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Al via al Mise il tavolo per il rilancio 
industriale di Roma. 

Raggi fa pace con Calenda e Zingaretti
In ballo un bel po’ di fondi

Si studia un sistema che unisca quartieri lontani 
anche con soluzioni fantasiose

Tra gli organizzatori anche Fabrizio Bevilacqua, 
già consigliere in Terzo Municipio

Cambio al vertice dell’assessorato alle partecipate: 
fuori Colomban, dentro Gennaro

ARRIVEDERCI AL 17 NOVEMBRE

Idee ambiziose in Campidoglio 
per le piste ciclabili

In ventimila al corteo del Movimento 
Nazionale per la Sovranità

Si è svolto a Roma nel pomeriggio del 
14 ottobre il corteo organizzato dal 
Movimento Nazionale per la Sovran-
ità per manifestare a favore del lavoro 
italiano e contro l’immigrazione clan-
destina. Il corteo di circa ventimila 
persone è partito da piazza della Re-
pubblica percorrendo le vie del cen-
tro della Capitale arrivando in piazza 
San Silvestro. Presenti i vertici nazi-
onali del MNS con in testa Francesco 
Storace e Gianni Alemanno (rispet-
tivamente presidente e segretario), il 
senatore Francesco Aracri di Forza 
Italia e l’onorevole Barbara Saltamar-
tini della Lega Nord, Alfredo Iorio, 
membri della segreteria regionale di 
“Noi con Salvini” e delegati di associ-
azioni. Inaspettata partecipazione, ben 
oltre ogni più rosea aspettativa – ha 
commentato Fabrizio Bevilacqua, in passato consigliere in Terzo Municipio, tra 
gli organizzatori della manifestazione – la fantastica giornata ben più  calda delle 
tipiche ottobrate romane, le partite di cartello  in programma nel pomeriggio non 
facevano ben sperare nella riuscita della manifestazione ma il popolo della destra 
ha risposto alla grande. Oltre ventimila in marcia da piazza Esedra a piazza San 
Silvestro hanno ribadito fortemente il loro “NO” allo ius soli. Al passaggio del 
corteo tutti i negozi erano aperti…la destra unita, la destra più bella d’Italia è 
tornata!

A P

È apparso nei giorni scorsi in rete un intervento di Enrico Stefàno, presidente della 
Commissione Mobilità capitolina, che prefigura ambiziose ipotesi di sviluppo della 
rete cicloviaria romana. In particolare l’idea sarebbe quella di connettere la pista 
ciclabile che da Castel Giubileo raggiunge la zona Prati con i quartieri di Colle Sala-
rio, Serpentara, Fidene e Nuovo Salario integrando nel sistema la stazione Fidene 
della ferrovia per Fiumicino e quella Saxa Rubra della Roma – Viterbo.  A tale scopo 
si è ipotizzato di utilizzare i ponti di servizio dell’Acea e di realizzarne di nuovi so-
pra la Salaria e la ferrovia oltre alla costruzione di una seconda pista ciclabile sulla 
sponda del Tevere opposta a quella già esistente.

Alessandro Pino

Aveva avuto un prologo un po' burras-
coso, probabilmente più per esigenze di 
consenso politico che per altro, la vicen-
da del tavolo per il rilancio della capitale 
organizzato al Mise, con la Sindaco Vir-
ginia Raggi a richiedere ostinatamente il 
Lei anzichè un più colloquiale tu come 
richiesto dal Ministro Carlo Calenda ma 
all'avvio dei lavori la situazione pare 
cambiata, con Raggi che ne declama 
l'ottimo rapporto, come con il presidente 

della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
Partecipanti, oltre Calenda, Raggi e 
Zingaretti, anche i segretari nazionali 
di Cgil, Cisl e Uil, oltre i rappresentanti 
delle associazioni di categoria, il vic-
esindaco Luca Bergamo e l'assessore al 
bilancio capitolino Gianni Lemmetti. 
Tra gli obiettivi, i fondi per 600 bus eco-
logici, la logistica delle merci e il polo 
chimico farmaceutico.

L M

Come già preannun-
ciato all'epoca della 
nomina, l'assessore alle 
partecipate Massimino 

Colomban ha rimesso 
il mandato nelle mani 
del Sindaco Racci, 
che provveduto alla 

nomina di Alessandro 
Gennaro.
L'imprenditore veneto 
torna così a tempo pi-

eno a curarsi delle sue 
imprese, dopo che il 
29 settembre il Cam-
pidoglio ha approvato 
il piano di riorganiz-
zazione delle aziende 
partecipate, che si ridu-
rranno a 11, dalle 31 di 
partenza. Il tempo sti-
mato per la conclusio-
ne dell'operazione è tra 
i due e i quattro anni. 
Nel lasciare l'incarico, 

dopo un silenzio stam-
pa durato un anno, si 
sbottona sulle con-
dizioni della città, de-
nunciando la mancanza 
di centinaia di milioni 
per sostituire i mezzi di 
atac e Ama e stimando 
in almeno un miliardo 
le provvidenze neces-
sarie al mantenimento 
di standard accettabili 
per la capitale d'Italia, 

quantificando nel 30% 
lo spreco dovuto alla 
malagestione e alle ru-
berie ma mettendo in 
risalto il 70% di deficit 
di risorse. Ne ha anche 
per i romani Colom-
ban, colpevoli di essere 
schiavi di cattibe abi-
tudini, come quelle di 
non pagare il biglietto 
o tutte le tasse dovute.

Luciana Miocchi
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Le opposizioni occupano simbolicamente l’aula consiliare di Piazza Sempione
Contro l’annullamento del consiglio e la proposta di farne uno al mese anzichè a settimana

Addio a Lina Tancioni, ex 
consigliera del III Municipio

«La mia adesione era quasi scontata, 
le vedute sono pressoché identiche»

Chiuso per insalubrità sotto la consiliatura Bonelli, 
recuperati i fondi da parte di uno stanziamento straordinario 

del Sindaco Marino, la struttura deve essere completata

L’ex consigliere municipale Fabrizio Cascapera 
entra ufficialmente in Fratelli d’Italia

Lavori finiti all’asilo nido di Castel Giubileo. Mancano 
porte e arredi, quando tornerà in servizio?

