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RIFLESSI EDITORIALI

QUANTO SEI BELLA
ROMA A PRIMA SERA ...
Chi siamo
La Fondazione Prisma nasce a
Roma con l’intento di promuovere
sistemi organizzativi e di
finanziamento rivolti al recupero
di beni immobiliari sottoutilizzati,
dismessi o abbandonati.
L’acronimo PRISMA significa
Progetti per il Recupero di
Immobili destinati allo Sviluppo
Multi disciplinare delle Arti.
Come nel prisma ottico, un solido
capace di disperdere la luce bianca
nelle sue componenti cromatiche,
così nella Fondazione Prisma
l’idea di un singolo recupero
architettonico si articola nel
coinvolgimento di diverse figure
professionali ed istituzionali.
FONDAZIONE PRISMA
Piazza dell’Oro, 3
00186 Roma
www.fondazioneprisma.org
COMUNICAZIONE
Alexander Galiano
(Immagine&Comunicazione)
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« Con i suoi 3 millenni di storia
e suoi 1.287 km² di superficie, Roma è la
più antica ed estesa capitale d’Europa »
Roma. La chiamano la
“Città eterna”, perchè
esiste da quasi 30 secoli,
o “Caput mundi”,
in riferimento al suo
antico splendore e per
essere stato il luogo più
importante del Mondo in
epoca romana.
Chi non conosce poi
il detto “tutte le strade
portano a Roma”?
Le strade principali
dell’Impero romano
in effetti partivano
tutte dall’antica Urbe.
Pronunciando il suo
nome si pensa subito al
Colosseo, una delle sette
meraviglie del mondo
moderno, al Pantheon,
il tempio dedicato a tutte
le divinità, un prodigio di
ingegneria voluto dall’Imperatore Adriano e alla
Fontana di Trevi, set di
alcuni film leggendari.

In nessun’altra città si
può trovare il miscuglio
architettonico in cui
vivono, senza soluzione
di continuità, vestigia
dell’antichità, resti
medievali ed edifici
rinascimentali, barocchi,
settecenteschi, papalini,
napoleonici, umbertini,
razionalisti, moderni e
contemporanei.
E chi non conosce poi lo
stornello reso celebre da
Anna Magnani “Quanto
sei bella Roma (canta
se la vuoi cantà)”. La
bellezza di Roma ancora
oggi è straordinaria ed
imponente.
La Capitale d’Italia
è anche una città
contemporanea, in
continua evoluzione tra
architetture innovative,
street art ed eccellenze

produttive. Roma è infatti
il primo comune in Italia
per prodotto interno
lordo complessivo: il
valore aggiunto delle
imprese nei settori
(non finanziari) è pari
a circa 50 miliardi di
euro l’anno e il tasso
di attività lavorativa
della popolazione è tra
i più alti d’Europa. Non
mancano poi gli esempi
di eccellenza nel settore
culturale e del recupero
immobiliare.
In questo numero
andiamo alla scoperta
del MAXXI, Museo
nazionale delle arti
del XXI secolo e della
Galleria Alberto Sordi.
Nel cerchio: Anna
Magnani (1908-1973; Wiki
Commons, public domain).
FONDAZIONE PRISMA

3

OSSERVATORIO ITALIA

IL MAXXI DI ROMA:
“UNA STORIA PER IL FUTURO”
Nei primi 10 anni di attività i visitatori del museo sono stati più
di 3,5 milioni, per un totale di 106 mostre, 32 focus, 82 progetti
speciali, oltre ai progetti educativi che hanno coinvolto più di 125.000
ragazzi. Un’attività che non si è fermata neanche per il lockdown.
DI ALEXANDER GALIANO

Il MAXXI, Museo nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma ha
compiuto i primi 10 anni di attività. Inaugurato il 28 maggio del 2010,
l’avveniristico spazio per l’arte e l’architettura progettato dalla designer
irachena Zaha Hadid (1950-2016) e gestito dall’omonima fondazione,
ha celebrato il suo decimo anniversario con un festival digitale intitolato
“Una storia per il futuro”: lo stesso titolo è stato scelto per una mostra
curata dal direttore artistico del museo Hou Hanru.
La maratona virtuale “Una storia per il futuro” ha idealmente unito
lo scorso 28 maggio 2020 grandi istituzioni italiane ed internazionali,
artisti, architetti, designer, critici, curatori e scienziati nel ripercorrere il
secondo decennio del XXI secolo attraverso il punto di vista del MAXXI.
Una giornata evento con contributi, performance, dibattiti per riflettere
sull’identità del museo e per ripercorrere il cammino già fatto e impostare
il futuro dopo l’emergenza Covid-19.

