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Non sono esattamente 500, ma è certamen-
te una pioggia di milioni quella che si river-

serà nei prossimi anni su piazza dei Cinque-
cento, piazza su cui insiste la stazione Termini. 
In parte grazie a finanziamenti provenienti 
dal PNRR, in parte con opere legate al Giubi-
leo 2025 e ancora grazie ad altri investimenti 
provenienti dalle Ferrovie dello Stato e dalla 
‘rivoluzione del ferro’ che l’amministrazione 
comunale ha in programma per il trasporto 
cittadino. Sono in fase di avvio diversi pro-
getti che modificheranno considerevolmente 
l’area circostante lo scalo ferroviario romano 

che, con i suoi 150 milioni di passeggeri ogni 
anno, resta saldamente il più grande d’Italia. È 
inoltre tra le top 5 delle stazioni europee nella 
classifica stilata dall’organizzazione indipen-
dente Consumer Choice Center.

Il progetto cardine è senz’altro quello che pre-
vede la risistemazione complessiva della piazza 
e dei servizi che vi gravitano attorno. Lo scorso 
novembre è stata ufficializzata la graduatoria 
del bando per la riqualificazione urbanistica 
e funzionale del nodo Termini e di piazza dei 
Cinquecento, lanciato da Grandi Stazioni Rail 
assieme a Rete Ferroviaria Italiana, Fs Sistemi 
Urbani e Roma Capitale. Un investimento di 25 
milioni di euro con interventi che traguardano 
sia il breve (2025) sia il medio periodo (2030).
Vincitore per la progettazione è risultato un 
raggruppamento temporaneo di imprese ca-
peggiato da Tvk Sarl, studio di architettura in-
ternazionale. 

Segue a pagina 3

▪  Mobilità, green, cultura, sociale, 
commercio: piazza dei Cinquecento 
e  la stazione Termini, la più gran-
de d’Italia, in pieno Esquilino, sono al 
centro di numerosi progetti di riquali-
ficazione e una pioggia di fondi

di Riccardo Iacobucci

Ricomincio da Termini

Una nuova 
grande piazza unitaria
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Villino giallo a via di Santa Croce in Gerusalemme

Sguardi sull’Esquilino di Antonio Finell i
(antonio.finell i@tiscali. it)

Alcuni anni fa ero ad Amburgo per una mo-
stra sui sistemi di trasporto presenti e fu-

turi. Tra questi erano esposti e funzionanti tre 
prototipi di treni a levitazione magnetica, tutti 
e tre sono rimasti prototipi per l’enorme quan-
tità di energia che assorbono. Arrivato in città 
mi ero perso e non capivo più dove fossi: per 
sperimentare il trasporto pubblico, e la me-
tro in particolare, non volevo prendere il taxi. 
Un signore, vedendomi imbranato, mi chiese 
come avrebbe potuto aiutarmi e mi riorientò. 
Da quel giorno ogni qualvolta vedo persone 
in strada con mappe e sguardo confuso, do-
mando sempre se posso essere d’aiuto, nono-

stante qualche volta questo atto di gentilezza 
venga frainteso. Da qualche anno, però, non 
ho più molte occasioni per offrire il mio sup-
porto: tutti vanno in giro col telefonino e le 
indicazioni richieste dai turisti agli abitanti del 
luogo sono sempre più marginali. 
Eppure di aiuto c’è ancora tanto bisogno. In-
fatti non sempre c’è piena corrispondenza tra 
la mappa del telefonino e la strada: sul telefo-
nino si legge il nome della via, ma sulla strada 
no. Le targhe sono spesso illeggibili, non si sa 
in quale posizione siano e talvolta mancano 
del tutto. La situazione diventa tragica quando 
qualcuno cerca un bed & breakfast: l’interno 
sul citofono è spesso difficilmente leggibile e 
confuso con i nomi di altri inquilini. La ricerca, 
poi, è ancora più complicata se la si deve fare 
nel buio delle strade romane. 
Roma è una città buia. E lo è ancora di più 
dove le vie sono alberate e gli alberi non pota-
ti. L’insicurezza sulle strade negli ultimi anni è 
aumentata dall’uso di monopattini e motorini 
vari. Il trasporto pubblico è carente, e tanti 
ragazzi la sera non possono permettersi taxi 
per i loro spostamenti.

Aumentare l’illuminazione è una soluzione 
che urta con le raccomandazioni di risparmio 
energetico, specie se l’illuminazione dura tutte 
le ore di buio. Ma una soluzione che concilia, 
in parte, una valida illuminazione e risparmio 
energetico è stata adottata in un tratto di via 
Bixio. Un condominio ha installato sui muri, al 
di sopra dei marciapiedi, alcune lampade mu-
nite di sensori di movimento, temporizzate e 
alimentate da pannellini fotovoltaici. Se qual-
cosa si muove sul marciapiede sottostante, si 
accendono le lampade di un certo tratto e per 
un certo tempo. Si tratta di faretti utilizzati per 
illuminare i percorsi nei giardini. Non so se un 
gatto che passi lì sotto sia in grado di far scat-
tare l’interruttore di movimento, ma se pas-
sa una persona non mancano di accendersi. 
E allora, perché non fare anche le targhe stra-
dali luminose a led alimentate con il fotovoltai-
co? E perché non distinguere luminosamente 
i pulsanti dei citofoni dei bed & breakfast ri-
spetto a quelli delle abitazioni? Anche in que-
sto caso, per ridurre al minimo gli sprechi, si 
potrebbe far ricorso a sensori di movimento!
Naturalmente ideuzze analoghe possono appli-
carsi all’illuminazione delle vetrine dei negozi.
Anche il trasporto pubblico offre varie occa-
sioni di illuminazione a fotovoltaico: si può 
pensare all’illuminazione temporanea del-
le pensiline e delle tabelle alle fermate degli 
autobus, e persino tratti di strada, a monte 
e a valle delle fermate, potrebbero illumi-
narsi all’arrivo del mezzo pubblico per poi 
spegnersi dopo il transito. Questo siste-
ma era già in uso tempo fa a Strasburgo.

Forse sembra poca cosa ma, come diceva 
Totò, “è la somma che fa il totale”  e ricordo 
che quando anni addietro una società produt-
trice e distributrice di energia elettrica si trovò 
nella necessità di ampliare una sua centrale, 
donò agli utenti tante lampadine a led: il ri-
sparmio generato dalla sostituzione delle lam-
padine fece venir meno la necessità di costrui-
re una nuova centrale. È questo un caso, forse 
più unico che raro, in cui un’azienda sembra 
essere andata oltre il suo interesse immediato 
di far consumare di più per incassare di più.

