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SABATO 22 SETTEMBRE 2018  

RIPRENDE LA RACCOLTA DI TESTIMONIANZE E NARRAZIONI:  

“FINESTRE APERTE SU VIA ALESSANDRIA”  

NELL’AMBITO DELLA NOTTE BIANCA A PIAZZA ALESSANDRIA E DINTORNI 

 

Le finestre che affacciano su Via Alessandria, popolosa via nel quartiere Salario che ha il suo 

inizio dalla Breccia di Porta Pia, hanno molto da raccontare, come del resto le numerose “porte” 

delle varie attività commerciali che rendono la strada capace di captare tracce sottili e tenaci 

di Storia e Storie. Porte e finestre capaci di cogliere il respiro della strada che, attraverso 

persiane, vetri e vetrate, giunge all’interno delle abitazioni e delle attività commerciali. Osmosi 

di vissuto quotidiano  e di silenzi notturni.  

Da qualsiasi parte si inizi a percorrere Via Alessandria, poi, la struttura dello Storico Mercato 

Coperto, cattura lo sguardo di chi la percorre. Perché il Mercato di Piazza Alessandria, già alle 

prime luci dell’alba,  comincia a pulsare di vita all’unisono con quello di coloro che abitano il 

quartiere oppure vi lavorano, operano, camminano.  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: di cosa si tratta?  

Il progetto è ormai alla sua terza edizione ed è  una raccolta di narrazioni, che vedono 

protagonisti i negozianti della via, gli abitanti del Quartiere e coloro che, passando per questa 

strada ogni giorno, hanno voluto regalare la loro testimonianza. L’iniziativa, partita dalla “Casa 

della Solidarietà Onlus”  con il Patrocinio del II Municipio di Roma nel 2011, è poi proseguita a 

cura di  RaccontarsiRaccontando (Ass.ne di Volontariato Sociale), con l’intento di contribuire 

alla tutela della memoria collettiva, quale patrimonio capace di  creare coesione sociale e da 

trasmettere alle nuove generazioni  

 

A COSA È UTILE, A LIVELLO SOCIALE?  

A valorizzare gli aspetti relazionali e propositivi tra persone che condividono luoghi abitati e 

luoghi del vivere quotidiano; il palazzo, la strada, la piazza, i negozi; occasioni di incontri, scontri, 

parole e silenzi, narrazioni recenti e narrazioni recuperate sia tra le testimonianze raccolte 

dalla viva voce degli abitanti del Quartiere sia dalla voce dei propri genitori o nonni. Come pure  



narrazioni recuperate da documenti ritrovati in vecchi cassetti e cantine. Tracce sottili e tenaci 

“dell’esserci” e “del voler contare” perché, per comprendere LA STORIA, è necessario non 

dimenticare “le storie” personali e familiari di tutti coloro che contribuiscono, oppure hanno 

contribuito, a scriverla. A tutto questo, si deve anche aggiungere che le narrazioni raccolte, 

possono anche essere lette come espressioni di “bisogni sociali”, in particolare quelle raccolte 

tra i cittadini più anziani, ma non solo. 

 

COME SI È PROCEDUTO E COME SI PROCEDERÀ IN QUESTA EDIZIONE DEL 2018 ED 

IN PARTICOLARE DURANTE L’EVENTO DEL 22 SETTEMBRE (notte bianca nel Quartiere 

dalle ore 16 alle ore 23)  

Vengono registrate, dalla viva voce di coloro che vogliono donare la loro testimonianza, le 

narrazioni personali, trasformate successivamente in testi scritti quali spaccati di vissuto 

individuale e recupero di memoria storica. Le registrazioni e la stesura in forma letteraria della 

narrazioni, sono a cura dei volontari di RaccontarsiRaccontando, e rispettano il metodo LUA 

(Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari) . 

 Lo scopo finale della raccolta è quello di costituire un archivio di voci di Quartiere quale 

patrimonio collettivo accessibile e consultabile.  

 

  

IL PIANO SOCIALE II MUNICIPIO VOTATO AD AGOSTO 2018 

 

  

 

 

 

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS166219 

 

Piano Sociale, votato dal Consiglio  

Municipale Roma 2,  ad Agosto 2018 

Qui sotto la stringa per accedere e 

scaricare il documento 

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS166219


 

 
 

LUNEDI 24 SETTEMBRE: ORE 19,30 E MARTEDÌ 25 SETTEMBRE ORE 18 

WALKABOUT DA VILLA LEOPARDI A PORTA PIA, VIA ALESSANDRIA E 

DINTORNI (URBAN EXPERIENCE) 

La partecipazione è  gratuita  

 

 

LUNEDI’ 24 ore 19,30: Partenza dalla Biblioteca Leopardi (via Makallè) in direzione 

della breccia di Porta Pia. Il percorso del walkabout partirà dalla Biblioteca Leopardi 

per evocare un punto particolare, quello dove, poco più avanti (a Via Valdarno), la pista 

s’incrocia con quella ciclopedonale dell’Aniene, dove nel 1929, fu rinvenuto, in una cava 

di ghiaia, il cranio di un ominide di 125.000 anni fa, ribattezzato “l’uomo di 

Saccopastore”. 

