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1. Premessa 

Abbiamo cercato di sintetizzare, in poche pagine, 12 anni di vita di Ologramma. La 

storia è raccontata diffusamente nel libro “Ologramma, le parole della musica”, edito 

da Erickson, che è uscito a fine giugno 2021. 

Quello che si vuole mettere in luce in questa presentazione è il carattere di inclusività 

che caratterizza il progetto e la forza della musica come strumento per superare 

l’isolamento che nasce dalla presenza di disabilità. 

Ovviamente esistono in Italia altre esperienze altrettanto importanti; quello che 

dovrebbe essere fatto è comunicare questi casi per costruire una rete efficace di 

interventi capace di costruire una Comunità, dove nessuno deve rimanere indietro, dove 

tutti sono dentro, profondamente. 

2. Carta d’identità di Ologramma 

A gennaio 2010 nasce il gruppo “misto” corale e strumentale OLOGRAMMA. Si 

compone attualmente di circa 50 elementi - fanno parte del gruppo sia ragazzi che 

presentano disabilità più o meno gravi, sia ragazzi che “semplicemente” amano fare 

musica insieme e trovano in questo contesto uno spazio adeguato per la loro creatività. 

Ne fanno parte integrante volontari, musicisti e musicoterapeuti. 

Ai genitori dei ragazzi “speciali” viene richiesto di valorizzare le competenze che i 

ragazzi acquisiscono non per “compassione” solidaristica, ma perché attorno a queste 

possano svilupparsi contemporanei processi di crescita del senso di adeguatezza, di 

fiducia nelle proprie possibilità, nonché elementi di divertimento e di piacere. 

3. La narrazione della memoria, l’impegno per il futuro 

Quasi tutti i concerti di Ologramma (Giornate della Memoria, festival della filosofia, 

poesia festival, collaborazioni con Libera e altre associazioni, ricorrenze e 

commemorazioni varie) si compongono anche di una parte narrativa caratterizzata 

spesso da rievocazione di eventi e sempre proiettata verso un impegno sociale e civile 

per la costruzione di un futuro migliore.  



4. Principali concerti 

OLOGRAMMA, oltre alle consuete attività laboratoriali, si è esibito in pubblico con 

diversi spettacoli/eventi . In particolare in occasione: 1

▪ delle “Giornata della Memoria” nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022 

presso il Forum Guido Monzani di Modena e al Teatro Storchi nel 2021. È in 

fase di preparazione l’edizione 2023. 

▪ del “Festival di Filosofia” nelle edizioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 e 2022 sempre a Modena. 

▪ di eventi contro le mafie in collaborazione con LIBERA e in ricordo della strage 

di Capaci. 

▪ del “MAT - settimana della salute” con eventi musicali svolti nelle edizioni 

2012, 2014, 2016, 2018 e 2021. 

▪ Del “Poesia Festival” nel 2019. 

▪ delle Giornate di solidarietà Modena nel Cuore presso l’Ippodromo Ghirlandina 

di Modena nel 2020, 2021 e 2022. 

5. 6 settembre 2020 Pavarotti&Friends jam session 

Ologramma il 6 settembre nella straordinaria cornice della Casa Museo Pavarotti, apre il 

concerto, organizzato dalla Fondazione Pavarotti in occasione dell’anniversario della 

morte del grande tenore modenese. Alla fine della sua esibizione i 500 spettatori 

presenti tributano una standing ovation al gruppo. 

 

  OLOGRAMMA CONCERT  1

       su Facebook: https://www.facebook.com/Ologramma-Concert-139539506110786/?ref=ts  
       Playlist YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGuQdDjBVaw9sy5dJS1EMJN0Fh2kXQ-w7

https://www.facebook.com/Ologramma-Concert-139539506110786/?ref=ts
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGuQdDjBVaw9sy5dJS1EMJN0Fh2kXQ-w7


6. 11 settembre 2021. Concerto nel Cortile d’onore del Palazzo Ducale. 

Il concerto “A riveder le stelle” si è tenuto nel Cortile d’onore del Palazzo Ducale di 

Modena dedicato a Dante Alighieri e al ricordo degli avvenimenti del 2001 al World 

Trade Center, si è svolto di fronte a circa 500 spettatori ed ha riscosso un grandissimo 

successo. 

  

7. 2021. Incisione del CD con alcune delle migliori interpretazioni di Ologramma. 

8. 1° dicembre 2021. Udienza da Papa Francesco. 