Luci, risparmio e sicurezza a braccetto
▪  Roma è una città buia. L’illumi-
nazione permanente porta sicurezza 
e comfort, ma costa. Però con pic-
coli investimenti diffusi si potrebbe-
ro adottare soluzioni intelligenti che 
conciliano tutte le esigenze

di Carlo Di Carlo

Con il sensore di movimento, 
luce solo quando serve

Per le strade

Fermate intelligenti
 che si illuminano all’arrivo del bus
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La proposta prevede la creazione 
di una vasta piazza aperta, illumi-
nata da tre grandi torri-faro, che 
termina con un arboreto in pros-
simità di viale Enrico De Nicola. 
Uno spazio adatto anche ad ospi-
tare eventi e iniziative pubbliche. 
Rispetto alla configurazione attua-
le, le modifiche maggiori saranno 
proprio quelle finalizzate all’am-
pliamento dello spazio pedonale. 
La rimozione dell’attuale parcheg-
gio di scambio delle Ferrovie del-
lo Stato, che verrà trasferito nel-
la piastra già in funzione sopra i 
binari, l’eliminazione della corsia 
perpendicolare dei taxi presente 
lungo il fronte principale della sta-
zione, che verrà quindi inglobata 
nel piazzale, e la razionalizzazio-
ne e delimitazione dell’area riser-
vata ai capolinea degli autobus.
Tutti i servizi di mobilità verranno 
collocati lungo le direttrici latera-
li di via Giolitti e via Marsala. Via 
Giolitti, oltre alle attuali navet-
te aeroportuali, ospiterà anche i 
taxi rimossi da piazza dei Cinque-
cento e una pista ciclabile diret-
ta verso piazza della Repubblica. 
Su via Marsala, oltre ai taxi e alle 
navette già presenti, troveranno 

posto le linee bus dirette a nord 
(ad eccezione della 90 express) 
che eviteranno così l’attraversa-
mento del piazzale. Importanti 
limitazioni subirà il traffico pri-
vato al quale saranno riservati, 
sempre lungo le direttrici laterali, 
per il Kiss & Ride, spazi non tan-
to distanti dal sottopasso Turbigo. 
Il sottopasso, oggetto proprio di 
recente di un atteso intervento 
(muratura dei pilastri, ripulitura 
da smog e graffiti, asfalto, illumi-
nazione, telecamere, segnaletica, 
ecc.), nel nuovo progetto diven-
terà a doppio senso di marcia.
Nel frattempo, la Fondazione delle 
Ferrovie dello Stato sta anche la-
vorando per l’apertura al pubblico 
di due strutture storiche colloca-
te sempre nei pressi. La prima è 
l’Edificio ‘I’, accanto a Santa Bi-
biana, che ospita la novecentesca 
Cabina ACEI (Apparato Centrale 
Elettrico a Itinerari), struttura 
fondamentale per il controllo del-
la circolazione ferroviaria tra il 
1938 e il 1989. Diventerà centro 
visite con annessi una sala poliva-
lente, un’area studio e l’archivio 
della Fondazione. La seconda, la 
Rimessa Presidenziale, accanto al 
Tempio di Minerva Medica, conser-
va lo storico Treno Reale oggi as-
segnato alla Presidenza della Re-
pubblica. Anche questa dovrebbe 
prevedere la possibilità di essere 
visitata in modo permanente.

Il sindaco Gualtieri ha annuncia-
to l’avvio, ad inizio anno, della 
gara per i lavori della nuova linea 
tranviaria Tva (Termini-Vaticano-
Aurelio) con l’obiettivo dichiarato 
di mettere in funzione la tratta 
Termini-piazza Venezia entro il 
Giubileo del 2025. Si tratta di al-
tri 173 milioni di euro già stan-
ziati (di cui ben 120 dal PNRR). 
Una linea che raggiungerà il suo 
capolinea provenendo da via Na-

zionale, piazza della Repubblica, 
via Luigi Einaudi, per attestarsi 
poco prima di via Cavour, pro-
prio di fronte al capolinea attua-
le delle linee 5 e 14. Consentirà 
quindi la connessione con il tram 
8 a piazza Venezia e, a lavori ul-
timati, anche con il tram 19 in 
piazza Risorgimento. Un’impor-
tante maglia di quella che sarà la 
prossima rete tramviaria romana.
Una rete che, come descritto nel 
Piano Urbano della Mobilità, pre-
vede anche diverse altre nuove 
tramvie. Tra queste, il prolunga-
mento fino a Termini della futura 
Metro G proveniente da Giardi-
netti (l’attuale trenino giallo). Il 
progetto, ammesso al finanzia-
mento per altri 215 milioni, pare 
abbia anche ottenuto l’approva-
zione da parte della Soprinten-
denza Statale per il passaggio su 
via Giolitti con binario unico (una 
soluzione che, oltre che non tu-
telare il Tempio di Minerva Me-
dica, penalizzerebbe di molto le 
corse sull’ultimo tratto). Per il 
2025 si lavorerà alla tratta tra Tor 
Vergata e Centocelle ma poi, al 
completamento, il capolinea do-
vrebbe attestarsi sempre su via 
Giolitti, poco prima di via Gioberti.

Ci sono infine anche altri 100 
milioni di euro (di cui 71 dal 
PNRR) già stanziati per la ri-
qualificazione delle sedi del Mu-
seo Nazionale Romano, prevista 
entro i prossimi quattro anni. 
Solo una parte di questi fondi ri-
guarderà le sedi che affacciano 
su piazza dei Cinquecento. La 
quota maggiore sarà impegna-
ta su Palazzo Altemps e Crypta 
Balbi, ma ci sarà anche un im-
portante intervento sugli spazi 
espositivi delle Terme di Diocle-
ziano e di Palazzo Massimo, che 
verranno rinnovati e ampliati. 
Insomma, gli investimenti in 
campo sono considerevoli e sul-
la carta dovrebbero portare a 
novità e migliorie. Le questioni 
che ruotano intorno alla stazione 
sono però numerose e non riguar-
dano solo la mobilità, ma anche 
tematiche sociali e di sicurezza 
che nei progetti di ‘riqualificazio-
ne’ vengono spesso trascurate. 
La speranza è che anche su que-
sto versante si intervenga con 
lungimiranza.
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Piazza dei Cinquecento (milioni)

Nuovi tram 
per Termini e per la città

L’occhio del Cielo

Un progetto per il Museo 
Nazionale Romano

@Luciano Lattanzi



Lo incontro nella sua tabaccheria 
di via Conte Verde. Il via vai di 

persone è continuo. Alessandro 
Zhu è come sempre gentile, 
professionale, un po’ riservato. 
Ormai da qualche anno so della 
sua passione per la scrittura. 
È stato uno dei vincitori della 
prima edizione del concorso di 
racconti ‘Cinarriamo’, organizzato  
da Orientalia Editrice e rivolto a 
giovani sino-italiani, ragazzi nati 
o cresciuti in Italia da genitori 
di nazionalità cinese. Andrea 
Marcelloni e Palmira Pregnolato di 
Orientalia hanno notato subito lo 
sguardo originale di Alessandro e 
ora ne accompagnano l’esordio con 
il romanzo ‘2088’, disponibile nelle 
librerie dallo scorso dicembre. 
Già così è una bella storia: una 
piccola realtà editoriale porta 
avanti un faticoso e attento lavoro 
di ricerca di nuove voci tra i giovani 
cinesi di seconda generazione, da 
Milano a Napoli, e trova quella 

di Alessandro Zhu, nascosta 
dietro il bancone di un negozio 
dell’Esquilino. Ad oggi, infatti, 
non sono molti gli scrittori italiani 
sino-discendenti. Le ragioni sono 
tante. Una di queste è la difficoltà 
di intraprendere percorsi di 
formazione o di lavoro nel settore 
della cultura e dell’arte. Alessandro 
per un po’ ha studiato cinema a 
La Sapienza, poi ha continuato 
a coltivare la sua passione e la 
sua creatività nel tempo libero, 
alzando e abbassando ogni giorno 
la serranda della tabaccheria. 

