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«La nota in più» che sfida Mozart
per un concerto oltre le barriere
Nembro, auditorium gremito all’esibizione dell’orchestra sinfonica nata grazie allo Spazio autismo
«Tutto eseguito a memoria, per noi è pura felicità». Un repertorio d’impatto e le emozioni volano

MARTA TODESCHINI
a Timbro e sentimento.
Soprattutto buona musica, sen-
za sconti. E una scommessa vin-
ta. Basta stare ad ascoltarli, i mu-
sicisti dell’orchestra «La nota in
più»: venerdì sera, nell’audito-
rium Modernissimo (gremito) di
Nembro, gli applausi sono piovu-
ti ad ogni brano. E non per pura
empatia.

A mettere in chiaro le cose è
bastato il primo pezzo proposto,
l’Ouverture da «Il flauto magico»
di Mozart. Che sul palco ci fosse-
ro o meno gli spartiti,
che il filo melodico
corresse affidato a
una memoria eccezio-
nale o al pentagram-
ma, sul risultato non
si discute. «La nostra
è una sfida, perché
quella di stasera ap-
partiene alla musica
colta, non si presenta
sempre facile da capi-
re né tantomeno da
suonare» ha detto prima del con-
certo promosso dall’Avis la re-
sponsabile del centro di musico-
terapia, Maria Carla Marchesi. 

Una sfida perché l’ottima mu-
sica sinfonica ascoltata venerdì
ha messo insieme una quindici-
na di ragazzi, dai 19 anni di Viola
Bacuzzi di Sorisole ai 31 di Denis
Carrara di Curnasco, violinista la
prima e ai timpani il secondo,
musicisti speciali. «La nota in
più» porta nel suo nome la voca-
zione di un centro dedicato a ra-
gazzi con problemi psichici e
mentali. Stando ai risultati, il la-
voro fatto in questi nove anni pa-

re proprio funzionare.
Su due livelli, come spiega

Bruna Merendi. È la mamma di
Giulia Barteselli, 22 anni e una
sindrome rara come compagna
di vita. «Questa orchestra, que-
sto metodo danno risultati incre-
dibili, sia per la musica che i no-
stri ragazzi fanno, sia per i bene-
fici che questa dà loro». Un dare
e ricevere che regala a giovani
iperattivi regole di comporta-
mento. A chi è chiuso in sé, auto-
stima. «E il bello di sentirci ami-
ci – aggiunge Francesco Bernini

–, poi il rapporto con i
maestri e la direttrice
Silvia Gazzola è super
(Giulia s’intrufola ag-
giungendo "è incante-
vole")».

«È emozione»
Incontriamo i musici-
sti nel bar del Moder-
nissimo, qualche mi-
nuto prima che inizi
l’esibizione. Francesco

ha 27 anni come la sua Nadia,
«siamo morosi da sette anni» di-
ce. Entrambi violinisti («suonia-
mo tutto a memoria») li vediamo
nella foto in alto al centro, con
Giulia la gioiosa che li indica. 

«La musica è emozione, e poi
in un’orchestra è tutta un’altra
cosa» spiega lui, impiegato alle
Cliniche Gavazzeni. La mamma
Adriana Finardi qualche istante
prima l’aveva descritto «felicissi-
mo, dice che la musica gli mette
una cosa dentro che gli dà gioia». 

Concetto ribadito da Nadia
Muftah di Seriate, la fidanzata:
«Penso che la musica, soprattut-

L’orchestra «La nota in più» sul palco di Nembro: venerdì si è esibita al Modernissimo FOTO FRONZI

Il centro
A

Nove anni
di storia
e un appello:
«Adottateci»
A

Il centro di musicoterapia «La nota
in più» è nato nel 2004 in via San Co-
lombano, nel Centro socio educati-
vo di Valtesse a Bergamo. È frequen-
tato da 45 ragazzi, da tutta la provin-
cia, con disabilità cognitive diverse,
dalla sindrome di Down alle più di-
verse forme di autismo, seguiti da
una ventina di operatori.
Il centro è nato come iniziativa di As-
sociazione Spazio autismo Bergamo
«grazie al supporto del Comune che
ha concesso in comodato la sede e
pagato gli strumenti musicali – spie-
ga la direttrice dell’orchestra, Silvia
Gazzola – e dell’Ufficio scolastico che
ha distaccato tre insegnanti di musi-
ca. Per il resto viviamo di sovven-
zioni, ma ogni anno è quasi un’ele-
mosina: siamo alla ricerca di un en-
te o una fondazione che ci adotti». 
I musicisti e gli educatori attivi nel-
la formazione dei giovani hanno so-
stenuto un corso quadriennale di
formazione al centro Esagramma,
formatosi sulla scorta di un’intuizio-
ne del teologo e musicista Pierange-
lo Sequeri: provare l’esperienza di
suonare brani sinfonici utilizzando
gli strumenti di una vera orchestra,
anche senza avere competenze spe-
cifiche. Info su www.lanotainpiu.it.

to il violino, sia la mia vocazione.
È un linguaggio unico che unisce
tutti». Si avvicina al gruppo Vio-
la Bacuzzi, la più giovane, poi De-
nis Carrara, 31 anni di Curnasco
che liquida lì il discorso con un
«mi dà allegria». Che il soggetto
sia sempre miss musica, va da sè.
Ascoltatelo ai timpani in concer-
to e Denis il capitano vi travol-
gerà col suo ritmo impeccabile. 

