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RIFLESSI EDITORIALI

STREET ART A ROMA:
IDEE IN MOVIMENTO
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
Multidisciplinare 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.
COMITATO FONDAZIONE
www.fondazioneprisma.org
info@fondazioneprisma.org

COMUNICAZIONE
Alexander Galiano
(Immagine&Comunicazione)
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
Le fotografie presenti in questa edizione sono
state scattate da Prisma. In copertina un’opera
realizzata in via Fanfulla da Lodi a Roma da
Alice Pasquini. Nella seconda di copertina, il
grande murale di via Giovanni Brancaleone.

#fondazioneprisma

« Una città che esprime un forte fermento
artistico è una città capace di generare idee
sempre più interessanti e riflessive »
L’arte urbana è
un fenomeno che
caratterizza le città
italiane ormai dai primi
anni Duemila, soprattutto
con l’emersione di tre
scuole, riconducibili a
Milano, Bologna e Roma.
Con l’ingresso nella vita
degli artisti di internet,
la street art, fino ad allora
un movimento spontaneo
e locale di matrice socio
politica, ha cambiato pelle
e ha iniziato a diffondersi
a livello di massa.
A Roma, l’avvio di
alcuni progetti pubblici
ha favorito l’arrivo di
artisti internazionali
che sempre più
frequentemente hanno
dato libero sfogo alla
propria creatività.
Inaspettatamente il
movimento artistico
ha rivitalizzato il

mercato immobiliare e
commerciale di queste
aree, parzialmente
decadute o in attesa di
una vera riqualificazione.
I quartieri Garbatella e
Ostiense, un tempo zone
popolari e industriali,
sono oggi un punto di
riferimento per l’arte
contemporanea e non
solo. La street art ha
cambiato l’ immagine
delle strade dell’Ostiense e
anche quella dei quartieri
limitrofi come Testaccio.
Questi straordinari
risultati dimostrano che la
street art può essere uno
strumento di diffusione
e di promozione della
cultura, proprio per
il linguaggio insito e
immediato, capace di
raggiungere con efficacia
pubblici eterogenei.
L’importante è che queste

azioni artistiche siano
basate su un dialogo
tra artisti, cittadini ed
istituzioni, in modo che
venga raggiunto in ogni
occasione uno spirito di
partecipazione collettiva.
Una cosa è certa, una
città che esprime un
forte fermento artistico,
è una città capace di
generare idee sempre più
interessanti e riflessive.
Alla ricerca della street
art romana, dopo
aver percorso le vie del
Tufello, di San Basilio e
della Garbatella, siamo
approdati al Pigneto, il
quartiere che forse meglio
di altri esprime oggi la
multiculturalità della
Capitale. Buona lettura!
Nel cerchio: Raffaello
Molina, Presidente di
Prisma.
FONDAZIONE PRISMA
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OSSERVATORIO ITALIA

« Le scalinate spesso dimenticate o vandalizzate sono diventate
luoghi di nuovo interesse, trasformandosi in superfici su cui si
riflette oggi l’emblema della femminilità »

POPSTAIRS: L’ARTE URBANA SUI
GRADINI DELLE SCALINATE
Popstairs è un progetto di arte urbana
promosso dall’associazione MURo
(Museo di Urban Art di Roma) a
partire dal 2015. Il progetto artistico,
prodotto dalla società Roma&Roma
consiste nella realizzazione di murali in
forma di dipinti su scalinata, dedicati
alle donne della storia, della cultura e
dello spettacolo, in qualche maniera
legate ai luoghi in cui sono raffigurate.

Il murale dedicato ad Anna Magnani realizzato da David Vecchiato
sulla scala del Mercato Trionfale in via Andrea Doria a Roma.

Popstairs è stato ideato da Maria Rita
Delli Quadri e da David “Diavù”
Vecchiato, che ha dipinto a Roma tre
“monumenti al femminile”, tre scalinate
romane con il volto di attrici: Ingrid
Bergman (via Fiamignano), Michèle
Mercier (via Ronciglione) ed Elena
Sofia Ricci (via Ugo Bassi). Ognuno di
questi ritratti è legato al ricordo di un
film girato in loco o nelle immediate
vicinanze. Nell’ideale dell’artista le
scalinate diventano emblema della
femminilità: per la fatica e l’ambizione
della salita, la capacità inclusiva, la
lungimiranza e infine la bellezza.

