CREATIVE ATTITUDE
Per inspirare, motivare, collaborare e innovare in impresa
Fonte di solidarietà
In qualsiasi forma sia, la creatività non è soltanto una fonte d’inspirazione, ma anche
un fattore determinante per generare coesione e solidarietà. La musica ne è una
magnifica illustrazione.
Se nei momenti difficili, di dubbi e pressione, tendiamo a rinchiuderci nei nostri
problemi, incoraggiare la Creative Attitude offre ai collaboratori l’opportunità di
tessere dei legami solidi e duraturi.
Secondo Claudio Abbado, celeberrimo direttore di orchestra italiano, “La musica è
necessaria alla vita, può trasformarla, migliorarla e in qualche caso anche salvarla.1”
Per dare continuità a questa filosofia, sua figlia, Alessandra Abbado ha creato
l’associazione “Mozart 14” con l’intenzione di perpetuare i progetti sociali ed educativi
concepiti da suo padre.
“Abbiamo creato l’Associazione Mozart 14 e suoniamo sia in prigione che in ospedale,
per i bambini, gli adolescenti o gli adulti. Ogni progetto arricchisce l’armonia del lavoro
d’insieme. Degli esperti professionisti tengono corsi e assicurano una qualità molto alta
delle performances e delle attività. Mozart 14 è un centro per tutti coloro che credono
nella capacità della musica di creare socialità. La musica è un bene prezioso, illimitato.
Appartenne a tutti. Ha la capacità di aiutare le persone nella necessità e può diventare
uno strumento efficace per costruire una società migliore. Chi le riconosca questo
potere o ne percepisca la grandezza, deve contribuire a portare la musica là dove è
necessaria. Un dovere che viviamo come un privilegio”, precisa Alessandra Abbado. E
aggiunge: “Questo concetto rivoluzionario è diventato per noi azione. Tutti abbiamo
bisogno di musica. Però ci sono dei momenti e dei luoghi in cui la bellezza e l’armonia
sembrano essere lontane e anche irreali. Il nostro dovere e il nostro scopo è quello di
portare la musica in questi luoghi, perché liberi la sua potenza. Lo facciamo con
convinzione. La musica salva la vita. Non è uno slogan, è una certezza.”

1 Prefazione di Claudio Abbado in “La Musica salva la vita. Il “sistema” delle orchestre
giovanili dal Venezuela all’ Italia”, scritto da Ambra Radaelli (Giangiacomo Feltrinelli
Editore, Milano, 2012).

