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Cara Garbatella si 
racconta, tra gioie e 
dolori della stampa 
locale.
Intervista a Gianni Rivolta, direttore del men-
sile che ritrae il quartiere dagli anni ‘90.

G ianni Rivolta, scrittore e direttore 
di Cara Garbatella, mensile di cro-
naca locale, ha incontrato Radio 

Fuori Onda e risposto alle nostre domande 
sulla testata che dirige da dicembre 2018. 
La copia cartacea del giornale, fondato nel 
1996 da alcuni ragazzi della Sinistra Giova-
nile, è distribuita ancora oggi nelle attività 
commerciali del quartiere ed è un simbolo 
al quale molti lettori, soprattutto anziani, 
sono affezionati.

Quali sono i limiti e le opportunità del gior-
nalismo locale? Qual è il target e il rapporto 
coi lettori?

La mia esperienza con la stampa locale 

nasce a Roma a metà degli anni Ottanta. 
In quel periodo ho partecipato alle attivi-
tà di un mensile di 32 pagine, la Gazzetta 
dell’Undicesima, quando ancora esisteva 
il Municipio XI. È stata una grande espe-
rienza, ma purtroppo quello della stampa 
locale e della free press è un lavoro diffici-
le, perché non si ricevono finanziamenti e 
quindi si vive di sola pubblicità per pagare 
i redattori. Con la crisi economica è stato 
più difficile rintracciare finanziamenti, 
perché più si restringe il bacino di interes-
se e meno pubblicità si trova. Ad esempio, 
se si vuole fare un giornale su Garbatella la 
pubblicità la si troverà soltanto lì. 
Per questo l’attività molto spesso si riesce 
a portare avanti, ma non si fa mai un salto. 

Andrea Terracciano, Sara Gaudenzi
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Prima di dicembre 2018 Cara Garbatella 
era un giornale che usciva tre volte l’anno, 
da allora invece esce ogni mese. Il proble-
ma restano le risorse economiche. Con un 
giornale municipale si avrebbe un bacino 
di utenza maggiore e la possibilità di avere 
più pubblicità. Noi rispondiamo a un tar-
get di lettori che è molto affezionato a Cara 
Garbatella, perché lo aspettano, ci si rico-
noscono e vi trovano le proprie radici. 

Cara Garbatella è un giornale di cronaca con 
una parte dedicata alla memoria, c’è dun-
que bisogno di tenerlo vivo, ma c’è sempre 
una contraddizione: è un giornale identi-
tario per il quartiere ma non ce la fa a reg-
gere i costi, perché, lo ripeto, non si hanno 
aiuti economici per mantenerlo in vita.

Potreste allargare il target ai tanti giovani 
che frequentano Garbatella.

Gli studenti vivono il quartiere in modo 
molto sfuggente, magari per un aperitivo, 
quindi lo frequentano per un po’ ma poi se 
ne vanno perché vivono da un’altra parte.

Con quali notizie si racconta un territorio?

Il nostro è un giornale di cronaca, la ver-
sione online è una vera e propria agenzia, 
in cui si racconta, quotidianamente, tutto 
ciò che succede nel territorio. Mentre il 
cartaceo si basa sugli ultimi dieci giorni 
di vita del quartiere, raccontando i fatti 
più recenti. La revisione, l’impaginazio-
ne, la stampa e la distribuzione richiedono 
tempo e non permettono di far uscire un 
giornale freschissimo. Poi ci sono sempre 

le rubriche sulla memoria e sui ricordi.

C’è una notizia che la redazione ricorda in 
particolare?

Di ricordi ce ne sono tanti. Ultimamente 
c’è stata un’iniziativa in memoria di una 
partigiana, Raffaella Chiatti, che fece la 
staffetta al tempo della guerra a Garbatel-
la. Abitava nelle case popolari e nel 1990 
è stata uccisa misteriosamente nella sua 
abitazione.

La redazione di Cara Garbatella si è mai 
trovata a sostenere battaglie civili per il mi-
glioramento del quartiere?

Noi non siamo un giornale politico ma di 
cronaca, vogliamo raccontare quello che 
succede. Fare cultura è già fare informa-
zione, vuol dire lavorare per il migliora-
mento e lo sviluppo culturale ed economi-
co del quartiere. Se noi diventiamo veicolo 
di campagne? Sì, perché, ultimamente, ci 
ha chiamato il parroco della chiesa di S. 
Francesco Saverio per lanciare una rac-
colta fondi con l’obiettivo di  ricostruire e 
migliorare alcune parti della parrocchia. 

Diventiamo noi stessi testimoni della 
campagna. Certo, non lo saremmo se ve-
nisse proposto da un partito politico o da 
privati che intendono speculare sul nostro 
contributo.
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Gianni Rivolta ci racconta i luoghi di:

Garbatella.
Tra storia e leggenda

G arbatella. Tra storia e leggenda è 
uno dei libri scritti da Gianni Ri-
volta su Garbatella. Il testo, mol-

to interessante e curato nei particolari, ci 
presenta delle “passeggiate” per il quar-
tiere tra i lotti, le piazze, i bagni pubblici, 
le fontane, il teatro Palladium, raccon-
tandoci la storia e un po’ l’architettura di 
questi luoghi.

L’autore ci spiega come le persone viveva-
no un secolo fa: avevano dei piccoli bagni 
dentro le case popolari, che oggi chiame-
remo di servizio, e nei quali ci si poteva la-
vare a pezzi e fare i bisogni primari. Per la-
varsi in vasca, come si usa ai giorni nostri, 
era necessario andare al bagno pubblico e 
pagare. In queste case c’erano soprattutto 
lavoratori delle zone vicine industrializ-
zate che la sera, tornando a casa, curavano 
il proprio orto, di cui ne vendevano i pro-
dotti per arrotondare lo stipendio, oppure 
facevano una partita a carte con i vicini di 
casa. Una volta a settimana si andava al 
cinema Palladium, che era l’unico posto 

di svago, oltre alla partitella di pallone nel 
cortile di casa. Rivolta descrive molto bene 
anche il periodo della guerra, dai bombar-
damenti degli americani che hanno cau-
sato tanti morti tra gli abitanti di Garba-
tella, passando per il movimento fascista 
fino ad arrivare alla liberazione.
Ma non potevano mancare tutte le fasi 
della creazione e dei motivi per cui Garba-
tella si chiama così. Dalla storia dell’ostes-
sa Garbata, che lavorava in un ristorante, 
a quella di Paolo Orlando, primo ideatore 
con il desiderio di creare un porto di mare 
a Garbatella, ma poi si dovette acconten-
tare della stazione ferroviaria che collega-
va il porto di Ostia.

Nonostante questo, alcune vie furono de-
dicate a uomini di mare che diventarono 
famosi per i loro incarichi nel progetto, 
per loro è stata menzionata una sezione 
apposita del libro verso la conclusione.