MAXXI Roma: l’ingresso e la biglietteria
del museo in via Guido Reni (Flaminio).

La mostra “immateriale” ha esplorato in una lettura tematica e cronologica
migliaia di immagini, video, suoni e parole attraverso la presentazione
delle parole degli artisti, dei curatori e dello staff del museo.
FONDAZIONE PRISMA
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L’allestimento virtuale curato dallo studio
olandese “Inside-Outside” di Petra
Blaisse, riconosciuto per il contributo
innovativo nella progettazione di
mostre, ha proposto al visitatore digitale
un ambiente coinvolgente incentrato
sull’esperienza multi sensoriale.
Il festival digitale è disponibile online
sul sito del museo: www.maxxi.art/
events/10-anni-di-maxxi-una-storiaper-il-fututo (nota bene: l’ultima parola è “fututo”).

Ma il MAXXI non è solo Roma.
A breve infatti verrà inaugurato a
L’Aquila il nuovo polo della creatività
contemporanea, una seconda sede
museale dedicata alla produzione
artistica e culturale del territorio
abruzzese. Il MAXXI L’Aquila sarà
uno spazio nel quale collezioni di arte,
fotografia e architettura prenderanno
vita insieme a mostre temporanee,
programmi e progetti educativi.

L’ingresso del museo MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Sul fondo il quartiere Flaminio di Roma.

Zaha Hadid
(Wiki Commons,
Free Art License).

Zaha Hadid. Nata a Baghdad (Iraq)
nel 1950, è stata un architetto iracheno
tra le più influenti degli ultimi decenni.
E’ stata una della capofila e massime
esponenti della corrente “decostruttivista”. Nel 2010 la prestigiosa rivista
“Time” l’ha inclusa nell’elenco delle 100
personalità più influenti al mondo.
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Nel 2004 è diventata la prima donna
a vincere il premio Pritzker, che in
architettura equivale al premio Nobel.
Oggi lo studio “Zaha Hadid Architects”,
nonostante la scomparsa della titolare,
avvenuta nel 2016, si colloca al 45° posto
nell’elenco delle più importanti società di
progettazione (www.zaha-hadid.com).
Il MAXXI Roma in cifre. 21.000 mq
di superficie complessiva, 11.000 mq di
spazi dedicati a gallerie espositive, una
piazza esterna di 5.000 mq in grado di
ospitare fino a 3.000 persone. Il museo è
dotato inoltre di una lobby di 520 mq, un
auditorium di 284 mq con 216 sedute e
un ristorante con 800 posti.

L’esterno del museo MAXXI Roma,
realizzato da Zaha Hadid nel 2010.

IN CONVERSAZIONE CON

DANTE MORTET: I 100 ANNI
DEL RIONE GARBATELLA
In conversazione con:
Alexander Galiano

Dante Mortet. Artigiano, artista e scultore,
nasce a Roma il 30 maggio 1970. Sin da bambino
frequenta la storica bottega di cesellatori fondata
dai nonni nel centro di Roma nei primi del ‘900:
oggi la storica bottega Mortet prosegue con la
quinta generazione familiare l’antica tradizione
artigiana, tramandando le complesse tecniche
incisorie e di modellazione del metallo. Negli
ultimi anni Dante è divenuto noto con il suo
progetto artistico “Mano Artigiana”, dedicato alla
diversità e all’operosità rappresentate dalle mani di
persone celebri: sue sono infatti le riproduzioni in
bronzo delle mani di Robert De Niro, Quentin
Tarantino, Kirk Douglas, Ennio Morricone e
Frankie Valli. Il motto di Dante è “una società
senza artigiani è arida, destinata a scomparire”. Lo
incontriamo nella sua bottega in via dei Portoghesi
18, nei pressi di piazza Navona.
ALEXANDER: Ciao Dante, è sempre un piacere
incontrarti nella tua bottega, oggi però non vorrei
parlare delle “tue mani celebri”, ma della scultura
che stai realizzando per i 100 anni della Garbatella.
DANTE: Sia io che la bottega Mortet siamo
molto legati alla Garbatella, proprio per la
nostra origine: mio padre e mio nonno sono
arrivati nel quartiere negli anni ‘30. Mio padre,
che oggi ha 87 anni, vive ancora li e sia io che
mio fratello Andrea siamo cresciuti con lui.
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SEARCH ON WEB:
____________________
www.manoartigiana.it
www.bottegamortet.com
www.lagarbatella.it
#dantemortet

