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“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”.
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Claudia Clementi
Direttrice Casa Circondariale “Dozza” di Bologna

Di recente il musicista Herbie Hancock, uno dei 
massimi esponenti della scena jazz mondiale, ha dato 
alle stampe la propria autobiografia, dal titolo “Pos-
sibilities”. Egli dice: “Improvvisare significa esplorare 
ciò che non sai. Significa entrare in una stanza buia 
nella quale non riconosci nulla. Significa lasciarti gui-
dare 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 Bo-
logna, l’esperienza del coro Papageno offre possibi-
lità 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 bruttez-
ze 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’e-
sperienza di altissimo valore educativo per ogni in-
dividuo, 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 esi-
bizioni 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’istituzio-
ne penitenziaria. Quello che ci auguriamo ogni gior-
no 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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“Quando la musica cambia la vita”: partendo da que-
ste parole vogliamo celebrare in Senato l’edizione 
2016 della Festa europea della musica, in occasione 
del solstizio d’estate. Parole tutt’altro che scontate. 
La musica è cultura e fantasia, capace di arricchire 
sul piano umano attraverso un linguaggio talmen-
te potente e universale da abbattere le differenze e i 
confini: fino a scavalcare i muri e ad aprire le porte 
di una cella. Da questo punto di vista, è possibile ro-
vesciare beffardamente un luogo comune diffuso e 
un’etichetta consunta: forse per musica d’evasione si 
deve intendere proprio questa possibilità di emanci-
pazione da tutte le gabbie.
Nel 2015 la Commissione straordinaria per i diritti 
umani del Senato ha scelto di sostenere “Le nuove 
vie dei canti”: un progetto che, proprio attraverso la 
musica, ha saputo unire migranti e cittadini di Lam-
pedusa in una manifestazione corale. Un rito collet-
tivo di condivisione del dolore per chi non ce l’ha 
fatta ad attraversare il Mediterraneo e, al contempo, 
di grande speranza per chi quel viaggio l’ha portato 
a termine, approdando a una terra che - pur tra mille 
contraddizioni - è un grande esempio di accoglienza.
Quest’anno in occasione della Festa della musica, che 
si celebra il 20 giugno nell’Aula al Senato, il Presiden-
te Grasso ha deciso di dedicare questa giornata a chi 
vive lontano dagli sguardi quotidiani, valorizzando un 
progetto, avviato cinque anni fa, che ha coinvolto uo-
mini e donne del carcere della Dozza a Bologna.

Musica 
e libertà

Senatore Luigi Manconi
Presidente della Commissione Straordinaria 
per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani



Senatrice Elena Ferrara
Membro della Commissione Straordinaria 
per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani

La musica come diritto universale è il tema che mag-
giormente ha motivato il mio agire professionale di 
docente di musica e quello di attivista nell’ambito 
della Società Italiana per l’Educazione Musicale, di 
cui sono stata Presidente nazionale. Ho perseguito 
l’obiettivo di fare della musica un momento di cre-
scita e dialogo sociale durante l’attività amministra-
tiva e solo oggi posso dire di essere protagonista di 
proposte e di provvedimenti in ambito parlamentare.
Il primo fra tutti è il cosiddetto disegno di legge 1365 
“Abbado” - Disposizioni in materia di valorizzazio-
ne dell’espressione musicale e artistica nel sistema 
dell’istruzione - depositato in Senato dopo la scom-
parsa del Maestro, nella primavera del 2014. La pro-
posta, a mia prima firma, è stata sottoscritta da tutti 
i Senatori a vita, dai capigruppo presenti in Senato 
e rappresenta la piena adesione all’appello lanciato 
dal grande artista, convinto che la musica sia un di-
ritto di tutti fin dalle prime esperienze di vita, che i 
linguaggi artistici siano in grado di restituire dignità, 
creare comunità, sviluppare libertà. La musica ha un 
potere salvifico. Potrebbe sembrare puro idealismo 
ma sono molte le persone che vivono questa espe-
rienza e lo confermano con la propria testimonianza. 
L’attività del Coro Papageno, a cura della Associa-
zione Mozart14, ci restituisce una piena risposta del 
diritto alla musica da parte di ogni persona. Diritto 
ancora più esigibile nel caso di chi si trova in situa-
zioni di privazione della libertà personale. 

La musica, 
un diritto universale
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Alessandra Abbado
Presidente Associazione Mozart14
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“Fare musica insieme è di fatto la più efficace educa-
zione alla vita comunitaria, al rispetto, alla disciplina 
e soprattutto all’ascolto reciproco. 
L’ascolto è un elemento imprescindibile, anche se 
quasi sempre trascurato, nella vita civile. Perciò sono 
da sempre convinto che non ci sia solo un valore 
estetico nel fare musica: dalla sua bellezza intrinseca, 
in grado di comunicare universalmente, scaturisce 
un intenso valore etico. 
La musica è necessaria alla vita, può cambiarla, mi-
gliorarla e in alcuni casi può addirittura salvarla. Per 
questo motivo da sempre insistito sull’importanza 
dell’educazione musicale, che in ultima analisi di-
venta educazione dell’uomo”. 

