
AFORISMI E FRASI SULLA MUSICA 

1. "La musica è la nostra medicina quotidiana." Evelyn Glennie

2. "La musica apre la mente all’immaginazione, aiuta a raggiungere i sogni» Salvatore Sciarrino

3. "L'uomo ha iniziato a gridare per dare dei segnali della propria presenza nel mondo, ma ha 
cominciato a cantare per cercare l'assoluto." Sandro Cappelletto

4. "Se un compositore potesse dire ciò che ha da dire con le parole non si preoccuperebbe affatto di 
dirlo con la musica." Gustav Mahler

5. "Ora tu pensa, un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su questo 
nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito, e dentro quegli 88 tasti, la musica che 
puoi fare è infinita.”  Alessandro Baricco

6. “Il jazz lascia spazio alla creatività. Creare musica e fare musica insieme agli altri ha un grande 
valore educativo”. Piero Angela

7. "Penso che una vita spesa per la musica sia una vita spesa in bellezza ed è a ciò che io ho 
consacrato la mia vita". Luciano Pavarotti

8. "Si, la musica fa bene. Se ho qualcosa di traverso e sono di cattivo umore, suono un po' il 
pianoforte e mi passa tutto". Piero Angela 

9. "La musica è pericolosa". Lo diceva Federico Fellini parlando del potere che la musica esercita 
sull'animo di chi ascolta. "Agisce a un livello così profondo e inconscio da diventare pericolosa. Di 
che cosa parla la musica? - chiedeva - A cosa allude? Non lo so eppure ho gli occhi lustri e 
commossi." Nicola Piovani

10. Oltre al talento e allo studio ci vuole fortuna?: "Assolutamente si! Serve fortuna, ma anche tanto
lavoro. Ennio Morricone

11. "L'arte ti porta fuori, ti guida, ti porta oltre le parole." Igor Sibaldi

12. "...quando qualcuno stava accanto a me e sentiva di lontano un flauto e io non sentivo nulla; o 
qualcuno sentiva il canto del pastore e io continuavo a non sentire nulla. Questi episodi mi hanno 
portato sull'orlo della disperazione, poco mancava che ponessi fine alla mia vita - soltanto lei, l'arte, 
lei mi ha trattenuto.”  Beethoven.

13. "Se io suono Mozart i Jeans non impedisco ad un altro di suonarlo in frac. Semplicemente ci 
rivolgiamo a due pubblici diversi, e insieme abbiamo toccato il doppio delle persone".
Matthieu Mantanus 

14. “Mi chiederete da dove prenda le mie idee? Non sono in grado di dirlo con sicurezza; arrivano 
senza che le abbia chiamate, dirette o indirette, le potrei afferrare con le mani nella natura, nel 
bosco, durante le passeggiate, nella quiete e nel silenzio della notte, al mattino presto, stimolate da 
stati d'animo che si trasformano per il poeta in parole e per me in suoni, risuonano, ribollono, 
infuriano finché alla fine stanno di fronte a me nelle note..." L. v. Beethoven

15. "La musica di Mission è scaturita da una emozione violenta, mi è quasi arrivata 
dall'esterno."Ennio Morricone

16.  Stefano Bollani si diploma in pianoforte, ma intanto segretamente studia jazz. I suoi insegnanti 
gli dicevano che “Suonarlo, ti rovina le mani",  "Pare che se non rispetti la volontà di Brahms poi 
lui si rivolta nella tomba”. Stefano Bollani
17. "Pensate che si tratti di uno strumento solo? Sono cento strumenti! Il pianoforte sotto le mani di 
un artista può rappresentare quasi ogni strumento...il pianoforte è il migliore attore fra gli strumenti,
perché può interpretare ruoli diversi". Anton Rubinstein

18. “Mentre suono Bach, mi sento in accordo con il mondo e lo benedico". Heinrich Neuhaus