Lasciarlo così è un peccato, in Municipio però nessuno sembra sapere nulla

La presidente Capoccioni si adira 
sui social per un ordine 

di imbiancamento ma non sapeva 
che era di un suo assessore

Incidenti che capitano nell’era 2.0

Sono ormai passati alcuni anni da quan-
do la struttura dell'asilo nido comunale 
di Castel Giubileo veniva chiusa perchè 
dichiarata insalubre, con i bambini e gli 
operatori trasferiti in tutta fretta in un 
altro quartiere. Da allora, Castel Giu-
bileo e Settebagni sono rimasti senza 
l'importante servizio, fornito ora solo da 
privati e a costi ben differenti. All'epoca 
dello stanziamento straordinario di un 
milione di euro a Municipio da parte della 
giunta Marino, il parlamentino di Mon-
tesacro decise di stornare parte di quella 
cifra per restituire l'edificio all'utenza di 
uno dei territori più isolati del III e sot-
trarlo così a un'occupazione abusiva che 
lo aveva danneggiato in maniera profon-
da. Dall'esterno si può notare che i lavori 
di ristrutturazione sono ormai terminati, 
con la posa in opera di un moderno im-
pianto di riscaldamento a pavimento, 
intonacatura dei muri e tutto quanto pre-
visto dal capitolato, tanto che il cartel-
lone dei lavori è stato tolto dal giardino. 
Rimangono i calcinacci, alcuni fili vo-
lanti e soprattutto mancano gli infissi e 

gli arredi, che però non erano oggetto 
della gara di appalto. Servono quindi 
ancora delle somme, per poter riaprire, 
compreso quanto serve per l'assunzione 
di nuovo personale, a meno che i locali, 
destinati a una scuola elementare e ria-
dattati all'uso, presso i quali sono stati 
trasferiti i piccoli all'epoca, non vengano 

chiusi, lasciando scoperto l'abitato ormai 
cresciuto in numero di edificazioni. In 
Municipio, al riguardo, tutto tace. Certo 
è che se non si completa l'opera nel più 
breve tempo possibile, prima o poi qual-
cuno tornerà ad occupare i locali, man-
dando sprecato quanto speso fino ad ora.

L M

Dopo un periodo sabbatico Fabrizio Cascapera torna all’attività politica: il filosofo, 
ex consigliere nella consiliatura Marchionne prima per la LM poi per Centro Demo-
cratico è entrato in Fratelli d’Italia.”In questo momento particolare e critico, la mia 
adesione a FdI era consequenziale, quasi scontata. Sono convinto servano politiche 
sociali risolutive che guardino soprattutto la massa di italiani abbandonati a se stessi. 
Le vedute sulla situazione rom, sulla piaga dei roghi tossici e sull’accoglienza scon-
siderata e senza filtri, sono pressoché identiche. Piena sintonia anche per quel che 
riguarda il vergognoso voto di ieri sul Rosatellum bis, ennesimo papocchio creato ad 
arte per non dare governabilitá e proporre ammucchiate post voto davvero imbaraz-
zanti. Ci aspetta un lavoro durissimo ma, come sempre, ce la metteremo tutta” ha 
dichiarato Cascapera. “Diamo il benvenuto nella famiglia di Fratelli d’Italia a Fab-
rizio Cascapera, già capogruppo della Lista Marchini in III Municipio e candidato 
per la stessa al Comune di Roma – comunicano in una nota il capogruppo capitolino 
Fabrizio Ghera e il dirigente romano di Fratelli d’Italia Francesco Filini – l’ingresso 
di Cascapera è l’ulteriore conferma di come FdI stia crescendo esponenzialmente 
nella Città di Roma, non solo in quantità ma anche in qualità: infatti Fabrizio è per-
sona particolarmente preparata, radicata e attenta ai problemi del territorio, capace 
di portare avanti – tra le altre – storiche battaglie contro il degrado e contro la piaga 
dei roghi tossici. Con Fabrizio Cascapera ci siamo già messi al lavoro per riscattare 
la nostra Città”.

Alessandro Pino

Lina Tancioni, indimenticata consigliera mu-
nicipale di Montesacro durante la consiliatura 
Bonelli, si è spenta la sera del 2 ottobre, al ter-
mine di una lunga malattia. Ne ha dato comu-
nicazione ufficiale Francesco Filini, dirigente 
di FdI di Roma, partito cui la Tancioni aveva 
aderito subito dopo la sua fondazione. Mani-
festazioni di cordoglio sono state lasciate sui 
social dagli esponenti di tutto l’arco politico lo-
cale. I funerali sono stati celebrati nella la par-
rocchia di S. Ugo.

L M

A seguito della "irri-
tuale" sconvocazione 
del consiglio munici-
pale previsto per il 12 
ottobre, avvenuto con 
una comunicazione 
scritta a poco tempo 
di distanza dell'inizio 
dello stesso e per la 
proposta fatta nella ca-
pogruppo di portare i 
consigli ad uno solo 

al mese, i consiglieri 
municipali di oppo-
sizione di Fdi, Pd, lis-
ta marchini e gruppo 
misto, hanno occupato 
simbolicamente l'aula 
del parlamentino di pi-
azza Sempione. Suc-
cessivamente, la pro-
testa è proseguita con 
l'audizione di cittadini 
che hanno illustrato le 

problematiche di cui 
erano portatori.

Luciana Miocchi

Mura del mercato Tufello coperte da oscenità e scritte. Su una parete, la presenza 
di un murales bello ma non convenzionale, composto anche esso per buona parte 
da parole. La presidente del Municipio Roberta Capoccioni scopre che il mercato è 
stato ripulito ma sotto i colpi di pennello è caduto anche il Murales il cui autore era 
intenzionata a premiare. Parte il post denuncia sul gruppo dei 5S del III Municipio, 
dai toni severi. Francesca Burri, presidente 5s della commissione ambiente fa una 
verifica e scopre che..l'ordine è partito dall'assessore Contini, ad agosto. Nella nota 
non vi è traccia di salvaguardia per il murales, di solito si distinguono facilmente.