Claudio Abbado, Prefazione a “La musica salva la vita”, 2012

Il Coro Papageno è nato nel 2011 grazie a un’idea di 
Claudio Abbado, alla sua convinzione che è neces-
sario portare la musica dove è più difficile poterla 
ascoltare, e che la musica è anche strumento educa-
tivo, riabilitativo, di riscatto. 
L’Associazione Mozart14 ha raccolto il testimone 
delle iniziative di musica nel sociale di mio padre. 
Non potevamo permettere che venissero interrotte.
Sono fiera che il Coro Papageno, oggi coro polifoni-
co di notevole maturità,  sia stato onorato dall’invito 
del Presidente del Senato a cantare nell’Aula di Pa-
lazzo Madama il 20 giugno 2016, in occasione della 
Festa Europea della Musica. E che l’annuale concerto 
del Coro Papageno dell’11 giugno 2016 sia stato an-
noverato tra gli eventi delle celebrazioni dei nove-
cento anni del Comune di Bologna. 
L’Associazione Mozart14 vuole realizzare un sogno: 
far nascere un Coro Papageno in ogni carcere. 
Spero di riuscirci, con l‘aiuto di tutti quelli che condi-
vidono con me i principi dell’Associazione Mozart14.



L’Associazione Mozart14 nasce per dare continuità 
ai progetti sociali ed educativi di Claudio Abbado, e ne 
eredita e fa proprio il messaggio: 

“la musica è necessaria alla vita: può cambiarla, 
migliorarla, e in alcuni casi addirittura salvarla”. 

Tutti hanno bisogno della musica, nessuno esente. 
Eppure esistono tempi e spazi in cui la bellezza e 
l’armonia sembrano essere lontane o addirittura sco-
nosciute. Luoghi in cui le fatiche dell’esistenza sof-
focano il tempo naturale della vita, fatto di battere e 
levare, ritmo e suoni. Sentiamo il dovere di portare 
la musica in questi luoghi, permettendole di liberare 
la sua forza: un obiettivo ambizioso che perseguiamo 
con convinzione. 
Mozart14 è “lo strumento” attraverso cui suonare “la 
nostra musica”. Ogni suo progetto arricchisce l’ar-
monia dell’opera completa, portando la sua voce in 
un carcere come in ospedale, fra i neonati come fra 
gli adulti o gli adolescenti. Ogni percorso è realizza-
to grazie a professionisti esperti, che garantiscono 
la massima qualità e competenza nello svolgimento 
delle attività.

Mozart14 è la casa di tutti coloro che credono 
nella potenzialità sociale e socializzante della 
musica. 

Chi riconosce questo potere, chi ne ha anche solo 
percepito la grandezza, ha il dovere di contribuire a 
portare la musica ovunque ce ne sia bisogno. 
Un dovere che noi viviamo come un privilegio.

Mozart14
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Michele Napolitano
Direttore del Coro Papageno
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Musica e Integrazione
Il Coro Papageno ha una connotazione fortemente 
interculturale. Questa particolare caratteristica ha 
notevolmente influenzato il mio orientamento, nel 
corso di questi anni, nella costruzione di un reper-
torio che fosse espressione di qualcosa di più eleva-
to che un semplice elenco di brani. Da un lato non 
poteva mancare una selezione di canoni sia di deri-
vazione colta (come Vent Fin, Dona nobis pacem), 
sia popolare (ad es. Rock my Soul), frutto di criteri 
didattico-musicali, poiché il canone rappresenta il 
primo approccio al mondo meraviglioso della poli-
fonia. Dall’altro si possono ascoltare numerosi canti 
tradizionali in lingua originale: inglese, francese, ma 
anche arabo, ebraico, macedone, rom, svedese, e così 
via. Cantare in tante lingue serve non solo a scoprire 
paesaggi sonori sconosciuti e lontani, spesso molto 
affascinanti, ma anche a condividere aspetti culturali 
e, talvolta, religiosi, diversi dal proprio, in un’ottica 
di conoscenza reciproca basata sul rispetto e l’ascolto 
dell’altro. Tali aspetti, del resto, sono anche

i presupposti primari dell’idea stessa di fare musica 
insieme, e del “fare coro”, nel nostro caso specifico. 
Ascoltare chi canta vicino a noi, o in una sezione 
corale diversa (soprani, contralti, tenori o bassi), è 
indispensabile alla costruzione di un suono e dell’e-
mozione che esso veicola. Armonizzare la propria 
voce a quella degli altri, cercando empaticamente di 
regolare il proprio sé, può favorire la costruzione di 
un microcosmo di relazioni basato sulla valorizza-
zione delle differenze, linguistiche, religiose o cultu-
rali che siano. 
E la musica (o forse, sarebbe più appropriato dire “le 
musiche”), lo sappiamo, linguaggio universale per 
eccellenza, capace di avvicinare persone e i cuori più 
distanti, è certamente lo strumento ideale per diffon-
dere i valori dell’accoglienza, del rispetto reciproco e 
della condivisione, nel tentativo di costruire, giorno 
per giorno, prova dopo prova, nota dopo nota, sep-
pur in piccolo, l’idea della pace. 



