
Flauti ERRANTI 
a costo quasi zero, ma chilometri tanti 

 

Vetralla, 16 agosto 2014 
 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini, al 

Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Stefania Giannini  

 

Flauti erranti è un’iniziativa dell’associazione Musica A Traverso,  su idea della Rete Regionale Flauti Toscana. 

Un’iniziativa  nata tra i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a indirizzo musicale e degli istituti 

musicali toscani (Livorno, Lucca, Siena) aderenti al comparto Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale),  in base 

alla nostra attenzione di sempre alle interconnessioni fra dimensione artistica, socialità, solidarietà. Abbiamo percorso 

alcune tappe della Francigena da Radicofani e Sutri, maestri e allievi, camminando,  suonando,  raccontando storie di 

pellegrinaggio, dal 10 al 16 agosto. 

Come i pellegrini dei secoli passati, il nostro arrivo - virtuale per ora – a Roma ha uno scopo. Aver camminato e 

conosciuto persone sui percorsi francigeni ci ha convinto più che mai che per far finalmente svoltare l’Italia sul serio sia 

importante un lavoro di valorizzazione di ciò che di buono già c’è. Condividiamo lo spirito del Ddl Disposizioni in 

materia di valorizzazione dell’Espressione musicale e artistica della senatrice Elena Ferrara, e allora, come Flauti 

Erranti, chiediamo udienza ai ministeri competenti per arricchire con le nostre esperienze e le nostre buone pratiche la 

messa a fuoco di alcune questioni in particolare: 

-  ricreare finalmente condizioni ragionevoli per la sostenibilità della libera attività concertistica, favorendo 

l’autoimprenditorialità del musicista esecutore attualmente smarrita nella selva oscura delle normative su 

diritti, versamenti, assicurazioni e quant’altro 

- favorire l’esercizio musicale di tutti, riconoscendo alle arti performative il ruolo positivo nella formazione dei 

bambini e dei giovani (compresa la partecipazione attiva ai progetti dei loro educatori che abbiamo 

sperimentato in questi giorni facendo suonare i nostri ragazzi con noi!) che è già stato accordato allo sport, con 

il supporto del buono delle realtà associative e istituzionali sul territorio e in un più funzionale coordinamento 

dell’offerta culturale. L’attività cospicua, concertistica e didattica,  svolta in questo senso dalla Rete Regionale 

Flauti Toscana www.reteregionaleflautitoscana,it , ha ricevuto finora il riconoscimento di “buona pratica”  dal 

Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica. Un’importante gratificazione morale, oltre la 

quale si aspettano sostegni di tipo normativo e risorse perché tali buone pratiche non siano confinate 

nell’ambito malcerto del volontariato e dell’evento effimero, ma entrino finalmente a far parte integrante del 

percorso formativo   

-  creare le condizioni perché nel percorso legislativo e attuativo del Ddl in questione l’intenzione del  legislatore 

non si disperda nei mille rivoli di questo o quel piccolo privilegio, di questa o quella posizione di rendita da 

assicurare. Proprio per questo chiediamo agli organi competenti del Parlamento e ai ministeri Mibac e Miur di 

creare le condizioni perché il dibattito sul Ddl sia trasparente e condiviso e i musicisti, concertisti e didatti, 

abbiano l’opportunità di segnalare i punti critici della vita del musicista che vorrebbero finalmente vedere 

risolti dal legislatore.  

