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Il premio

La Fondazione Benedetta D’Intino, ente non profit a
difesa del bambino e della famiglia, promuove la
nona edizione del «Premio giornalistico Benedetta
D’Intino». Il premio è riservato ai giornalisti
professionisti o pubblicisti per articoli su carta

stampata o web e servizi radiofonici e televisivi che
affrontino il tema «Perché sei un essere speciale.
Mio fratello, la sua disabilità ed io» pubblicati tra l’1
settembre 2017 e il 30 giugno 2018.
La scadenza è il 6 luglio 2018.
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Giù dal palco

C’è musica in carcere
Il chitarrista Franco Mussida racconta il suo impegno per i giovani e il mondo dei penitenziari
Dopo una vita con la Pfm e il lavoro a San Vittore, oggi punta sul «Progetto Co2»
Migliaia di composizioni rock e classiche per il recupero dei detenuti in dodici istituti di pena
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Franco Mussida, 70 anni, uno dei più grandi chitarristi italiani nonché fondatore della Pfm, ha avviato progetti di recupero dei detenuti in dodici istituti di pena

D

ue ricordi, tra le migliaia di
una vita in musica. Il primo:
«Un ragazzo che avevo conosciuto a San Vittore. Erano gli anni in
cui a Milano avevamo realizzato la
scuola di musica in carcere. Una
grande avventura. Lui era il migliore
di tutti, impegnato, affidabile, sempre il primo. Un amico alla fine.
Quando terminò la sua pena e finalmente uscì lo invitai a casa mia. Mi
rubò il libretto degli assegni quella
sera stessa, non lo vidi più. Tempo
dopo morì per strada da solo. Compresi allora perché esiste una stessa
parola per dire scontare una pena e
provare pena. Ho sempre pensato
che avrei potuto essere al suo posto,
che nessuno di noi è mai al riparo
dalla propria debolezza. E che una
delle cose più importanti che non
dobbiamo mai smettere di imparare
è l’umiltà, la possibilità del fallimento».
L’altro ricordo è opposto: «Carcere
di Venezia, cento detenuti davanti a
me. Stavo sperimentando con loro il
Progetto Co2, la musica come chiave
delle emozioni: gli stati d’animo divisi per categorie e la musica come
strumento per comprenderle. Ho
mandato un pezzo di Morricone. Si è
fatto un silenzio magico. Al termine,
senza essersi accordati, hanno sollevato tutti e dico tutti lo stesso cartello: nostalgia. E io avrei fatto lo stesso. Anche questa è una cosa che so
da sempre, ma quello è stato un momento di grande conferma: possono

La Musica non è solo
corrente vitale che contiene
tutti i sentimenti dell’uomo:
è un balsamo, una vitamina
che occorre imparare di
nuovo a somministrare
E chi fa il musicista
ne ha la responsabilità

esserci tutti i muri del mondo ma la
cosa che abbiamo in comune, l’umanità, l’amore che portiamo dentro, è
più forte di quei muri. Non sempre è
facile tirarla fuori, quella cosa. Ma la
musica in questo può essere davvero
un grande aiuto». Lui è Franco Mussida.
Conosciuto soprattutto come uno
dei più grandi chitarristi viventi
nonché come fondatore della Pfm,
da cui uscì nel 2015 per «troppi altri
impegni» dopo mezzo secolo di dischi e concerti, a 70 anni compiuti in
marzo Mussida è appunto molto altro: artista, scrittore, tuttora impe-

gnato praticamente da mattina a
notte nella sua seconda casa che è il
Cpm di Milano - scuola di musica da
lui creata nell’84, riconosciuta dal
Comune come «benemerita» per
«l’attività svolta a favore dei giovani», oggi prima scuola di musica
moderna in Italia riconosciuta dal
Ministero come Università - e da tre
anni inventore e realizzatore di un
progetto, il citato Co2, che lo ha riportato a lavorare per i detenuti non
più del solo San Vittore, ma di dodici
carceri italiane. Un progetto premiato quest’anno con la medaglia della
Presidenza della Repubblica.

L’appello dell’artista ai lettori

«I vostri brani del cuore per aiutare chi soffre»

Sostenitore
Luigi Pagano,
provveditore
regionale alle
carceri lombarde

Finora sono 1500. Ma Franco Mussida vuole
arrivare a 20 mila. È il numero dei brani
musicali, strumentali e di qualsiasi genere,
dalle campane tibetane al progressive rock
passando per Bach e Miles Davis, caricati
nell’audioteca del progetto C02. Il catalogo è
nato col contributo di decine di musicisti
famosi. Ma chiunque può entrarci, ed è per
questo che Mussida lancia il suo appello:
«Per ciascuno di noi la Musica è una grande
gioia, musicisti e ascoltatori sono una sola
grande famiglia. Ma c’è chi per paura di
vivere il dolore soffoca tra i propri
sentimenti anche quelli che aiuterebbero
ad alleviare quel dolore: speranza, gioia,

ottimismo, perfino nostalgia. La Musica
però è una magia che li contiene tutti. Vi
chiedo quindi di contribuire a portare nelle
carceri le emozioni dimenticate: diteci i
brani strumentali che amate, di ogni genere
e clima, e li inseriremo nella nostra
audioteca. Basta che andiate sul sito
www.co2musicaincarcere.it e troverete
descritti scopi, indicazioni, e procedure
necessarie per farlo. La priorità del mese è
rivolta a brani dell’est europeo, alla musica
araba e a quella africana. Ma non c’è limite.
Vi ringrazio e vi chiedo di diffondere questo
appello anche tra chi non lo ha letto».
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«La musica - dice - è amore vibrante
organizzato. Io avevo cominciato
nell’88 a sperimentarla in un luogo
di sofferenza come San Vittore». Poi
è arrivato Co2: «In pratica è una audioteca digitale realizzata grazie alla
collaborazione della Siae con migliaia di brani strumentali di ogni
genere, divisi in 9 grandi famiglie
emotive classificanti a loro volta - ed
è stato un lungo lavoro con una équipe di esperti e psicologi - 27 diversi
stati d’animo. La sperimentazione
ha confermato che l’ascolto di quella
musica in quel momento, unito alla
coltivazione di questo esercizio nel
tempo, può essere parte di un percorso straordinario sulla via del recupero: proprio a partire dalla conoscenza profonda di sé che per un detenuto, come per chiunque del resto, è il primo passo per potere dare
un indirizzo consapevole alla propria vita».
«La Musica - con la maiuscola, conclude l’artista Mussida - non è solo
corrente vitale che contiene tutti i
sentimenti dell’uomo. È un balsamo, una vitamina che occorre imparare nuovamente a somministrare. E
chi fa il musicista ne ha la responsabilità».
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co2musicaincarcere.it
Qui tutte le indicazioni su
come arricchire il
«Progetto Co2» con la
vostra musica preferita

