A spasso nel tempo
Periodico di informazione a cura dell’associazione “Il Cielo sopra Esquilino”

▪

Una nuova app gratuita
e collaborativa che permette
a turisti e cittadini di scoprire
o riscoprire i tesori dell’Esquilino
di Maria Grazia Sentinelli

U

n team di esperti e storici
dell’arte ha ideato storie e itinerari che uniscono l’intero rione
Esquilino e le sue espressioni artistiche, culturali, commerciali, di
cittadinanza attiva, di associazio-

nismo, offrendo agli utenti un’esperienza di visita personalizzata
sui loro interessi e bisogni. Non
solo monumenti o chiese quindi,
ma anche botteghe storiche, negozi, teatri, verranno raccontati
attraverso MusEQ, una app già
attiva e disponibile gratuitamente
per tutti, e che punta a crescere
giorno dopo giorno.
MusEQ è un progetto che parte
dalla rete dei cittadini e incontra
le istituzioni. Ha origine da un’idea di ‘Esquilino vivo’ supportata
da ‘Piazza Vittorio APS’ , associa-
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zione di promozione sociale (si
veda articolo interno) e da molte
altre associazioni del territorio.
Il sostegno al progetto da parte
di Enpam (l’ente previdenziale di
medici e odontoiatri con sede su
piazza Vittorio) e della convenzione ‘Esquilino chiama Roma’
ha permesso di attivare una sinergia con Centrale Montemartini e Museo Nazionale Romano.
Il Gruppo Meta (italiano, da non
confondere con la holding americana di Facebook e Instagram) è
il partner tecnologico che ha realizzato e cofinanziato il progetto,
vincitore del bando della Regione
Lazio ‘L’impresa fa cultura 2019’.
È così possibile offrire ai turisti e
ai residenti un’esperienza di visita
reale e al contempo digitale che
connette il territorio con due tra i
musei che meglio rappresentano
la storia del rione Esquilino, collegando un’opera d’arte esposta
in un museo al luogo del suo effettivo ritrovamento e viceversa,
restituendo così virtualmente le
opere al loro contesto originario.
Nella giornata di presentazione
del progetto, avvenuta lo scorso
28 febbraio al Museo Nazionale
Romano, Claudio Parisi Presicce,
direttore della ‘Direzione musei
archeologici e storico artistici’
della Sovrintendenza Capitolina
ai Beni culturali, ha sottolineato
l’importanza di ricucire le opere
di arte antica di Roma con i loro
luoghi di appartenenza, valorizzando il patrimonio artistico del
rione. All’incontro erano presenti
anche Stéphane Verger, direttore del Museo Nazionale Romano,
Giampiero Malagnino, presidente
di Piazza Vittorio APS e vicepresidente dell’Enpam, nonché rappresentanti delle associazioni territoriali e delle istituzioni regionali,
comunali e municipali.

L’app, come ha spiegato Rubino
Saccoccio responsabile tecnico
del Gruppo Meta, è disponibile
gratuitamente sugli store IOS e
Android e permette di entrare nei
diversi contenuti e informazioni
attraverso percorsi di accesso
scelti in base agli interessi e alle
preferenze degli utenti. Così si
potrà andare agli ‘itinerari’ che
proporranno
alcuni
percorsi
come ‘Esquilino segreto’, ‘Gli orti
dell’antica Roma’, ‘Alla ricerca delle
reliquie nascoste’ e via dicendo.
Questi percorsi potranno essere
poi seguiti virtualmente oppure
direttamente sul territorio come
vere e proprie visite guidate.
Segue a pagina 4
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L’innovazione è ferma al palo (del semaforo)
▪

Asfalto che assorbe i rumori, semafori telecomandati, strisce pedonali a colori: piccole e grandi soluzioni per migliorare la vivibilità delle
nostre città. Bisogna solo ritrovare il
coraggio di sperimentare
di Carlo Di Carlo

N

el 2025 ci sarà il prossimo giubileo. L’Esquilino è un rione centrale per la ricorrenza. Centrale per le basiliche, centrale per le chiese, centrale per gli arrivi e
per la diffusione delle strutture ricettive.
Dall’Esquilino si dipartono numerosi percorsi
pedonali per visitare la città. Se non fosse per
il forte traffico di attraversamento, il rione potrebbe essere considerato zona pedonale. Se si
va a piedi c’è più tempo per guardarsi intorno
e quindi notare incurie e cattive manutenzioni.
Forse si tratta solo di piccole cose, non strutturali, che potrebbero essere sistemate meglio.
Ma, come diceva Totò “è la somma che fa il totale”. E nel caso specifico il totale è il degrado.

Rilevare i problemi sul territorio
e velocizzare gli ordini di lavoro
Forse una diversa organizzazione potrebbe
migliorare sia il vivere sia l’immagine della
zona. E l’organizzazione non è riferita alla sola
raccolta dei rifiuti e alla pulizia, ma a quella di
tante città ordinate, nelle quali gli appalti di
manutenzione sono divisi per tipologia e quindi svincolati da luogo e dimensione dell’intervento. Si tratta di applicare i vari prezziari degli interventi e, in base ad una ripartizione del
consiglio comunale, affidarne l’esecuzione ai
singoli municipi. Una commissione di tre persone (un vigile, un tecnico del municipio e un
segretario) la mattina gira in auto rilevando le
cose che non vanno: al pomeriggio si stilano
gli ordini di lavoro per le ditte vincitrici dell’appalto di esecuzione. Certo, non tutti i lavori
necessari risulteranno fattibili nell’immediato,
perché non è detto che rientrino nell’elenco di
esecuzione, ma un gran numero sì. Per tutti gli
altri lavori bisognerà predisporre appalti speciali, che comunque riguarderanno meno del
20% del totale degli interventi da eseguire.
Ma rinnovare l’organizzazione non basta per

Sg u ardi sull’Esqui l i n o

di A nt onio F ine lli
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cambiare una città. Ci vuole studio e aggiornamento. Molti lavori sembra si facciano rispettando il principio del ‘come era e dove era’,
senza considerare che le tecniche e le tecnologie di oggi sono diverse da quelle di ieri,
anche se non necessariamente da sostituire.

E così rimpiangiamo
l’interruttore a peretta
A Porta Maggiore fino agli anni ’60 c’era un
gabbiotto che aveva sul tetto un cubo con i
segnali rosso o verde del semaforo. Il cubo
veniva mosso a mano con una manovella da
un dipendente ATAC, dando la via libera ai
tram verso lo scalo San Lorenzo o verso via
Giolitti. All’incrocio di via XX Settembre con le
Quattro Fontane un vigile regolava il traffico a
mano con un interruttore a peretta. Oggi tutti
abbiamo il telecomando per cambiare canale
alla TV, e allora perché non applicarlo alla rete
tranviaria? Basta mettere le fermate per la salita e discesa prima di un incrocio: il semaforo
sarà rosso quando il tram è fermo, e diventerà
verde quando l’autista chiude le porte e riparte.

