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Care amiche e cari amici dell’Esquilino, 

ecco un nuovo numero della newsletter, veloce veloce, giusto per dare risalto ad una 
serie di appuntamenti belli e importanti ai quali ci auguriamo non mancherete di 

partecipare e per aggiornarvi su alcune novità che ci riguardano. 
Ci scusiamo se in questo periodo riceverete il notiziario più di una volta. Stiamo 

rimettendo a posto l’indirizzario e potrebbe esserci qualche problema.  
Buona lettura a tutte e a tutti, perché l’Esquilino è il rione più bello di Roma! 
 

 
 

 

UN FINE SETTIMANA TUTTOESQUILINO 

WE TUTTO ESQUILINO 
6 e 7 giugno 2015 
 

 

 

6 GIUGNO - dalle 10:00 alle 15:00 - STANZE VERDI IN FESTA! 

Abbracciamo i nostri amici alberi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele 

Ore 10.00 Guida al percorso degli alberi della salute – lezione sul benessere gli alberi 

Ore 11.00 Disegniamo il mondo degli alberi – lezione di disegno dal vero 

L'ESQUILINO, SEMPRE DI PIU' UN VILLAGGIO ACCOGLIENTE: 

ovvero tante feste non fanno male! 

Il Comitato Piazza Vittorio Partecipata, anche per 

sollecitare l'amministrazione pubblica sul tanto atteso inizio dei 

lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio, organizza con la 

partecipazione delle classi della Scuola Di Donato e insieme a 

tante realtà del rione, una giornata tutta en plein air per 

festeggiare il lavoro di rilevamento delle piante e degli alberi 

del benessere. 

I ragazzi del laboratorio musicale ci regaleranno un momento 

'sonoro', altri appenderanno sugli alberi i loro lavori creativi, 

mentre noi tutti festeggeremo l'arrivo dell’estate, con Slow 

Food Roma e Gas Equilino che curerà il pranzo al sacco. Sarà 

anche l'occasione per scambiare semi e piante dei nostri 

terrazzi ma soprattutto per parlare del Piano partecipato di 

Gestione del Giardino finanziato dal FAI! 



Ore 12.00 Illustrazione del piano di gestione del giardino – analisi ambientale e sociale 

Ore 12.30 Incontro musicale con il laboratorio della Scuola Di Donato 

Ore 13.30 Merenda sotto gli alberi a cura di Gas Esquilino e del presidio Slow Food 

Roma  

 

 

7 GIUGNO - tutto il giorno  - parte il 'FESTIVAL ESQUILINO ESTATE' 

Perché la vita è breve e molte sono le pene che vivendo e stentando ognun 

sostiene….(da La Mandragola, Niccolò Machiavelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo Noi di Esquilino propone eventi e momenti culturali per rendere più 

gradevole il nostro vivere quotidiano. Abbiamo programmato un festival estivo, 

articolato in vari momenti. L’inaugurazione sarà il 7 giugno con una “festa di strada” 

in Via Machiavelli, che si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 18.00. 

Un evento festoso per conoscerci, scambiare idee, muoversi in libertà lungo la via, per 

seguire una serie di spettacoli musicali, danze, mostre, letture, giochi, momenti 

conviviali, coinvolgendo i residenti e non, i negozianti e i punti di ristoro. 

Un evento che contribuisce alla costruzione di una società partecipata e responsabile, 

in grado di superare barriere e pregiudizi. 

Hanno collaborato alla realizzazione della festa: ristoratori, musicisti, attori, scrittori, 

associazioni e comitati. 

 

Nel tratto di via Machiavelli compreso tra Piazza Vittorio Emanuele e via 

Ferruccio 

Ore 11.00 Concerto tenuto dal Coro di Piazza Vittorio 

Ore 11.30 Reading letterario al Club Machiavelli, in via Machiavelli 49 con la 

partecipazione della poetessa Daniela Attanasio e degli attori Fabio Bussotti e Carlotta 

Natoli 

Ore 12.30 Concerto tenuto dall’associazione culturale Scatola Sonora al Salotto 

Caronte, in via Machiavelli 23 

Ore 13.00 Pranzo 



Ore 14.30 Lettura animata per bambini a cura dell’Associazione Altramente 

Ore 15.00 Reading di opere degli scrittori Clara Cerri e Alessio Brugnoli al Salotto 

