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Bologna, 11 giugno 2016 
 

IL CARCERE DELLA DOZZA PER IL CORO PAPAGENO:  
LE PAROLE DELLA DIRETTRICE CLAUDIA CLEMENTI  

 
Da sempre la Casa Circondariale Dozza di Bologna ha mostrato grande attenzione alle attività del 
Coro Papageno. La Direttrice Claudia Clementi si è da sempre adoperata per favorirne lo sviluppo.  
 
 
Di recente il musicista Herbie Hancock, uno dei massimi esponenti della scena jazz mondiale, ha 
dato alle stampe la propria autobiografia, dal titolo “Possibilities”. 
Egli dice: “Improvvisare significa esplorare ciò che non sai. Significa entrare in una stanza buia 
nella quale non riconosci nulla. Significa lasciarti guidare dall’istinto più che dalla mente. È un 
obiettivo al quale continuo a lavorare ogni giorno: imparare a togliermi di mezzo. Non è facile, ma 
quando ci si riesce è magia vera”. 
Da anni, all’interno della Casa Circondariale di Bologna, l’esperienza del coro Papageno offre 
possibilità a detenute e detenuti provenienti da ogni parte del mondo. 
Qualsiasi siano le loro storie, qualsiasi sia stato il dolore che hanno attraversato, qualsiasi sia stato il 
loro passato, qualsiasi siano le bruttezze che hanno vissuto o fatto vivere, sperimentarsi nel canto 
corale consente loro di riscoprirsi persone nonostante tutto, di togliere di mezzo la condizione che 
vivono, di superare tutte le differenze, di vivere la bellezza, di sperimentare quella magia vera che 
la musica sa creare in ogni luogo, in ogni circostanza. 
Scoprire la propria voce, seguire una formazione musicale, armonizzare la propria individualità con 
quella di persone altre e diverse costituiscono un’esperienza di altissimo valore educativo per ogni 
individuo, in particolare per chi vive una condizione di privazione della libertà. 
I concerti del Coro Papageno rappresentano per gli spettatori che seguono con partecipazione le sue 
esibizioni una meravigliosa scoperta, e sono un dono che ogni corista offre al pubblico, ma 
soprattutto a se stesso e al suo valore di persona. 
Costruire il regno delle possibilità è una delle magie che la musica può realizzare.  
Ma è anche uno dei compiti dell’istituzione penitenziaria.  
Quello che ci auguriamo ogni giorno è che la magica armonia della musica risuoni non soltanto 
nelle note, nelle partiture, nelle esibizioni, negli strumenti, nelle voci, ma continui a risuonare anche 
e soprattutto nel cuore di ogni essere umano, perché possa costruire il suo regno di possibilità. 
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