Innovazioni
che non fanno rumore
Se poi volessimo parlare anche di riduzione
dell’inquinamento acustico, potremmo considerare la sostituzione dei sampietrini con
asfalti fonoassorbenti. E a proposito di rumore
stradale, perché negli incentivi (che oggi chiamiamo bonus) per il rifacimento delle facciate
degli edifici non è stato previsto l’uso di intonaci fonoassorbenti o che riducano le polveri
inquinanti? Forse è troppo costoso, ma allora
limitiamolo ai primi due piani.
L’Esquilino, per le sue caratteristiche urbanistiche, si presterebbe bene ad essere dimostrativo di soluzioni urbane innovative (almeno
per Roma), dalle zebre colorate per distinguere alcune zone in cui introdurre il limite di velocità di 30 Km/h, agli attraversamenti rialzati come dossi all’altezza dei marciapiedi, alle
delimitazioni delle corsie riservate. Fino alle
griglie per proteggere le radici delle piante: da
noi può capitare di vederne anche sei tipi diversi nel giro di 200 metri! Inoltre, in occasione del giubileo si potrebbe fare un piano per
la segnaletica di indirizzo e di informazione.
Ecco un programma per la nuova amministrazione. Buon lavoro!
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Quello che le pietre ci sussurrano
▪

Il pavimento sotto i
portici è vivo, ci osserva da
anni e sa tutto di noi
di Micol Pancaldi

C

onfesso. Per ben due sere,
mentre cucinavo, mi sono
autoinflitta su YouTube un’intera
ora di registrazione di una commissione del Primo Municipio. Il
tema era l’avanzamento dei lavori di restauro dei portici di piazza
Vittorio, iniziati qualche mese fa.
Il motivo di questa mia masochistica fascinazione è legato a un
particolare aspetto della questione: le informazioni fornite sul bel
pavimento bollettonato ‘alla palladiana’. Avrei potuto scegliere
una serie su Netflix e invece sono
stata rapita dalle parole dell’architetta che relazionava su rilievi
e carotaggi. Ho realizzato che di
quell’immenso tappeto multicolore di pietra su cui cammino ogni
giorno non conoscevo nulla e che
invece lui, da un secolo, sta lì e
ci osserva. Patisce e resiste alle
offese che ogni epoca in modo diverso gli ha inflitto e continua ad
infliggergli. Essere suolo pubblico,
a Roma poi, non deve essere mai
stato indolore.

Un mosaico di memoria
Gli esperti e i ricercatori dell’Università La Sapienza, cui sono
state affidate le analisi dello stato
di conservazione e le indicazioni
per il restauro, si sono invece soffermati su ogni dettaglio di quel
mosaico, per cercare di leggerlo,
di comprenderlo. Ogni segno e
ogni ferita su quelle pietre hanno
un senso e raccontano qualcosa
sul materiale stesso, perché ogni
pietra reagisce in modo diverso al
tempo e all’uso, ha una sua specifica attitudine, è viva. Ma quei
segni raccontano anche qualcosa

su di noi: la loro stratificazione ci
restituisce la storia della relazione fra noi cittadini e quello spazio. Quel tappeto multicolore ha
imparato a conoscerci bene da
quando, nel 1939, è stato realizzato dalle ditte Bessio & Formica
e Rimassa. L’ho trovata una prospettiva tremendamente interessante.

Le sue cicatrici
sono indizi da interpretare
Per ogni area del pavimento gli
esperti hanno identificato le ‘patologie’, antiche o recenti, passaggio fondamentale per poter stabilire le cure. Consunzione e lacune,
erosioni, avvallamenti, fratturazioni. Da cosa derivano? Perché
in quel punto e non in un altro?
Eventi naturali o gesti umani?
In certi casi anche le riparazioni
e i rappezzi, fatti durante il secolo scorso, erano così grossolani,
parziali e incongrui da richiedere
oggi un nuovo intervento. Chi li
ha eseguiti? Una ditta incaricata
dall’amministrazione? O magari un privato che ha risolto come
poteva la questione?
Di fronte agli indizi che sono disseminati in ogni angolo di questa
sorta di archivio di pietra si potrebbero aprire tanti interrogativi. Quali eventi hanno generato
quelle cicatrici? Il transito conti-

nuo dei passanti? Il garzone di un
negozio che ha lasciato cadere un
oggetto pesante? Un furgone che
ha invaso la campata per scaricare dei materiali?
L’uso un po’ brutale di questi portici è un vizio antico, come ci racconta ‘Ladri di biciclette’ (film del
1948): tra le colonne sono allestiti in modo caotico i banchi di pezzi di seconda mano di bici, sono
appesi dei tendoni improvvisati o
gli espositori di camere d’aria e
telai, vengono smontate le ruote
e i manubri.
Oggi ci sconcertano, giustamente,
gli atti di vandalismo, i mozziconi
di sigaretta e le gomme da masticare buttati a terra, la sporcizia
e gli angoli trasformati in latrina,
ma la maggior parte dei danni più
rilevanti risultano precedenti al
duemila, quando, ad esempio, le
basi delle colonne – che risultano
scheggiate in modo profondo in
più punti – erano a diretto contatto con la strada.
Sul lato Nord, su cui si stanno concludendo i lavori di restauro, una
targa dorata della ditta Imaco Spa
incastonata fra le pietre, ricorda
che il piano di calpestio del portico
di palazzo Koch è stato ripristinato nel 2001. Le origini dei danni,
in quella parte, sarebbero dunque
da ricondurre agli ultimi vent’anni.

La base coerente di
un rione ‘policromatico’
Al di là di questa componente storica, sociologica e quasi crime, resta il fascino estetico e materico
di questo pavimento, a cui oggi
l’intervento di restauro comincia
a rendere giustizia.
La bella resa cromatica è il frutto dell’accostamento di marmette
tutte diverse, provenienti da cave
italiane, di Carrara o liguri. L’algido marmo bardiglio, il portoro (di
un nero denso), il rosso di Verona
(dalla carnosa trama nodulare), il
rosso Levanto (sanguigno, quasi
violaceo), il cipollino (che, nonostante il nome imbarazzante, rivela delle venature maestose, simili
all’onda di Hokusai) e il breccia
(di color cipria). Un complesso
incastro di cromie e forme. Un
gioco di chiaroscuri. Nessun’altra
pavimentazione sarebbe stata più
coerente con l’anima plurale della
piazza Vittorio di oggi.
Continuo ad attraversarli ogni
giorno, i nostri portici. Ma negli
ultimi mesi, mentre il sole esplode attraverso le alte campate
umbertine, guardo a terra con più
attenzione, cercando di afferrare i
sussurri delle sue vecchie eroiche
pietre.

L’ o cchio d e l Cie lo
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Tutto il rione in una app
> Segue dalla prima pagina

Per fare un esempio, se prendiamo come
itinerario ‘Esquilino segreto’, verrà suggerito
un percorso che partendo da piazza Vittorio
Emanuele II approda alla Porta magica e ai
trofei di Mario, all’interno dei giardini, per poi
arrivare al Tempio di Minerva Medica, sala
monumentale appartenuta ad una lussuosa
residenza compresa negli Horti Liciniani; il
percorso si chiude con la Basilica Sotterranea
di Porta Maggiore, considerata la più antica
basilica pagana d’occidente. Il tutto sarà
visibile sul telefono o tablet con una mappa
stradale collegata.