Daniel Dell’Ariccia
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Garbatella 100.
Il racconto di un 
secolo
L’almanacco fotografico, la storia di Garbatella 
e di Roma

G arbatella 100. Il racconto di un secolo 
è un almanacco ultimato nel 2019 
da Gianni Rivolta, un giornali-

sta che ha collaborato con diversi giornali 
come Il Messaggero e La Repubblica, non-
ché autore di numerose ricerche storiche 
su Garbatella alle quali sono seguiti dei 

progetti editoriali, tra cui ricordiamo Dalla 
Villetta ai Gazometri e Garbatella tra storia e 
leggenda. Il libro di cui si parla oggi è stato 
scritto in occasione del Centenario di Gar-
batella ed è già alla seconda riedizione.

Il testo si apre menzionando la data del 18 

Maria Anna Catera
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Febbraio 1920 quando il Re Vittorio Ema-
nuele III pose la cosiddetta prima pietra 
della piazza di Benedetto Brin e fondò il 
quartiere Garbatella, allora nient’altro 
che un villaggio di case. L’autore illustra 
il ruolo che svolge Garbatella rispetto alla 
città di Roma e agli avvenimenti nazio-
nali. Questo testo appare come un diario 
dettagliato di fatti di cronaca e di eventi 
realmente accaduti nel quartiere. Ad essi 
viene abbinata una vastissima raccolta di 
materiale fotografico grazie al quale il li-
bro ha acquisito importanza iconografica.

L’intento dell’autore era quello di ricostru-
ire un album di famiglia, un quaderno di 
memorie, notizie quotidiane e immagini 
del passato, pezzi di vita che raccontano la 
storia e gli abitanti più o meno famosi del 
quartiere popolare. Le fonti di provenienza 
sono giornali dell’epoca ma anche i cospi-
cui racconti orali probabilmente legati alle 
vecchie storielle che gli anziani racconta-
vano ai più giovani. Racconti che rischiava-
no di perdersi come vecchi aneddoti, men-

tre in verità sono piccoli ma documentati 
episodi che hanno fatto grande la storia.
L’autore si interroga poi sull’origine del 
toponimo Garbatella, che secondo la tra-
dizione nacque da un’ostessa dell’Otto-
cento, garbata e bella, la quale serviva in 
una taverna di zona e si diceva offrisse ai 
viandanti e pellegrini favori che in segreto 
appagavano i loro piaceri sessuali. A quan-
to pare però questa sarebbe solamente una 
diceria, che nel libro smentisce uno dei 
curatori, Giorgio Guidoni, anche perché la 
donna aveva undici figli. Ci sono poi altre 
ipotesi interessanti, ma meno pittoresche.

Si ritiene sostanziale menzionare l’Inge-
gnere Paolo Orlando, all’epoca presidente 
dello Smir, un ente marittimo industria-
le, il quale fu il fondatore della Garbatella 
e promotore dell’espansione della borgata 
che cominciò a prendere consistenza a par-
tire dal 1920. Orlando fu poi arrestato con 
l’arrivo di Benito Mussolini. In un’intervi-
sta, che potete leggere in questo numero di 
180gradi, Gianni Rivolta ci rivela che il suo 
libro contiene fotografie prese proprio da-
gli antichi diari fotografici di Paolo Orlan-
do. Altre foto che sembrano appartenere ad 
album di famiglia invece sono state prese 
dagli archivi dell’oratorio di Sant’Eurosia, 
altre dagli archivi della villetta e altre an-
cora da associazioni che hanno messo a di-
sposizione la loro raccolta fotografica.

Le parole di Gianni Rivolta sottolineano 
molto bene il disagio di quegli anni in cui 
cominciò la lunga stagione di repressio-
ne fino a che l’adesione al fascismo di-
venne totale.
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L’almanacco riporta poi una carrellata di 
avvenimenti storici che videro Garbatel-
la coinvolta da vicino. Gianni Rivolta  ha 
la capacità di introdurre l’argomento con 
accuratezza e precisione didascalica, por-
tando il lettore a una maggiore consapevo-
lezza degli scenari di guerra o di cronaca, 
interessandolo, immergendolo nel passato 
come se facesse un passo indietro.

Gli anni Trenta furono duri. Gli abitanti 
di Garbatella si ammalarono di tuberco-
losi, i collegamenti con i rioni vicini di 
Testaccio e Trastevere erano problema-
tici, e il quartiere, che allora era decisa-
mente degradato, restò isolato dal resto 
del territorio urbano. 

Negli anni Quaranta, per cominciare, il li-
bero apre una finestra riguardo la resisten-
za dei partigiani, emergono i primi patrioti 
del Movimento comunista d’Italia e del 
Movimento socialista, centinaia e centina-
ia di antifascisti ed ebrei vengono trucidati 
nelle cave Ardeatine. In questo frangente, 
con la nascita della Repubblica, a Garbatel-
la prevale il partito della sinistra che non si 
faceva mancare comizi di protesta.

Nel libro viene sottolineato come, tra tut-
ti gli avvenimenti storici, Garbatella sia 
sempre rimasta di stampo, oltre che so-
cialista, anche comunista. Senza dubbio 
mantenne sempre alto lo spirito anti-
fascista in occasione di diversi eventi. Il 
peggiore probabilmente fu proprio quello 
delle Fosse Ardeatine.
Negli anni Cinquanta le cose non comin-
ciarono bene, ci fu un assalto alla rocca-

forte comunista della Villetta. Proprio in 
questo luogo aveva preso piede il Partito 
comunista italiano (PCI), in opposizione 
alla Democrazia cristiana (DC). Sono gli 
anni in cui si stampa e si divulga l’Unità, 
che come nel resto di Roma era distribuita 
e letta anche a Garbatella. 

Nel dopoguerra, grazie a un gruppo di don-
ne molto attive nel quartiere, nacque una 
società di mutuo soccorso chiamata la so-
cietà delle Sgarbatelle. Nei primi anni Cin-
quanta le condizioni di lavoro erano molto 
dure e i salari bassi. Solo verso l’inizio degli 
anni Sessanta cominciarono a farsi sentire 
i cambiamenti del boom economico, con le 
innovazioni tecnologiche che migliorarono 
la vita delle persone e anche Garbatella be-
neficiò di questi vantaggi. 

La popolazione a Roma, come a Garbatel-
la, cominciò a crescere, e tuttavia questo 
favorì il fenomeno dell’abusivismo e della 
diffusione delle baracche. Siamo negli anni 
di Pier Paolo Pasolini che sceglie proprio le 
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strade di Garbatella come ambientazione 
delle sue pellicole.
Arrivano gli anni Settanta, i cosiddet-
ti “anni di piombo” in cui da una parte 
prende la scena la malavita con continui 
attentati, dall’altra aumentano i salari e 
le tutele sindacali. Nasce inoltre il gruppo 
comunista Garbatella, prima formazione 
politica extraparlamentare di tutto il quar-
tiere. Continua il problema degli affitti che 
vanno sempre aumentando. Sempre più 
consolidati i gruppi della sinistra, da Lotta 
Continua ad Avanguardia Operaia.

Giungono gli anni Ottanta che costitui-
scono un punto di svolta nel quartiere a 
livello di lotta sociale e politica dopo gli 
anni di piombo. Il PCI rimane la prima 

forza politica ed elettorale del quartiere 
ma non tutto è idilliaco. Si sente l’assenza 
di centri d’aggregazione e spazi culturali 
a causa del degrado socioculturale impe-
rante. Nel 1981 si costituisce l’associazione 
sportiva Città futura e nasce il gruppo di 
orientamento giovanile Albatros.

