
                                                                                                  

Un pianoforte per Lampedusa 
Approfondimenti 
  
L’idea di “Un pianoforte per Lampedusa” nasce anche in seguito ad un progetto a              
carattere sociale e musicale voluto dal MIUR nel 2014, intitolato “Le nuove vie             
dei canti”, e coordinato dallo scrittore e critico musicale Guido Barbieri insieme al             
compositore Paolo Marzocchi. 
Il progetto ha coinvolto i bambini e i ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo L.            
Pirandello di Lampedusa, insieme a tante altre persone dell’isola, tra cui i            
musicisti della Banda Musicale Lipadusa. Oltre ai lampedusani, sono stati          
coinvolti anche musicisti ed attori professionisti, con diversi nomi di spicco:           
l’attore e drammaturgo Mario Perrotta, la violista Danusha Waskiewicz, il          
Quintetto Papageno, i percussionisti Fulvia Ricevuto e Antonio Caggiano, i          
direttori di coro Gianluca Ruggeri e Anna di Baldo. Lavorando insieme è stato             
possibile un piccolo miracolo: uno spettacolo itinerante di musica e parole cui            
hanno preso parte oltre duecento persone. 
  
A distanza di due anni è possibile valutare le ricadute che il progetto ha avuto               
sulla vita musicale lampedusana. Oltre al neonato indirizzo musicale della scuola           
media, c’è stato un vero e proprio boom di iscrizioni alla scuola civica di musica,               
gestita appunto dalla Associazione Lipadusa, la cui banda quest’anno ha potuto           
contare su 10 nuovi e giovanissimi musicisti, un ricambio generazionale che si            
aspettava da anni. 
Il concerto finale delle scuole, sia media che civica, ha permesso ai bambini di              
esibirsi in pubblico su un un nuovo palco, acquistato proprio un anno fa anche              
per queste occasioni. I giovani lampedusani hanno sperimentato che il far           
musica insieme può essere divertente ed emozionante. 
  
https://vimeo.com/144521688 
Il documentario completo di Piergiorgio Mangiarotti e Michele Fumeo sul progetto           
“Le nuove vie dei canti” è una delle ricompense per i donatori. 
  
L’emozione dello spettacolo finale non si è spenta nell’ottobre 2014 con la fine             
del progetto. I tantissimi bambini che si sono avvicinati alla musica hanno            
finalmente la possibilità di proseguire nello studio dei loro strumenti grazie alla            
nuova sezione musicale della scuola media “Pirandello”, e ai corsi di musica            
dell’Associazione Lipadusa, che - in sinergia con i corsi dell’istituto Pirandello -            
può avvalersi finalmente di docenti qualificati. 
  
Ma al momento, l’isola non ha un pianoforte a coda da concerto. A parte              
l’impossibilità di organizzare esibizioni, i bambini e ragazzi studiano e fanno           
lezione su tastiere elettroniche. Un pianoforte non c’è, e si concretizzerà solo con             
i contributi di tutti i donatori. 
“Credo sia questo il motivo per cui è importante donare” ci ricorda Gaetano             
Palmeri, “ed è per questo che abbiamo avuto il sostegno e l’incoraggiamento non             
solo del Comune di Lampedusa e Linosa, ma di tantissimi artisti e personalità del              
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mondo della musica e dell’arte che hanno annunciato di voler contribuire al            
progetto già prima di partire ”. 
  
Un pianoforte è un oggetto pregiato e deve essere posizionato in un luogo che lo               
valorizzi per esprimere al meglio la sua funzione di "fabbrica di emozioni".            
Gaetano Palmeri e Paolo Marzocchi sono sicuri che queste emozioni possano           
servire a migliorare la qualità della vita di chi abita in uno dei luoghi simbolo               
della contemporaneità, ma che ha anche bisogno di quelle cose normali che chi             
abita al di fuori è abituato a dare per scontate. E sono certi che l’attività che si                 
svilupperà intorno allo strumento faccia sentire la necessità di quelle strutture di            
cui al momento l’isola è carente, come ad esempio uno spazio per attività             
teatrali e performative. C’è già in cantiere una stagione di concerti, da tenersi             
nel periodo invernale, quando la condizione di isola si fa sentire in modo più              
forte. 
  
Una piccola sfida, dunque, ma con grandi prospettive. 
Come dice Paolo Marzocchi “un pianoforte è forse uno degli oggetti più inutili, ma              
è proprio attraverso l’inutilità meravigliosa di un oggetto come uno strumento           
musicale che l’uomo esprime la sua natura più profonda ed evoluta ”. 
  
Il logo di “Un Pianoforte per Lampedusa” è stato donato dall’illustratrice pesarese            
Agnese Franchini. 
www.agnesefranchini.it 
  
  
UN PIANOFORTE PER LAMPEDUSA 
http://www.ideaginger.it/progetti/un-pianoforte-per-lampedusa.html 
Un pianoforte per Lampedusa - facebook 
 
 
contatti: 
Associazione Musicale Lipadusa 
L’Associazione Culturale Musicale Lipadusa dell’isola di Lampedusa, da diversi         
anni sta investendo molto in risorse sulla promozione dell’attività musicale sul           
territorio, consapevole che l’importanza di suonare uno strumento fin da          
bambini, influisca molto sulla loro crescita caratteriale. Ogni anno, l’Associazione          
Lipadusa, organizza dei corsi di formazione musicale finalizzati all’insegnamento         
della musica e quindi della lettura di uno spartito musicale attraverso uno            
strumento musicale. 
Il Ruolo dell’Associazione Musicale Lipadusa è quello di proporsi come luogo di            
incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, con particolare           
riferimento al mondo giovanile. 
 
 
http://www.assolipadusa.org 
info@assolipadusa.org 
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formazione@assolipadusa.org 
Responsabile Ufficio Stampa: 
M. Veronica Policardi 
formazione@assolipadusa.org 
tel:3383284549  
  
  
  
 
 
 
Paolo Marzocchi 
Pianista e compositore, è nato a Pesaro nel 1971, dove ha compiuto gli studi              
musicali. 
Di formazione classica, ha da sempre avuto verso la musica un approccio            
naturale e incurante delle barriere linguistiche, dedicandosi al teatro, al cinema,           
alla radio, fino alle sperimentazioni con altri linguaggi e alla composizione ‘pura’. 
Collabora da alcuni anni con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e          
della Ricerca su progetti sperimentali legati all'istruzione musicale e alla          
sensibilizzazione sociale, nonché alla creazione di orchestre e cori giovanili. Nel           
2014 è stato coordinatore e direttore musicale del progetto sperimentale di           
Guido Barbieri “Le nuove vie dei Canti” a Lampedusa. 
  
www.paolomarzocchi.it 
info@paolomarzocchi.it 
Paolo Marzocchi Official Channel 
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