Si può in alternativa accedere alla sezione
‘Storie’, come ‘Aqua Julia’, ‘Chi era Caio Clinio
Mecenate’, ‘Esquilino il rione delle acque’,
e conoscere la storia delle singole opere e
personaggi. O, ancora, accedere direttamente
ai ‘Punti di interesse’ che presenteranno i
singoli luoghi che si desidera visitare, come
l’Auditorium di Mecenate, la Basilica di San
Giovanni in Laterano, etc.

Sensori disseminati nei punti
di interesse invieranno
una notifica all’utente
Un aiuto alla fruizione è dato poi dai sensori
posizionati all’interno di botteghe storiche,
negozi, chiese, luoghi di ritrovo, in prossimità
dei punti di interesse del rione. Quando un
visitatore che utilizza l’app si avvicina al punto
collegato al Qr code, riceve sul suo cellulare
una notifica in modo da scoprire itinerari
artistici, storie, notizie e curiosità, rendendo
questi luoghi parte attiva di un racconto.
Per chi ama invece i metodi di ricerca basati
su motori più tradizionali, la funzione ‘cerca’
permetterà di accedere alla singola opera che si
vuole conoscere. Per esempio, digitando ‘Santa
Bibiana’troverà la descrizione della chiesa e
dell’opera del Bernini; ma non solo, si potranno
aprire dalla stessa finestra anche i percorsi di
visita correlati, mentre cliccando su ‘Storie’ si
potrà accedere alla storia della martire bambina.
Con il contributo delle associazioni e delle realtà
attive sul territorio, l’app potrà essere arricchita

Al via l’organizzazione
per la strategia turistica dell’Esquilino

È

stata presentata lo scorso 23 marzo presso palazzo Merulana la ‘DMO ES.CO. Esquilino
Comunità, Porta di Roma’, ammessa a finanziamento dalla Regione Lazio nell’ambito
degli interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio.
DMO è una sigla che sta per ‘Destination Management Organization’: un’organizzazione
senza scopo di lucro che si occupa delle strategie per la gestione coordinata di tutti gli
elementi che costituiscono una destinazione turistica.
L’esperienza dell’Esquilino rappresenta un unicum – ha spiegato la presidente Letizia
Casuccio – perché, a differenza di tutte le altre, che coinvolgono territori più estesi, riguarda
un solo rione, ma particolarmente ricco di monumenti ed esperienze sociali. L’obiettivo è
quello di dare vita ad una cooperativa di comunità: una esperienza in cui i cittadini sono
protagonisti, al contempo produttori e fruitori dell’accoglienza dei turisti. Questi ad oggi
i numeri della DMO esquilina: 5 enti pubblici; 15 soggetti privati; 3 km di estensione, 1
comunità internazionale, 4 cluster tematici, 1 stazione hub turistico, 7 musei, 3 centri
di produzione culturale, 2 grandi basiliche, 3 teatri, 3 eccellenze enogastronomiche. Ma
siamo solo all’inizio perché il progetto sta partendo ora e la rete potrà crescere ancora.

con nuovi itinerari, storie e punti d’interesse,
ma anche con l’inclusione nel progetto di altre
istituzioni museali che posseggono opere
riferite ad Esquilino. A questo proposito un
primo incontro con le associazioni rionali si
è tenuto proprio pochi giorni fa, lo scorso 9
maggio a Palazzo Merulana.
Insomma, MusEQ è un progetto per molti
versi unico nel suo genere, anche perché
dedicato ad un singolo quartiere, o meglio
ad un ‘rione unico’ per la ricchezza della sua
storia e del suo tessuto sociale: l’Esquilino. Un
sistema innovativo, che speriamo possa essere
conosciuto e promosso dagli stessi cittadini
oltre che dalle numerose realtà alberghiere e
dell’accoglienza presenti sul territorio, e che
permetterà, come ha detto Gennaro Berger –
responsabile del progetto MusEQ per ‘Esquilino
chiama Roma’ – di vivacizzare il nostro rione,
valorizzandone i percorsi turistici.
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Promuoviamo
vivibilità
e
sicurezza
▪
‘Piazza Vittorio APS’,
nata per aumentare i controlli di zona, col tempo ha
puntato su animazione e ricucitura del tessuto sociale,
con attività a 360 gradi
di Davide Curcio

M

olti cittadini hanno notato
come negli ultimi mesi una
serie di progetti hanno preso corpo: MusEQ e la DMO Esquilino
sul versante turistico e culturale,
le attività sportive sul versante
dell’animazione dei giardini, la ripulitura dei pavimenti e delle colonne dei portici di piazza Vittorio
su quello dei lavori pubblici. Attività che si concretizzano oggi ma
che sono il risultato di un lavoro
che va avanti da anni, uno sforzo
per portare attenzione sull’Esquilino e ricucirne il tessuto sociale,
che ha visto l’impegno di associazioni e cittadini e che le amministrazioni locali hanno cercato, con
tutti i loro limiti, di accompagnare.

Vincenzo di Berardino (a destra)
con Gennaro Berger,
consigliere di Piazza Vittorio APS

Tra i soggetti più attivi in questa
campagna di animazione e promozione del territorio vi è Piazza Vittorio APS, associazione di
promozione sociale presieduta da
Giampiero Malagnino (Vicepresi-

dente Enpam). Ci siamo rivolti al
suo segretario generale, Vincenzo
di Berardino (Direttore Sostenibilità in Enpam), per capirne meglio
la mission.
Vincenzo di Berardino, come
nasce Piazza Vittorio APS?
Piazza Vittorio APS è nata nel
2016 su istanza delle istituzioni
nell’ambito dell’osservatorio sulla
sicurezza della prefettura di Roma
per il Primo Municipio. Il rione, e
in particolare piazza Vittorio, stavano vivendo un momento particolarmente difficile, ed Enpam
(Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza dei Medici e degli
Odontoiatri, che ha sede a piazza
Vittorio, ndr) fu sensibilizzato ad
operare sul territorio. Quindi insieme ad altre realtà della zona,
all’epoca attività commerciali,
cercammo uno strumento per migliorare la vivibilità, soprattutto in
termini di sicurezza, della piazza
e delle vie limitrofe. Lo strumento
individuato è stato l’associazione
di promozione sociale.
I primi progetti sono stati, non a
caso, la convenzione con l’associazione nazionale dei carabinieri
per il monitoraggio della piazza e
il finanziamento dell’installazione
di telecamere di videosorveglianza sotto i portici. Quindi interventi sulla sicurezza per migliorare la
sicurezza. Col tempo, però, ci siamo resi conto che rendere i luoghi
più partecipati può contribuire a
prevenire le emergenze. Oggi le
nostre attività sono più focalizzate sul far vivere gli spazi pubblici,
viverli meglio per aumentarne anche la sicurezza.
Quindi come sintetizzerebbe
la vostra mission in una frase?
Migliorare la vivibilità di piazza
Vittorio e di tutto il rione Esquilino.
Come scegliete i progetti da
realizzare?
Chiaramente il principale criterio
di valutazione sono i benefici che
ne possono derivare per il rione.

