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Quando la musica fa Sistema
Domani al Dal Verme le orchestre giovanili di Lombardia nel
nome di Abreu

Trecento e cinquanta bambiniche suonano e cantano.Musicisti giovanissimi, dai 6 ai14 anni, tutti
riuniti domanipomeriggio al Teatro Dal Vermesotto il segno generoso de«El Sistema». Il progetto
educativoideato nel '75 dal maestroAntonio Abreu per far accenderealla musica i bimbimeno fortunati
compie 40 anni.Un modello di straordinarioimpatto culturale e sociale chedal Venezuela, dove ormai
sonooltre 500 mila i giovani coinvoltiin 200 orchestre, più altri 100mila nei cori, è stato esportatocon
successo in una cinquantinadi Paesi del mondo dandovita a una rete detta «SistemaGlobal».Ad avviarlo
in Italia non potevaessere che Claudio Abbado,amico personale di Abreu,sostenitore entusiasta del
Sistema,da cui sono usciti direttoriormai celebri come GustavoDudamel e Diego Matheuz. Ecosì, da
quattro anni, orchestree cori giovanili sono nati ancheda noi, non solo per promuoverela musica ma
anzitutto performare cittadini migliori. Domaniquindi, a festeggiare l'iniziodi questa formidabile
avventura,saranno i bimbi e i ragazzidel Sistema Orchestre eCori giovanili e infantili
inLombardia.«Orfeo facciamo un'orchestra» è il titolo del concerto cheli raduna in diverse
compagini,dalla PYO-Pasquinelli YoungOrchestra al coro Song, dall'orchestragiovanile Pepita
all'orchestraAllegroModerato, dovesuonano molti musicisti dalleabilità speciali. E infine i 140bambini
della nuova Orchestradei Nuclei Sperimentali, attiva nelle realtà a maggior tasso didisagio sociale, nelle
Zone 4-5-6 di Milano, e a Cernusco sulNaviglio, in collaborazione conil centro sociale Barrio's, scuolee
parrocchie di buona volontà.Realizzato con la fondazioneI Pomeriggi Musicali e la
fondazionePasquinelli, il concertovedrà tutti questi bambini impegnatiin un programma vivace,che
alterna musiche da tradizionipopolari americana, irlandese,russa, a brani di grandiautori come
Beethoven,Sostakovic, Britten, Schubert.Bambini di realtà diverse, diculture lontane, imparano
adascoltarsi grazie al potere dellamusica. Mai come in questo casomaestra di vita.Giuseppina Manin
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Lunedì 16 Febbraio 2015

Home > Il Sociale > Piccoli musicisti a Milano

di Nancy Squitieri 

Orfeo Facciamo un’orchestra! È il titolo del concerto che si è svolto ieri 15 febbraio al Teatro Dal Verme di
Milano, con ben 350 bambini sul palcoscenico, riuniti per festeggiare i 40 anni di EL SISTEMA, il modello fondato
a Caracas da José Antonio Abreu, apprezzato anche dall’indimenticabile Claudio Abbado, e poi esportato in tutto
il mondo con lo scopo di “formare cittadini migliori”, sottraendo i bambini al disagio e alla marginalità grazie alla
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musica.

E’stata un’esperienza indimenticabile per questi piccoli musicisti che hanno dai 6 ai 14 anni e appartengono alle
varie scuole e associazioni che aderiscono al Sistema in Lombardia; Hanno entusiasmato il pubblico eseguendo
brani di autori classici e musiche popolari. Il ricavato del concerto, realizzato con la collaborazione di importanti
partner, verrà reinvestito nello sviluppo di ulteriori attività gratuite del Sistema. Questo è soltanto uno dei
numerosi progetti sostenuti dalla Fondazione Pasquinelli e dal suo Presidente Giuseppina Antognini, signora
ticinese ma milanese di adozione, che in memoria del compagno Francesco, talentuoso pianista e poi
imprenditore scomparso nel 2011, ha deciso di rimanere a Milano e dedicarsi a tempo pieno alla creazione di
un hub culturale di eccellenza, che, attraverso iniziative nell’ambito dell’arte e della musica, sostiene bambini,
giovani e anziani.

La fondazione si trova nel cuore di Milano, ospita al suo interno eventi, concerti e mostre temporanee, ma la
sua attività core rimane la musica classica che, avendo caratterizzato in maniera così prevalente la vita di
Francesco Pasquinelli, ha offerto alla Fondazione lo spunto per allestire i suoi spazi, finalizzandoli allo studio e
alle esercitazioni di piccoli professori d’orchestra che, grazie al Sistema, si riuniscono e fanno musica insieme,
servendosi di sale insonorizzate e tecnologiche, ma soprattutto, realizzate e decorate a misura di piccoli
musicisti.

“Le nostre iniziative vengono inserite all’interno di progetti più ampi, in linea con i nostri valori; infatti hanno
tutte un connotato sociale, sia che si tratti di sostenere giovani studenti o start-up, piuttosto che la ricerca
scientifica, o la valorizzazione del patrimonio artistico di Milano”, afferma la Antognini: “Cerchiamo di valorizzare
il bello affinché si impari il senso per il bello. Lo facciamo attraverso il volontariato, servendoci delle arti e della
musica. Io credo molto nel valore umano del volontariato soprattutto perché, laddove manca il supporto delle
Istituzioni, se non ci fosse questo, il mondo sarebbe in ginocchio”.
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