Oltre a questi tre ritratti, Daviù ha
scelto di ritrarre Anna Magnani sulle
scale del Mercato Trionfale in via
Andrea Doria, una sorta di omaggio
al legame dell’attrice con il mondo
popolare, espresso in pellicole come
“Campo De’ Fiori” (1943) di Mario
Bonnard e “Mamma Roma” (1962)
di Pier Paolo Pasolini. C’è tutta
l’espressività dell’attrice nei due ritratti
che prendono vita sulle scale, una
“Nannarella” sorridente con un gatto in
braccio ed una “Nannarella” sognante
mentre stringe un cane.
Grazie a questi interventi, le scalinate
spesso dimenticate o vandalizzate, sono
diventate luoghi di nuovo interesse,
trasformandosi in superfici su cui si
riflette oggi l’emblema della femminilità.
Nel 2017 il progetto Popstairs è arrivato
anche a Napoli, al Museo Nazionale
Archeologico, con l’opera “Æquus
Parthenopensis”, dedicata alla “Testa di
cavallo Carafa” realizzata da Donatello e
conservata all’interno della raccolta.
FONDAZIONE PRISMA
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Il murale realizzato da Lucamaleonte
nel rione Garbatella a Roma.

PROSPETTIVE FUTURE

ALBERTO SORDI: UN OMAGGIO A
101 ANNI DALLA NASCITA
« Il riferimento è alla famosa inquadratura del film diretto da
Mario Monicelli nel 1981 che ritrae Sordi nei panni del
Marchese Onofrio del Grillo nella Roma di inizio Ottocento »
DI ALEXANDER GALIANO

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 101 anni, la sua città natale gli
ha regalato un nuovo omaggio. Alberto Sordi nei panni del celebre
personaggio del Marchese del Grillo, interpretato al cinema nel 1981,
è apparso in forma di murale sulla facciata di un edificio popolare della
Garbatella a Roma.
Il grande attore, nato il 15 giugno 1920, è stato immortalato dallo street
artist Lucamaleonte in un’opera pubblica, realizzata in collaborazione
con la regione Lazio, che ha messo a disposizione un edificio appartenente
all’Ater (edilizia pubblica), e alla squadra di calcio AS Roma, che ha
finanziato l’intera operazione con la Fondazione Roma Cares. Il murale
si trova in un cortile interno di un lotto popolare in via Rocco da Cesinale
2, non lontano da via Fausto Vettor 34, dove l’Albertone nazionale visse
da bambino. Il riferimento è alla famosa inquadratura del film diretto da
Mario Monicelli che ritrae Alberto Sordi nei panni del Marchese Onofrio
del Grillo nella Roma di inizio Ottocento con un bicchiere di vino in
mano, mentre accenna un sorriso.

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

L’iniziativa rientra nel progetto messo a punto dalla Fondazione Roma
Cares per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale, che nei mesi
scorsi ha visto la realizzazione di murali dedicati a personaggi che hanno
fatto la storia di Roma (e non solo) come Gigi Proietti e Anna Magnani.
FONDAZIONE PRISMA
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L’iniziativa, denominata “I volti della
romanità”, intende promuovere il decoro
nelle periferie della città, valorizzando
il tessuto sociale e culturale dei vari
quartieri. Sulla targa, posta sotto l’opera,
una citazione dello stesso Sordi: “Roma
non è una città come le altre. E’ un grande
museo, un salotto da attraversare in punta
di piedi”. Nel rione Garbatella Alberto
Sordi nel 1951 aveva interpretato il film
“Mamma mia, che impressione!”. La

pellicola, diretta da Roberto Savarese, è
in assoluto il primo lungometraggio che
vede Sordi protagonista.
Il murale è idealmente un elemento di
connessione affettiva tra il quartiere
e l’attore, che nel corso della propria
carriera ha saputo comprendere
l’evoluzione della società italiana, da
cui traeva ispirazione raccontandola
attraverso storie e personaggi.

