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La storia del nostro coro
delle Mani Bianche inizia
circa 6 anni fa. Giovanna
Marini, fondatrice della
Scuola Popolare di Musica
di Testaccio, dopo essere
stata al premio Nonino nel
Friuli, rimase af-fascinata da
Naybeth Garcia e dal suo
gruppo di ragazzi e quelli
del Firuli che muovevano le
mani a suon di musica.
Tornando a Roma, Giovanna ci invitò ad intraprendere quel cammino che
oggi ci ha portato ad un grande risultato. La nostra scuola
è stata da sempre aperta a tutti, nessun limite di età, di
stato e di origine.
Quale miglior progetto quindi di un coro che desse
la possibilità a tutti, ma proprio a tutti, di godere della
musica?
L’origine delle “Manos Blancas” è da ricercare in Venezuela dove nel 1975 José Abreu crea uno dei più grandi
modelli di educazione musicale: “El Sistema”.
La musica, ottimo vettore educativo, diventa così accessibile a tutti anche e soprattutto a quei ragazzi e bambini
che non se la possono permettere.
Poco dopo nasce Educacion Especial per includere nel
programma anche i ragazzi di-sabili e sordi. Grazie all’esperienza di Jhonny Gomez e Naybeth Garcia, fondatori
della prima ver-sione del coro Manos Blancas, è cresciuto
come un progetto destinato a tradurre in lingua dei segni
le trascrizioni canore. Chi ha difficoltà di comunicazione
perciò è in grado di trasmettere l’emozione della musica
attraverso i segni.
Il nostro coro delle mani bianche nasce da un corso
sperimentale di coro integrato nel quale i ra-gazzi cantano
insieme ad altri che disegnano una coreografia gestuale
ispirata alla lingua dei segni (LIS).
È dedicato ai ragazzi disabili con deficit sensoriali, sindrome di Down, Dgs, con ritardi cognitivi e disagi sociali.
La nostra non è terapia, ma una vera e propria attività
musicale dove Il metodo Dalcroze e la LIS si intrecciano
aiutando, con il movimento, lo sviluppo della consapevolezza corporea.
Attraverso il movimento arriviamo alla musica renden-

L’intervista

dola accessibile a chiunque, abbattendo le barriere della
disabilità.
L’approccio emotivo e istintivo è di grande importanza,
dalla spontaneità si arriva
poi all’analisi e alla comprensione dei parametri
musicali e allo sviluppo delle
proprie capacità di movimento, di libera espressione, di
osservazione e di imitazione.
La nostra di-dattica prevede anche lo studio delle
scale musicali, delle campane sonore e dei canti segnati.
In ogni lezione un interprete
LIS ci aiuta con i ragazzi più
bisognosi e nelle traduzioni
dei canti.
Attualmente sono circa 15
gli elementi presenti nel coro.
Quattro ci seguono degli inizi gli altri sono i nuovi arrivati.
Facciamo e abbiamo fatto in passato molti concerti ed
esibizioni in vari contesti.
Le performance sono una parte molto importante della
nostra attività.
Mettono alla prova i ragazzi e li rendono più attenti e
motivati. Lo spirito del gruppo viene rinforzato e arricchito
facendo da stimolo per le famiglie che partecipano.
Non ci sono costi di iscrizione per i ragazzi, il nostro è un
nucleo de El sistema non finanziato e a lavorarci siamo tre
insegnanti e l’interprete Lis.
I ragazzi del coro Mani Bianche impegnati nelle attività di laboratorio
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In un piovoso pomeriggio di
febbraio, chiamo la mia amica
Simona e le chiedo di accompagnarmi a Bologna per l’intervista a Massimo Tagliata.
Sì, proprio lui, il tipino siciliano
di nascita ma emiliano di
adozione, che suona il pianoforte, la fisarmonica con Biagio
Antonacci, e fa il produttore.
Massimo ha iniziato a fare musica perché la musica ad
un certo punto è arrivata, forse per caso, nella sua vita.
Anzi, è lei che lo ha scelto.
Nell’estate del 1986, a soli tredici anni, accetta un contratto per 90 serate con un’orchestra di liscio.
«Devo tantissimo a mia madre e a mio padre, sono loro
che mi hanno invogliato e supportato sin da giovanissimo». Inizia così il suo racconto, affiancato dal primo ricordo all’inizio della carriera: «Non fui preso al conservatorio:
mi dissero che avevo scarsa musicalità. In realtà era un
modo per dirmi che non avrebbero inserito una cattedra
con un insegnamento speciale. Poi dopo mi sono tolto la
soddisfazione di lavorare con i conservatori italiani.»
Perché suoni?
«Perché ti accorgi che la musica ti da tutto senza chiederti niente in cambio. Ti chiede solo di esserci. L’arte ti
arriva perché ti arriva. Anche le parole. Le canzoni, la
musica. Ti arrivano».
La musica abbatte le barriere?
«Io credo che le barriere vengano abbattute con la
conoscenza, lo studio, la competenza.
Approfondire i generi musicali che interessano e quelli
che non si conoscono è un buon modo per ampliare gli
orizzonti».
Come si fa a essere un buon musicista?
«Io non credo che il fatto che non ci vedi ti aiuti a diventare un musicista migliore. La cecità non c’entra nulla.
Ci sono questioni caratteriali che sono fondamentali
per saper fare una cosa e farla bene. Bisogna studiare, c’è
bisogno di competenza, di impegno, di sacrificio.
Bisogna spendere il proprio tempo per se stessi prima
dell’attesa del risultato, e non solo in funzione del risultato. Ci scontriamo con un mondo non preparato alla
velocità con cui va. Ci sono differenze nell’approccio alle
cose».
Il mondo della musica è flessibile alla diversità?