Shto mi e milo    CANTO TRADIZIONALE MACEDONE
    armonizzazione M. Napolitano

Dona nobis pacem    ANONIMO (XIX SEC.?)
    elaborazione strumentale M. Napolitano

Lamma bada yatathanna   CANTO ARABO (ANDALUSIA) 
    armonizzazione M. Napolitano

Rock My Soul    SPIRITUAL
    canone a 3 voci

Vem kan segla    CANTO SVEDESE
    armonizzazione G. Erikson

Hold On    SPIRITUAL

Ave Verum Corpus   W. A. MOZART (1756-1791)

Rumelaj     CANTO TRADIZIONALE ROM
    armonizzazione vocale e strumentale M. Napolitano

Onissawuré    CANTO BRASILIANO 
    armonizzazione vocale E. Lopez, 
    elaborazione strumentale M. Napolitano

    
Tourdion     PIERRE ATTAINGNANT (CA. 1494 - 1551/52) 
    Quand je bois du vin clairet

    
Shalom!     CANTO ISRAELIANO 
    elaborazione strumentale M. Napolitano, 
    da un’idea di Domenico B., ex detenuto
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Shto mi e milo è un brano della tradizione popo-
lare macedone che racconta della gioia della vita 
semplice cantata da un giovane ragazzo di Struga, 
un piccolo paese vicino il confine con l’Albania. Il 
protagonista è contento perché ha un lavoro, nel suo 
negozio, ed è una bella giornata, per cui può sedersi 
alla finestra, e mettersi a guardare le fanciulle andare 
al pozzo per prendere l’acqua, con le loro brocche 
colorate.

Dona nobis pacem è riconducibile alla forma del 
canone, una composizione di tipo contrappuntistico 
che avvicina, in modo didattico, alla polifonia. Dal 
punto di vista musicale alcuni lo attribuiscono alla 
figura di Mozart, mentre altri lo riconducono a un 
periodo successivo (XIX secolo). 

Lamma bada yatathanna è un canto in lingua 
araba, di origini antichissime, assai diffuso in Anda-
lusia. Il testo è una poesia d’amore che appartiene 
al genere del Muwashahat, una forma poetica che si 
sviluppò in quell’area.

Rock my soul è un canone del repertorio afro-ame-
ricano Spiritual, genere che s’ispira al Vecchio Te-
stamento. I neri americani si sono identificati subito 
nel popolo ebraico trattenuto in cattività in Egitto. In 
questo caso, il riferimento biblico è rivolto ad Abra-
mo, poiché il testo dice “Culla la mia anima nel seno 
di Abramo”.

Vem kan segla è un canto popolare svedese sul va-
lore dell’amicizia riscoperto nel dolore per l’addio: 
anche l’azione più difficile e improbabile, volendo, 
può essere compiuta ma è impossibile non versare 
lacrime quando si lascia un amico.

Anche Hold On appartiene al genere Spiritual. Il 
testo invita a “tenere duro”, perché solo così “ogni 
cosa andrà per il meglio”, probabilmente si rifà alla 
vita degli schiavi afroamericani che lavoravano nelle 
piantagioni. Durante il lavoro era vietato parlare, e 
solo il canto era autorizzato e accettato. 

Note 
musicali
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L’Ave Verum Corpus di W. A. Mozart vuole esse-
re un omaggio al Maestro Claudio Abbado, che ha 
avuto l’idea del Coro Papageno. Si tratta di una 
composizione complessa per un coro che - in fin dei 
conti - è ancora agli inizi del suo viaggio. E’ però un 
capolavoro della musica corale, scritto nell’ultimo 
anno di vita del compositore austriaco, e raggiunge 
momenti di straordinaria bellezza. 

Rumelaj in lingua rom, è un canto che deriva dalla 
danza. Le sue origini sono incerte, come spesso ac-
cade per i brani appartenenti al mondo della musica 
popolare. Pare si tratti della mescolanza tra una me-
lodia di orgine balcanica e una danza di origini gre-
che o forse turche, di cui esistono diverse versioni.

