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Lamusicaè salvezza
nell’ereditàdi Abbado
di F.Blesio, H.Failoni

MILANO La musica dell’associa-
zione Mozart14cancellalesbar-
re alle finestre, insegnaacanta-
re a bambini sordi e a padri di
figli nati troppo presto, invade
di ritmo e sorrisi padiglioni di
pediatria come carceri, semi-
nando speranzain ferite ecam-
pi pieni di sale.

«La musica salva la vita e la
cambiaogni voltachene haiac-
cesso»ricorda a una platea at-
tenta e commossa Ezio Bosso,
testimonial di quel prezioso
motore d’amoreche è l’associa-
zione fondata e guidata da
AlessandraAbbado. «Desidero
tenere vivi gli insegnamenti fa-
miliari con cui sono stata cre-
sciuta ed educata — racconta
lei — Restituire alla comunità,
attraversoazioni concrete, il va-
lore dellamusica comecompa-
gna del vivere,vuol dire per me
continuare a dare dignità alla
sofferenzaeal disagio sociale».

AMilano, in unasaladell’An-
teo Spazio Cinema gremita, la
figlia del Maestro Claudio Ab-
bado ha presentatoassiemeal-
l’amico Bossoe auna folta rap-
presentanzadel teamche porta
avanti le iniziative di musicote-
rapia edi cantocorale,Tamino,
Coro Papageno,LeporelloeCo-
ro Cherubino .

Taminodal 2006offre incon-
tri di musicoterapia di gruppo

tri di musicoterapia di gruppo
ai piccoli degenti di Chirurgia e
Oncologia ed Ematologia e la-
boratori terapeutici di canto e
musica nei reparti di Terapia
Intensiva neonatalee Neonato-
logia, nella clinica pediatrica
del Gozzadini. Leporello ac-
compagna, attraverso un per-
corso musicale, i ragazzi del
carcere minorile del Pratello
verso l’elaborazione e l’espres-
sione del proprio vissuto com-
plesso edoloroso. Il Coro Che-
rubino coinvolgegli adolescen-
ti con disabilità fisiche ecogni-
tive in momenti di cantocorale,
e bambini sordi in laboratori
creativi sull’esplorazione della
voce.Epoi il CoroPapageno,di-
retto da Michele Napolitano e

compostodacirca40detenuti e
detenute della CasaCirconda-
riale Dozza.

A Milano è stato anche pre-
sentatoil cofanetto — prodotto
da Mozart14— che contiene
Shalom! La musica viene da
dentro. Viaggio nel Coro Papa-
geno, girato da EnzaNegroni e
ora acquistabile. Un «viaggio»
che la registaha definito come
«un’esperienzache ti cambia la
vita». «Lamusicati salvalavita,
te la cambia ogni volta che ne
hai accesso. Io sono il primo
carcerato, in tanti momenti...»
haconfidato Bosso.

ha confidato Bosso.
Bossosaràprotagonista delle

Giornate di Tamino, il 18no-
vembre a PalazzoMagnani, in
via Zamboni 20 (quattro giorni
di musica e concerti coronati
daun convegnosulla musicote-
rapia nei reparti pediatrici in
Italia, dal 16al 19novembre).
Nella Saladel Gigante,il 18,dal-
le 10alle18l’associazioneha in-
vitato il suo testimone interna-
zionale a tenere il primo ap-

Ilprogetto«LegiornatediTamino»anovembretraconcertieincontriconEzioBosso,
ilcofanettodeldocufilm«Shalom!»,leiniziativeincarcereeinospedale.PresentatiaMilano
iprogrammidell’associazionefondatadaAlessandraAbbado,prontaacontaresunuovimecenati

Mozart14,lamusicachesalva

Carracci,si terrà il convegno«Il
suonodei piccoli. Esperienzedi
musicoterapia nei reparti pe-
diatrici», dalle 10alle 18,men-
tre il 19 novembre, al Museo
della Musica alle 16 andrà in
scenalo spettacolo«Backto Ba-
ch» con LucaFranzetti (violon-
cello) e NicolaCiaffoni (attore).
Il 16e il 17novembre, invece,
entrerà «Lamusica in reparto»
nei padiglioni 13e16delPolicli-
nico Sant’Orsola-Malpighi. Per
consultare nel dettaglio il pro-

puntamento di «Studio Aper-
to» aBologna.Bossoaccoglierà
musicisti e appassionatidi mu-
sica che vogliano confrontarsi
con lui condividendo pensieri,
dubbi, riflessioni, pratiche ote-
oriche, entrando nell’officina
dell’artista in modo diretto e in-
formale.

Nello stesso giorno in Sala
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Insieme
Nella foto
grande un
momento delle
attività della
Mozart14
con i bimbi sordi
Sotto Alessandra
Abbado
con EzioBosso

L’agenda
● «Musica
in reparto»
il 16 e 17
novembre
(padiglioni
13 e 16)
del Policlinico
Sant’Orsola-
Malpighi
(ore 10 -12 ,
16 - 18)

● «Studio
Aperto»
con Ezio Bosso
a Palazzo
Magnani
nella Sala
del Gigante
in via Zamboni
20 (ore 10-18)

● «Il suono
dei piccoli»
a Palazzo
Magnani
nella Sala
Carracci
il 19 novembre
dalle 10 alle 18

● Spettacolo
«Back to Bach»
il 19 novembre
alle ore 16
al Museo
della Musica
in Strada
Maggiore 34 a
Bologna

consultare nel dettaglio il pro-
gramma si rimanda al sito
(www.mozart14.com).

La tappa milanese della cor-
sa a ostacoli,a cui sono troppo
spessocostrettele iniziative be-
nefiche, fuori dalle mura citta-
dine potrebbe tramutarsi in
una marcia trionfale per il dirit-
to alla felicità. Perchécome di-
ce AlessandraAbbado «la mu-
sica superale barriere fisiche e
geografiche» e ha «l’enorme
potere di arrivare dritta alcuore
delle persone». «Cerchiamo
mecenati che ci adottino», fa
sapere. «A Bologna facciamo
bandi su bandi, però non ab-
biamo ancora trovato il mece-
nate...». Ma ringrazia chi già li
sostiene: Comune, Regione,
UniCredit e G.D., Fondazione
Maccaferrie FondazioneBarto-
lini.

Francesca Blesio
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