Negli anni Novanta vengono messe in 
vendita dall’IACP (Istituto Autonomo Case 
Popolari) molte case popolari con l’intento 
di scongiurare ulteriori sfratti. Tra le ini-
ziative utili, segnaliamo l’apertura di uno 
sportello per l’assistenza ai tossicodipen-
denti. Si fa prevenzione nelle scuole, emer-
ge il centro sociale autogestito La Strada. 
Nel 1993 a Garbatella il primo partito alle 
elezioni è il PD. Nasce Cara Garbatella il 
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periodico che sarà nei prossimi decenni un 
importante caposaldo per il quartiere.

Negli anni 2000 Garbatella comincia a tro-
vare il proprio assestamento: produce molti 
servizi che portano benessere e progresso, 
ospita attività economiche come trattorie e 
botteghe, e riserva spazi comuni per pro-
muovere la cultura. Se prima era una bor-
gata adesso è un pezzo della storia di Roma.
Approdiamo al 2010, decennio del terzo 
millennio caratterizzato dalla crisi econo-
mica e occupazionale che stringe il quar-
tiere e la città intera in una morsa. Garba-
tella ora è vista come una meta ricercata, 
il cinema e la televisione esaltano tutto il 
suo fascino storico.

Nel 2016 muore, all’età di 94 anni, Enri-
ca Zarfati, l’ultima ebrea romana, anzi di 
Garbatella, sopravvissuta alla Shoah.
In chiusura all’almanacco viene riserva-
to uno spazio a Padre Guido, il prete della 
Chiesoletta. Visse più di cinquant’anni a 
stretto contatto coi giovani del quartiere 
predicando un Vangelo fatto di vita. Sulle 
orme di padre Melani, padre Guido operò 
anche nell’oratorio giovanile, luogo in cui 
riuniva i ragazzi organizzando gare e tor-
nei nel campetto da calcio. Grazie a lui gli 
adolescenti avevano trovato un paradiso 
sicuro dove andare a giocare.

Un omaggio va reso anche a Padre Mela-
ni che fu prefetto dell’oratorio e poi vi-
ce-parroco. Durante la guerra nascose pa-
recchi ebrei della Garbatella.  La presenza 
del ceppo ebraico nel quartiere si può da-
tare agli anni Trenta, quando Garbatella 

era stata edificata quasi del tutto.
Non poteva mancare un cenno alla comu-
nità di Sant’Egidio, con sede a Garbatella, 
che accoglie i poveri del quartiere, offren-
do diversi servizi tra cui la mensa serale 
gratuita e la Scuola della pace.

Quello di Gianni Rivolta è un libro con-
sigliato a chiunque abbia Garbatella nel 
cuore o chiunque sia curioso di conosce-
re le origini di questo importante rione di 
Roma, con la curiosità di scoprire meglio 
come i grandi eventi della storia abbiano 
impattato nella Capitale. Appassioniamoci 
a questa lettura per conoscere notizie fino 
ad ora passate inosservate, che nel piccolo 
sono state invece significative e che hanno 
reso tale la Garbatella di oggi.
 
Titolo: Garbatella 100. Il racconto di un se-
colo
Curatore: Gianni Rivolta
Editore: Iacobellieditore
Anno edizione: 2019
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One Sense,
mille emozioni.
Nel cuore di Garbatella il primo ristorante
per persone sorde

N el cuore di Garbatella, si può tro-
vare un locale molto particolare, 
un vero e proprio esempio per il 

mondo del sociale, nell’ambito dell’inclu-
sione e della lotta allo stigma, temi che da 
sempre ci stanno molto a cuore. Sto par-
lando di One Sense, ristorante per per-

sone sorde, ma “in realtà” un ristorante 
di qualità per tutti, a dimostrazione che 
inclusione, qualità e ‘normalità’, possono 
coesistere senza problemi.
Abbiamo conosciuto One Sense attraverso 
le due proprietarie, Valeria e Donatella, fi-
glia e madre che ci hanno raccontato come 

Anita Picconi, Edgardo Reali Reportage fotografico di
Francesca Ruggieri
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è iniziata e come sta andando questa espe-
rienza imprenditoriale.
One Sense ha aperto nel 2018, ma la sua 
storia è iniziata nel 2014 e si è trattata di 
una vera e propria battaglia. Hanno dovuto 
cercare per anni locali e persone disposte 
ad accogliere questo speciale progetto in-
cassando, come purtroppo c’era da aspet-
tarsi, parecchi rifiuti, promesse non man-
tenute e numerosi “vi faremo sapere”.
All’origine di tutto, ci racconta Donatella, 
c’è la storia di Valeria, la figlia sorda. Infat-
ti, quando Valeria era più piccola e doveva 
andare a cena fuori con amici, era Dona-
tella a prenotare. Ma la figlia si lamentava 
perché si sentiva in difficoltà nel farsi ca-

pire e nell’essere presa in considerazione. 
Partì tutto da lì. Inizialmente l’idea per il 
nome del ristorante avrebbe dovuto essere 
“Senta a me”, ironico, significativo e forte, 
ma gli esperti di marketing lo sconsiglia-
vano perché troppo partenopeo. Il nome 
attuale, che per intero è One Sense by Valla, 
ce lo spiega Valeria raccontandoci che Valla 
è un suo diminutivo, dato che è una grande 
amante dei cavalli.
Perché aprire proprio Garbatella? Perché, 
cercando un posto accogliente e aggregan-
te, questo quartiere gli è sembrato quello 
giusto. Durante la chiacchierata abbiamo 
affrontato temi molto importanti e riper-
corso l’esperienza di vita di queste donne 
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così forti: Valeria è stata colpita da sordità 
in tenerissima età e la mamma Donatella si 
è trovata all’improvviso in una situazione 
imprevista e dolorosa, ma invece di buttarsi 
giù ha lottato e accettato subito il problema, 
sottolineando che con questi dolori si cre-
sce e che anche nel dolore bisogna sempre 
cercare un aspetto positivo che sicuramen-
te c’è. Affrontando le difficoltà, i pregiudizi 
finiscono per cadere e, aggiunge Donatella,  
il nostro Paese, purtroppo, non è ancora 
pronto, da molti punti di vista, ad affronta-
re queste problematiche.
Valeria ci ha raccontato che la gente co-
mune si approccia in modo spontaneo 
allo staff di One Sense, senza generare 

alcun tipo di problema e, anzi, è come se 
lì il mondo si capovolgesse. Dopo essersi 
sentita sorda nel mondo di chi sente, ora 
Valeria percepisce di essere una persona in 
grado di riconoscere le persone realmente 
sorde, ovvero quelle piene di pregiudizi.
Parlando, invece, del cibo e del tipo di cu-
cina proposta, i piatti di One Sense sono 
basati fondamentalmente sulla cucina ro-
mana, ma rivisti ed elaborati in modo per-
sonale con tocchi che li distinguono. Un 
particolare davvero importante è che per 
loro il cibo non è soltanto soddisfazione del 
palato ma condivisione e socializzazione. 
Ovviamente in un posto del genere, è in-
teressante sapere come funziona il lavoro 
in cucina, dove all’interno del personale ci 
sono anche persone ipovedenti.
La coordinazione tra chi non vede e chi 
non sente è fondamentale e, ci dicono, 
funziona bene: si presentano alcune diffi-
coltà nella comunicazione verbale a causa 
della lingua, per cui non sempre riescono 
a capirsi ma le cose stanno migliorando. 
In cucina infatti gli ipovedenti sono tutti 
stranieri tranne il pasticcere che è italiano, 
l’unico con cui non riescono a comunicare 
bene. Quasi comico, ci raccontano, è che 
comunicano meglio i sordi con gli egiziani 
che gli egiziani con gli italiani.

