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SANITANSAMBLE

L’orchestra
che suona
la speranza
DI

MASSIMO ORLANDI

rendete una banda di 40 scugnizzi, con i loro
occhi fuoco, la loro simpatia, la loro
freschezza. Aggiungete la dotazione di una
orchestra tradizionale, viole e violini, flauti e
ottoni. Impastate tutto con la follia sana di un
sogno: proporre la musica come antidoto ai rischi
della strada, la musica per far circolare nelle vene dei
ragazzi di uno dei quartieri più esposti alla
criminalità, il rione Sanità di Napoli, linfa di
bellezza e di armonia. È così, solo
così, che potrete ascoltare la
melodia più straordinariamente
coinvolgente: il suono della
speranza.
Auditorium della Fraternità di
Romena, in Casentino. Fuori
l’inverno suona una partitura di
pioggia a oltranza, dentro splende
il sole di un entusiasmo
contagioso. Sul palco ci sono
loro, i ragazzi dell’orchestra
Sanitansamble. Suonano Chopin e
Tchaikovsky, le colonne sonore de
«La vita è bella» e di «Guerre
stellari», suonano la musica e le
atmosfere di Napoli, ma nel farlo
trasmettono soprattutto il valore
di una storia che parla al cuore di
tutti.
Alle radici di questo sogno c’è un
prete, don Antonio Loffredo. È da lui che sono
partite tante iniziative di rilancio del quartiere, per
aiutare i giovani a formarsi attraverso l’arte e la
cultura e per promuovere, come dice lui, «la cultura
del dono, del bello e della responsabilità».
Don Antonio aveva raccontato di Sanitansamble a
Romena nello scorso settembre, durante il convegno
«Un nuovo inizio» . Aveva così acceso la miccia di un
invito partito poco tempo dopo. «Abbiamo portato
qui l’orchestra junior - ha spiegato il maestro Paolo
Acunzo - quella dei più piccoli, adolescenti tra i 10 e
i 15 anni, l’orchestra in cui con più forza il progetto
sociale abbraccia quello musicale. Mentre i più
grandi hanno avuto tante esperienze, per loro oggi è
un battesimo del fuoco: è la prima volta che si
esibiscono fuori da Napoli».
Mentre li vedi suonare, ti immagini questi ragazzi
nel loro contesto, nelle vene bollente di una Napoli
antica, in uno spazio di umanità esposta e di mille
contraddizioni. Sanità è un quartiere popolosissimo,
quasi 70.000 abitanti in meno di 5 km quadrati, con
una fortissima disoccupazione (oltre il 40%), un
tasso di abbandono scolastico altissimo (30%), e
una microcriminalità diffusa, che si appoggia sulle
difficoltà economiche di tanta gente.
Ma questo è anche il quartiere dove è nato Totò, il
quartiere di una bellezza antica da riscoprire
(meravigliose le antiche catacombe) il quartiere dei
vicoli che trasudano
umanità. E il
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compito di Sanitansamble è proprio di far muovere la
bilancia delle opinioni su quest’ultima parte del
piatto. «I ragazzi - ci dice Maurizio Baratta, ideatore
del progetto e attuale direttore artistico - ci tengono a
mostrare quante cose belle ci siano nel loro
quartiere, anche per contrapporsi ai pregiudizi di
chi si fida di qualche titolo in cronaca. Anche il loro
orgoglio è parte del progetto».
A Romena, davanti a oltre 300 persone,
Sanitansamble ha anche spento una candelina
speciale: la numero 10. Il progetto è nato infatti nel
marzo 2008 ispirandosi
all’esperienza di «El Sistema», un
modello didattico ideato in
Venezuela dal Maestro José
Antonio Abreu per promuovere la
pratica collettiva musicale in aree e
contesti sociali difficili. In
Sudamerica sono nate così
centinaia di orchestre giovanili. In
Italia il seme è stato gettato nel
cuore di Napoli.
Non è stato facile, confessano gli
ideatori, avviare il progetto. E
anche i ragazzi sono partiti con
qualche imbarazzo. Difficile
passare inosservati per i vicoli
portando sottobraccio un violino
o una tromba, un corno francese o
un flauto. Impossibile addirittura
per Angelo, con il suo enorme
contrabbasso: «I miei amici - ha
raccontato a Romena scatenando un’onda di riso mi chiedevano se trasportassi un cadavere…»
La prima orchestra, quella giovanile, eliminate le
spine degli inizi, ha cominciato a viaggiare come un
treno. Si è esibita in studi televisivi, in grandi teatri,
davanti al Papa e al presidente della Repubblica, e
anche a un’autorità che i ragazzi napoletani
considerano allo stesso livello: Diego Armando
Maradona. Così è nata l’Orchestra bis, quella junior.
In tutto ora sono un centinaio i ragazzi che fanno
parte del progetto. Alcuni di loro si sono iscritti al
conservatorio e presto saranno maestri dei loro
compagni.
«Imparare a stare insieme, imparare il valore delle
regole, e far tesoro di questi insegnamenti per essere
cittadini per bene». È questo in sintesi ciò che il
progetto Sanitansamble prova a trasmettere ai ragazzi
attraverso il contagio sano della musica. Un esempio
da esportare anche in altri contesti, davanti alle
troppe situazione di disagio mostrate soprattutto
dagli adolescenti.
Con il concerto di Sanitansamble, al cui epilogo c’è
stata una calorosissima standing ovation, Romena
ha inaugurato la sua stagione dei convegni e degli
incontri.
Il tema dell’anno è «Semplicemente vivere». E della
semplicità di vivere fa parte anche la licenza di non
arrendersi, la voglia di reinventarsi. Il sogno
degli scugnizzi e della loro orchestra.
L’orchestra che suona la speranza.

