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Il progetto
«Leporello»
fa risuonare
il Pratello
di Helmut Failoni
a pagina 13

Ilprogetto PresentatodaAlessandraAbbadoedallasuaMozart14ilprogetto
«Leporello»,risultatodellaboratoriodi«songwriting»tenutodamusicoterapeuti
all’internodelcarcereminorileconidetenuti.Staseraclipefotoneilocalidellavia

CanzonievideoalPratello

G
li occhi azzurri di
Alessandra Abbado
(presidente dell’asso-
ciazione Mozart14) e

di PaolaZiccone (direttore del
servizio tecnico, Centro per la
giustizia minorile di Bologna)
erano umidi di emozioni.
Tante. Personali. Un quartetto
di occhi che stavaal tavolo dei
relatori di una conferenza
stampa per spiegare qualcosa
in cui loro due (soprattutto)
credono profondamente. È
l’emozione che (quasi) ti fre-
na l’eloquio. Perché sei lì e de-
vi spiegare a un uditorio, che
molto probabilmente non sa
quanta fatica e quanto dolore
stanno dietro al tuo lavoro,
qualcosa acui hai dato (e stai
dando) la tua vita. No, non vo-
gliamo esserepatetici o auto-
referenziali, ma il lavoro che
ha fatto Alessandra in silenzio
e dietro le quinte del padre,
quel Claudio nel mondo da
tutti osannato (a Bologna tar-
divamente, come alsolito: e ci
dispiace ricordare che l’am-
ministrazione, negli anni,
non ha mai fatto nulla per so-

non ha mai fatto nulla per so-
stenere lui e i suoi progetti),
merita un grande abbraccio.
Silenzioso anche quello. È
l’unica persona, Alessandra,
che ha testardamente portato
avanti le idee (da lei poi tra-
sformate pragmaticamente in
progetti tangibili) di Claudio
— ci permettiamo di chia-
marlo così,solo perché lui co-
sì, molto semplicemente, vo-
leva essere chiamato — che
teneva sempre aperta una fi-
nestra del suo cuore su tutto
ciò che ruotava intorno al
concetto di sociale, nella sua
accezione più ampia.

Oraaccadeche ai numerosi
progetti sociali voluti in vita
da Claudio Abbado, se n’è ag-

giunto uno nuovo. Un lavoro
iniziato nel gennaio del 2015
(un anno esatto dopo la morte
del sommo musicista), anche
questo in silenzio e ora reso
pubblico solo a obiettivi rag-
giunti. Un modo giusto di la-
vorare, senzamai prima urla-
re, come si usa invece pur-
troppo, con annunci plateali.
È il garbo di chi salavorare.

Dopo Tamino (musicotera-
pia dal 2006 per i piccoli de-
genti dei reparti del Gozzadi-
ni), Coro Papageno(coro con i
detenuti della Dozza), Cheru-

bino (laboratori di canto per
ragazzicon disabilità fisiche e
cognitive), l’ultimo progetto
di Alessandra Abbado e della
sua associazione Mozart14, è
Leporello, personaggio mo-
zartiano anche lui, portato
dentro all’Istituto penale mi-
norile del Pratello. Leporello
offre ai giovani detenuti — fra
i 14 e e 24 anni — «lo stru-
mento espressivo» — spiega-
no quelli dello staff di
Mozart14— con cui tradurre
prima in testi e poi in canzoni
il loro vissuto complesso e

doloroso». In cosa consiste
pragmaticamente il progetto
è presto detto. «Dal lavoro
svolto nel primo ciclo di in-
contri (ogni giovedì dalle 16
alle 18)sono nate le canzoni di
Leporello, tre brani scritti e
musicati collegialmente dai
ragazzi reclusi insieme ai cin-
que musicoterapisti che gui-
dano il laboratorio». Alessan-
dra ha deciso di dare ancora
più corpo e tangibilità a que-
sto progetto legato alla soffe-
renza, facendo realizzare tre
videoclip (a firma di Marinel-
la Rescigno eDavide Pastorel-
lo) e un reportage fotografico
(a cura di Manuel Palmieri).
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(a cura di Manuel Palmieri).
Da godersi quest’oggi lungo
tutta via del Pratello — a par-
tire dalle ore 19— dove in al-
cuni locali si potranno ascol-
tare i brani, vedere i videoclip
e le fotografie. In un percorso
ideale che dal Bar De Marchi
arriva fino a Quanto Basta. Ci
sentiamo di dire che a Clau-
dio tutto questo piacerebbe.
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Locandina

● Tutte le
canzoni e i
progetti nel
dettaglio
presentati ieri
possono
essere
approfonditi
sul sito (anche
youtube)
dell’Associazio
ne Mozart14

● I locali
coinvolti oggi
con proiezioni e
foto in mostra,
a partire dalle
19, sono
Il Piratello,
Trattoria
Baraldi,
Mutenye,
il Barazzo,
Mozzabella,
Al Pradel,
Bar De’ Marchi
fino a
Quanto Basta
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Galleria

Alcune
foto
tratte
dal reportage
fotografico
curato
per
l’associazione
Mozart14
da Manuel
Palmieri
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