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Bar Boon Band
Raccolte le

storie della banda
fatta di volontari

e senzatetto che gravitano
attorno alla Centrale

Un libro sul « rumore dei poveri »

DI
PAOLO LAMBRUSCHI

I

piu poveri sanno anche
fare rumore

,

ma il

mondo della strada tiene cia

sempre nei cassetti poesie e

musica . E le sue canzoni
possono diventare speranza e

occasione di riscatto . leri alla
Stazione Centrale è

stato pre
sentato il libro «

Il rumore dei poveri »

,

che
racconta un decennio di storia della Bar
Boon Band

,

il progetto di espressione
artistica e di recupero di sema dimora che
unisce operatori ,

volontari e homeless
,

nato attorno all' Sos Exodus
,

Io sportello
di assistenza aperto da don Antonio
Mazzi sui binari dello scalo milanese . Il

volume è curato da Maurizio Rotaris
,

uno dei
riferimenti del mondo dell' accoglienza
milanese

,

ex di

« Prima Linea » che dopo

esperienze di
violenza

,

carcere e droga ,

ha incontrato il fondatore di Exodus e
da

18 anni è operatore e responsabile dello
sportello senza dimora della Centrale .

Le pagine sono un autentico blues
metropolitano ,

vanno dritte al cuore
raccontando le autobiografie dei
componenti della band .

Ci
sono quelle ,

discrete
,

dei volontari e soprattutto le storie
dure di emarginazione ,

che offrono uno
spaccato della strada e

delle periferie
degli

ultimi dieci anni . Che raccontano di

alcol
, dipendenza ,

di famiglie spezzate ,

di

genitori e figli ,

di fallimenti
, spesso di

espedienti e galera e di
malattia mentale .

Ma se la strada è il denominatore
comune

,

il fondo che si tocca precipitando in

solitudine perché si sono recisi i legami
col mondo

,

la musica e la poesia sono il

bastone per rialzarsi . Ecco allora il ruolo
fondamentale della band per queste
persone rimaste ai margini ,

nata per scom

messa e diventata un concreto
momento di

riscatto . Perché sul palco ,

davanti a

un microfono
,

si riesce ad essere se
stessi

,

senza vergogna e senza inganni anche
se si dorme a Greco e si mangia alla
mensa della carità . E oggi la Bar Boon

,

che
tiene spettacoli nelle parrocchie e in

diverse sale comunitarie della provincia e usa
You Tube come canale promozionale di

video e canzoni
,

vanta la indubbia
capacità di coinvolgere il pubblico in una
relazione diretta e sincera

,

che toglie tutte
le

barriere e i pregiudizi sulla povertà
estrema e sul disaio . Senza rinunciare
alla qualità . Perche

,

sotto la caparbia
direzione artistica di Rotaris

,

l' anima della
band

,

la formazione si avvale anche
della collaborazione di musicisti con un
passato professionistico .

Un libro e un gruppo che parlano all'
anima e

ricordano un mondo invisibile
che a Milano ha trovato una voce .

.

:

ALL'ATTIVO TRE CD MUSICALI
E CENTINAIA DI SPETPACOLI

A

Il' attivo vanta tre cd musicali
,

l' ultimo pubblicato a

dicembre
,

e centinaia di spettacoli in dieci anni .

Per conoscere
la storia della Bar Boon Band

,

la banda
della Centrale

,

si pud scaricare gratuitamente il Iibro
,

pubblicato grazie a Grandi Stazioni
,

dal sito
www.retecivica.mi.it / barbun . « L' abbiamo messo gratis su
Internet perché non

ci interessa il mercato di cassetta
dell'editoria-dice Maurizio Rotaris-ci interessa
comunicare e trasformare gli esclusi in protagonisti ,

dargli forza e autostima . Se poi arriveranno anche dei
fondi potremo portare avanti meglio il progetto » . Per
contattare la Band e chiamarla a suonare per un evento
occorre telefonare con un mese di preawiso allo
3207203125 oppure mandare una mail a

maurizio.rotaris@rcm.inetit Il gruppo esegue
esclusivamente il proprio repertorio di 35 brani .

il

compenso va a pagamento degli artisti privi di altre
risorse economiche o a fondo cassa del complesso .

Il

gruppo suona gratuitamente per i sema tetto .
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