Onissawurè è una preghiera o un canto del Candom-
blé, religione afrobrasiliana tuttora praticata in Africa 
e prevalentemente in Brasile e in alcuni stati limitrofi. 
Il testo è una lode alla grandezza del Dio ‘Oxala’.

Tourdion è stato pubblicato nel 1530 dall’editore e 
compositore francese Pierre Attaignant. Si tratta di 
antica danza di origine francese, ballata in coppia, il 
cui testo canta le gioie del buon vino e del buon cibo, 
e il piacere del fare festa insieme agli amici.

Shalom appartenente alla tradizione ebraica, è un 
canto di saluto e di Pace. Il brano diventò immedia-
tamente quello con cui, ritualmente, chiudevamo le 
prove settimanali di Papageno, con cui ci salutavamo 
ed esprimevamo la voglia reciproca di rincontrarsi 
presto. Ma Shalom è ancora di più, perché la versio-
ne strumentale scritta per il gruppo di archi nasce da 
un’idea di un detenuto corista, grande amante della 
musica di Bach. Ad ogni prova mi portava appun-
tate su un pentagramma (rigorosamente disegnato 
a mano, su fogli riciclati) le sue idee musicali. Io gli 
davo qualche suggerimento, e lui ci lavorava durante 
la settimana, per riportarmi la sua musica riveduta 
all’appuntamento successivo. Fu proprio da questo 
bellissimo scambio di ruoli con questo corista che è 
nata la versione strumentale che, pur mantenendo 
intatta la melodia originaria, è stata arricchita da 
un secondo tema, in progressione, con un carattere 
e uno stile che, potremmo definire, effettivamente, 
“bachiano”.



Alaeddine Z.
Alain Z.

Ali N.
Altagracia Yoselin P.

Analiza Sison P.
Andrea B.

Anna Maria G.
Annachiara P.

Anouar E.
Arben D.
Ayoub R.

Bashkim M.
Bianca D.N.

Carla C.
Carla G.
Carlo Z.

Caterina B.
Catia C.

Cecilia F.
Celina A.
Chiara D.

Cosimo B.
Dagmar S.
Daniela D.
Daniele L.
Davide P.

Diana P.C. 
Elizabete P.

Eva M.
Fabrizio M.

Flavio D.
Francesca P.
Francesco G.

Friedrike Dorothea J.
Gayatri M.

Giovanna P.

Il coro

Pianoforte: 
Claudio Napolitano

Ensèmble d’archi Percussioni: 
Diana Paiva Cruz, Khalil B.F.
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Giovanna B.B 
Giovanni B.
Graziella F.
Guido M.
Hicham E.F.
Ida R.
Ilenia O.
Khalil  B.F.
Laura C. 
Laura G.
Maria Lucia C.
Marilina D.S.
Marinald J.
Mario E.
Marta D.
Matteo F.
Mercy B.
Micheal Anthony F. 
Michele N.
Michele P.
Mouhamed K.
Nico R.
Paolo P.
Rodolfo R.
Rosanna D.
Rossana G.
Sergio U.
Sonia B.
Stefania G. C.
Suleika G. P.
Umair Ahmad B.
Valentina P.
Ylenia M.
Youssef E.F.
Youssef B.
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Michele Napolitano svolge attività come direttore di 
coro, cantante e compositore. Si è diplomato in Mu-
sica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio “G. 
B. Martini” di Bologna con il maestro P. P. Scattolin 
e si è perfezionato con il maestro R. Rasmussen pres-
so il Conservatorio di Musica di Tromsø (Norvegia). 
Nel 2006 ha studiato direzione e composizione pres-
so presso l’Akademia Muzyczna di Cracovia (Polo-
nia), grazie ad una borsa di studio del Conservatorio 
di Musica “F. Venezze” di Rovigo, dove - nel 2010 - ha 
conseguito il Biennio di II livello in Composizione 
Vocale e Direzione di Coro. Nel 2005 è stato sele-
zionato come unico finalista italiano alla quinta edi-
zione del Concorso Internazionale per Direttori di 
Coro “Mariele Ventre”. Ha insegnato Musica Corale 
e Direzione di Coro ed Esercitazioni Corali presso 
diversi Conservatori italiani; attualmente è docen-
te di Composizione Corale e Direzione di Coro nel 
Conservatorio “G. P. da Palestrina” di Cagliari. 
Nell’a.a. 2014/15 ha collaborato con l’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, tenendo il corso 
“Elementi di tecnica del canto corale”. Da alcuni anni 
tiene corsi a livello nazionale collaborando con la Fe-
derazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali 
Corali per il progetto Coro – Lab e per le ultime due 
edizioni del Festival di Primavera.
Direttore di diverse formazioni corali della città di 
Bologna (Mikrokosmos dei Piccoli, Mikrokosmos 
dei Giovani, Coro Giovanile “Bassi & Co.”, Coro “Ad 
Maiora”, Mikrokosmos - Coro), ama fare musica con 
le persone, dai più piccoli ai giovani fino agli adulti, 
con una certa preferenza per i contesti dal forte ca-
rattere sociale. Per questo è orgoglioso di dirigere il 
Coro Papageno fin dalla sua nascita.

