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L'ASSOCIAZIONE MOZART 2014 SOTTOSCRIVE COL COMUNE DI BOLOGNA  

UNA CONVENZIONE TRIENNALE.  

RIPARTONO I PROGETTI PROMOSSI IN AMBITO SOCIALE ED EDUCATIVO  

A BOLOGNA DA CLAUDIO ABBADO.  

AL VIA LA RACCOLTA FONDI “LA MUSICA SALVA LA VITA” 

 

 

L'Associazione Mozart 2014 sottoscrive una Convenzione triennale con il Comune di Bologna – 
Settore Sistema Culturale e Università. Ciò rende possibile dare seguito al Progetto TAMINO e al 
Progetto PAPAGENO, avviati in ambito sociale ed educativo a Bologna da Claudio Abbado, con la 
convinzione che la musica è elemento di riscatto nella sofferenza e nel disagio, e fondamento della 
civile convivenza fra le persone e i popoli.  

Il Progetto TAMINO porta la musica ai piccoli degenti dei Reparti di Pediatria dell’Ospedale 
Policlinico S. Orsola – Malpighi e ai pazienti seguiti dal Servizio di Neuropsichiatra Infanzia e 
Adolescenza dell’Azienda USL di Bologna  

Il Progetto PAPAGENO anima il coro polifonico della Casa Circondariale “Dozza”. 

 
 

Per fare questo, l’Associazione ha ottenuto la titolarità dei due progetti sociali avviati in precedenza 
dall’Orchestra Mozart in seno all’Accademia Filarmonica di Bologna: TAMINO, realizzato presso reparti 
pediatrici, strutture socio-assistenziali e scuole, e PAPAGENO che anima all’interno del carcere di  
Bologna un coro polifonico formato da detenuti. “I Progetti TAMINO e PAPAGENO sono esempio 
concreto di come rendere la musica accessibile a tutti” (Claudio Abbado).  
 
La convenzione, quindi, fra il Comune di Bologna, Settore Sistema Culturale e Università e 
l’Associazione Mozart 2014 è finalizzata al sostegno delle attività musicali e dei progetti di welfare 
culturale portati avanti dalla Associazione, che nasce con l’intento di raccogliere l’eredità culturale di 
Claudio Abbado, in ambito sociale ed educativo, catalizzando le energie migliori attorno ai progetti frutto del 
suo intenso lavoro degli ultimi anni, e, in particolare, alle iniziative che insistono attorno al valore sociale 
della musica, al suo potere di aiuto nel migliorare la vita di ognuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I PROGETTI SOCIALI TAMINO E PAPAGENO 
Il Progetto TAMINO realizzato presso reparti pediatrici, ambulatori, strutture socio-assistenziali e scuole e il 
Progetto PAPAGENO, che si concretizza nel coro polifonico formato da detenuti , maschili e femminili, 
all’interno del carcere bolognese, sono stati avviati dal Maestro negli ultimi anni, e hanno come obiettivo 
principale la capillare diffusione della cultura musicale, con particolare attenzione alle situazioni di sofferenza 
e disagio. Entrambi i progetti si basano sulle competenze artistiche e didattiche a servizio delle strutture 
educative, assistenziali e sanitarie del territorio. 
 
Progetto TAMINO, mette al centro del programma la valorizzazione precoce delle potenzialità di 
apprendimento del linguaggio musicale dei bambini in tenera età. In particolare favorisce l’avvicinamento alla 
musica di persone in circostanze delicate della vita, nella convinzione che la musica possa essere veicolo di 
serenità e sollievo, valorizzando giovani musicisti che desiderano porre la propria arte al servizio di strutture 
e fasce di utenza diverse da quelle tradizionali. TAMINO coinvolge il Policlinico S. Orsola – Malpighi di 
Bologna – Dipartimento della Donna, del bambino e delle malattie urologiche e l’Azienda USL – 
Dipartimento di Salute Mentale, UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
(approfondimenti nella scheda dedicata allegata o sul sito www.mozart14.org) 

Il Progetto PAPAGENO coinvolge la Casa Circondariale “Dozza” di Bologna e si articola in: lezioni di 
alfabetizzazione musicale e tecnica vocale con gruppi di coristi suddivisi per tipologia di voce (soprani-
contralti-tenori-bassi); saggi interni, dove partecipa il gruppo corale al completo, composto da detenute e 
detenuti e coristi volontari esterni. I concerti pubblici invece, rappresentano il momento conclusivo delle 
attività annuali, e sono aperti anche al pubblico esterno. Il concerto, che si svolge all’interno della Casa 
Circondariale, consente un contatto ravvicinato alla vita del carcere da parte della popolazione cittadina, 
facilitando un processo di sensibilizzazione verso questa parte di società poco visibile. (approfondimenti 
nella scheda dedicata allegata o sul sito www.mozart14.org) 
 
 
 
RACCOLTA FONDI –  al via la campagna Salvati - La musica salva la vita.  
L’Associazione Mozart 2014 nasce con l’intento di raccogliere l’eredità culturale di Claudio Abbado, in 
ambito sociale ed educativo. A sostegno dei Progetti TAMINO e PAPAGENO è possibile effettuare una 
donazione sulla  
Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT61L0538702412000002172274 BIC BPMOIT22 XXX  
indicando nella causale “Progetti TAMINO e PAPAGENO”. 
Ulteriori dettagli anche sulla deduzione fiscale sul sito www.mozart14.org . 
 
Alla morte del Maestro furono raccolti fra donazioni pubbliche e private, per il Carcere 8.895 euro e per il 
Centro di Ematologia e Oncologia Pediatrica di Bologna  44.267,31 euro. Tali fondi sono stati indirizzati, 
per esplicita volontà della famiglia Abbado, alle necessità delle realtà ospitanti a beneficio dei carcerati e dei 
piccoli pazienti. 
(si vedano i dettagli nelle schede allegate di Don Giovanni Nicolini e del Prof. Andrea Pession o sul sito 
www.mozart14.org) 
 
PARTNER - Il legame con il territorio: le istituzioni, i partecipanti. 
L’Associazione Mozart 2014 in questo primo anno di vita è particolarmente attiva nel coordinamento e nel 
sostegno dei progetti sociali TAMINO E PAPAGENO. Entrambi i Progetti  hanno sviluppato nel tempo un 
forte radicamento con la città e la provincia, grazie al continuo e sempre più stretto legame e alla  
collaborazione con le istituzioni coinvolte: Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Azienda USL, Dipartimento di 
Salute Mentale – UOC  Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza , Casa Circondariale Dozza. 
 



 

 

Fra i sostenitori della Associazione, invece, Il Comune di Bologna - Settore Sistema Culturale e 
Università ha sottoscritto con l’Associazione Mozart 2014 una convenzione triennale.  
Sostengono i nostri progetti importanti aziende come Unicredit e GD. 
 
 

 

 

 

 

Bologna, 19 dicembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni: 
www.mozart14.org   associazione@mozart14.org    
 
 
Ufficio stampa Associazione Mozart 2014: 
Francesca Rossini, Laboratorio delle Parole (Bologna - Lugano)  
notizie@laboratoriodelleparole.it  
051 6311504   - 335 5411331 