- attivare le più opportune agevolazioni a favore del restauro dei preziosi organi storici che costellano le chiese 

d’Italia, dalle grandi cattedrali alle pievi e alle più modeste parrocchiali, per dare forza a queste voci  

autentiche della musica sacra, che le comunità hanno fortemente voluto nei secoli passati, e che oggi sono 

troppo spesso costrette al silenzio dall’incuria 

 

 

Chi sono i  Flauti Erranti: 

http://www.reteregionaleflautitoscana,it/


Pier Francesco Asso, Professore Ordinario di Storia dell’Economia all’Università di Palermo e padre di Marta e 

Rebecca; 

Rebecca Asso (19 anni), flautista e membro del Flutes Colorées 

Marta Asso (11 anni) studentessa di violoncello alla Scuola di Musica di Fiesole 

Ilaria Bilia, madre di Tommaso e Vicepresidente di Musica@Traverso 

Mariacarla Cantamessa, Docente SMIM di Flauto Traverso presso la Scuola Media G. Vida Pertini di Alba (CN), 

docente attivo della Rete regionale Flauti Toscana; 

Lorenzo Del Grande, Docente SMIM/Liceo Musicale di Flauto Traverso presso la Scuola Media Camaiore 1 e 

Massarosa 1 (LU), docente attivo della Rete regionale Flauti Toscana 

Tommaso Della Croce (14 anni) studente di flauto 

Virginia Fantoni, (14 anni) studentessa di flauto 

Andrea Fantoni, padre di Virginia e tesoriere di Musica@Traverso 

Silvia Fantoni madre di Virginia 

Francesco Gatti, flautista e membro del Flutes Colorées 

Elisabetta Giannoni, archeologa e riferimento per i Diritti Umani 

Michelangelo Lazzareschi, flautista e membro del Flutes Colorées 

Gloria Lucchesi, Docente SMIM di Flauto Traverso presso la Scuola media I.C. Levi di Impruneta (FI) e il Liceo 

Dante di Firenze, docente attivo della Rete regionale Flauti Toscana, madre di Rebecca e Marta Asso 

Elisabetta Torselli: Docente di drammaturgia musicale e poesia per musica Consevatorio J. Tomadini e corrispondente 

del Giornale della Musica. 

Hanno partecipato ai concerti:  i Flutes Colorées: Rebecca Asso, Francesco Gatti e Michelangelo Lazzareschi, 

Roberto Aronne, Maria Carla Cantamessa, Lorenzo Del Grande, Irene Braschi, Isabella Lozzi, Gloria Lucchesi, 

Virginia Fantoni, Tommaso Della Croce 

 

I Flauti Erranti insieme agli amici hanno promosso una iniziativa di sostegno a favore della Fondazione di Viviane 

Phemba Tsasa. Ad oggi hanno raccolto € 850,00 e favorito importanti contatti di sostegno alle iniziative di Viviane in 

Congo http://www.fondationviviane.org/fondazione-it.htm  . 

 

I Flauti Erranti sono stati sostenuti, aiutati e supportati dalla grande generosità e professionalità di: 

 Marilisa Cuccia, Presidente dell’Associazione Abbazia di Spineto Incontri e Studi e Franco Tagliapietra 

dell’Abbazia di Spineto; 

 Roberto Aronne, Docente SMIM di Flauto Traverso presso la Scuola Media I.C. Molinaro di Montefiascone 

(VT), docente attivo della Rete regionale Flauti Toscana e Presidente e Direttore Artistico de I Concerti nel 

chiostro di Montefiascone (VT); 

 Rossella Fabbri, Docente SMIM di Flauto Traverso presso la Scuola Media Via S. Savarino di Roma, docente 

attivo della Rete regionale Flauti Toscana, figura di riferimento della RRFT a Roma; 

 Giuliano Coradeschi, Fondatore di Habilia Onlus; 

 Giovanni Bisoni e Cecilia Cecchini del Castello di Proceno (VT)   

 Annalisa e Fabrizio Lozzi, supporter fondamentali per i momenti “bui” dei Flauti Erranti; 

 Roberta Manetti, per la generosa cura della comunicazione e divulgazione; 

http://www.fondationviviane.org/fondazione-it.htm


 Titti Foti del giornale “ La Nazione”, Paola Taddeucci de “Il Tirreno” , Cristina Borgogno de “La 

Stampa”, Ciro Fiorentino di Comusica, i canali de “Le vie Francigene Italiane” e tutti i giornalisti che 

hanno diffuso l’iniziativa con entusiasmo. 

