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Allievi speciali per terapie in musica
Bimbi autistici, con difficolta psicomotorie 0 Down per la musicoterapia
con il maestro Daniele Alberti, ora nell' oratorio di Santa Maria della Vittoria
• Luci e suoni, spazi e colo- una speranza concreta per
ri, perrisvegliare Iepotenziali- tanti ragazzi, e per iloro geni-
ta espressive dei bambini di - tori, coinvolti attivamente. «L'
versamente abili. II progetto Accadernia sta muovendo i
di musicoterapia orchestra- prirni passi. Siamo entrati in
Ie, condotto dal maestro Da- questi ambienti, che ci sono
niele Alberti, e approdato al assegnati in comodato d'uso
secondo anno, e ad accoglie- e che abbiamo da poco ri-
re i musicisti in erba e-ora il strutturato partecipando al
nuovo spazio dell'Oratorio di banda indetto da Miur, Fon-
Santa Maria della Vittoria, in dazione Cariplo, Comunita
via Cremona, in fase di allesti - bresciana e Diocesi» afferma
mento. Inaugurata menD di ilmaestro. Conlui, l'architet-
un mese fa, alla presenza del to Rinaldo Ciravolo, che si e
Vescovo, la nuova sede dell' occupato dell'ambientazio-
Accadernia musicale Solda- ne e Paolo Bignotti della Gae-
no-Scuola Gaetano Bonoris, ti, storico marchio bresciano
funziona gia a pieno regime chehafornitogliarredi,men-
per una trentina tre Davide Giu-
di ragazzi. «Tutti i MiI.;;;;1 ;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;p","""ii_iiiWi stacchini, dell'
nostri allievi sono ALBERTI omonima ditta,
speciali - afferma . ha proweduto al
conorgoglioilma- «Sono piccoli ehe materiale per se-
estro Alberti -. So- sanno usare in greteria. Entria-
noingenere bam- rrwdo incredibile mo nel «sancta
bini autistici, con sanctorum»,owe-
diflicolffipsicomo- gli strumenti ro una grande
torie 0 sindrome musicali: stiamo stanza dotata di
di Down, che utl- scoprendo bellissirni stru-
lizzano in manie- menti musicali.tantissimi talenti» 'ra incredibile gli «Ecome la sala del
strumentimusica- Conservatorio di
Ii, dai timpani ai -------- Londra - osservail
violini e violoncelli, dal piano- direttore -. Qui suonano, si di-
forte agli archi 0 al contrab- vertono,poic'eunmomento
basso». Proprio attraverso la in cui viene offerta anche una
vibrazione e il ritrno, alcuni merenda. Nelrnio ufficio rice-
di loro stanno compiendo voigenitori,facciamoleaudi-
progressi insperati, come se i zioni». I ragaZzi seguono la le-
ricettorinervosirispondesse- zione di due ore e mezza una
ro in modo «altemativo» alle voltalasettimana,organizza-
stimolazioni esteme. II pro- ti in gruppi di sette e con un
getto e attuato conla collabo- insegnante per ciascuno dilo-
razione di diversi enti, tra cui ro: psicologi e musicisti, .«re-
gli Spedali Civili, Ie Universi- clutati» in base all'accordo
taCattolicaeStatale.L'incon- con Universita Cattolica e
tro e, per Alberti, occasione di Conservatorio. «Stiamo sco-
ringraziare quantihanno con- prendo - riferisceAlberti - tan-
tribuito alla realizzazione di tissirni talenti».
un sogno, che rappresenta Anita Loriana Ronchi


