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Arte Roma Eventi in collaborazione con Città dell’Altra Economia, Stupenda e Misera
Città, Progetto Sampietrino e Infinito Edizioni è lieta di invitarvi tutti alla serata “Strade di
Roma” che avrà luogo Domenica 22 Febbraio (apertura al pubblico ore 20 – Ingresso
Gratuito) presso la Città dell’Altra Economia in Largo Dino Frisullo (Zona Testaccio – Ex
Mattatoio).
Sarà un viaggio fra le varie forme di espressione artistiche che concentrerà in un’unica
serata le esperienze di diversi artisti del panorama romano con una vasta esposizione di
fotografie e dipinti, presentazione di un libro, letture di brani della tradizione, videoproiezioni
e musica dal vivo.
IMMAGINI
- Fotografie di: Giulia Sermoneta, Luigi Orru, Sergio Cardone, Fabio Giorgi Alberti, Susan
Kammerer, Alìta, Gabriele Di Stefano, Agnese Montecchi, Andrea Grosso e Ilaria Voso
- Dipinti di : Cristina Schirru e Barbara Reale
- le opere del Progetto Sampietrino
Sampietrino.it è un sito di Valentina Cinelli nato per ricordare e rendere omaggio al
caratteristico blocchetto di basalto, tipico del selciato romano, con qualsiasi forma d’arte:
foto, poesie, racconti, eventi. 16 immagini per 16 autori diversi, con cui andremo a scoprire
16 modi diversi di osservare Roma e soprattutto i suoi dettagli. Punti di vista arditi, riflessi e

http://www.sampietrino.it/segnalazioni/strade-di-roma-2/

08/06/2009

Sampietrino.it » Strade di Roma

Page 2 of 3

tessiture che rappresentano la nostra visione quotidiana della città, ma che diventa
straordinaria se estrapolate dal contesto urbano
Fotografie di: Francesco Belsito, Fabrizio Bonanni, Paola Cantini, Valentina Cinelli, Stefano
Corso, Daniele Forconi, Fabrizio Ignesti, Mario Macaluso, Marco Masciovecchio, Luciano
Montefusco, Raffaele Morsella, Gaetano Paolone, Marco Polimeni, Andrea Pollet, Fabio
Prati, Mauro Santucci
PROIEZIONI DI VIDEO
- “Ai piedi di Roma” : proiezione di immagini ad opera del progetto Sampietrino composta
da una serie di immagini che raccontano un aspetto particolare di Roma, e in questo caso,
la “faccia orizzontale” della città.
Immagini di: Barbara Abate, Cinzia Armelisasso, Antonella Bartoli, Francesco Belsito,
Fabrizio Bonanni, Carmelo, Valerio Carraro, Marco Cinalli, Valentina Cinelli, Cristiano
Corsini, Luca Cosciotti, Lorenzo Cuppini, Andrea D’anzi, Fabiana De Rossi, Matteo De
Sanctis, Gabriele Di Stefano, Fabrizio Fracassi, Alessandro Gaziano, Roberta Giustini,
Greko, Andrea Grosso, Susan Kammerer, Alfredo Mancia, Asier Martinez, Marco
Masciovecchio, Valentina Mondelli, Gaetano Paolone, Mario Profili, Laura Rugnone, Mauro
Santucci, Daniela Silvestri, Giorgia Tino, Claudia Tonini, Paola Trentavizi, Eugenia Vanni,
Roberto Ventre, Ilaria Voso
- “Il cinema per le strade di Roma” : video montaggio di scene di film girate a Roma,
soprattutto i classici ma non solo (Alberto Sordi, Manfredi, Pasolini…)
a cura di Federico Schirru
LETTERATURA E TEATRO
- “Fare l’amore a Roma” di Barbara Fabiani
“Un racconto delle emozioni di una città che è stata centro del mondo e dei sogni di chi la
guardava da lontano e poi provava a viverla, da suddito o da cristiano, da schiavo o da
uomo libero. Un luogo straordinario che ha conosciuto fasti e guasti e ha influito sugli animi,
modificandoli, forgiandoli, dando a chi viveva nelle sue strade caratteristiche uniche e
tipiche, sulle quali si fonda il privilegio dell’esser romano” (dalla prefazione di Corrado
Ruggeri).
- “Un salto nella romanità”
Sei letture per respirare Roma … in versi.
(interpretate da Luigi Piccinni e Chiara Alivernini)
MUSICA DAL VIVO
- “L’eco der core”
Un viaggio nell’anima palpitante di Roma con versi e note di alcune tra le più belle canzoni
mai scritte, in un nuovo arrangiamento musicale che mira dritto “ar core” con Stefano Onofri
(voce), Massimo Antonietti (chitarra) e Stefano Indino (fisarmonica).
- Libera partecipazione di coloro che vorranno presentarsi per interventi estemporanei nel
corso della serata.
Per maggiori informazioni arteromaeventi.ning.com
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