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MUSICA, LINGUAGGIO DI PACE

Alessandra Severini
Il concerto ‘Note di pace’ al Morgagni con musicisti israeliani e palestinesi

2 maggio 2003 (vdiv) – Un concerto per la
pace. E’ quello, dal titolo ‘Note di pace’,
tenutosi al Liceo Morgagni e organizzato dal
Municipio Roma XVI, in collaborazione con
l’Ufficio per la Pace del Comune di Roma e il
Coordinamento delle Scuole Popolari d
Musica. 
Alla manifestazione hanno partecipato due
artisti israeliani, Aviv Weinberg e Lilian Laufer, 
e tre palestinesi, Jiries Bollata, Steve Majlaton
e Joseph Oude provenienti da prestigios
istituti di musica di Gerusalemme, il
Magnificat e la Jerusalem Academy of Dance 
and Music, che hanno chiuso, con la loro
esibizione, una settimana di visita a Roma
come ambasc ia tor i  de l la  mus ic
mediorientale e della convivenza pacifica fra i 
popoli.
L’evento ha avuto  successo, l’aula magna del
Morgagni non riusciva a contenere il  pubblico
accorso ad assistere al concerto. Nessuna

retorica e nessuna politica durante lo spettacolo, spazio soltanto alla musica, usata come
strumento per raggiungere un terreno di uguaglianza e pace. Per insegnare l’integrazione e il
rispetto allora, ecco una canzone popolare del sud Italia suonata con l’accompagnamento
dell’Odu, il liuto arabo che riesce a prendere anche i quarti di do o la meravigliosa voce della 
cantante israeliana Aviv Weinberg accompagnata al pianoforte dal palestinese Jiries Boullata.
“Dopo tante note di guerra, finalmente note di pace” – dice Glauco Onorato che partecipa alla 
serata.

Un modo per rispondere con i fatti alle 
polemiche in Consiglio, come quella 
sull’esposizione della bandiera della 
pace?
“No, la nostra non è una risposta a nessuno.  
- risponde il presidente del Municipio, Fabio 
bellini, fra i promotori dell'evento - Già con 
l’iniziativa ‘I giorni della pace’, con cui 
abbiamo presentato un calendar io 
multireligioso, il Municipio ha mostrato la 
sensibilità verso il tema della fratellanza e del 
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rispetto fra i popoli. Comunque, il successo 
del concerto e la molteplicità di enti e 
associazioni che hanno partecipato dimostra 
che c’è un sentimento diffuso di pace”.
La musica e la cultura in genere sono 
strumenti efficaci per educare al rispetto 
dell’altro?
“Di certo sì. Il Municipio ha avviato un progetto 
intercultura diretto ai bambini di Bravetta, dove, con la presenza del residence, il contatto con 
ragazzi di nazionalità diverse è più frequente. I bambini devono stare insieme, giocare e
confrontarsi, imparando che anche chi viene da altri Paesi non è così diverso da noi”.

Siti correlati:

> <Gli altri articoli della sezione Articoli collegati:
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Domenica 4 Maggio 2003

La manifestazione voluta dalle Scuole popolari di musica, XVI Municipio e Campidoglio. Il sindaco: 
«Roma continuerà a promuovere il dialogo»

Israeliani e palestinesi, concerto per la pace
Al liceo scientifico Morgagni di Monteverde i giovani musicisti hanno suonato insieme