LM
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Ama: Montanari contestata a Largo Labia, proteste davanti 
il Tmb. La politica torna timidamente a occuparsene
I residenti però rimangono in case senza valore, imprigionati in vite martorizzate sine die

Università Telematica Pegaso: 
da oltre 10 anni si prende cura 

del tuo futuro

venerdì 20 ottobre 2017

E’ questo il motto del dottor Walter Scognamiglio, presi-
dente del Polo Didattico ASFOL di Roma.  Presidente, ci 
parli di questa Università, “è un Ateneo considerato tra 
i migliori in Europa e siamo la 1^ Università telematica 
Italiana per numero di iscritti, siamo arrivati a circa 50 
mila immatricolati” E’ vero che studiare online sem-
brerebbe oramai non più una novità? “E’ perfettamente 
così, consideri che nel mondo ci sono oltre 200 milioni 
di studenti che studiano su una piattaforma online, negli 
Stati Uniti l’88% studia su Internet, in Inghilterra il 77% 
e in Cina il 52%. Soltanto in Italia siamo rimasti ancora 
al 20% ma credo che nei prossimi anni riusciremo a col-
mare questa distanza”. Quando ci si può iscrivere a Pegaso? “Nel nostro Ateneo le 
iscrizioni sono sempre aperte e non abbiamo test di ingresso per nessuna Facoltà. 
Chi si iscrive oggi, in 2 anni e 8 mesi verrà proclamato Dottore e conseguirà una 
delle tante Lauree triennali che abbiamo nella nostra offerta formativa”. Oltre 
ai Corsi di Laurea la Pegaso cosa offre? Abbiamo 130 Master, 58 Corsi di Alta 
Formazione, 283 Esami Singoli, 19 Corsi di perfezionamento e 3 Certificazioni, 
numeri che ci proiettano ad essere leader in Europa sul campo della Formazione 
online. Gli esami dove si sostengono ? Abbiamo 70 Sedi d’Esame in tutta Italia 
e a Roma siamo presso il Circolo Ufficiali della Foresteria Pio IX, a 200 metri 
dalla Stazione Termini.

Nonna Vittoria compie cento anni 
Auguri!Raccolta porta a porta 

al collasso a Settebagni. 
Il Cdq studia la possibilità 

di una class action

Assemblea pubblica del CdQ Talenti

Vittoria Sacchetti, nata ad Arce, Fr, nel 
1917, l'8 ottobre ha compiuto cento 
anni.
Sposatasi nel 1940 con Costantino e 
rimasta vedova nel 1998, risiede nel II 
Municipio dal 1986.
A festeggiare con lei, 4 figlie, 8 nipoti 
e 9 pronipoti.

LM

Il 10 novembre il comitato di 
quartiere Talenti ha organizzato 
un'assemblea pubblica per affron-
tare le problematiche del quartiere, 
a cui ha invitato tutti i rappresentanti 
dell'amministrazione del III Muni-
cipio. L'appuntamento è per le 19,30 
presso la sala della parrocchia di San 
Ponziano

LM

Stante le continue segnalazioni con foto geotaggate, riguardanti la mancata 
raccolta della spazzatura con il sistema pap in sperimentazione nel quar-
tiere ormai da alcuni anni e la crescente esasperazione dei residenti, il cdq 
di Settebagni, anche alla luce della sentenza di Cassazione pubblicata di 
recente, con la quale si condanna l'amministrazione napoletana per la man-
cata raccolta puntuale dell'immondizia, sta studiando la possibilità di fare 
ricorso per ottenere la riduzione della Ta.ri. a causa del pesante disservizio. 
Iniziative simili sono allo studio in altri quadranti di Roma e il Codacons 
ha annunciato di una class action.

LM

L'incontro organizzato 
dall'amministrazione il 
20 settembre a Largo 
Labia per incontrare i 
cittadini residenti nei 
dintorni del Tmb di 
via Salaria forse non è 
andato come avevano 
previsto. Ad accogliere 
l'Assessore Montanari, il 
dg di Ama Stefano Bina, 
il presidente della com-
missione capitolina Am-
biente DAniele Diaco 
tante proteste e momenti 
di autentica tensione. 
Contestata la giunta mu-
nicipale, in particolare 
l'assessore D'Orazio che 
si è mantenuto defilato, 
"perchè prima di essere 
nominato era sempre in 

prima fila". Nonostante 
la confermata volontà 
di chiudere l'impianto, 
legata però al raggiungi-
mento degli obiettivi di 
raccolta differenziata, 
lontanissimi, la proposta 
che è stata lanciata è di 
affidarsi all'uso di nasi 

elettronici per capire da 
dove viene l'odore. Cosa 
che è stata interpretata 
come un ritorno indi-
etro negli anni, quando 

ancora non si capiva 
l'origine delle puzze, or-
mai chiaro per tutti. Pre-
senti esponenti di tutto 
l'arco politico, coinvolti 
anche come cittadini, 
uniti dal mostro che di-
vora tutti. Delusi e arra-
bbiati, i residenti si sono 

poi ritrovati in protesta 
davanti l'impianto tre 
giorni dopo, rallentando 
il traffico sulla salaria 
e l'attività dei camion 

ama. Domenica 15 otto-
bre in piazza dei vocazi-
onisti Sinistra italiana ha 
organizzato un incontro, 
presente il consigliere 

comunale Stefano Fas-
sina e il Pd ha annun-
ciato per il 19 ottobre 
un'assemblea in piazza 
Sempione. I martiri 

della puzza però, con-
tinuano a subire il loro 
supplizio senza sapere 
quando questo avrà fine.

Luciana Miocchi





Mi chiamo Giacomo Tur-
rio e sono dottore in Tutela 
e Benessere Animale. Da 
diversi anni cerco di re-
alizzare sul territorio del 
terzo municipio un pro-
getto le cui finalità sono 
quelle di rendere la cul-
tura cinofila accessibile a 
tutti. Perciò, tra Maggio 
e Giugno di quest’anno, 
ho iniziato a interessarmi 

dell’area sita in via delle vigne nuove 506, in quanto in evidente stato 
di abbandono, con l’intenzione di farci istituire il primo centro cinofilo 
territoriale mai esistito. Grazie all’aiuto dell’ufficio tecnico di via Fla-
vio Andò ho effettuato le visure catastali e la proprietà risulta essere 
del Comune di Roma, nonostante sulla recinzione di tale area fosse 
presente una targa di ACEA. Con queste informazioni mi sono rivolto 
alla presidenza del municipio, cercando supporto per quanto riguarda 
la richiesta di utilizzo, in quanto la presidentessa Roberta Capoccioni 
aveva più volte espresso opinioni favorevoli sulla natura del progetto. 
Di comune accordo abbiamo deciso che sarebbe stato prioritario con-
tattare ACEA, cosi attraverso il numero verde dell’azienda ho ottenuto i 
nominativi più idonei per discutere la questione. É seguito uno scambio 
di mail tra me e la responsabile del patrimonio ACEA da cui è em-
erso che non solo ACEA occupava l’area con dei serbatoi dismessi ma 
che al catasto risultava che la proprietà fosse del Comune. Oltretutto, 
la responsabile mi informa che ci sono dei progetti di riqualificazione 
delle strutture ivi ospitate e quindi l’area non è fruibile. La presidente 
Capoccioni mi ha invitato perciò a cercare un'altra area, nonostante 
le mie rimostranze al fatto che un’azienda privata si permetta di uti-
lizzare una risorsa pubblica come deposito di serbatoi dismessi e che 
risulti piuttosto strano che i suddetti progetti di riqualificazione par-
tano proprio quando un cittadino si interessa dell’area. Accetto le cose 
cosi come stanno…ma la beffa di vedermi un post su facebook dove la 
Capoccioni si assume i meriti di aver fatto ripulire l’area ad ACEA no, 
questa non la accetto. Del resto, citando la presidentessa: “il nuovo 
indirizzo dato alla nuova governance si evince anche da queste nuove 
azioni”…ipse dixit!
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Anziano massacrato di botte a Vigne Nuove: 
17 anni di carcere all’aggressore

