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SCUOLA “GESMUNDO-MORO-FIORE”: MUSICA IN GIOCO 

 

L’uomo e la musica: vecchi amici. Amici da sempre. Amici per natura. E l’amicizia quella vera, che 

nasce per “giocare insieme”, prima ancora che si impari a parlare o a camminare, è un sentimento 

puro, il più nobile delle espressioni umane. Soprattutto quando sgorga dai cuori incontaminati dei 

più giovani adolescenti, insieme a vivere il “miracolo dell’orchestra”: “l’orchestra, una società che 

pratica per definizione l’interdipendenza…un’impresa collettiva in cui tutti sono d’accordo…”. Con 

queste parole suggestive Josè Antonio Abreu, musicista ed ex Ministro della Cultura del Venezuela 

ha lanciato il suo sistema, “Abreu” appunto, finalizzato alla creazione delle cosiddette orchestre 

infantili che, oltre ad amplificare le potenzialità di aggregazione e interdipendenza della musica 

d’insieme, attraverso l’approccio ludico, ha il pregevole merito di percorrere la non facile strada 

dell’inclusione, in particolare di soggetti disagiati e diversamente abili. 

Attualmente in Puglia sono oltre 1500 bambini-ragazzi, per lo più provenienti da famiglie disagiate, 

anche detenuti, che hanno potuto intrecciare le loro anime sulle corde degli archi. 

Nel nostro territorio cittadino la singolare esperienza di far vivere ai ragazzi “la bellezza della 

musica” si sta sperimentando con successo e passione nella Scuola Secondaria di 1° Grado 

“Gesmundo-Moro-Fiore”, dove 30 alunni, istruiti con consumata perizia dalla docente Prof.ssa 

Antonella Rutigliani, sapientemente formata alla didattica reticolare dal M° Andrea Gargiulo, 

Consigliere CDA del Sistema di cori e orchestre giovanili ed infantili in Italia, e supportata dal M° 

Giorgio Vendola che cura la sezione dei violoncelli e contrabbassi, hanno aderito al Progetto di 

Ampliamento dell’Offerta Formativa “Orchestra MusicaIngioco”, promosso dal Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Maria Chiapparino, in collaborazione con l’Associazione “MusicaIngioco” 

Onlus di Bari e con la Caritas locale che ha fornito gratuitamente gli strumenti, ovvero 12 violini, 4 

violoncelli e 1 contrabbasso. 

Se è vero che esiste una Giornata dei Diritti dell’Infanzia, una Giornata dell’Intercultura e poi 

Natale e poi la Solidarietà, allora a fronte di audaci iniziative come queste “senza Giornate”, portate 

avanti nel silenzio e senza troppo chiasso, sostenute da altro intento se non la personale abnegazione 

di quanti ci credono, non può che prevalere la sensazione di piacevole disarmo, ma anche il nobile 

monito ad indossare il casco blu di una scuola- cantiere di crescita e di emozioni, quale che sia il 

linguaggio comune che ad essa può condurre. 

E’ da temere, altrimenti, che si tratti di rigurgiti falsamente eticizzanti di una società astigmatica, 

escludente, profondamente ingiusta. Vorrei dire, socialmente inabile. 

 

                                                                                     Prof.ssa Filomena Di Rella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