Si andrà, a piedi, in bus e in bici, con un gruppo di ciclisti guidati da Giuseppe Teano,  in 

più punti si utilizzeranno  gli autobus  che percorrono la Via Nomentana, seguendo la 

traccia del Cantiere della pista ciclo-pedonale in progress.  

Per mantenere il contatto con i ciclisti ci si avvarrà della web-radio che, come sempre, 

traccerà le conversazioni radiofoniche georeferenziandone i podcast da riascoltare. 

La Via Nomentana, l’antica via Ficulensis, è una delle vie consolari che conserva ancora 

tracce di mausolei, complessi monumentali come quello di S.Agnese, le catacombe 

ebraiche sotto Villa Torlonia (dove sarà realizzato il Museo della Shoah) o Villa Blanc 

abbandonata per un 

secolo, dopo essere stata residenza aulica del barone Alberto Blanc e ora sede 

dell’Università LUISS. Rileveremo altre particolari curiosità come il luogo dell’incidente 

in cui perse la vita, nel 1981, Rino Gaetano uno dei cantautori più amati del suo tempo. 

Un altro punto d'interesse, tra i tanti altri, sarà, la collinetta dei bersaglieri ebrei al 

civico 133, il cosiddetto “pincetto”: la collinetta (nascosta dentro un condominio con 

ingresso in Via Cagliari) da cui partirono i colpi di cannone che provocarono la breccia di 

Porta Pia. 

Martedì 25 settembre ore 18 Dal  Mercato Nomentano  in Piazza Alessandria  

“Nomentano storytelling” : la birra e i biscotti dell’opificio diffuso del cibo.  E’ 

http://s.agnese/


importante riconoscere nei Mercati Rionali quell’opportunità di relazione sociale 

connessa ai consumi alimentari di prossimità che nell’ambito urbano può rappresentare 

un luogo di progettazione culturale Il percorso del walkabout avrà come focus 

d’attenzione la raccolta di testimonianze e narrazioni già avviata da AnnaMaria Calore 

(Associazione di volontariato RaccontarsiRaccontando) con sede in Via Alessandria. La 

raccolta in questione, è utile a valorizzare gli aspetti relazionali e propositivi tra 

persone che condividono luoghi abitati e luoghi del vivere quotidiano. A tutto questo, si 

deve anche aggiungere che le narrazioni raccolte, possono anche essere lette come 

espressioni di “bisogni sociali”, in particolare quelle raccolte tra i cittadini più anziani, 

ma non solo. 

Si ricomporranno, quindi, i frammenti di echi di un  territorio che dai primi del 

Novecento rappresentò un vero “opificio del cibo” con gli stabilimenti della Birra Peroni, 

dei biscotti Gentilini e molti forni e torrefazioni. Si arriverà al MACRO - Museo d'Arte 

Contemporanea Roma, ancora in cantiere, dove 

convergerà questa attività di performing media storytelling per un progetto futuro. 

 

E’ ciò che si sta avviando con il progetto dell’associazione di volontariato 

denominata  COMITATO QUARTIERI SALARIO SALLUSTIANO (Simone Ricci), 

insieme all’Associazione CENTRO COMMERCIALE NATURALE PORTA PIA che 

collaborano nel mercato rionale di Piazza Alessandria e il progetto PossibilMENTE di 

Legambiente Mondi Possibile - Via Nizza 72 (Lorenzo Barucca - Alessio Di Addezio). 

 

 

 

AL MAXXI  (Via Guido Reni 4): COME RACCONTARE L’AFRICA 

22 SETTEMBRE ORE 19 

 (ingresso gratuito) 

 

 

 



 

 

FILM FESTIVAL ASIATICA                        CINEMA NUOVO SACHER                           

http://www.asiaticafilmfestival.com/ita/      Roma - 4° - 10° Ottobre We Gil |  

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Si avvicina l’appuntamento con la Marcia della 

Pace Perugia – Assisi  del 7 ottobre p.v 

 LA STRINGA PER ADERIRE: 

 adesioni@perlapace.it – www.perlapace.it 

http://www.asiaticafilmfestival.com/ita/


                                              

 Co- housing invece di casa di riposo? 

  Nel secondo Municipio di Roma le persone anziane sono tante, non sempre 

totalmente autosufficienti, spesso sole e sofferenti a causa anche della solitudine. E’ 

necessario rivedere il sistema residenziale per gli anziani e le “Case di Riposo” sono 

davvero troppe poche, mentre le persone anziane che abitano da sole in un appartamento 

di proprietà sono molte. 

 Non resta che leggere attentamente la delibera del Comune di Roma in merito alla 

revisione del sistema di ospitalità ed assistenza anziani alla luce della dichiarazione 

rilasciata dall’Assessora competente in materia: “Il nostro piano di riorganizzazione 

amplia e diversifica l’offerta dei servizi e il numero di persone accolte. Per gli anziani i 

benefici riguarderanno le creazione di nuovi stimoli, un incremento della qualità della 

vita e maggiori opportunità di condivisione. È fondamentale contrastare fenomeni come 

solitudine e isolamento sociale tramite percorsi in grado di mantenere l’autonomia. Per 

questo puntiamo con decisione sull’idea di persona anziana quale soggetto attivo”, spiega 

l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassare 

FINE 

RACCONTARSIRACCONTANDO 

 ADMINISTRATOR :  gestionesitorr@gmail.com 
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