Torinese di nascita e bolognese di adozione si è di-
plomato in Pianoforte Jazz con il massimo dei voti 
e la lode presso il Conservatorio di Musica “G.B. 
Martini” di Bologna. Corista oltre che pianista, ha 
lavorato sia per produzioni televisive Rai che in cori 
e ensemble in particolare con repertori moderni e 
contemporanei. Laureato con menzione in Socio-
logia del Diritto, nella didattica musicale ha spesso 
privilegiato contesti formativi che avessero anche 
importanti contenuti sociali, dalle favole educative 
con i bambini della scuola primaria ai laboratori di 
musica di insieme presso strutture di riabilitazione 
psichiatrica.

Michele Napolitano
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Claudio 
Napolitano

Svolge l’attività di cantante e corista dall’etá di 20 
anni. Ha lavorato in tournèe, produzioni discografi-
che e televisive per artisti del calibro di Mina, Rena-
to Zero, Gianni Morandi e tanti altri. Ha seguito un 
articolato percorso di studi nell’ambito della fisiolo-
gia e della tecnica vocale sviluppando un personale 
metodo didattico che oltre a seguire l’allievo nella 
preparazione della performance ha una particolare 
attenzione agli aspetti legati alla salute dell’apparato 
fonatorio.

Stefania 
Martin

Laboratorio 
di Alfabetizzazione 
Musicale 
e Tecnica Vocale 
Maschile

Laboratorio 
di Alfabetizzazione 
Musicale 
e Tecnica Vocale 
Femminile



Incomincia lo studio del violino all’età di nove anni 
sotto la guida di M. Ferraris, diplomandosi presso il 
Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara nel 2001 
con il massimo dei voti, la lode e una menzione spe-
ciale. Dopo aver vinto diversi concorsi nazionali ed 
internazionali  nel 2002 ha vinto le audizioni della 
EUYO - European Union Youth Orchestra. Come so-
lista, si è esibita in duo col pianoforte ed ha interpre-
tato il “Ciclo astrale” per violino e nastro magnetico 
di Michelangelo Lupone, la cui esecuzione è stata 
trasmessa in diretta radiofonica su Radio Rai 3. Nel 
2008 fonda il Quartetto Mirus ed  entra a far parte 
dell’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado.

Federica Vignoni*
PRIMO VIOLINO
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Compie i suoi studi presso il Conservatorio di Mila-
no diplomandosi col massimo dei voti e continua la 
sua formazione presso la Scuola di Musica di Fieso-
le nella classe di alto perfezionamento del M°Felice 
Cusano. Collabora con diverse orchestre a livello 
nazionale e internazionale, tra cui l’International 
Mahler Orchestra, Camerata Nordica, e la Norwe-
gian Chamber Orchestra. Ha ricoperto ruoli di spalla 
in orchestre quali l’Orchestra Filarmonica italiana, 
l’Orchestra Milano Classica, l’Orchestra dell’Ente 
“Marialisa de Carolis” di Sassari e Camerata Nor-
dica. Dal 2007 è primo violino del quartetto Indaco, 
con il quale ha vinto numerosi premi nazionali ed 
internazionali. Ha partecipato a diverse trasmissioni 
radiofoniche tra cui Radio 3 (Concerti del Quirinale 
e il programma “Piazza Verdi”) e per la BBC Radio 
Live in Inghilterra.

Eleonora Matsuno 
PRIMO VIOLINO

Jamiang Santi si è diplomato al Conservatorio “G.
Verdi” di Milano sotto la guida di U.Oliveti e F.Lucia-
ni, si è poi perfezionato con C. Rossi presso l’Acca-
demia Filarmonica di Bologna, con F. Cusano presso 
l’Accademia di Musica di Fiesole e si è specializzato 
in violino barocco con C.Barbagelata presso la Acca-
demia Tadini di Lovere. Dal 2007 è secondo violino 
del Quartetto Indaco. Nell’ambito della musica anti-
ca lavora con gli ensemble: Arcantico, laVerdi Baroc-
ca, Follia Barocca, La Venexiana e Magnifica Comu-
nità. Attualmente si sta perfezionando con il M° D. 
Zaltron e con il Quartetto Indaco sta frequantando 
il Master in Musica da Camera presso la Musikho-
chschule di Hannover sotto la guida del M° O. Wille 
(Kuss Quartet).