19. "Non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare grandi musicisti, ma perché 
imparino ad ascoltare e, di conseguenza, ad essere ascoltati."
Claudio Abbado

20. "Bisogna fare ascoltare musica per educare e non educare per fare ascoltare musica."  Mathieu 
Mantanus

21. "Se si studiano con intelligenza un passaggio per 15 minuti, non si notano migliorie. Il giorno 
dopo però è migliorato improvvisamente e magicamente." Charles Rosen

22. "...servono studio e dedizione...Questo mestiere è fatto di tanta disciplina." Leo Nucci Baritono

23. "So che continuerò a far musica, a 70 anni mi sono messo a studiare il violoncello."
Leo Nucci

24. "La tecnica senza genio non vale molto, ma il genio senza la tecnica non vale nulla. Nadia 
Boulanger

25. "Il talento ti lascia a piedi se non lavori duro tutti i giorni per ciò che vuoi ottenere." Will Smith

26. "La musica può rendere gli uomini liberi." Bob Marley

27. "Le tue passioni non sono casuali. Sono la tua chiamata." Fabienne Fredtzickson

28. "La musica non possiede confini." Giusto Pio

29. "La musica ed il silenzio uniscono fortemente perché la musica è fatta con silenzio ed il silenzio
è pieno di musica." Marceau Marcel

30. "La mia immaginazione non può figurarsi una felicità più bella di continuare a vivere per l'arte."
Clara Schumann

31. "La musica è vita, stravedo per la vita" Ladri di carrozzelle

32. “Un’orchestra sinfonica costo molto, ma molto meno di un giocatore di calcio”. Riccardo Muti

33...ho capito il potere della musica che ci accomuna tutti, giovani e anziani, sani e malati: quando 
si canta insieme ci si dimentica di tutto e ci si sente più leggeri."
Bianca Atzei

34. "La musica fa cambiare il colore della mia anima. Posso essere bianco, blu, violetto... tutto. E' 
molto bello essere di tutti i colori. E se qualcuno non vuole accettare tutti i colori del mondo e pensa
che un colore è migliore e deve avere più diritti di un altro o che un arcobaleno è pericoloso perché 
rappresenta tutti i colori. Beh, peggio per lui. Sinceramente, questo qualcuno lo lasciamo senza 
musica.” Mika

35. "La vera musica è il silenzio e tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio."
Miles Davis

36. “Tre cose sono necessarie per un buon pianista: la testa, il cuore e le dita.” Mozart

37. "Il pittore dipinge su tela. I musicisti dipingono invece i loro quadri sul silenzio." 
Leopold Stokowski

38. "La musica fa danzare le coscienze." Enzo Cormann

39. "La musica è la pittura dei ciechi." Mikhail Kuzmin

40. "La musica sono le tue idee, le tue emozioni, la tua comprensione delle cose." C. Parker

41. "Senza un genitore che dà la possibilità di scoprire Mozart, Bach e Beethoven, un giovane non 
si avvicinerà mai alla musica classica." Francesca Dego

42. "Regaliamo uno strumento musicale ai bambini, non uno smartphone" Marco Napoli

43. Suonare il pianoforte non è una sfida a video game, non deve diventare un esercizio ginnico 



dove si fa a gara per vedere chi è il più bravo. Ramin Bahrami

44. "La musica è la lingua degli Angeli." Thomas Carlyle

45. "Senza musica, la vita assomiglia ad una traversata nel deserto." Conroy Pat

46. “Non esiste musica colta e musica non colta, ma solo musica bella  musica brutta.” L. Pavarotti

47 "L'interpretazione non è un lavoro di dieci minuti, di dieci giorni o di un mese, ma il prodotto di 
tutta una vita." Grigory Sokolov

48. "...e la musica mi ha fatto credere in Dio." Alfred De Musset

49. "Il vaso dona una forma al vuoto e la musica al silenzio." Braque Georges

50. "Non c'è una droga più potente più adrenalinica della musica." Roby Facchinetti

