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di CLAUDIO CUMANI

«IL RICORDO più bello? Sono
tante le cose che mi vengono in
mente... Forse quelle passeggiate
da bambine, subito dopo la guer-
ra, in piazza Maggiore fra i piccio-
ni. Una volta una signora si com-
plimentò con i nostri genitori per
la bellezza diMariele e leimi strin-
se la mano forte, quasi per dirmi
che non era vero, che la più bella
ero io».MariaAntoniettaVentre,
la sorella maggiore (di due anni)
della fatina buona dell’Antoniano,
si commuove ancora ricordando

quellaminuscola donna apparente-
mente fragile ma in realtà forte e
determinata che unmale portò via
all’improvviso in una fredda alba
del dicembre 1995.
E’ stata, la creatrice del PiccoloCo-
ro, l’immagine di un’Italia rassicu-
rante, di un Paese che aveva anco-
ra la forza di scommettere sui buo-
ni sentimenti, di un’idea forte di
salvaguardia dell’infanzia. Dome-
nica alle 21 Casadeipensieri, nella
sala Berlinguer della Festa
dell’Unità, dedica un omaggio a
Mariele Ventre che proprio que-
st’anno avrebbe compiuto 80 anni
(era nata a Bologna il 16 luglio
1939): ci saranno, fra gli altri, Ma-
ria Antonietta, che è ora presiden-
te della Fondazione dedicata alla
sorella, frate Giampaolo Cavalli,

direttore dell’Antoniano, e il sin-
daco Virginio Merola. Eppoi Am-
brogio Lo Giudice, regista della
fiction I ragazzi dello Zecchino d’oro
cheRaiunomanderà in onda in au-
tunno con Matilda De Angelis
nei panni di Mariele, Sabrina Si-
moni, l’attuale direttrice dell’en-
semble canoro e, soprattutto, i tan-
ti ex ragazzi del Coro. Quelli che
ancora si ritrovano ogni giovedì se-
ra per cantare, disponendosi in fi-
la come un tempo, come l’antica
maestra aveva deciso.
Maria Antonietta, ricorda co-
me entrò Mariele nell’Anto-
niano?

«Fupadre Berardo, uno dei fonda-
tori con i padri Ernesto,Gabriele e
Benedetto dell’Antoniano, a inter-
cettarla una mattina e a chiederle

di aiutarlo a realizzare unamanife-
stazione canora che gli aveva pro-
posto Cino Tortorella. Abitavamo
vicino alla chiesa di Sant’Antonio
e i frati ci conoscevano bene. Ma-
riele rimase perplessa: aveva 22 an-
ni, si era diplomata al Conservato-
rio Verdi di Milano ed era avviata
a una carriera di concertista. Alla
fine disse sì».
Quanto sono cambiati Picco-
lo Coro e Zecchino dai tempi
diMariele a oggi?

«Lo spirito è rimasto lo stesso ma
tutto è mutato: oggi i bambini mi
sembrano più composti e consape-
voli, allora c’era maggiore imme-
diatezza. In realtà non sempre rie-
sco a guardare lo ‘Zecchino’: dopo
tanti annimiprende ancora l’ango-
scia cheMariele non ci sia».

Come sta procedendo il pro-
cesso di beatificazione?

«Ci stiamo lavorando, abbiamo
presentato molte testimonianze
ma i tempi della Chiesa, si sa, sono
lunghi.A voltemi chiedo:maMa-
riele ci avrebbe tenuto?Lei in fon-
do era un’educatrice con due gran-
di passioni, la musica e i bambi-
ni».
Nel frattemposi stannomolti-
plicando le iniziative nel no-
me di sua sorella a cui, ricor-
diamo, Bologna ha dedicato
unapiazzaeSanLazzaro inti-
tolatounascuola.E’ un’onda-

ta di affetto che non si spe-
gne?

«Sono tantissimi, soprattutto, gli
istituti scolastici che le vengono in-
titolati, molti delle quali al Sud.
Noi, come Fondazione, facciamo
anche un’iniziativa con le scuole,
grazie a un protocollo d’intesa con
ilministero. Ci interessa diffonde-
re, attraverso laboratori con gli in-
segnanti, il repertorio diMariele».
Che messaggio arriva dalle
canzoni di quell’epoca?

«Dicono che la musica deve essere
gioia e che i testi devono lasciare
un piccolo ma importante segno.
In fondo ai piccoli una canzone co-
me ‘44 gatti’ spiega che l’unione fa
la forza e chenessunodeve rimane-
re indietro. Tutti i bambini vanno
amati e aiutati nel far nascere il lo-
ro talento».

«Lamusica e i bambini, il cuore diMariele»
Il ricordo diMaria Antonietta Ventre. Domenica la serata dellaCasadeipensieri

LE CANZONI DELL’EPOCA
«Testi comequello
di ‘44 gatti’ dicono che
l’unione fa la forza»

A lato,
Mariele Ventre
Scomparsa nel
dicembre 1995,

quest’anno
avrebbe

compiuto
80 anni

La sua vita sarà
al centro di una

fiction Rai in
onda in autunno

Matilda De Angelis nella fiction ‘I ragazzi dello Zecchino d’Oro’

Sopra, Maria Antonietta Ventre,
presidente della Fondazione
dedicata alla sorellaminore
Mariele, storica creatrice
del Piccolo Coro dell’Antoniano
Sarà presente alla serata di domenica
alla Festa dell’Unità

AVREBBE compiuto 80
anni Mariele Ventre, nata a
Bologna il 16 luglio 1939 e
scomparsa nel dicembre
1995. Diplomata al
Conservatorio Verdi di
Milano, raccolse la
proposta dei frati
dell’Antoniano di
realizzare una
manifestazione canora e
fondò il Piccolo Coro. La
Casadeipensieri la ricorda
domenica sera alle 21 con
frate Giampaolo Cavalli, il
sindaco VirginioMerola, la
sorella Maria Antonietta
Ventre e Ambrogio Lo
Giudice, regista della
fiction ‘I ragazzi dello
Zecchino d’Oro’.

LA BEATIFICAZIONE
«Ci stiamo lavorando,
abbiamopresentato
molte testimonianze»

PARCONORD
L’omaggio

allaFestadell’Unità