Questa storia diventa ancora 
più interessante quando si legge 
l’opera prima di Alessandro. Fino 
a qui la letteratura sino-italiana 
ha raccontato la cultura e la storia 
cinesi, poi, con sempre maggior 
consapevolezza, ha affrontato i 
temi dell’identità, della dialettica 
cinesità/italianità, del rapporto 
con la famiglia di origine e le 
radici, da un lato, e con la società 
italiana, dall’altro. Storie spesso 
personali, di faticose (o dolorose) 
contraddizioni e di ricerca di una 
sintesi possibile, storie con una 
valenza anche politica rispetto al 
tema dell’integrazione. Il romanzo 
di Alessandro non si inserisce 
affatto in questo filone: non 
sente il bisogno della militanza, 
né l’urgenza di raccontarsi. «Io 
non sarei in grado di parlare di 
me, non mi verrebbe naturale», 
mi confessa. «Trovo noioso chi mi 
chiede se mi sento più cinese o più 
italiano. È stato già scritto tanto 
sull’identità fra le due culture… Il 
rischio è finire per dire quello che 
gli altri si aspettano di sentire da 
te. Io non devo rappresentare 
nessuno».
Alessandro ha scelto infatti di 
esplorare il territorio del genere 

fantascientifico, distopico. Anche 
se quella che racconta forse 
non è una vera distopia, ma 
piuttosto l’esito estremo di un 
percorso tecnologico e sociale 
su cui, in qualche modo, stiamo 
già camminando. Le radici del 
suo ‘2088’ sono in un social 
network, GAIA, del tutto simile 
a quelli attuali, che poi evolverà 
nella Grande Rete, un universo 
virtuale a cui l’intera popolazione 
si connetterà per godere di un 
intrattenimento infinito, senza 
preoccupazioni, violenza e pericoli. 
E sarà stata proprio la pandemia 
da Covid a fare da acceleratore 
a questa Grande Virtualizzazione 
Mondiale. Nel romanzo infatti la 
finzione e i riferimenti all’attualità 
si intrecciano continuamente. 
«Non volevo raccontare qualcosa 
di troppo lontano dalla vita 
reale. E nemmeno creare un 
angosciante scenario distopico 
per lanciare un monito. La Grande 
Rete che descrivo ha senz’altro 
degli elementi inquietanti – il 
sistema di crediti sociali, i visori 
VR, l’interazione via avatar, ecc. 
– ma paradossalmente nasce 
come rifugio dal male del mondo 
di oggi, come luogo di pace. La 
provocazione che lancio è: siamo 
sicuri che sia tanto diversa o 
peggiore della realtà che stiamo 
vivendo?». 

Nel libro, il mondo (sia reale sia
virtualizzato) è un ambiente neu-
tro, senza connotazioni geografi-
che, senza riferimenti estetici. 
I personaggi non vengono quasi 
mai descritti fisicamente e i loro 
nickname non possono essere ri-
condotti a una nazionalità precisa.
«Nella vita reale la tua identità ti
viene subito attribuita a priori. 
Invece dentro internet chi sei di-
pende solo da quello che dici, scrivi
o fai. Trovo questo aspetto del

web molto positivo, un campo neu-
tro senza pregiudizi. Così l’identità
dei miei personaggi è determinata 
da come si comportano, non da 
fattori esterni». Mentre parliamo,
Alessandro deve interrompersi e
occuparsi di un cliente. Lo osservo.
«Quanto ti senti romano?» gli chie-
do. «Beh, parecchio» mi risponde.
«Sono diretto, mi piace scherzare,
fare battute. Di caratte ho un’in-
finita pazienza, ma di fronte alla
mancanza di rispetto o alla male-
ducazione quella pazienza salta 
ed esce un temperamento 
davvero tutto romano». Entra un 
altro cliente: «Che per caso t’è 
rimasto un bijetto d’a lotteria?». 
«No, so’ finiti» gli risponde Ales-
sandro. E mi è subito chiaro che, 
con quell’accento del Nord, l’unica 
voce stonata nel negozio in quel 
momento è la mia.
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2088, rifugio nella Grande Rete
▪  È dell’Esquilino la 
nuova voce sino-italiana 
della narrativa di genere, 
Alessandro Zhu, scoperto 
da Orientalia Editrice

di Micol Pancaldi

Le interviste

‘2088’ è il primo 
romanzo distopico scritto 

da un sino-italiano

Identità,
tra online e offline



La galleria nasce da un’idea 
dell’architetta Palma Costabile, 

attuale responsabile, che nel 2012 
ha dato vita in via Guicciardini 
ad un piccolo spazio espositivo in 
cui, insieme ad alcuni artisti del 
territorio come Alessandro Trani, 
ha iniziato ad organizzare delle 
mostre temporanee. La prima è 
stata quella di una giovane artista, 
Alessandra De Santis, da lì sono 
seguiti una serie di altri eventi il 
cui riscontro positivo ha portato 
all’idea di ampliare l’attività. Così 
nel 2016 Medina Art Gallery si è 
trasferita nei nuovi spazi di via 
Poliziano 32, 34, 36 continuando 
l’esposizione di opere pittoriche e 
l’organizzazione di eventi. 

Nemmeno l’emergenza Covid ha 
fermato Medina Art Gallery. La 
galleria ha saputo dare continuità 
alle attività in modalità digitale, 
mantenendo la programmazione 
sui social e sul sito internet (www.
medinaroma.com). Purtroppo al- 
tre attività commerciali non hanno 
avuto la stessa fortuna e molti 
locali commerciali del rione si 
sono liberati in conseguenza della 
crisi. Medina Art Gallery ha così 
avuto l’occasione di aprire altre 
due vetrine, una in via Poliziano 
28 e l’altra in via Merulana 220, 
differenziando la destinazione 
degli spazi: il primo come luogo 
per l’esposizione permanente 
e il secondo per le mostre 
temporanee. Anche i locali di via 
Poliziano 32 e 34 hanno mantenuto 
la loro vocazione per le mostre 
temporanee, mentre al civico 36 
vi è la sezione workshop, dove 
docenti organizzano laboratori di
pittura, tecnica del mosaico 
antico, lavorazione del legno e, il 

sabato mattina, corsi di pittura ad 
olio rivolti a tutti coloro che amano 
cimentarsi in attività artistiche.

«Non vogliamo che la nostra 
attività resti chiusa nella galleria», 
ci spiega Palma Costabile, «perché 
riteniamo essenziale che l’arte 
contemporanea sia conosciuta 
anche fuori, magari in altri luoghi 
del territorio. Non vogliamo rima-
nere chiusi nelle nostre mura, 
perché crediamo nell’intreccio del-
le diverse espressioni culturali». 
In linea con questa concezione, 
hanno organizzato a Palazzo 
Merulana varie mostre, nonché 
un reading di poesie con ‘La setta 
dei poeti estinti’. Inoltre con il 
Gastby Cafè di piazza Vittorio 
stanno organizzando un progetto 
per la prossima primavera. Hanno 
partecipato, in partnership con 
gli organizzatori e con uno spazio 
fuori del salone, a Romix, la mostra 
del fumetto di Roma, e sono stati 
selezionati dalla Regione Lazio e 
Camera di Commercio di Roma, 
ottenendo uno stand gratuito a 
‘Roma Arte in Nuvola’. Collaborano 
con Museq, l’app di valorizzazione 
del patrimonio culturale e 
sociale di Esquilino, inserendo e 
aggiornando la programmazione e 
gli eventi della galleria.
Palma Costabile ci illustra ancora 

meglio il loro modello: «Non 
ci piace solo esporre le opere 
in galleria, ma vogliamo la 
massima promozione degli artisti 
attraverso eventi social. Non 
crediamo nella mostra statica, 
ma cerchiamo di dinamicizzare 
le esposizioni, realizzando un 
evento per generare nuove idee 
e nuove forme: un laboratorio 
a disposizione della creatività.
Quando creiamo la temporanea 
di un artista, creiamo intorno 
ad essa una comunicazione, un 
grande battage sui social per fare 
arrivare l’informazione al maggior 
numero possibile di persone 
interessate, a livello nazionale e 
internazionale. Non è detto che la 
vendita avvenga in quel momento, 
ma può realizzarsi in un momento 
successivo. Per questo noi di solito 
non prendiamo una provvigione 
sulle vendite delle opere, ma 
facciamo pagare i nostri servizi 
di promozione e comunicazione». 
E infatti sono molti gli artisti che 
hanno partecipato alle mostre 
temporanee di Medina Art Gallery, 
tutti facilmente rintracciabili sul 
sito della galleria. Ultima iniziativa, 
al momento in cui scriviamo, è 
la mostra ‘ La grande bellezza’, 
curata da Georgia Trouli, che dal 
13 al 19 gennaio ha visto esposte 
le opere di 28 artisti greci. Un 
modello che sembra funzionare 
e che può continuare ad offrire al 
rione spazi e momenti di arte. 

