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Salmo battezza la casa della musica 
Salmo battezza il MusMat. Apre finalmente i battenti l'ex Mattatoio di Via Roma riconvertito in spazio 
multidisciplinare per musica, fotografia e convegni. Apre con la benedizione del vescovo Sebastiano 
Sanguinetti e con un padrino d'eccezione; il famoso rapper olbiese, accolto da un applauso, ha infatti 
presenziato quasi a sorpresa all'inaugurazione della struttura di Via Roma «L'avrei voluta avere io una 
struttura così quando suonavo con la band, - ha commentato - spero che serva ad riavvicinare i ragazzi 
agli strumenti ora vogliono fare tutti rap», ha poi concluso ironico. Ed in effetti l'importante edificio, nel 
cuore del quartiere della Sacra Famiglia e due passi dal parco Mario Cervo, ha tutte le carte in regale 
per diventare punto di riferimento per aspiranti musicisti.  
Casa della musica 
Una prima inaugurazione sfumata a Marzo non ha fermato il costante lavoro di ricerca degli insegnanti 
della Scuola Civica di musica che verrà ospitata nelle sue sale. Box insonorizzati che accoglieranno gli 
alunni nell'ottica dell'apprendimento della musica e della formazione, se ci saranno i presupposti, di 
un'orchestra stabile come già avviene nelle grandi città dell'Isola. Ristrutturazione accurata con capriate 
in legno e colori tenui, i vecchi argani del soffitto lasciati a vista dove è stato possibile, una delle sale è 
stata dedicata interamente alla sede della Banda Felicino Mibelli. «Ci eravamo impegnati a dare una 
casa alla banda - ha precisato il Sindaco Settimo Nizzi - Speriamo la teniate bene». 
Il piano Iti 
Durante la cerimonia, presenti le massime autorità locali, è stato proprio il primo cittadino a ricordare 
l'iter che ha portato al recupero dell'ex mattatoio. «Ringrazio la precedente amministrazione per aver 
iniziato il progetto che poi noi abbiamo deciso di dedicare interamente alla musica. Questa è la 
collaborazione che dovrebbe farci superare le critiche reciproche e gli scontri. Facciamoci portatori di 
cultura». Restyling e messa in funzione che sono stati realizzati grazie ai fondi al noto progetto ITI, lo 
strumento attraverso il quale si intende valorizzare l'Ansa Sud cittadina, rigenerazione urbana, 
inclusione sociale e occupazione gli obiettivi. «Devo ringraziare per questo progetto finanziato anche 
dalla Regione perché ci darà l'opportunità di salvaguardare le fasce più deboli, dare lavoro e tutelare 
l'occupabilità», ha commentato il Sindaco porgendo la parola all'assessore regionale al Bilancio 
Giuseppe Fasolino, presente all'evento. «I fondi sono importanti quando, come in questo caso, 
vengono bene utilizzati», ha precisato. Il MusMat, che ha anche una piccola sala conferenze da circa 
100 posti, avrà a breve una sala di registrazione all'avanguardia proiettandosi come centro per la 
musica unico nel panorama isolano e tra i più avanzati a livello nazionale.  
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