di FRANCESCA COPPOLA

Giovani musicisti israeliani e palestinesi insieme su un palco in nome della pace. E' successo l’altra sera 
davanti alla platea gremita dell'auditorium del Liceo scientifico Morgagni di Monteverde. E la straordinarietà di 
quest’incontro tra popoli incastrati in un eterno conflitto è stata scritta con la musica, che ha fuso in un'unica 
armonia le voci e i suoni di tre studenti della Jerusalem Academy of Music and Dance con le melodie di due 
pianisti palestinesi dell'Istituto Magnificat. A volere fortemente che il miracolo avvenisse sono stati il 
Coordinamento delle Scuole Popolari di Musica, e il XVI Municipio in collaborazione con l'Ufficio della Pace a 
Gerusalemme del Comune di Roma. Ieri mattina, a completamento del gemellaggio, gli studenti di 
Gerusalemme sono stati ricevuti in Campidoglio dal sindaco Veltroni: «Roma vuole continuare ad essere la città 
della pace tra Israele e Palestina» ha detto il sindaco. «Questa iniziativa è un modo per ribadire che il dialogo, 
con tutte le sue difficoltà rimane comunque l'unica strada da percorrere - ha commentato Fabio Bellini, 
presidente del XVI Municipio - E' importante soprattutto in questo momento aderire a qualsiasi iniziativa che sia 
a difesa della pace, e così abbiamo pensato di ospitare per una settimana questi ragazzi per dare a loro e ai 
nostri musicisti l'opportunità del confronto». I cinque ospiti internazionali sono stati impegnati nella settimana 
che va dal 26 aprile al 2 maggio, in laboratori e momenti di incontro coi loro coetanei dei Conservatori di Roma e 
de L'Aquila e delle scuole popolari di musica "Donna Olimpia", "Testaccio", "Villa Gordiani", "Ciac musica" e 
"Insieme per fare Onlus".
L'obiettivo è stato avvicinare mondi e culture lontani e farli dialogare. «Negli incontri i ragazzi di Gerusalemme 
sono stati assaliti dalla curiosità dei loro coetanei romani - ha raccontato uno dei promotori, Paolo Masini, 
presidente della Commissione Cultura del XVI Municipio - Ne è emerso un mondo, il nostro, fatto in parte di 
pregiudizi soprattutto sulla cultura araba (le domande più frequenti erano sul burka e sul rapporto con la donna 
nel mondo musulmano). Ma alla fine il confronto ha fatto sì che si abbattessero le barriere». Ed è stato un 
concerto senza confini di ogni sorta quello che ha coronato l'esperienza del gemellaggio, in cui si sono formate 
ensamble composte da artisti romani, israeliani e arabi, davanti ad un pubblico altrettanto internazionale, vista la 
presenza in sala di 25 adolescenti palestinesi e israeliani ospiti del Liceo Augusto. «Non so se un'esperienza 
del genere possa rappresentare un passo, per quanto piccolo, verso la pace, ma lo spero fortemente - ha 
commentato dopo un'esecuzione da brivido di "The way we were", la soprano 23enne Aviv Wenberg della 
Jerusalem Academy - quello che so è che facendo musica insieme ai ragazzi palestinesi, siamo diventati loro 
amici e che a Gerusalemme ci incontreremo di nuovo sicuramente». Anche i ragazzi delle romane scuole 
popolari di musica continueranno a cercare l'incontro con i popoli e con le loro culture, sempre attraverso il 
linguaggio universale delle note. «Nel prossimo autunno - ha spiegato Checco Galtieri del coordinamento degli 
istituti di musica - incontreremo gli allievi del Conservatorio Palestinese di Bir Zeit e nello stesso periodo ci sarà 
uno scambio di docenti per realizzare seminari con la Jerusalem Academy». 

INDIETRO
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'Note di pace' da sfogliare per tutto il 2006
La Scuola Popolare di musica Donna Olimpia, impegnata in medioriente accanto
all'Ufficio per la Pace a Gerusalemme del comune di Roma, propone uncalendario
con le foto dei bambini del campo profughi di Aida, Betlemme, intenti a suonare. I
ricavati della vendita serviranno a finanziare le attività del centro

Francesca Scaglione

Le foto ricordo
dell'esperienza...