5 Cronache dal rione

▪ Non solo monumenti, 
musei, teatri, spazi cultura-
li, atelier di artisti, ma an-
che gallerie d’arte sparse 
nel rione. In questo numero 
visitiamo Medina Art Gallery

di Maria Grazia Sentinelli

Le gallerie d’arte si fanno strada
Medina Art Gallery è stata 
capace di crescere anche 

durante l’emergenza Covid

Una galleria 
che esce fuori dalla galleria



Parola d’ordine: portare il cellulare e 
assicurasi che sia carico! Vi sorprenderà, 

ma è indispensabile per scoprire tutte le 
sorprese che il Museo delle Illusioni riserva ai 
visitatori. Abbassare la suoneria, non parlare 
al telefono, non scattare foto… tutto quello che 
di solito viene raccomandato a chi visita una 
mostra, al Moi (Museum of Illusions) non ha 
ragion d’essere. Una visita destinata a essere 
riversata sui social media come Instagram. 
Per questo, forse, è improprio definire museo, 
almeno nel senso classico del termine, questo 
nuovo spazio inaugurato lo scorso novembre in 
via Merulana 17, a due passi da piazza Santa 
Maria Maggiore.
Una lunga fila si snoda quotidianamente lungo 
il marciapiede: attendono pazientemente 
di entrare molti giovani, tante famiglie con 
bambini, ma anche coppie e gruppi di una 
certa età (e accade, anche se il biglietto 
d’ingresso non è proprio a buon mercato!).
Ad accoglierli c’è uno staff di giovanissimi, 
ragazze e ragazzi di varie nazionalità. «La 
scelta del luogo si è rivelata vincente e, nei 

fine settimana, registriamo sempre il sold-
out», mi dice con orgoglio Sabrina, giovane 
responsabile marketing e comunicazione del 
Moi, che mi accompagna nella visita. Lei arriva 
da Santo Domingo e, per puro caso, abita 
proprio all’Esquilino. «I locali, prima occupati 
da una banca, sono in una zona strategica, 
centrale e frequentata da molti turisti. Ma c’è 
tanta curiosità e interesse anche da parte dei 
residenti e delle scuole. Insomma, l’accoglienza 
è davvero calorosa e credo che il nostro spazio 
contribuirà ad arricchire e vivacizzare il rione».

L’idea di creare un luogo dove stupirsi e 
divertirsi quando gli occhi, e soprattutto la 
mente, vedono qualcosa d’impossibile nella 
realtà, è venuta a due amici che vivono a 
Zagabria e nella capitale croata è nata, nel 
2015, la prima sede. Doveva essere un progetto 
unico, ma ben presto ha svelato le sue grandi 
potenzialità. Così si sono susseguite aperture 
in ben 38 città in giro per il mondo: dal Cairo, 
a Dubai, da Chicago a Parigi, a New York, a 
Vienna, Atene, Toronto fino ad arrivare in 
Italia. Prima a Milano, nel 2021, e ora Roma. Il 
Moi ormai è una sorta di franchising, basato su 
una formula che propone una serie di attrazioni 
lungo un percorso adatto sì al puro svago, ma 
anche a visite educative. Il pubblico, infatti, 
guidato da cartelli esplicativi chiari e dettagliati, 

può apprendere molto sulla prospettiva, 
la percezione ottica, il cervello umano e la 
scienza, e imparare perché i nostri occhi 
vedono cose che il cervello non comprende.

Ma cosa troviamo esattamente all’interno 
di questo singolare museo? La collezione 
è composta da più di 70 attrazioni che 
riguardano la scienza, la fisica e la psicologia. 
È possibile giocare, parlare, ridere, toccare 
tutto, e, ovviamente, scattare foto ovunque. 
Insomma, il visitatore e le sue azioni sono i 
veri protagonisti di questo percorso totalmente 
interattivo. Spostandosi nelle varie sale, 
troviamo una serie di installazioni, oggetti come 
il Bastoncino Insidioso, il Giradischi, il Cilindro 
Ambiguo che creano illusioni ottiche e sfidano 
la nostra logica e la nostra percezione dello 
spazio. E poi diverse ‘stanze’ che permettono 
di fare esperienze molto particolari. Le più 
sorprendenti sono la Stanza Ruotata, in cui 
si ha l’illusione di arrampicarsi sulle pareti, 
di poter levitare in aria, sfidando le leggi di 
gravità, e il Vortex Tunnel, un tunnel nel quale 
sembra impossibile rimanere in equilibrio 
su una passerella che attraversa un cilindro 
rotante: la passerella, che sentiamo oscillare 
pericolosamente, in realtà è perfettamente 
stabile e ferma! E ancora, per gli appassionati 
di puzzle, rompicapo e giochi matematici, c’è 
la Smart Playroom, dove troviamo giochi per 
tutte le d’età con cui addestrare la mente ad 
elaborare strategie e a risolvere enigmi.
L’apertura di un nuovo spazio, che attira 
un pubblico così numeroso ed eterogeneo, 
proprio nel nostro rione, è dunque una novità 
da accogliere con favore. Un motivo in più per 
conoscere e visitare l’Esquilino.

6

Il museo che ti illude▪  Un nuovo museo, tutto ‘insta-
grammabile’, ha aperto i battenti in 
via Merulana. Richiama un gran nu-
mero di visitatori e ha portato una 
ventata di novità nel nostro rione

di Paola Lupi

Da Zagabria a New York: 
il Museo delle Illusioni è già presente 

in 38 città nel mondo

Cronache dal rione

Oltre 70 attrazioni 
per divertirsi e scoprire le fallacie 

della nostra percezione

Museo delle Illusioni
Via Merulana 17 - www.moiroma.it

Aperto dal lunedì alla domenica

BIGLIETTI
Adulti:18 € - Bambini (6-15 anni):12 €
Bambini (0-5 anni):ingresso gratuito

Biglietto famiglia:45 € - Studenti :15 €
Over 60:15 €

Persone con disabilità:15 €
 (incluso un accompagnatore)

Venerdì, sabato, domenica e festivi 
PRENOTAZIONE ON LINE OBBLIGATORIA 
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@Luciano Lattanzi

 

Il giovane Ferdinando Fuga (1699-1782) – 
così battezzato in onore di Ferdinando de’ 

Medici Gran Principe di Toscana – tra il 1711 
ed il 1717 fu allievo di Giovan Battista Foggini, 
uno dei più importanti protagonisti del baroc-
co fiorentino. Stabilitosi a Roma nel 1718, si fa 
subito notare con progetti che ne evidenziano 
l’abilità e la maestria, tra questi una proposta 
per la fontana di Trevi. Dopo un breve soggior-
no a Palermo in qualità di ingegnere della De-
putazione del Regno di Sicilia, tornato a Roma 
nel 1730, ottiene da papa Clemente XII Corsi-
ni l’incarico di realizzare il palazzo di famiglia e 
la prestigiosa carica di architetto del Quirinale, 
progettando, tra l’altro, la Palazzina, l’attua-
le residenza del Presidente della Repubblica.
Anche Benedetto XIV Lambertini, succeduto a 
papa Clemente XII, lo conferma architetto dei 
Sacri Palazzi, carica che gli dà modo di inten-
sificare i rapporti con i personaggi della corte 
pontificia, e quindi di consolidare un’attività 
professionale fondata su amicizie prestigiose e 
importanti cariche professionali. Tra il 1740 e il 
1741 ottiene l’incarico del restauro della basi-
lica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro 
basiliche papali, situata sul culmine del Cispio, 
luogo in cui verso la metà del secolo IV d.C. 
papa Liberio aveva fatto erigere una grandis-
sima chiesa basilicale dedicata a Maria Mater.