Il suo brano preferito è Shera-
zade di Nikolay Rimsky Kor-
sakov, da cui l’orchestra ha pro-
posto il terzo movimento, pezzo
nel top ten pure di Cristian Car-
rara. Il 19 febbraio compirà 25
anni, è di Spirano e confessa di ri-
cevere dalle note del suo violino
«tanta energia. Comunque mi

piace anche Laura Pausini, un
po’ Vasco Rossi, un po’ Gigi D’A-
lessio e gli stornelli romagnoli». 

L’attesa è finita, i musicisti
vengono chiamati sul palco e, do-
po i discorsi introduttivi, Mozart
dà il la. Lo seguirà la musica pie-
na e morbida di Brahms, poi le
cadenze marziali dei «Carmina
burana» di Carl Orff, poi Mu-
sorgskij, Verdi, Stravinskij. Tim-
bro e sentimento, i sorrisi dei ra-
gazzi e i «bravo» sussurrati dai
maestri seduti tra loro a suona-
re. «Siamo tutti consapevoli che
i nostri figli non diventeranno
dei Beethoven, ma questo è un ri-
sultato fenomenale» bisbiglia
mamma Bruna. Senza sconti. ■
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NEMBRO VIANA ai piedi della collina vi-
cino al verde elegante palazzina classe F
159.31 kwh/mqa 1° piano grande autonomo
appartamento ingresso soggiorno cucina
abitabile portico 3 camere 2 bagni lavande-
ria stireria terrazzi cantina box doppio
€ 265.000
ALZANO SOPRA a due passi dal centro

in un contesto tranquillo ben servito stupenda palazzina
classe F 163.10 kwh/mqa indipendente appartamento in-
gresso soggiorno cucina 2 camere 2 bagni ripostiglio can-
tina box giardino € 250.000
RANICA nuovo intervento edilizio vicino a tutti i servizi
proponiamo in palazzina nuova classe B 47.31 kwh/mqa
TRILOCALI doppi servizi terrazzoni box € 286.000 QUA-
DRILOCALE doppi servizi terrazzone vivibile box doppio
€ 386.000
VILLA DI SERIO prestigioso sviluppo immobiliare nel
verde comodo a tutti i servizi proponiamo appartamenti in
villetta classe B 47.31 kwh/mqa indipendenti BILOCALI box
€ 139.000 TRILOCALI doppi servizi box doppio € 235.000
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IN BREVE

ALBINO
In Val del Lujo
tutti Harry Potter
«Carnevalle» dedicato a
Harry Potter oggi, organizza-
to dalle parrocchie e dagli
oratori di Vall’Alta, Abbazia,
Dossello, Fiobbio e Casale di
Albino. Alle 14,30 il ritrovo dei
carri e dei gruppi mascherati
che si dirigeranno verso l’ora-
torio di Abbazia, dove alle
15,30 inizierà la festa; alle 16
apre il ristoro. Martedì, in
oratorio ad Abbazia, alle 15,30
festa dedicata ai bambini del-
l’asilo e delle elementari.

CISERANO
Spettacolo di magia
chiuderà il Carnevale
Doppia sfilata per il Carnevale
di Ciserano: Comune, Pro loco
e oratorio hanno organizzato
due caroselli in maschera. Oggi
i carri e i gruppi mascherati
partiranno alle 14,30 dall’orato-
rio, dove si farà ritorno per par-
tecipare alla festa conclusiva in
musica. La seconda sfilata si
terrà invece martedì, sempre
con partenza in oratorio alle
14.30, ma destinazione centro
civico, dove si terrà uno spetta-
colo di magia.

ZANICA
Oggi la sfilata
tra maschere e dolci
Festa di carnevale oggi all’orato-
rio di Zanica. Alle 14 inizierà la
sfilata allegorica che, dopo aver
percorso le vie del paese, tor-
nerà in oratorio dove ci saranno
le chiacchiere offerte dal Comi-
tato d’Intesa e dall’Aido. Ma la
festa delle maschere proseguirà
anche nei prossimi giorni: alla
frazione Capannelle, infatti, do-
mani alle 16 ci saranno le frittel-
le, mentre martedì, sempre alle
16, andrà in scena uno spettaco-
lo di burattini.

CLUSONE
Parco da sistemare
Leo club in piazza
I giovani del Leo club Città di
Clusone e Valle Seriana supe-
riore oggi scendono in piazza
per raccogliere fondi da desti-
nare alla sistemazione del
parco giochi dell’oratorio di
Clusone. I ragazzi saranno in
piazza Baradello a partire dal-
le 8,30 e fino alle 12,30 circa,
offrendo frittelle e dolci di
carnevale. Nei prossimi mesi,
sempre per lo stesso proget-
to, saranno coinvolti anche al-
cuni ragazzi del catechismo.

Silvia Gazzola
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