Inutile dire che, come purtroppo siamo 
abituati, One Sense non ha mai ricevuto 
nessun tipo di aiuto politico, ad acce-
zione di Amedeo Ciaccheri, Presidente 
dell’VIII municipio.

Infine, abbiamo avuto la possibilità di 
parlare con una giovane ragazza di nome 
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Ninetta, esperta nella lingua dei segni, che 
ci ha sottolineato come questa esperienza, 
cominciata per caso, le abbia cambiato la 
vita e come, attraverso questo lavoro, si 
superi la timidezza contenendo a stento 
emozioni molto forti. Per Ninetta, infat-
ti, questo tipo di lingua coinvolge tutto il 
corpo a 360 gradi aprendo a interessanti e 
variegate possibilità espressive.
Andare a cena da One Sense è stata un’e-
sperienza unica, un posto in cui ci si sente 
veramente bene, dove si percepisce la sen-

sibilità, l’umanità e il coraggio di chi ha 
saputo andare avanti per la propria stra-
da, anche quando la vita sembra che remi 
contro in tutto e per tutto.

Un luogo di alta qualità, dove l’essere diver-
si diviene l’assoluta normalità. Una norma-
lità più ricca, più profonda, più serena.
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Ai margini 
della società
Dagli stranieri ai detenuti, tutti sotto lo stes-
so cielo

L ’emarginazione sociale nasce 
dall’opinione pregiudiziale di chi 
concepisce l’altro come inferiore, 

perché si basa su un’ideologia etnocentri-
ca (etno- [dal greco éthnos, popolo]). Per 
etnocentrismo si intende l’atteggiamen-
to di chi considera sbagliata, o appunto 
inferiore, la cultura altrui, poiché solo la 
propria gli sembra normale e giusta. La 
“cultura”, intesa come insieme di valori 
e modelli di comportamenti, per defini-
zione tende a creare delle barriere, perché 
accentua le differenze e in questo modo 
legittima l’esclusione di alcuni gruppi ri-
tenuti “diversi”. La diversità, considerata 
come una divergenza negativa, non acco-
muna tutti gli individui allo stesso modo: 
quelli che vengono discriminati costitui-
scono sempre una minoranza rispetto agli 
altri. È la classe predominante a stabilire 
i criteri valutativi dei singoli comporta-
menti, attribuendosi diritti che non ha. 
Per esempio usufruisce del potere della 

violenza come mezzo di coesione fra i suoi 
membri andando a discapito della mino-
ranza deviante.

Uno degli esempi più eclatanti, se voglia-
mo pensare al razzismo, è il Ku Klux Klan, 
l’associazione criminale segreta nata nei 
primi anni del Novecento costituita da 
uomini bianchi che facevano violenza sui 
neri. Il razzismo e il rifiuto dello straniero 
purtroppo costituiscono una componente 
strutturale della società contemporanea 
talmente ben radicata che “giustifica” 
(ovvero legittima) la subordinazione di un 
gruppo sociale a un altro. Tuttavia il razzi-
smo non è né una forma di emarginazione 
esclusivamente culturale né di istruzione 
ma ha a che fare con qualcosa che è al di 
sopra: la struttura dei rapporti sociali.

Gli immigrati oggi, per esempio, non 
sono considerati molto bene e in Italia il 
fenomeno dell’immigrazione non è ge-

Maria Anna Catera
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stito in maniera efficace. In politica si 
parla di compromissione alla “sicurezza 
pubblica” come esposto nel decreto Sal-
vini. Sicuramente il fenomeno migratorio 
è complesso e ci sono serie difficoltà d’in-
tegrazione, ma dietro tutto questo sussi-
stono pregiudizi etnici.

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, lo 
straniero privo di permesso di soggiorno 
viene spesso sfruttato, non messo in rego-
la né tutelato, subendo per di più pesanti 
discriminazioni. Ci sono imprese che di 
fronte alla scelta di assumere un italiano 
o uno straniero non prendono nemme-
no in considerazione l’idea di ammettere 
nell’azienda uno straniero. Così facendo 
questi vengono categorizzati ed esclusi da 
opportunità sociali e lavorative.

Ma questa non è l’unica categoria di per-
sone che viene danneggiata. Un’altra clas-
se di persone che la società mette al mar-
gine sono i reclusi, persone condannate al 

carcere a causa di una pena detentiva. Ai 
detenuti, con un’autorizzazione del Ma-
gistrato di Sorveglianza, viene offerta la 
possibilità di lavorare esternamente qua-
lora la condotta sia meritevole. Nei casi di 
reati gravi, il lavoro esterno può essere 
consentito dopo l’espiazione di almeno un 
terzo della pena e, comunque non prima 
dei cinque anni. Per i condannati all’er-
gastolo, l’assegnazione può avvenire dopo 
l’espiazione di almeno dieci anni. Il lavoro 
quindi è considerato un trattamento rie-
ducativo. È giusto che la persona autrice 
di reato sconti la propria pena ma lo Stato 
deve tutelarla e favorire, una volta fuori, il 
suo reinserimento nella società civile.

Ci sono associazioni che danno supporto 
agli ex-detenuti, come Il Cammino, una 
cooperativa sociale Onlus che ha realiz-
zato una struttura di accoglienza per ex 
detenute, promuovendone il reinseri-
mento socio-lavorativo. Si tratta di una 
delle tante associazioni che credono nei 

Sicuramente il fenomeno migratorio è 
complesso e ci sono serie difficoltà d’in-
tegrazione, ma dietro tutto questo sus-
sistono pregiudizi etnici.
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diritti della dignità umana, ritenendo tra 
l’altro che l’esclusione sociale dei car-
cerati tenda a cronicizzare e confinare 
la persona nell’isolamento dal resto del 
mondo. Questo non fa bene né al soggetto 
né alla società che lo circonda. Una dimo-
strazione è che la percentuale di recidivi 
per chi è in carcere è del 70%, mentre la 
percentuale di persone che vengono sup-
portate con questi progetti di reinseri-
mento si dimezza.
È in tale contesto che si fa strada il concet-
to di “xenofobia”, ossia “la paura del di-
verso” che non indica solo il razzismo ma 
ne allarga il cerchio. La xenofobia, alimen-
tata dal pregiudizio, impedisce di vedere la 
persona discriminata e sfruttarne le po-
tenzialità, e questa avversione crea un filo 
diretto con la rabbia e l’ostilità. Dunque si 
manifesta sempre più incombente il biso-
gno di un’integrazione intesa anche come 
valore sociale, nell’allargare gli orizzonti 
della propria identità e dell’appartenenza 
sociale. Sono attivi alcuni progetti molto 
interessanti, come ad esempio Espor, fi-
nalizzato a facilitare l’inserimento lavo-
rativo dei migranti con capofila l’Univer-
sità del Sacro Cuore di Milano. 

