
Il medico, la musica e il gruppo
di sei cantanti non vedenti
80.. Un chirurgo con la passio
ne per la musica e la cucina. Il
dottore Marcello Caruana, pri
mario del reparto di Chirurgia
generale della clinica Macchia
Iella, ha creato "Saflò", Wl grup
po musicale «(unico al mondo)
fannata da sei cantanti non ve
denti dell'istituto dei ciechi Flo
rio e Salamone.

Protagonisti di storie di vita
diverse. ma uniti dallo stesso
amore per le note, sono saliti
per la prima volta sul palco nel
corso della manifestazione
"Aspettando Battisti" ideata da
Camana con la Modem Music
Accademy del maestro Germa
no Seggio. E adesso si prepara-

no anuove ed emozionanti esi
bizioni.

«Grazie a te abbiamo trova
to la luce») sono state le parole
che i sei cantanti, tutti di età
compresa tra i 20 e i 40 anni,
hanno rivolto al primario il gior
no dello spettacolo. Una perfor
mance perfetta, approdata sul
palco del teatro Politeama do
po mesi di dure prove. Ma alla
tine la soddisfazione è stata
grande.

(<All'inizio i ragazzi erano en
tusiasti di vivere questa nuova
esperienza - spiega il primario.
- ma presto si sono resi conto
che era una cosa abbastanza
complicata. Armonizzare le va-

ci non è stato facile eppure do
po mesi di prove siamo riusciti
a mettere in piedi l'unico grup
po al mondo formato da can
tanti non vedenti. E' stato bello
percepire la loro felicità e sape
re di avere regB.1ato ad ogrtuno
un'occasione per sfuggire alla
cecità e ritrovare la luce attra
verso la musica).

Una grande soddisfazione
per Marcello Caruana che do
po avere concentrato le sue
energie nella medicinaha ripre
so in mano la chitarra: c~La mu·
sica e la cucina sono passioni
che coltivavo da ragazzo -affer
ma - poi decisi di dedicare la
mia vita alla professione e ab-

Il chirurgo Marcello Caruana

bandonai tutto il resto, ma sen
tivo che mi mancava qualcosa.
Adesso l'ho ritrovata». Anche
per lui deve essere stato come
"riaccendere la luce". ("VlC")
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