Un anno fa il brutale pestaggio che sconvolse 
il quartiere

venerdì 20 ottobre 2017

È stato condannato a diciassette 
anni di carcere il giovane che 
l’anno scorso  massacrò di botte 
senza alcun motivo in via Gino 
Cervi, a Vigne Nuove un anziano, 
ex carabiniere. I fatti accaddero la 
notte tra il 21 e 22 ottobre del 2016 
e suscitarono commozione e indig-
nazione non solo nel quartiere ma 
in tutto il Paese per la brutalità e 
l’insensatezza. La vittima – Pieri-
no Franchi il suo nome, poco più 
di settant’anni – morì in osped-
ale dopo due settimane di sof-
ferenze. L’autore del bestiale pe-
staggio risultò già noto alle Forze 
dell’Ordine.

Alessandro Pino

Riceviamo e pubblichiamo
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Oltre 30 associazioni del territorio si sonno riunite per promuovere l’arte, 
la cultura, la fotografia, la musica, lo sport

Le associazioni di volontariato incontrano Montesacro
Si è svolta a piazza Sempione dal 22 al 24 settembre la IV° edizione dell’iniziativa

E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO
venerdì 20 ottobre 2017

E’ giunta quest’anno alla IVa edizione, l’iniziativa 
“Le associazioni di volontariato incontrano Mon-
tesacro”, promossa dalle associazioni “Incontro 
alla realtà” e “Grazie al cielo”, con il patrocinio 
del III° Municipio.  Location dell’evento, dal 22 
al 24 settembre, piazza Sempione, dove sono stati 
allestiti gli stand con i prodotti artigianali. Tema 
portante della manifestazione, la bellezza in tutte 
le sue declinazioni. È stata un’occasione per inter-
rogarsi se in un momento di precarietà e incertezza 
possa rappresentare una speranza, un’opportunità, 
una possibilità di crescita e sviluppo. Il titolo di 
questa edizione è stato infatti “Testimoni di bellez-
za”, un invito a riflettere su un pensiero di Joseph 
Ratzinger: “la bellezza ferisce, risveglia la nos-

talgia per l’indicibile, ma proprio così essa rich-
iama l’uomo al suo destino ultimo”. Ad aprire la 
manifestazione la presentazione del libro “Cristo 
dentro” di Francesca Sadowski e Pino Rampolla e 
l’incontro “Carità e misericordia oggi a Montesa-
cro”. Tra le iniziative tenutesi nelle tre giornate, il 
concorso fotografico, il gioco a squadre in piazza, 
la mostra di pittori locali, le dimostrazioni cinofile 
dell’associazione “Animali in famiglia”, lo spazio 
bimbi, i tornei di ping pong e calciobalilla, il con-
certo della banda della Polizia municipale di Roma 
Capitale, il concerto del coro polifonico “Virgo Fi-
delis” del Comando generale dei Carabinieri.

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it

11 ottobre: in via Isidoro del Lungo (zona Talenti) una ingente perdita d’acqua protrattasi dalla mattina 
fino a tarda sera causa disagi ai residenti e alla viabilità.
2 ottobre: un sessantacinquenne viene arrestato da poliziotti del commissariato Fidene Serpentara dopo 
che nella sua vettura parcheggiata nei pressi di via Dina Galli (tra Tufello e le Vigne Nuove) vengono tro-
vati cinque chili di hashish.
Nella mattinata un albero crolla su una macchina in via Nomentana all’altezza di via Romagnoli fortuna-
tamente senza vittime.
29 settembre: nella tarda serata un branco di cavalli fugge da un allevamento sulle rive dell’Aniene in zona 
Conca d’Oro arrivando al galoppo fino al ponte Tazio. Vengono recuperati dalla Polizia Municipale (vedi 
foto).
28 settembre: in mattinata i Vigili del Fuoco intervengono  sui cavalcavia ferroviari che sovrappassano via 
Dei Prati Fiscali per rimuovere alcuni cartelloni pubblicitari a rischio di caduta.
23 settembre: in serata vengono fermate dalla Polizia due romene che si erano introdotte nell’Isola Ecologica Ama di via Della Bufalotta per rubare materiale.
22 settembre: in nottata viene scassinata la serranda di un garage in zona Villa Di Faonte da cui vengono rubate due biciclette.
20 settembre: nel primo pomeriggio un convoglio della metropolitana B1 diretto a Jonio si guasta in galleria all’altezza di viale Libia; i passeggeri vengono 
fatti scendere e trasbordati su un altro treno.

(A cura di Alessandro Pino)



Edilizia convenzionata, nuovo incontro pubblico
Tra gli interventi quelli del vice presidente del CdQ Vigne Nuove, del presidente regionale Asso-Consum Lazio 

e di un legale del Foro di Roma
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Finisce in caciara il primo incontro 
della giunta del III Municipio 

coi cittadini di Cinquina

Tanti i cittadini che hanno affollato i locali del CdQ Vigne Nuove per prendere parte all’assemblea

Addio a Maurizio Merolli

venerdì 20 ottobre 2017

Si è spento a Roma nella giorna-
ta di venerdì 6 ottobre Maurizio 
Merolli, molto vicino alla  po-
litica, tra i principali artefici 
dell'affermazione del Movimento 
5 stellenel nostro municipio. I 
funerali, rigorosamente laici, si 
sono tenuti sabato 7 ottobre pres-
so il Tempio Egizio del Verano

