Presentato dall’Amministrazione Comunale di Castiglione Cosentino, il progetto denominato
“Centro di Aggregazione Giovanile La Casa della Musica ”.
di Romolo Cozza
CASTIGLIONE COSENTINO. Utilizzare la musica, quale mezzo di aggregazione e
socializzazione per promuovere e sostenere la partecipazione attiva dei giovani. Un importante polo
di aggregazione e un punto di riferimento non solo per i giovani di Castiglione ma anche dell’area
urbana cosentina e per tutte le associazioni, gli enti e le persone che si occupano, a tutti i livelli di
musica, arte, cultura, formazione e comunicazione. E’ questo in sintesi, il progetto denominato
"Casa della musica" destinato a tutti i giovani, residenti nell’area urbana cosentina, presentato dal
Comune di Castiglione Cosentino. Lo scopo del progetto, - si legge in una nota, a firma del Sindaco
di Castiglione Cosentino, Antonio Russo e dell’assessore alla cultura, Antonio Acri, - è quello di
creare un punto di riferimento sul territorio per favorire il protagonismo giovanile utilizzando la
musica, quale formidabile strumento di aggregazione, socializzazione e inclusione sociale e, porre
come obiettivi, la prevenzione al disagio giovanile diretto ad intercettare bisogni, problematiche
emergenti, interessi e tematiche nuove. In particolare, - ci spiega l’assessore alla cultura Antonio
Acri – con questo progetto, finanziato interamente dai fondi POR, sarà ampia l’offerta di spazi e
servizi per la pratica della musica. Dalla realizzazione di corsi di musica, progetti educativi e
formativi a laboratori lirici e teatrali, dai servizi musicali per le persone in stato di disagio o
difficoltà alla musicoterapia per soggetti disabili e non solo, - continua Acri - spazio anche alla
produzione artistica di opere, concerti, rassegne musicali, eventi culturali ed un concorso lirico
internazionale. Un progetto, conclude l’assessore Acri – pensato come centro di produzione
culturale dove i giovani possono imparare a lavorare e crescere con la musica, che più di ogni altra
disciplina, può svolgere un fondamentale ruolo di aggregazione e di valorizzazione di capacità e
talenti.

