
RA BANG
QUELLE SCO
SOLTANTO L'8 PER CENTO DEI RAGAZZI TRA I 6 E 17 ANNI
HA SEGUITO UN CONCERTO DI MUSICA CLASSICA. TROPPO POCO
NEL PAESE DI VERDI E PUCCINI. ORA UNA PROPOSTA DI LEGGE PUNTA
A RENDERE OBBLIGATORIO LO STUDIO DELLA MUSICA:
ALMENO SEI ORE SETTIMANALI, DALLA SCUOLA PER L'INFANZIA
ALLA SECONDARIA SUPERIORE. SOLO BUONI PROPOSITI?

i ho visti, facendo musica insieme, trovano sé stessi ...». Così il maestro
Claudio Abbado spiegava il ruolo salvifico della musica raccontando dei
ragazzi del Venezuela salvati dalla criminalità grazie al loro inserimento nel

sistema delle orchestre giovanili diventato un vero e proprio pro-
gramma di recupero per giovani disagiati. A dimostrazione di come
la musica possa essere non solo uno strumento educativo ma anche

un vero e proprio valore sociale.
In Italia invece le nuove generazioni risultano indifferenti all'importanza
della musica. Secondo la relazione pubblicata di recente dall'Autorità Ga-
rante per l'infanzia e l'adolescenza solo l'8% dei giovanissimi di età com-
presa tra i 6 e i 17 anni assiste a concerti di musica classica. Segno che si fa
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poco o nulla per avvicinare i bambini e i ragazzi alla conoscenza e all'a-
scolto della musica. Sì, perché il Paese di Verdi e di Puccini ancora non ri-
conosce la musica come elemento fondamentale nella formazione di un
soggetto e risulta tra le nazioni europee più arretrate in tema di educazione
musicale. Le materie musicali hanno un ruolo quasi sempre marginale nei
programmi didattici delle scuole mentre l'avviamento professionale ri-
guarda un numero ristretto di giovani che studiano nei Conservatori. E gli
investimenti pubblici in materia di formazione musicale sono pressoché
inesistenti. «Ma le nuove generazioni hanno il diritto di utilizzare consa-
pevolmente quel patrimonio culturale tanto prezioso che è la musica e de-
vono avere la possibilità di scoprire e sviluppare i propri talenti», afferma
convinta la senatrice Elena Ferrara, prima firmataria del disegno di legge
Claudio Abbado finalizzato alla valorizzazione dell'espressione musicale
nelle scuole. «Non meno di 6 ore settimanali di educazione musicale nei
nidi e nelle scuole d'infanzia e almeno 132 ore annuali nelle scuole del-
l'obbligo di ogni ordine e grado: questa la proposta contenuta nel testo».
«Ad ogni persona — prosegue Ferrara - va garantito l'accesso alla forma-
zione artistica, sia che resti amatoriale sia che diventi professionale, e per
questo bisogna prevedere dei curricola scolastici che comprendano l'edu-
cazione musicale dal nido alla secondaria superiore, senza dimenticare
quanto sia necessario potenziare la professionalità dei docenti. Coinvolgere
e aggregare i ragazzi in esperienze culturali e creative serve anche per com-
battere il disagio giovanile in rapida crescita — conclude la senatrice forte-
mente impegnata anche sul fronte del contrasto al fenomeno del
cyberbullismo - oltre a promuovere la socialità e il senso civico». O
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