Ni.Sc

Accesa e partecipata l’assemblea del 
21 settembre a Cinquina, richiesta dal 
cdq alla presidente del Municipio Ro-
berta Capoccioni. Con lei, gli asses-
sori Contini, D’Orazio, Proietti, Ta-
donio, Kalenda. Tanta carne al fuoco, 
interventi anche polemici dei citta-
dini e pronte risposte degli amminis-
tratori, spesso non ritenute esaustive. 
Perché Cinquina non più borgata, 
mai quartiere di Roma. Una zona che 
ha visto solo aumentare le cubature, 
il numero di abitanti e la già precaria 
vivibilità per la carenza di servizi es-
senziali. Tra i punti discussi, i disser-
vizi del Tpl, le buche stradali, il Cen-

tro civico, la nuova Isola ecologica 
Ama su via Tor S.Giovanni, il verde 
pubblico, il degrado lungo le strade e 
la raccolta pap. Ma in primis, il buio 
su case e strade tra via Sapegno e via 
Serassi, dopo il taglio della corrente 
per le morosità della società Tor Car-
bone. Chiusura col botto quando ha 
preso la parola l’assessore alla Si-
curezza Giovanna Tadonio, con acce-
si scambi verbali dopo gli interventi 
di Manuel Bartolomeo, Giordana e 
Bruno Petrella, con intervento dei 
carabinieri di Settebagni, lì presenti, 
per mettere fine alla gazzarra.

M.Ce

Nella serata di giovedì 
28 settembre, presso la 
sede del Comitato di 
Quartiere Vigne Nuove 
in largo Fratelli Lu-
mière n. 15, ha avuto 
luogo un nuovo incon-
tro pubblico dedicato 
all'edilizia economica 
popolare e, più nello 
specifico, alla Legge 
167 del 18 aprile 1962. 

Ad affollare i locali del 
CdQ sono stati ammin-
istratori di condominio, 
associazioni, comitati e 
semplici cittadini, molti 
dei quali in possesso di 
un immobile con diritto 
di superficie. Nel corso 
dell'assemblea sono 
intervenuti: Ivan Al-
bertini, vice presidente 
del CdQ Vigne Nuove, 

che ha illustrato tutte 
le problematiche della 
Legge 167 alla luce 
della Delibera Tronca 
del 2015 ed informato 
i tanti residenti presenti 
di essersi già messo in 
contatto con tutti gli 
altri Comitati di Quar-
tiere interessati da tale 
problema, allo scopo di 
formare un fronte co-

mune; Augusto Cami-
cioli, presidente re-
gionale Asso-Consum 

Lazio, che ha parlato 
nel dettaglio delle varie 
forme di edilizia popo-

lare e convenzionata; 
Giuseppe Minutoli, 
avvocato del Foro di 

Roma, che ha affron-
tato le problematiche 
della vendita e locazi-

one degli immobili di 
edilizia popolare e con-
venzionata da un punto 

di vista prettamente le-
gale.

Andrea Lepone
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A Porta di Roma dilaga il fenomeno dei carrelli vaganti
L’associazione “Volontari del Parco delle Sabine” ha inviato l’ennesima pec al centro commerciale 

Porta di Roma per denunciare il problema

Vengono abbandonati ovunque, sui marciapiedi, nel parco e in mezzo alla strada

venerdì 20 ottobre 2017

Giochi a norma, resi accessibili anche ai bambini disabili

Dopo tre anni sono stati reperiti finalmente i fondi

L’area ludica del Parco 
della Cecchina è in via di ripristino

I.C.Fidenae: siringhe 
e caramelle da sconosciuti

In un Istituto che comprende materna, elementari e medie, 
la sicurezza non esiste per colpa di cancelli 
sempre aperti e recinzioni inappropriate: 

di giorno e di notte qui è terra di tutti

Bambina raccoglie siringhe in giardino, altri vengono fotografati 
da sconosciuti: che succede?

Era il 2014 quando il Dipartimento 
di Tutela Ambientale fece chiudere 
l'area ludica del Parco della Cec-
china (punto d'incontro fra Talenti e 
Via della Bufalotta) perché i giochi 
per i bambini che erano stati instal-
lati non rientravano negli standard di 
sicurezza prestabiliti. Da quel mo-
mento è regnato il silenzio per ben tre 
anni fino a che, qualche giorno fa, ci 
è giunta direttamente dal Municipio 
la notizia che sono stati trovati dei 
fondi nel bilancio e che è stato ap-
provato il ripristino da tutti i Consigl-
ieri. Adesso quindi spetta al Comune 

e al Dipartimento, rimettere a norma 
nel minor tempo possibile il parco e 
ridare indietro quel pezzo di verde ai 
cittadini, punto di ritrovo per i ragazzi 
delle numerose scuole che lo costeg-
giano e per i bambini del quartiere. 
Un encomio va ai volontari e agli 
sponsor che hanno tenuto pulito il 
parco e a renderlo vivibile. Ammirev-
ole anche la proposta di rimodernare 
l'area bambini rendendola accessibile 
anche ai disabili, donandogli il lecito 
diritto di divertirsi come tutti gli altri 
bimbi.

Martina Di Norcia

Negli ultimi giorni del mese di settembre un'alunna della primaria dell'IC Fidenae 
si è ritrovata a giocare nel prato con siringhe abbandonate. Dopo pranzo, in un’area 
esterna che dovrebbe essere sicura e controllata, ha raccolto da terra una siringa e 
la ha portata alla maestra. Il verde che circonda la scuola è recintato da un muretto 
basso e facile da scavalcare, con un cancello formato da sbarre larghe dove chiunque 
può guardare dentro ed avvicinare i bambini. Oltre al problema siringhe, infatti 
l’inadeguata delimitazione del plesso è stata causa di un altro inquietante episodio 
negli stessi giorni: una donna, definita da alcuni genitori come probabile senzatetto, 
ha avvicinato i ragazzini più volte, offrendo caramelle dai buchi del cancello, scat-
tandogli anche delle foto. Preoccupati per gli eventi, alcuni genitori si sono rivolti 
alla preside, che ha però spiegato di non poter far nulla per quanto accade “fuori” 
dalla scuola e che il Municipio non ha fondi per innalzare il muro in questione. 
L’unica soluzione potrebbe essere quella di fare un’altra colletta tra chi già paga 
tasse e contributi “volontari” per mandare a scuola i propri figli ma servono permessi 
e autorizzazioni anche per mettere sopra recinzioni di ferro. In almeno una classe è 
stato chiesto alle maestre di non portare fuori i bambini ed alcuni genitori hanno av-
visato le forze dell’ordine, alltri ancora hanno effettuato giri mirati a individuare la 
signora che offre caramelle. Già lo scorso anno uscirono addirittura alcuni bambini 
dal giardino, che trovarono aperto un altro cancello dell’Istituto, a via Rio nell’Elba, 
inappropriatamente utilizzato per parcheggiare le auto e tenuto aperto. 

