
L'Associazione "AccordiAbili" è 

un sodalizio nato a Fasano, sul 

finire del 2011, con l'obiettivo 

di promuovere la ricerca e lo 

sviluppo di tecnologie in grado 

di avvicinare un disabile, con 

facoltà cognitive integre, all'u-

tilizzo di uno strumento musi-

cale (Progetto eMotion).   
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L’esperienza parte dal vissuto di Vincenzo 

Deluci, musicista di tromba jazz, che un 

incidente stradale rende tetraplegico con 

possibilità di muovere appena il braccio 

sinistro. Su quel movimento residuo, per-

tanto, cominciano le prime sperimenta-

zioni di trombe adattate che conducono 

all’attuale ELMEC (tromba elettromeccani-

ca) i cui pistoni sono azionati da un joy-

stick manovrato dal maestro Deluci.  

Riscontrato il notevole successo di questo 

adattamento che gli ha consentito di tor-

nare ad esibirsi come faceva prima dell’in-

cidente, AccordiAbili ha cominciato a dif-

fondere la sua mission e le richieste non 

sono mancate.  

 

 

 

 

 

A tutt’oggi grazie anche alla sempre più 

stretta collaborazione con Informatici 

Senza Frontiere, è stato realizzato il Nurri-

netto, un clarinetto basso che Francesco 

può suonare pur avendo limitatissime 

possibilità di movimento e di respirazio-

ne, nonché la RaffDrum, una batteria con-

fezionata su misura per Raffaele, il quale 

può suonarla senza particolare sforzo fisi-

co.  

Cosa succede se l’informatica e la 

fantasia incontrano la musica per 

realizzare il sogno di un trombettista 

che nemmeno la disabilità ha ferma-

to?  

Succede che nasce l’Associazione di 

Promozione Sociale “AccordiAbili”, a 

Fasano nel 2011, con la finalità di svi-

luppare tecnologie in grado di avvici-

nare un disabile alla musica, consen-

tendogli di suonare con strumenti 

adattati alla sua disabilità, attraverso 

una sua sezione specifica denominata 

eMotion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideata e fondata dal suo attuale presi-

dente Vincenzo Deluci, insieme ad un 

manipolo di suoi amici, oggi suoi prin-

cipali collaboratori, in questi primi cin-

que anni di attività AccordiAbili ha rea-

lizzato il sogno di diversi aspiranti musi-

cisti.  

eMotion “AccordiAbili”  
Infine, Giulio potrà suonare a breve e al 

meglio il suo flicorno baritono grazie ad 

un adattamento dello strumento che 

aderisce alle sue possibilità di posiziona-

mento dello stesso.  

Sei sono i progetti eMotion in cantiere 

per il 2017, che verranno realizzati grazie 

al progetto MusicAAL, in collaborazione 

con la Domos di Conversano.  Ma, Accor-

diAbili non si occupa soltanto di adatta-

menti di strumenti musicali poiché molte 

sono le sue attività: diffusione di una 

maggiore sensibilità sociale e culturale 

nei confronti della disabilità (cineforum, 

convegni scientifici), promozione della 

cultura musicale attraverso corsi specifici 

(progetto La musica per tutti) rivolti a 

soggetti con disabilità. La prima edizione 

del corso di musica presso il Laboratorio 

Urbano di Fasano, è stata un successo, vi 

hanno partecipato oltre venti persone, 

non solo disabili proprio nell’ottica 

dell’integrazione e inclusione.  

 

"La musica è parte di me, è un organo 

vitale, aver ripreso la mia tromba è co-

me aver recuperato un pezzo del mio 

cuore", ha commentato Vincenzo De 

Luci quando ha visto che il suo sogno 

era diventato realtà, per questo oggi 

siamo tutti impegnati nel rendere la 

Musica accessibile a tutti a 360°. 



LA MUSICA PER TUTTI 

"La musica per tutti” rappresenta l’ul-

tima fatica di AccordiAbili, conclusasi 

positivamente nel 2016. Questo pro-

getto prevedeva la realizzazione di 

strumenti musicali adattati alla disabi-

lità di ciascun individuo, con l’aiuto di 

volontari artigiani, informatici e inge-

gneri, e la realizzazione di un corso di 

musica gratuito per i disabili presso il 

Laboratorio Urbano di Fasano. 

Di fatto, da gennaio a ottobre 2016, si è 

riusciti a costruire due nuovi strumenti 

musicali “cuciti” su misura. 

                 Il Nurrinetto  

          (clarinetto basso  

             per Francesco) 

 

 

 

                             

 

 

          

                                     La RaffDrum 

                                     (batteria 

                                     per Raffaele) 

 

Nonché un corso di musica di tre mesi, 

con circa 25 partecipanti, tenuto dal 

maestro Saccomanno, coadiuvato da 

Leonardo e Fabio, due attivissimi amici 

di AccordiAbili . 

“Tra tutte le cose, suonare è ciò che 

ci viene meglio e vorremmo farlo 

per il resto dei nostri giorni in 

quanto la musica è vita e la vita 

stessa, se ci pensiamo bene, è musi-

ca”.  

Per questo AccordiAbili ha riproposto 

il corso di musica presso il Laborato-

rio Urbano, che prenderà il via il 20 

marzo 2017. Ad oggi si cerca di repe-

rire fondi attraverso vari eventi in pro-

gramma, e col sostegno dei nostri So-

gnatoriAbili. 

L’edizione 2017, quindi, sarà  

 

“La Musica per Tutti” 

seconda edizione 

  



Il progetto MusicAAL, in continuità 

con la mission di AccordiAbili, inten-

de promuovere la diffusione della 

cultura musicale fra musicisti disa-

bili e fra giovani con disabilità che, 

nel suonare uno strumento, possa-

no raggiungere nuovi obiettivi di 

autodeterminazione nel lungo per-

corso di miglioramento del benes-

sere proprio e dei propri cari.   

MusicAAL 

Per questo motivo, l’associazione, in 

partenariato con il Centro Domos-

Domotica Sociale di Conversano, ha atti-

vato percorsi che da un lato hanno valo-

rizzato una rete di giovani innovatori e 

ricercatori in grado di realizzare stru-

menti musicali ad elevata personalizza-

zione e dall’altro hanno favorito l’inte-

grazione socio-lavorativa di persone di-

versamente abili che, grazie all’utilizzo di 

strumenti musicali, potrebbero rideter-

minare il proprio futuro.  

Il nome di questo progetto dà un’im-

mediata immagine della Musica che 

si coniuga con l’Ambient Assisted 

Living.  

Attualmente il progetto sta sviluppan-

do l’adattamento di sei strumenti mu-

sicali. Uno di questi, già ultimato, il fli-

corno baritono per Giulio; mentre si 

continua a lavorare sulla realizzazione 

di una nuova batteria, tre adattamenti 

per pianoforte e una tromba. 

 

 

Sostieni MusicAAL con una dona-

zione , IBAN: 

IT56J0860725802003000602741 

Pagina su facebook: Musicaal 

Sito: www.musicaal.it 

Progetto Co-Finanziato dalla 

Regione Puglia nell’ambito 

di: "Interventi innovativi e 

sperimentali per l’integrazio-

ne sociale per le persone con  

disabilità. 


