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Firmato il protocollo 
tra Arci e Forum 
per l’educazione 
musicale

Venerdì 24 maggio, presso la sede na-
zionale dell'Arci a Roma, alla presenza 
di Francesca Chiavacci, presidente na-
zionale e di Carlo Testini per l'Arci, della 
presidente Giuliana Pella e del portavoce 
Checco Galtieri per il Forum nazionale per 
l educazione musicale,  stato rmato il 
protocollo di intesa tra i due organismi.

ello speci co, le parti si impe-
gnano a mettere a disposizione il 
proprio patrimonio di competen-
ze ed esperienze, a promuovere 
campagne di sensibilizzazione 
sull’importanza di buone pratiche 
educative musicali per la crescita 
di nuove generazioni e iniziative 
di sensibilizzazione socio culturali. 
Nell’ambito di questo protocollo 
potranno essere organizzate ini-
ziative, eventi, seminari, corsi, 
convegni, workshop e attività di 

informazione e formazione nelle scuole 
per studenti e genitori, docenti e dirigenti 
scolastici. Noi continuiamo nella creazio-
ne di reti e di alleanze per sostenere più 
musica e più educazione musicale per 
tutti nella scuola e nei territori

ventuali collaborazioni attivate vanno 
segnalate a testini@arci.it

Autore Massimiliano Nuzzolo

ditore Marlin

Seggi simbolici 
per gli stranieri, si riapra 
il confronto sul diritto 
di cittadinanza
Un grande successo di partecipazione, 
considerato che si trattava di un voto 
simbolico, è quello che si è registrato 
domenica 26 maggio nelle città di Bari 
e Lecce, dove la Cgil, insieme ad asso-
ciazioni tra cui l’Arci, ha aperto 7 seggi 
dove i migranti senza diritto di voto 
hanno avuto la possibilità di scegliere 
il proprio sindaco. 
Sono infatti circa 20mila i migranti 
residenti nelle due cittadine pugliesi 
(14mila a Bari e oltre 7mila a Lecce), che 
sono per  considerati cittadini a metà  
tutti i doveri ma non tutti i diritti. Il voto 
è un diritto, è strumento di partecipa-
zione e democrazia. La legge alimenta 
invece una divisione, fa sentire questi 
cittadini ospiti tollerati e nemmeno 
tanto, in una fase in cui c’è chi specula 
strumentalmente ed elettoralmente sul 
disagio sociale alimentando xenofobia 
e razzismo - commenta Pino Gesmun-
do, segretario regionale Cgil Puglia 
- non sono fantasmi, li incontriamo 
ogni giorno nei luoghi di lavoro, nelle 

scuole, con loro condividiamo destini 
e decisioni delle istituzioni politiche . 
Sono stati in migliaia a recarsi presso 
i seggi ad esprimere la loro preferenza. 
Talmente in linea e integrati nel sentire 
comune che dallo spoglio è emerso come 
la maggioranza si sia espressa in linea 
con il voto dei baresi e dei leccesi.
Una piccola azione simbolica che daà 
un segnale importante e riaccende un 
faro sulla riforma del diritto di citta-
dinanza, per riconoscere nalmente 
un diritto negato a persone che sono 
perfettamente integrate nella comunità 
e ne fanno pienamente parte.

L'agenzia della 
buona morte

IL LIBRO

La vicenda si svolge in ‘tempo reale’, 
durante un programma televisivo na-
zionalpopolare. 
L'antefatto  un produttore discogra co 
perde la moglie in un incidente stradale. 
Da lì inizia un percorso psicologico 
ed esperienziale, ad incastro, con la 
scoperta di innominabili verità, forti 
disillusioni e un continuo rimettere 
in discussione ci  che l’uomo dava 
per scontato e fondante nella sua esi-
stenza. Un fal-
lito tentativo di 
suicidio genera 
l'idea bizzarra di 
mettere in piedi, 
insieme ad altri 
tre compagni di 
sventura, una 
surreale ‘Agenzia 
della buona mor-
te’ (alla maniera 
delle agenzie di 
lavoro interinale) 
che aiuti tutte le 
persone tristi, in 
crisi, e, spesso, 
vittime dell’otti-
mismo televisivo, 
a uscire dal do-
lore nel miglior 
modo possibile, il più blando e più 
rapido. Incredibilmente il progetto è de-
stinato a un enorme successo, a lievitare 
e ad ‘aiutare il prossimo’ in un modo 
completamente nuovo e grottesco, a 
far diventare famosi il protagonista 
e i suoi compagni, persone con l’idea 
giusta al momento giusto, che subito 
i media tenteranno di cannibalizzare e 
far diventare parte del circo mediatico. 
A salvarlo dal frastuono è la bellissima 
Carla, sua intervistatrice TV, con un 
passato oscuro e una voce che incan-
ta, con cui si coinvolge sempre più, 
anche sentimentalmente, prima solo 
ascoltandola al telefono, senza averla 
mai vista, poi riconoscendola durante 
l’intervista. 
Tra i due nasce la tacita, folle idea di 
precipitarsi nel vuoto dalla terrazza 
degli studi televisivi, tenendosi per 
mano, ma il destino ha in serbo qual-
cosa di più grande e più folle per loro.