Jamiang Santi
PRIMO VIOLINO

Nasce in una famiglia di musicisti. Si diploma in 
violino sotto la guida della Professoressa Gabriella 
Armuzzi con il massimo dei voti presso il Conser-
vatorio “G.B. Martini” di Bologna e continua gli stu-
di in seguito con Cristiano Rossi e Pavel Vernikov. 
Già Violino di Spalla dell’Orchestra Giovanile Ita-
liana prende parte dal primo concerto all’attività 
dell’Orchestra Mozart, fondata e diretta dal Maestro 
Claudio Abbado. Con Orchestra Mozart partecipa 
a numerosi tour europei nelle più prestigiose sale 
e compie premiate incisioni discografiche per Deu-
tsche Grammophon. In seno all’attività dell’Orche-
stra partecipa attivamente ai progetti musicali per il 
sociale ideati dal M°Abbado, in particolare progetti 
Tamino e Papageno. E’ docente di violino presso l’I-
stituto di Studi Musicali Conservatorio “A.Peri” di 
Reggio Emilia. Suona un violino costruito dal nonno, 
liutaio bolognese, Otello Bignami, del 1956. 

Nicola Bignami
PRIMO VIOLINO
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Diplomatosi con il massimo dei voti e la lode si perfe-
ziona con P.Vernikov e D.Nordio, poi presso le Hoch-
schule di Basilea e Hannover. Collabora con E.Dindo 
e i Solisti di Pavia, fonda il Quartetto Mirus, col qua-
le vince premi internazionali e si esibisce in Italia e 
all’estero, e viene chiamato a far parte dell’Orchestra 
Mozart di Claudio Abbado. Ha suonato nei più pre-
stigiosi festival d’Europa e collaborato con M.Bru-
nello, Belcea Quartet, Kuss Quartett, J.Williams, C. 
Galante. Ha registrato per Radio Rai 3, Amadeus, 
Harmonia Mundi, Deutsche Grammophon, Tactus, 
NDR tedesca e insegnato violino presso il Conser-
vatorio di Cagliari. 

Massimiliano Canneto* 
SECONDO VIOLINO

Violinista e violista, si è diplomata presso i conser-
vatori di Venezia e Vicenza, per poi perfezionarsi 
sotto la guida dei maestri Anahi Carfi e Davide Zal-
tron.  Collabora con diverse realtà orchestrali e ca-
meristiche nel territorio nazionale quali Orchestra I 
Pomeriggi Musicali, Teatro Regio di Torino, Orche-
stra Leonore di Pistoia, Orchestra Marialisa De Ca-
rolis di Sassari, Orchestra 1813 di Como, Orchestra 
da Camera di Venezia, Le Cameriste Ambrosiane, 
Milano Classica, La Follia Barocca. Dal 2012 è violi-
sta del Quartetto Indaco. 

Francesca Turcato*
VIOLA

Ha iniziato lo studio del violino con il M° M. Forna-
ciari, si è diplomata con lode sotto la guida del M° L. 
Falasca e ha ottenuto una borsa di studio come mi-
gliore allieva. Si è esibita in più occasioni nella ras-
segna di musica da camera “Giovani in Musica” ed 
ha frequentato l’Accademia “Incontri col Maestro” di 
Imola. Recentemente ha conseguito la laurea segui-
ta dal M° S. Pagliani. Ha frequentato numerose ma-
sterclass e collabora con molte orchestre tra le quali 
Orchestra del Festival Pucciniano, I Virtuosi Italiani, 
Imola Chamber Orchestra e la Haydn Orchester.

Natalie Dentini
SECONDO VIOLINO

Nata a Modena, vi consegue le lauree triennali sia di 
violino che di viola con il massimo dei voti sotto la 
guida di P. Besutti e P. Scalvini. Ha seguito numero-
se masterclass con musicisti quali O. Semchuck, R. 
Mallozzi, G. Ben Ziony, R. Glassl, e ha frequentato la 
Scuola di Musica di Fiesole nella classe di A. Farulli. 
Attualmente frequenta il biennio di viola a Reggio 
Emilia seguita da P. Scalvini e D. Formentelli. Col-
labora regolarmente con diversi gruppi da camera e 
compagini orchestrali, come la Filarmonica del Fe-
stival Pianistico di Brescia e Bergamo, l’Orchestra 
Giovanile L. Cherubini, l’Orchestra Sinfonica Rossi-
ni, l’Accademia Virgiliana e l’Orchestra Filarmonica 
Italiana.

Laura Garuti
VIOLA

Nato a Pesaro, si è diplomato in violoncello con il 
massimo dei voti al Conservatorio G. Rossini della 
sua città, perfezionandosi in seguito presso presti-
giose accademie italiane ed europee, privilegiando 
da sempre l’ambito della musica da camera. È vio-
loncellista del Trio Degas dalla sua fondazione e 
membro del quartetto d’archi Mirus. Già membro 
dell’Orchestra Mozart fondata e diretta da Claudio 
Abbado, attualmente suona e collabora, anche come 
primo violoncello, con numerose formazioni orche-
strali, accanto a direttori e musicisti di fama interna-
zionale. Ha partecipato a registrazioni per Deutsche 
Grammophon, Harmonia Mundi, Rai e Amadeus.