La Garbatella, il centenario:
Fondato il 18 febbraio 1920,
il rione Garbatella è oggi
uno dei quartieri più ambiti
ed affascinanti di Roma. La
Garbatella è l’unico quartiere
di Roma di cui si conosce con
esattezza la data di nascita,
grazie anche alle numerose foto
che documentano la cerimonia
di avvio dei lavori alla presenza
del Re Vittorio Emanuele III.
Altrettanto significativi, nell’aver
costruito l’identità comune
del rione sono i racconti e le
leggende attinte dalla fantasia,
o con qualche riferimento alla
realtà: tra questi la più nota,
la leggenda urbana dal fascino
ineludibile di una famosa
ostessa, cui si deve proprio il
nome del quartiere.

Il bozzetto della scultura realizzato da Dante
Mortet per il centenario della Garbatella.

Nel quartiere abbiamo i nostri amici, frequentiamo ancora oggi l’Oratorio di Santa
Eurosia, la “Chiesoletta”, è una sorta di vincolo familiare il nostro. Se mi dovessero
chiedere “Dante, tu di dove sei?” risponderei “Io sono della Garbatella!”

finestrini. Provate a pensare a chi negli anni ‘30 è stato sfrattato da Borgo Pio e
trasferito alla Garbatella, alla sensazione che può aver provato attraversando le mura
a porta San Paolo, alla Piramide, percorrendo via Ostiense all’epoca “piena di nulla”.

A: Quale è la magia di questo quartiere?
D: Secondo me è la popolarità. E’ un quartiere popolare e popoloso nel quale
le persone sono rimaste quelle che erano, in una fedele continuità attraverso le
generazioni. Non si va via dalla Garbatella, ci si rimane a vivere tutta la vita. E
chi è andato via, per i vari motivi della vita, rimane sempre orgoglioso di questo
legame con la “Madre Garbatella” che accoglie e preserva i suoi abitanti. Nel rione
ci sono ancora oggi i vecchi lotti popolari, penso che sia proprio questo sistema
architettonico che abbia generato in tutti noi un senso di appartenenza. Il lotto è
un luogo semplice, conviviale, in cui tutti ci conosciamo da sempre.

A: Nella scultura hai intenzione di riprodurre le impronte di persone che vivono nel rione ...
D: Quello che davvero vorrei rappresentare è il quartiere “operaio ed operoso”: è
questo il motivo per cui la Garbatella viene fondata nel 1920. Il rione viene creato
per ospitare persone “operose a 360 gradi”, ed è proprio il lavoro manuale che ha
contribuito al sostentamento e alla dignità delle loro famiglie. Ora queste mani
dopo 100 anni, mi auguro che si possano stringere, e che questa scultura diventi
un segno di appartenenza per tutti. Sulla base della scultura vorrei posizionare una
lastra sulla quale improntare le mani di alcune persone che oggi vivono il quartiere:
un bambino che oggi lascia la propria impronta sulla lastra, probabilmente un
domani difenderà i valori in cui noi oggi ci riconosciamo.