Ferdinando Fuga, mantenendo la struttura 
della basilica così come era pervenuta dopo le 
tante trasformazioni subite nel corso dei seco-
li, con i significativi interventi di Carlo Rainaldi 
per la facciata posteriore (che per volontà di 
papa Clemente IX Rospigliosi aveva risolto le 
incoerenze architettoniche della canonica so-
pra la nuova sacrestia e delle due cappelle fu-
nerarie –  la Sistina e la Paolina – volute dai 
pontefici Sisto V e Paolo V), progetta il rifaci-
mento della facciata mantenendone il campa-

nile e caratterizzandola con un portico ed una 
loggia per le benedizioni, come si può nota-
re nella veduta della basilica di Santa Maria 
Maggiore disegnata ed incisa da G.B. Piranesi 
architetto veneziano. Tra il 1741 ed il 1743, 
Ferdinando Fuga, realizza con genialità un pro-
getto di ambientazione capace di omogeneiz-
zare in una specie di tonalità settecentesca i 
diversi stili preesistenti. L’intento è quello di 
“ricondurre alla pura classicità delle proporzio-
ni un tempio che ne era ormai tanto lontano”.

Negli anni successivi, fino al 1750, Ferdinan-
do Fuga lavora invece al restauro dell’interno 
della basilica e al baldacchino delle confessioni 
(studiato in tre soluzioni, come dimostrano i 
disegni pervenutici), realizzando poi il baldac-
chino dell’altare maggiore, poggiante su ele-
ganti ed alte colonne di porfido che agli inizi 
dell’Ottocento verranno impreziosite ed abbel-
lite dalla decorazione a foglie dorate di Giu-
seppe Valadier, architetto, orafo ed argentiere, 
uno dei più importanti del periodo neoclassico.

Sempre all’architetto Ferdinando Fuga si 
deve, nel 1742, la progettazione del Triclinio 

leonino, la grande edicola in stile neoclassi-
co addossata all’edificio della Scala Santa nel 
complesso lateranense di San Giovanni in La-
terano. Realizzato con catino e testate in mo-
saico, inquadrato da alti pilastri architravati e 
sormontati da frontone, il particolare monu-
mento è pensato per salvaguardare gli antichi 
decori musivi fatti realizzare da papa Leone 
III per celebrare l’incoronazione di Carlo Ma-
gno a imperatore del Sacro Romano Impero, 
avvenuta nel Natale del 799 d.C., ed esaltare 

i valori dell’unità politica del mondo cristia-
no. Il pontefice volle così sancire il primato 
dell’autorità religiosa sull’impero, nonostante 
entrambi i poteri venissero considerati come 
derivanti dal Redentore e da San Pietro. Il mo-
saico in origine era situato all’interno del pa-
lazzo del Patriarchio, in uno dei grandi saloni 
che Domenico Fontana nel 1587 aveva demo-
lito per incarico di papa Sisto V Felice Peretti. 
Il paramento musivo, danneggiato nella fase 
di distacco dalla parete, era stato sistemato 
provvisoriamente vicino alla Porta Asinaria. 
Da allora, era stato spostato più volte in cer-
ca della sistemazione definitiva in un luogo 
della piazza più appropriato, quasi a riequili-
brare il vicino palazzo apostolico lateranense.

L’architetto del Quirinale
▪  Ferdinando Fuga architetto dei 
Sacri Palazzi alla corte di due papi il-
luminati, Clemente XII e Benedetto 
XIV, chiamato all’Esquilino per rifare il 
look a Santa Maria Maggiore

di Carmelo G. Severino

Santa Maria Maggiore: una nuova 
facciata per tanti stili diversi

Il Triclinio leonino 
tra Celio ed Esquilino



Cabin Art a piazza Vittorio

È entrato nella fase esecutiva Cabin Art, 
il progetto artistico di rigenerazione 

urbana, promosso dal Gabinetto del 
Sindaco - Ufficio di Scopo Politiche 
Giovanili in collaborazione con Zètema 
Progetto Cultura, finalizzato al recupero, 
mediante la street art e i giovani, dei 
gabbiotti dismessi della Polizia Locale.
Tra i sei interventi realizzati, quello di 
BiceLuna (Federica Mancini) sulla Cabina 
1 in Piazza Vittorio Emanuele II.

MAS: fine di un’epoca

Lo scorso 29 novembre sono state infine rimosse le insegne di MAS, gli 
storici magazzini di piazza Vittorio, ormai chiusi da tempo. 

L’evento, che noi de Il
Cielo abbiamo segnalato
per primi tramite la no-
stra pagina Facebook, ha 
avuto grande risonan-
za su tutta la stampa 
locale ed è stato saluta-
to dai cittadini del rione
tra sentimenti di nostal-
gia per il tempo andato

e di speranza per una prossima riqualificazione dell’edificio.

Slow Costume ai Mondiali del Qatar

Domenica 20 novembre si è svolta la cerimonia di apertura dei Mondiali 
Qatar 2022, trasmessa in tutto il mondo. 

L’Italia del calcio non c’era,  ma  un
pezzo di Esquilino sì: i costumi 
dei ballerini che hanno animato 
le maestose coreografie sono 
infatti stati realizzati dalla 
sartoria Slow Costume di via 
Carlo Botta. Forte di una lunga 
esperienza    cerimonie olimpiche
e paraolimpiche, Slow Costume
ha saputo letteralmente ‘vestire’
le idee del costumista francese 
NicolasVaudelet, della direttrice 
creativa Anghela Alò e dell’Emiro Tamim Bin Hamad Al-Thani, realizza 
ndo 450 costumi per lo spettacolo inaugurale.
Insomma, riprendendo le parole di Odino Artioli di Slow Costume, 
possiamo dire che «In Qatar non c’era la nostra nazionale di calcio, ma a 
rappresentarci c’era l’ingegno di donne e uomini della migliore tradizione 
artigianale, teatrale e cinematografica romana». 
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Un mondo in macchina
Un giovane lettore ci racconta un suo sogno: 

una città senza automobili 

Che film satirico sarebbe uno in cui una città viene popolata 
da macchine che fanno esattamente ciò che faremmo noi 