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

È un fenomeno che si 
presenta da anni e gen-
era problemi al transito 
di pedoni, motociclisti 
e automobilisti. È il 
problema dei “car-
relli vaganti”. Ven-
gono abbandonati in 

ogni dove: all’interno 
delle aree verdi, sui 
marciapiedi, in mezzo 
alla carreggiata, sugli 
spartitraffico, vicino ai 
secchioni della spaz-
zatura. La situazione 
riguarda in particolar 

modo il quartiere Porta 
di Roma, le strade lim-
itrofe al centro com-
merciale, il parco delle 
Sabine ma anche Colle 
Salario. Una volta ter-
minati gli acquisti, 
infatti, molte persone 

pensano bene di uscire 
dalla galleria commer-
ciale con il carrello e 
di lasciarlo dove gli 

rimane più comodo 
invece di riportarlo in-
dietro. L’associazione 
“Volontari del Parco 
delle Sabine” ha in-
viato l’ennesima mail 

di posta certificata alla 
direzione del centro 
commerciale per de-
nunciare quanto ac-

cade e per cercare di 
trovare una soluzione. 
Vengono proposti de-
gli interventi che pos-
sano porre rimedio 
a questa piaga frutto 

dell’inciviltà: transen-
nare in maniera idonea 
le uscite, installare dei 
tappeti in grado di ar-

restare le ruote o in-
caricare dei vigilanti 
che impediscano di 
portare fuori i carrelli.

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it
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Dal 28 novembre, organizzato dall’Arvas

Le trenta candeline dell’asd 
Montesacro

Voragine a Colle Salario 
da oltre un mese

Si trova a via Piagge, nel tratto in cui la strada è chiusa 
al traffico, in prossimità del passaggio pedonale

È stata causata dal maltempo che ha attraversato 
il centro Italia il 9 e 10 settembre

venerdì 20 ottobre 2017

La asd Montesacro ha appena 
festeggiato i trenta anni di at-
tività. Durante la sua lunga vita 
è diventata un punto di riferi-
mento per lo sport municipale, 
riuscendo l’anno scorso a inau-
gurare il Palafucini, dopo otto 
anni di attesa tra inciampi buro-
cratici e finanziamenti insuffici-
enti, impegnandosi in prima fila 
con un consistente investimento

AF

La voragine che si è formata in via Piag-
ge, Colle Salario, a seguito delle piogge 
cadute tra tra il 9 e 10 settembre si trova 
sul marciapiede che conduce al passaggio 
pedonale nel tratto in cui la strada chiude al 
transito di autoveicoli. È stata transennata 
e controllata per i primi giorni dalla Po-
lizia Municipale, poi più nulla. I residenti 
chiedono un intervento per la messa in si-
curezza dell’area, la voragine va a gravare 
su una situazione di forte inagibilità su cui 
versano i marciapiedi di tutta la via, imprat-
icabili a causa dei dossi e delle spaccature 
nell’asfalto che costringono i pedoni a tran-
sitare in mezzo alla carreggiata.

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it

Corso di formazione per volontari ospedalieri 
alla Nuova Itor di via di Pietralata

L’associazione regionale 
volontari assistenza sani-
taria, ARVAS,  assiste le 
persone ricoverate negli 
ospedali laziali aiutandoli 
durante i pasti e nelle pic-
cole esigenze quotidiane. 
Il prossimo 28 novembre 

inizierà presso la Casa 
di cura Nuova ITOR in 
via di Pietralata 162 il 
nuovo corso di formazi-
one, gratuito, che avrà 
la durata di circa cinque 
mesi con lezioni setti-
manali, il martedì dalle 

17.00 alle 18.30, in aula 
ed un tirocinio nei vari 
reparti al seguito di un tu-
tor. Al termine di questo 
periodo i partecipanti 
dovranno sostenere un 
colloquio finale nel quale, 
se superato, potranno 

scegliere di continuare 
a svolgere il servizio di 
volontariato con la con-
segna dell’Attestato di 
idoneità oppure limitarsi 
al solo rilascio della certi-
ficazione di frequenza con 
l’esito finale. Ai volontari 
che vorranno continuare 
sarà chiesta la disponibil-
ità a svolgere almeno un 
turno di servizio settima-
nale di due ore nelle fasce 
orarie corrispondenti alla 
colazione, al pranzo ed 
alla cena. L’ A.R.V.A.S., 
presente su Roma e nel 
Lazio in trentuno strut-

ture ospedaliere con circa 
duemila operatori, non 
persegue fini di lucro ed 
ha lo scopo, per esclu-
sivi fini di solidarietà, di 
dare assistenza volontaria 
e gratuita a coloro che si 
trovano in stato di infer-
mità, senza discriminazi-
one alcuna. Tale attività 
è espressione di respon-
sabile partecipazione 
all’assistenza degli infer-
mi come apporto comple-
mentare e non sostitutivo 
dell’intervento pubblico. 
Per tutte le informazioni 
e per concordare un col-

loquio preliminare è pos-
sibile contattare la signo-
ra Germana al numero 
348.7293173.

Roberto Vincenzo Ilardi
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Prati Fiscali: nuovi interventi promossi da “The Sign Of Rome” 
(ma qualcuno non ha gradito)

La depressione autunnale
Stanchezza e malumore frequente

Coinvolgere il quartiere e persone di ogni età è quello 
che si auspicano il Presidente ed i collaboratori

I sintomi del cambio di stagione

Centro anziani Santa Felicita: si 
insegna ad utilizzare il pc gratis

venerdì 20 ottobre 2017

Andrea Lepone si aggiudica 
gli assoluti regionali

Il 14 ottobre Andrea Lepone, atleta montesacrino 
e giornalista de La Voce del Municipio, ha vinto 
il campionato regionale assoluto Fipe di disten-
sione su panca piana, nella categoria -105 kg. 
Assieme a Roberto Ziviani, primo classificato 
nella -85 kg e Francesco Natalizi, primo classifi-
cato nella +105 kg, ha potuto inoltre festeggiare 
il titolo regionale assoluto riservato al miglior 
team, conquistato dall'A.S.D. Borgo Prati Roma 
1899, società sportiva con la quale Andrea è tes-
serato, guidata dal maestro Silvano Ruggeri.

