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Casatenovo

Casatenovo: 130 musicisti venezuelani protagonisti di un progetto
umanitario, suonano in Auditorium

Grande successo ieri sera all'Auditorium di Casatenovo, che ha ospitato l'ochestra giovanile venezuelana
"Rafael Urdaneta".

Il gruppo, composto da 130 ragazzi, è una delle orchestre nate dal progetto "El Sistema", un modello
didattico musicale ideato e promosso dal maestro Josè Antonio Abreu nel 1975.

L'orchestra venezuelana



Un sistema di educazione musicale, che coinvolge i giovani più svantaggiati che, strappati dalla criminalità, si
aggrappano alla musica che da loro la forza per lottare per il proprio futuro e per quello delle persone vicine. La
maggior parte dei giovani musicisti del sistema provengono infatti da situazioni economiche e sociali
disagiate.

VIDEO

Ad esordire è stato il maestro della Civica Scuola di Musica di Casatenovo, Massimo Mazza, che ha
ringraziato personalmente tutti i volontari, le autorità e gli sponsor che hanno permesso la serata. 

Il  maestro M azza

"Sono emozionato perchè oggi siamo a lezione sì di musica ma innanzitutto di umanità. Questi
ragazzi sono entusiasti e nel loro suonare esprimono una forte carica umana" ha affermato Mazza



"Quella di oggi è anche una lezione di politica della cultura, perchè questi giovani che vedete sono
alcuni dei 300mila ragazzi che in Venezuela sono coinvolti in questo progetto. Il merito è del
maestro Abreo, che in un'intervista ha detto: "Io sogno una società di umanisti, di persone che
fanno arte e poesia". 

L'orchestra era principalmente composta da violoncelli, flauti e violini, e ha eseguito musiche della tradizione
occidentale e musiche latino-americane.

A aprire il concerto è stata l'Overture festiva op. 96 di Sostakovic, ed il Concerto in Si minore di Antonin
Dvorak. Nella seconda parte della serata, sono stati eseguiti Danzon n.2 di Marquez, Santa Cruz de
Pacairigua (Suite Sinfonica) di Evencio Castellano e per finire Estancia op. 8 (Suite dal balletto) di Alberto
Ginastera. Direttore dell'orchestra Hernan Rodriguez.
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Una serata davvero unica nel suo genere, che ha saputo entusiasmare i presenti in sala i quali hanno salutato
con un lungo e caloroso applauso l'orchestra venezuelana.
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