
“Abbracciamo 

gli ostacoli fino a 

riconoscerli, 

senza farci caso” 

(Piero Lombardi) 

MagicaMusica 
Un progetto di inclusione sociale, rivolto 
a disabili intellettivi e sensoriali, che in-

canta tutti 
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“MAGICAMUSICA”, UNA STORIA DA RACCONTARE 

Chi siamo 

L’associazione “MagicaMusica” nasce nel 

2008 a Castelleone, in provincia di Cre-

mona, da una brillante intuizione del Mae-

stro Piero Lombardi, già direttore di locali 

orchestre di fiati e docente di educazione 

musicale, con l’obiettivo di offrire a per-

sone con disabilità sensoriali ed intellettivo 

– relazionali momenti di divertimento e di

confronto con normodotati. Bandita dal principio la parola “terapia”, 

gli educatori si rapportano ai ragazzi diversamente abili con normalità, 

guidandoli alla scoperta dei loro limiti e delle loro abilità, aiutati dalla 

magia della musica.  

Durante le lezioni settimanali i ragazzi impa-

rano a suonare gli strumenti musicali, miglio-

rando il proprio grado di autonomia ed au-

tostima e vivendo importanti momenti di 

condivisione. Aspetti, questi, che, uniti alla 

soddisfazione di essere acclamati durante i 

concerti, conferiscono loro dignità. Agli stessi 

valori si ispirano anche i laboratori di arte, 

danza e tecnica vocale, cui i ragazzi prendono parte settimanalmente. 

Nel promuovere attività integrate, l’associazione non intende dare una 

Figura 1 L’Orchestra MagicaMusica du-

rante un concerto a Comun Nuovo (BG)

Figura 2 Un musicista durante un con-

certo a Buscoldo di Curtatone (MN) 
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visione distorta della disabilità. Bandendo qualsiasi forma di pietismo, la 

lezione viene concepita come un momento in cui conoscersi davvero, 

a ritmo di musica.  

La stessa che li ha condotti, dopo soli quattro mesi dall’avvio delle atti-

vità su un palco, davanti ad un pubblico capace di emozionarsi e di 

lasciarsi guidare alla scoperta della diversità.  Da lì i magici musicisti, di-

retti dal Maestro Piero Lombardi, hanno cominciato ad animare feste, 

eventi, dimostrazioni in tutta l’Italia settentrionale. 

La svolta per il gruppo di Piero Lombardi 

è arrivata nel 2018, quando l’Orchestra 

MagicaMusica ha partecipato al talent 

show di Canale 5 “Tu Si Que Vales”. I giu-

dici del programma sono rimasti incan-

tati dinnanzi all’esibizione del gruppo e 

gli hanno regalato l’accesso diretto alla fi-

nale, dove i magici ragazzi hanno conquistato il secondo posto. 

Il 3 dicembre 2018, Giornata Internazionale 

delle Persone con Disabilità, l’Orchestra si è esi-

bita al Quirinale, dinnanzi al Presidente della Re-

pubblica Sergio Mattarella ed ha divulgato un 

messaggio di inclusione che ha toccato i cuori 

di tutti.  

Figura 3 L’'Orchestra MagicaMusica al ta-

lent show di Canale 5 "Tu si que vales"

Figura 4 L’'Orchestra MagicaMusica 

durante un’esibizione al Quirinale in 

occasione della Giornata Internazio-

nale delle Persone con Disabilità 
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Dopo aver ricevuto nel 2018 anche il Premio Nazionale Paolo Borsellino, 

il Maestro Lombardi ha pensato di costituire un luogo inclusivo più strut-

turato, dove i ragazzi potessero continuare le attività di musica, arte e 

danza intraprese in questi anni con l’Associazione. È stata così attivata 

una raccolta fondi per individuare uno spazio adeguato ad un progetto 

così ambizioso. La solidarietà ricevuta è stata tanta e, anche grazie alla 

collaborazione del Comune di Castelleone, dal 2019 il gruppo può con-

tare su una sede associativa capace di ospitare e di rispondere alle esi-

genze di tutti. Oggi fanno parte del magico gruppo musicale trenta ra-

gazzi disabili e dieci educatori.  