Ni.Sc.

A Fidene il centro anziani offre corsi informatici

Al via al centro sociale anziani Santa 
Felicita a Fidene, per la prima volta, 
una serie di corsi gra-
tuiti per tutti coloro che 
vogliono avvicinarsi o 
approfondire il mon-
do dell’informatica. 
L’iniziativa è per per-
sone di tutte le età e non 
solo per gli iscritti al 
centro. A disposizione, 
una sala con quattro pc 
donati dalla Corte dei 
Conti, ripristinati con i 
fondi della cassa auto-
gestita e con il lavoro tecnico del Sig. 
Francesco Masella, che terrà anche 
le lezioni dei corsi, base e avanzato, 

dove negli incontri da due ore l’uno 
si tratteranno concetti base, gestione 

di file, navigazione su in-
ternet, utilizzo di applica-
zioni, il mondo dei social 
network e molto altro. 
Il Presidente in carica, il 
Sig. Vincenzo Bornivelli, 
tiene ad evidenziare come 
ci sia un costante impegno 
nel portare avanti nuove 
iniziative come il ritrovo 
del ballo il sabato sera ol-
tre al giovedì, per offrire 
alla comunità eventi e oc-

casioni di aggregazione.
Eleonora Sandro

e.sandro@vocetre.it

Vi sentite malinconici e stanchi appena svegli? Svogliati 
e di malumore? Se la vostra risposta è si, possiamo quasi 
sicuramente dare la colpa al cambio di stagione. Studi re-
centi la definiscono Sindrome da Depressione Autunnale. 
Anche se molti medici la identificano correttamente come 
depressione, la definizione sembra eccessiva, dato che i 
sintomi sono più moderati. E’ una condizione che frena le 
energie e la carica personale, creando spossatezza psico-
logica. L’accorciarsi delle giornate influisce sul nostro sta-
to d’animo, insieme al cambiamento delle condizioni cli-
matiche. Le difese immunitarie sembrano abbassarsi, incidendo in modo negativo 
sul nostro stile di vita abituale. Questo senso di tristezza tediosa ci fa sentire vuoti 
e per superare questa condizione dobbiamo riempire tale spazio con qualcosa di 
bello per attivare soluzioni creative. Dobbiamo cercare nuovi stimoli, risvegliare 
le energie orientandoci al nostro benessere. Programmiamo un lungo weekend 
di relax, fermiamoci a bere un caffé con un amico, stiamo più tempo all’aperto o 
scegliamo un nuovo libro; insomma dedichiamoci più tempo, pianificando delle 
attività per noi stessi che ci aiutino a ritrovare la carica per la nuova stagione.

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

Palestra Ungaretti a Settebagni, 
rischio chiusura?

L’impianto, aperto nel mese di ottobre, correrebbe 
il rischio di dover cessare le attività già nel prossimo 

novembre, lasciando tanti giovanissimi atleti privi 
di una struttura in cui allenarsi

La società sportiva potrebbe usufruire di un soccorso amministrativo 
o di un mini bando con proroga

Un presunto errore tecnico nella consegna 
della documentazione, nello specifico dichiara-
zioni prive di copia del documento d'identità, 
potrebbe costare la chiusura alla palestra della 
scuola Ungaretti di Settebagni, realtà sportiva 
del quartiere ormai consolidata che promuove 
la disciplina della ginnastica artistica grazie alla 
società A.S.D. Kronos Roma. L'impianto, aper-
to nel mese di ottobre, correrebbe il rischio di 
dover cessare le proprie attività già nel prossimo novembre, lasciando tanti giovanis-
simi atleti privi di una struttura in cui allenarsi. In una zona, tra l'altro, in cui i servizi 
sono decisamente pochi. Ma non tutto è perduto, poiché il centro sportivo potreb-
be usufruire di un soccorso amministrativo (come previsto dalla legge, nel caso in 
cui i motivi di esclusione non siano gravi) se non di un mini bando, con eventuale 
proroga, che permetterebbe alla società di continuare ad organizzare i propri corsi 
settimanali. A conferma di ciò, sono arrivate le parole del consigliere d'assemblea 
capitolina Angelo Diario, che ha definito “indifendibile” lo scenario che prevede la 
chiusura a novembre di un impianto aperto appena ad ottobre.

Andrea Lepone

In via Dei Prati Fiscali 
prosegue il programma 
di interventi di riquali-
ficazione promosso 
dall’ associazione 
“The Sign Of Rome”: 
dopo l’inaugurazione 

dell’aiola “The Gar-
den Of Life” nei 
giorni scorsi è arri-
vata l’installazione dei 
manufatti forniti dalla 
azienda marchigiana 
Rockolors: panchine e 

tavolini realizzati con 
pietre tenute insieme da 
reti metalliche, oltre a 
tappeti di sassi colorati 
che integrano i tronchi 
scolpiti nei mesi scorsi 
da Andrea Gandini. I 

nuovi elementi permet-
tono di sedersi in mez-
zo a quella che si vuol 
far diventare una sorta 
di esposizione all’aria 
aperta. Su Fb però, la 
nota pagina “Roma fa 
schifo”, che pure in pas-
sato aveva lamentato la 
decadenza di via Prati 
Fiscali, ha attaccato 
l’iniziativa, parlando di 
spazi pubblici assegnati 
“a degli amici o amici 
degli amici” e “nessuna 
selezione realmente di 
merito”. Accuse res-
pinte fermamente dal 

presidente di “The Sign 
Of Rome”, Farshad 
Shahabadi: «Sette anni 
fa dicevano che Prati 
Fiscali era uno scan-
dalo cittadino, ora che 
l’abbiamo riqualificata 
continuano ad attaccar-

la». La sensazione è che 
stavolta, tra molte altre 
segnalazioni meritevoli 
di attenzione, “Roma Fa 
Schifo” sia andata fuori 
bersaglio.

