
COMITATO DI QUARTIERE DI TORRE SPACCATA 

VIA CORNELIO SISENNA 53 - 00169 ROMA 

Email: cdq@torrespaccata.org 

 
 

All’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili 

della Regione Lazio, Lidia Ravera 

lravera@regione.lazio.it 
Roma, 15 dicembre 2014 

 

OGGETTO: richiesta di incontro per questioni relative alla sala-teatro sita nel complesso 

dell'ex collegio ENAOLI di via di Torre Spaccata. 
 

Gentile Assessore, 

il Comitato di Quartiere di Torre Spaccata, ha accolto con gioia la riapertura della sala-teatro sita 

nel complesso dell'ex collegio ENAOLI di via di Torre Spaccata, che in anni passati ospitò spettacoli e 

manifestazioni, poi chiusa per molto tempo per lavori di ristrutturazione. 

Non sappiamo se gli spettacoli che hanno seguito all’inaugurazione ci devono lasciare sperare in 

un futuro che rilanci l’animazione culturale del territorio oppure rischiamo di vedere deluse le nostre 

aspettative, come abbiamo già avuto modo di segnalare agli assessori competenti del Comune e del 

Municipio, che fino ad ora non ci hanno risposto. 

 

Ci rivolgiamo a Lei per sottoporLe i nostri dubbi e le nostre legittime, riteniamo, osservazioni 

perché il logo della Regione Lazio campeggia sulle locandine che annunciamo questa attività, e allora 

speriamo di essere più fortunati ad affrontare in questa sede il presente e il futuro di questo spazio. 

Intanto vorremmo sapere chi “ha le chiavi” della struttura? Chi la ha in carico? 

Non siamo riusciti a capire perché un fatto così importante per il nostro territorio sia passato così 

un pò sotto silenzio. Ci auguriamo che non sia solo un’apertura di facciata. 

Per chiamare la sala un “teatro”  inoltre  dovranno essere effettuati  ancora degli interventi in 

quanto la struttura manca di un sipario, dei camerini, delle quinte… manca ancora abbastanza per farla 

assomigliare ad un teatro, anche se di periferia (pensiamo ai Teatri di cintura come Torbellamonaca, 

Quarticciolo). 

Inoltre la ristrutturazione non ha previsto neanche il suo uso come sala multimediale: non c’è un 

impianto di amplificazione né di videoproiezione né un telone… 

Insomma, c'è ancora da fare. 

 

Ma ci sono altri due aspetti che ci stanno a cuore e che Le sottoponiamo così come lo abbiamo 

fatto agli uffici comunali e municipali: 

 è prevista una procedura trasparente per la gestione artistico-amministrativa della sala? 

 le realtà del territorio: scuole, associazioni, il Centro Anziani, lo stesso Comitato di Quartiere 
potranno usufruire dello spazio? E in quali termini? 

 

Le domande ci sembrano importanti e di buon senso, in quanto dopo tanto tempo e tanti soldi 

spesi sarebbe il caso che l’Amministrazione, si ponga seriamente il problema di una corretta gestione per 

non ricadere, in un immediato futuro, nell’abbandono e nel degrado. Siamo fiduciosi che voglia 

incontrarci al più presto per chiarire le questioni che abbiamo posto. 

Con i più cordiali saluti. 

 

 

IL PRESIDENTE 

del Comitato di Quartiere di Torre Spaccata 

Daniele Eleuteri 
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