Sono molte le associazioni che,
riconoscendoci come un soggetto
quasi istituzionale, si rivolgono a
noi proponendo collaborazioni, e
ne siamo contenti. Nei limiti del
budget a nostra disposizione, abbiamo massima libertà nel portare
avanti una nostra progettazione e
nell’accogliere le collaborazioni in
base a serietà e qualità.
Quali sono le principali difficoltà che avete incontrato in
questi anni?
Grandi difficoltà non le abbiamo
mai avute. L’unico vero ostacolo riguarda gli aspetti amministrativi: iter burocratici talmente
complessi, incerti e lunghi da far
paura. Ma ormai siamo diventati
esperti e oggi quello amministrativo è uno degli ambiti in cui possiamo dare sostegno a chi vuole
operare sul territorio.
Un’altra difficoltà, che forse stiamo superando, grazie anche al
lavoro di Gian Piero Ventura Mazzuca (che in Enpam segue le politiche territoriali, ndr), riguarda
l’informazione ai cittadini: non
sempre è facile comunicare tutte
le attività che vengono realizzate.
Quali sono i progetti per il futuro?
Sicuramente ci sono la destination

management organization DMO
Esquilino, in cui siamo co-partecipanti, le attività della convenzione
‘Esquilino chiama Roma’ e quelle
per la continua implementazione
della app MusEQ (si veda articolo
nella pagina accanto, ndr), di cui
siamo tra i principali promotori.
E poi c’è una iniziativa a cui tengo molto e che proprio in questi
giorni sta animando i giardini Nicola Calipari con sport, scacchi e
iniziative culturali: ‘In piazza Vittorio salute e benessere’. Con un
grande impegno da parte di Giorgio Abeni, responsabile del progetto, abbiamo messo insieme le
attività classiche di Enpam – che
da anni realizza ‘Piazza della salute’ – e una serie di iniziative ludiche tipiche di Piazza Vittorio APS.
Con questo programma abbiamo
partecipato e vinto, per la prima
volta da soli, un bando regionale.
Le iniziative di ‘In piazza Vittorio salute e benessere’ andranno
avanti fino a ottobre e speriamo
possano essere sempre più conosciute e partecipate.
Infine, ci piacerebbe portare a
piazza Vittorio una fiera del libro
antico. Ci stiamo lavorando e speriamo di potervi dare presto una
buona notizia.

C ronache d a l r ion e
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Apollo
11
torna
in
orbita
▪
Lo storico spazio dell’Esquilino,
pur tra mille difficoltà, ha ripreso la
sua attività per continuare ad essere
punto di riferimento per la cultura indipendente nella Capitale
di Paola Lupi

S

e lo chiedevano in tanti, non solo nel rione:
riaprirà l’Apollo 11? Lo storico spazio di via
Bixio, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia,
fino a poche settimane fa aveva ancora la porta
chiusa e molti si chiedevano se l’avrebbe mai
riaperta. Ebbene, la squadra dell’Apollo 11 ce
l’ha fatta e venerdì 8 aprile si è festeggiata la
riapertura, con la proiezione del documentario
‘La macchina delle immagini di Alfredo C.’ di
Roland Sejko, e un incontro con il regista e la
troupe. Altri eventi seguiranno, per il momento
non a cadenza quotidiana, ma per due o tre
sere a settimana. L’intento però è tornare al
più presto alla normale programmazione. Il
successo della serata, con il tutto esaurito e
le tante persone rimaste fuori, ha rincuorato
gli organizzatori e fa ben sperare per il futuro.

Una vera istituzione
culturale del rione
Negli oltre 20 anni di attività, l’associazione,
che, dopo averlo ripulito e arredato, ha
trovato sede in un seminterrato dell’Istituto
Galilei, si è conquistata un posto di primo
piano come centro aggregatore di proposte
culturali e sociali, non solo all’Esquilino.

Qualche settimana fa, avevamo incontrato
alcuni dei soci fondatori di Apollo 11 per capire
se e quando sarebbe ripresa l’attività, e con
loro abbiamo parlato delle tante difficoltà da
affrontare per riaprire dopo l’emergenza Covid.
«Siamo nati nel 2001, e ci siamo sempre battuti
per la diffusione del cinema indipendente
italiano e internazionale, che difficilmente
trova spazio in circuiti più strutturati. L’anno
scorso, volevamo festeggiare i nostri 20
anni di attività, ma ci si è messa di mezzo
un’epidemia!», racconta Agostino Ferrente,
fondatore dell’associazione e pluripremiato
documentarista. «Negli anni, oltre a film
ed eventi musicali, abbiamo organizzato
rassegne di poesia e letteratura, come ’Lavori
in corso’ e ‘Festa Romana’ – spiega Daniela
Mazzoli, regista Rai – per contribuire all’offerta
culturale in un rione dove la compresenza di
etnie diverse è un’opportunità di confronto e
arricchimento umano». «Purtroppo, l’Esquilino
non offre molto: non c’è neanche una sala
cinematografica, a dispetto del fatto che molti
cineasti e cinefili abitino in zona!» aggiunge
Andrea Segre, presidente del comitato artistico
di Apollo 11, regista e produttore.

Per sopravvivere c’è bisogno
del sostegno di cittadini e istituzioni

Nella foto: Agostino Ferrente

Per capire il perché del lungo stop va detto
che l’associazione non riceve finanziamenti, né
pubblici né privati. Inoltre, poiché non è una
sala commerciale, e la sua attività è riservata
ai soci, non ha avuto diritto a nessuno dei

ristori stanziati dal Governo. Insomma, il
paradosso è che una realtà come Apollo 11,
che può contare su ricavi limitati e privilegia
la qualità a discapito delle convenienze
economiche, deve affrontare le stesse spese
delle sale commerciali.
L’associazione, che paga un affitto alla Città
Metropolitana – proprietaria dei locali – e copre
tutti i costi di gestione, si sostenta, oltre che con
il lavoro volontaristico dei soci, esclusivamente
con le quote d’iscrizione, la vendita dei biglietti
e, quando necessario, l’autotassazione dei
fondatori. Inoltre, in sintonia con la sua missione
eminentemente culturale, ha sempre praticato
prezzi molto bassi per gli associati, anche
per includere studenti, precari, pensionati e
immigrati. Riaprire, affrontando le spese per
l’adeguamento alle norme di sicurezza, non
è stato facile e il futuro, in mancanza di un
sostegno concreto da parte delle istituzioni,
appare comunque incerto.
Nonostante tutto, però, Apollo 11 vuole
resistere: lasciarlo morire sarebbe una
sconfitta per tutti. Per continuare ad esistere,
al momento può contare solo sul sostegno
del pubblico che, a giudicare dal successo
della serata di apertura, davvero non manca.
Inoltre, l’associazione sta pensando di lanciare
un crowd funding, chiedendo un contributo
volontario per ripianare un po’ dei debiti
accumulati e ripartire definitivamente.
Ci uniamo all’appello per salvare Apollo 11:
diamo tutti una mano, affinché continui ad
orbitare nel suo spazio indipendente, solcando
il cielo sopra Esquilino!