A: Se ti chiedessi chi è la “Garbatella”?
D: Nella “mitologia classica”, se così possiamo definirla, è certamente la famosa
ostessa “garbata e bella” che trova posto in questo rione, che non ha 100 anni
intendiamoci ... ne ha più di 2.000. La Garbatella ... si sviluppa non lontano dalla via
Ostiense in epoca romana ed è attraversata già nel ‘600 da via Delle Sette Chiese,
che non è altro che il tragitto storico del Giubileo percorso, tra gli altri, da Vasari,
Michelangelo e San Filippo Neri. La Garbatella, come le altre zone di Roma, è un
quartiere stratificato che nel ‘900 raggiunge l’apice della propria struttura urbanistica.
A: Che cosa è allora per te la “Garbatella”?
D: Per me non è una donna, bensì un fiore, forse una rosa. La Garbatella è un
petalo staccato dal fiore che è volato fuori dalle mura di Roma e che si è posato
sulla collina. E’ un petalo importantissimo della “vecchia città”: gli abitanti della
Garbatella sono persone fuoriuscite da Roma dopo gli sventramenti della “Spina di
Borgo” e di via della Conciliazione, che hanno portato con se la propria autentica
anima romanesca. A differenza delle altre borgate costruite successivamente, in
cui si sono inserite identità provenienti da diverse regioni d’Italia, alla Garbatella
sono giunte solo famiglie originarie del centro di Roma. La famiglia Mortet, ad
esempio, proviene da piazza Dante, vicino la Basilica di San Giovanni: mio padre
è nato in via Leopardi. Quando è stato edificato l’edificio delle Casse di Risparmio
delle Poste in piazza Dante, la mia famiglia è stata sfrattata e trasferita fuori dalla
città, in quello che oggi potremmo definire un “non luogo”.
A: Senti molto il tema dello sfollamento delle famiglie sfrattate dal centro di Roma ...
D: Ricordo da bambino quando alcuni amici si spostarono dalla Garbatella al
Torrino, all’epoca periferia. Oggi traslocare da una zona all’altra di Roma è normale,
ma all’epoca noi amici ci siamo abbracciati stretti, nella speranza di rivederci in
futuro. Mi ricordo ancora la loro auto, carica di cose, e loro che salutavano dai
10
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A: Quanto è grande la scultura?
D: La scultura non è eccessivamente grande, la mia intenzione è di creare una
“scultura gioiello”, non tanto per una ragione tecnica, quanto per una motivazione
“filosofica”. Sento infatti la necessità di rappresentare qualcosa che sia riconoscibile,
non molto grande, e che risulti fruibile e di immediata comprensione per chi la
osservi. Non ho bisogno di un “grande” spazio, ma di un “buono” spazio nel quale
il visitatore possa vivere l’opera identificandosi, perchè il tema guida è proprio
quello delle “mani” e della “manualità”.
A: Dove verranno posizionate le mani?
D: La scultura verrà posizionata in Largo
delle Sette Chiese, lo spazio è stato definito
insieme all’amministrazione municipale.

Dante Mortet nella sua bottega in via Dei Portoghesi
a Roma mentre modella il bozzetto della scultura.

A: Esiste un sito (www.lagarbatella.it) per la
promozione del progetto e la raccolta di fondi ...
D: la scultura è un’opera a cui tengo
molto. Io e mio fratello Andrea abbiamo
l’intenzione di promuovere il progetto per
omaggiare nostro padre (che è fiero di
essere di Garbatella) e le sue mani, che tanto
ci hanno dato. L’opera viene finanziata per
lo più dalla nostra bottega, con il contributo
dell’VIII Municipio, ma ognuno può
contribuire con una donazione, anche
minima, alla realizzazione del progetto. E’
una sorta di “monumento partecipato”.
FONDAZIONE PRISMA
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PROSPETTIVE FUTURE

« Inaugurata il 20 ottobre 1922, la galleria di
piazza Colonna può essere considerata uno
degli esempi più importanti dell’architettura
romana del primo Novecento »

ROMA RINNOVATA:
LA GALLERIA ALBERTO SORDI
Un tempo luogo di
finanza e di commercio,
con i suoi negozi e
sportelli bancari, l’edificio
sorge al centro dell’antico
Campo Marzio, di fronte
alla Colonna di Marco
Aurelio e a Palazzo
Chigi, sede del Consiglio
dei Ministri.
Progettata dall’architetto Dario Carbone, già
progettista di via XX
settembre a Genova,
la galleria presenta
caratteri di notevole
ricchezza decorativa,
ancora in parte visibili.
Erede di un tradizione
che in Italia può vantare
la testimonianza della
“Galleria Vittorio
Emanuele” di Milano e
della “Galleria Umberto
I” a Napoli, l’edificio
romano ha trasformato
L’interno della Galleria Alberto
Sordi in Largo Chigi 19.

