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AFRICA/MAROCCO - La musica, strumento di gioia e fraternità
per la vita dei ragazzi
sabato, 11 settembre 2021

Fez (Agenzia Fides) - Nel tempo sofferto della
pandemia, la musica può essere, specialmente
per i ragazzi, un’esperienza gioiosa, edificante,
capace di donare nuova speranza. Con questa
convinzione, la Fondazione World Youth
Orchestra porta in Marocco il progetto
“WYO4CHILDREN”, grazie al sostegno della
"Fondazione Cultura e Arte", con sede a Roma.
L’iniziativa, di carattere interculturale e

interreligioso, rivolta alle bambine e ragazze del “Childhood Protection Center for Girls”
di Fez, consentirà alle giovani partecipanti di trovare una dimensione di gaudio e
letizia, attraverso l'esperienza del fare musica.
“Il linguaggio universale della musica può colmare il vuoto educativo, umano e sociale
causato dalla crisi sanitaria ed economica, contribuendo al contempo a ridurre le
distanze tra le persone, grazie alla gioia della fraternità, dello stare insieme e fare
musica d’insieme”, spiega la Fondazione World Youth Orchestra. A beneficiarne
saranno 27 giovani studentesse del “Childhood Protection Center for Girls” di Fez, con
alle spalle storie familiari e personali molto difficili. Si prenderanno cura di loro, tra gli
altri, Rachid Alami e Ismail Atik, insegnanti che fanno parte della grande famiglia della
World Youth Orchestra nel mondo. Le ragazze saranno seguite da marzo 2021 a
marzo 2022 in un lungo percorso che prevede 160 ore di lezione di canto e
propedeutica musicale e 240 ore di chitarra. “La cultura musicale italiana – spiegano -
si fonderà con la cultura marocchina”, in un’esperienza di comunione trai popoli e
culture del Mediterraneo.
“Le arti svolgono un ruolo di primo piano nella crescita culturale e spirituale e nella
formazione della coscienza, annullando le differenze a favore dell’inclusione sociale e del dialogo fra i popoli”,
spiega il prof. Emmanuele F. M. Emanuele, della Fondazione Cultura e Arte. “In questo momento di crisi globale -
prosegue - il progetto WYO4CHILDREN mira a favorire lo sviluppo della creatività, e al contempo consentire ai
maestri di fare musica in un periodo in cui l’attività concertistica è sospesa. Al messaggio di armonia universale di
cui la World Youth Orchestra è portatrice, si aggiunge dunque oggi quello della musica come balsamo per l’anima e
simbolo della ripartenza dopo il Covid-19”.
Spiega il Maestro Damiano Giuranna, Fondatore e direttore musicale della WYO: “La World Youth Orchestra opera
per diffondere un messaggio di pace e fraternità tra i popoli. Quest'anno, nello spirito nello spirito della "Fratelli Tutti",
il nostro impegno assume un significato ancora più profondo: l’arte, la musica, cibo essenziale per l’animo umano, è
infatti un potente strumento per affrontare la crisi in corso con un messaggio e un'esperienza speciale di fratellanza
e solidarietà che travalica ogni barriera”. 
La World Youth Orchestra celebra nel 2021 il suo ventesimo anniversario di fondazione. Due volte l’anno l’Orchestra
coinvolge circa 100 giovani musicisti di talento provenienti da università, conservatori ed accademie dei cinque
continenti. Nel corso della sua vita, la World Youth Orchestra ha svolto un’intensa attività artistica diffondendo un
messaggio di pace e fratellanza in numerosi Paesi del Medio Oriente, del Nord Africa e dell’Europa. Nata il 15
settembre del 2001, a pochi giorni dagli attentati dell’11 settembre, dal 2002 al 2011 è stata UNICEF Goodwill
Ambassador, mentre nel 2005 è stata invitata al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. 
(PA) (Agenzia Fides 11/9/2021)
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