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IL CORO PAPAGENO 
 
Il Coro Papageno nasce nel 2011 all’interno della Casa Circondariale Dozza di Bologna su idea del 
direttore d’orchestra Claudio Abbado, che amava ripetere: “La musica è necessaria alla vita: può 
cambiarla, migliorarla, e in alcuni casi addirittura salvarla”. Tale convinzione, unita ad una 
particolare sensibilità per il mondo carcerario, spinse il maestro a promuovere l’esperienza del 
Coro, che si è consolidato come importante strumento di riscatto sociale per quanti vi partecipano.  
Attualmente, la regista Enza Negroni sta realizzando con la casa di produzione Proposta Video di 
Valeria Consolo le riprese per un documentario, che racconterà l’esperienza del Coro Papageno, 
permettendo così al grande pubblico di conoscere la vita dei detenuti e il significato che per questi 
assume il fare musica insieme. L’uscita del documentario è prevista per fine 2016.  
 
Ogni anno il Coro Papageno si esibisce in pubblico in due sole occasioni, e sempre all’interno della 
“Chiesa Nuova” del carcere. Un primo concerto è dedicato al pubblico dei soli detenuti. Il secondo, 
invece, è aperto alla città e consente ai coristi di presentare i risultati di un anno di studio e di prove. 
Il concerto in Senato non solo ha un elevato valore simbolico. E’ per il Coro Papageno la prima 
occasione per esibirsi al di fuori della Casa Circondariale Dozza di Bologna. 
 
I detenuti coinvolti variano nel tempo: ogni anno ne partecipano mediamente 100. Il numero così 
elevato è dovuto al fatto che alcuni vengono rimessi in libertà e, per ragioni di sicurezza, non hanno 
più la possibilità di rientrare. Questi continui cambiamenti comportano una ulteriore difficoltà nella 
maturazione artistica del Coro Papageno, in quanto l’inserimento di nuovi coristi richiede mesi di 
formazione prima di potersi dire completo. Per questo motivo, e per migliorare le conoscenze 
musicali dei coristi detenuti “storici”, è stato attivato un corso di alfabetizzazione musicale e 
tecnica vocale, realizzato dai musicisti Claudio Napolitano e Stefania Martin, durante il quale è 
possibile apprendere le conoscenze di base della musica polifonica. Nel solo 2015 sono state 
realizzate oltre 125 ore di lezione, a cui si aggiungono più di 100 ore di prove.  
 
Il Coro Papageno è il primo coro misto italiano nato all’interno di un carcere: vi partecipano 
infatti sia la sezione maschile sia quella femminile della Dozza. Questo permette la conoscenza fra 
detenuti e detenute, e favorisce talvolta alla nascita di vere e proprie storie d’amore. Per sostenere la 
“voce” del coro, ai detenuti si aggiungono coristi volontari esterni, provenienti da alcuni cori 
cittadini (Ad Maiora, Mikrokosmos, Bassi&Co) che facilitano il processo di apprendimento 
musicale velocizzando la maturazione artistica del gruppo. Fra detenuti e volontari, inoltre, si 
instaurano spesso sinceri rapporti di amicizia che permettono, una volta scontata la pena, un più 
facile reinserimento dei carcerati nella società.  
Attualmente il coro è composto da circa 75 elementi: di questi, una trentina sono volontari esterni e 
gli altri equamente suddivisi fra uomini e donne. Aspetto caratteristico del Coro Papageno è il suo 
repertorio multiculturale, scelto dal maestro Michele Napolitano con un obiettivo ben preciso: i 
coristi detenuti provengono da tutte le parti del mondo, e la possibilità di intonare canti di origini 
differenti favorisce la conoscenza delle diverse culture ed educa al rispetto reciproco. In questo 
modo, riprendendo l’ideale abbadiano del valore dell’ascolto reciproco, il Coro favorisce 
l’integrazione.  
	


