
Gentile Signora Sindaca, 

E’ un enorme piacere avere appreso la notizia che l’immobile occupato abusivamente sito  in via 
Napoleone III verrà sgomberato a breve e finalmente riconsegnato alla comunità romana! 

Mi sento quindi di ringraziarla per il coraggio e la determinazione che ha dimostrato assieme con la sua 

amministrazione per ripristinare la legalità nella capitale. 

Fatta questa, per me, doverosa premessa, in qualità di presidente dell'associazione MUJIC - Massimo 

Urbani Jazz Informazione e Cultura, http://www.mujic.org - dedicata al grande musicista, mi faccio 

portavoce di un desiderio trasversale di molti, cittadini romani e non, della comunità di musicisti ma 
anche in generale del mondo dell’arte, per avanzare un’istanza a favore della Cultura italiana:  

CREARE UNA SCUOLA DI MUSICA JAZZ in quell'edificio. 

Ed intitolarla a MASSIMO URBANI ! 

L’Associazione ha già in adozione il Giardino Massimo Urbani, un’area verde di Monte Mario che era 

stata totalmente abbandonata, restituendo dignità e prestigio ad  un luogo simbolo della comunità jazz 

romana (Le allego anche una documentazione fotografica del “prima e dopo” il nostro intervento sul 

giardino). 

In linea con la nostra missione, l’Associazione si è fatta promotrice anche di un’iniziativa che ha portato 

l’amministrazione comunale della cittadina dove riposano le spoglie di Massimo Urbani, a realizzare 

una nuova tomba per il musicista, anche in questo caso, relegata attualmente in un loculo anonimo e 

difficile da raggiungere. 

Questa terza iniziativa, un edificio a Roma che ospiti una scuola, un’accademia che porti il suo nome, 

rappresenterebbe per l’Associazione il momento più alto della missione che si è data: è il sogno che si 

realizza! D’altro canto, mai come adesso si è vista l'importanza di mantenere viva la passione per il jazz 

(da sempre musica messagera di pace, rispetto e fraternità) soprattutto tra i giovani. 

Sull’opportunità di questa idea abbiamo ricevuto “conforto” dall’enorme adesione in risposta alla 

petizione creata il 06/06 sulla piattaforma CHANGE.ORG: 

https://www.change.org/ScuolaDiMusicaMaxUrbani 

 

 

Utilizziamo subito lo stabile sgomberato da Casapound: Scuola di Musica Jazz Max Urbani! 

  

Lettera Aperta alla Sindaca della Città di Roma 

Ore: 23:59:59 

16/06/2020 

1500 firme in 10 giorni! 

http://www.mujic.org/
https://www.google.com/maps/place/Giardino+Massimo+Urbani/@41.9412196,12.4197998,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x409593688fef8afd?sa=X&ved=2ahUKEwiXt7ba5IjqAhWvwMQBHc38AG4Q_BIwE3oECBQQCA
https://www.change.org/ScuolaDiMusicaMaxUrbani


Per questo siamo certi che Lei, Signora Sindaca, abbia la sensibilità per fare in modo che l’istanza venga  

promossa nelle giuste sedi; instanza  che, come vedrà dall’allegata lista di firmatari, raccoglie importanti 

esponenti della cultura e del  jazz, da Paolo Fresu a Maurizio Zazzarini, da Ares Tavolazzi a Greg Burk 

e Sandro Satta, per finire al fratello di Massimo, Maurizio, anch’egli importante jazzista ed il figlio di 

Massimo, Massimo Amadori, che non ha mai conosciuto direttamente il padre. 

Nell’eventualità che quest’iniziativa non possa essere portata avanti relativamente a quel particolare 

edificio, confidiamo che Lei, per non deludere le aspettative dei tantissimi sottoscrittori, proporrà 

comunque un luogo alternativo per perseguire un piano che riconosca il giusto valore alla figura, 

importantissima, di Massimo Urbani. 

 

"Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso!" 

       (Nelson Mandela) 

Roma, 16 giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

ALCUNI COMMENTI DI SOSTEGNO: 

”La cultura è l’unica salvezza” / “Fantastica idea: Massimo Urbani DEVE essere ricordato così” / “Un’idea 

ottima per i giovani e per onorare l’immenso Masimo” / “Otima idea: speriamo che serva davvero, sarebbe 

un modo bellissimo di ricordare Max” / “Magari! Sarebbe una cosa meravigliosa poter vedere una scuola 

sorgere in quel luogo” / “Indimenticabile Masimo Urbani” / “sto firmando perché è ora di fare spazio alla 

cultura e poi la musica di Massimo è perfetta per ripulire quelle mura” / "Mi sembra un ottimo sistema per 

riqualificare lo stabile, nel nome di un musicista eccellente” / “Rendiamo l'edificio un luogo di crescita 

culturale, omaggiando un grande musicista qual'è stato Massimo Urbani” / “Massimo Urbani era un 

grandissimo musicista e uomo e un riconoscimento del genere sarebbe piu che meritato” / “Per onorare un 

grande musicista con una grande opera di diffusione della musica come mezzo di comunicazione 

immediato ed universale quanto urgente.L'urgenza espressiva che è uno dei caratteri del jazz sia ponte tra 

culture dove fino a ieri ha invece preso dimora la cultura del conflitto e dell'intolleranza.” / “Massimo 

Urbani è stato un pilastro del jazz italiano ed una scuola a suo nome può solo che aiutare a ricordarlo ed a 

togliere ragazzi pieni di talento dalla strada favorendo l’educazione, la musica e la creatività” / “Per aiutare 

questo edificio ad invertire la preoccupante tendenza ad ospitare movimenti pericolosi ed anti-

democratici,in un luogo di aggregazione per giovani e non,che desiderino,attraverso la musica,portare 

beneficio a se stessi ed agli altri.Senza violenza né discriminazione” / “Massimo Urbani: orgoglio Italiano” / 

“Per ricordare un grande musicista, e restituire alla fruizione da parte della città uno stabile sottratto ai 

romani da troppo tempo” / “La musica non ha confini e non ha nemici” 

 

Luca Marino 

Presidente MUJIC 

 

 

http://www.mujic.org/