Questo è il tempo di lottare per l’ugua-
glianza di opportunità con speranza e 
fiducia, senza più escludere dal siste-
ma sociale ed economico immigrati ed 
ex-detenuti, due esempi che non sono 
però gli unici a raccontarci di come la 
nostra società sia ancora escludente. Ci 
muoviamo verso una società sempre più 
cosmopolita e per questo alle nuove ge-
nerazioni è affidato il compito di cam-

biare paradigma, abbracciando i valori 
di accoglienza e della tolleranza, perché 
loro più di tutti possono contribuire si-
gnificativamente nella scelta della dire-
zione che prenderà la nostra società.

Fonti:

L’alfabeto dell’esclusione: educazione, di-
versità culturale, emarginazione di Franca 
Pinto Minerva;

Razzismo al lavoro. Il sistema della discri-
minazione sul lavoro, la cornice giuridica 
e gli strumenti di tutela di Marco Ferrero e 
Fabio Perocco;

Il lavoro nel carcere che cambia a cura di 
Vincenzo Giammello, Alessandra Mercu-
rio, Gaetano Quattrocchi;

Zoon politikon 2010: Per la democrazia e 
l’integrazione sociale
a cura di Mario A. Toscano
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La Fabbrica dei Sogni
Una giornata a Torre Maura per l’Open Day 
del centro diurno

I l 31 gennaio la nostra redazione è par-
tita alla volta di Roma Est nel quar-
tiere di Torre Maura, dove si è svolta 

una piacevolissima giornata in compagnia 
di tutti coloro che frequentano il Centro 
Diurno “La Fabbrica dei Sogni”. Lo spazio 
è molto grande, accogliente e grazioso e 
dà subito una buonissima impressione. 
Su ogni porta del centro sono attaccati dei 
lavori artigianali creati dagli utenti che 
descrivono, stanza per stanza, le attività 
dei vari laboratori. All’interno si trovano i 
lavori di chi frequenta tali attività, tra cui 
dei quadri molto belli. 

In questa splendida mattinata si sono 
svolte due attività principali in contem-
poranea: un concerto della Fermenti Band 
(gruppo musicale del Csm di Piazzale To-
sti) con la band di Torre Maura, e la tra-
smissione della nostra Radio Fuori Onda. 
È stata una diretta molto ricca e piena di 
spunti in cui si sono affrontati vari argo-
menti a microfono aperto, con tantissimi 
interventi e interviste. Si è cominciato con 
il parlare dell’interessante differenza tra 
chi vive a Roma Est, e quindi i padroni di 
casa, e noi che veniamo da Roma Sud con 

Anita Picconi



180GRADI  L’ a l t r a  m e t à  d e l l ’ i n f o r m a z i o n e # 5 8  f e b b r a i o  2 0 2 0

22

la nostra radio web. Si è trattato di un di-
battito forte, molto sentito da entrambe le 
parti, durante il quale si è affrontata anche 
la questione della cattiva reputazione di 
quartieri come Torre Maura, spesso visti 
come posti non sicuri e mal frequentati. 
Tutti gli utenti del centro sono intervenuti 
smentendo queste voci e affermando che 
ci si vive benissimo e in modo assoluta-
mente tranquillo.
Durante questa lunghissima diretta si 
sono succeduti moltissimi interventi de-
gli utenti che frequentano i laboratori e 
che hanno voluto lasciare la loro testimo-
nianza con messaggi molto positivi. Il più 
importante di tutti, tra i tanti messaggi, 
è che praticare queste attività fa sentire 
tutti bene e li rende soddisfatti. Inoltre, 
hanno lasciato la loro testimonianza an-
che gli operatori che seguono i laboratori 
e i medici, che hanno dimostrato grande 
soddisfazione e voglia di fare.

Tra le molte testimonianze degli operato-
ri, riportiamo qualcosa della lunga chiac-

chierata fatta con Daniela e Gaia, che si 
occupano dei gruppi di teatro e di musica 
e che, proprio in contemporanea con la 
Radio, avevano fatto un concerto insieme 
alla Fermenti Band coordinata da Gaia.
Dalle parole di Daniela sono venute fuori 
tante cose, tra cui il racconto dell’espe-
rienza dei partecipanti più timidi e chiusi 
che, tirando fuori le loro emozioni e paure, 
sono riusciti a crescere, superando i tanti 
ostacoli e le difficoltà nella quotidiani-
tà. Gaia ci ha raccontato invece di quanto 
questa esperienza con il gruppo la faccia 
stare bene e che, da ex utente del Csm, si 
sente in totale sintonia con loro. Inoltre, 
in questa pienissima giornata, un ragazzo 
di Torre Maura ci ha parlato del suo libro 
proprio sulla realtà di questo quartiere e di 
cui ci sarà presto la presentazione.

Questo Open Day si è rivelato un’espe-
rienza molto intensa, che ha sicuramente 
arricchito tutti i partecipanti e che ci ha 
fatto conoscere una nuova realtà con delle 
persone meravigliose.

Si è trattato di un dibattito forte, molto sentito da 
entrambe le parti, durante il quale si è affronta-
ta anche la questione della cattiva reputazione di 
quartieri come Torre Maura, spesso visti come po-
sti non sicuri e mal frequentati.
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G arbatella 100: libri e interviste è la 
nuova rubrica nata in virtù del 
Centenario dello storico quartie-

re di Roma Sud, che è ricorso il 18 febbraio 
2020.
Ma i festeggiamenti dureranno per tutto 
l’anno, nei prossimi mesi infatti si terran-
no eventi di varia natura: dagli spettacoli 
teatrali ai concerti, dai convegni letterari 
alle mostre fotografiche, fino alle manife-
stazioni di street food e al turismo con vi-
site guidate per il quartiere. La redazione 
di 180gradi seguirà da vicino avvenimenti 
e manifestazioni, tenendo aggiornati i 
suoi lettori, attraverso recensioni di libri e 
spettacoli, nonché interviste ai portavoce 
delle diverse realtà territoriali.

Ecco cosa fare a Garbatella nel mese di 
marzo:

Dal 22 febbraio: “Venti tappe per Gar-
batella 20/20”, visite guidate organizzate 
dalla facoltà di Architettura dell’Univer-
sità degli Studi “Roma Tre”. Mostra foto-
grafica di edifici storici presso la biblioteca 
Moby Dick (in via Edgardo Ferrati 3).

Il 1° marzo alle ore 19 presso il Teatro Pal-
ladium: “La canzone dal Rinascimento 
ai Beatles”, concerto di cori dell’associa-
zione Musicanova. Possibilità di ingresso 
gratuito e riduzioni a 5 euro con la 100x100 
Card*.

Il 7 e l’8 marzo dalle ore 10 alle 17: con 
l’iniziativa “Muri Sicuri” 100 guide profes-
sioniste della Capitale accompagneranno 
i visitatori in un tour alla scoperta della 
Street Art e del quartiere Garbatella.