La musica
come antidoto
ai rischi della strada.
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(dai 10 ai 15 anni)
dei musicisti
del rione Sanità
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di Romena davanti
a 300 persone
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 SAGRA
DEL TARTUFO MARZUOLO
A Certaldo (FI), dal 16 al 18 e
dal 23 al 25 marzo, si svolge la
25ª «Sagra del tartufo
marzuolo». Il menù della sagra
propone antipasto del
tartufaio, crostini di polenta al
tartufo, tagliolini o ravioli al
tartufo, carpaccio al tartufo con
parmigiano, tagliata del
tartufaio e artista tartufata.
 CIOCCOLANDO
Da venerdì 16 a domenica 18
marzo a Montepulciano (SI) si
svolge «Cioccolando», la dolce
festa del cioccolato artigianale.
Il centro storico della cittadina
accoglie artigiani provenienti
dalla regione e da tutta Italia. I
maestri cioccolatieri
proporranno ottime
degustazioni, cooking show e
laboratori tematici.
 TARTUFO MARZUOLO
E MAIALINO DI CINTA
Nelle giornate del 17 e 18
marzo a Castelfranco di Sotto
(PI) si tiene la 7ª «Festa del
tartufo marzuolo e del
maialino di cinta». Tra i vari
piatti che troviamo nel menù
della sagra ricordiamo gli
antipasti al tartufo o classico
toscano, tagliolini o ravioli al
tartufo, quindi bistecca classica
o al tartufo, uova al tartufo e
maialino al girarrosto di cinta.
 SAGRA DEL NECCIO
Domenica 18 marzo a San
Quirico di Valleriana di
Pescia (PT) si terrà la «Sagra
del Neccio», giunta quest’anno
alla 50ª edizione. Negli stand
gastronomici, allestiti nella
centrale piazza Garibaldi, si
potranno gustare i tipici necci,
cioè crêpe di farina di castagne,
farciti con ricotta, Nutella o
formaggio.
 SAGRA DELLE FRITTELLE
La 49ª «Sagra delle frittelle» si
terrà a Montefioralle di Greve
in Chianti (FI) nelle giornate
di sabato 17 e domenica 18
marzo. Le frittelle sono cotte in
una padella del diametro di
due metri, capace di contenere
fino a 250 kg. d’olio. Oltre alle
famose frittelle, negli stand
gastronomici si potranno
gustare anche panini, crostini,
vino e vinsanto.
 TORCIATA DI SAN GIUSEPPE
Da sabato 17 a lunedì 19
marzo torna a Pitigliano (GR)
la tradizionale «Torciata di San
Giuseppe». Si tratta di
un’antica tradizione che si lega
con la celebrazione di San
Giuseppe, che cade proprio nei
giorni dell’equinozio
primaverile. Non mancherà la
degustazione di frittelle di riso,
tipiche di questo periodo
dell’anno.
 ORBETELLO ANTIQUARIA
Sabato 17 e domenica 18
marzo a Orbetello (GR) si
terrà il mercato «Orbetello
Antiquaria». Le vie del centro
storico si riempiranno di
bancarelle con tanti oggetti
d’antiquariato. In particolare il
mercato si svolgerà in corso
Italia, piazza Eroe dei Due
Mondi e piazza del Plebiscito.
 FIERUCOLA
IN SANTO SPIRITO
Domenica 18 marzo torna in
Piazza Santo Spirito a Firenze
la «Fierucolina di San
Giuseppe e dei legnaioli». È un
mercatino all’aria aperta che
propone i prodotti della
aziende locali, all’insegna del
biologico e del biodinamico.
Ci saranno prodotti alimentari
di stagione, ma anche
artigianato, rigorosamente
naturale.

