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INIZIATIVE E LOTTA AL DISAGIO

Babyorchestra a Barivecchia
E c’è già il primo coro di «sì»
Il progetto contro la devianza minorile riceve l’adesione di banche ed enti

GIANLUIGI DE VITO

l È corsa contro il tempo per non far
rimanere muta la baby orchestra di Ba-
rivecchia. Una formazione di 45 musicisti
tra archi, fiati, coro e percussioni, costi-
tuita da ragazzini della città vecchia, non è
più solo un’ idea folcloristica di chi vive le
sere desolate del Murattiano pensando a
u n’alternativa alle strisce di coca per i nasi
degli adolescenti di corso Vittorio Ema-
nuele. E non è nemmeno la sola diga pos-
sibile al fumo di «canne» nelle bocche e nel
cervello dei bulli che da piazza Chiurlia
guerreggiano la noia con razzie e distru-
zioni quasi quotidiane. È un tentativo di
dare una risposta. Tentativo che adesso
prende forma perché arrivano i primi «sì»:
Autorità portuale, Camera di Commercio,
Football club Bari 1908.

Barivecchia è un labbro ferito di una riva
sepolta dall’individualismo della borghe-
sia grida il parroco della cattedrale, don
Franco Lanzolla. Che invita l’altra metà
del cielo, la Bari fuori le mura, a «pagare il
debito» col ventre storico ridotto a «museo»
e a «bancomat» sputa-dividendi, per via
della movida. L’associazione «Il Murattia-
no» apre il dibattito e fa proposte: nasca a
Barivecchia quel che è già nato in qua-
rant’anni nelle periferie del Nord ricco e
del Sud povero del mondo. E cioè: un’or -
chestra giovanile dove la musica non è il
fine, ma lo strumento. E non per assimilare
o integrare, ma per includere e fabbricare
f u t u ro.

L’orchestra giovanile «Niccolò Piccini» è
allora il risultato di un processo piuttosto
che l’esibizione di un prodotto. È un si-
stema educativo di promozione di abilità e
non una vetrina di talent. Sì, un modello
didattico, un sistema di educazione mu-
sicale pubblica, gratuita e libera, riservata
soprattutto a chi «ha» e chi «può» meno di
altri. Un sistema, «El sistema», che porta il
nome di chi lo ha creato, il 75enne ve-
nezuelano José Antonio Abreu, econo-
mista, musicista, attivista politico e acca-
demico. È dal 1975 che il governo vene-
zuelano appoggia El sistema. Il governo
Chavez è quello che ha investito di più e
l'iniziativa di Abreu ora è gestita dal mi-
nistero della Famiglia, sport e salute (e non
quello della Cultura), ma soprattutto è di-
ventato un modello mutuato nei gomiti del
mondo dove si rende necessario affrancare
i giovani dalla seduzione asociale del cri-
mine più e meno organizzato.

Perché un’orchestra? Perché «l’o rch e s t ra
è una società che pratica per definizione
l’interdipendenza, è un’impresa collettiva in
cui tutti sono d’accordo nella voglia di af-
frontare brani sempre più difficili. E questo
forma la personalità dei ragazzi: previene la
droga, la violenza, ed è uno strumento in-
superabile di sviluppo sociale. La musica
opera questo miracolo: costruttivo, sedutti-
vo, creatore, nel bambino e nell’adolescente».
Parole di Abreu.

El Sistem ha fatto scuola. Ha succursali
in Italia e un nucleo anche in Puglia grazie
all’associazione «MusicainGioco» e all’im -
pegno di un docente al Conservatorio di
Bari, Andrea Gargiulo. È stato proprio
Gargiulo, giovedì scorso, a presentare il
progetto della orchestra giovanile «Niccolò
Piccinni» a Barivecchia: 30 lezioni da no-
vembre a giugno per 480 ore di didattica,
con lezioni di violino, violoncello, flauto,
clarinetto, sax, tromba, percussioni. I 40mi-
la euro necessari per dare corpo all’or -
chestra coprono solo i costi.