Il 13 marzo dalle ore 16 alle 19 presso il 
Teatro Palladium: “La musica può fare”, 
approfondimenti sul tema e performance 
degli artisti del panorama italiano.

Il 20 marzo alle ore 20 al Teatro Garbatella 
si terrà il co ncerto della Banda Adriatica.

*100x100 Card è la tessera gratuita del 
Centenario, scaricabile dal sito www.gar-
batella100x100.it

Per info e prenotazioni scrivere all’in-
dirizzo mail: info@garbatella100x100.it

Garbatella 100:
libri e interviste
Gli eventi di marzo

Martina Cancellieri
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Garbatella combat zone

Massimiliano Smeriglio, Voland, 2010

La Garbatella a Roma 1920-1940

Monica Sinatra, Angeli Franco, 2006

Garbatella mia Enzo Gori

La campanella, 2003

Quaderno della resistenza.

Garbatella-Ostiense Cosmo Barbato e 

Gianni Rivolta Cara garbatella, 2004 

Finestre sulla Garbatella

Laura Monaco 1981, 2009

Garbatella: tra storia e leggenda

rivolta gianni, Iacobelli, 2010

La terrazza sulla Garbatella: ricordi 

canali Adelio, Edup edizioni università 

popolare, 2008

Garbatella 100: il racconto di un secolo 

cara garbatella Gianni Rivolta, acobelli 

editore 2019

Percorsi passeggiando per la Garbatella 

comune di roma municipio 11, 2008 

Il moderno attraverso Roma: guida 

all’architettura moderna della Garba-

tella bonavita antonella, palombi 2010

La Garbatella a Roma: architettura e 

regionalismo stabile francesca romana, 

librerie dedalo, 2012

La scuola Cesare Battisti alla Garbatella 

palombi 1997

Regionalismo Roma: tipi e linguaggi: il 

caso Garbatella stabile

francesca romana dedalo 2001

Roma, oltre i luoghi comuni: Garbatel-

la gasterstadt katharina absolutely free 

2012

Invito alla Garbatella: percorsi d’arte 

nella città giardino palombi 1998

Percorsi di Garbatella

itinerari turistici 2010

Lo sgarro: rocco sigaro e il dilettaccio 

della garbatella, Jattarelli Leonardo ned 

2016

3

8

12

Libri su Garbatella
Lista di libri che è possibile prendere in pre-
stito nelle biblioteche di Roma
In numeri in rosso segnalalano l’ordine di uscita.
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Dalla villetta ai gazometri:

partiti politici e lotte popolari nel dopo-

guerra tra Garbatella e Ostiense

Gianni Rivolta Iacobelli 2012 

I colli di san Paolo: dalla Garbatella alla 

collina, Volpi Iacobelli 2018 

Garbatella: lo stabilimento dei bagni 

pubblici, Iacobelli 2017

Volume 2 leone fabio 1942, 2009

I ribelli di Testaccio, Ostiense e Gar-

batella rivolta gianni, cara garbatella 

2006 

Garbatella: la storia è donna 2002

Percorsi di genere Femminile Vol 2

Ercolini Maria Pia, iacobelli 2013

DOCUMETARIO:

La città garbata - L’affascinate storia 

del polo industriale Romano della Gar-

batella e della sua gente

Istituto Luce 2008

Fontana di Carlotta e scalinata di via 

Orsucci l erma di bretschneider 2000

La Garbatella si visita con gli occhi 

all’insù, Piero Patacci 

Il condominio tra amori segreti

Livia Ottomani, Newton compton edi-

tori 2016

Serve gente!  Garbatella. Nascita di un 

quartiere Flavio Conia Fonti storico - 

archivistiche 2016

La storia della Garbatella.

Dalla preistoria ai giorni nostri

Typimedia Editore 2019

Guida ai comignoli della Garbatella 

Piero Patacci, Luoghinteriori 2019

Il caso dei figli alfaparlanti. L’indagine 

del commissario Lisi tra Garbatella e 

Capri Marinella

Ferranti, Teke, 2018

Quer pasticciaccio brutto de Garbatella 

Fuori rotta 62 A Universitalia 2010

Piove sul carrubo (delitto alla garbatel-

la) Monica rossi, Streetlib 2017

Campionato a sorpresa una storia della 

garbatella Fuorirotta 62a universitaria, 

2012

Quel clamoroso misfatto del panchetto 

della Garbatella, Arnaldo Marcelli you-

canprint 2016

1

4
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Perché Sanremo
è Sanremo!

Daniel Dell’Ariccia

N on c’era miglior modo per inizia-
re la finale che con la banda dei 
Carabinieri che ha suonato l’In-

no di Mameli, non c’era miglior modo per 
chiuderlo di Vittorio Grigolo che ha prima 
cantato un brano di musica classica e poi 
un medley dei Queen.
Ma questo è stato il Festival dei tormen-
toni o meglio tante cose che si sono ripe-
tute, in primis la pubblicità e gli sponsor 
senza i quali non avrebbero potuto pagare 
tutti i vip che sono saliti sul palco: dalle 
presentatrici cambiate ogni sera al fianco 
di Amadeus agli ospiti d’elite stranieri ma 
anche italiani. Tanto per dirne una Geor-
gina Rodriguez che tra il pubblico aveva 
come fan un certo Cristiano Ronaldo (ci-
tato anche durante la finale poiché ha se-
gnato nella partita che si stava giocando), 
uno dei calciatori più pagati. Altro ospite 
che ha fatto salire l’audience è stato Ro-
berto Benigni, Premio Oscar con La vita 
è bella, il quale ha recitato un pezzo del 
cantico dei cantici presente nella Bibbia. In 
generale, durante le varie serate l’audien-
ce è sempre stato alto.

Ma torniamo ai tormentoni: un altro che 
manifesta il cambio di era nei festival è 
evidenziato da tutti quei musicisti, e non 
solo, che si sono presentati con tatuag-
gi in bella vista, primo su tutti quello che 
ha creato scandalo spogliandosi quasi del 
tutto: Achille Lauro.

Sanremo è anche il festival (ormai da qual-
che anno) dei tanti rapper, alcuni dei quali, 
a mio parere, hanno stravolto con delle co-
ver canzoni bellissime della musica italia-
na mettendoci in mezzo testi di loro crea-
zione, snaturando il brano originale.