.. .diventano le immagini
del calendario

Roberta Barbi

Roma, 14 dicembre 2005 - Natale tempo di regali, ma
anche tempo di riflessione sulla realtà che ci circonda,
sia essa vicina o lontana. Un modo per conciliare
consumismo e solidarietà c'è ed è regalare ai propri
cari qualcosa che aiuti a non dimenticare quanto
siamo fortunati: ad esempio un calendario, che
foglio dopo foglio ci accompagna per tutti i giorni
dell'anno. Lo hanno capito prima attrici e starlette, poi
enti e associazioni come la Croce Rossa, che in questi
giorni presenterà i suoi dodici scatti dedicati alle
volontarie italiane patrocinate da Susanna Agnelli, e li
hanno spesso utilizzati come comodi e veloci strumenti
di autofinanziamento. Il 2006 si arricchisce di una
nuova alternativa, nata da un'esperienza tutta
romana, quella della Scuola popolare di musica
Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde, da un
paio d'anni impegnata nel progetto "Note di pace",
nato in collaborazione con l'Ufficio per la Pace a
Gerusalemme del comune di Roma che attraverso
varie iniziative mira a promuovere la cooperazione e la
crescita culturale nell'area mediorientale grazie anche
al lavoro congiunto di istituzioni musicali, insegnanti e
musicisti italiani, israeliani e palestinesi. Il calendario,
che servirà a sostenere le attività con i bambini
dell'Al-Rowwad cultural centre del campo profughi
di Aida a Betlemme, è stato fortemente voluto da due
insegnanti della scuola che l'hanno visitato lo scorso
aprile. Una di loro, Francesca Scaglione, ha
raccontato a RomaOne.it la sua esperienza.

Francesca, come è nata l'idea di fare un
calendario?
"Tornata dal viaggio volevo assolutamente fare
qualcosa per aiutare i bambini che avevo conosciuto e
che mi hanno tanto cambiata. L'idea è nata guardando
le foto che avevamo scattato e che per la realizzazione
sono state utilizzate insieme a quelle che aveva fatto in
un viaggio precedente Francesco Saverio Galtieri, uno
dei soci fondatori della scuola Donna Olimpia".

Di preciso cosa siete andate a fare in Israele?
"Siamo partite come insegnanti di musica della scuola,
che partecipa al progetto comunale. Nell'Al-Rowwad
cultural and theatre training centre, che è
un'associazione non governativa, indipendente e
democratica fondata nel campo profughi di Aida, a



Betlemme, abbiamo fatto quello che facciamo
normalmente a Roma, cioè lezioni di musica in culla,
ma con i bambini ospiti del campo".

Cos'è esattamente la musica in culla?
"È un metodo nato negli anni Cinquanta negli Usa
grazie all'ex contrabbassista Gordon e consiste
nell'agevolare l'apprendimento musicale dei bambini da
0 a 3 anni attraverso il canto privo di parole, perché il
linguaggio 'parlato' non deve sovrapporsi a quello
musicale. Questo metodo, che insegno da quasi
cinque anni, è particolarmente utile al bambino per
imparare a esprimersi nel gruppo e per comunicare
meglio con i genitori, che partecipano con loro alle
lezioni".

Hai notato delle differenze tra i bambini romani e
quelli che hai incontrato a Betlemme?
"Laggiù sono molto più attenti, più ricettivi, ed è
un'attenzione che deriva dall'orrore che vivono tutti i
giorni. Sono certamente più saggi, ogni piccola cosa
per loro è oro: appena ci hanno conosciuto e hanno
capito che facevamo musica, ci hanno chiesto di
cantare e così facendo, pian piano, hanno coinvolto
anche i loro genitori, che all'inizio restavano un po'in
disparte. Chissà cosa pensavano di queste due donne
europee che si agitavano in modo strano e cantavano
senza parole!".

Tornerai a trovare i tuoi alunni di Betlemme?
"Il progetto 'Note di pace'continua. Io e la mia collega
saremo laggiù dal 12 al 20 gennaio. Mi piacerebbe
riuscire già a portare parte dei proventi del calendario,
che verranno utilizzati, molto probabilmente, anche per
l'acquisto di strumenti musicali destinati ai bambini del
campo profughi".

