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Le note dell'anima oltre ogni ostacolo
SAN GIOVANNI IN F. Sintonizzarsi
sulle note dell'anima per esprimere
l'armonia interiore. Questa la sintesi
di un'altra attività del progetto
dell'Adifa (Associazione disabili e fa-
miliari) sostenuto da Fondazione
con il Sud. Si tratta stavolta di un'at-
tività di laboratorio musicale in cui i
ragazzi del centro di aggregazione
"Raggio di Sole" di San Giovanni in
Fiore si sono lasciati coinvolgere con
entusiasmo dall'estro musicale della
maestra di canto Saveria Ferrarelli.
Una giornata all'insegna dell'alle-
gria in cui la musica e il canto hanno
stimolato i ragazzi per esprimere il
meglio di sé. Supportati dagli educa-
tori del centro e guidati dalla respon-
sabile Franca Sciarrotta, i ragazzi si
sono lasciati incantare da dolci e alle-

gre note, partecipando all'attività
con gioia e tanta voglia di fare. Le no-
te hanno creato un clima festante, e il
garbo, la professionalità e l'approc-
cio della, maestra Ferrarelli hanno
permesso che le loro molteplici diffe-
renze si accordassero, ricreando una
melodia, speciale che fosse al di là del-
le singole parti e che scandisse
all'unisono un'armonia inclusiva.
Una melodia che, una volta trovata,
ha connesso tutti loro cuori, supe-
rando ogni barriera che ostacola la
comunicazione. Una giornata coin-
volgente che un po' ha ricordato le at-
tività musicali di diversi anni fa so-
stenute dall'allora dirigente, il com-
pianto Giovambattista Secreti.
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