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Concerti nel reparto di Oncologia
«Note in dono a chi sta soffrendo»
BOLZANO—Suonare nei reparti di Oncologia per instaurare un nuovo rapporto medico-paziente. È questa la filosofia di «Donatori di musica», un
progetto nato nel 2007 e che
consiste in una rete di musicisti, medici e volontari che si
mettono a disposizione per creare degli eventi musicali negli
ospedali.
Un'iniziativa che è attualmente attiva in pochi ospedali italiani tra cui Bolzano, Reggio Emilia, San Bonifacio, Sondrio e Carrara, dove in effetti rutto ebbe
inizio per volere di Gian Andrea
Lodovici, critico musicale e produttore discografico scomparso
nel 2008 a causa di un tumore.
Nel capoluogo altoatesino il
responsabile del progetto è il
primario oncologo Claudio
Graiff. A oggi sono stati una dozzina i concerti tenutisi all'ospedale San Maurizio. Eventi poco
pubblicizzati e poco noti alla cittadinanza. Ed è per questo che
l'Eurac, su idea di Pier Paolo Mariotti, ha pensato di aiutare il
network di "Donatori di musica" organizzando una serie di
convegni e concerti il 5 giugno
nella sede dell'Eurac stesso, in
modo da far entrare questo spirito e questo tipo di iniziative in
tutti i nosocomi italiani.
Mariotti, perché l'Eurac ha
decìso di supportare questo tipo di iniziative?
«Il nostro dipartimento di organizzazione eventi ha semplicemente riconosciuto l'importanza di questi concerti e di questa rete di musicisti e medici,
che a mio modo di vedere da
proprio l'idea di essere una cosa
trasparente. Tutti lavorano a titolo gratuito, sono 250 i musicisti provenienti da tutto il mondo che ne fanno parte. Fino ad

Diversivi Mostra in ospedale. Nel tondo Pier Paolo Mariotti

ora si è lavorato solo in ospedali
piccoli, ma tra pochi giorni inizieremo a collaborare anche
con il Forlanini di Roma. Il nostro pensiero è racchiuso in questa citazione di Renzo Arbore:
"Noi della musica siamo gente
perbene, e portiamo fortuna.
Per questo faccio un "appelletto" ai miei colleghi: venite a cantare nel reparto di Oncologia
dell'ospedale di Carrara. Un concerto qui vale molto di più di
un tutto esaurito».
Poi c'è la passione...
«La musica classica eleva
l'animo, di chi ascolta e di chi
suona. È una cura eccellente per
armonizzare le relazioni tra chi
sta affrontando momenti difficili della vita».
La giornata del-5 giugno a
cosa serve, e in cosa consisterà?
«Il San Maurizio è un ospedale di eccellenza. È ricco di strumenti medici, ma gli manca
uno strumento musicale. L'idea
è quella di coinvolgere, con l'occasione del concerto del maestro Roberto Prosseda, 25 aziende di eccellenza dell'Alto Adige

che donino ciascuna 1.000 euro
per comprare un pianoforte a
coda per il reparto di oncologia. Il
5 giugno è prevista una serie
di convegni medici sull'importanza del progetto "Donatori di
musica", con racconti di esperienze dirette e analisi scientifiche di numerosi medici italiani.
A conclusione del tutto, Prosseda suonerà al pianoforte solista
brani di Schumann e Chopin.
Dopodiché, ne abbiamo avuta
conferma poco tempo fa, Prosseda inviterà sul palco Martin
Berkofsky, un grandissimo pianista americano ed ex paziente
oncologico che da anni tiene
concerti negli ospedali americani. Pensi che verrà a Bolzano
grazie a un benefattore che gli
pagherà le spese di viaggio. Ha
voluto fare di tutto per essere
qui, e noi lo inviteremo a suonare dei brani di Liszt Inoltre abbiamo già avuto la conferma di
avere in videoconferenza interventi di Stefano Bollani e molto
probabilmente di Renzo Arbore».
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