«Ho sempre trovato una grossa accoglienza nel mondo
della musica e dell’arte in generale.
L’ambiente della musica è sempre riuscito ad abbattere abbastanza bene le barriere. Il mondo dell’arte è più
predisposto alla diversità: “non è uguale ma mi piace, è
diverso ma va bene”.
Altre discipline hanno ancora da imparare dal mondo
musicale e artistico. L’etichetta conta, ma fino a un certo
punto».
Come si lavora su se stessi?
«Ti accorgi a un certo punto che hai delle paure di vita e
pensi che siano legate alla tua disabilità o a quello che la
tua disabilità pensi che ti abbia lasciato in eredità a livello
di insicurezza.
Poi scopri che non è vero, che queste paure le hanno
tutti. Tutti abbiamo paura di non farcela, tutti abbiamo
paura di non aver fatto la cosa giusta… anche tu, non ti
sei mai chiesta se avevi imboccato la strada giusta? Non
bisogna convincersi che questo tipo di problemi derivi dal
fatto che non ci vedi».
A parlar con te mi sembra che sia tutto semplice. Hai
paura di qualcosa?
«Non è semplice. È che le cose si possono fare. Non ho
paure legate alla mia condizione, perché ho fatto pace col
fatto di non vederci.
Io sono quello che sono oggi anche perché non ci vedo.
Non dico che questa sia diventata la mia forza ma è
sicuramente una parte di me.
Questo mi ha messo il sereno. L’accettazione della realtà
è fondamentale. Inoltre, bisogna imparare a gestire i propri sensi con consapevolezza.
Questo è un lavoro per chi non vede -ma è difficile
anche per chi ci vede (ndr)».
Quante difficoltà ci sono nel mondo di oggi?
«Purtroppo ci scontriamo con un mondo che non è per
niente preparato alla velocità con cui va.
Ci sono delle differenze talmente grandi tra le sensibilità delle persone che spesso è agghiacciante.
Vedere quanta differenza c’è nell’approccio alle cose. Se
apriamo quella porta e fermiamo una ragazza di 30 anni,
non penserebbe mai di partire da 600 km per venire a
fare un’intervista qui, capisci?
Sono visioni diverse di come uno pensa di volersi arricchire, di come pensa di poter farsi migliore.
Quando tu fai un lavoro e non sai perché lo stai facendo. Questa è la cosa più grave. Capisci?»

