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Bologna,	11	giugno	2016	

	
 

IL CORO PAPAGENO IN SENATO:  
LA VOCE DEI DETENUTI PER LA FESTA DELLA MUSICA 

 
Su invito del Presidente del Senato Pietro Grasso il Coro della Casa Circondariale Dozza 

di Bologna si esibirà nell’aula di Palazzo Madama, a Roma, il 20 giugno 2016,  alle ore 17.  
 
Dalle celle di un carcere all’Aula del Senato. Il Coro Papageno, nato nel 2011 per volontà del 
Maestro Claudio Abbado, si esibirà a Palazzo Madama lunedì 20 giugno 2016, ore 17. Il concerto, 
organizzato su invito del Presidente Pietro Grasso, è stato annunciato oggi a Bologna e aprirà la 
Festa Europea della Musica (21 giugno) dedicata quest’anno al tema dell’integrazione. Verrà 
trasmesso in diretta su RAI 2. 
 
Il Coro Papageno, diretto dal Maestro Michele Napolitano, presenterà il ricco repertorio 
multietnico che lo contraddistingue e ne fa un simbolo di multiculturalità. I 40 coristi saranno 
accompagnati da un ensemble di archi.  Sarà presente la regista Enza Negroni che sta preparando 
un documentario sul Coro Papageno per farne conoscere la particolare attività. E’ la prima volta che 
il Coro Papageno uscirà dal carcere per tenere un concerto pubblico. 
 
A spiegare il significato del concerto è proprio il Presidente del Senato, Pietro Grasso: “La 
musica per la 'rieducazione del condannato', per usare le parole della nostra stessa Costituzione, è 
una idea di straordinario valore e non è certo un caso che sia stata sostenuta da un grandissimo 
artista come Claudio Abbado. E' anche per rendere onore all'indimenticabile Maestro e Senatore a 
vita che ho deciso di ospitare a Palazzo Madama l'iniziativa del Coro Papageno. Mi auguro che 
questo segno di attenzione delle Istituzioni rappresenti un momento di vicinanza e di solidarietà 
concreta nei confronti di tutti coloro - detenuti, forze dell'ordine e autorità -  che sono 
quotidianamente impegnati nei percorsi di recupero sociale, nella difficile realtà carceraria del 
nostro Paese”. 
 
“La musica è strumento educativo, riabilitativo, di riscatto – sottolinea Alessandra Abbado, 
Presidente dell’Associazione Mozart14, nata per proseguire i progetti sociali di Claudio Abbado, 
fra cui il Coro Papageno – Abbiamo raccolto il testimone delle iniziative di musica nel sociale di 
mio padre, perché non potevamo permettere che venissero interrotte. Oggi si raccolgono i frutti del 
lavoro svolto con tanto impegno nel corso di questi cinque anni. Il Coro Papageno ha raggiunto una 
notevole maturità musicale, ed è per me un onore che possa dimostrare in Senato il proprio valore 
culturale e umano. Il nostro sogno è che ogni carcere abbia in futuro il suo Coro Papageno. 
Speriamo di realizzarlo con l’aiuto di quanti condividono l’idea che la musica possa cambiare la 
vita”.  
 
“Il Coro Papageno offre da anni una possibilità ai detenuti – spiega Claudia Clementi, direttrice 
della Casa Circondariale Dozza di Bologna – qualsiasi siano le loro storie, qualsiasi siano le 
bruttezze che hanno vissuto o fatto vivere, sperimentarsi nel canto corale consente loro di riscoprirsi 



	
	

Associazione Mozart14 
Via Guerrazzi, 28  -  40125 Bologna    tel.  348- 9383201  comunicazione@mozart14.com  - www.mozart14.com 

	

persone nonostante tutto. Ascoltare la propria voce e seguire una formazione musicale 
armonizzando la propria individualità con altre persone costituisce un’esperienza di altissimo valore 
educativo. I concerti del Coro rappresentano per gli spettatori una meravigliosa scoperta: sono un 
dono che ogni corista offre al pubblico, ma soprattutto a se stesso.  Costruire il regno delle 
possibilità è una delle magie che la musica può realizzare. Ma è anche uno dei compiti 
dell’istituzione penitenziaria”.   
 
L’integrazione come valore etico, così come sarà celebrata con il concerto nell’Aula del Senato, è 
uno dei punti di forza del progetto. Ne è consapevole Michele Napolitano, il maestro che ha 
accompagnato il Coro Papageno nel proprio percorso di maturazione artistica e umana fin dal 
principio: “Papageno ha una connotazione fortemente interculturale. Possiede un repertorio che 
rappresenta qualcosa di più elevato di un semplice elenco di brani. Non mancano canoni di 
derivazione colta (come Vent Fin o Dona nobis Pacem), ma anche quelli popolari (come Rock My 
Soul). E poi ci sono tanti canti in lingua originale: inglese, francese, ma anche arabo, ebraico, 
macedone, rom, svedese. Cantare in lingue diverse non serve solo per scoprire paesaggi sonori 
sconosciuti e lontani, ma anche a condividere aspetti culturali - e talvolta religiosi – diversi dal 
proprio. Armonizzare la propria voce a quella degli altri favorisce la costruzione di un microcosmo 
di relazioni che valorizza le differenze, nel tentativo di costruire, giorno dopo giorno, nota dopo 
nota, seppur in piccolo, l’idea della pace”.  
 
Ed è proprio il rapporto fra cultura, rispetto reciproco e l’idea di pace che ha portato all’incontro 
con il	Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, che ha scelto di 
patrocinare l’esperienza del Coro Papageno.	“I valori che questa iniziativa veicola – spiega Antonio 
Libonati, Segretario generale del Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO – tra cultura, integrazione, valore educativo della musica e impegno a rendere tangibile 
l’idea di pace, sono gli stessi valori fondanti che guidano il nostro impegno come Comitato 
Giovani, volontari impegnati in tutto il Paese a sostenere le attività della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO nel nome, appunto, della pace. Per questo motivo siamo stati orgogliosi sin 
da subito di poter contribuire a sostenere e veicolare questa grande esperienza, e di avere 
l’occasione di condividerla con i nostri soci. Da ogni regione d’Italia i soci del Comitato Giovani 
hanno risposto con entusiasmo e saranno presenti in tanti il giorno del concerto, consapevoli del 
profondo significato che il progetto di questo Coro rappresenta e del valore prezioso che crea con il 
suo esempio”.	
 
	


