
Data Rassegna: 28-05-2008
Data articolo: 28-05-2008
Estratto da pagina 47

Powered By

Questi ragazzi forse
diventeranno famosi come
musicisti dell'orchestra
sinfonica «La nota in più»:
Andrea Barcella, Francesco
Bernini, Cristian Carrara, Denis
Carrara, Federica Capelli,
Matteo Damiani, Adalberto
Daminelli, Marco Del Prato,
Massimo Gatti, Ombretta
Ghezzi, Mattia Leo, Silvio
Mangili, Stefano Manzoni,
Nadia Muftah, Giuliano Petteni
e Federico Sisto. Sul palco
dell'Auditorium di piazza della
Libertà, in città, c'è una vera e
propria orchestra, violini,
violoncelli, contrabbassi, fiati,
percussioni e timpani. In più c'è
solo il piano. Poi, si capisce la
particolarità: i professori
d'orchestra sono in parte ragazzi
con disabilità diverse, soprattutto
di tipo cognitivo, dalla sindrome
di Down alle tante forme di
autismo. Ma quel che poi lascia
il segno, è il risultato: la musica
classica si propone all'ascolto
con un volto nuovo, immediata
e raggiungibile da tutti. Che sia
la Pavane di Ravel con la sua
dolcezza sconsolata, che sia
l'appassionato congedo eroico
di Brahms dal sinfonismo o
l'eleganza danzante di Bizet (la
Suite dalla Carmen) lo spirito e
la sostanza musicale arriva
intatta alla platea. Sono
rifacimenti e riorchestrazioni di

tanti capolavori musicali, ma nel
lavoro di adattamento la cura è
stata quella di non stravolgere il
pensiero musicale. Interventi per
permettere anche a chi ha
problemi nello svolgere una vita
«normale» di essere pienamente
inserito in questa esperienza
espressiva e artistica.  La gioia
dei ragazzi, la serietà con cui
vivono il ruolo di musicisti e la
condivisione piena di questi
valori fanno sì che il valore
artistico si traduca in
un'esperienza formativa forte.
Vera, come veri e, crediamo,
anche un po' commossi, erano
gli applausi del pubblico. Gli
orchestrali, che hanno
frequentato i tre anni della
scuola di musica, hanno poi
ricevuto l'attestato dalle mani
del sindaco di Bergamo Roberto
Bruni. Sono intervenuti anche la
presidente dell'associazione
Spazio autismo Angela Petteni,
il dirigente dell'Ufficio
scolastico Luigi Roffia,
l'assessore all'Istruzione del
Comune di Bergamo Silvana
Nespoli e Licia Sbattella
dell'associazione Esagramma.
Ricordiamo, nel fitto lavoro
d'équipe che ha preparato il
concerto, i direttori che si sono
succeduti tra concerto
pomeridiano (i ragazzi del II
anno di musicoterapia
orchestrale) e serale: Marco
Lorenzi, Silvia Gazzola, Chiara

Villa, Augusto Comminesi,
Alessandra Norbis, Barbara
Romanelli, Miriam Schiavi e
Flavio Bombardieri. La scuola
di musica e l'orchestra «La nota
in più» sono sostenute solo dai
contributi dei genitori e degli
sponsor. «Spero si riesca a
continuare – ha commentato un
genitore commosso – perché con
l'orchestra, finalmente, i nostri
figli sono protagonisti e non
pazienti». Sedici ragazzi disabili
compongono l'orchestra, ma
altrettanti stanno frequentando il
primo e secondo anno di corso
della scuola che è ospitata
all'istituto comprensivo Santa
Lucia. Per la scuola i genitori
hanno preparato una targa di
ringraziamento. Fiori invece per
gli orchestrali e per i due punti
di riferimento organizzativi
all'Ufficio scolastico, Maria
Carla Marchesi e Kiki Perani. 


