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L’immagine

Ilrap del Pratello scalai muri del carcere e va nei locali
Piùche Mozart ascoltanoil rapper Ghali,e alui sembrano ispirate canzoni e video nati da Leporello, illaboratorio di song writing nel carcereminorile del Pratello voluto dall’associazioneMozart14.Suonie immagini che escono dalle celle.
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Al carcere minorile del Pratello il progetto Leporello,
dedicato ai giovani detenuti, ha prodotto canzoni
e videoclip. Visibilistasera sui muri e nei bar della via

Ilmio cuore
è unrap
senzasbarre
EMANUELA GIAMPAOLI

iù che Mozart, ascoltano
il rapper Ghali, ed è a lui
che sembrano ispirate le
canzoni nate da
Leporello, il laboratorio
di song writing all’interno del
carcere minorile del Pratello,
ultima creatura
dell’associazione Mozart14,
impegnata a portare avanti le
iniziative nel sociale volute dal
maestro Claudio Abbado. Brani
scaturiti da un vissuto difficile
che stasera usciranno allo
scoperto, sui muri del carcere
minorile, dove dalle 19 verranno
proiettati i videoclip di tre
canzoni. Sono quegli stessi muri
che dividono noi da loro, cioè da
quegli ospiti che, poco più che
bambini, scontano una pena, ma
hanno pure il diritto di poter
progettare un futuro diverso.
Fermatevi a guardarli e poi
spostatevi nei principali bar
della via, da Baraldi a Al Pradel
passando per Mutenye, Barazzo,
Mozzabella fino al de’ Marchi in
piazza San Francesco, dove
risuoneranno le note e le parole
composte da loro, mentre le foto
scattate durante i lavori
apriranno un ulteriore varco e
mostreranno una possibilità
anche per loro.
«Non pensate che siamo
differenti, abbiamo il cuore

P

bianco più dei diamanti», ci
chiedono col pezzo Diamanti ,
che dice di giorni perduti e
madri in lacrime per la paura.
«Non mi piace pensare al mio
vissuto passato dove sono nato,
dove tutto ho lasciato»,
ammettono in Andiamo
avanti ,in cui emerge la
nostalgia per il paese d’origine,
il rimpianto per chi è lontano
insieme alla consapevolezza che
«sono poche le cose davvero
importanti, apprezzare la vita,
trattarla coi guanti». E poi
sognano con Horea , libertà in
lingua araba, «una barca in
mezzo al mare, il vento per farla
viaggiare… La mia famiglia, tutti
gli amici, che meraviglia, tutti
felici».
Il progetto è nato alla fine del
2015, su iniziativa di Alessandra
Abbado, presidente
dell’associazione e figlia di
Claudio, nel solco delle
esperienze già avviate alla
Dozza, con il coro Papageno e
prima ancora con l’orchestra
Mozart, che più volte si è esibita
all’interno del carcere grazie al
sostegno di Fondazione
Maccaferri, Siae, Fondazione
Carisbo e Hera. «Mio padre ricorda Alessandra - invitava
sempre detenuti ai concerti e
alle prove della Mozart e al
termine si tratteneva a parlare
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con loro, credeva davvero che la
musica ti cambia la vita. Dopo
Papageno, abbiamo pensato a
questo laboratorio
affinché
consentisse ai partecipanti di
elaborare in forma creativa la
propria condizione». Una volta
la settimana per un anno, per
due ore, otto dei ventiquattro
ospiti della struttura hanno
preso parte agli incontri con i
musico-terapeuti
di Leporello,
dando prima libero sfogo a
sentimenti e sensazioni, anche
attraverso l’improvvisazione
musicale, soprattutto
percussioni, per poi trasferirle
in strofe e note, imparando a
collaborare
tra loro. E se i generi
di riferimento sono l’hip hop, il
rap, il trap, si contaminano però
con suoni e tradizioni
provenienti da culture lontane.
«Mio padre credeva al valore
della musica, senza distinzioni assicura la presidente di
Mozart14 - magari verrà il
momento per proporre la
classica, ma ora ci interessava
trovare un linguaggio attraverso
cui i partecipanti potessero
riconoscersi». Il passo
successivo sarà quello di far sì
che i ragazzi di Leporello
possano esprimersi davanti a un
pubblico, anche se non è
semplice e ci vorrà tempo.
Intanto il primo obiettivo è
centrato. «Sono ragazzi che
hanno bisogno di bellezza conclude Paola Ziccone, del
centro di Giustizia minorile di
Bologna - vi sembrerà strano ma
la loro vita può trasformarsi in
quei momenti in cui si ritrovano
insieme per scrivere canzoni,
perché la musica si prende cura
di te e se c’è qualcuno che si
prende cura di te, tu cambi».

I protagonisti
Nelle foto di Manuel
Palmieri alcuni dei
ragazzi che hanno
partecipato al
laboratorio di song
writing promosso
dal progetto
Leporello e
Mozart14
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