Una nota positiva è il tema contro la violenza 
sulle donne che, come mi aspettavo, è stato 
tutto l’opposto delle polemiche pre-festival: 
dai bei monologhi di Rula Jebreal e Diletta 
Leotta alla presenza delle cantanti dell’e-
vento “Una, nessuna e centomila” (che fa-
ranno un concerto il 19 settembre 2020 a 
favore delle donne), fino all’ultima puntata 
in cui Cristiana Capotondi ha parlato della 
serie tv Rai Bella da morire sul femminici-
dio di cui è protagonista.
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Vorrei anche dare risalto alla canzone di 
Tecla, 8 marzo, con un testo molto signi-
ficativo ma che purtroppo è arrivata se-
conda tra i giovani, dopo Leo Gassmann 
(forse perché figlio d’arte, chissà?). Per me 
Va bene così di Leo Gassmann è un brano 
carino ma sicuramente inferiore a quello 
di Tecla, che si è dovuta “accontentare” 
del Premio Lucio Dalla della Sala Stampa, 
mentre quello della critica Mia Martini 
è andato agli Eugenio in Via di Gioia. In-
somma, tanti giovani bravi, peccato che 
Sentieri, autore della canzone Billy blu 
contro il bullismo, non abbia vinto niente. 
Gli ospiti che si sono visti e ascoltati can-
tare più spesso in tutte le giornate sono 
stati Fiorello, grande showman che tiene 
il palco come pochi cantando, ballando e 
recitando monologhi e Tiziano Ferro, che 
si è esibito con cover e brani propri facen-
doci emozionare quando ha interpretato 
Almeno tu nell’universo di Mia Martini. 
Inoltre proprio tra Tiziano Ferro e Fiorello 
c’è scappato il bacetto.

Un’altra ospite che ha fatto salire l’audien-
ce è stata Dua Lipa, la cantante più giovane 
che ha un miliardo di follower su YouTu-
be, dettaglio non indifferente visto che da 
qualche anno il Festival è caratterizzato 
dal peso del grande successo sui social. Si 
sono rivisti, tra gli ospiti, cantanti di una 
volta come Tony Renis, i Ricchi e Poveri 
che si sono ritrovati, Massimo Ranieri, Al 
Bano e Romina seguiti dalla figlia.
Non hanno finito il Festival Bugo e Mor-
gan che, al momento del ritiro, già stavano 
in fondo alla classifica. Nella serata delle 
cover tra i vari cantanti che hanno deciso 

di presentarsi con gli autori delle canzoni 
stesse devo fare un applauso a Enrico Ni-
giotti che ha deciso di farsi accompagna-
re da Simone Cristicchi in Ti regalerò una 
rosa, canzone che parla dei manicomi e che 
fa emozionare tutti noi dell’ambiente della 
Salute Mentale. Un altro momento molto 
toccante è stato con la canzone Io sono Pa-
olo di un ragazzo malato di SLA (Sclerosi 
Laterale Amiotrofica), anche l’ultima sera 
c’è stato un ballerino affetto dalla stessa 
sindrome; bella anche l’idea de Le Vibra-
zioni che hanno deciso di “duettare” con 
un ragazzo che si è esibito interpretando 
il brano attraverso il linguaggio dei segni.
Parlando di sociale non tutti sanno che 
durante il Festival si fa il Sanremo Social, 
al quale nel 2015 ho avuto il piacere di par-
tecipare con il CD del Centro Diurno San 
Paolo “Parapazumpa” lavoro di tanti anni 
sotto la guida di Patrizia Del Vasco, che era 
anche la presentatrice in quell’anno del-
la Rassegna a evidenziare quanto, anche 
dietro le quinte, Sanremo sia sensibile alla 
Salute Mentale. 

Tornando al Festival, ecco di seguito la 
Classifica finale con accanto, per alcuni, 
un commento personale:

Morgan e Bugo squalificati

23 Riki

22 Junior Cally, che aveva causato 
molte polemiche nel pre-Festival per 
alcuni suoi testi

21 Elettra Lamborghini

20 Giordana Angi, che a me non 
dispiaceva
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19 Enrico Nigiotti

18 Michele Zarrillo, che era uno dei miei 
preferiti, però effettivamente ha scritto 
canzoni più belle

17 Rita Pavone

16 Paolo Jannacci, anche questa 
canzone mi piaceva

15 Marco Masini, anche lui era tra i miei 
preferiti, ha scritto una bella canzone

14 Alberto Urso, bellissima voce ma 
finisce qui

13 Anastasio

12 Levante, testo non male

11 Rafael Gualazzi, simpatico

10 Rancore, meritatamente ha vinto il 
Premio Sergio Bardotti per il miglior 
testo

9 Irene Grandi, pensavo vincesse 
qualche premio invece niente

8 Achille Lauro, è arrivato anche troppo 
in alto

7 Elodie, pensavo vincesse qualche 
premio invece niente

6 Tosca, ha vinto il Premio Giancarlo 
Bigazzi per la miglior musica

5 Piero Pelù, il suo testo non era male 
per il resto il suo stile rock

4 Le Vibrazioni, nei primi giorni 
pensavo arrivasse sul podio

3 Pinguini Tattici Nucleari, sul podio 
per l’originalità e la simpatia

2 Francesco Gabbani, ha vinto il Premio 
Tim Music

1 Diodato, vincitore del Festival di 
Sanremo 2020, vincitore del Premio 
della critica Mia Martini, vincitore del 
Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. 
Automaticamente sarà il cantante che 
rappresenterà l’Italia all’Eurovision 
Song Contest che quest’anno si 
svolgerà a Rotterdam.

In conclusione Amadeus è stato bravo a 
scegliersi le accompagnatrici e gli accom-
pagnatori, tutte/i oltre che di bella presen-
za anche acculturati. È stato bravo anche 
nella scelta degli ospiti, non per niente fa 
questo lavoro da tanti anni e conosce mu-
sicisti e discografici a valanghe.

Purtroppo, come accennato sopra, i tem-
pi sono cambiati e non sempre si trovano 
musicisti eleganti e con canzoni con temi 
più delicati come era una volta. Anche se 
Leo Gassmann per i giovani e Diodato tra 
i big hanno scritto belle canzoni c’era di 
meglio, ma poteva anche andare peggio. 

Quindi.. appuntamento all’Eurovision 
Song Contest con la speranza che Diodato 
faccia apprezzare la musica italiana an-
che in Europa!
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Oscar 2020: 
“Parasite” stravince, 
“1917” porta a casa 
i premi tecnici, 
delusione per “The 
Irishman”
Martina Cancellieri
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Q uesti Oscar 2020 si sono rivelati 
una bella sorpresa. In molti era-
no convinti che le statuette per il 

miglior film e la miglior regia sarebbero 
state destinate a 1917 di Sam Mendes. 

Quest’ultimo difatti era il favorito alla vi-
gilia degli Academy Awards, avendo già 
vinto come miglior film drammatico ai 
Golden Globes. Tuttavia i premi più ambi-
ti sono andati a Parasite di Bong Joon-Ho 
che, oltre a quelle per il miglior film e la 
miglior regia, si aggiudica altre due im-
portanti statuette, per la migliore sceneg-
giatura originale e persino il “raddoppio” 
come miglior film straniero per la Corea 
del Sud. La pellicola di Sam Mendes invece 
risulta vincitrice di tre premi tecnici ma 
comunque prestigiosi, i cosiddetti “oscar 
minori” per la migliore fotografia, il mi-
gliore sonoro  e i migliori effetti speciali, 
laddove forse ci si aspettava vincesse The 
Irishman di Martin Scorsese che invece è 
tornato a casa a mani vuote, come già ac-
caduto ai Golden Globes.

