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LA MUSICA DI PAPAGENO OLTRE LE MURA  

DELLA DOZZA: PUBBLICO COMMOSSO  
PER IL CONCERTO APERTO ALLA CITTA’ 

 
Un’ora e mezza di musica che ha trascinato i partecipanti. Chiusura con l’Ave Verum di Mozart 

e canto ebraico Shalom, che ha emozionato pubblico e coristi nel ricordo di Abbado 
 

Dai canti esotici come l’Onissawurè brasiliano alla tradizione emiliana con Io parto per 
l’America, da Let it Be a una commovente preghiera irlandese. Ha presentato tutto il suo 
repertorio, il Coro Papageno, che oggi pomeriggio si è esibito all’interno della “Chiesa Nuova” 
della Casa Circondariale Dozza di Bologna. Nonostante il caldo afoso, la sala era piena per 
applaudire il coro composto da detenuti e detenute del carcere. A questi si sono uniti per 
l’occasione, dopo alcuni mesi di prova, anche trenta coristi esterni provenienti dai cori cittadini 
Mikrokosmos, Ad Maiora e Bassi&Co, che hanno rafforzato la voce di Papageno. Accompagnati 
da un quartetto d’archi, i coristi hanno commosso i presenti con il canto finale Shalom, 
proveniente dalla tradizione ebraica e rielaborato in una versione “barocca” proprio da un 
detenuto. “Il Coro Papageno è l’espressione più alta di cosa può fare la musica – racconta il maestro 
Michele Napolitano – una giornata speciale per i coristi, che si preparano tutto l’anno per questo 
appuntamento. Abbiamo inserito anche l’Ave Verum di Mozart in omaggio a Claudio Abbado. Fu sua 
l’idea di creare nel 2011 questo coro, pensato per valorizzare l’ascolto come forma di rispetto reciproco. 
Per questo era giusto riservare anche uno spazio alla musica colta. Papageno è uno dei percorsi più 
importanti dell’Associazione Mozart14, che prosegue i progetti sociali del maestro. Oggi il coro è una 
realtà consolidata, e ci auguriamo che possa presto esibirsi fuori dalle mura della Dozza”. “Vogliamo 
rendere questo carcere una cattedrale della cultura – ha sottolineato in apertura la direttrice della Casa 
Circondariale, Claudia Clementi – l’opportunità di produrre arte anche all’interno di una struttura come 
questa è qualcosa di straordinario e i benefici sono di tutta la città, che ancora una volta ha risposto 
generosamente con il numeroso pubblico di oggi. Un grande grazie a chi ha sfidato il caldo per 
partecipare, e un grazie ancor più grande a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata”.  
 
Il Coro Papageno ha coinvolto dal 2011 oltre 300 detenuti, equamente divisi fra uomini e donne. Attualmente il coro è 
composto da 20 uomini e 30 donne. Durante i concerti, a Papageno si uniscono alcuni membri volontari provenienti dai cori 
cittadini Mikrokosmos, Ad Maiora e coro giovanile Bassi&Co. Dall’inizio delle attività ad oggi sono state svolte oltre 480 ore 
di prove e lezioni, con più di 160 incontri.  
L’Associazione Mozart14 nasce e si sviluppa come naturale prosecuzione dei progetti sociali ed educativi lasciati da Claudio 
Abbado, eredita e fa proprio il suo messaggio: “la musica è necessaria alla vita: può cambiarla, migliorarla, e in alcuni casi 
addirittura salvarla”. Attualmente i progetti attivati da Mozart14 sono Tamino, Papageno e Leporello. Ognuno di questi è 
realizzato grazie a professionisti esperti che garantiscono la massima qualità e competenza nello svolgimento delle singole 
attività di cui si occupa. 


