/a Bachelor in …? 
Ho conseguito nel 2014 il Bache-
lor of Arts in Music Performance 
nella classe della Maestra Nora 
Doallo. 
Nel 2014 hai vinto il premio Ta-
lenThesis per la miglior tesi 
del tuo corso di laurea. Quale 
era il tema trattato?
Il soggetto era la lettura a prima 
vista al pianoforte, ovvero l’abi-
lità di suonare estemporanea-
mente un brano mai visto prima, 
e la formulazione di strategie per 
migliorare questa importante 
competenza. 
Perché hai scelto questo tema? 
La lettura a prima vista rappre-
senta un vero e proprio incubo 
per molti pianisti (me compre-
sa...) che si trovano spesso a do-
ver improvvisare un’esecuzione 

Leggi tutte  
le interviste
Appuntamento settimanale con i vin-
citori del premio TalenThesis attribui-
to ai migliori diplomati dei corsi di 
laurea Bachelor della Scuola univer-
sitaria professionale della Svizzera 
italiana. Testimonianze, racconti e cu-
riosità vengono svelati ai lettori che 
potranno così scoprire le numerose 
professioni offerte dai dipartimenti e 
dalle scuole affiliate alla SUPSI. Tutte 
le interviste su tio.ch/supsi
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dignitosa di un brano mai visto 
prima. 
Che cosa rappresenta per te il 
talento? 
Penso che il talento sia una que-
stione di volontà e determina-
zione verso un obiettivo. Tra i 
musicisti si sente sempre parla-
re di talento, ma penso si tratti 
più di predisposizione o inclina-
zione particolare verso la musi-
ca, che va in ogni caso alimenta-
ta con un lavoro responsabile. 
Che cosa ha significato per te 
vincere il premio TalenThesis? 

È stato davvero grati-
ficante  ricevere un 
riconoscimento per 
il mio lavoro, a trat-
ti, molto faticoso. 
Provo inoltre un sen-
so di riconoscimento 
verso l’istituzione 
presso la quale sto 
studiando, che crede 
nei giovani e nel 
contributo che pos-
sono offrire. Non tut-
ti hanno questa for-
tuna..
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