La nuova sede associativa è stata inaugu-

rata in occasione della visita a Castelleone 

di una delegazione governativa giappo-

nese composta da esperti nel settore della 

disabilità. MagicaMusica è stata, infatti, ri-

conosciuta dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri come centro d’eccellenza in tema 

di disabilità da mostrare agli esperti nipponici, inviati in Italia del Go-

verno Giapponese, nell’ambito di uno scambio internazionale. 

All’evento hanno preso parte autorità politiche, civili e militari, tra cui 

anche il Senatore della Repubblica Italiana, Simone Bossi.  

Figura 5 Un momento della visita della 

delegazione governativa giapponese
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Pochi mesi prima, nell’ambito del tour ita-

liano di cui sono stati protagonisti, i ragazzi 

hanno avuto l’onore di conoscere anche 

l’allora Ministro per le disabilità e la famiglia, 

Alessandra Locatelli. L’associazione, infatti, 

oltre a raccontare   una storia di musica e 

divertimento, si impegna fattivamente an-

che per garantire un pieno riconoscimento 

dei diritti delle persone con disabilità. Per 

questo ritiene importante il continuo con-

fronto con le istituzioni.  

LE ATTIVITA'

ORCHESTRA MAGICAMUSICA,composta

da trenta ragazzi disabili e dieci educa-

tori. Un’opportunità per conoscersi dav-

vero a ritmo di musica.  100 concerti 

realizzati nei più prestigiosi teatri d’Italia. 

Le lezioni si tengono il LUNEDÌ DALLE 

18,15 ALLE 19,30. STAFF:    Alice Vanetta, 

Dario Costa, Debora Zoppi, Eleonora Fi-

lipponi, Gloria Joriini, Jessica Broggi, Mi-

chele Gianluppi, Rossella Steffanoni, Ni-

cola Rossetti, Roberto Mauri, Silvia Rozza, 

Rita Porcari, Jessica Di Bitonto, Piero Lom-

bardi 

Figura 6 L'Orchestra MagicaMusica in-

contra l'allora Ministro per le disabilità e 

la famiglia Alessandra Locatelli

Figura 7 L’Orchestra MagicaMusica 
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MAGICADANZA, composta da dodici ra-

gazzi disabili e quattro educatori. Un’oc-

casione per dare sfogo al piacere senso-

motorio, all’espressività corporea, alla sua 

armonia, alla danza. Prodotto un musical. 

Le lezioni si tengono il MARTEDÌ DALLE 

17,15 ALLE 18,15. STAFF: Maria Carbognin

MAGICOATELIER, laboratorio di pittura 

e scultura, composto da dieci ragazzi 

disabili e tre educatori. All’occasione 

vengono prodotte scenografie per i 

concerti di MagicaMusica. Le lezioni si 

tengono il MARTEDÌ DALLE 18,15 ALLE 

19,15. STAFF: Elisa Ventura,  Fabrizia Pa-

gotto, Gil Macchi 

Figura 8 i ballerini di MagicaDanza 

Figura 9 Un'artista durante il laboratorio di 

MagicoAtelier
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MAGICAMUSICA CHILDREN, composto 

da sette bambini e un’educatrice. 

Un’occasione per divertirsi con il corpo, 

con il suono, con l’immagine. Laborato-

rio riservato a bambini dai 5 ai 7 anni 

con disturbi dello spettro autistico. Le le-

zioni, condotte dalla Dott.ssa Tiziana Ti-

relli, si tengono il LUNEDÌ DALLE 16 ALLE 

18. 

MAGICAMUSICA VOICE – LA TECNICA VO-

CALE COME STRUMENTO ESPRESSIVO, 

com-posto da sette ragazzi disabili e 

un’educa-trice.  Lezioni individuali di 

canto per ra-gazzi disabili. Le lezioni, 

condotte dalla Prof.ssa Mimma D’Avossa 

si tengono ogni MERCOLEDÌ DALLE ORE 16 

ALLE ORE 19. 

