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Evento culturale, teatrale e musicale 

“Il volo di una farfalla” 
 

Ideato dalla Prof.ssa Maria Elisabetta Torraco 
Presidente Associazione “Fattoria Amici Dante Torraco” onlus – Taranto 

 
Organizzato dall’Associazione UILDM (Lecce)  

e dall’Associazione Frates - Donatori di sangue di (Carpignano Salentino - Le) 
 

- Carpignano Salentino, 13 Dicembre 2008 presso la Sala don Pino Palanga - 
 
 
“Il volo di una farfalla” è una raccolta di poesie e dipinti che racconta la storia di un ragazzo 
disabile, Angelo Claveri.  
Angelo frequenta il Centro Diurno Socio-Educativo “Amici” di Grottaglie (Ta) e, proprio 
partecipando al laboratorio di attività espressive, ha scoperto la sua vena artistica di pittore, scultore 
e poeta esponendo le sue opere, con successo e ottenendo diversi riconoscimenti, a Taranto e 
Provincia. 
 
La Presidente dell’Associazione “Fattoria Amici Dante Torraco”, prof.ssa Marisa Torraco, nella 
convinzione che il talento di Angelo dovesse essere conosciuto e riconosciuto dalla comunità quale 
testimonianza dello sforzo di un ragazzo che trova le risorse per non cadere nella disperazione, ha 
raccolto e pubblicato alcune delle poesie e dei dipinti di Angelo.  
Il “Volo di una farfalla” è un titolo emblematico e rappresentativo della condizione di disabilità di 
Angelo Claveri che, da ragazzo, sano, estroverso e vivace, quasi ai limiti del bullismo – come 
racconta la professoressa Torraco – si è ritrovato improvvisamente costretto all’uso di una 
carrozzina, davanti al baratro della disperazione, del non senso di una vita senza più autonomia di 
movimento.  
Le sue risorse creative, invece, hanno trovato libero spazio nella poesia e nella pittura 
permettendogli di esprimere tutta la sua anima, profondamente intrisa di dolore, sofferenza, ma 
anche di tanta vitalità e voglia di vivere. 
 
Sempre per iniziativa della Presedente Torraco, il Volo di una farfalla è diventato anche una 
manifestazione itinerante nelle province di Taranto, Lecce e Bari perché tutti i ragazzi del Centro 
Diurno hanno voluto con-dividere con Angelo la straordinaria esperienza di poter esprimere se 
stessi al di là delle proprie oggettive limitazioni. 
Attraverso la musica, le poesie di Angelo e le danze eseguite dagli stessi ragazzi dell’Associazione, 
è nato uno spettacolo emozionate, che ha commosso e fatto battere forte il cuore. 
 
Il gruppo jonico Musico…Terapisti fin dal principio della sua attività, si è adoperato per “dare 
voce” ai disabili, confidando che il buon senso e la saggezza un giorno porti gli uomini ad 
abbandonare pregiudizi e stereotipi, rigidità mentali ed emotive che li rendono ciechi di fronte alla 
bellezza dell’animo e alla straordinarietà delle risorse di questi ragazzi in difficoltà. 
Di fronte a questo evento, quindi, l’Associazione non ha voluto essere solo uno spettatore, ma ha 
sostenuto e incoraggiato con passione l’iniziativa attraverso la consulenza musicale nella scelta dei 
brani e l’accompagnamento dal vivo alla declamazione delle poesie. 
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E’ stata una esperienza che ha tanto in comune con la musicoterapia: rappresenta la forza di trovare 
negli strumenti espressivi la possibilità di comunicare la propria personalità, il proprio mondo 
interiore, di recuperare quell’ottimismo e quella leggerezza, come di una farfalla, di cui tante volte, 
la società cosiddetta dei “normali” non ha più memoria. 
 

- Il manifesto dell’evento -  
 


