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Il 10 giugno scorso si è tenuto presso il Villaggio Globale, nel quartiere 

“Testaccio” di Roma, lo spettacolo “Roman Soul Fest Concert”, manifestazione 

musicale alla sua prima edizione.  

La serata, patrocinata dall’Associazione Sottosopra, ha visto esibirsi diversi 

gruppi musicali formatisi nei dipartimenti di salute mentale, nei centri diurni, 

nelle comunità. Oltre a questi si sono esibiti gruppi musicali emergenti del 

territorio laziale.  

Appena entro nella struttura la mia attenzione viene catturata da una 

grande scritta posta su una parete: “Villaggio Globale, Bene Pubblico      Spazio di 

Tutti”, frase che sembra preannunciare quello che da lì a poche ore avrebbe avuto 

inizio.  

La serata è presentata magistralmente da Simona Banchi, che sin da subito 

descrive con quale spirito sia nato il festival: provare ad abbattere lo stigma di cui 

sono spesso vittima i pazienti psichiatrici facendo ricorso ad uno strumento 

d’eccellenza come la musica. 

Ad aprire la serata è la performance della Murga SinConTrullo, gruppo 

romano di ispirazione alla murga argentina. La murga è una tipologia di teatro di 

strada che coniuga musica, danza e recitazione. I ragazzi, quattro danzatori 

accompagnati da quattro musicisti, si esibiscono al di fuori del Villaggio Globale, 

nell’area esterna, sfilando per la Città dell’Altra Economia. I loro balli, la musica, i 

costumi ed i trucchi carnevaleschi catturano efficacemente l’attenzione di tutti, 

sia di quelli venuti per il festival sia dei passanti, promuovendo un clima di festa, 

effervescente e scanzonato.  
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La serata prosegue, all’interno del Villaggio Globale, con la proiezione del 

trailer del documentario “Rejetès”, girato, montato e prodotto da Antonio 

Guadalupi. 

La pellicola denuncia le violenze subite da persone affette da disagio 

psichico in Togo, in particolare in alcuni centri definiti di preghiera. Il filmato 

documenta come questi in realtà siano dei veri e propri centri detentivi, in cui i 

pazienti vengono tenuti letteralmente in catene per giorni, mesi ed anni, 

malnutriti ed in precarie condizioni igieniche. È questa la “cura” utilizzata dagli 

stregoni in detti centri, rimedio che si prefigge di scacciare i “demoni” responsabili 

della malattia psichiatrica. A dar luce a così tanto buio c’è il protagonista del 

documentario.  Gregoire Ahongbonon, questo è il suo nome, definito “Il Basaglia 

nero”, un uomo dalle umili origini, animato da spirito religioso. Nel tempo ha 

costruito strutture di lavoro che hanno accolto molti dei ragazzi vissuti in catene, 

insegnando loro dei mestieri. In suo aiuto sono accorsi medici europei che si sono 

occupati di fornire le terapie farmacologiche. Donne e uomini sono stati liberati 

dalle catene ed hanno intrapreso un percorso volto ad un ritorno alle loro 

famiglie. 

Subito dopo il trailer incomincia la rassegna musicale con i gruppi ospiti 

della serata. 

Il palco ha una splendida cornice, un gigantesco murales colorato, opera di 

Mister Thoms, raffigurante un essere in catene, quasi ad omaggiare il 

documentario-denuncia di Guadalupi. 

Il pubblico inizia timidamente a sedersi per terra. 

Salgono sul palco i Musica in cammino, gruppo formatosi all’interno della 

Comunità terapeutico-riabilitativa Urbania. Propongono una musica popolare 

colta, ben rappresentata da brani di Eugenio Bennato come “Ritmo di 

Contrabbando” o “Brigante se more”. Nel presentarsi spiegano che per loro la 

musica traina pensieri ed emozioni.  

Seguono i Geeskoff, un gruppo romano. Chitarra, basso e voce.  Presentano 

loro brani, delle ballate italiane con contaminazioni sonore moldave. La voce del 

cantante, Efim Olan, rauca e graffiante, ricorda molto quella di un big della 

musica mainstream italiana.   
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Si susseguono i Tipi strani, gruppo nato all’interno del centro diurno di 

Tarquinia. I loro pezzi raccontano storie di dolore e di speranza. Sono in cinque 

sul palco, durante l’esecuzione delle canzoni i loro sguardi si incontrano, sono 

complici, divertiti.  

Successivamente si esibiscono i Karly Ensemble, gruppo romano di recente 

formazione. Presentano dei loro inediti e concludono la performance con un 

tributo ai Beatles, “Hey Jude”. I loro brani inneggiano alla potenza dell’amore 

come sentimento capace di annullare le diversità, in una canzone sostengono la 

dignità dei lavoratori operai denunciando la chiusura di stabilimenti nella 

periferia capitolina, luoghi un tempo caratterizzati da una fervida attività ed ora 

abbandonati. Carla Costigliola, cantante del gruppo, ha una voce calda ed 

avvolgente capace di catalizzare l’attenzione dei presenti.    

Subito dopo sale sul palco Andrea Madeccia, giovane promessa della scena 

musicale laziale, accompagnato dalla sua band. La versatilità è l’elemento di forza 

di questi ragazzi: mescolano magistralmente diversi stili musicali e non solo; in 

“Comme Te Muve Te Cuce” si alternano parti del testo in dialetto sonnino e parti 

rappate. Concludono la loro esibizione con “Radici” di Guccini, ne ripropongono 

una versione riarrangiata, movimentata rispetto all’originale. Il frontman scende 

dal palco, prende le persone da terra invitandole a ballare. Il pubblico, anche se 

solo per pochi minuti si scatena, c’è chi lo fa timidamente perché imbarazzato e 

chi è più disinvolto. Tutti sembrano divertirsi.  

I Letizia Drums sono gli ultimi ad esibirsi. Sono ben tredici i componenti del 

gruppo, tra medici, educatori e pazienti. Mauro D’Alessandro li dirige e li 

accompagna con la sua batteria. Arrivano dalla comunità terapeutica riabilitativa 

Villa Letizia. È una band poli strumentale dove sono le percussioni a farla da 

padrone. Propongono musica rock, il loro sound ricorda quello degli anni 70’. La 

loro energia irrompe nella sala e nessuno dei presenti ne è immune. 

A conclusione della serata c’è un inaspettato e quanto più gradito fuori 

programma. I Letizia Drums e i Musica in Cammino propongono “I centro passi” un 

pezzo dei Modena City Ramblers. È una canzone che racconta la storia di Peppino 

Impastato; non so se questa scelta sia stata casuale o meno ma mi piace pensare 

che non lo sia, che, con le dovute differenze, questa scelta voglia omaggiare 
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quanti quotidianamente combattono le angherie, le discriminazioni con coraggio e 

determinazione per rendere il mondo un posto migliore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


