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Associazione Euterpe
Da circa dieci anni sulla scena,
Euterpe come Associazione
Culturale fonda il suo esistere
inizialmente come scuola di
musica semi sovvenzionata dal
Comune che la sostenne e le
mise a disposizione i locali per
operare. Avendo più o meno
analoghe caratteristiche di altre
strutture che operano in ambien-
te no-profit, a differenza di molte
altre simili realtà, quello che ci
contraddistingue e di cui siamo
orgogliosi è lo sforzo costante
nel rivolgere l’attenzione alle
categorie socialmente più deboli
e quindi a rischio di emargina-
zione rispetto al processo evolu-
tivo socio-culturale. Ci siamo
dunque concentrati sui bambini
come sugli anziani e sui portato-
ri di handicap, senza per questo
escludere necessariamente gi
individui normodotati.
Abbiamo potuto affinare le tec-
niche sperimentali dei laboratori
di Globalità dei Linguaggi. Ciò
ha portato notevoli migliora-
menti nel modo di approcciare
la disciplina musicale a tutti
indistintamente i circa cento
allievi della scuola. Questo per-
ché i docenti, che partecipano a
continui corsi interni di aggior-
namento, hanno saputo far fil-
trare specifici messaggi presso
gli allievi, stimolando a rassere-
nare gli animi e proporre anche
gli insegnamenti più ostici sotto
forma di gioco. Il risultato è stato
un migliore approdo alla
coscienza di sé in mezzo agli
altri. Un’integrazione grazie
all’arte che poi dovrebbe essere
lo scopo terapeutico e liberatorio
di ogni filone artistico, a nostro
avviso. Sosteniamo questa tesi
perché sperimentiamo nel quoti-
diano un cambiamento in positi-
vo soprattutto nei ragazzi porta-
tori di handicap (come con tutti
gli altri, senza fraintendimenti)
con i quali abbiamo la grossa for-
tuna di lavorare. Essi, infatti,
hanno l’occasione di integrarsi
perfettamente con i loro compa-

gni potendo acquisire maggior
fiducia per loro e infonderne in
chi li applaude nelle numerose
iniziative che Euterpe propone
sul territorio di Ladispoli e
Cerveteri. Abbiamo potuto allar-
gare il raggio d’azione per cui
oggi possiamo avvalerci di una
sede presso il B&B Green
Garden a Valcanneto come di
un’altra sede distaccata a La
Storta (non essendo da anni più
disponibile un Centro
Arte&Cultura comunale che
precedentemente ci ospitava).
Questa strada, percorsa per lo
più  con le sole nostre gambe, ci
ha fortificato e portato ad essere
apprezzati in molti luoghi.
Abbiamo partecipato a manife-
stazioni a scopo umanitario (pro
terremoto in Abruzzo come per
Haiti in collaborazione con altre
associazioni con cui siamo in
contatto quali APAI e WFP)
come a stabilire gemellaggi con
paesi esteri (Heusenstamm, Ge)
o a partecipare a manifestazioni
a livello nazionale (Concorso
Musicale Villa Rospigliosi,
Biennale d’arte a Viterbo..).
Abbiamo proposto attività con-
certistiche in vari luoghi oltre
all’Aula Consiliare del comune
di Ladispoli, avendo a disposi-
zione un Ottetto di Sax Euterpe,
così come si sono allestite mostre
pittoriche-scultoree unendo ad
esse dimostrazioni pratiche di
come sia strutturato un corso-
tipo di Globalità dei Linguaggi
di nostra creazione, il nostro

fiore all’occhiello senza dubbio.
È infatti grazie ad essi che stiamo
concentrando il nostro impegno:
cercare con ogni mezzo di porta-
re l’individuo alla capacità inna-
ta di lasciarsi andare di fronte
alle esigenze che scaturiscono
mentre si affronta un processo
artistico, qualunque sia la matri-
ce iniziale. A prescindere dal
fatto che i nostri docenti curino
la crescita di alcuni allievi fino al
conseguimento della Laurea di
Conservatorio. Il divertimento
assoluto nello sperimentare la
contaminazione tra le arti,
potendole abbracciare tutte
insieme, è stato collaudato ad
esempio anche presso il
Dipartimento di Salute Mentale
(D.S.M.) della ASL-RMF presso
il quale abbiamo proposto nel
2002-2003 alcuni corsi rivolti a
pazienti selezionati. Così come
in occasione di eventi itineranti
che abbiamo proposto in
Ladispoli a ridosso del Natale
2009 o, ultimissimo, per il
Carnevale 2010. Ora attendiamo
conferme anche da strutture
Pubbliche o Private che intenda-
no sostenere la nostra filosofia,
perché si possa fare ancora
meglio nel proseguire su una
strada che ha già dato molti frut-
ti in termini di integrazione
sociale e sviluppo culturale
all’interno del nostro variegato
tessuto sociale. 
Per maggiori info
www.associazioneuterpe.com
Tel.  328.4830563 - 328.4695046

Le associazioni viste da vicino

Notizie dalle Associazioni locali Il Presidente Rosario Sasso

La Scuola di Tutti e per Tutti
Sit-in di protesta, a Roma il 18 marzo, sui tagli all’insegnamento per i diversamente abili. I genitori
con figli diversamente abili si troveranno a Roma per sensibilizzare l'opinione pubblica ed informare
sul trattamento che la scuola riserva ai loro figli. Appuntamento dalle ore 9 alle ore 14 a Roma, piaz-
za Bernardino da Feltre, antistante Ministero della Pubblica Istruzione. Maggiori informazioni: i
responsabili della manifestazione Barbara Tamanti 3386119578 - Enrico Mazzieri 3286238958.