 

Gli Amici: 

Alessandro Carli, Morgana e Aurelio Della Croce, Roberto e Riccardo Leali, Antonella Togni, Graziella Materazzi, Vito 

D’Aloisio, Franco, Federica Privitera, Ilaria Palloni, Anna Alessandri, Andrea Melloni, Stefania Giangregorio, Renato Trapè, 

Isabella Mari e il numeroso pubblico presente ai concerti. 

 

- I nostri contatti: Contatti: Elisabetta Torselli  - etorsel@libero.it,  Mariacarla Cantamessa - 

mc.cantamessa@tiscali.it, Gloria Lucchesi glorialucchesiasso@gmail.com - 3284124421,  

- Per maggiori informazioni: Facebook Flauti Erranti, www.reteregionaleflautitoscana.it  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

A seguire alleghiamo la lettera inviata al Santo Padre il 16 agosto 2014 

 Santo Padre,  

siamo i Flauti Erranti e dal 10 agosto abbiamo suonato e camminato  lungo le tappe  della Via Francigena 

della Toscana meridionale e dell’alto Lazio,  scoprendo e assimilando nelle nostre vite di musicisti le 

profonde sollecitazioni spirituali del pellegrinaggio e dando vita ad iniziative musicali,  interventi, letture e 

racconti, all’abbazia di Spineto presso Sarteano (10 agosto),  a Proceno (11 agosto)  e alla basilica di S. 

Flaviano a Montefiascone (14 agosto).  Le vorremmo consegnare con gioia e alla presenza della nostra amica 

Viviane Phemba Tsasa, perché lo riceva dalle Sue mani,  il frutto della raccolta di fondi a favore della 

Fondazione Viviane  a. b. s. l. da noi effettuata durante questa esperienza,  perché sia la Sua mano paterna a 

conferire  questo piccolo aiuto,  in favore dei ragazzi disabili della Repubblica Democratica del Congo,  a 

Viviane, che è stata con noi a Spineto.  Nello stesso momento, in quanto musicisti e portavoce di musicisti,  

le rivolgiamo una duplice preghiera:  

- riconsiderare  con più larghezza e rivedere le norme canoniche sulla questione dell’effettuazione di 

concerti nelle chiese anche di musica non religiosa,  pur nel pieno riconoscimento  che, come 

afferma già in un documento del 1987 la Congregazione per il Culto Divino, la chiesa è spazio sacro 

dedicato permanentemente al culto di Dio, alla riflessione e al silenzio. Non è meno vero infatti, nei 

nostri pensieri e sentimenti,  che  un quartetto di Beethoven o una pagina strumentale di Bach si 

esprimono in un linguaggio universale che non può che predisporre  alla spiritualità 

- appoggiare  con la Sua autorità le proposte che vogliamo presentare in tutte le sedi competenti, in 

particolare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali,  perché siano riconosciute le più opportune 

agevolazioni e dati tutti gli incoraggiamenti al restauro dei preziosi organi storici che costellano le 

chiese d’Italia, dalle grandi cattedrali alle pievi e alle più modeste parrocchiali, per dare forza a 

queste voci  autentiche della musica sacra, che le comunità hanno fortemente voluto nei secoli 

passati, e che oggi sono troppo spesso costrette al silenzio dall’incuria.      

Tutti noi, cattolici e laici, siamo felici che Lei sia il Pontefice attuale perché vediamo in Lei il simbolo di una 

nuova età della Chiesa all’insegna del messaggio di Cristo e della condivisione dei valori più  nobilmente 

umani.   

- Contatti: etorsel@libero.it, mc.cantamessa@tiscali.it, glorialucchesiasso@gmail.com,  

- Facebook Flauti Erranti, www.reteregionaleflautitoscana.it  
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