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Bologna, 11 giugno 2016 
 

LA COMMISSIONE DIRITTI UMANI DEL SENATO  
PER IL CORO PAPAGENO: LE PAROLE DEI SENATORI  

LUIGI MANCONI E ELENA FERRARA  
 

La Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani è stata 
interlocutrice fondamentale per permettere al Coro Papageno di esibirsi in uno dei luoghi simbolo 
delle istituzioni della Repubblica Italiana. Il Presidente della Commissione, Senatore Luigi 
Manconi, e la Senatrice Elena Ferrara, sono stati indispensabili punti di riferimento per la 
realizzazione del concerto. 
 
MUSICA E LIBERTA' 
 
“Quando la musica cambia la vita”: partendo da queste parole vogliamo celebrare in Senato 
l'edizione 2016 della Festa europea della musica, in occasione del solstizio d'estate. Parole tutt'altro 
che scontate. La musica è cultura e fantasia, capace di arricchire sul piano umano attraverso un 
linguaggio talmente potente e universale da abbattere le differenze e i confini: fino a scavalcare i 
muri e ad aprire le porte di una cella. Da questo punto di vista, è possibile rovesciare beffardamente 
un luogo comune diffuso e un'etichetta consunta: forse per musica d'evasione si deve intendere 
proprio questa possibilità di emancipazione da tutte le gabbie. 
Nel 2015 la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato ha scelto di sostenere “Le 
nuove vie dei canti”: un progetto che, proprio attraverso la musica, ha saputo unire migranti e 
cittadini di Lampedusa in una manifestazione corale. Un rito collettivo di condivisione del dolore 
per chi non ce l'ha fatta ad attraversare il Mediterraneo e, al contempo, di grande speranza per chi 
quel viaggio l'ha portato a termine, approdando a una terra che - pur tra mille contraddizioni - è un 
grande esempio di accoglienza. 
Quest'anno in occasione della Festa della musica, che si celebra il 20 giugno nell'Aula al Senato, il 
Presidente Grasso ha deciso di dedicare questa giornata a chi vive lontano dagli sguardi quotidiani, 
valorizzando un progetto, avviato cinque anni fa, che ha coinvolto uomini e donne del carcere della 
Dozza a Bologna. 
 

Sen. Luigi Manconi 
Presidente della Commissione Straordinaria  

per la tutela e la promozione dei Diritti Umani 
 
LA MUSICA, UN DIRITTO UNIVERSALE 
 
La musica come diritto universale è il tema che maggiormente ha motivato il mio agire 
professionale di docente di musica e quello di attivista nell’ambito della Società Italiana per 
l’Educazione Musicale, di cui sono stata Presidente nazionale. Ho perseguito l’obiettivo di fare 
della musica un momento di crescita e dialogo sociale durante l’attività amministrativa e solo oggi 
posso dire di essere protagonista di proposte e di provvedimenti in ambito parlamentare. 
Il primo fra tutti è il cosiddetto disegno di legge 1365 “Abbado” - Disposizioni in materia di 
valorizzazione dell'espressione musicale e artistica nel sistema dell'istruzione - depositato in Senato 
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nella primavera del 2014, poco dopo la scomparsa del Maestro. La proposta, a mia prima firma, è 
stata sottoscritta da tutti i Senatori a vita, dai capigruppo presenti in Senato e rappresenta la piena 
adesione all’appello lanciato dal grande artista, convinto che la musica sia un diritto di tutti fin dalle 
prime esperienze di vita, che i linguaggi artistici siano in grado di restituire dignità, creare 
comunità, sviluppare libertà.  
La musica ha un potere salvifico. Potrebbe sembrare puro idealismo ma sono molte le persone che 
vivono questa esperienza e lo confermano con la propria testimonianza.  
L’attività del coro Papageno, a cura della Associazione Mozart14, ci restituisce una piena risposta 
del diritto alla musica da parte di ogni persona. Diritto ancora più esigibile nel caso di chi si trova in 
situazioni di privazione della libertà personale.  
Il concerto, nell'ambito della Festa Europea della Musica, sarà anticipato dalla presentazione del 
volume "Quando la musica cambia la vita: conoscere e interagire con 'el sistema' abreu", alle ore 
14.30, nella Sala Koch di palazzo Madama. 

 
Sen. Elena Ferrara 

Membro della Commissione Straordinaria  
per la tutela e la promozione dei Diritti Umani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	