Luca Bacelli*
VIOLONCELLO

Nato a Cesena nel 1966 e attivo nella musica jazz, è 
stato invitato come primo contrabbasso nella Filar-
monica del Teatro Comunale di Bologna e nell’Or-
chestra Regionale Toscana. Per sette anni con la 
Symphonica Toscanini di Lorin Maazel, si è esibito 
poi con la New York Philarmonic e con la Filarmo-
nica di San Pietroburgo. Come arrangiatore e con-
trabbassista ha collaborato ad oltre 300 puntate della 
trasmissione di RAI Uno “Uno Mattina”.

Marco Forti
CONTRABBASSO
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Arriviamo nella sezione maschile, nell’area pedagogi-
ca. Come ogni lunedì troviamo la tastiera. E i ragazzi 
pronti nelle solite postazioni. E’ strano: i bassi ormai 
hanno fissato i loro posti e si siedono sempre nello 
stesso ordine. Mentre i tenori, essendo numerosi e va-
riando più spesso, cambiano di posto. Oggi ce ne sono 
un paio nuovi, amici di qualche altro corista. Durante i 
brani vedo i vecchi pilastri del coro che aiutano i nuo-
vi. Cantano qui da anni e possono mostrare agli altri 
le righe del pentagramma, insegnano loro a leggere lo 
spartito e ad andare a tempo seguendo il ritmo.
Vedo alcuni coristi che cantano con gli occhi chiusi, 
li vedo concentrati per rimanere a tempo, osservo lo 
sforzo con sui si impegnano a trovare la giusta into-
nazione… Cercano di ascoltare anche il compagno vi-
cino, per non sbagliare, scherzano e si danno consigli 
fra loro, e così migliorano. A tratti si deconcentrano, 
ma Michele ogni volta li corregge: ritornano subito 
in carreggiata, cantano così come il direttore vuole. Il 
Coro prende forma… E lo conferma soddisfatto anche 
Michele: “il Coro migliora, sì, migliora”. Quanto sono 
importanti queste pochissime ore settimanali in cui i 
detenuti e le detenute trovano non solo “libertà espres-
siva”, ma anche un momento di riflessione e collabora-
zione. Forse è proprio vero che la musica salva la vita…

Esco prima per andare alla sezione femminile dove 
ci saranno le prove delle ragazze. Uno dei detenuti 
esce insieme a me, perché deve andare a lavorare in 
officina. Nell’attesa dell’apertura dei cancelli mi rac-
conta che lui ed altri ragazzi del suo braccio si incon-
trano in una saletta, spesso di domenica, per cantare 
e provare assieme. Il gruppo è affiatato, sono felice 
di sapere che il momento del canto unisce i detenuti 
anche al di fuori delle ore di lezione.
Arrivo al femminile, preparo le seggiole e aspetto 
che scendano le coriste. Una di loro, che era qui e 
provava con noi da molto tempo, ci annuncia che 
sabato alla prova d’assieme non ci sarà. Finalmente 
uscirà, tornerà “a casina”. Siamo contenti, alla fine ci 
scambiamo un forte abbraccio. Da un lato c’è la fe-
licità nel sapere che tornerà ad essere libera, dall’al-
tro il dispiacere, perché non farà più parte del coro. 
Dopo poco arriva un’altra corista che lavora in cuci-
na, ma sentendoci cantare dice che non ha resistito e 
viene a salutarci e a rassicurarci che verrà sabato per 
la prova coi coristi esterni. La mattinata di prova si 
conclude con l’insostituibile Shalom, cantato prima 
da ogni corista e poi tutti assieme.

Racconti dal Carcere

Matilde Davoli
Coordinatrice del Coro Papageno
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Lettera di un detenuto
un biglietto firmato da Michele e da Oriele, mi si è 
riaperta la mente. Mi mancava qualcosa e così ho 
cambiato idea, riprendendo, e a tutt’oggi non riesco 
più a farne a meno. Per me è come una droga, ma di 
quelle che fanno bene, ti fa viaggiare in un mondo 
diverso. Quando entrano delle persone nuove, e le 
vedi che si trovano un po’ in difficoltà, dove posso 
li aiuto, li rassicuro dicendo che se ce l’ho fatta io 
possono riuscirci anche loro con un po’ di impegno. 
Anche se a tutt’ora non posso dire di sapere, perché 
c’è sempre da imparare, non si è mai finito di capi-
re la musica. La cosa più bella è quando facciamo 
le prove generali o i concerti, che ci troviamo tutti 
insieme con le ragazze detenute del femminile ed i 
volontari esterni, che ci danno un grande suppor-
to essendo molto più preparati di noi, e la gioia e 
l’entusiasmo vola alla stelle. Tutto questo grazie al 
grande Maestro e Direttore Claudio Abbado, a sua 
figlia Alessandra, che quando ci sono le prove viene 
a sentirci mettendosi in fondo, quasi invisibile, ad 
ascoltarci, e sostiene questo progetto, a Michele Na-
politano e suo fratello Claudio Napolitano che ci in-
segnano e ci mettono veramente l’anima, perché in 
questo progetto ci credono fino in fondo, a Matilde e 
tutto lo staff che c’è dietro per il lavoro che svolgono 
dico grazie, grazie mille di farmi sentire ancora una 
persona viva e diversa.