Omaggio ad Alda Merini
Domenica 21 marzo 2010 ore 17.00 la Fondazione Associazioni Incontro ONLUS vi invita alla mani-
festazione che si terrà a Cerveteri,  Auditorium dell’ISIS E. Mattei di Cerveteri - via S. Pertini ingres-
so lato Lidl. Un pomeriggio in versi e musica a sostegno del progetto dell’associazione Scuolambiente
“Per non Dimenticare Chernobyl”. Poesie di Maria Emilia Baldizzi, Salvatore Uroni, Roberta Calce,
Floriana Guglielmi, Rosella Travagliati, Vittorio Di Berardino, Enzo Delli Grotti, Giacomo Rinaldi,
Alessio Mossino, Sandro Serafini, Dario Rossi. Con la partecipazione dei Cori “Nuove Armonie” del
maestro Yukiko Kondo Ciocca, “Donne tra le Note” del maestro Anna De Santis, “Coro di cerenova”
del maestro Luana Pallagrisi. Ingresso gratuito, maggiori info: tel. 328.4556507.  

L’associazione “Bazar Club” incontra i soci e i cittadini
sabato 27 Mar 2010 dalle ore 17:30 “Bazar Club-Usa l’Usato” incontra i soci e i cittadini allo stabili-
mento/ristorante SUN BAY” via regina elena, 5 Ladispoli. Il programma prevede: Benvenuti in musi-
ca-Spazio dedicato ai soci che desiderano relazionare  alcune tematiche sul benessere ambientale  e
dare  un  personale  contributo  con  loro esperienza  e  competenza. Resoconto  dei primi mesi di vita
associativa  del Presidente, eventuali proposte e nuove delibere. Cena finale su prenotazione entro il
21 marzo. Info:  333.8733420 - www.bazarclubladispoli.blogspot.com 

“Un’altra notte con Erato”
Il ritorno dell’attesa notte di poesia dove tutti possono leggere i propri componimenti o quelli dei
poeti preferiti. Sabato 27 marzo ore 21:00 a Ladispoli via Livorno, 41 c/o sportello Vita Sostenibile,
curata dall’associazione Ananda Marga. Maggiori info: Riccardo Bartolini - Tel 338.9192705 email
anandamargaladispoli@libero.it

Escursione: Sentiero «Valle del Mignone» a Monterano 
organizzata dalla delegazione GEC-AZIMUTH domenica 28 marzo. Sentiero lungo la valle del
Mignone, interamente su strade bianche, passando le « Pestarole »,  la sorgente ferrosa, e un vecchio
mulino sul Mignone per arrivare all’affascinante antica città abbandonata di Monteranno, Km 10 -
Difficoltà Facile - Dislivello m.172. Maggiori info: Bruno 06.9900442 - 3337224252 - email brunofran-
coni@tiscali.it - www.asiea.it  

Eventi in programma nel territorio

È la terza volta che l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia contribuisce all’azione di Amnesty International
in favore dei diritti umani. Il ricavato dei biglietti (20, 15
euro) andrà a finanziare le attività dell’organizzazione e
in particolare la campagna “Io pretendo dignità”, lancia-
ta nel maggio scorso per porre fine alle peggiori forme
di povertà attraverso politiche basate sulla promozio-
ne e protezione dei diritti umani. Amnesty
International ritiene che  la povertà non sia né natura-
le né inevitabile bensì  il risultato di decisioni. La pover-
tà non è solo relativa alla mancanza di risorse ma
soprattutto ai comportamenti e alle scelte di chi detie-
ne il potere. Le persone che vivono in povertà speri-
mentano la loro condizione come mancanza di reddi-

to ma anche, in modo molto forte, come una combi-
nazione di deprivazione, insicurezza, esclusione e impo-
tenza. Queste sono violazioni dei diritti umani!
Con questa campagna Amnesty International intende
porre i diritti umani al centro della lotta contro la
povertà, perché proteggere i diritti di chi vive in pover-
tà non è solo un'opzione: è un elemento essenziale di
qualunque soluzione. I biglietti possono essere acqui-
stati presso il botteghino dell’Auditorium Parco della
Musica in V.le de Coubertin tutti i giorni dalle 11 alle
20 e presso i punti vendita abituali. Ulteriori info:
www.amnestylazio.it  oppure www.santacecilia.it -
Uff.Stampa Reg. Amnesty International  Annalisa
Zanuttini cell. 3298377971

Prova generale aperta per Amnesty International
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