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Lo spazio che ha ospitato lo scorso feb-
braio a Roma la performance musicale A
DISPOSIZIONE VOSTRA! di alcuni grup-
pi folcloristici -  14 artisti, quasi tutte
donne -, la Casa internazionale delle
donne di via della Lungara, nel cuore di
Trastevere, ha visto nell’occasione un’in-
solita nutrita presenza di pubblico.
L’ex convento, destinato quasi venti anni
fa al Consorzio dall’allora sindaco Rutelli
e divenuto il luogo simbolico della lotta
delle donne di tutto il mondo per la liber-
tà, l’emancipazione e i diritti, proponendo
manifestazioni di livello culturale e politi-
co sempre di grande interesse, ha orga-
nizzato questa iniziativa per raccogliere
contributi per preservare la stessa storica
struttura.
Non è infatti così scontato che, pur con il
“pedigree” di tutto rispetto che la Casa
vanta e dopo aver informato e formato
almeno tre generazioni di donne, le attivi-
tà in essa presenti possano continuare a
svolgersi, viste le difficoltà da parte della
gestione a mantenerla in piedi, come la
Presidente Francesca Koch, con molto

garbo ma non senza una vena di preoccu-
pazione, dice introducendo la serata e rin-
graziando i presenti.
Fortunatamente all’appello hanno rispo-
sto molti artisti e tra questi Nando
Citarella e il suo gruppo su intervento di
Nadia Cervoni, già presidente del
Comitato Pari Opportunità Lazio del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e
anche lei musicista.
Per tutta la serata sono stati proposti
interessanti pezzi classici e meno classici
del repertorio di musica popolare, coin-
volgendo nel caldo, ricercato e crescente
ritmo dei suoni e delle danze molti dei
presenti, visibilmente partecipi ed entusia-
sti.
In particolare, in apertura Roberta
Bartoletti ha intrattenuto gli ospiti con
delicate ed originali cantate, accompa-
gnandosi con il suo organetto, insieme al
mandolino di Massimo Greco, alle percus-
sioni di Silvana Marconi e ai musicisti dello
SLAB.
Poi è stata la voce del maestro Nando
Citarella, che si è esibito con il gruppo
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