LA CANZONE QUOTIDIANA… “SOSPESA”

All’inizio dell’epidemia Covid-19, quando era evidente che la situazione stava diventando grave, in un
momento di grande sconforto per quello che sta capitando, leggo questo passaggio in una lettera scritta da
Julian Carron presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione ai suoi iscritti all’inizio dell’emergenza:
"E’ dir di si ad ogni istante senza vedere niente semplicemente aderendo alla pressione delle occasioni. E’
una posizione vertiginosa.”
In quel momento ho pensato che forse questa in realtà è una grande provocazione ed occasione e allora mi
è venuto in mente Benigni che in "La vita è bella" fa vivere al figlio la seconda guerra mondiale come un
gioco: mi si è accesa una lampadina e ho chiamato il maestro Villa che sullo stato di WhatsApp da qualche
giorno metteva qualche canzone dalla quarantena.
Faccio un passo indietro a 3 anni fa. Eravamo a Follonica in vacanza e amici di amici ci vengono a trovare
con questo signore, il maestro Villa che tira fuori la chitarra e incanta tutti i bimbi presenti compresa mia
figlia Marta. Ne nasce imprevedibilmente un'amicizia (Marta aveva 3 anni!) e anche durante l'inverno i due
si sentono e Marta riceve a casa man mano i cd con le canzoni ed ad un certo punto decide di invitare il
maestro Villa nel suo asilo. Chi è il maestro Villa? Un professore di italiano che ad un certo punto si è
accorto che i suoi allievi non imparavano più niente e allora si inventa di mettere tutta la grammatica e poi
la matematica in musica: nascono Grammaticanto e Matematicanto (trovate tutto su internet) . Il maestro
col suo metodo riscuote un successo enorme e viene invitato in tante scuole di Italia a suonare i brani
ancora adesso seppur in pensione si offre gratuitamente di venire in qualsiasi scuola, basta solo invitarlo e
chi vuole lo può fare liberamente.
Dicevo, chiamo il maestro Villa e pensiamo a qualcosa per aiutare tanti più bimbi possibile in questo
momento particolare. Allora io ho creato questo broadcast prendendo la rubrica del cellulare dalla A alla Z
senza distinguere tra amici clienti, dipendenti, fornitori, parenti: unico criterio avere bambini 0 14.
È così in una settimana le canzoni di Alberto Villa arrivano a migliaia di bambini ogni giorno e continueranno
ad arrivare fino alle fine di questo problema. Arrivano a bimbi che sono a Roma, Milano, Asti, Torino,
Napoli, Firenze, Salerno, Modena, Imola, Sorrento, Cuneo... Sono arrivate persino in Senegal, a Santo
Domingo e in Romania.
Attraverso altri canali, che il maestro Villa ha costruito negli anni, le canzoni arrivano negli ospedali del
Covid e fanno ridere i malati in isolamento, aiutano il lavoro di insegnanti, raggiungono mamme qualunque.
Per cui, diffondete senza problemi: tutto questo è fatto nello spirito della gratuita e per fare divertire i
bimbi: al maestro Villa e al sottoscritto di diritti di autore o di guadagnare non ci importa nulla. Più bambini
raggiungiamo e più questo momento sarà più umano e più sopportabile. Sul sito della mia azienda
www.candp.it sezione covid raccogliamo le canzoni per cui potete usare questo spazio per diffondere le
canzoni come meglio credete.
Ciao a tutti e....
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