Il calendario promosso dalla Scuola Popolare di
musica Donna Olimpia, che porta il nome di un antico
proverbio arabo "Una sola mano non può
applaudire", si può trovare in vendita presso:
Scuola Popolare di musica Donna Olimpia, via di
Donna Olimpia 30 (Monteverde)
Odradek La Libreria, via de'banchi vecchi 57 (Centro
storico)
Insieme per Fare coop. Onlus, via Pelagosa 3
(Montesacro)
Ellemme, via G. Casati 28 (Ostiense)
Erboristeria Liquirizia, via T. Valfrè 7 (Aurelio)
Associazione culturale "Accademia nova", via F.
Sacchetti 9 (Talenti)
Biblioteca Scuola Popolare di musica di Testaccio,
piazza Giustiniani 4/a (Testaccio)
Associazione equaMente, piazza della Trasfigurazione
1 (Monteverde)
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Calendario per i bambini del campo 
profughi Aida, Betlemme 

Calendario 2006

 - una sola mano non può applaudire 
vecchio detto arabo 
Ead wadha maa bet saffeq

Un calendario per aiutare il . 
L'intero ricavato della vendita del calendario andrà a sostegno delle 
attività con i bambini dell'Al-Rowwad Cultural Centre del campo profughi 
di Aida Betlemme Palestina. 
Il calendario è realizzato con fotografie scattate con i bambini del 
campo.

campo profughi di Aida a Betlemme

L'  è una associazione 
non-governativa, indipendente e democratica fondata nel 1998 nel 
campo profughi di Aida, Betlemme. 
Il  accoglie circa 4.500 persone ed è collocato ai confini nord 
dell'area di Betlemme.

Al-Rowwad Cultural and Theatre Training Centre

campo

Nell'ambito del , promosso dalla Scuola Popolare 
di Musica Donna Olimpia e dal Comune di Roma Ufficio per la Pace a 
Gerusalemme che dal 2003 attraverso concorsi, concerti, seminari, 
workshop, incontri, articoli e Dvd promuove la cooperazione e la crescita 
culturale nell'area mediorientale con la collaborazione di istituzioni 
musicali insegnanti e musicisti Italiani, Israeliani e Palestinesi 

progetto Note di Pace

Con il sostegno della Regione Lazio Assessorato Ambiente e 
Cooperazione tra i Popoli, del Comune di Roma Assessorato alle 
Politiche ambientali. 
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Il Municipio Roma XVI a favore del percorso di pace in Medio 
Oriente

Il Municipio Roma XVI a 
favore del percorso di pace 
in Medio Oriente

In  collaborazione con la 
Scuola Elementare Angelo 
Celli ed inserito nelle attività 
del progetto Note di Pace, il 
Municipio Roma XVI ha 
promosso uno  scambio epistolare tra i bambini della V B 
della Scuola Elementare Angelo Celli e i bambini palestinesi 
del campo profughi di Aida  (Betlemme).

Il campo profughi, attraversato dal contestato muro, è ai 
margini di Betlemme e vicino alla colonia di Gillo. Al suo 
interno migliaia di bambini vivono in condizioni senz’altro 
difficili e il Centro Culturale Al Rowwad  cerca di creare 
opportunità di speranza e di gioia attraverso l’insegnamento 
della musica, della danza del teatro e dell’informatica.

Dapprima, proprio dalla collaborazione tra il Centro ed alcuni 
insegnanti della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia e 
successivamente dall’interesse dimostrato dai bambini e dalle 
insegnanti della Scuola A.Celli  è partita l’idea di far 
scambiare tra i ragazzi della zona di  Bravetta e quelli di 
Betlemme i propri racconti di vita, le proprie esperienze e 
preferenze attraverso lettere in inglese, italiano ed arabo, 
disegni e si spera successivamente in possibili contatti 
diretti.

Il Municipio ha già collaborato con un importante concerto il  
2 Maggio 2003 al progetto Note di Pace, che prevede la 
collaborazione di numerose Istituzioni musicali Italiane,  
mediorientali e del Comune di Roma Ufficio per la Pace a 
Gerusalemme.
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Fonte: Custodia di Terra Santa 

 

Dal 7 al 9 gennaio 2005 si è svolto il VI Concorso Pianistico "Carlo 
Tavasani", organizzato dall'Istituto "Magnificat", la scuola di Musica 
della Custodia di Terra Santa [LINK]. Al Concorso, articolato per 
fasce d'età dai 6 ai 30 anni, in otto categorie, hanno partecipato 85 
Palestinesi; ma al Premio Internazionale, donato dal Comune di 
Roma, hanno partecipato 11 Israeliani e Palestinesi. 
 