51. "La musica è l'arte di pensare attraverso i suoni." Combarieu Jules

52. "Il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore." Bob Marley

53. “Tutto è suono, null’altro che suono. Sono suoni gli astri, i loro pianeti e il loro contenuto 
L’essere umano è suono, anche se non lo sa o lo ha dimenticato”. Alfred Tomatis

54. "Musica: ci hai insegnato a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore." Kahlil Gibran

55. "Il silenzio è più eloquente di ogni parola." Giulia Cremaschi Trovesi

56. "...certo, la matematica è importante, ma non più di materie come arte o danza. Diamo ad ogni 
talento la medesima possibilità..." Prince EA

57. "La musica è per l'anima quello che la ginnastica è per la mente" Platone

58. "Ma la parte più importante della musica non è nelle note." Gustav Mahler

59. "Essere un pianista non è una professione. E' una filosofia, una concezione di vita che non può 
basarsi né sulle buone intenzioni, né sul talento naturale. Bisogna avere prima di tutto uno spirito di 
sacrificio inimmaginabile." Arturo Benedetti Michelangeli

60. "I progressi dipendono più dalla cura coscienziosa portata negli studi che dal numero di ore 
passate al pianoforte." A. F. Marmontel

61. "Non si possono creare talenti, ma si può creare la cultura, cioè il terreno sul quale crescono e 
fioriscono i talenti...mediante la musica, iniettavo il bacillo dell'arte, li aiutavo a sviluppare e a far 
crescere le loro migliori qualità spirituali." Heinrich Neuhaus

62. "L'energia della musica trasmette l'energia della vita." G. Ansaldi

63. "In un ospedale senza senza Pianoforte, senza Teatro, senza laboratori di Pittura, non è neanche 
pensabile di poter guarire." Marc Muret

64. "I tasti del pianoforte sono neri e bianchi ma suonano come un milione di colori nella tua 
mente". Keith Jarrett

65. “I fiori, la musica e i bambini sono i gioielli della vita." P.I. Tchaikovski

66. "Con la musica riesci a comunicare con tutti nello stesso momento." Alessandro Haber

67. "la musica potrebbe salvare il mondo perché è un linguaggio universale che capiscono tutti". 
Alessandro Haber

68. "Dove senti cantare fermati, i malvagi non hanno canzoni." Proverbio africano

69. "Ogni bambino è un artista." Pablo Picasso

70. "La musica! Una magia che supera tutte quelle che facciamo qui." Harry Potter 

71. "Non chiedo alla musica di farmi dimenticare la vita. Piuttosto le domando di aiutarmi a 



guardare in faccia la vita e di aiutarmi malgrado tutta questa vita." Georges Duhamel

72. "Tutti partecipiamo alla creazione; siamo tutti re, poeti, musici. Non c'è che da aprirsi come fiori
di loto per scoprire tutto ciò che era in noi." Henry Miller

73. "Dopo il silenzio ciò che meglio descrive l'inesprimibile è la musica." Aldous L. Huxley

74. "E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la 
musica." Freidrich Nietsche

75. "Si usano gli specchi per guardarsi il viso e si usa l'arte per guardarsi l'anima." George Bernard 
Shaw

76. "La vita è come un pianoforte, i tasti bianchi rappresentano la felicità e i tasti neri la tristezza. In
qualsiasi modo vada la tua giornata ricordati che anche i tasti neri servono per fare musica." Miley 
Cyrus

77. "Il suono deve essere avvolto nel silenzio, il suono deve riposare nel silenzio, come una pietra 
preziosa nello scrigno di velluto". Heinrich Neuhaus

