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Viviamo un tempo nel quale il mondo sembra essersi messo a correre in
direzione ostinata e contraria ad ogni comune sentimento di buon senso
e di umanità, un tempo così carico di parole assordanti, fin troppe volte
urlate e abusate, che il fare operoso delle tante persone generose non
emerge e non fa più notizia. A questo tempo strillato vogliamo contrapporre il linguaggio semplice e potente della musica; un linguaggio che
tutto travalica e unisce - appartenenza, colore di pelle, etnia, religione - e
che rappresenta un prezioso strumento di inclusione e integrazione, di
crescita culturale e promozione sociale, di riscatto civile e di dialogo interculturale. Una ricchezza per tutti.
Il Conservatorio vuole essere una di queste voci operose che con il linguaggio della musica aiuti a superare le frontiere creando armonia, partecipazione, divertimento, emozione, relazioni per rompere le solitudini
e le paure che abitano, oltre che le menti, anche il vivere quotidiano.
Un concerto a Lampedusa dei suoi giovani allievi: per l’accoglienza, per
infrangere l’insolitudine, costruire archi oltre le mura e, con la dolcezza
della musica, tendere una mano di accoglienza non smarrendo il senso
dell’umano. Un concerto per mettere radici nell’isola e consentire ai tanti
ragazzi isolani di coltivare quest’arte.
La costituzione di un’orchestra dei cittadini migranti organizzata e
ospitata dentro il Conservatorio per aprirsi ai grandi e importanti ritmi dei
variegati mondi culturali accogliendo fra le proprie mura anche quanti,
relegati nei quartieri dell’emarginazione, per solo e puro diletto dell’arte,
intendano coltivare ed esprimere un talento altrimenti inespresso.
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Nel 2018, riunire in forma stabile a Palermo capitale della cultura i
giovani allievi musicisti musulmani, cristiani ed ebrei provenienti
dal bacino euromediterrano per consolidare un ponte di comprensione, rafforzare i comuni valori e ideali che la musica veicola e, insieme,
coltivare la pace.
Questi i progetti di solidarietà del Conservatorio.
Attraverso una campagna nazionale di raccolta fondi chiunque può contribuire a realizzare questo arco teso a costruire ponti.
Nessun traguardo è impossibile da raggiungere se lo si condivide, nessuna più nobile causa può essere vinta senza la generosità dei tanti.
CIÓ CHE NON VIENE DONATO VA PERDUTO.
AIUTACI A OFFRIRE LA MUSICA.