Il Concorso Pianistico è intitolato a Carlo Tavasani (Cormons 1943 – 
1999 Treviso), dinamico sostenitore di iniziative culturali e 
artistiche. La mamma di Carlo, la Signora Anita, sponsorizza, ormai 
da sei anni, il Concorso Pianistico. 
 
L'edizione del 2005 ha avuto molti vincitori; il primo premio per 
ogni categoria è stato vinto dai seguenti partecipanti, i quali hanno 
suonato al concerto finale del 9 gennaio. Essi sono: 
 
Hikmat Ata Qaymari, Sasha Khoury, Amir Elayan, Shaimaa' 
Al'Sharif, Samer Sifri, Mai Mourad, Steve Majlaton, Nizar Al-Chater, 
Fadi Deeb. 
 
La Custodia Francescana di Terra Santa ha arricchito il Concorso 
con un premio al miglior duetto. La Fondazione Qattan di Ramallah 
ha offerto un premio di 500 $ e l'invito a tenere un concerto al 
miglior accompagnatore pianistico. 
 
Il Comune di Roma, infine, ha donato un premio internazionale di 
1000 euro intitolato "Roma per Gerusalemme": lo scopo del premio 
è chiaramente quello di contribuire, attraverso la musica, all'intesa 
e alla pace dei due popoli. Salomonicamente il premio è stato vinto 
da un Palestinese di Nazareth, Bishara Harouny, e da un Israeliano, 
Netanel Bass. 
 
Al concerto erano presenti gli On. Ali Elayan, segretario del Ministro 
Qrea; l'ambasciatore Palestinese in Olanda, S.E. Yousef I. Habbab, 
la Signora del Console Francese, molte altre Autorità e un foltissimo 
pubblico. Il P. Custode di Terra Santa., P. Pierbattista Pizzaballa, ha 
consegnato il premio della Custodia. Inviati della RAI e di TelePace 
hanno ripreso il concerto e intervistato i giovani pianisti, gli 

VI CONCORSO PIANISTICO "CARLO TAVASANI"  
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insegnanti e il P. Custode. 
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Note di pace da Gerusalemme

A Roma il 21 aprile 2007 un grande concerto in Campidoglio con i
pianista israeliano Netanel Bass e quello palestinese Nizar El-Chate

(Comunicato stampa) 

Sabato 21 Aprile alle ore 16.00 presso la Sala Giulio Cesare in Campidoglio a
Roma, alla presenza del Sindaco On. Walter Veltroni, si svolgerà il concerto Note
di Pace da Gerusalemme. 
Al concerto parteciperanno l'israeliano Netanel Bass, il palestinese Nizar El-
Chater pianisti vincitori della terza edizione del Premio Roma per Gerusalemme
promosso dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia di Roma, dall'Ufficio
per la Pace a Gerusalemme del Comune di Roma e dall'Istituto Magnificat di
Gerusalemme. Al concerto, presentato dall'attrice Patrizia la Fonte,
parteciperanno inoltre il Coro Jasmine dei ragazzi dell'Istituto Magnificat di
Gerusalemme, gli Handala il gruppo italo-Palestinese che presenteranno il loro
nuovo album "7", Miriam Meghnagi la famosa interprete della tradizione
musicale ebraica, i cori delle Scuole Popolari di Musica Donna Olimpia, Testaccio
e Insieme per Fare 
Alla serata, che è l'evento centrale di una settimana di concerti, registrazioni
discografiche ed incontri in tutt'Italia organizzati dalla Scuola Popolare di Musica
Donna Olimpia, hanno dato il loro contributo e patrocinio numerose istituzioni: il
Presidente del Parlamento Europeo, la Regione Lazio Assessorato Ambiente e
cooperazione tra i popoli, la Custodia di terra Santa, il Comune di Roma con la
Presidenza del Consiglio Comunale e l'Assessorato alle politiche Ambientali, la
Provincia di Roma, l'Unicef, il Municipio Roma XVI, Radio Città Futura, la SIEM
Società Italiana per l'educazione Musicale, l'OSI Orff-Schulwerk Italiano, la
Multiservizi spa, l'AIAB, la Comunità ebraica di Roma, i comuni di Civitavecchia
ed Amelia, il BioParco e per le attività in Veneto organizzate dal Conservatorio di
Vicenza la Regione Veneto e le istituzioni locali.  

