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Oggetto: Associazione di Comuni del Lazio – Progetto “Cento Città in Musica”
La nostra regione, all’apparenza, vanta una vasta offerta musicale, eppure numerose orchestre e
tante associazioni hanno cessato la loro attività, i musicisti che operano a Roma e nella regione sono
in difficoltà e i giovani che escono dai conservatori non hanno alcuna prospettiva di lavoro. Molti
musicisti stranieri che erano attivi nel Lazio stanno tornando ai loro paesi di origine per mancanza
di opportunità lavorative.
Non si può non constatare che il Lazio è l’unica regione priva di teatri di tradizione e di
un’orchestra regionale (la Toscana ha tre teatri di tradizione e l’Orchestra Regionale Toscana)
La quasi totalità degli eventi musicali che vengono proposti nella capitale dalle principali istituzioni
culturali, ad esclusione di quelli organizzati dalle due fondazioni lirico-sinfoniche, sono acquistati e
non prodotti, pertanto occupano solo marginalmente musicisti del territorio.
Il nostro obiettivo è quello di consolidare nel Lazio una realtà che generi “concretamente” cultura e
lavoro, promuovendo iniziative volte allo sviluppo, alla produzione, alla diffusione nel territorio di
manifestazioni musicali di grande spessore culturale;
Tali iniziative quali festival e rassegne musicali, grandi allestimenti operistici e concerti sinfonici,
richiedono alta qualità e un impegno economico e professionale che non è alla portata di quei
Comuni ove non siano presenti Enti Lirici o Teatri di Tradizione;
In considerazione di quanto premesso, la costituzione di un’Associazione di Comuni può essere lo
strumento più idoneo al raggiungimento questi obbiettivi, poiché consentirà di ripartire tra più Enti
le spese dei progetti culturali che si intendono realizzare e di ridurre gli adempimenti amministrativi
e i relativi costi per quanto riguarda le competenze dei Comuni;
Pensiamo sia fondamentale che vengano distribuiti in maniera sempre più capillare spettacoli dal
vivo a prezzo contenuto, stimolando le famiglie e gli studenti ad accedere a un’offerta culturale di
alta qualità, con lo scopo di concretizzare il diritto alla conoscenza della grande musica per tutti gli
abitanti del territorio, specialmente per le nuove generazioni.
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L’Associazione di Comuni consentirà di catalizzare risorse di soggetti privati e pubblici da investire
sul territorio nella produzione e diffusione di attività musicale dal vivo. Tali risorse che saranno
utilizzate per abbattere notevolmente l’impegno di spesa relativamente ai progetti legati alla musica
dal vivo che ogni Comune associato vorrà realizzare nell’ambito della sua autonomia nella
programmazione culturale e di promozione del territorio.
Attraverso la compartecipazione economica di tutti i soggetti che aderiranno all’Associazione, si
costituirà una filiera (Ministero, Regione, Comuni, contributi privati, associazioni) che consentirà,
con una gestione “parsimoniosa”, di realizzare progetti di eccellenza a fronte di impegni di spesa
contenuti, e di creare una struttura che sia punto di riferimento lavorativo per i giovani che escono
dai conservatori e comunque, per tutti quei musicisti e tecnici che non lavorano nelle due fondazioni
lirico-sinfoniche romane.
Vale la pena sottolineare come tali progetti culturali consentano anche di realizzare una
significativa azione di promozione turistica e culturale della città che le ospita.
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