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«Eccocomela
musicacostruisce
la pace»dice
Franzetti,musicista
per i diritti umani
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MUSICA Colloquio con il musicista impegnato in Palestina, Sudamerica e Africa

Franzetti:«Conlenote
possiamofarelapace»
I l fatto èche «ci sono anco-

ra troppi colleghi, troppi
musicisti che pensano solo

alla performance e non si ren-
dono conto dell’enorme potere
eresponsabilità socialechehan-
no con la musica» sospira con
un sorriso il violoncellista Luca
Franzetti, in un colloquio con il
nostro settimanalepoco dopo lo
splendido concerto che hachiu-
so il FestivalCantelli venerdì 23
al Faraggiana (vd. box in alto).
Perchè,rimarca, da quando una
decina di anni fa ha conosciuto
l’associazione Musicians for
Human Rights , la sua vita è
cambiata: «non è un caso - ri-
marca - che laddove si insegni e
si suoni musica certe efferatez-
ze non accadano; non èun caso
che l’Isis abbia proibito l’ascol-
to di musica fra i suoi miliziani
e cherecluti i suoi adepti fra chi

e cherecluti i suoi adepti fra chi
è stato depri-
vato di cultu-
ra, istruzione,
relazioni si-
gnificative,
cura dell’uma-
no».
Nato a ParmaNato a Parma
nel 1969, Franzetti ha studiato
violino, chitarra epianoforteeha
iniziato asuonare il violoncello
in orchestra a18anni. Dopo es-
serestato Primo violoncello nel-
l’orchestra Toscanini di Parma,
il teatro Bellini di Cataniae l’or-
chestraStabile di Bergamo,a30
anni ricopriva il posto di Primo
Violoncello dell’orchestra sinfo-

nica di Milano G. Verdi. Dal
2004 collabora con Claudio Ab-
bado ed in seguito è divenuto
membro dell’ Orchestra del Fe-
stival di Lucerna. Dal 2013 in-

segna Violoncello all’Istituto
musicale di Reggio Emilia.

Venerdì sera
si è esibito al
teatro Farag-
giana di No-
vara in un
concerto ap-
plauditissimo
anche per il anche per il
singolarescambiodi ruoli fra so-
lista e direttore fra il primo e il
secondotempo con l’amico Si-
mone Pedroni. «Era la seconda
voltachedirigevo un concertoin
vita mia: quanto abbiamo stu-
diato e provato!» esclama ri-
dendo. Ma più di tutto, rimarca,
lasua soddisfazione viene dalla
percezione che il pubblico ha

avuto dell’amicizia e sintonia
fra i due musicisti e dell’uma-
nesimo che cercanodi trasmet-
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tere con il loro lavoro.
«Da quando, in questi ultimi
anni - racconta- ho iniziato a in-
segnare musica, a portare la
musica nei campi profughi di
Ramallah, in Cisgiordania, o
nelle favelas in Venezuela o
nelle baraccopoli di Città del
Capo, in Sudafrica, ho potuto
toccare con mano quanto, lad-
dove si piantino dei semi di
musica, certe conflittualità si
plachino. Ho visto quanto bril-
lavano gli occhi a questi ragaz-
zini, ho letto nei loro sguardi la
fame di musica, di armonia, di
bellezza,edèper questoche per
me quei bambini eragazzisono
diventati “armi di costruzionedi
massa” come li chiamo oggi. La
musica è un fatto profonda-

menteumano,
èuna condivi-
sione di sen-
timenti, di va-
lori, di atteg-
giamenti ver-
so il prossimo
everso la vita:

la musica ci aiuta a capire certi
meccanismidentro efuori di noi,
ci aiuta atrovare il nostro posto
nel mondo». Lo stesso potere
formidabile della musica, chio-
sa con un sorriso, lo porta daal-
cuni anni nelle carceri italiane
per favorire il riscatto sociale e
umano dei detenuti.

M.B.

«Conl’associazione
Mozart14 nelle
carceriperil riscatto
socialedeidetenuti»

«Lamusicaèuna
condivisionedi
sentimenti,di valori,
di umanità»
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