ma non sono vive, bensì dei corpi meccanici? Non macchine 
che camminano, come il Terminator ma macchine con le 
ruote sempre più capaci di fare quello che di solito facciamo. 
Queste popolerebbero le nostre città come lo dovremmo 
fare noi, passeggiando per le strade, ammirando la città, 
chiacchierando... In un mondo del genere gli esseri umani 
non avrebbero più bisogno di muoversi a piedi, per cui molte 
cose diventerebbero superflue e così non esisterebbero più 
marciapiedi, strisce pedonali e parchi, non si sentirebbe più 
la voce degli esseri umani, il canto degli uccelli e il rumore del 
vento ma solo il rombo dei motori, il rumore degli pneumatici e 
qualche volta un clacson per salutare.
Se dovessi ambientare una storia come questa la ambienterei 
a Roma. In effetti, poco ci manca affinché la nostra città 
non diventi il luogo perfetto per questa storia apocalittica, 
dove l’essere umano trova spazio di vivere solo in piccole 
oasi denominate ‘parchetti’ dove portare a spasso il cane, si 
possono anche trovare nei cosiddetti ‘luoghi turistici’ dove 
possono osservare pezzi di bellezza romana senza rischiare di 
essere investiti (non sempre) da un’orda di automobilisti furiosi 
e ruggenti in mezzo a un mare di automobili ferme nel traffico 
(con altri difetti però).
Fu così che mi ritrovai una notte a sognare l’Esquilino senza più 
macchine parcheggiate sulle strisce pedonali, con marciapiedi 
abbastanza larghi da poter passeggiare tranquillamente, oppure 
da far passare un passeggino o una sedia a rotelle, magari senza 
dover pensare a come evitare le buche, le defecazioni dei cani, o i 
SUV che sporgono di un metro sopra al marciapiede. Immagino 
di potermi muovere in bicicletta per andare all’università 
o al lavoro con calma, senza innervosirmi nel traffico.
E mentre sogno tutte queste cose nel sonno più profondo, 
con un sorriso beato, come se fosse il sogno di una prossima 
vacanza estiva al mare nei caraibi, oppure una passeggiata in 
montagna, finisco per immaginarmi quasi con erotismo il mio 
quartiere popolato da esseri umani. Mi immagino finalmente 
passeggiare su via Emanuele Filiberto senza essere assordato 
dai motori e intossicato dallo smog. Immagino di passare per 
via Tasso senza inciampare nelle buche nell’asfalto, senza 
dover stringere le spalle per poter passare tra il lampione e il 
muro in contemporanea con chi mi viene incontro. Immagino di 
sentire le voci dei bambini del quartiere che giocano felici per 
strada, finalmente liberati dai recinti di quei parchi così piccoli 
e affollati, mentre io passeggio tranquillamente all’ombra 
degli alberi (solo immaginari) di via Ferruccio sotto un caldo 
primaverile. Lontano sento cinguettare degli uccelli che non 
riesco a riconoscere, il suono sembra provenire dal lontano 
largo Leopardi.
Così, dopo un sogno beato, vengo risvegliato nel migliore dei 
modi, cioè da un tipo che suona il clacson dietro il camion della 
spazzatura alle 5 del mattino.

Luca Marengo



Studio di dottorato sul rione

Gentile Redazione,
sono Ivana La Spina, iscritta al terzo anno di dottorato in 

Architettura e Costruzione curriculum Estimo e Valutazione 
Economica presso la Sapienza di Roma. Il lavoro di tesi di 
dottorato ha come oggetto il rione Esquilino. Tale lavoro ha come 
obiettivo quello di proporre e testare un approccio metodologico 
operativo in grado di definire, tra diverse aree urbane individuate, 
quelle che necessitano di maggiore attenzione da parte degli enti 
pubblici in relazione alle proprie attitudini ad essere trasformate 
e/o riutilizzate per usi differenti da quelli originari.
A tal fine, ho messo a punto un questionario da sottoporre 
ai cittadini che risiedono, lavorano e studiano all'interno del 
perimetro di analisi e con la presente, vi chiedo, se è possibile, di 
divulgare tramite la vostra mailing list e la pubblicazione sul vostro 
giornale il link seguente: https://forms.gle/haVzi7T5QiN12Sf57
Tale link permetterà a chiunque di rispondere al questionario, 
inoltre vi invio il qr code dello stesso.
Resto a disposizione per qualsiasi informazione e in attesa di un 
vostro gentile riscontro,
Cordiali saluti, 

Architetto Ivana La Spina

Gentile lettrice,
accogliamo con piacere la sua richiesta. 

Ci auguriamo che la ricerca raccolga parecchi questionari e che 
possa portare risultati utili per l’Esquilino e i suoi abitanti. 

La redazione

Furti nel rione

Gentile redazione,
vi scrivo per segnalare che sembrano intensificarsi in questi 

ultimi mesi le effrazioni di porte e finestre di appartamenti e 
negozi nonché manomissioni alle auto e sparizioni di moto e 
biciclette.
Suggerirei di usare il giornale per:

1) sensibilizzazione i cittadini, esortare i residenti a curare
        le ‘barriere’ di difesa delle proprie cose,avvisandoli della 
       entità del fenomeno;

2) sensibilizzare le forze dell’ordine a intensificare le azioni
       di sorveglianza e prevenzione.

Vi scrivo dal quadrante viale Manzoni - Santa Croce in 
Gerusalemme - Porta Maggiore - via Eleniana, dove esiste più di 
una ronda di coppie di ‘osservatori’ che monitorano case e auto 
e registrano le più accessibili. Ogni tanto il giro di perlustrazione 
di una volante potrebbe essere utile.

Lettera firmata 
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Esquilino con vista al Liceo Newton

Lo scorso 10 
gennaio ha pre-

so il via il progetto
di ‘Scuole aperte’
del Liceo Scientifico 
Newton dal titolo 
‘Esquilino con vista’, 
che ha l’obiettivo
di aprire la scuola
durante il pomerig-
gio con iniziative volte a creare interrelazione tra residenti, studenti 
e le diverse realtà culturali del rione, prendendo spunto dal modello 
comunicativo, efficace e aggregativo del film e non solo. 
Il Cielo sopra Esquilino, tra i promotori della candidatura, ha infatti 
cominciato il 17 gennaio una serie di incontri mensili su giornalismo e 
comunicazione rivolti agli studenti del Liceo. 
Tutte le info e il programma: www.liceonewtonroma.it 

Come d’aria

È appena stato pubblicato ma ha già 
destato grande attenzione il libro 

autobiografico in cui la nostra vicina di rione 
Ada D’Adamo racconta la storia sua e di sua 
figlia Daria, nata con una grave disabilità 
non diagnosticata in fase prenatale (Come 
d’aria, Ada D’Adamo, Elliot, 2023). Sulla 
soglia dei cinquant’anni Ada scopre di 
essersi ammalata. Questa scoperta diventa 
occasione per lei di rivolgersi direttamente 
alla figlia e raccontare la loro storia. 
Un racconto di straordinaria forza e verità, in
cui ogni istante vissuto è offerto al lettore 
come un dono.

Il primo album della MaTeMusik Band & Crew

È disponibile su tutti gli store online 
‘Come te’, il primo album della 

MaTeMusik Band & Crew. Il gruppo 
musicale, composto da oltre 20 ragazze 
e ragazzi, è nato all’interno di MaTeMù, 
lo Spazio Giovani e Scuola d’Arte di via 
Vittorio Amedeo II, creato e gestito dal 
CIES Onlus per il Municipio Roma I Centro. 
Uno spazio aperto a tutte e tutti, dove 
persone di ogni tipo e di ogni mondo pos-
sono studiare musica, teatro, hip hop e 
molte altre attività artistiche e creative in modo totalmente gratuito… ed 
arrivare persino a realizzare il sogno di incidere un vero album musicale!
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Avete qualche argomento, 
tema o problema che desiderate 

mettere in evidenza?