Il murale nel contesto del rione Garbatella, fotografato da via Ignazio Persico.

A destra: il logo della
Fondazione della AS
Roma, Roma Cares.

Roma Cares: creata nel 2014 con
l’obiettivo di promuovere valori educativi
nello sport, Roma Cares è la fondazione
della squadra calcistica AS Roma legata al
contesto di responsabilità e sostenibilità
sociale. La fondazione persegue finalità
di solidarietà nel settore dello sport,
dell’assistenza sociale, della formazione
e della promozione della cultura e
8
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dell’arte, attraverso progetti e campagne
rivolte principalmente al sostegno e alla
crescita dei bambini e dei giovani in
situazioni disagiate, riconoscendo nello
sport un’insostituibile funzione sociale e
educativa: dalla scuola calcio dedicata
ai minori con disabilità intellettiva, ai
programmi educativi su fair play rivolti
agli studenti della scuola dell’obbligo,
passando per la raccolta di giocattoli
destinati ai bambini negli ospedali.
Roma Cares promuove aste di materiale
“matchworn authenticated”
sulla
propria piattaforma “Charity Stars”:
il ricavato viene utilizzato per sostenere
le attività statutarie. Per informazioni:
www.asroma.com/it/roma-cares.

Il murale dedicato ad Alberto Sordi
fotografato dall’interno del lotto popolare.

PROSPETTIVE FUTURE

« SanBa è un progetto in corso, che non si è
esaurito, e probabilmente continuerà negli
anni ad operare nel tentativo di trasformare il
quartiere San Basilio in una nuova centralità »

SANBA: UN TOUR FUORI
DALLE SOLITE ROTTE
La street art è un modo per non cedere
al grigiore cittadino e per portare nuova
bellezza in zone decentrate o degradate.
Il progetto SanBa, ideato nel 2014 dal
gruppo di lavoro Walls, nasce con un
obiettivo ben specifico, incentivare
nuovi flussi turistici che si distacchino
dai classici percorsi archeologici e
del centro di Roma: un invito quindi
ad allargare gli orizzonti turistici e
culturali dei visitatori e dei cittadini.
Le opere di rigenerazione urbana,
attraverso la partecipazione artistica
e culturale, possono avviare processi
virtuosi di riappropriazione degli
spazi pubblici e delle identità, anche
con l’avvio di workshop e laboratori
creativi rivolti agli studenti delle scuole.
Il progetto di arte pubblica SanBa
nel 2014 vede come protagonisti due
street artist di fama internazionale,
uno italiano, Agostino Jacurci e uno
spagnolo, Liqen. SanBa è stato ideato
anche con lo scopo di ridare vita e
10
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colori a un quartiere degradato, noto a
livello nazionale per i fatti di cronaca
nera. Sono quattro le principali facciate
degli edifici che hanno preso colore
dando al quartiere un nuovo carattere.
L’opera di Liqen in via Maiolati
raffigura un enorme rastrello che,
intento ad eliminare resti e bruttezze
dell’era industriale, dona nuova vita
alla terra, liberando del terreno fertile
sul quale si vedono già spuntare
dei germogli. L’opera, intitolata
“El Renacer” è una metafora della
rinascita rurale a discapito della vita
artificiale alla quale siamo abituati. La
seconda opera di Liqen, situata in via
Fiuminata, e intitolata “Devenir”, è
invece una tavolozza di colori, fiori,
piante tropicali e insetti, una sorta di
paradiso in terra e di inno all’ottimismo
che sembra alludere alla trasformazione
del quartiere in un posto migliore.
Nel cerchio: il logo del team Walls
promotore del progetto Sanba.

Il murale “El Renacer” realizzato da
Liqen in via Maiolati a San Basilio.

L’opera oggi ha perso i colori, e le
tonalità sopravvissute riguardano
la palette del blu e del bianco: ciò
nonostante il murale mantiene intatta la
propria energia comunicativa.
Le due opere di Agostino Jacurci,
la prima in via Osimo intitolata
“The blind wall” e la seconda in via
Recanati denominata “The Globe”
rappresentano rispettivamente un
uomo seduto che si prende cura del
proprio spazio privato e una grande
ampolla di vetro che contiene gli
elementi naturali tipici di un quartiere.