Caronte, in via Machiavelli 23, accompagnati dal maestro Marco Abbondanzieri e dal 

soprano Emanuela Cinà 

Ore 16.00 Un viaggio nella musica celtica, concerto del Quartetto di musica irlandese 

Faery Ale 

Ore 16.45 Concerto del maestro Enzo Pitta, con l’esecuzione delle canzoni composte 

dagli emigrati italiani in America 

Ore 17.30 Lezione aperta di danze popolari italiane da parte delle danze di Piazza 

Vittorio 

 

Eventi organizzati da  

IL COMITATO PIAZZA VITTORIO PARTECIPATA e NOI DI ESQUILINO  

in collaborazione con   

IL CIELO SOPRA L’ESQUILINO, LE DANZE DI PIAZZA VITTORIO, LA SCUOLA DI 

DONATO, GAS ESQUILINO ,PROGETTO MEDIAZIONE SOCIALE, CASA DEI DIRITTI 

SOCIALI, CITTADINANZA ATTIVA, CASA ESQUILINO, IL CANTIERE DEI POETI, 

RESPIRO VERDE LEGALBERI, RETAKE ESQUILINO-PIAZZA S.GIOVANNI, SLOW FOOD 

ROMA 

 
 

IL PROCESSO PARTECIPATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI 

VIA CARLO ALBERTO E ZONE LIMITROFE 
Con l’ultimo dei sei incontri di lavoro, dopo circa due mesi e mezzo di attività, si è 
conclusa la prima fase della progettazione delle Linee Guida per la riqualificazione di 

via Carlo Alberto e zone limitrofe. 
La versione definitiva del testo verrà consegnata pubblicamente nei prossimi giorni 

all’assessore ai LLPP di Roma Capitale, Maurizio Pucci e alla Presidente del Municipio 
Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, per essere poi trasmessa al responsabile della 
progettazione, arch. Valnetina Cocco, del XII dipartimento.. 

Il processo partecipato è stato seguito da 110 persone, tra iscritti e uditori, di cui 64 
direttamente presenti alle riunioni in plenaria e autori di oltre 50 contributi scritti, 

molti dei quali corredati da tavole, disegni, fotografie e approfondimenti tematici. 42 
le realtà organizzate rappresentate. 
Vi terremo aggiornati sui prossimi appuntamenti e pubblicheremo una sintesi delle 

Linee Guida in un numero successivo alla loro consegna ufficiale. 
 

 

PARTY - l’arte da ricevere 
 
 vi invita a un aperitivo con  
 

Antonella Albani 
Francesca Caracciolo 

Elisabetta Pizzichetti 
 

NUDE - Tre artiste un’unica traccia 



nell'appartamento di Francesca Bertuglia 

al 7° piano di via S. Croce in Gerusalemme 91 - Roma 
venerdì 5 giugno 

dalle 19.00 alle 21.00 
 
la mostra è visitabile anche su appuntamento: cell. 348 3223031  339 5795566 

 
 
VIVERE SOTTO “LO STATO ISLAMICO” 

Testimonianze di resistenza dalla società civile 

 
 
 
NOTIZIE DAL MUNICIPIO 
 

TUTELA DELL’ESQUILINO E DEL CENTRO STORICO 



Il Consiglio del Municipio I il 3 giugno ha approvato, con i voti di PD, SEL e Lista 

Civica, la proposta di delibera che va nella direzione della tutela del centro e del 
blocco alla proliferazione di negozi tipo frutterie. La proposta di delibera NON 

includeva Esquilino. I consiglieri Stefania Di Serio e Davide Curcio hanno presentato 
un emendamento che preveda per Esquilino il blocco dell'apertura delle frutterie.  

Ora dobbiamo tutti lavorare affinché le nostre richieste siano accolte dal Consiglio 

Comunale. 