Le botteg he
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Giù la serranda, su i dipinti
▪

Spazio al fenomeno delle saracinesche dei negozi
dipinte con qualità e professionalità, dando una mano
al decoro urbano
di Riccardo Iacobucci

P

asseggiando per le vie del rione, non si può fare a meno
di notare come il paesaggio urbano appaia ormai completamente contrassegnato dai numerosi
graffiti, o meglio ‘tag’: quelle sigle ovunque presenti sui muri di
edifici pubblici e privati e, soprattutto, sulle serrande degli esercizi
commerciali. Sono ormai poche le
persone che li accomunano alla
street-art, anche se inizialmente si trattava di sigle a firma dei
murales, opere d’arte che veicolano messaggi sociali. Da parecchi
anni, purtroppo, il fenomeno è andato degenerando. Ha preso strada a sé, coltivando ormai solo gli
aspetti di ribellione, autoreferenzialità e spesso imbrattamento.

Tornando alle nostre strade però,
tra una tag e l’altra, si scorge ogni
tanto qualcosa che riposa la vista.
Da alcuni anni sempre più serrande sono diventate vetrine, anche
a negozio chiuso. Alcune saraci-

nesche sono state infatti decorate
su commissione degli esercenti. A
volte ad opera di singoli artisti, più
o meno bravi o quotati, a volte a
cura di una delle diverse agenzie
nate nell’ultimo decennio proprio
a questo scopo (writersart.it, urbandecorations.it, chrlab.it e altre). Si tratta di un fenomeno che
coinvolge ormai qualsiasi categoria merceologica e di servizi. La
sua diffusione è ancora marginale
rispetto al gran numero di attività
presenti in città, ma è comunque
in continua crescita, e viene realizzato con sempre maggior qualità e professionalità.

Le serrande ci parlano,
tra opere d’arte
e poesie ‘in bilico’
L’edicola Palumberi di via di Porta Maggiore, ad esempio, uno dei
principali punti di distribuzione de
Il cielo sopra Esquilino, da qualche mese espone un bel ritratto di
Carlo Verdone. L’autore dell’opera
è Thomas Bires, che spesso collabora con Maupal, nome d’arte di
Mauro Pallotta. Maupal, street artist quotato a livello internazionale, ha a sua volta realizzato anche
l’omaggio a Gigi Proietti sull’ingresso del Teatro Brancaccio. Il
ristorante Baia Chia, altro storico
sostenitore del nostro giornale,
espone un dipinto d’autore raffigurante un paesaggio marino. Il
Crepuscolo degli Dei, negozio di
alimenti biologici di via Merulana, mette in mostra degli splendidi girasoli. Il Fornaio Corazza di
via Emanuele Filiberto ha invece
scelto un dipinto con i suoi migliori prodotti.
In alcuni casi, la poesia ha incontrato il commercio. C’è infatti a
Roma un giovane poeta, Valerio
Di Benedetto, che si firma come
‘Umanamente in bilico’ e utilizza
i suoi versi anche per decorare
saracinesche. Nel nostro rione lo

si può trovare in via Ferruccio,
angolo via Machiavelli, con versi
intitolati ‘Cambio di stagione’, riportati su una vetrina laterale del
negozio di abbigliamento di Eugenio Faccenda. Poco lontano, su
un’agenzia viaggi di via Iside, lo
troviamo con un’altra breve poesia intitolata ‘Maree’.

Nuove tecniche, nuovi
utilizzi e piacevoli ricordi
Altri, come il nuovo ristorante cinese di via di San Vito, Hot Pot,
hanno fatto direttamente ricorso
alla pellicola adesiva. Il risultato
è probabilmente più freddo, ma è
una tecnica che potrebbe essere
destinata a prender piede e che
apre la strada ad un altro mondo,
quello della fotografia.

Ci sono poi negozi che, pur avendo chiuso i battenti da anni, ancora offrono di loro un bel ricordo.
Come l’ex cartoleria di via Conte
Verde, con il suo Stregatto, o i
simpatici cuccioli dipinti sul piccolo negozio di animali che, solo per
pochi mesi, venne aperto qualche
anno fa su via di Santa Croce in
Gerusalemme.
Uscendo dall’ambito commerciale, anche le serrande dei privati

hanno cominciato a colorarsi. Lo
dimostra un garage di via San
Quintino, angolo via Statilia, su
cui gli artisti di writersart.it hanno
raffigurato un bel viale alberato.
Soluzione ideale, visto che si tratta di un luogo la cui serranda resta abbassata per gran parte del
giorno e della notte, compartecipando all’arredo urbano.
Non sarebbe male se queste decorazioni si diffondessero sempre
più, mantenendo alta la qualità,
specialmente nel nostro rione. I
prezzi per una decorazione, tra
l’altro, sono più che accessibili. Si
va dai 200 ai 500 euro a seconda della complessità del disegno.
Bisogna anche considerare l’effetto deterrenza nei confronti di chi
andrebbe ad imbrattare con firme
e disegni vandalici le saracinesce
immacolate, che poi andrebbero
anche ridipinte per decoro. Da
noi contattata in fase di raccolta
delle informazioni per questo articolo, writersart.it si è resa anche
disponibile a praticare uno sconto
del 30% ai commercianti dell’Esquilino.
Insomma, un investimento più
che sostenibile per un esercizio
commerciale, che vivacizza le
strade e dà la possibilità di comunicare il proprio messaggio anche
negli orari di chiusura.
La gallery completa la trovate
sul sito e sui nostri Social

La m em ori a
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Il Laocoonte, la più famosa delle sculture antiche
▪

Proviene da una villa
esquilina la statua raffigurante il tragico destino del
sacerdote troiano, che ha
influenzato profondamente
generazioni di scultori e critici d’arte

done, e i suoi due figli, stritolati
dai serpenti marini inviati da Pallade Athena.
Narrato nel ciclo epico della guerra di Troia e ripreso nell’Eneide
di Virgilio, l’episodio rappresenta
la vendetta della dea greca della
Guerra che, parteggiando per gli

essere la copia marmorea di un
originale bronzeo del 150 a.C.,
scultura ellenistica di scuola rodia,
opera di Hagesandros, Polydoros
e Athenodoros, realizzata tra il 40
ed il 20 a.C., che Plinio ebbe modo
di ammirare nella villa esquilina
dell’imperatore Tito.

di Carmelo G. Severino

L

a domenica mattina del 14
gennaio 1506, di buon’ora, un
gruppo di uomini è convenuto nella vigna di Felice de Fredis, ufficiale della Camera Apostolica, per
assistere al ritrovamento di quella
che si rivelerà una delle più importanti opere d’arte antica: il gruppo del Laocoonte, capolavoro della statuaria ellenistica, di cui parla
Plinio nella sua Historia Naturalis.
Il luogo della scoperta è particolare: alle pendici dell’Esquilino,
“presso alle Capocce”, dalle parti
delle Sette Sale, dove presumibilmente sorgeva la dimora imperiale di Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus.

