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"È pazzesco". Così Giovanna Marini,
cantautrice e figura di primo piano nel campo
della ricerca etnomusicogica italiana,
commenta la situazione che ha colpito la
Scuola di musica popolare di Testaccio, che
ha contribuito a fondare quarant'anni fa. Una
delle istituzioni musicali storiche (nella black
list ci sono anche l'Accademia filarmonica
romana, la Fondazione italiana di musica
antica, la scuola di Villa Gordiani) e nel
mirino della delibera 140, varata dal
Campidoglio, in base alla quale risultano
programmati 113 sgomberi di fabbricati e
alloggi di servizio, 73 dei quali in
concessione ad associazioni culturali, teatri ed enti di assistenza. Oltretutto la Scuola di
Testaccio si è vista intimare il pagamento di un milione di euro per quelli che il Comune
considera come arretrati.
"Sono esterrefatta  prosegue la Marini  Noi siamo sempre stati in regola, abbiamo fatto
lavori di ristrutturazione che hanno consentito all'edificio di restare in piedi, per i quali
peraltro stiamo pagando un mutuo. La scuola è nata nel 1976, allora via Galvani era un
tappeto di siringhe, invivibile. Noi siamo stati tra i primi a riqualificare il Testaccio.
Finalmente i ragazzi sentivano parlare di musica in un modo che a loro piaceva, perché la
nostra è partita come scuola di jazz, con un insegnamento diverso da quello dei
conservatori, che poi si aperta a tutti i generi. Ora abbiamo due bande, un'orchestra
d'archi, vari cori e jazz band che riuniscono circa duecento persone dai 7 agli 85 anni. Non
capisco perché volersi accanire contro una realtà così meritoria ".
Situazione d'emergenza anche per la scuola Sylvestro Ganassi della Fima (Fondazione
italiana di musica antica), che ieri avrebbe dovuto sgomberare la sede di via Col di Lana 7,
dove c'è anche una biblioteca specializzata sulla storia degli strumenti musicali che riceve
richieste da tutta Italia.
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"La nostra concessione è scaduta nel 2011. Di fronte alla richiesta di rinnovo del contratto
dal Comune c'è sempre stato silenzio, però continuavano ad arrivare bollettini con la
vecchia cifra. Ora ci sono stati chiesti 65mila euro  racconta Andrea Damiani, presidente
della Fima  Domani pomeriggio [oggi per noi, ndr] l'assessore alla cultura del I Municipio
Cinzia Guido ha convocato le associazioni. Vedremo." Paolo Baratta, presidente
dell'Accademia Filarmonica Romana, sede Casina Vagnuzzi in via Flaminia 118, anche
loro rischiano lo sfratto: "La Filarmonica aveva sede, insieme all'Accademia di Santa
Cecilia, sulla collina del Teatro Augusteo. Quando, negli anni '30, il teatro fu demolito per
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fare piazza Augusto Imperatore, Santa Cecilia dovette sgombrare e le fu promesso di
realizzare una sede altrove e alla Filarmonica altrettanto. Ci sono voluti decenni per
realizzare quella di Santa Cecilia, l'Auditorium, per la Filarmonica non è stato fatto. Quindi
l'attuale sede di via Flaminia, in cui stavamo a condizioni agevolate era da considerarsi in
qualche modo l'adempimento di un impegno che il Comune aveva assunto con la
Filarmonica. Stiamo facendo ricorso al Tar. Aspettiamo che il Comune avvii con opportune
delibere un periodo di riconsiderazione di tutto ciò. A noi l'intimazione è stata, di fatto,
sospesa perché abbiamo un archivio storico vincolato".
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