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     “Abbracciamo gli ostacoli 

fino a riconoscerli senza farci 

caso” 

(Piero Lombardi) 

 
 

  

MagicoRinascimento 
continua… 
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MAGICORINASCIMENTO - EDIZIONE 2021-2022 

La filosofia  

Passato il periodo di lockdown è giunto il momento di “prenderci cura di noi”. Con 

questa convinzione Piero Lombardi intende continuare il MagicoRinascimento, 

iniziato lo scorso anno, per consentire alle persone con disabilità e alle loro famiglie 

di riflettere su ciò che siamo stati e ciò che possiamo diventare dopo la drammatica 

esperienza della pandemia, senza dimenticare il potere salvifico del divertimento, 

della musica e delle arti in genere.  

Le iniziative proposte intendono assicurare benessere, fisico e psichico, garantendo 

la dimensione di socialità sacrificata nel periodo di chiusura e consentendo a 

ciascuno di essere parte attiva nella costruzione di un nuovo o ritrovato stato di 

benessere. Alcune delle attività, realizzate da personale qualificato, sono già partite 

e si svilupperanno lungo tutto il prossimo anno, altre prenderanno il via con l’inizio 

del prossimo anno scolastico, altre ancora verranno candidate ad appositi bandi per 

renderne possibile la realizzazione.  

 

Attività: le novità  

1) Fantastica (già in corso) 

Fantastica è il nome della città che i ragazzi hanno immaginato e descritto nel corso 

del progetto di scrittura creativa realizzato lo scorso inverno in collaborazione con le 

scuole primarie dell’istituto comprensivo Pescara 8, cui ora stanno dando forma 

durante le lezioni di MagicoAtelier. Gli incontri di arte sono condotti da Elisa 

Ventura, Fabrizia Pagotto, Gil Macchi e per l’occasione da Antonio Comanduli, 

addetto alla scenografia teatrale del Teatro Alla Scala. Le scenografie create 

verranno impiegate nel corso del concerto che l’orchestra terrà il prossimo 25 

settembre nel Campo di Marte a Crema. L’evento, interamente ideato da 

MagicaMusica, è patrocinato dal Comune di Crema e sostenuto dall'Associazione 

1870 BPC Crema    

 

 



 

3 
 

2) Concerto affettuoso 

Dopo il video musicale sulle note di While my guitar gently weeps, i musicisti 

intendono ringraziare il personale sanitario e volontario dei centri vaccinali, delle 

Rsa del territorio e degli ospedali, organizzando concerti nelle strutture sanitarie. 

Alcune RSA del territorio hanno già aderito. Si tratta delle RSA Lucchi di Crema E 

Brunenghi di Castelleone, con il patrocinio dei relativi comuni ed il contributo 

dell’Associazione 1870 BPC Crema.  È possibile aderire all’iniziativa.   

3) La fabbrica illuminata  

Ispirandosi all’idea di Maurizio Pollini e Luigi Nono negli anni ’70, MagicaMusica 

vuole portare un po’ di buonumore nei luoghi di lavoro. Suoni, spettacoli, concerti 

nelle fabbriche per regalare spensieratezza. Alcune aziende hanno già manifestato 

interesse, ma è ancora possibile aderire all’iniziativa.   

 

Attività: special labo 

1) Caro amico ti scrivo  

Visto il successo della prima edizione, viene riproposto il laboratorio di scrittura 

creativa, pensato come uno spazio in cui i ragazzi possano creare, raccontare, 

fantasticare fino a conoscersi meglio attraverso l’arte della scrittura. È prevista, 

come per la prima edizione, un’attività di corrispondenza epistolare con scuole 

primarie e secondarie di primo grado. 

2) Osteon, postura e benessere on  - Gioc'Onda yoga in onda (new) 

Osteon è un’attività di manipolazione osteopatica per migliorare la postura e la 

qualità della vita. Gioc’Onda è un percorso di Yoga e rilassamento per incrementare 

la consapevolezza di sé facendosi cullare dai suoni dell’acqua e dalle onde.  

Le attività manipolazione osteopatica e Yoga-psicomotricità, rivolte a persone con 

disabilità, saranno proposte in un'unica seduta individuale. La durata degli incontri 

per persona è di un’ora e comprende mezz’ora di manipolazioni osteopatiche e 

mezz’ora di yoga in piscina con musica. L’iniziativa è sostenuta da Latteria Soresina.  
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3) SBulli (new) – la disabilità come antidoto al bullismo 

SBulli vuole riflettere sulla tematica del bullismo, lavorare insieme facendo leva sullo 

scambio gioioso e magico della musica e dell'arte per abbattere le barriere fisiche e 

mentali. L’intenzione è quella di attivare laboratori inclusivi di arte (danza, musica, 

atelier) con i ragazzi con disabilità e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado del territorio per creare poi insieme uno spettacolo conclusivo. 