gradualmente il
commercio della Capitale
a partire dal 1922, anno
della sua inaugurazione.
Oggi il complesso,
intitolato all’attore e
regista Alberto Sordi,
è uno dei luoghi più
noti e affascinanti della
città, sia per la centrale
collocazione, sia per
il mito che da sempre
ha accompagnato la
frequentazione di questo
luogo. La galleria fino
al 2003, come la piazza,
prendeva il nome dalla
Colonna di Marco
Aurelio: la piazza sorge
sulla centrale via del
Corso ed è circondata da
alcuni dei più importanti
edifici di Roma. Oltre a
Palazzo Chigi, sorgono
Palazzo Wedekind, sede
storica del quotidiano

“Il tempo” e Palazzo
Ferrajoli, un’antica
residenza nobiliare.
Il piano terreno della
“Galleria Alberto Sordi”
è caratterizzato dalla
galleria pedonale
pubblica, mentre i livelli
dal secondo al quinto sono
destinati ad uffici; parte del
piano interrato, del piano
terreno, del soppalco e
del primo livello sono
destinati a esercizi
commerciali. Attraverso
idonee chiusure, installate
dopo il restauro del 2003,
la galleria risulta isolata
rispetto agli elementi
esterni sia acusticamente
che climaticamente.
Nel cerchio: Alberto
Sordi (1920-2003; Wiki
Commons, public domain).
FONDAZIONE PRISMA
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Un particolare del lucernario della Galleria
Alberto Sordi (ingresso via dei Sabini).

L’edificio si configura come un centro
commerciale prestigioso e storico.
Tutte le attività si affacciano sulla
galleria pedonale coperta al piano
terreno, formando un sistema di
boutique e negozi di eccellenza. La
continua presenza di turisti e la
posizione centrale, rendono la galleria
un luogo privilegiato non solo per
il commercio, ma anche per eventi
culturali ed esposizioni.
Sorgente Group Italia. Il restauro della
“Galleria Alberto Sordi” è opera della

“Sorgente Group Italia”, una holding
attiva nei settori immobiliare, finanza
ed editoria, composta da 94 società
con sedi operative a Roma, New York e
Lussemburgo. Nell’ambito della holding,
il patrimonio immobiliare posseduto,
gestito ed amministrato, è stimato in
5 miliardi di euro (dato 2019). Tra gli
edifici gestiti o di proprietà di “Sorgente
Group”, il “Flatiron Building” di New
York, il “Fine Arts Building” di Los
Angeles, la “Galleria Alberto Sordi” di
Roma e il “Clock Tower Building” a
Santa Monica (USA, California).

La facciata principale della Galleria Alberto Sordi di Roma, vista da piazza Colonna.

Prisma osserva: l’area del centro storico
compreso tra piazza di Spagna, piazza
Navona, Fontana di Trevi e piazza
Venezia, la cosiddetta “Roma dei turisti
e delle istituzioni” presenta evidenti
segni di degrado. Sampietrini divelti,
strisce pedonali ormai invisibili, caditoie
otturate, buche segnalate dai cittadini
con la vernice spray. Oltre alla mancata
manutenzione delle strade, la situazione
urbana appare degradata dalla presenza
di venditori ambulanti, specie nel

versante a ridosso della Fontana di Trevi:
immagini di deterioramento che restano
immortalate nelle fotografie dai turisti
che arrivano a Roma per il tradizionale
lancio della monetina nella fontana di
Trevi. La situazione appare più evidente
proprio nelle strade pedonalizzate, dove
lunghe file di venditori abusivi occupano
i marciapiedi con banchetti, teli e
cassette di legno sui cui espongono merce
contraffatta di ogni tipo, come borse,
portafogli ed occhiali da sole.
FONDAZIONE PRISMA
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PROSPETTIVE FUTURE

« Restaurato dalla ex Provincia di Roma tra
il 2004 e il 2007, Palazzo Incontro fino al
2015 è stato il più importante polo culturale
pubblico del centro della Capitale»

