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Scozia e Palestina insieme con l'aiuto di una ONLUS romana 
   

Una Onlus romana e un maestro bretone a sostegno dei giovani. Le cornamuse scozzesi suonate dai giovani 
palestinesi, abbigliati non col kilt, ma con i loro abiti tradizionali, residenti di un campo profughi nell'estremo sud del Libano a ridosso 
della frontiera provvisoria con Israele, torneranno a esibirsi in Italia grazie allo sforzo di Ulaia ArteSud onlus, un'associazione 
culturale, artistica e sociale con base a Roma. 

 

Roma 21 dicembre 2010 - L'annuncio dell'iniziativa è stato fatto nei giorni scorsi nel campo di Burj ash Shamali, a sud del porto 
meridionale di Tiro, a circa dieci km dalla Linea Blu di demarcazione tra Libano e Israele, da Olga Ambrosanio, presidente di Ulaia:  
''Dobbiamo ancora definire i dettagli, ma stiamo lavorando per riportare questi ragazzi in Italia grazie alla nascente collaborazione con 
la Scuola musicale 'Prima Materia' in Toscana, per farli suonare assieme a loro coetanei italiani'', ha affermato rispondendo 
all’ANSAMED a Beirut. 

 
Il gruppo musicale ''Ghirab'', che prende il nome dal termine locale con cui i palestinesi chiamano le cornamuse (in arabo classico: 
qirab), si era costituito in modo spontaneo nel 1989 ed è oggi composto da circa 40 elementi, tra cui una quindicina di ''veterani'', ma 
comunque tutti giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Il gruppo è parte dell'organizzazione non governativa palestinese Beit Atfal 
- Assumud. 

 
Bruno Le Rouzic, maestro bretone tra i massimi specialisti di cornamuse in Europa, da tre anni si reca regolarmente a Burj ash-
Shamali per condurre laboratori di ''potenziamento musicale'' per la banda Ghirab. ''Gli strumenti con cui i ragazzi suonano adesso gli 
sono stati regalati nel 2003 durante il tradizionale festival inter-celtico di Lorient, in Francia, ma prima usavano delle cornamuse anti-
diluviane, alcune create con materiale di fortuna''. Come ricorda Le Rouzic parlando sempre con ANSAMed, ''la cornamusa è uno 
degli strumenti più antichi dell'umanità e sue tracce sono state ritrovate in tutte le civiltà del Mediterraneo, dall'attuale Algeria allo 
Yemen, passando per il Levante arabo''. 

 
Nel campo palestinese nei pressi di Tiro lo strumento che viene comunemente associato alla Scozia sarebbe però giunto in epoche 
più recenti: ''Con molta probabilità - prosegue Le Rouzic - le cornamuse le hanno portate i profughi nel 1948, dopo che le avevano 
adottate dai soldati scozzesi durante il mandato britannico in Palestina'' (1920-1948). Al termine del suo terzo laboratorio con i ragazzi 
di ''Ghirab'' a Burj ash-Shamali, Bruno Le Rouzic fa tappa a Beirut prima di ripartire per l'Europa: ''Non sono qui per fare di loro i 
migliori musicisti di cornamuse al mondo - afferma -, ma per aiutarli, attraverso la musica e l'impegno, ad uscire dalla loro difficilissima 
realtà quotidiana. Siamo qui non per le cornamuse, ma per i ragazzi'', afferma Le Rouzic.  
 
L'anno scorso Ulaia aveva organizzato il primo tour italiano di Ghirab: sette ragazzi e sei ragazze di Burj ash-Shamali avevano 
percorso oltre 4.200 km da Roma a Milano fino in Puglia, suonando e sfilando nei centri storici di oltre dieci località, ''trovando sempre 
una caldissima e accogliente ospitalità da parte delle associazioni locali''.  
Grazie alla raccolta fondi proveniente dalla vendita del loro CD musicale ''Fuori dal Campo'', inciso durante il Tour 2009, nell'ambito 
dell'iniziativa ''Music For Study'' Ulaia è riuscita a finanziare due borse di studio, di 2.000 euro ciascuna, per altrettanti ragazzi del 
campo.  
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