Nuovi archivi musicali
Latina Paradiso: importanti risultati dal lavoro di acquisizione
promosso dal Dizionario della Musica in Italia del capoluogo
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Abbracci di solidarietà
Ozpetek: «Questo Paese è nostro»
In foto l’incanto del Circeo
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“La vita senza la musica sarebbe un errore” diceva il filosofo
Nietzsche, le cui parole, in questo
momento così particolare, suonano come un’ancora di salvezza.
Quanta musica vola tra le strade,
dai balconi, esce dalle radio dimostrando tutta la sua antica potenza in quanto linguaggio tribale e
universale. Ognuno affida il racconto della quarantena al genere
che ritiene essere più vicino al proprio alfabeto emotivo. C’è chi sceglie un’opera lirica, chi uno stornello romano, chi l’Inno di Mameli, chi una delle canzoni malinconiche ma colme di speranza di Rino Gaetano. In ogni caso la musica
continua ad adempiere al proprio
dovere. Così anche i Nuovi Archivi
musicali, nonostante questo 2020
sia iniziato come non ci si sarebbe
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mai aspettati, raggiungono importanti risultati e, grazie ad un
continuo lavoro di acquisizione di
archivi e fondi di musicisti, soprattutto italiani, promosso dal
DMI - Dizionario della Musica in
Italia di Latina, agli oltre cento archivi musicali facenti se ne aggiungono altri che vanno a prendere dimora nella struttura pubblica dell’Archivio dei Musicisti
messa a disposizione dal Comune
di Latina negli edifici della Casa
della Musica, ora inseriti nel piano strategico “Grandi progetti beni culturali” del MiBact. Tra questi, degni di nota, l’archivio del

Il Maestro fa il punto
sul prezioso materiale
reperito
Fondi di musicisti
e altro ancora...

teorico musicale torinese Bruno
Poli (1923-2018), inviato insieme
al materiale del collega e amico
Luigi Coppini dalla figlia Ester,
come anche un traguardo importante è rappresentato dal gesto del
pianista Luciano Cerroni (1936)
che ha trasferito alla Casa della
Musica, la biblioteca e l’archivio.
Così ha fatto Rocco Filippini
(1943), il quale ha donato parte
dell’archivio relativo all’attività
artistica (Virtuosi di Roma, Nuovi
Virtuosi, Trio di Milano). Da Milano provengono la collezione di dischi donata da Margherita Majno
- fa sapere per il DMI il Maestro
Paradiso -, e quella di preziosi dischi di jazz e classica donata da Luciano Bonomi (1939). L’augurio è
che l’emergenza sanitaria rientri
il prima possibile, nel frattempo il
materiale rimarrà custodito in attesa di poter essere consultato da
studiosi, ricercatori, laureandi,
studenti, appassionati. l

l Il promontorio del Circeo spicca in tutto il suo
incanto, visto dalla spiaggia di Sabaudia, nella foto
che il regista Ozpetek ha scelto di postare su
Instagram per scrivere il suo messaggio di
solidarietà: «Questo paese, che assomiglia alla
testa di una giumenta venuta al galoppo dall'Asia
lontana per immergersi nel Mediterraneo, questo
paese è nostro. Polsi insanguinati, denti stretti,
piedi nudi. E la terra come un tappeto di seta.
Questo inferno, questo paradiso è nostro. Lascia
che si chiudano le porte d'altri, e mai si riaprano.
Sradica la schiavitù di un uomo all'altro. Vivere
libero e da solo come un albero. E fraternamente
come un bosco. Questa nostalgia è nostra”. E su fb
scrive: “Impariamo a capire che questa è una lotta
contro le nostre abitudini e non contro un virus.
Questa è un’occasione per trasformare
un’emergenza in una gara di solidarietà.
Cambiamo il modo di vedere e di pensare.
Non sono più “io ho paura del contagio” oppure “io
me ne frego del contagio”, ma sono IO che
preservo l’ALTRO.
Io mi preoccupo per te. Io mi tengo a distanza per
te. Io mi lavo le mani per te. Io rinuncio a quel
viaggio per te. Io non vado al concerto per te. Io
non vado al centro commerciale per te.
Per te. Per te che sei dentro una sala di terapia
intensiva. Per te che sei anziano e fragile, ma la cui
vita ha valore tanto quanto la mia (....)
Vi prego, alziamo lo sguardo.
Io spero in #ItaliaNonSiFerma... la solidarietà.
Tutto il resto non ha importanza”.

EDITORIALE
OGGI

41

