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(Adnkronos) - La presentazione di 'A Slum Symphony' e' stata preceduta da un breve

concerto della JuniOrchestra, l'orchestra dei ragazzi dell'Accademia di Santa Cecilia,

che raccoglie 280 allievi con un'eta' compresa tra i 4 e i 23 anni. Oggi 100 di loro, scelti

nella fascia compresa tra i 12 e i 18 anni, hanno eseguito la difficile ouverture 'Egmont' di

Ludwig van Beethoven diretti da Simone Genuini. Tra loro c'era anche Jonathan col suo

violoncello e il giovanissimo Raffaele Marfella, un bambino di 11 anni nato e cresciuto nel

difficile  rione  Sanita'  a  Napoli  e  divenuto  clarinettista  per caso.  ''Un  giorno  -racconta

Raffaele alla Carra'- stavo andando con mamma dal pediatra e siamo passati da un posto

dove c'erano delle prove musicali. Quello e' stato il mio incontro con la musica classica,

prima di allora non sapevo neppure che esistesse''.

I genitori gli hanno fatto studiare la musica che e' diventata la sua passione e oggi e' il

primo clarinetto  dell'Orchestra Giovanile  'Sanitansamble'.  L'orchestra,  insieme ad altre

realta' del nostro Paese, entrera' a fare parte del Sistema delle Orchestre e Cori Giovanili e

Infantili d'Italia.  Un progetto  portato  avanti da Federculture che ha costituito, insieme

alla Scuola di Musica di Fiesole, un Comitato Onlus del quale saranno presidenti onorari

Claudio Abbado e Jose' Antonio Abreu. L'idea di fondo del progetto e' che, fermo restando

che l'Italia non e' il Venezuela, anche da noi la musica puo'  essere uno strumento per

cambiare in meglio il futuro di tanti giovani e la societa'.

''L'Italia presenta un tasso di abbandono scolastico  del 19,7% -ha detto  il presidente di

Federculture, Roberto Grossi- ben piu' alto della media europea che e' del 14,9%''. Una

cifra che ''negli istituti professionali arriva al 44% e, piu' in generale, uno studente su tre

non  arriva  al  diploma''.  Sull'esempio  quindi  di  quanto  fatto  da  Abreu  in  Venezuela,

''anche in Italia -ha detto Grossi- sara' realizzato un nuovo modello educativo, pubblico e

gratuito,  basato  sulla  fondamentale  esperienza  della  musica  attraverso  la  quale  dare

un'opportunita' di riscatto sociale a giovani in condizioni di disagio''. Grossi ha concluso

invitando a sostenere il 'Sistema' italiano delle orchestre giovanili attraverso una mail a

orchestregiovanili@federculture.it.
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