“The Rolling Pots: una Banda musicale in Piazza”
Il progetto dei Rolling Pots nasce nel 2016
grazie all’iniziativa di Gerry Campanella,
docente di cucina con la passione per la
musica (tra le sue esperienze quella di
percussionista nella banda musicale del
Palio di Asti). Per evitare che gli allievi
fossero vittime di situazioni di devianza, ha
proposto la creazione di una “banda
musicale” con strumenti di riciclo. Con il
passare del tempo il gruppo è via via
aumentato nel numero dei componenti, ai
quali sono stati insegnati i vari rudimenti
delle percussioni, affinando l’intesa tra di loro e costruendo insieme un repertorio di brani da
eseguire dal vivo. Il gruppo conta attualmente circa 30 ragazzi, e ha avuto la possibilità di suonare
diverse volte all’interno della struttura in cui è nato (la Piazza dei Mestieri), con esibizioni per i
ragazzi che frequentano il centro di formazione professionale e più in generale alla cittadinanza del
quartiere.
Si è poi attivata una collaborazione attiva con alcuni elementi della Banda musicale della Polizia
Municipale, i quali hanno aiutato i ragazzi a imparare e comprendere meglio nuove tecniche e hanno
insegnato loro l’utilizzo di alcuni strumenti a fiato. Nel 2018 le esibizioni si sono fatte più frequenti,
e il gruppo ha avuto il piacere e l’onore di suonare per alcuni importanti avvenimenti cittadini, come
la commemorazione organizzata dalla Circoscrizione 4 di Torino per la Giornata della Liberazione
(25 aprile), per la Festa della Musica a fine giugno (manifestazione di musica di strada che si è svolta
per tutto il centro cittadino) e per i festeggiamenti di San Giovanni (24 giugno).
Il progetto è stato poi selezionato nel 2018 tra i vincitori del bando AxTO – Azioni per le periferie
torinesi, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Città di Torino, che attraverso
diversi assi di intervento (tra cui quello di Scuola e Cultura, dove incideva il progetto dei Rolling Pots)
vuole avviare una trasformazione del territorio urbano periferico attraverso azioni di carattere
materiale e di carattere scolastico e culturale.
In seguito a questo, l’attività della banda musicale si è incrementata nei seguenti 18 mesi, durante i
quali i Rolling Pots si sono esibiti davanti a diverse centinaia di persone, inaugurando l’anno
scolastico della Piazza dei Mestieri, esibendosi durante la marcia commemorativa della Liberazione
organizzata dalla Circoscrizione 4 di Torino in collaborazione con l’ANPI Torino per il 25 aprile, ma
anche inaugurando un nuovo parco giochi sito in corso Taranto a Torino e suonando in altre due
circostanze importanti, come l’esibizione insieme agli sbandieratori degli Amis d’la Pera del Palio di
Asti per il Bierfest Festival e la sfilata musicale per le vie di Chambery per i festeggiamenti del
gemellaggio tra la città di Torino e quella francese.
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Oltre alle esibizioni musicali, altrettanto importanti sono state le sessioni di prove musicali. I ragazzi
inseriti all’interno del progetto hanno svolto centinaia di ore di prove musicali presso gli spazi della
Piazza dei Mestieri (Sala Teatro/Proiezioni), seguiti dal coordinatore della banda Gerardo
Campanella con l’assistenza di Luca Ferrara e Daniela Immormino, elementi della banda musicale
della Polizia Municipale di Torino (la quale collabora al progetto sin dal suo inizio). La principale
attività svolta da questi ultimi due è stata quella di seguire i ragazzi che avevano deciso di suonare
uno strumento a fiato (inizialmente le chiarine, in seguito sostituite dalle trombe) per migliorare le
loro abilità, specialmente nell’utilizzo di questi strumenti e della corretta padronanza. I componenti
che invece suonavano gli strumenti a percussione erano seguiti direttamente dal coordinatore
Campanella, sempre in un’ottica di miglioramento delle abilità e della padronanza dello strumento
a percussione. Le attività (ognuna della durata di almeno 1 ora, con diversi momenti durante il
periodo del progetto di prove da 2 ore) sono servite per permettere ai ragazzi di potersi esercitare
in maniera costante, migliorare le proprie abilità e aggiungere nel tempo nuovi brani al proprio
repertorio, così da poter proporre un’esibizione nuova e più completa durante le manifestazioni
pubbliche che hanno tenuto durante tutto il periodo del progetto.
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