Un nuovo ritrovamento e
una nuova interpretazione

Una figura leggendaria
dal tragico destino
Felice de Fredis, scavando “sotto
terra circa a braccia sei”, ha casualmente rinvenuto una “scultura antica bellissima di marmo” e
consapevole dell’importanza del
ritrovamento ha richiesto la presenza di autorevoli testimoni. Tra
di loro, anche Michelangelo che
rimarrà colpito dalla possente
muscolatura del sacerdote troiano. Papa Giulio II della Rovere ha
incaricato da parte sua l’architetto Giuliano da Sangallo, che non
ha esitato nell’identificare l’imponente statua, appena dissepolta,
non senza un brivido di emozione,
come il gruppo marmoreo raffigurante Laocoonte, personaggio
della mitologia greca e gran sacerdote di Apollo, o forse di Posei-

Il Laocoonte, il corpo teso allo
stremo per svincolarsi dalla stretta dei serpenti che paralizzano,
ed il suo “grido di marmo”, muto
e sconvolgente, destano l’entusiasmo di tutti. Giulio dei Medici
– futuro papa Clemente VII – e
Francesco I di Francia ne fanno
fare una copia, in gesso per gli
Uffizi, il primo, in bronzo per Fontainebleau, l’altro, mentre Napoleone Bonaparte, secoli dopo,
facendolo esporre al Louvre, ne
farà una delle fonti d’ispirazione
del neoclassicismo francese, così
come nel corso degli anni lo era
stato per Michelangelo, Bernini,
Winckelmann e Goethe, che del
Laocoonte avevano fatto il fulcro
di ogni riflessione artistica.

Achei, infiammata d’ira, punisce
Laocoonte e i suoi figli Antifate
e Timbreo. Il sacerdote, infatti,
sospettando l’inganno greco del
cavallo di Ulisse, si era opposto
all’idea di introdurlo nelle mura
della città, scagliandogli contro
un giavellotto e gridando: “Timeo
Danaos et dona ferentes” – Temo
i greci, anche quando portano
doni.
Liberato dalle incrostazioni, l’imponente blocco di marmo – alto
242 cm – appare in buono stato
ma mutilo, privo delle teste dei
serpenti e delle braccia destre di
Laocoonte e di un figlio. Risulta

La scultura diventa uno
dei pezzi più pregiati dei
nascenti Musei Vaticani
Sistemato in Vaticano nel Giardino del Belvedere, il Laocoonte,
simbolo della stessa Roma grazie
all’interpretazione mediata dall’Eneide di Virgilio, diviene oggetto
di continue visite da parte di intellettuali e viaggiatori, suscitando ammirazione e influenzando
notevolmente gli artisti per il dinamismo e la plasticità della scultura, come testimoniato anche
dalle lettere degli ambasciatori, i
disegni e le incisioni degli artisti.

Ludwig Pollak, raffinato archeologo e mercante d’arte, nel 1906 riconosce nella bottega di uno scalpellino di via Labicana il braccio
destro di Laocoonte e ne fa dono
a Pio XI. La fortuita scoperta del
braccio mancante rivoluziona l’interpretazione tradizionale della
scultura che soltanto nel 1959,
rimosse le parti posticce, riacquisterà il suo aspetto originario.
Il braccio, infatti, determina il
modo in cui il sacerdote affronta il
serpente, se levato nella lotta, in
un gesto eroico, o ripiegato nella
sconfitta, dietro la spalla. L’arto
ritrovato rovescia completamente il senso dell’opera, demolendo
l’immagine idealizzata del personaggio: non l’eroe che si oppone
al proprio destino, con il braccio
sollevato e proteso in posizione
di forte dinamicità, come lo stesso Johann Joachim Winckelmann
(1717-1768) – uno dei massimi teorici del neoclassicismo –
pur consapevole della forzatura,
aveva voluto privilegiare, ma un
uomo sofferente, rassegnata vittima dell’ira vendicativa della dea.

Di telo al Cie lo
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Strade sporche. Il problema è a monte

V

orrei fare un appello a tutti gli abitanti del nostro bel quartiere
ricco di verdi giardini, di mura ed acquedotti e resti di
ricche domus Romane, per non parlare delle chiese bellissime!
Perché gettate le carte e le mascherine ed altro in strada?
Io abito a Roma da ben 53 anni, ma non riesco ad abituarmi a
vivere nella sporcizia! E non date la colpa agli stranieri, al sindaco,
all’AMA. Il decoro inizia da noi! Roma è una città bellissima, unica
al mondo! Vogliamo contribuire a renderla ancora più bella?
Cordialmente,
Romana

S

arebbe una nobile e necessaria missione per il vostro
giornale se lanciaste una campagna di sensibilizzazione sul
tema strade pulite e decoro del quartiere.
Privati cittadini, mercati e negozi, alberghi e pensioni, cantieri
operanti vanno sollecitati a non lasciare o buttare oggetti
e spazzatura fuori dagli appositi cassonetti. Non ci sono
scuse (tipo AMA inefficiente, turisti maleducati, stranieri
incivili), siamo noi per primi che dobbiamo dare l’esempio.
Sarebbe forse utile che una pagina intera del prossimo numero
del giornale diventasse un cartello, da esporre nelle vetrine degli
esercizi pubblici, con lo slogan ‘Esquilino pulito dipende da te’.
Cordiali saluti,
Lucio Lo Grande

UNISCITI A NOI!
Sei un/a giovane maggiorenne, pratico/a di social,
che vive o frequenta il rione?
Unisciti a noi per allargare la community
de “Il Cielo” e raccontare il rione sui principali canali!
Scrivi a:
redazione@cielosopraesquilino.it

2

maggio, ore 6,30 del mattino. Piazza San Giovanni giace avvolta nella
plastica da fare invidia al famoso ‘impacchettatore’ land-artist Christo.
Una scena violenta che stride con l’immagine di un giorno di gioia e festa, di
rivendicazione di diritti e di speranza.
Grata di vivere in un
Paese che permette
la libera manifestazione, constato con
amarezza l’ipocrisia
di chi chiede pubblicamente e a gran
voce la pace e un
mondo meno inquinato sebbene nei
fatti
smentisca
i
propositi: la plastica
deriva da fonti fossili e in un momento
di criticità energetica oltre che umanitaria il risparmio delle stesse e il corretto smaltimento
dovrebbe essere la priorità per avvicinarsi a una realtà migliore.
Giulia Cherubini

G

entili lettori,
quello della pulizia delle strade e dei rifiuti è un problema complesso che
dipende da una molteplicità di fattori tra cui la civiltà dei singoli, il corretto
utilizzo delle risorse pubbliche e l’organizzazione del sistema, l’impegno e le
capacità dei governi locali. Riguardo al collegato discorso della sostenibilità
dei nostri stili di vita, è importante che tutti noi, sicuramente favorevoli a
scelte green, alla transizione energetica, alla lotta ai cambiamenti climatici,
siamo poi ugualmente consapevoli del costo sociale, economico, di comfort e
di abitudini che tutti dobbiamo e dovremo necessariamente sostenere di qui
a venire.
La redazione

Pubblicazioni Esquiline
Ecco il consueto breve aggiornamento sulle più recenti pubblicazioni degli autori e sui temi del nostro rione.
La gloria di Sant’Eusebio di Anton
Raphael Mengs tra storia e restauri
Roberta Porfiri (a cura di). Gangemi (2022)
Il volume ricostruisce
la storia e le vicende
conservative del dipinto
murale ‘La gloria di
Sant’Eusebio’ di Anton
Raphael Mengs – gioiello
custodito
nella
chiesa di Sant’Eusebio
all’Esquilino – restituendo la profondità,
la ricchezza e gli stimoli di quel continuo
alternarsi tra sguardo microanalitico e
d’insieme che può attivarsi solo durante un
intervento di restauro.