Alessandro Pino



Picasso. Tra Cubismo e Classicismo alle Scuderie di Roma 
Una mostra che prova a raccontare l’arte astratta e quella figurativa
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“La forza degli anni”: 
gli anziani visti dai disabili 

in una mostra a Monte Sacro
I partecipanti frequentano due laboratori d’arte 

della Comunità di Sant’Egidio

venerdì 20 ottobre 2017

Carlo Magno a Ponte Nomentano, 
il Carro dei Comici vi invita 

alla rappresentazione storica

Gabriele Linari sul palco 
con “Un po’per celia”

Lo spettacolo che va in scena da qualche anno, 
si è svolto all’aperto in una bella serata d’inizio autunno

È andato in scena il 30 settembre nel giardino che 
sovrasta la stazione Jonio della metropolitana, lo 
spettacolo “Un po’per celia” ideato da Gabriele 
Linari: l’attore e regista del terzo municipio ha 
interpretato Ettore Petrolini portando sul palco la 
sua comicità,i personaggi, le canzoni. «Petrolini 
è per me una sorta di mistero- racconta Linari - a 
colpirmi, per prima, è stata la comicità assurda e 
la capacità di superare la prova del tempo, poi i 
gesti, l’espressionismo del trucco e della mimica facciale: aspetti che ho 
desiderato restituire inizialmente con “Un po’per celia” senza snaturare 
l’aspetto popolare, la romanità, le canzoni dell’artista. Poi con “Ho morto 
Petrolini!”nel 2012, iniziando a distorcere un pochino la figura,le parole 
stesse».

Stefania Cucchi 

Torna il 29 ottobre la rappresentazi-
one storica dell’incontro avvenuto il 
23 novembre dell’a.d. 800 tra Carlo 
Magno e Papa Leone III nei pressi del 
Ponte Nomentano, in occasione della 
venuta a Roma del Re dei Franchi per 
farsi incoronare Imperatore in San Pi-
etro la notte di Natale,  per iniziativa 
di Dino Ruggero e l’associazione Il 
carro dei Comici. Appuntamento alle 
ore 10,30 
Come sempre, per chi vorrà prendere 
parte attivamente alla manifestazi-
one, i bauli del Carro, pieni di cos-
tumi, saranno a disposizione, pronti 
a calare grandi e piccoli nelle atmos-
fere di un lontano passato sempre at-

tuale.
Per gli appassionati della storia della 
Roma che fu, l’associazione orga-
nizza per questa fine di ottobre, do-
menica 22 una visita all’Appia antica 
sulle orme del Grand Tour: il Circo 
di Massenzio, il Sepolcro di Priscilla, 
Cecilia Metella e una passeggiata tra 
le rovine immortalate dai pittori. Sa-
bato 28 ottobre Tor Marancia: area 
protetta, tra antiche cave e ruscelli, 
tra C. Colombo e Ardeatina.
Per informazioni, prenotazioni e 
ogni delucidazione    338.7965614-
068181853  gherardodinoruggiero@
gmail.com – ilcarro@libero.it 

Luciana Miocchi

Si è svolta dall’otto al dodici ottobre 
presso il Caffè letterario LiberThè di 
viale Adriatico la mostra  “La forza 
degli anni” organizzata dalla Comu-
nità di Sant’Egidio a cui hanno parte-
cipato artisti disabili che frequentano 
i due laboratori d’arte che il sodalizio 
religioso tiene nei quartieri di Vigne 
Nuove e della Serpentara. Una tren-
tina le opere esposte – alcune delle 
quali frutto di un lavoro collettivo – 
incentrate su una riflessione intorno 
alla condizione degli anziani. Interes-
sante dunque sia la ricerca di vie di 
comunicazione e di espressione con i 
disabili, soprattutto quelli mentali, sia 
l’emergere dalle opere presentate di 
una critica alla istituzionalizzazione 
spersonalizzante. All’inaugurazione della mostra hanno presenziato autorità 
tra cui la presidente del Terzo Municipio, Roberta Capoccioni.

Alessandro Pino

L’Artista, l’ uomo, l’amante e l’innovatore

La mostra delle Scuderie 
del Quirinale esamina 
una parte della produzi-
one di questo famosis-
simo artista che si col-
loca tra il 1915 e il 1925 
ed è ricca di interessanti 
sorprese. Quello che lo 
spettatore comune co-
glie è soprattutto il fatto 
che Picasso non parte 
dal figurativo per ar-
rivare all’astratto come 
ci si aspetterebbe, in 
una sorta di evoluzione 
dello stile in direzione 
della novità. Ma che, al 
contrario, dopo una serie 
di immagini composte 
e astratte, che ricordano 
le opere di Braque, i 
temi diventano elegan-
temente figurativi, pi-
ene di donne e bambini, 
danzatrici e arlecchini, 
di una bellezza sapiente 
e colta dai colori mor-
bidi e tonali. Picasso: 
l’innovatore dirompente 
e autoreferenziale è 
sempre presente, ma in 
questa mostra vediamo 
di lui anche un’anima 

segreta. Il D’Annunzio 
della pittura del ‘900 
rivela risvolti teneri e fa-
miliari con uno sguardo 
speciale all’universo 
femminile. Il rapporto 

con le donne di Picasso 
e D’Annunzio, fu sem-
pre intenso e drammati-
co ma anche estrema-
mente celebrativo. La 
mostra, composta da più 
di cento opere, prevede 
anche l'esposizione del 

grande sipario “Parade” 
a Palazzo Barberini. 
Un’esposizione dedicata 
anche a temi specifici 
come la musica, la danza 
e le opere teatrali alle 

quali l’artista ha collab-
orato. Il legame magico 
di Picasso con il com-
positore Eric Satie, con 
il poeta Jean Cocteau, il 
coreografo russo Djaghi-
lev, si cementano nella 
reciproca proficua col-

laborazione che dà frutti 
generosi. Dal primo vi-
aggio in Italia, nel feb-
braio del 1917, il maestro 
trae suggestioni classi-
che ispirate all’antico, al 
rinascimento e alla pittu-
ra di Pompei; all’epoca è 
già notissimo per la sua 
rivoluzione cubista, ma i 
capolavori italiani lasci-
ano il segno: Picasso non 
potrà più prescindere da 
essi. L’esposizione com-
prende diversi stili e ge-

neri: dai collage agli olii, 
dagli schizzi dei costumi 
e scene per i Ballets 
Russes, alla natura morta 
e al ritratto. Le opere, pr-
estate dal Musée Picas-
so, dal Centre Pompidou 
di Parigi, dalla Tate di 
Londra, dal MoMa, Met-
ropolitan Museum, Gug-
genheim di New York, 
dal Museum Berggruen 
di Berlino e dal Museo 
Picasso di Barcellona 
sono state scelte dal cu-

ratore Olivier Berggruen 
e Anunciata von Liech-

tenstein.Da non perdere. 
Fino al 21 gennaio 2018.

Alessandra Cesselon






