 CHI SIAMO
L’associazione MagicaMusica è stata creata nel 2008 a Castelleone, in provincia di
Cremona, dal maestro Piero Lombardi. Bandita dal principio la parola “terapia”, gli
educatori si rapportano ai ragazzi con disabilità, guidandoli alla scoperta dei loro limiti
e dei loro talenti, aiutati dalla magia della musica. Durante le lezioni settimanali gli
artisti imparano a suonare gli strumenti musicali, migliorando il proprio grado di
autonomia ed autostima e vivendo importanti momenti di condivisione. Aspetti,
questi, che, uniti alla soddisfazione di essere acclamati durante i concerti,
conferiscono loro dignità. Agli stessi valori si ispirano anche i laboratori di arte, danza
e tecnica vocale, cui i ragazzi prendono parte settimanalmente. Nel promuovere
attività integrate, l’associazione non intende dare una visione distorta della disabilità.
Bandendo qualsiasi forma di pietismo, la lezione viene concepita come un momento
in cui conoscersi davvero, a ritmo di musica.
La svolta per il gruppo di Piero Lombardi è arrivata nel 2018, quando l’Orchestra
MagicaMusica ha partecipato al talent show di Canale 5 Tu Si Que Vales ed ha
conquistato il secondo posto. Il 3 dicembre 2018, Giornata internazionale delle
persone con disabilità, l’orchestra si è esibita al Quirinale, dinnanzi al Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ed ha divulgato un messaggio di inclusione che ha
toccato i cuori di tutti. Menzionata come centro d’eccellenza italiano in tema di
disabilità, l’associazione ha ospitato una delegazione governativa giapponese inviata
nell’ambito di uno scambio tra i due paesi, dalla Presidenza del consiglio dei ministri.
Oggi partecipa a convegni internazionali sulla disabilità in età adulta.

 DICHIARAZIONE PIERO LOMBARDI, direttore dell’orchestra MagicaMusica
“Siamo molto emozionati di poter intervenire in un evento dal significato così
importante. Focalizzare l’attenzione sulla tematica del dono oggi, dato il periodo
complesso che stiamo vivendo, è assolutamente necessario. La pandemia ha palesato
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l’importanza di legami solidi, alimentati dalla gratuità. Tutte le associazioni presenti
ben incarnano questo valore che ci ricorda quanto sia importante condividere. Sabato
la nostra orchestra, composta da 30 ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale e
da 10 educatori, sarà presente in piazza Garibaldi per donare buona musica con
l’obiettivo di aiutare il pubblico a cambiare prospettiva in tema di diversità: i musicisti
doneranno talento, abbracciando i imiti. Chiederanno in cambio attenzione e tanta
voglia di divertirsi. Sarà un gran dono, perché consentirà a ciascuno di sperare in un
domani più inclusivo e capace di valorizzare le persone. Tutte le persone”.

 DICHIARAZIONE TANIA BORTOLOTTI, volontaria in rappresentanza delle
associazioni del dono di Parma
“La festa che si terrà sabato 16 ottobre in piazza Garibaldi a Parma è per le associazioni
del Dono un traguardo importante: celebreremo insieme la quarantesima edizione.
Abbiamo, dunque, pensato ad una grande celebrazione e per questo abbiamo invitato
l’orchestra MagicaMusica, composta da 40 persone con e senza disabilità. Sarà un
modo per tornare a fare comunità, a viverla, a focalizzare l’attenzione su ciò che siamo
e su ciò possiamo fare per gli altri, nonostante gli ostacoli che ogni giorno ci troviamo
ad affrontare. I musicisti con disabilità guidati dal direttore Piero Lombardi lo
dimostrano: ad ogni esibizione sul palco si mettono in gioco senza paura. Coltivano
talento abbracciando i limiti. Con la loro musica spiegano che si può sempre fare la
differenza nella vita delle persone. Basta volerlo”.
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