Franco Mariani (Autorità portuale) ha
rilanciato: si impegnerà anche affinché le
più grosse Compagnie di crociere, Costa e
Msc, diano ossigeno economico. Così pure
Camera di Commercio e Confcommercio.
Netta l’adesione del presidente Sandro
Ambrosi: «Siamo sempre stati sensibili

alla crescita sociale e culturale, senza le
quali non ci sarebbe crescita economica, se
è vero come è vero che in tre anni abbiamo
riversato sul territorio contributi per 15mi-
lioni di euro. La Camera di commerciò non
rimarrà inerme di fronte a questa inizia-
tiva. E come Confcommercio inviterò i no-
stri associati a fare la loro parte non solo in
chiave economica».

Promesse economiche importanti che
s’aggiungono a quella della Banca Popolare
di Bari e della Fc Bari 1908. La compagnia
teatrale «Tavole Magiche» metterà in scena
uno spettacolo a sostegno della iniziativa.

Il resto lo faranno le istituzioni, il privato
sociale e le organizzazioni ecclesiastiche.
La parrocchia cattedrale è stata la prima a
marcare l’impegno. E il «sì» senza esita-
zioni dell’«Auditorium diocesano Vallisa»,
della «Confraternita del Carmine» e della
dirigente delle tre scuole del quartiere, Ste -
fania De Franceschi, significano non solo
spazi e strutture assicurati, ma anche un
bacino vario e largo di ragazzi da coin-
volg ere.

Gongola Franco Neglia, presidente de
«Il Murattiano»: «Mi aspetto contributi da
qualche illuminato commerciante, visto
che il settore deve molto alle ragazze e ai
ragazzi che lavorano nei negozi del centro.
Ma ci sono già piccoli passi, sono un grande
segnale di interesse per i destini della città
ve c ch i a » .
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« L’Italia vedrà il Parco del Castello»
Il Comune candida il progetto di Santa Chiara alla selezione della «Rete delle cento città per la bellezza»

IMPEGNO FINO A GIUGNO
Il progetto è del maestro Andrea Gargiulo,
docente al Conservatorio «Piccinni»: 30 lezioni
(480 ore) che impegneranno 45 ragazzi

BARI
VECCHIA
Bambini
che giocano
in strada.
Il progetto
è fornire una
alternativa
socializzante,
insegnando
loro
la musica
d’insieme.
Per sostenere
i costi
occorrono
40mila euro

.

ANNUNCIO DELL’ASSESSORE TEDESCO AL DIBATTITO DEL COMITATO POPOLARE

VALENTINO SGARAMELLA

l Il progetto del Parco del Castello
sarà candidato dal Comune alla sele-
zione nazionale lanciata dalla rete delle
«Cento Città per la Bellezza e il Pae-
saggio». La rete che riunisce cento sin-
daci, che si riconoscono nei principi
della carta di Firenze. «L’idea anticipa
Carla Tedesco, assessora comunale al-
la Urbanistica - è selezionare cento pro-
getti per la tutela del
paesaggio e della bel-
lezza. Tra questi pro-
getti, ci sarà il Parco
del castello».

In tre mosse, la
strategia del Comu-
ne. Ecco le altre due
mosse: restituire alla
città l’area verde di
Santa Chiara dove è in costruzione un
palazzo alto tre piani, nuova sede del
Provveditorato alle Opere pubbliche e
affrontare la questione del parcheggio.
Con la adozione della zona a traffico
limitato sono stati individuati 230 posti
auto in piazza Ruggiero il Normanno
ma «dobbiamo spostarli - dice Carla Te-
desco - per realizzare il Parco del Ca-
stello. C’è un’area in gestione dell’Am -
tab di fronte alla sede dell’Autorità por-
tuale - aggiunge l’assessore - dove po-
trebbero trovare collocazione posti au-
to. Due soluzioni emerse già in consiglio
comunale».

