Niente Casa della Musica? Suoniamo al Casello della Musica!

In molti hanno chiesto ripetutamente all'ex amministrazione e a quella in carica le ragioni della “bocciatura” del progetto casa della musica (per usare le parole dell'Assessore Lovetti).
Tutto tace e sembrano invece proseguire percorsi che come al solito premiano leccapiedi, improvvisati art director e maneggioni. Percorsi burocratici che come al solito distinguono in modo verticale e settario tra presunti professionisti della musica pagati e giovani dilettanti non pagati, da esibire come dimostrazione che i giovani sono coinvolti.

Tutto questo a noi non sfugge, come non ci sfugge che il progetto "Casa della Musica" per come l'abbiamo vissuto e animato è stato ucciso.

Un percorso aperto, pubblico, opensource, partecipato, corale, vivo. Un percorso che dal 2005 proseguiva, fatto di incontri, corsi di formazione, progettazione con architetti professionisti, elaborazione di idee e messa in produzione di sogni e desideri.

Un percorso, checché se ne dica, che coinvolgeva veramente pezzi diversi della città.
Un percorso ucciso in nome dell'ideologia (alla faccia degli stati generali: l 'unico vero progetto partecipato che l'amministrazione aveva tra le mani lo ha liquidato). Forse perchè fatto dai giovani… o forse perchè considerava la cultura qualcosa di accessibile a tutti e la musica qualcosa di praticabile anche da non professionisti. O perchè nato con l'amministrazione precedente…perchè mancavano facce rispettabili con una posizione in società…O semplicemente perchè usciva dagli schemi tradizionali delle politiche pubbliche…

Bene questa è la triste verità, ma sono solo chiacchiere.

I fatti sono che il giorno 3 maggio 2008 festeggeremo l'inizio di una nuova fase del progetto "Casa della Musica". Continueremo a suonare e lo faremo al Casello della Musica, il Folletto 25603, unico spazio ad Abbiategrasso dove le note non hanno colore nei fatti e non nelle parole. Unico luogo attraversato da decine di gruppi del territorio, nazionali e internazionali. Luogo attraversato da centinaia di giovanissimi, giovani e meno giovani. Luogo dove continueremo a discutere di musica. Dove continueremo ad ascoltare musica e fare musica.

Per questo sabato 3 maggio ci sarà una giornata che abbiamo chiamato: Niente Casa della Musica? Suoniamo al Casello della Musica!

Dove, oltre ad una mostra che illustrerà il progetto Casa della Musica redatto dal tavolo di lavoro, ci sarà alle 18.00 un dibattito (seguito da un aperitivo) dal titolo:

Fare, provare e ascoltare musica ad Abbiategrasso: chiacchiere in libertà. Parteciperanno i giovani del tavolo di lavoro della casa della musica e i rappresentanti di alcuni gruppi musicali del territorio. Saranno invitati gli amministratori locali e le associazioni del territorio.

Dalle 21.00: musica live con i Pajarritos e il progetto Fase Hobart

Il tavolo di lavoro "Casa della Musica"


«Nell'Unione Sovietica degli anni Settanta, in piena stagnazione brezneviana, in reazione alla diffusione clandestina del rock tra i giovani russi, la burocrazia del Partito inventò i VIA (l'acronimo, in russo, sta per "ensemble vocali-strumentali"). Si trattava di gruppi rock costruiti a tavolino e sponsorizzati dallo Stato, i cui musicisti erano rigorosamente registrati presso il Ministero della Cultura. La loro attività era sancita ufficialmente, la loro produzione era moralmente accettabile e musicalmente perbene. E poi sapevano suonare bene, perché i musicisti erano tutta gente diplomata al conservatorio!
Il riconoscimento dei VIA da parte dell'apparato burocratico corrispondeva, di fatto, a un riconoscimento esclusivo di esistenza.
Le autorità chiamavano i gruppi rock non registrati "dilettanti". Non erano autorizzati, ma proprio per questo motivo liberi da ogni vincolo.»
Sergio Baratto (Duramadre)