LA QUINTA EDIZIONE DI CULTUR 

 

 
 
 

LA COSTRUZIONE DEL PIANO SOCIALE 2016-2018 



 



 

OLTRE ESQUILINO 
 

FASCISTI DI UN ALTRO MILLENNIO? CRISI E 
PARTECIPAZIONE IN CASA POUND ITALIA 

Cari amici,  
come forse alcuni di voi sanno, ho portato avanti una ricerca sul gruppo di estrema 

destra CasaPound Italia, visitandone i luoghi, incontrando i dirigenti e intervistando i 
militanti. Ne è venuto fuori un piccolo volume che vuole aiutare a capire le strategie di 

questo movimento, il successo di alcune sue iniziative, e soprattutto cosa offre ai 
propri militanti e simpatizzanti, dal punto di vista dell’organizzazione, del pensiero-
azione, della comunità, dell’identità.  

Il libro è stato recentemente pubblicato da Bonanno Editore, e lo presenteremo il 16 
Giugno alle 17:00 alla Casa delle Culture, in via San Crisogono, a Roma. 

Insieme a me ci saranno Caterina Froio e Matteo Albanese (colleghi che si occupano di 
fascismo e nuove destre con cui ho curato il volume) e due giornalisti molto esperti 
della materia, ovvero Dimitri Deliolanes e Guido Caldiron.  

Alla fine del dibattito, ci sarà anche un aperitivo per chi voglia continuare a parlarne 
con un bicchiere di vino in mano. 

 
A presto, 
Pietro Castelli Gattinara 

https://www.facebook.com/events/851558951590367/ 
 
 

TUTTI IN GALERA! KICCE’ SUL PALCO? 
 

Giovedì 18 giugno ci sarà un nuovo concerto del Coro di Rebibbia aperto al pubblico. 

Per partecipare bisogna seguire le istruzioni indicate su www.classicalibera.it ENTRO 
l'8 giugno. 
 

Lo swing, la musica di Vivaldi, una parodia di Genèe.. 
con il King bible e Il Coro di Piazza Vittorio. 

 
ll King Bible è un laboratorio di musica polifonica corale nato nel 2002 che accoglie 
reclusi della CC di Roma Rebibbia NC e coristi esterni ammessi a partecipare grazie 

all'art.17 della Legge n.354 del 26 Luglio 1975. 
Il repertorio corale spazia dalla prima polifonia del 1200 sino ai giorni nostri. 

Il laboratorio che accoglie detenuti del G11 e del G8, svolto in collaborazione con il 
Master biennale di primo livello “Teatro nel sociale e Drammaterapia” dell'Università 
La Sapienza di Roma è condotto dal pianista e direttore d'orchestra Giuseppe Puopolo 

insieme a Rosaria Della Ragione, Lucia Campione, Leietta Gervasio, Elisa Licciardi, 
Valentina Pez, Irene Silvestroni. 

 
Visita la pagina Facebook del Coro di Piazza Vittorio 

 
 

EsquiliNotizie del 5 giugno 2015 
A cura di Emma Amiconi  

http://www.classicalibera.it/


 
Ricordiamo che questo notiziario è a disposizione di tutti i nostri lettori. Chi vuole può 

stamparlo in proprio e diffonderlo a chi crede. E i nostri lettori commercianti, per esempio, 

possono stampare in proprio il bollettino, e anche affiggerlo nel negozio o in vetrina, ed i 

residenti nel proprio condominio, se consentito. Non ci offendiamo, anzi è cosa utile e buona, 

che aiuta la coesione del rione.  

Criticate, suggerite, segnalate, inviateci le email di altri residenti interessati alle nostre 

tematiche, a metà tra il politico-sociale e la chiacchiera di quartiere.  

Perché l'Esquilino è il rione più bello di Roma!  

  

Per scriverci: esquilinonotizie@gmail.com  

  

Visitate anche il sito www.esquilinotizie.org (dove trovate tutti i numeri arretrati del notiziario, 

archiviati per annualità, dal 2009 in poi). 

  

Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail 

informative e le newsletter  possono essere inviate solo con il consenso del destinatario.  

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali, da elenchi 

raccolti durante iniziative realizzate nel quartiere e nella città sui temi trattati dal notiziario, da 

e-mail da noi ricevute. 

Sperando vogliate continuare a ricevere le nostre comunicazioni, vi assicuriamo che i vostri 

dati saranno trattati con riservatezza, nel rispetto delle normative vigenti e che non verranno 

divulgati. 

In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'indirizzario inviando una e-mail 

con scritto "CANCELLAMI" alla mail in indirizzo. Una non risposta, invece, verrà intesa come 

consenso alla spedizione delle nostre e-mail. Grazie. 

 

 