Sono Giovanni B.,
uno dei tanti detenuti della “Dozza” che frequenta il 
“Coro Papageno”. Sono stato uno dei primi ad aderire 
all’iniziativa anche se in un coro non avevo mai can-
tato; quando Michele Napolitano, alla prima lezione, 
ci ha messo in mano uno spartito spiegandoci le note, 
il pentagramma, la chiave di violino, le pause - tutte 
cose che non conoscevo allora - mi sono detto che se 
dovevo capirci qualcosa avrei dovuto impegnarmi e 
studiarci su. “Io che sono sempre stato allergico allo 
studio e ai libri”, mi sono messo di buona volontà per 
capirci qualcosa, con il passare del tempo ho capito 
che la cosa mi prendeva e quando arrivava il lunedì 
mattina attendevo con ansia la chiamata. Perché quel-
la giornata per me era, ed è ancora tutt’oggi “speciale”, 
mi fa sentire diverso, con un umore che non riesco a 
descrivere: essendo in mezzo ad altri detenuti e volon-
tari esterni ho un cambiamento totale, non vedo più 
le sbarre, cancelli e divise, la mia mente è altrove e mi 
trovo catapultato in un altro mondo, tutto diverso, che 
a me prima era sconosciuto, ed ora ci sono dentro con 
grande soddisfazione. 
Ho anche avuto un momento buio e di crisi, nel 2013, 
che mi ha fatto allontanare per una stagione dal coro 
per il mio umore.
Poi poco alla volta, passando davanti alla Chiesa 
dove vedevo gli altri fare le prove, e anche grazie ad 



Leporello è un nuovo progetto ideato di recente 
dall’Associazione Mozart14 per il mondo dell’ado-
lescenza: si svolge all’interno del Carcere Minorile 
Pratello di Bologna, dove giovani detenuti vengono 
aiutati a dare espressione al proprio disagio attraver-
so la scrittura di testi musicali. 

Si utilizza infatti la tecnica del songwriting: la mu-
sica, mezzo di comunicazione privilegiato per gli 
adolescenti, permette loro di esprimere in canzoni 
il proprio sentire, gli slanci di ribellione, le speranze, 
i sogni e gli amori della loro giovane età. Li aiuta 
inoltre nell’elaborazione della propria condizione di 
reclusi. 

Leporello non ha solo una valenza estetica, ma an-
che pedagogica e terapeutica. É un mezzo per aiutare 
giovani che versano in gravi difficoltà ad uscire dai 
circoli viziosi che li svalorizzano, rendendoli vulne-
rabili e conducendoli sulla via dell’illegalità.

Il potere dei suoni e la forza della musica.

E’ il binomio su cui si fonda Tamino, percorso che 
dal 2006 coinvolge con attività e laboratori musicali 
bambini dei reparti pediatrici e strutture socio assi-
stenziali. L’intervento di musicoterapisti e musicisti 
professionisti porta sollievo contro il dolore causato 
dalla malattia, aiutando i piccoli pazienti e i loro ge-
nitori. “La musica – testimonia infatti uno dei tanti 
medici coinvolti nel progetto – crea un registro dove 
impera la fantasia, e dove ogni bambino, anche di 
fronte alla propria morte, può dire la sua”. 
Tamino è un punto di riferimento per la musicote-
rapia in Italia: ha un’esperienza consolidata grazie 
a dieci anni di attività nei reparti pediatrici del Po-
liclinico Sant’Orsola di Bologna e a collaborazioni 
con altre realtà socio-sanitarie. Dal 2006, le attività 
musicali hanno coinvolto più di 1600 bambini (0/14 
anni) per un totale di oltre 3000 ore. 
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Tamino Leporello

Altri progetti



GRAZIE A: 
Casa Circondariale Dozza di Bologna

Polizia Penitenziaria
Rossana Gobbi e il Centro per l’Istruzione degli adulti di Bologna

I coristi dei cori cittadini Ad Maiora, Bassi&Co, Mikrokosmos

La Famiglia Tesini-Bertinelli,
per aver donato un pianoforte in ricordo di Claudio Bertinelli

Per la biglietteria si ringrazia                      .
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