DITELO AL CIELO!
Scrivete a:

redazione@cielosopraesquilino.it

Numero 45 anno IX
Gennaio/Febbraio 2023

Bimestrale gratuito a cura dell’associazione 
“Il Cielo sopra Esquilino” 

Registrato presso il Tribunale di Roma 
N° 62/2015 28-04-2015
da Associazione “Il Cielo sopra Esquilino”
Codice fiscale 97141220588

Direttore Responsabile
Silvio Nobili

Redazione
Chiara Armezzani, Mario Carbone, Davide Curcio, 
Carlo Di Carlo, Riccardo Iacobucci, Paola Lupi,
Paola Mauti, Salvatore Mortelliti, Antonia Niro,  
Micol Pancaldi, Patrizia Pellegrini,  
Maria Grazia Sentinelli, Carmelo G. Severino

Hanno collaborato a questo numero
Antonio Finelli, Luciano Lattanzi, 
Francesco Speranza

Per informazioni, lettere, sostegno,
proposte e collaborazioni
redazione@cielosopraesquilino.it

Potete trovare Il cielo sopra Esquilino 
anche online:
www.cielosopraesquilino.it
www.facebook.com/IlcielosopraEsquilino
www.instagram.com/il.cielo.sopra.esquilino
www.tiktok.com/@ilcielosopraesquilino
www.twitter.com/cieloesquilino

Chiuso in redazione il  20/01/2023
Tiratura copie 6.000

La redazione e la distribuzione del giornale sono 
curate da volontari. La stampa è finanziata esclu-
sivamente grazie al contributo di alcuni commer-
cianti di zona e non riceve nessun finanziamento 
né pubblico né per l’editoria.

Stampato presso
Tipografia Rocografica S.r.l. 
Piazza Dante 6, 00185 Roma

Stampa, inchiostro e carta a basso impatto 
ambientale, certificati FSC®, di pura cellulosa 
ecologica E.C.F. 

La situazione 
del Parco di via Statilia

Gentile redazione,
per vostra opportuna conoscenza ed 

informazione, vi giro quanto inviato alle 
competenti autorità della prima circoscrizione 
e a cui seguiranno esposti alle forze dell’ordine.
Vedete di poter sensibilizzare la risoluzione 
del problema… grazie.

Lettera firmata

Buongiorno,
come suggeritomi da una pattuglia della 
municipale e della Polizia di Stato, incontrate 
in zona, vi voglio segnalare il degrado e lo 
stato di abbandono di quanto in oggetto, 
aggravato, sempre più, dalla costante 
presenza H24 di extracomunitari e senza fissa 
dimora (con l’aggiunta, nel recente periodo 
di spaccio di stupefacenti) che utilizzano il 
parco e le vestigia dell’acquedotto Claudio 
come ricovero di fortuna, posizionando tende, 
sacchi a pelo e quant’altro in prossimità o 
sotto gli archi dell’acquedotto, ed utilizzando 
quest’ultimi come servizi igienici.
Il flusso è alimentato anche dal palazzo 
occupato, che insiste all’angolo di Santa 
Croce in Gerusalemme e via Giovanni Battista 
Piatti. Da considerare che negli ultimi anni 
la sopravvivenza ed il decoro (rimozione 

delle immondizie, sfalcio erba, innaffiamento 
piante, piantumazione fiori, ecc.) sono state 
a carico di alcuni volontari!!!! Non credo sia il 
massimo per l’immagine della città e per chi la 
controlla e la amministra, con l’aggiunta, per 
i residenti, di non poter utilizzare il luogo sia 
durante il giorno che la sera.
Spero vivamente in un pronto intervento, 
risolutivo nel tempo, per il ripristino di 
condizioni accettabili di fruizione della zona 
da parte di tutti.
Grazie e buon lavoro.

Gentile lettore, 
condividiamo la sua preoccupazione 

per la condizione in cui versano alcuni spazi 
verdi della città. Riteniamo tuttavia che sia 
necessario mettere su piani diversi i problemi 
legati alla mancata cura dei giardini rispetto 
alle situazioni personali di chi li frequenta: la 
condizione delle persone senza fissa dimora, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
è una questione che necessita di essere 
affrontata per la problematicità e il dolore 
che questa comporta per chi la vive in prima 
persona, e non per i presunti danni che questa 
arrecherebbe alla nostra idea di ‘decoro’. 
Le segnaliamo inoltre che proprio gli occupanti 
del palazzo da lei citato si sono fatti promotori 
di alcune azioni per rendere più pulito e 
animato il parchetto di via Statilia. 

La redazione 

Villa Altieri poco accessibile

Gentile redazione,
sono uno studente del primo anno del Liceo 

Newton e vorrei segnalarvi una problematica. 
Giorni fa volevo andare a studiare a Villa 
Alfieri, negli spazi della biblioteca. Quando 
ho provato ad entrare mi hanno detto che i 
minorenni non posso accedere alla struttura. 
Mi chiedo e vi chiedo, come mai? Nelle altre 
biblioteche pubbliche di solito si può entrare 
normalmente o al massimo ci si tessera con 
un proprio genitore.
grazie

Lettera firmata

Caro lettore,
ci sfuggono le ragioni di tale divieto di 

accesso ai ragazzi minorenni e pertanto 
vogliamo farci parte attiva della questione 
pubblicando il quesito.

La redazione 



Questo Natale, come al solito, abbiamo fatto tanti lavoretti, tra cui 
i bigliettini di auguri per i nostri genitori. L’atmosfera a scuola 

era bellissima, veramente particolare e rilassante. Per tutto il mese di 
dicembre abbiamo lavorato in piccoli gruppi, condividendo tutte le ini-
ziative.
Anche il nostro rione, l’Esquilino, piano piano, sin dall’inizio di dicembre 
si ravvivava e cambiava aspetto: strade e negozi si abbellivano di de-
corazioni e di luci colorate e particolari, che riscaldavano e rendevano 
magica l’atmosfera.
Nelle case si preparavano presepi, alberelli che si riempivano di regali da 
donare alle persone care. 
Che gioia e felicità dà il Natale! È una festa veramente specialissima, 
dove le famiglie si riuniscono scambiandosi affetto e regali.
Adesso che è quasi tutto finito, e che dobbiamo attendere un altro anno 
per rifesteggiarlo, noi piccoli speriamo tanto che questa tradizione non 
si perda mai!

I bambini e le bambine della classe IV-A
della scuola primaria Federico Di Donato

Buongiorno cari lettori, 
frequentiamo la DiDonato e siamo Anna (II-B), Caterina (II-D), Emilio 
(III-A), Malena e Olivia (IV-D). 
Abbiamo letto un libro intitolato ‘Operazione Civette’: l’argomento non 
sono certo i rapaci, ma i manifesti nelle edicole, che facevano arrabbiare 
i genitori perché erano negativi. Un gruppetto di alunni delle elementari, 
comincia a cambiare le frasi per renderle più piacevoli, raggiungendo lo 
scopo. 
Anche secondo noi ci 
dovrebbero essere notizie 
positive che ci facciano 
rallegrare e i titoli 
dovrebbero essere più gioiosi. 
Ci siamo divertiti a cercarne 
qualcuno da trasformare, per 
esempio anche sul Cielo, che 
li ha in genere positivi, non 
ci è piaciuto ‘Buonanotte al 
secchio’ trasformato da noi 
in ‘Buono il secchio’ (perché 
serve per gettare i rifiuti) o 
‘Buona pappa al secchio’.
Su un altro quotidiano c’era 
‘Troppi rifiuti finiscono 
in discarica’ che abbiamo 
trasformato in ‘Tutti i rifiuti 
finiscono in discarica’.
Nel libro i ragazzi incontrano 
il direttore del giornale, noi 
abbiamo voluto rivolgere domande al ’nostro’ direttore. Abbiamo cosi 
saputo che nelle grandi redazioni c’è il titolista, in quelle più piccole lo fa 
il capo servizio o il capo redattore oppure direttamente il direttore, per 
dare una personalità uniforme a tutto il giornale, soprattutto alla prima 
pagina che vedono tutti.
Ci ha detto anche che purtroppo gli articoli devono riflettere la realtà 
che a volte è triste, altre è più allegra.
Noi abbiamo giocato… perdonateci (ma ci siamo divertiti!)

