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Stasera su Rai3 il documentario
´Slum SymphonyÆ:così i giovanissimi

delle favelas cambiano vita
grazie alla musica classica

P
oliziotti ad armi spia-
nate intimano le mani
alzate a dei ragazzi tra
i barrios venezuelani.
Povertà, violenza, l'at-
mosfera è tesa. La se-

quenza introduce tutt'altra storia.
Come in un contrappasso, poco do-
po compare Angelica, ha 10 anni,
ha un talento sorprendente nel vio-
lino e si è già esibita come solita
con orchestra e direttore. Viene da
una famiglia povera che la appog-
gia ma non potrebbe pagarle stru-
mento e lezioni. Lei ha scoperto un'
altra vita con il violino. Sono alcu-
ne sequenze di Slum Symphony:
un documentario davvero toccan-
te che, stasera alle 21.30 su Raitre,
racconta e anzi spiega il cosiddet-
to «Sistema Abreu», quel metodo
che ha portato 300mila giovani ve-
nezuelani nelle braccia della musi-
ca cercando di strapparli a delin-
quenza, miseria e abusi. Un meto-
do che, attraverso Federculture e
Scuola di musica di Fiesole, sta per
diffondersi anche nella nostra Ita-
lia dove le sacche di disagio e po-
vertà abbondano più di quanto
non immaginiamo.

Che questo «metodo» funzioni e
agganci tanti giovani lo esemplifi-
ca Jonathan, 16 anni, un viso astu-
to, simpatico e intelligente: con la
sua maglietta bianca mostra alla
telecamera dove vive e dove vor-
rebbe studiare il violoncello ma
non può. Lì non può perché quelle
mura scalcinate, prive d'intonaco
e di ogni servizio, travolte da un'
inondazione quattro anni fa, gron-
dano acqua e l'umidità uccidereb-
be lo strumento.

Firma questo film lungo un'ora
e mezzo e girato in cinque anni Cri-
stiano Barbarossa, italiano e ve-
nezuelano, e coprodotto da Loren-
zo Torraca e Verve Company. Do-
ve il documentarista non stende
soltanto un racconto sentito e par-
tecipe: le ragazzine che ridono e
alternano il cellulare agli archi,
con gli scorci poverissimi di Cara-
cas tra dimore ammassate (e nel
filmato non si sentono gli odori
che in questi luoghi incombono).
Barbarossa traduce in volti e paro-
le, in suoni, le ragioni per cui fun-
ziona il «Sistema Abreu», chiama-
to così dal suo fondatore, musici-
sta e mecenate, nel 1976: alle ra-
gazze e ai ragazzi maestri appas-
sionati insegnano Mozart e Be-
ethoven cercando di arrivare pre-
sto, molto presto, all'emissione di
suoni coerenti. Non saranno subi-
to perfetti, ma dal film sembra
chiaro: Heidi, Wilfrito, Jonathan,
Angelica e tutti gli altri si appassio-

nano perché articolano il suono con
altre persone come loro e intravedo-
no un'altra possibilità di vivere. Non
di vivere necessariamente con la
musica: imparano codici diversi dal
«barrio», dalla violenza e dalla po-
vertà. Un maestro alla cinepresa
confessa: «Molti di questi bambini
hanno subito maltrattamenti fisici e
psicologici, devo fare in modo che
frequentino le lezioni, quando non
vengono voglio capire perché». E a
Raffaella Carrà, che ieri mattina ha
presentato il filmato e un saggio dell'
orchestra giovanile di Santa Cecilia
a una platea divertita di piccoli
ascoltatori romani, Barbarossa ha
raccontato questo: «Molti maestri
mi hanno detto che, buttatisi a terra
con i ragazzi perché c'era una spara-
toria, hanno visto nei ragazzi l'am-
mirazione verso chi sa sparare. Il no-
stro obiettivo è portare questa am-
mirazione verso chi sa suonare». A
giudicare dal calore del filmato que-
sti maestri raggiungono la meta. ●

Una domenica speciale
ricordandoCorrado
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«Mani bianche per Stentore» è il

libro che racconta per immagini

e parole una domenica speciale al tea-

tro Olimpico, il 7 novembre scorso. In

un teatro pieno come un uovo si sono

esibiti per la prima volta a Roma i cori

delle Mani Bianche del Friuli e della

Scuola popolare di musica di Testac-

cio, i primi “allievi” italianidell’insegna-

mento del Sistema di Abreu. Bambini

che cantano con lemani non potendo

farloconlavoce:Conlorohannocanta-

to e suonatoG iovannaMarini, Andrea

SattaconiTêtesdeBois,RitaMarcotul-

li,NickyNicolai,MimmoeMatteoLoca-

sciulli, Ascanio Celestini, i Virginiana

Miller,LucianoCeri, ilCorodeicantipo-

litici e sociali presentati da Francesca

Fornario e Ernesto Assante. «CantiA-

mo -ConcertoperCorrado»è statoor-

ganizzato dall’Associazione Stentore

intitolata a Corrado Sannucci, che con

la scuoladiTestacciopromuove i corsi

diManibiancheaRoma.Quellochetro-

vatequiafiancoèpartedeltestodiGio-

vanna Marini. Sul sito www.corrado-

sannucci.it ilvideorealizzatodaRiccar-

do Iacona sul concerto all’Olimpico.
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Dal film «ASlumSymphony - Allegro Crescendo» in onda su Raitre stasera alle 21.30
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