L'UFFICIO PER LA PACE A GERUSALEMME del COMUNE DI ROMA 
Nell'aprile 2002, su iniziativa del Sindaco Veltroni e con il sostegno delle
Associazioni Italia-Israele e Italia-Palestina, il Comune di Roma ha deciso di
avviare a Gerusalemme le attività dell'Ufficio per la Pace per sostenere iniziative
di incontro e dialogo tra israeliani e palestinesi e per rilanciare il processo di
pace in Medio Oriente. 
L'Ufficio per la Pace ha una singolare quanto doppia veste di Ufficio/non-ufficio.
Ufficio nel senso latino del termine di lavoro e dovere. Non-ufficio perché non ha
una vera e propria sede a Gerusalemme. E nello spirito di una bayt (in arabo ed
in ebraico lo stesso significato di casa, tetto, tenda senza struttura fissa) lavoro,
e dovere si compiono un po' ovunque, dove li richiedano israeliani e palestinesi. 

NOTE DI PACE  
"Note di Pace" è l'insieme di iniziative promosse dal 2003 dalla Scuola Popolare
di Musica Donna Olimpia con la collaborazione del Comune di Roma Ufficio per la
Pace a Gerusalemme e da quest'anno anche dall'Assessorato alla Cooperazione
tra i Popoli della Regione Lazio. Concerti, seminari, meeting, pubblicazioni e
registrazioni: "Note di Pace" si propone di incentivare momenti di incontro e
scambio tra ragazzi e musicisti israeliani, italiani e palestinesi e contribuire alla
strutturazione dell'educazione musicale in Palestina condizione necessaria
affinchè il dialogo possa svilupparsi attraverso quel linguaggio che più di ogni
altro è universale: la musica. 

L'ISTITUTO MAGNIFICAT 
L'istituto Magnificat di Gerusalemme promuove lo studio della musica e svolge
una duplice funzione: è un luogo di dialogo, di pacifica convivenza, di
promozione umana e sociale. È luogo di orientamento e di preparazione
professiobnale di alta qualificazione in campo concertistico e didattico. 
L'istituto Magnificat è aperto a insegnanti, studenti, personale ausiliare e fruitori
musicali senza discriminazione di lingua, paese, razza o religione. Attualmente la
scuola conta 180 allievi, seguiti da 16 insegnanti. 

La Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia è giunta al trentunesimo anno di
attività, è stata frequentata da oltre 30.000 allievi e sono state centinaia le
collaborazioni professionali con artisti, docenti ed istituzioni di tutto il mondo. 
Socio fondatore del Coordinamento delle Scuole Popolari di Musica, della rete
nazionale Musica in Culla e copromotrice dell'O.S.I. - Orff-Schulwerk Italiano, la
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N
etanel Bass, israelia-
no, e Nizar El-Cha-
ter, palestinese, suo-

nano a quattro mani nella Sa-
la Giulio Cesare a Roma, in 
Campidoglio. Sono i vincitori 
del Premio “Roma per Geru-
salemme” istituito all’interno 
dell’ottava edizione del “Con-
corso pianistico internaziona-
le Carlo Tavasani”, organizza-
to dall’Istituto Magnificat di 
Gerusalemme. Giunto alla ter-
za edizione, il premio apre le 
porte della competizione non 
solo ai palestinesi ma anche ai 
giovani israeliani, e grazie al-

la collaborazione con la Scuo-
la Popolare di Musica Donna 
Olimpia e l’Ufficio per la Pace 
a Gerusalemme del Comune di 
Roma, nell’ambito del proget-
to “Note di Pace”, riesce a por-
tare a Roma in concerto i suoi 
vincitori. Un forte significato 
simbolico, quello di ritrovarsi 
insieme per fare musica e su-
perare le barriere che rendono 
ancora oggi difficilissima la vita 
quotidiana in quel tormentato 
territorio. «Note di Pace è nata 
nel 2003 – ci spiega Francesco 
Galtieri, direttore della Scuo-
la Popolare di Musica Don-