ROMA CHIUSA AL PUBBLICO:
PALAZZO INCONTRO
Situato nel rione Campo Marzio nel
centro di Roma, Palazzo Incontro è un
edificio costruito nella seconda metà
del ‘700 da Giovanni Paolo Burij. Il
palazzo insiste su un’area già interessata
in epoca romana da edifici commerciali
e condomini (le antiche “insulae”),
databili tra la fine del II e l’inizio del III
secolo d.C. La zona, densamente abitata
durante il Medioevo, nel XVI secolo
diviene proprietà dell’Ospedale di San
Maria della Pietà dei poveri pazzerelli,
la più antica istituzione religiosa
dedicata all’assistenza di persone affette
da disturbi mentali.
Per la costruzione dell’edificio, Paolo
Burij demolisce alcune antiche
costruzioni, tra cui la Cappella della
Madonna del Divino Amore, poi
ricomposta nelle vicinanze. Durante
il ‘700, l’ordine religioso proprietario
dell’edificio, adibisce il palazzo all’uso
affittuario, con la realizzazione di
abitazioni private destinate alla
nascente borghesia romana. Con la
16
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Il progetto di dismissione: l’edificio
è confluito nel “Fondo Immobiliare
Provincia di Roma”, un fondo comune
di investimento riservato a investitori
professionali, sottoscritto interamente
dall’ente pubblico. L’obiettivo del
fondo è la dismissione del proprio
patrimonio immobiliare interamente
localizzato nella città di Roma. Avviato
nel 2012 da BNP Paribas REIM SGR,
dal 2018 il Fondo è gestito da Antirion
SGR (www.antirionsgr.it), a seguito
dell’aggiudicazione della procedura
per la selezione di una nuova società
di gestione. La vendita dell’immobile,

la cui destinazione catastale è mista
(museo, uffici, residenziale) risulta
affidata (marzo 2021) al gruppo
Colliers (www.colliersitaly.it). Secondo
l’annuncio, il palazzo, dichiarato di
interesse culturale e sottoposto alle
disposizioni di tutela del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, si
sviluppa su sette piani fuori terra,
incluso il piano ammezzato e un piano
interrato, per un totale di circa 5.100
metri quadri. L’edificio è sottoposto al
diritto di prelazione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e degli altri
enti pubblici territoriali titolati.

presa di Roma da parte dell’esercito
italiano, la proprietà viene assorbita dai
possedimenti del neonato Regno d’Italia
e quindi affidata alla nuova Provincia
di Roma (oggi Città Metropolitana di
Roma), istituita nel 1870.
La facciata del complesso è realizzata
nel modello tipico del tardo Barocco,
con un modesto cortile contenente
una fontana a forma di ninfeo. Il piano
terra, della superficie di oltre 600 metri
quadrati, viene dotato dopo il restauro
del 2007 di un caffè letterario e di una
libreria di carattere generalista, mentre
nei due piani superiori, trovavano
sede spazi espositivi per allestimenti
temporanei e iniziative sociali ed
istituzionali di carattere internazionale.
Dopo la soppressione delle Province
Italiane avvenuta nel 2014, Palazzo
Incontro è stato chiuso al pubblico.
Nel cerchio: lo stemma della Provincia di
Roma apposto sulla facciata del palazzo.

Palazzo Incontro in via dei Prefetti 22 a Roma come appare oggi (fotografia marzo 2021).

Prisma osserva: unico spazio culturale
pubblico situato nel centro storico di
Roma fino al settembre del 2015,
Palazzo Incontro è oggi uno dei tanti
luoghi abbandonati della città. La
struttura si presenta con i portoni
sbarrati e le finestre oscurate: in questi
6 anni l’edificio non ha trovato interesse
da parte di investitori privati. Per 8
anni il palazzo è stato un apprezzato

polo culturale frequentato dai romani,
soprattutto per la vivace offerta
culturale di mostre, tra cui si ricordano,
tra le altre, quelle di Giacomo Manzù,
Andrea Pazienza, Tiziano Terzani,
Henri Cartier Bresson e Wim Wenders.
L’auspicio di tanti romani è che nel
2021-22 si trovi una soluzione che possa
restituire alla Capitale un luogo pubblico
fruibile e aperto a tutti i cittadini.
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La facciata di Palazzo Incontro
in via dei Prefetti a Roma.
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