Entrambe le rappresentazioni sono un
invito dell’artista ai cittadini a prendersi
cura dei luoghi in cui vivono e a
ritagliarsi un proprio spazio di bellezza.
Le quattro realizzazioni parietali non
sono state imposte dagli artisti, ma sono
state precedute da un’accurata fase di
confronto con i residenti che hanno
comunicato le esigenze della comunità.
Nel 2015 il progetto SanBa ha visto
una seconda fase creativa. Un’anonima
“piazza popolare” in via Arcevia è
divenuta una vera e propria galleria a
cielo aperto.

Il murale “The blind wall” (particolare) realizzato da Agostino Jacurci in via Osimo nel quartiere San Basilio.

L’artista italiano Hitnes ha decorato sei
facciate di sei palazzine popolari con
immagini di animali in libertà, ritratti
con uno stile dinamico e coloratissimo,
in una sorta di universo immaginifico.
L’intervento artistico è stato preceduto
dalla medesima fase di contatto con
gli abitanti che aveva già delineato il
processo dell’edizione 2014. L’opera di
12
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Hitnes è unica nel suo genere per la
responsabilità data all’artista di essere
l’unico interprete di una superficie così
estesa. SanBa è un progetto in corso,
che non si è esaurito, e probabilmente
continuerà negli anni ad operare nel
tentativo di trasformare il quartiere San
Basilio in una nuova centralità, creando
un polo di diffusione culturale.

Uno dei sei murali realizzati da
Hitnes in via Acervia a San Basilio.

PROSPETTIVE FUTURE

Il murale “D’après Gigi” realizzato da Lucamaleonte
in Via Tonale nel quartiere Tufello a Roma.

« I romani non hanno potuto tributare l’ultimo
saluto al grande attore per le piazze. La città
ha saputo rispondere con un ideale abbraccio
attraverso l’arte contemporanea »

“A ME GLI OCCHI PLEASE”:
GIGI PROIETTI SUI MURI DI ROMA
Il murali sugli edifici di
Roma non si contano
più. I quartieri da
qualche anno sono presi
d’assalto da writers e
artisti internazionali che,
bombolette alla mano
dipingono e lanciano
messaggi. Nel 2015 è stata
creata la prima mappa
interattiva della street
art romana, un nuovo
itinerario alla scoperta
della città eterna, che si
sovrappone ai classici
percorsi archeologici o
barocchi. Al momento
Roma è prima in Italia
per numero di opere e
per afflusso di artisti:
sono circa 400 i murali
censiti, ma il numero
aumenta ogni settimana.
Numerosi gli omaggi
ad attori, calciatori ed
artisti che oggi colorano
le facciate dei palazzi

popolari nei quartieri
periferici della città.
E così nelle ultime
settimane sono apparsi
a Roma diversi murali
dedicati a Gigi Proietti,
scomparso lo scorso 2
novembre, nel giorno
del suo ottantesimo
compleanno. Dal centro
storico al Tufello, fino
al Teatro Brancaccio,
tante sono le opere
che lo ricordano e che
ritraggono alcune scene
tratte da film che lo
hanno visto protagonista
nel corso della carriera.
Il più grande di questi
è sorto al Tufello, il
quartiere dove l’attore
ha trascorso l’infanzia.
L’opera, realizzata
dall’artista Lucamaleonte
in via Tonale 6, ha una

dimensione di 11 metri di
larghezza e 15 di altezza e
si intitola “D’après Gigi”.
Il progetto è stato
promosso dalla
Fondazione
Pastificio Cerere ed
è stato realizzato in
collaborazione con la
Regione Lazio, l’Ater
(edilizia pubblica), e
l’AS Roma tramite la
Fondazione Roma Cares.
A voler omaggiare l’attore
sono stati i vicini di casa
di Proietti, che hanno
chiesto alla direzione
generale dell’Ater di
rendere possibile la loro
volontà, trasformando
il lotto popolare in un
museo a cielo aperto.
Nel cerchio: Gigi Proietti
in un murale di via Braccio
da Montone al Pigneto.
FONDAZIONE PRISMA
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Sempre al Tufello, questa volta in via
Capraia, il designer Harry Greb ha
realizzato un murale che ritrae un Gigi
Proietti giovanissimo durante una scena
del suo spettacolo teatrale “A me gli
occhi please”, tra i suoi lavori più amati
di sempre. Qui l’attore è raffigurato con
passeri e usignoli che, come afferma
l’artista, “fanno da colonna sonora a
questi cortili dove lui ha vissuto per anni
e dove la gente ancora se lo ricorda”.
L’opera di Grabb è talmente amata dai
cittadini, tanto da essere stata protetta
da una lastra di plastica. Il volto