SRACCONTI, incontri periodici in micro o 

macrogruppi con la psicologa per genitori, 

figli, staff. Un’occasione per affrontare le 

problematiche legate alla disabilità. STAFF: 

Dott.ssa Monica Dondoni. 

Figura 10 Un piccolo musicista durante il la-

boratorio di MagicaMusica Children

Figura 11 Un momento della lezione 

di MagicaMusica Voice

Figura 12 La psicologa Dott.ssa Monica 

Dondoni con il CdA dell'associazione 

durante una conferenza stampa
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Il futuro 

Raggiunta la quota di 100 concerti nei più prestigiosi teatri italiani, l’as-

sociazione MagicaMusica da qualche mese si sta esercitando per pre-

parare il musical “Cento Passi”, un tripudio di arte, musica, danza e 

vita, che andrà in scena a fine maggio al Teatro Massimo di Pescara. Il 

progetto, ideato e diretto dal Maestro Piero Lombardi, prevede la col-

laborazione ed il coinvolgimento degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Pescara 8, coordinati dall’insegnante Giusi Tatone.  

Lo spettacolo narra la visita di una scolaresca alla mostra di pittura 

“Cento passi”. La guida illustra i quadri ispirati a varie tematiche: amici-

zia, inclusione, divertimento, pace, ambiente, amore, sogno, speranza. 

Fino a quello conclusivo, dedicato alla legalità, descritto musical-

mente col brano “Cento Passi” tratto dal film omonimo. La rappresen-

tazione si conclude con un messaggio di speranza e la consapevo-

lezza che il bene prevarrà.  

Di seguito vengono indicati gli obiettivi del progetto: 

 Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al

rispetto della legalità, dell’ambiente, dei beni paesaggistici, del pa-

trimonio culturale.

 Favorire la maturazione democratica individuale e collettiva, recu-

perando il senso del vivere sociale ed educando alla solidarietà e

tolleranza.

 Valorizzare la scuola come comunità attiva aperta al territorio, pro-

muovendo la partecipazione alle scelte della società civile. Svilup-

pare l'interazione con le famiglie, con la comunità, con le organizza-

zioni del terzo settore.
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 Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e demo-

cratica attraverso l'educazione interculturale e alla pace. Rispettare

le differenze e favorire il dialogo tra le culture, la solidarietà, la con-

sapevolezza dei diritti e dei doveri.

 Consolidare e potenziare le competenze e le abilità nella pratica e

nella cultura delle arti e nelle discipline riguardanti le seguenti aree:

Area cognitiva  

Area espressiva 

Area motoria  

Area relazionale 

Ambito creativo   

Ambito operativo  

Ambito delle conoscenze 

Ambito delle competenze 

 Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vi-

vere e da condividere in un’ottica di reciprocità. Offrire alle persone

disabili l’opportunità di vivere una significativa e intensa esperienza

al fine di favorire l’acquisizione di abilità, autonomia, autostima, di-

gnità della persona.

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di

discri-minazione e il bullismo, anche informatico; potenziare

l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati, rendendo la

scuola un luogo inclusivo e attraente dove si apprende e ci si

esprime con gioia motivazione e partecipazione.

 Creare eventi durante i quali tutti, attraverso valori e contenuti condivisi,

possano trascorrere momenti sereni e accomunanti, godendo di emozioni e di

suggestioni ricche di arte, musica, danza, colori. Di vita.
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 Contatti 

Associazione MagicaMusica - APS - C.F. 92010370192 

tel. 335.5245749 - info@pierolombardi.it 

assmagicamusica@gmail.com 

 www.orchestramagicamusica.it 

https://orchestramagicamusica.it/
https://www.facebook.com/OrchestraMagicaMusica/
https://www.facebook.com/OrchestraMagicaMusica/
https://www.instagram.com/orchestramagicamusica/?hl=it