 

Attività: percorsi per le famiglie 

     1) Trama e ordito (new) 

Percorso con la psicologa per analizzare la dinamica dei rapporti in una famiglia che 

abbraccia la disabilità. Incontri in micro o macrogruppi. L’intento è quello di 

proporre uno stage intensivo, con confronti, dibattiti, audiovisivi. Parallelamente 

verrà strutturato un percorso per persone con disabilità, di nuovo finalizzato alla 

pratica di arti inclusive.  

      2) Parole per vedere 

Un supporto costante per le famiglie offerto dalla psicologa o dall’assistente sociale. 

Incontri individuali o in microgruppi.  

 

Attività: percorsi per educatori, pubblico 

1) La vita è un viaggio, facciamolo insieme (tratto da La vita è un viaggio di 

Beppe Severgnini) (new) 

Il talento sociale - l'Intelligenza emotiva. Stage intensivo rivolto ad educatori di 

persone con disabilità per mettere a frutto il talento sociale e l’intelligenza 

emotiva. L’intento è quello di riflettere, condividere ed ottimizzare il ruolo 

dell’educatore in ambito sociale e della disabilità.    

2) L'arte di comunicare (new) 

Parole per comunicare le abilità. Tavola rotonda: la comunicazione nell'ambito del 

sociale e della disabilità. Riflessioni con esponenti di spicco del panorama 
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giornalistico nazionale per far emergere l’importanza di un’adeguata 

comunicazione, in grado di valorizzare le abilità e cambiare prospettiva. 

 

Attività: nel segno della tradizione 

1) Orchestra Magica Musica, un’opportunità per conoscersi davvero a ritmo di 

musica. 

2) Magicadanza, un’occasione per dare sfogo al piacere senso-motorio, 

all’espressività corporea, alla sua armonia, alla danza.  

3) Magicoatelier, laboratorio di pittura e scultura 

4) Il corpo intelligente, un’occasione per divertirsi con il corpo, con il suono, con 

l’immagine. Laboratorio riservato a bambini dai 5 ai 7 anni con disturbi dello 

spettro autistico 

5) MagicaMusica canta, lezioni individuali di canto per ragazzi con disabilità 

 

UN PO’ DI STORIA 

1) Chi siamo 

L’associazione MagicaMusica è stata creata nel 2008 a Castelleone, in provincia di 

Cremona, dal Maestro Piero Lombardi, 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 imparano a suonare gli strumenti musicali, 

migliorando il proprio grado di autonomia ed autostima 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 visione distorta della disabilità. Bandendo qualsiasi forma di pietismo, la lezione 

viene concepita come un momento in cui conoscersi davvero, a ritmo di musica.  
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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 ed ha 

conquistato il secondo posto. Il 3 dicembre 2018, Giornata internazionale delle 

persone con disabilità, l’orchestra si è esibita al Quirinale, dinnanzi al Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella ed ha divulgato un messaggio di inclusione che ha 

toccato i cuori di tutti. Menzionata come centro d’eccellenza italiano in tema di 

disabilità l’associazione ha ospitato una delegazione governativa giapponese inviata 

nell’ambito di uno scambio tra i due paesi, dalla Presidenza del consiglio dei ministri. 

Oggi partecipa a convegni internazionali sulla disabilità in età adulta.  

 

2) La prima edizione del Magico Rinascimento 

La prima edizione del Magico Rinascimento ha preso il via nel corso del primo 

lockdown. Quando le attività in presenza si sono fermate, l’associazione ha subito 

dato vita a laboratori online. L’iniziativa nasce con l’intento di non fermare la 

proposta ed offrire comunque ai ragazzi l’opportunità di esprimersi. Dopo la 

realizzazione di due videoclip sulle note di Free as a bird e While my guitar gently 

weeps la progettualità si è intrecciata con il progetto MagicaMente, dando vita a 

laboratori di scrittura creativa, laboratori con le scuole e concerti condivisi con i 

piccoli alunni. L’ultima creazione del primo Magico Rinascimento è il videoclip sulle 

note di Sogna, ragazzo, sogna di Roberto Vecchioni.  
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CONTATTI 

Associazione MagicaMusica APS  

Via San Giovanni Bosco, 26012 Castelleone (CR)  

Mail: assmagicamusica@gmail.com   

 

Comunicazione e ufficio stampa: Gloria Giavaldi  

Mail: gloria.giavaldi@gmail.com 
Tel.3468862770 
 
Direttore d’orchestra e referente progettuale: Piero Lombardi 
Mail: assmagicamusica@gmail.com - info@pierolombardi.it  

Tel. 3355245749 

 

Social network e web 

 

OrchestraMagicaMusica  
 
OrchestraMagicaMusica  
 
Orchestra MagicaMusica 
 
www.orchestramagicamusica.it 
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