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PROPOSTA PATTO DI COLLABORAZIONE

“DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE COME BENE COMUNE”

“La musica  è  una legge morale:  essa  dà un’anima all’universo,le  ali  al  pensiero,  uno
slancio all’immaginazione,un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza,e la vita a tutte le cose.
Essa  è  l’essenza  dell’ordine  ed  eleva  ciò  che  è  buono,  giusto  e  bello,di  cui  essa  è  la  forma
invisibile,
ma tuttavia splendente, appassionata ed eterna.”

Platone, 400 a.C. (dai Dialoghi)

La nostra Associazione, che ha, di fatto, costituito l'unica orchestra stabile della
città di Livorno, come è noto, si trova ad affrontare il grave ed ormai urgente
problema  della  sede  per  le  prove  del  nostro  Ensemble  ed  il  ricovero  degli
strumenti musicali più ingombranti.
La nostra associazione è cresciuta e  di  conseguenza sono aumentati  anche i
nostri musicisti e i loro strumenti e la Parrocchia dei 7 Santi che ci ha finora
gentilmente ospitati non riesce più a contenerci tutti.
Come informalmente già comunicato riteniamo che una soluzione possa essere
considerata  percorribile  nell'ambito  dell'utilizzo  non  esclusivo,  già  in  parte



definito con altre Associazioni territoriali, della sede della ex Circoscrizione 1
nel quartiere di Corea.

Premesso  che  la  principale  finalità  statutaria  della  nostra  Associazione  è  la
crescita della cultura musicale tra le giovani generazioni attraverso percorsi di
studio specifici e indirizzati alla musica d'insieme, al riguardo riteniamo che la
suddetta ipotesi possa realizzarsi attraverso un patto attraverso il quale siano
condivisi e fissati alcuni obiettivi fondamentali:

1 – Risvegliare la curiosità e l'interesse dei quartieri Corea – Cigna – Sorgenti
– Fiorentina verso la musica classica 
2 – Dare l'opportunità  agli  anziani  del quartiere,  di  usufruire di momenti  di
riattivazione cognitiva attraverso l'ascolto di brani  classici  che sviluppano la
resilienza  e  ai  ragazzi  di  scoprire  i  propri  talenti  attraverso  percorsi  di
avvicinamento alla musica:

 Ascolto
 Apprendimento della storia e della evoluzione musicale
 Sperimentazione 

3 – Utilizzare La musica come strumento inclusivo. In particolare ci riferiamo
alla  ipotesi  di  avvicinare ai  suesposti  momenti  di  aggregazione, le comunità
straniere presenti sul territorio.
4  –  Coinvolgimento  delle  scuole   con  open  day  dedicati  alla  conoscenza  e
sperimentazione dei diversi strumenti.

Il punto 2 potrà realizzarsi prevedendo sessioni di prove del nostro Ensemble
“aperte”  alla  partecipazione  dei  cittadini  interessati,  in  collaborazione  con
Nonno Point.  Affiancate  a  questo processo di  apertura al  territorio,  potremo
prevedere  occasioni,  con  cadenza  mensile  di  trasmissione  della  storia  della
musica dalle origini ad oggi; 
Oggi un disagio di fondo serpeggia tra i giovani e spinge non pochi di loro alla
marginalità. Il rischio incombe su tutti i ragazzi. La famiglia e le altre agenzie
educative,  oltre  al  ritardo  che  denotano  riguardo  all'evoluzione  dei  giovani,
devono fare i  conti  con un ambiente aperto a  tutti  gli  stimoli  e  con potenti
concorrenti  che  propongono  messaggi  e  forme  diverse  di  vita.  Il
disorientamento  e  la  devianza  sono  dunque  in  agguato.  Noi  proponiamo
possibilità diverse  rivolte ai giovani concittadini dei quartieri nord. 
La presenza all'interno dell'Associazione di Laboratori  musicali  potrà infatti,
consentire  ai  ragazzi  interessati  di  dar  seguito  alla  scoperta  delle  proprie
inclinazioni e dei propri talenti imboccando strade che combattono la devianza.

Con il punto 3 sarà possibile proporre ai quartieri Nord della Città un progetto
articolato  sullo  scambio  di  cultura  e  di  esperienza  musicale  tra  la  nostra



tradizione che si fonda, nei diversi periodi storici, sui grandi autori Italiani ed
Europei e la tradizione delle diverse comunità immigrate.  Integrare significa
organizzare occasioni di incontro tra i popoli ed il linguaggio universale della
musica  ci  offre  questa  possibilità,  la  cui  finalità,  ci  piace  pensare,  possa
traguardare un futuro inserimento nel nostro Ensemble di musicisti immigrati,
per costituire la prima “orchestra SENZA BARRIERE”.  

Con il punto 4  Coinvolgendo le scuole Pistelli, Modigliani, Agnoletti, Thouar,
Michelangelo potremo far nascere l'  interesse per lo studio di uno strumento
musicale.  La nostra Associazione,  attraverso i  propri  laboratori  ed il  proprio
Ensemble, potrà dare ai giovani che si avvicinano alle esperienze musicali la
giusta evoluzione verso forme di studio più avanzate e finalizzate alla musica
d'insieme.
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