Gruppo della Piccola Biblioteca DiDonato 

“Il mondo a Scuola”

Aria di Natale!

Viaggio della Memoria
Dal 21 al 24 novembre abbiamo partecipato ad un progetto organizzato 

dal Comune di Roma per dare a noi, ragazzi e ragazze, l’opportunità 
di visitare i luoghi protagonisti delle stragi nazifasciste in Italia. 
Questo progetto ha il nome di ‘Viaggio della  Memoria’ e consiste in quattro 
giornate durante le quali, noi assieme ad altri studenti provenienti da 
tutta Roma, abbiamo avuto modo di vedere numerosi musei e sentire le 
testimonianze di sopravvissuti, come Nando Tagliacozzo e Luciana Cervi. 
Quest’ultima ci ha raccontato la storia dei fratelli Cervi, sette fratelli 
dalle idee progressiste e antifasciste che gli costarono la vita: furono 
uccisi per rappresaglia il 28 dicembre 1943. Ma la loro storia è ancora 
conservata in casa Cervi che è stata trasformata in un bellissimo museo. 
Una delle cose che più ci ha colpito è stato il Museo Monumento al 
Deportato di Carpi con le sue numerose opere d’arte e le scritte tratte 
dalle lettere che i deportati scrivevano per rassicurare le proprie 
famiglie. Nelle stanze, inoltre, erano presenti oggetti appartenuti ai 
prigionieri, come i pigiami a righe e le targhette con il numero che li 
identificava.
Durante la visita a Sant’Anna di Stazzema abbiamo avuto modo di 
scoprire la storia del terribile eccidio in cui hanno perso la vita più 
di 500 persone tra anziani, bambini e donne. Questo viaggio culturale 
ci ha colpito molto perché, anche se ha suscitato in noi tristezza e 
commozione, è stata un’opportunità straordinaria. 

Sharylyn (classe III-A), Vicky (classe III-D), 
Edoardo (classe III-B), Francesco (classe III-E)

                                     Scuola secondaria IC Guicciardini
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Ceibo è un locale ormai noto nella sua 
sede principale di via Bartolomeo Pe-

restrello 35, al Pigneto. Recentemente ha 
deciso di aprire un ‘banco’ anche nel Mer-
cato centrale, presso la stazione Termini, 
in via Giolitti 36, focalizzandosi sullo street 
food con l’esaltazione soprattutto delle fa-
mose empanadas. Un primo passo verso 

la conoscenza della cucina argentina. Per 
chi volesse poi esplorarla più approfondi-
tamente, con più tempo e spazio, il riman-
do alla sede centrale è d’obbligo.
Ceibo nasce dall’idea dello chef argentino 
Ernesto Teodoro Claps nato e cresciuto in 
Argentina annoverando, come moltissimi 
suoi connazionali, origini italiane. Il risto-
rante, nasce in pieno lockdown nel corso del 
2020 e segna una volontà di dinamismo e di 
pensare a qualcosa di innovativo. La scelta 
della location è il Pigneto e poi l’Esquili-
no, per la loro apertura alla multietnicità.

Tempo fa sono stato in Argentina, e viven-
do soprattutto di choripan oppure ‘milane-
sa a la napolitana’, asado, pastel de pata e 
soprattutto empanadas non avrei lo spazio 
adeguato per parlare di tutti questi piatti 
favolosi. Quindi ci concentreremo solo sul-
le ultime.
Il feedback è assolutamente positivo: ho ri-
sentito la tradizione e quell’attenzione che 
hanno reso la pietanza di fama mondiale. 
Cosa significa empanadas? Il termine de-
riva da ‘empanar’ letteralmente avvolgere 
qualcosa con pane o pasta per cuocerlo, 
quindi fagottini ripieni di carne macinata, 
peperone rosso (portena) oppure di mais, 
cipolla, peperoni (humita). Ovviamente la 
lista delle varietà di empanadas è lunghis-
sima e si aggiorna costantemente. 
Le empanadas sono facilmente riconosci-
bili per il loro caratteristico bordo, chiama-
to ‘repulgue’. Si dice che venissero consu-
mate soprattutto dai lavoratori come pasto 
completo da portare a lavoro o che veni-
vano preparate dalle donne per il ritorno 
degli uomini dalla giornata di lavoro nelle 
pampas – pianure fertili.
Il problema è che ci sono infinite varianti: 
quindi armatevi di pazienza, perché biso-
gna provarle tutte! 
Come prepararle? Qui uno specchio rias-
suntivo degli ingredienti e sulla prepara-
zione. La preparazione è anche facilmente 
visibile su Youtube al video ‘Empanadas 
argentine al forno / Ricette etniche’

14Il rione a tavola

Lo street food argentino è ‘mondiale’
▪  Continua il nostro viaggio alla 
scoperta della cucina internaziona-
le nel rione Esquilino. In onore alla 
vittoria dei mondiali di calcio, ab-
biamo deciso di provare lo street 
food argentino da Ceibo, presso il 
Mercato centrale di Termini 

di Francesco Speranza 
IG@Romethnicfood-REF

 

PROVA LA RICETTA 
Empanadas

Per la preparazione consigliamo questi brevi 
passaggi, al fine di dare un’idea generale sulla 

preparazione di ripieno (variante classica) e impasto.

Per il ripieno: bollire un uovo per 6 minuti e 
lasciarlo raffreddare. Tritate cipolla e scalogno e 
soffriggeteli con l’olio in una padella capiente per 
1 minuto, aggiungete la carne trita e fate rosolare 
a fuoco medio 2 minuti. Poi aggiungete il peperone 
tritato e lasciate cuocere a fiamma media per circa 
10 minuti. Infine aggiungete le olive snocciolate e 
affettate l’uvetta precedentemente ammorbidita 
in acqua, paprika, cumino, peperoncino. Girate e 
lasciate insaporire 1 minuto, poi spegnete il fuoco, 
lasciate raffreddare e aggiungete sale a piacere.

Per l’impasto: in una ciotola capiente aggiungete 
la farina e il sale, mescolate, aggiungete l’olio e 
l’acqua. Impastate e formate una palla morbida ed 
elastica poi sigillate con una pellicola, fate riposare 
per 30 minuti. Stendete l’impasto ad uno spessore 
di 3 mm e ricavate dei cerchi di 12 cm. Farcite 
ogni mezzo cerchio con un cucchiaino abbondante 
di ripieno. Poi aggiungete un pezzo di uovo sodo 
e sovrapponete l’impasto così da creare una 
mezzaluna, picchiettate i bordi in modo da sigillare 
bene e realizzate la chiusura tipica ‘repulgue’ con 
la punta di un coltello. Al forno andranno cotte per 
15 minuti a 180°, mentre per friggerle immergerle 
nell’olio bollente per circa 1 minuto e mezzo per lato.

INGREDIENTI
(pe rcirca 14 pezzi)

L’impasto:
250 g di farina ’00 

125 g di acqua a temperatura ambiente
20 ml di olio extravergine 

2 pizzichi di sale (5 g)
Il ripieno:

160 g di carne bovina tritata
1/2 cipolla bianca
1 scalogno piccolo

2 cucchiai di peperone rosso finemente tritato
2 cucchiaini di uvetta

6-7 olive verdi snocciolate
1 cucchiaio di olio extravergine
1/2 cucchiaino di paprika dolce

1/2 cucchiaino di cumino
un pizzico di peperoncino piccante

un pizzico di sale
1 uovo sodo

Per la cottura:
olio per friggere (per la versione fritta)

1 tuorlo d’uovo per pennellare (per la versione al forno)

Illustrazione  di Chiara Armezzani

Le empanadas: 
un pasto completo, 

facile da portare a lavoro






