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BARI VECCHIA
IL DIBATTITO E LE PROPOSTE

Note contro i rumori di mala
Il progetto: un’orchestra Niccolò Piccinni tutta di baby

«La musica? Un miracolo
che costruisce uomini»

ANTONIO ABREU Ex ministro della cultura del Venezuela

IL CONVEGNO
Nella sala Odegitria si discute del degrado
che torna a insidiare il quartiere
dopo la riqualificazione con il piano Urban

LA PROPOSTA
Pensata per 45 bambini , l’orchestra è ideata
come mezzo per promuovere
e sviluppare la capacità di «star bene insieme»

• Ringrazio di cuore il profes-
sor Michele Loizzi ed il suo
staff del Policlinico di Bari,
per la professionalità e l’uma-
nità con cui hanno condotto il
delicato intervento chirurgico,
che mi ha salvato da un triste
destino. Per sempre grato.

Dipilato Giuseppe
Rubriche: Anniversari, Compleanni, Culle,
Lauree, Messaggi, Nozze, Onomastici, Onorifi-
cenze, Ringraziamenti. Ciascun annuncio (mas-
simo 25 parole) ha un costo di € 25,00 (diritti fissi
e IVA esclusa) per l’Edizione di Bari, altre edizio-
ni locali € 20,00. Per ogni parola in più € 1,00.

PER

LA

PUBBLICITÀ

SU

BARI: 080/5485111 - BARLETTA: 080/5485391

FOGGIA: 080/5485392 - LECCE: 080/5485393

TARANTO: 080/5485394 - POTENZA: 080/5485395 

BARI CITTÀ

lBabybanda al posto di babybande. Ma non di
soli «fiati». Meglio allora chiamarla orchestra.
Nel tentativo di fermare il nuovo declino della
città vecchia, se non funziona il calcio al pallone,
tanto vale provare con violini e sax. E quant’al -
tro. Stili e repertorio? Opzioni aperte. Ma im-
porta poco. Quel che conta è il percorso e il fine:
musica come strumento di in-
tegrazione sociale e persona-
le; giochi musicali di squadra
per far vincere l’autostima
sulle nuove seduzioni della
mala che fagocita i figli di Bari
di Vecchia. Eccola la risposta
all’allarme per la «cultura ma-
fiosa che insidia l’immensa
ricchezza della città vecchia,
forziere della città». Ecco una
cosa da fare per non rimanere sordi alla «de-
nuncia del disinteresse della classe dirigente
cittadina». Tre ore e passa di interventi nella
sala Odegitria e di botta e risposta su «Bari
Vecchia, è tempo di saldare il conto» approdano
a un progetto: costituire da subito l’o rch e s t r a
giovanile «Niccolò Piccinni». È un progetto che
porta la firma del centro studi «Mousikè» (rap-
presentato da Patrizia Gesuita e dall’associa -
zione culturale «MusicaInGioco», guidata da

Andrea Gargiulo. Le due associazioni si sono
fatte avanti sollecitate da Franco Neglia, pre-
sidente dell’Associazione Murattiano. Che ha
voluto il giovedì di discussione, coordinato da
Annamaria Ferretti, su come fermare il declino
post-Urban del ventre storico della città, un ven-
tre tornato molle nonostate il «divertificio» crea-

to dalla movida dei locali e dal
mordi-e-fuggi dei crocieristi.

Ragiona, Neglia: «C’è tanta
ricchezza ostentata, ma servo-
no comportamenti quotidiani
improntati alla sobrietà. E ser-
vono progetti concreti da pro-
porre alla città vecchia soste-
nuti e finanziati da chi pos-
siede la ricchezza in città. Da
Bari vecchia tutta la città at-

tinge da sempre a piene mani: il culto di San
Nicola, la bellezza dei suoi vicoli, le mille brac-
cia e cervelli che lavorano nei negozi del centro o
nel porto». Da qui il conto da saldare, «inve-
stendo sui bambini, sulle nuove generazioni»»,
aggiunge Neglia. E il saldo non può essere di
parole: «Non serve l’ennesimo consulto, appron-
tiamo la terapia», tuona Neglia. E la ricetta è
l’orchestra giovanile «Niccolo Piccinni».

Se ne parla a lungo nella sala Odegitria. Per-

ché le idee camminano se ci sono gambe eco-
nomiche e reti robuste di sostegno. Reti da co-
struire a partire da chi in un modo o nell’altro fa
i conti. Ecco perché Neglia spinge per avere
l’adesione di don Franco Lanzolla, parroco
della Cattedrale, Francesca Bottalico, asses-
sore comunale al Welfare, Nicola Costantino,
amministratore di Aqp, Stefania De France-
sci, (dirigente dell’istituto comprensivo Umber-
to I - San Nicola), Franco Mariani ( p re s i d e n t e
dell’Autorità portuale) e Romeo Paparesta per
la Fc Bari 1908.

La baby orchestra è pensata per 45 bambini.
Spiegano Andrea Gargiulo e Patrizia Gesuita:
« L’attività musicale è intesa come “motore di
sviluppo” della sicurezza individuale e della
capacità di integrarsi con gli altri e, in senso più
generale, come mezzo per promuovere e svi-
luppare negli alunni la capacità di “star bene
insieme». I risultati ci sono già: oltre 450 bam-
bini si sono esibiti nel 2013 al Teatro Petruzzelli
ed erano poco meno di mille il 20 giugno al-
l'arena concerti di Villa Peripato a Taranto.

Quanto costerebbe? Poco meno di 40mila euro.
Da qui il c ro w d f u n d i n g , una campagna di fi-
nanziamento collettivo e l’invito a un presa di
impegno nel costruire anche economicamente
la rete di sostegno. [g.d.v.]

NEGLIA
«Non serve l’ennesimo
consulto, approntiamo

la terapia»

l Perché la musica e perché un’or -
chestra? Perché c’è già chi ci ha scom-
messo e ha vinto la battaglia per far
risalire gli ultimi dalla fila dei dannati
a quella di persone nuove. Il modello
che hanno in testa Musichè» e «Mu-
sica in gioco» organizzatori del pro-
getto «Orchestra giovanile di Bari
Vecchia», è quello mutuato da José
Antonio Abreu, musicista ed ex mi-
nistro della cultura del Venezuela: in
30anni ha organizzato una rete d'i-
struzione musicale che coinvolge 450
mila ragazzi, di cui il 90% arriva da
famiglie disagiate. Scrive Abreu:
« L’orchestra è una società che pratica
per definizione l’interdipendenza; è
u n’impresa collettiva in cui tutti sono
d’accordo nella voglia di affrontare
brani sempre più difficili, e questo

forma la personalità di ogni ragazzo:
previene la droga, previene la violen-
za, ed è uno strumento insuperabile di
sviluppo sociale. La musica opera que-
sto miracolo: costruttivo, seduttivo,
creatore, nel bambino e nell’adole -
scente».

Anche in Italia, Abreu ha fatto scuo-
la. Dal novembre del 2010 la scuola
musicale di Fiesole e Federculture,
con la presidenza onoraria di Claudio
Abbado, ha attivato il sistema nazio-
nale di orchestre e cori infantili e gio-
vanili, presieduto da Roberto Grossi.
E in Puglia, dal 2010, «Musica in gioco»
ha iniziato esperienze di didattica spe-
rimentali di musica d’insieme coin-
volgendo bambini con diversa abilità
(sindrome di Asperger, adhd, disles-
sia, ritardi mentali) non solo a Bari.