Santa Maria Maggiore a Roma.
La dimora di una regina. Un palinsesto
di leggende, avvenimenti e personaggi.
Un caleidoscopio di immagini e
messaggi
Mario Cipollone. MMC Edizioni (2022)
La basilica di Santa Maria Maggiore
è
un
eccezionale
scrigno
d’arte,
di
devozioni e memorie,
un formidabile catalizzatore di leggende
e storie che questo
volume vi aiuterà a
scoprire e riscoprire.

Tuono d’estate
Alessio Brugnoli. Delos Digital (2022)
In una realtà ucronica,
nella torrida estate
del 1924, una Roma
pigra e sonnolenta,
che non ha ancora
guardato in faccia il
vero volto del governo
di D’Annunzio, è scossa da un’ondata di
crimini: rapine, omicidi, un delitto politico.
Mentre la Polizia brancola nel buio, si sviluppa
l’indagine parallela di Enzo Camisasca,
cronista della Nera, più per sbarcare il lunario
con i suoi articoli che per amore della Verità.

Stampiamo libri
da oltre 50 anni
gnuno di noi ha una
storia, piccola o grande
che sia, un libro è il
posto ideale per raccontarla.
Se ne hai uno nel cassetto e cerchi qualcuno che
possa aiutarti, affidati a
noi per la sua realizzazione, ti forniremo un
supporto completo.

Dall’impaginazione alla
rilegatura possiamo garantirti un servizio professionale.
L'intera lavorazione è
eseguita dai nostri operatori che, con esperienza pluriennale, possono
offrirti un prodotto di
qualità e consigliarti,
dalla scelta del formato

fino al confezionamento,
la soluzione più idonea
alle tue esigenze per la
stampa di piccole, medie
o grandi tirature.
Devi solo contattarci o
venire a trovarci, al resto
penseremo noi!

Piazza Dante, 6 Tel. 06.70453481 info@rocografica.it

D i telo al cie lo
Avete qualche argomento,
tema o problema che desiderate
mettere in evidenza?

DITELO AL CIELO!
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Suggerimento inchiesta

P

erché piazza Dante non ha la fibra ottica….
da quando è arrivato il “Nuovo bianco”
grosso inquilino….. neanche si riesce ad
avere un decente collegamento con nessun
“fornitore”…… grazie buon lavoro
Bruna

Scrivete a:

redazione@cielosopraesquilino.it

C’è bisogno di luoghi d’incontro
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entile redazione,
qualche giorno fa ho letto su Facebook
che nel Municipio XII un comitato di quartiere
sta promuovendo l’istituzione di uno spazio
pubblico aperto alla cittadinanza, un luogo
d’incontro con sala e caffè letterario dove è
possibile fare presentazioni di libri, piccole
mostre fotografiche conferenze.

LiberAzioni all’Esquilino
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Gentile lettore,
il Municipio I ha già creato uno spazio simile
e proprio all’Esquilino. È la Casa del Municipio
di via Galilei 53, una sala a disposizione di
associazioni e cittadini per iniziative pubbliche
e riunioni associative. È stata inaugurata
durante la pandemia, quindi è ancora poco
conosciuta, ma aspetta solo di essere animata
dai cittadini del rione!
Per maggiori informazioni è possibile
contattare il CSV Lazio, che gestisce la sala,
tramite l’indirizzo email galilei@csvlazio.org
La redazione

Un pavimentales su via Bixio
ducare alla pace attraverso l’arte:
questo è l’obiettivo di ‘InsegnARTI
la pace’, progetto dell’IC Manin che ha
coinvolto gli allievi della scuola.
Se Picasso con Guernica ha rappresentato
l’orrore della guerra, i bambini hanno
scelto di mostrare la bellezza della
pace. Analizzate parole e simboli (come
raccontato da loro stessi a pagina 13 di
questo giornale), hanno deciso di lasciare
il loro messaggio grande e visibile proprio
davanti alla scuola Di Donato, a via Bixio.
Il dipinto, realizzato tra il 26 e il 29 aprile
sulla strada, nasce dall’unione dei due artisti
Vasilij Kandinskij e Maria Prymachenko. Lui
russo, lei ucraina.
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Non sarebbe bello se anche il nostro municipio
facesse una cosa simile, magari all’Esquilino?
Perché non vi fate promotori di questa
iniziativa?

S

i è tenuta dal 21 al 30 aprile, LiberAzioni
– La festa dell’Esquilino.
Dieci giorni di assemblee, proiezioni, giochi,
musica, dibattiti e concerti organizzati
da POLEIS, il nuovo Polo dell’Esquilino
per l’Innovazione Sociale, un’esperienza
collettiva che ha fatto il suo debutto
nel rione per liberare energie civiche e
creatività.
Nel periodo tra il Natale di Roma ed il
Primo Maggio, passando per il 25 Aprile,
l’Esquilino si è trasformato in una grande
agorà, una piazza aperta alle storie, alle
battaglie e alle idee delle tante comunità
che attraversano il rione.

“Il mondo a Scuola”
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Ritorno al passato.
Alla Bonghi si espone
la tecnologia obsoleta
L

’idea è nata nei sotterranei della
Bonghi, dove numerose macchine dismesse attendevano di essere
smaltite. In passato utilizzate per le
attività didattiche e di segreteria,
ora sono state sostituite da moderni
strumenti elettronici e digitali.