na Olimpia 
e promotore 
dell’iniziati-
va – e abbia-
mo avuto la 
collaborazio-
ne, oltre che 
del Comune 
di Roma, an-
che dell ’As-
sessorato alla 
Cooperazio-
ne tra i Popo-
li della Regio-
ne Lazio, del 
Conservatorio 
della Palesti-
na “Edward 
Said” (ESN-
CM) e di al-
tre istituzio-
ni e musicisti 
di varie na-
zionalità». Il 
concerto in 
Campidoglio, 
tenutosi il 21 
aprile scorso 
alla presen-
za del sinda-

co Veltroni, ha visto protagoni-
sti, oltre ai due giovani pianisti, 
i cori dei ragazzi dell’Istituto 
Magnificat e delle Scuole Po-
polari di Roma e altri interpreti 
della tradizione mediorientale. 
Importante poi è stata la col-
laborazione, durante lo svolgi-
mento del concorso, di musi-
cisti italiani che hanno affron-
tato rischi e disagi per dare il 
loro apporto. Ci racconta An-
nibale Rebaudengo, membro 
italiano della giuria del con-
corso: «Nonostante le oggettive 
difficoltà di vita, i posti di bloc-
co e i disagi negli spostamenti tra 
un paese e l ’altro, durante questo 
viaggio ho modificato il mio pre-
giudizio sulla lontananza mu-
sicale-strumentale dei giovani 
pianisti partecipanti al concor-
so: erano tutti, o quasi, di buo-
na scuola, allievi di musicisti di 
origine russa che insegnano nelle 
scuole mediorientali». La prossi-
ma edizione è imminente e si 
svolgerà a Gerusalemme tra il 
14 e il 18 gennaio 2008 (info: 
magnificat@custodia.org).

Ma “Note di Pace” non è so-
lo questo. Tra le prossime ini-
ziative è prevista la pubblica-
zione di una raccolta di canti 
palestinesi destinati ai bambi-
ni a cura di Rima Nasser Ta-
razi, fondatrice del Conserva-
torio palestinese e compositri-
ce. «Il libro – aggiunge Galtieri 
– è realizzato in collaborazione 
con il Conservatorio di Palesti-
na e conterrà canzoni tradizio-
nali palestinesi in arabo e in ita-
liano. Oltre allo spartito e al te-
sto (scritto da destra a sinistra in 
lingua araba, contrariamente al-
la musica!) saranno presenti in-
dicazioni di carattere didattico. 
La raccolta offre una nuova pos-
sibilità di conoscenza della cultu-
ra palestinese: è un passo in più 
per colmare un vuoto».

Nell’ambito del progetto 
sono costanti anche gli scam-
bi, sia attraverso workshop te-
nuti da docenti italiani nelle 
città del Medio Oriente che 
tramite viaggi-studio per gio-
vani musicisti. Accantonando 
tipici pregiudizi eurocentrici e 
remore nei confronti di realtà 
altre, il contatto con la civiltà 
mediorientale, e in particola-
re con la sua musica, permet-
te di scoprire un ambiente cul-
turale affascinante e vitale. E, 
a dispetto di un ambiente pro-
blematico e storicamente in 
conflitto, ci racconta Ciro Pa-
duano, insegnante della Scuo-
la Popolare Donna Olimpia: 
«Si respira voglia di resistere e di 
andare avanti, si respira la vo-
lontà di costruire».

Caterina Proietti Mercuri

Intervista a Lukas Pairon, presidente di Music Fund

Sognare Palestina 
con arco e plettro 
«Basta con la miseria e la violenza. Sosteniamo la musica, motore di sviluppo».