sorridente di Gigi Proietti appare anche
sulla serranda del Teatro Brancaccio,
storico teatro di Roma di cui l’artista è
stato direttore artistico dal 2001 al 2007.
I romani non hanno potuto tributare
l’ultimo saluto al grande attore
per le piazze, causa la Pandemia:
probabilmente piazza del Popolo
sarebbe stata gremita come lo fu piazza
San Giovanni in Laterano in occasione
dei funerali di Alberti Sordi. E la città,
impossibilitata, ha saputo rispondere
con un ideale abbraccio attraverso l’arte
contemporanea.

Il murale “D’après Gigi” nel contesto della case popolari di Via Tonale (angolo con via Capraia).

Il murale “A me gli occhi please” realizzato da Harry
Greb in via Capraia nel quartiere Tufello a Roma.

Prisma osserva: i dipinti murali sono
realizzati con materiali sintetici, scelti
spesso in base a considerazioni di natura
artistica e non per la loro resistenza
agli agenti atmosferici o al tempo. La
conseguenza è il pericolo di un elevato
degrado, sia con variazioni cromatiche,
che con un distaccamento del manto
pittorico dal supporto scelto. La ricerca
di soluzioni per la loro conservazione è
una sfida per i restauratori che debbono

trovare una soluzione efficace, cercando
di comprendere la composizione
chimico-fisica dei materiali utilizzati
per il murale. La seconda problematica
è la scelta dei trattamenti di
conservazione per le opere. I dipinti sui
muri di Roma non possono sfuggire ai
rischi di degrado: solo un severo studio
scientifico e un attento monitoraggio,
possono preservare a lungo le opere nel
rispetto dei desideri dell’artista.
FONDAZIONE PRISMA

17

Il murale dedicato ad Anna Magnani realizzato da David Vecchiato
all’ingresso dell’ex Cinema Impero in via di Acqua Bullicante 125.

PROSPETTIVE FUTURE

« Negli ultimi anni, grazie anche alla relativa vicinanza con
l’Università “La Sapienza”, il Pigneto è diventato uno dei più
ferventi centri della movida della Capitale »

IL PIGNETO: UN QUARTIERE RESO
OPERA D’ARTE “A CIELO APERTO”
Sebbene la denominazione Pigneto
sia attestata già nel 18. Secolo in
riferimento alla conformazione
dell’area, all’epoca quasi interamente
ricoperta da orti, vigne e pascoli, il
primo agglomerato edilizio prende
forma a partire dal 1870 dall’unione
di insediamenti abitativi preesistenti,
realizzati per lo più con edilizia
spontanea. Il Pigneto deve il suo
nome alla lunga fila di pini piantati
lungo il muro di recinzione di Villa
Serventi, ceduta gradualmente ai
costruttori romani nella prima decade
del ‘900. L’espansione urbanistica
del quartiere avviene in massima
parte tra il 1920 e il 1935, senza una
precisa programmazione e al di fuori
di qualsiasi disegno urbanistico.
Nel quartiere trova spazio anche un
rilevante raggruppamento di fabbriche
e di stabilimenti industriali, di
laboratori e di botteghe artigiane, che
occupano gradualmente l’area subito
fuori l’antica Porta Maggiore.