78. "Senza musica la vita sarebbe un errore". Friedrich Nietzsche

79. “Se togliamo ai nostri figli la possibilità di avvicinarsi all’arte, alla poesia, alla bellezza, in una 
sola parola alla cultura, siamo destinati a un futuro di gente superficiale e pericolosa. Per questo 
occorre difendere un settore che non esiste per dare dei profitti, ma per parlare direttamente alla 
gente.”Riccardo Muti

80. "Illuminare le tenebre nel cuore degli uomini. Tale è il compito dell'artista."
Robert Schumann

81. "La musica ci può cambiare...l'aspetto più importante della musica è che ci può portare in un 
istante in uno stato d'animo differente in quello in cui ci troviamo".
Umberto Ferrarazzo

82. "Regalatevi o regalate uno strumento musicale a una persona a cui volete bene, può sicuramente
migliorare la qualità della vostra vita." Umberto Ferrarazzo

83. “Esistono solo 3 colori, 10 cifre e 7 note: è ciò che facciamo con loro che è importante”. 
Ruth Ross

84. "Una vita senza musica è come un corpo senza anima." Cicerone

85. "C'è musica classica talmente bella da diventare popolare e leggera, e c'è musica leggera 
talmente bella da diventare classica. Quando la musica è bella è bella e basta".
Andrea Bocelli

86. "Non basta consacrare molte ore al giorno alle scale o agli esercizi di agilità. Ciò che importa di 
più è studiare la sonorità in tutte le sue sfumature e l'arte di legare i suoni fra loro". A. Marmontel

87. Informazione non è conoscenza, conoscenza non è saggezza, saggezza non è verità, verità non è 
bellezza, bellezza non è amore, amore non è musica. La musica è il meglio. Frank Zappa

88. La musica è l'aritmetica dei suoni come l'ottica è la geometria della luce.
Claude Debussy 

89. “Quando non riesci a parlare, a farti sentire, canti. Io da ragazzo mi sentivo invisibile e la 
musica ha cambiato la mia vita. La musica è la chiave per la libertà, per esprimerti, per liberarti per 
diventare un supereroe." Mika

90. “La musica ci insegna la cosa più importante che esista. Ascoltare.” Ezio Bosso

91. “Dopo il silenzio ciò che meglio descrive l'inesprimibile è la musica.” Aldous L. Huxley

92. “La musica è abbastanza per una vita, ma una vita non è abbastanza per la musica.” Sergej 



Rachmaninov

93. “La nostra risposta alla violenza sarà fare musica più intensamente, in  modo più bello, più 
devoto che mai.” Leonard Bernstein

94. “La musica non è un privilegio di pochi, ma un patrimonio di tutti.” Z. Kodaly

95. “La musica è la propria esperienza, i propri pensieri, la propria saggezza. Se non la vivi, non 
verrà mai fuori dal tuo strumento.” Charlie Parker

96. “Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi canta e il battito del cuore di chi 
ascolta.” Khalil Gibran

97. "Il canto è un modo di fuggire. E' un altro mondo, Quando canto non sono più sulla terra." Edith
Piaf

98. "La  musica è un linguaggio non di parole che fa esistere ciò che le parole non riescono a dire." 
Igor Sibaldi

99. “L'infelice si consoli di trovare uno simile a lui, che, nonostante tutti gli ostacoli della natura, ha
però fatto tutto quello che era in suo potere, per essere annoverato fra gli artisti e gli uomini degni.. 
ringrazio la mia arte per non aver posto fine alla mia vita con un suicidio”. Beethoven.

100. "Persino la più piccola frase musicale può assorbire e trasportarci via dalle città, dai paesi, dal 
mondo e da tutte le sue cose terrene. E' un dono di Dio." Felix Mendelssohn

101. “Il mondo ci regala spazzatura. Noi gli restituiamo la musica."   Flavio Chavez -                        
Landfill Harmonic Orquestra 

102. “Il bello della musica è che tu non puoi toccarla, ma lei può toccarti dove sa che la sentirai di 
più” Rudy Zerbi