Scambi e workshop per le due comunità in conflitto

Roma chiama
Gerusalemme
Un Concorso organizzato dalla Scuola Donna Olimpia e dal Magnificat

U
n gruppo di musici-
sti decisi a trasforma-
re l’insofferenza – tipi-

ca di chi sceglie, contro ogni 
logica, una professione artisti-
ca – per le barriere che impedi-
scono ogni circolazione di idee 
e persone in un progetto pos-
sibile, anzi fattibile, anzi qua-
si facile da mettere in concre-
to. Questa, in estrema sintesi, la 
storia di Music Fund, organiz-
zazione nata su iniziativa del 
gruppo di musica contempora-
nea di Bruxelles Ictus Ensem-
ble e attiva ormai da oltre due 
anni, con risultati soprendenti, 
come ci racconta il presidente 
Lukas Pairon.

«Nel 2002 cominciammo a 
collaborare con alcune scuole di 
musica in Medio Oriente, sia in 
Israele sia nei territori palestine-
si. Volevamo dar vita a un espe-
rimento didattico che abbracciasse 
le differenti comunità, e in effet-
ti il progetto è diventato un’av-
ventura molto intensa, anche dal 
punto di vista umano. Dall’otto-
bre 2002 a oggi i nostri musici-
sti hanno già partecipato a oltre 
14 “missioni” didattiche, ciascu-
na della durata di 10- 15 giorni. 
Abbiamo insegnato a Ramallah e 
Nablus, all’Edward Saïd Natio-
nal Conservatory di Palestina e, 
in Israele, nell’Università ebraica 
di Tel Aviv, sia in classi di stru-
mento che con allievi dei corsi di 
composizione. Gli interventi sono 
stati molto diversi l ’uno dall’al-
tro, ma ci siamo subito resi con-
to che quasi tutte le scuole in Pa-
lestina avevano un grosso pro-
blema in comune: gli strumenti 
a disposizione erano pochi e spes-
so di pessima qualità, molti stu-
denti erano addirittura costretti 

a interrompere gli studi per que-
sto motivo. La ragione principale 
sta nella tensione tra le due comu-
nità e nel Muro, naturalmente: è 
molto difficile trasportare qual-
siasi cosa in una zona di guer-
ra. Così, pensando a quanti stru-
menti giacciono inutilizzati nel-
le abitazioni europee, mi è venuta 
questa idea di lanciare una cam-
pagna per raccoglierli e portarli 
quaggiù, trasformandoli da qual-
cosa di improduttivo in una spe-
cie di messaggio, di incoraggia-
mento».

Immaginavi il successo che 
l’idea avrebbe incontrato?

«Non fino a questo punto, per-
ché il riscontro è stato veramen-
te immenso. Nel 2005, quando 
abbiamo lancia-
to l ’idea, nel solo 
Belgio e in un so-
lo week-end sono 
stati raccolti 500 
strumenti. Il fat-
to è che un piano 
o un violoncello, 
anche se non vie-
ne suonato, non è 
un oggetto inerte, 
spesso anzi è lega-
to a ricordi, a espe-
rienze familiari, è 
difficile separarse-
ne e per questo non 
viene venduto. Le 
persone sentono che 
regalare uno stru-
mento è molto di-
verso dal dare de-
naro in benef i-
cienza, tanto che la 
domanda ricorren-
te è sempre la stes-
sa: dove va a fini-
re il mio strumen-
to? Insomma ci 

siamo resi conto che istituire uno 
scambio del genere significa crea-
re un legame tra la gente del nord 
e quella del sud, una sorta di pon-
te emotivo tra le persone, tra Bru-
xelles e Gaza, tra Monaco e Na-
zareth. Faremo la stessa cosa con 
alcune scuole di musica africane: 
siamo già a Maputu, in Mozam-
bico, e a Kinshasa nella Repub-
blica Democratica del Congo».

Tornate periodicamente 
nelle stesse scuole?

«Cerchiamo sempre di instau-
rare delle partnership stabili, di 
sviluppare progetti educativi a 
lungo termine, anzi questo è un 
elemento caratterizzante dell’in-
tera organizzazione: in fondo 
dobbiamo sempre restare in con-

I due vincitori del terzo premio “Roma per Geru-
salemme” Netanel Bass (Israele) e Nizar El-Chater 
(Palestina), (foto  Corrado Giambalvo)












