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LA MANIFESTAZIONE «CON IL SUD: GIOVANI E COMUNITÀ IN RETE» DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE

Quanti scugnizzi musicisti alla Sanità

Il primo ottobre suonano per Napolitano
Live della Sanitansamble alle catacombe di San Gennaro

«La musica ci fa star bene e può darci un futuro»

NAPOLI - Trentadue in tutto. Il più piccolo ha sette anni la più grande appena diciotto. Sono gli

«scugnizzi», nati nelle terre falcidiate dalla camorra, in un quartiere dove la vita è difficile: la Sanità.

Ragazzi che amano la musica, riuniti sotto il marchio di fabbrica «Sanitansamble», e capaci di suonare con

l'orchestra di Dresda, al teatro San Carlo e al Foro Italico. Ma l'appuntamento più importante li aspetta il

primo ottobre quando, diretti dal direttore d'orchestra Paolo Acunzo, canteranno l'inno di Mameli al

cospetto del presidente Napolitano. La kermesse durerà tre giorni, dal 30 settembre al 2 ottobre; cornice

dell'evento saranno gli spazi delle catacombe di San Gennaro, organizzata per i 5 anni di attività dalla

Fondazione Con il Sud: si intitola «Con il Sud, Giovani e Comunità in rete». I musicisti, diretti da Maurizio

Baratta, si considerano più una «famiglia» che un'orchestra; come spiega il direttore artistico: «Ognuno di

loro porta con sé un bagaglio di storie drammatiche, Esperienze che qualche volta riemergono, ma che noi

non affrontiamo mai da soli, ma insieme, come una vera famiglia».

Ragazzi che hanno già le idee chiare: «La musica ci fa stare bene e può darci un futuro », racconta

Salvatore; e tanti, tutti, che nel loro quartiere credono davvero: «Non è tutto vero quello che si dice sulla

Sanità, ci sono i problemi, certo, ma ci sono anche tante cose belle. Qui c'è una cultura che non viene mai

apprezzata perché la gente si ferma all'apparenza. In questi vicoli è passata davvero la storia d'Italia». Gli

scugnizzi hanno anche un ultimo messaggio, quello più importante, e che esporranno proprio al Capo dello

stato: «Cosa chiederemo al presidente? Di tutelare di più Napoli e di far vedere anche tutte queste cose

buone che si stanno facendo in questo quartiere».
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