Erano destinate alla discarica, ma il
nostro professore di Arte ha visto in
esse il fascino di chi ha una storia da

raccontare, così ha deciso di salvarle
e ci ha proposto di studiarle. Si tratta
di Modernariato.
Per ora abbiamo schedato solo due ciclostili e due macchine da scrivere di
epoche diverse, una lavagna luminosa
e un amplificatore a valvole. Ma è solo
l’inizio, l’impresa continuerà nei prossimi anni perché l’obiettivo è di metterle in mostra.
«Prof, ci sarà un locale apposito nella
scuola per mostrare queste vecchie
macchine al pubblico?», «No – ha risposto il prof Liguori – stiamo pensando di esporle in più punti, seguendo un
percorso cronologico».
Insomma, un viaggio nel tempo attraverso la tecnologia, in un complesso
che è già ‘Scuola-Museo’.
I ragazzi e le ragazze della classe III-D
della Scuola secondaria IC Guicciardini

InsegnARTI la pace
E

ducare alla pace: pace assenza
di guerra, ma anche pace come
bellezza, armonia e felicità. In questo
ci aiuta l’arte.
Picasso con Guernica ha rappresentato
l’orrore della guerra, noi vogliamo
mostrare la bellezza della pace.
Analizzate parole e simboli, scritto
e parlato molto, abbiamo deciso di
lasciare un messaggio grande e visibile
proprio davanti alla nostra scuola, in
via Bixio.
Questo dipinto nasce dall’Unione di
due artisti che sembrano tra loro
tanto diversi.
Lui uomo colto che ama viaggiare; lei
crea senza mai muoversi dal suo paese.
Lui modifica il mondo dell’arte con

Le nostre voci
raggiungono il cielo
S

alve, cari lettori, la classe IV-B dell’IC Guicciardini di Roma
vi racconta il flashmob che l’ha vista protagonista l’11 marzo a
Piazza Vittorio, il cui ricordo rimarrà per sempre.
Con magliette gialle e blu e bottigliette piene di sassolini a
simulare il rumore delle bombe, abbiamo alzato la voce con poesie
e canzoni.
La guerra non è
uno scherzo ma un
regno
spaventoso
di paura e rabbia,
dobbiamo preservare
la pace eliminando
distruzione e morte.
I
popoli
devono
difendere la propria
identità con orgoglio
e libertà.
La guerra è inutile, dobbiamo bombardare la testa di quelli che
per motivi politici sacrificano dei civili, addolcendo i loro cuori
induriti con armonia e democrazia.
Siamo felici di difendere la pace a parole ma siamo tristi che gli
ucraini perdano la speranza lentamente.
In classe ora c’è un bambino ucraino la cui timidezza e tristezza
negli occhi ci rende malinconici ma noi lo coinvolgiamo in un mondo
fortunato con giochi e risate.
Desideriamo che le guerre finiscano senza più case distrutte e
vite spezzate.
Abbattiamo tutti insieme l’albero della guerra con asce di amore
e gioia!
I bambini e le bambine della classe IV-B
della Scuola primaria IC Guicciardini

Momenti
veramente speciali!

l’astrattismo. Lei artista figurativa, le
sue opere sbocciano dalla tradizione
del suo paese.
Lui è Vasilij Kandinskij, lei Maria
Prymachenko. Lei la pittrice naif più
conosciuta del suo paese, lui uno dei
più grandi rappresentanti della pittura
moderna. Vengono da Paesi diversi,
lui russo lei ucraina. Ci hanno subito
ispirato e abbiamo messo insieme i
loro stili per dimostrare che anche
se si è o si sembra diversi, si può
convivere pacificamente in armonia.
L’ arte e la cultura sono armi per
contrastare la guerra, tutte le guerre.
I bambini e le bambine della classe III-B
della Scuola primaria Federico Di Donato

F

inalmente siamo in terza!
In questi tre anni abbiamo imparato tante cose e soprattutto
a stare bene insieme.
Ogni mattina facciamo a gara a chi arriva prima a scuola; ci
sentiamo tutti carichi perché sappiamo che ci attendono tante
belle attività.
Ci piace molto leggere, scrivere, diventare protagonisti di storie
inventate per dare spazio alla nostra fantasia e vivere emozioni
molto belle che ci danno grande serenità e gioia.
Nei momenti di arte la classe diventa un vero e proprio laboratorio;
diventiamo dei piccoli artisti e sullo spunto dei grandi ci divertiamo
a creare o riprodurre grandi opere.
E che grande gioia quando si programmano le uscite! A dicembre
ne abbiamo fatte due a distanza di pochi giorni, una a palazzo
Braschi per visitare la mostra di Klimt e l’altra a La Nuvola; ci sono
piaciute tantissimo.
Siamo veramente felici di vivere e condividere serenamente
queste belle attività e speriamo che, in tutte le altre scuole del
mondo, tutti i bambini stiano bene come noi.
I bambini e le bambine della classe III-A
della Scuola primaria Federico Di Donato

Esquis ito
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La
pizza
e
i
pirati
▪
Oltre le mode gourmet.
La pizza romana di una
volta, grande come la
luna
di Andrea Fassi

M

ercato Esquilino. Giro tra i
banchi annoiato, pensando
a cosa cucinare questa sera. Ho
voglia di pizza da giorni. Non una
pizza al taglio e nemmeno un delivery – come viene chiamata oggi
la consegna a domicilio – ma una
pizza tonda romana, seduto al
tavolo. Niente spesa allora, pizza
sia!
Covo il desiderio tutto il pomeriggio, fino alle diciannove. Lo covo
accudendolo, cullandolo nel pensiero di quella che reputo la miglior pizza di Roma.

Ricordi e supplì
Entro al Nuovo Canestro alle diciannove e dieci. Gino mi accoglie, Benedetto è in cucina, i figli
di Benedetto, credo siano due,
non li conosco bene, hanno tra
le mani una conoscenza che mi è
sufficiente per stimarli.
Io venivo qui da piccolo. Prima
di trasferirmi e andar via dall’Esquilino, mio papà mi portava qui.
C’era Gino, c’era Benedetto e ricordo Oreste che per farmi ridere alla romana, finiva con farmi
piangere.
Tutto è identico. Mi siedo, chiedo
una capricciosa. Gino scherza, io
vedo in lontananza uno dei ragazzi muovere l’impasto di una pizza.
Poco dopo mi arriva un supplì.
Ecco. Il supplì. Questo è un supplì! Se il mio termine di paragone
sono i supplì del mio caro amico
Arcangelo Dandini, questi sono
alla pari. Sapete perché? Perché
sono veri: cottura del riso, condimento, crosta intorno.

Una capricciosa perfetta
mangiata veloce, troppo
Non faccio in tempo a mandar giù
la birra e finire il supplì, che arriva la pizza. Grande come la luna,
colorata di natura come il mondo,
invitante come un desiderio celato.
La pizza capricciosa più buona di
Roma. Lo dico con totale libertà
di pensiero. Torno ad avere dieci anni, torno a quella semplicità

che riempie senza dover ricorrere
a fronzoli estetici.
L’idea del bello. Quell’uovo che
traballa, cotto al punto giusto, le
olivette nere nere, i funghi sottili,
il carciofetto, il prosciutto crudo.
Guardo Gino, guardo il forno a
legna, sorrido. L’impasto, perfetto, saporito e pulito, pizza bassa,
sottile, rotonda da far invidia a
Giotto.
La mangio veloce, troppo. Mi
guardo intorno, il locale è pieno,

rumoroso, piratesco. Fin da bambino ho portato con me un debole
per i pirati, per la loro verità scomoda.
Mi alzo, pago, non c’è finzione qui
dentro, penso che un posto simile, se fosse sull’isola di Tortuga,
varrebbe la pena conquistare tutta l’isola. Ma qualsiasi sia il mondo intorno, Benedetto, Gino e i
ragazzi non si piegherebbero mai,
continuando a cucinare a modo
loro, in silenzio, con gusto.

