
 
UN CORO POTENTE NEL PARCO 
 
“Dove vanno tutti quei fanciulli dei quali neppure uno sorride?” Si chiedeva Victor Hugo in una 
sua famosa poesia. Il poeta proseguiva: “Se ne vanno a lavorare quindici ore sotto le macine; 
dall’alba alla sera, a far eternamente,nella medesima prigione, il medesimo movimento. Non si 
arrestano mai e mai giocano”. 
Nonostante il tempo da quella poesia ottocentesca e a dispetto di tutte le Convenzioni 
internazionali, la questione dello sfruttamento del lavoro minorile oggi nel mondo non è ancora 
risolta. 
Commentando quella poesia, il maestro Claudio Abbado osservava il 10 maggio 2013: “Credo 
che l’unica arma profonda e costruttiva sia l’affermazione della cultura del diritto. I bambini, i 
ragazzi hanno il diritto di giocare, leggere e imparare. Hanno il diritto alla gioia. Noi abbiamo il 
dovere di garantirlo a tutti loro. La Musica è strumento di pace e può annullare il sistema di 
oppressione che vuole ancora sfruttare giovani speranze in ogni latitudine”.  
Alla musica il compito, dunque, di contribuire a combattere quel sistema. 
Un mese dopo, l’11.6.2013, nella Sala Pleyel di Parigi, veniva lanciato un appello a direttori 
d’orchestra, orchestrali, cori, musicisti di ogni genere del mondo, adulti e giovani, professionisti 
e dilettanti, affinché un concerto del proprio repertorio fosse dedicato all’iniziativa “Musica, 
contro il lavoro minorile”, a sostegno dell’attività dell’International Labour Organization che ha 
sede a Ginevra ed promuoverà numerose iniziative in occasione del 12 giugno, giornata 
mondiale contro il lavoro minorile. Tra i firmatari Claudio Abbado, José-Antonio Abreu e Daniel 
Barembhoim. 
“Dove vanno quei ragazzi, tutti sorridenti?” si saranno domandati gli utenti del Parco di Largo 
Marinai d’Italia a Milano, nel pomeriggio del 10 maggio 2014, tra un artista di strada e un 
predicatore, tutti silenziosi in attesa che, raccogliendo quell’appello di Parigi, anche Milano 
potesse unire la sua testimonianza musicale alla staffetta di concerti che dal giugno 2013 hanno 
aderito all’iniziativa. 
Guidati dal maestro Mauro Penacca, i bambini della nostra scuola e i giovani musici cantori di 
Milano, formazione che annovera molti nostri alunni ed ha avuto quale Presidente onorario 
proprio Claudio Abbado, hanno cantato insieme a 90 giovani cantori, diretti dal maestro Loϊc 
Saouter, studenti del collège  Hippolyte Rémy, scuola statale dal 1879, di Coulommiers, una 
cittadina vicino a Parigi.  
Bambini e ragazzi si sono così alternati simpaticamente, marciando a testa alta, le spalle 
indietro e il petto in fuori, come piccoli soldati, cantando il coro dei monelli della Carmen di 
Bizet,  animando prima un flash mob nel parco e, quindi, concludendo insieme nella Palazzina 
Liberty un bellissimo concerto dei cantori francesi.  
Dal cuore di Milano si è potuto così levare un potente coro contro il lavoro minorile. 
Tutto questo è stato possibile grazie ai nostri alunni che hanno creato un bel clima di festa, 
proponendo una simpatica accoglienza ai loro coetanei francesi, durante la mattina in 
auditorium, condividendo un pique-nique nel parco e, da ultimo, partecipando alle iniziative 
corali del pomeriggio. 
Una giornata speciale che ha intrecciato impegno e amicizia, musica e simpatia.  Una bella 
pagina di vita scolastica scritta dai bambini e i ragazzi del nostro istituto. 
Roberto Falessi 
 
 
 
 
 
 