Non si è parlato solo di «Parco del
castello e porto di Bari fra storia e pro-
getto», nel convegno organizzato all’Of -
ficine degli esordi. Il dibattito - coor-
dinato dal giornalista Nicola Signorile

- si è ampliato alla visione della città,
agli spazi da utilizzare, al rapporto fra
terra e mare. E non si poteva prescin-
dere dal nodo centrale: l’edificio che a
Santa Chiara dovrebbe ospitare la nuo-
va sede del Provveditorato. Andrea
Guarnieri Calò Carducci del comitato
che si oppone a tale scelta ha ripercorso
le tappe di una battaglia civile. A fine
2013 nell’area a verde in uso al Genio
civile Opere marittime, cominciano a

rimuovere la recin-
zione di un campo da
tennis. Sono sradica-
ti alberi molto im-
portanti. A gennaio
2014 compare il car-
tello dei lavori. «Ab-
biamo preso coscien-
za del fatto che si
stesse per realizzare

un palazzo dall’impatto violentissimo.
Oltre ai 7mila metri cubi esistenti se ne
aggiungono altri 10mila», dice Guarnie-
ri. A fine gennaio scrivono agli enti
coinvolti: «Nessuno ha mai risposto».
Da qui nasce il contatto con M i ch e l e
Fa n e l l i , presidente del comitato di
quartiere Bari vecchia per dare una
consistenza alla protesta. L’idea di que-
sto pezzo di società civile barese, tra cui
spicca la presenza di Arturo Cucciolla,
redattore del piano particolareggiato di
Bari vecchia è nota. Realizzare un vasto
parco urbano dal palazzo della dogana
fino ai giardini Isabella d’Aragona fino
a piazza Massari racchiudendo il fos-
sato del castello. «L’amministrazione
comunale ha tentato in tutti i modi di
aprire un dialogo costruttivo con il
Provveditorato che ha sempre rifiutato

il dialogo», ricorda Guarnieri.
Il professor Carlo Ferrari, collabo-

ratore di Ludovico Quaroni nella re-
dazione del Piano regolatore generale di
Bari, già docente di composizione alla
facoltà di Architettura: «La storia del
Prg vede il parco già disegnato. Via De
Tullio rimane. Il verde viene messo in-
sieme al verde presente nell’area del
Genio civile. Tutto già immaginato co-
me verde principale della città di Bari»,
dice Ferrari. Il professor Lorenzo Net-
ti, docente del Politecnico di Bari, che
ha indagato sugli esempi più recenti di
trasformazione delle aree portuali, ha
tenuto una articolata relazione su quan-
to avvenuto in città come Palermo e
Genova, dove un nuovo progetto di Ren-
zo Piano, dopo le trasformazioni delle
Colombiadi, sta per riportare l’acqua a

contatto con la città, scavando un largo
canale navigabile e trasformando in iso-
le le banchine del porto».

L’urbanista Francesca Calace del
Politecnico di Bari ha posto l’accento
sull’uso degli spazi urbani: «Occasioni
mancate e quelle da raccogliere dove
immaginiamo di andare quando voglia-
mo riconciliarci con questa città. Sulla
linea di costa c’è ancora uno spazio sot-
toutilizzato. Le nostre piazze storiche
sono ormai luoghi insicuri». Le comu-
nità cercano spazi pubblici ma rifiutano
di averne di nuovi. Al Libertà hanno
rifiutato spazi pedonali che sarebbero
insicuri». Poi l’anticipazione sulle scel-
te che verranno fatte nel nuovo piano
urbanistico generale, come l’idea di una
apertura della barriera che separa il
porto dalla città vecchia. «Andiamo nel-

LA STORIA
Ferrari: «Una grande area

verde era già disegnata
nel piano regolatore»

BARI CITTÀ