Mercoledì 1 dicembre 2021, Ologramma ha partecipato all’udienza generale di Papa 

Francesco e ha suonato alcuni brani del suo repertorio davanti a Sua Santità. Un altro 

sogno che si è realizzato e che dimostra che la bontà è un attrattore di altre bontà. 

  



9. 25 gennaio 2022. Concerto Giornata della Memoria 2022 

Concerto a porte chiuse ma in diretta TV. È andato in replica televisiva 5 volte.  

 

10. 2 maggio 2022. Concerto in occasione del premio Buk Festival 

Il 2 maggio, in occasione dell’anteprima della XV edizione del Buk Festival, si è svolta 

una serata presso il Teatro Storchi nel quale Ologramma ha presentato alcuni brani che 

hanno emozionato (e scatenato) il foltissimo pubblico presente.  

      

I Jalisse, che nel 1997 vinsero il Festival di Sanremo con Fiumi di parole, si sono uniti 

ad Ologramma cantando con il gruppo e strappando applausi convinti e fragorosi. 

11. 15 maggio 2022. Modena nel cuore III 

Il 15 maggio presso l’Ippodromo Ghirlandina di Modena si è svolto un evento di 

beneficenza a favore di ASEOP. Ologramma ha cantato diversi brani e ha suonato e 

cantato con alcuni prestigiosi ospiti come Mario Lavezzi, Alberto Conti e Marco 

Ferradini. 



12. 20 Maggio 2022. Concerto al Teatro Nuovo di Ferrara. 

In occasione del 70-esimo Congresso nazionale del Lions International, Ologramma si è 

esibito venerdì 20 maggio alle ore 21 per promuovere il docufilm su Ologramma che il 

Lions International ha deciso di sponsorizzare. Il programma è contenuto nella 

locandina sotto riportata: 

 

13. 28 maggio 2022. Imola con Vasco Rossi 

L’ultimo evento in ordine di tempo si è svolto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. 

Ologramma ha aperto il concerto di Vasco Rossi programmato prima nel 2020, poi 

rinviato per la pandemia al 2021 e infine realizzato il 28 maggio 2022.  

Quello che è successo a Imola è stato bellissimo, emozionante e sicuramente rimarrà 

nella memoria di tutti noi che abbiamo partecipato a quell’evento straordinario. 

Straordinario non solo per i circa 90.000 spettatori, non solo per l’affetto del popolo di 

Vasco nei confronti dei ragazzi di Ologramma, non solo per l’avventura vissuta per 

arrivare a Imola e per tornare a Modena, ma soprattutto per l’accoglienza e per le 

attenzioni, in una parola per le coccole che gli organizzatori hanno riservato al gruppo. 

   



14. Ottobre 2022. Premio “La Bonissima” 

In occasione del concerto per il centenario della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i 

Tumori) il Sindaco Giancarlo Muzzarelli conferisce a Ologramma “La Bonissima”, 

Premio città di Modena che viene assegnato a individui e associazioni che si sono 

distinti per comportamenti esemplari. 

 

15. Docufilm su Ologramma 

Francesco Zarzana è un giornalista, scrittore, drammaturgo e regista; Presidente 

dell'associazione culturale ProgettArte di Modena e fondatore e curatore del Buk 

Festival della Piccola e Media Editoria. Ha scritto, tra gli altri libri, Il cimitero dei pazzi, 

una storia vera sul ritrovamento di 4000 salme sepolte senza nome a Cadillac sur 

Garonne dove si trovava un manicomio; Charlotte la cittadina francese che uccise 

Marat durante la Rivoluzione francese. Nel 2019 ha realizzato un docufilm su Gina 

Borellini, la partigiana diventata deputata dal 1948 al 1963 e recentemente L’incanto e 

la delizia.  

Zarzana ha conosciuto la realtà del gruppo Ologramma e ha pensato di realizzare un 

docu-film sulla storia di Ologramma, non tanto per celebrare il gruppo ma per 

sensibilizzare la società di oggi sul tema delle fragilità e sulla concreta possibilità di 

realizzare progetti di inclusività con le scuole e le famiglie per ridurre la solitudine delle 

persone con disabilità. 

Le riprese del docufilm si sono concluse con le immagini dell’esibizione del 28 maggio 

al concerto di Vasco Rossi. 



16. 3 dicembre 2022. Il docufilm su Ologramma trasmesso da Rai5 

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle 

persone con disabilità, Rai5 ha trasmesso (alle ore 8 con 

replica alle 19e30) il docu-film su Ologramma.  

Resta visibile su Rai Play fino al 3 gennaio 2023. 