Negli ultimi anni, grazie anche alla
relativa vicinanza con l’Università “La
Sapienza”, il Pigneto è diventato uno
dei più ferventi centri della movida
della Capitale. Il cuore del quartiere è
certamente la sua isola pedonale, nota
ai romani per il mercato rionale e per
il fascino di alcuni locali di ispirazione
retrò. Queste caratteristiche hanno
attirato nel quartiere molti artisti, tra
cui Alice Pasquini, le cui immagini
dai toni pastello sono dipinte in molte
delle stradine irregolari della zona.
L’artista ha firmato un grande murale
in via Fanfulla da Lodi, ispirato a una
fotografia scattata da Gianni Berengo
Gardin a Parigi negli anni in cui in Italia
non era ancora consentito baciarsi in
pubblico. Un’altra importante opera
di street art si trova in via Antonio
Tempesta 195 ed è stata realizzata
nel 2015 da Antonio Segura Donat,
conosciuto come Dulk, su commissione
della galleria d’arte Varsi: l’opera
raffigura un surreale animale onirico.
FONDAZIONE PRISMA
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Il fascino delle piccole
case che lo caratterizzano
hanno reso il Pigneto un
suggestivo scenario per
alcuni dei più importanti
film italiani, tra cui
“Roma Città Aperta”
(1945) di Roberto
Rossellini e “Accattone”
(1961) di Pier Paolo
Pasolini. Ed è proprio

il regista. Nel murale
realizzato da Omino71,
“Pasolini giornalista”
veste i panni di un super
eroe che combatte il
sistema: il titolo dell’opera
riprende l’incipit di un
suo famoso articolo “Io so
i nomi”, in riferimento ai
mandanti degli attentati
stragisti degli anni ‘70.

Klevra e ritrae l’attrice
Margherita Caruso nel
film “Il vangelo secondo
Matteo”, girato da Pasolini
nel 1964. Su via del
Pigneto 217 si trova poi
“Immagine di Pasolini”
realizzato da Mirko
Montano. La citazione
“Non illuderti: la passione
non ottiene mai perdono.

tra queste il murale realizzato
da Aladin in via Giovanni
Brancaleone dal titolo “Resistenza:
Ieri, Oggi e Domani”, ispirato alla
resistenza in tutte le sue forme. Il
tema sociale è infine al centro di
una delle installazioni più grandi
di Roma. Dipinto dal duo polacco
Etam Cru, formato dagli artisti
Sainer e Bezt, l’opera “Coffee
break” (2014) in via Lodovico
Pavoni 182, è alta 32 metri: il
murale rappresenta un senzatetto
che beve una tazza di caffè mentre
esce da un bidone della spazzatura:
una metafora delle criticità della
metropoli contemporanea che
ritrae il consumismo e l’emergenza
abitativa. Queste sono solo alcune
delle numerose immagini presenti
al Pigneto, un quartiere ricco di
sfaccettature che andrebbe visitato,
riscoperto e valorizzato.
A sinistra: i murali “Coffee break” di
Etam Cru (a sinistra in alto) e “Animale
onirico” realizzato da Dulk.

Il murale “Immagine di Pasolini” realizzato dall’artista Mirko Montano in via del Pigneto 217.

Pasolini una delle figure
centrali della storia del
quartiere, e a lui sono
dedicate alcune opere. Le
più conosciute si trovano
in via Fanfulla da Lodi,
dove è ambientata la
casa di “Accattone”, e
rappresentano i diversi
“volti” di Pasolini: il
giornalista, il poeta e
20
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Nel murale “L’occhio
di Pasolini”, l’artista
Maupal sottolinea
l’importanza di avere
occhi che continuino a
guardare, convinti che la
bellezza non possa mai
cessare di esistere. Il terzo
murale, “Piccola Maria”,
di chiara ispirazione
bizantina, è opera di Mr

Non ti perdono neanche
io, che vivo di passione”
è uno degli aforismi
più celebri dell’autore
friulano. Noto per essere
un quartiere attivo
durante gli anni della
Resistenza, il Pigneto
ricorda i propri militanti,
commemorandoli con
opere di street art:

I murali “L’occhio di Pasolini” e “Piccola Maria” realizzati nel 2014 rispettivamente da Maupal e Mr Klevra.
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Il murale “Santa miseria” realizzato in via Capua 7 dal duo tedesco
Herakut, formato da Jasmin Siddiqui (Hera) e Falk Lehmann (Akut).

Il murale realizzato dall’artista Aladin in Via Giovanni
Brancaleone intitolato “Resistenza: Ieri, Oggi e Domani”.
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