Dopo la conquista della palma d’oro all’ul-
timo Festival di Cannes 2019, Parasite en-
tra ufficialmente nella storia del cinema 
come primo film straniero vincitore degli 
oscar in entrambe le categorie di miglior 
film, posizionandosi dunque come miglior 
film in assoluto e, in maniera ridondan-
te, anche come miglior film straniero. La 
pellicola del sudcoreano Bong è un thriller 
sociale che interseca le vite di due fami-
glie appartenenti a due classi sociali ben 
distinte. Da una parte c’è una famiglia di 
truffatori che abita in un seminterrato in 

condizioni degradanti, tra allagamen-
ti, scarafaggi e odori sgradevoli che ogni 
membro si trascina con sé per intere gior-
nate; dall’altra c’è una famiglia dell’alta 
borghesia che vive in una villa tanto lus-
suosa e minimalista quanto labirintica.

È proprio questo il set privilegiato di Pa-
rasite, tutto ha infatti luogo nell’apparen-
te paradiso dove, nonostante tutto sembri 
perfetto, aleggiano misteriosi fantasmi.

Il vincitore dell’oscar per la migliore sce-
neggiatura non originale è Jojo Rabbit di 
Taika Waititi, liberamente ispirato al ro-
manzo Come semi d’autunno di Christi-
ne Leunens, ambientato nella Germania 
nazista del 1945. Il film narra la storia 
del piccolo Johannes “Jojo Rabbit” Betz-
ler (Roman Griffin Davis), un bambino di 
dieci anni che vive solo con la madre Ro-
sie (Scarlett Johansson), dopo aver perso 
il padre in guerra (da molti considerato un 
vigliacco) e la sorella maggiore per malat-
tia. Jojo è un bambino vivace e fantasioso, 
ciecamente devoto al regime e al Führer, 
tant’è che il suo miglior amico (immagi-
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nario) è proprio un grottesco Adolf Hitler 
(Taika Waititi).

La statuetta per la miglior attrice prota-
gonista va a Renée Zellweger per la sua 
intensa interpretazione di Judy Garland 
nel biopic Judy di Rupert Goold. La pelli-
cola racconta l’ascesa e la caduta della star 
intrappolata dall’immaginario collettivo 
nel ruolo di Dorothy Gale de Il Mago di Oz. 
Dall’adolescenza, dove viene mostrata la 
rigida educazione da parte degli Studios, 
fino all’inverno del 1968 con le ultimi esi-
bizioni live nel locale Talk of the Town 
di Londra, il film riesce a suscitare nello 
spettatore le emozioni più disparate.
L’oscar per il miglior attore protagonista 
va a Joaquin Phoenix per la sua sconvol-
gente e apprezzatissima interpretazione 
del famoso criminale dei DC Comics pro-
dotto dalla società in cui vive: il Joker di 
Todd Philips. Il film si aggiudica inoltre 
l’oscar per la migliore colonna sonora.

Vanno Brad Pitt e Laura Dern i rispettivi 
oscar come migliori attori non protagoni-
sti: il primo per l’interpretazione del ris-
soso stuntman nel western sul caso di cro-
naca della Manson Family C’era una volta… 
a Hollywood di Quentin Tarantino, che si 
aggiudica anche il premio per la migliore 
scenografia (a Barbara Ling); la seconda 
per l’interpretazione della tenace e spietata 
Nora, temuto avvocato di Nicole (Scarlett 
Johannson) nel dramma familiare Storia di 
un matrimonio di Noah Baumbach.

I premi per il miglior montaggio e il mi-
glior montaggio sonoro vanno a Le Mans 

’66 - La grande sfida tra Ford e Ferrari 
diretto da James Mangold. Piccole donne 
di Greta Gerwing si aggiudica la statuetta 
per i migliori costumi, i quali restituisco-
no in maniera sublime l’atmosfera di metà 
Ottocento, nello specifico della guerra 
di secessione americana, periodo in cui 
è ambientata la storia tratta dal famoso 
omonimo romanzo di Louisa May Alcott. 
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“1917” di Sam 
Mendes firma il 
trionfo dell’estetica 
sul contenuto

Martina Cancellieri

A mbientato durante la Prima Guer-
ra Mondiale, 1917 di Sam Mendes 
si apre con la chiamata dei due 

caporali inglesi William Schofield (Ge-
orge McKay) e Tom Blake (Dean-Charles 
Chapman) da parte del generale Erinmore 

(Colin Firth), che li incarica di consegna-
re un messaggio al colonnello Mackenzie 
(Benedict Cumberbatch), con l’ordine di 
annullare l’attacco all’esercito tedesco. 
Quest’ultimo infatti sta tendendo una 
trappola per sconfiggere il battaglione 
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Devon composto da circa 1600 uomini, 
tra cui il tenente Blake (Richard Madden), 
fratello di Tom. È il 6 aprile 1917 e i due ca-
porali, pedinati dalla macchina da presa, 
si incamminano attraversando le trincee, 
tra fili spinati, topi e cadaveri in decompo-
sizione. Circa dieci km li separano dall’o-
biettivo della loro missione, giungere nelle 
campagne francesi, nei pressi di Ecoust, e 
sventare per tempo l’attacco. 

Con 1917 il regista Sam Mendes si pone 
l’interessante sfida di un (finto) unico 
piano sequenza digitale. La macchina da 
presa, fin dall’inizio segue, precede e gira 
continuamente intorno ai protagonisti, 
costruendo una regia immersiva che av-
vicina il film all’estetica del videogioco. 
Il suono prodotto dai passi nelle pozzan-
ghere, gli scricchiolii, il muggito di una 
mucca, ogni sfumatura del sonoro risulta 
minacciosa e, se unita al punto di vista (co)
stretto sul personaggio, genera una su-

spense adrenalinica tipica dei war games.
Anche la performance attoriale si concen-
tra poco sulle espressioni facciali e più sui 
movimenti del corpo che salta, corre e si 
nasconde. La sceneggiatura, ridotta all’os-
so e in più momenti prevedibile, diventa 
un pretesto per rappresentare l’azione. A 
differenza di film come Nodo alla gola di 
Hitchcock, Birdman di Iñárritu e la serie tv 
24, in cui il tempo dell’azione coincide con 
quello del racconto, in 1917 il grande lavoro 
svolto dal direttore della fotografia (Roger 
Deakins) e dal team degli effetti speciali 
riesce a concentrare in due ore di pellicola 
il periodo di tempo che va dal pomeriggio 
del 6 aprile fino all’alba del giorno dopo. 

1917 risulta principalmente un esercizio 
di stile con alcune sequenze di forte im-
patto emotivo, come quella dell’incendio 
che divampa incorniciando le silhouette 
dei personaggi, rimandando alla mente 
le immagini estatiche e ultraterrene del 
cinema di Tarkovskij (specialmente ne 
Lo specchio). È oltremodo invadente la 
componente sensazionalistica, che poco 
coinvolge, ed è possibile condensare nello 
sprint finale dell’eroico protagonista.

VOTO: 6
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Notte de stelle
’Sti quattro stracci e ’n pezzo de cartone
so quer che me rimane; su la via
la gente nun cià còre o compassione
pe ’n poro vecchio quasi in agonia.
Ricordo l’anni d’oro, l’emozzione
de parlà co papà de strolomia:
“Una cometa scappa, fa’ attenzzione, 
ce penzi a cavarcalla su la scia?”
Me preparò: “Nun piagne, sei ’n ometto,
salirò presto su da mamma in Celo
su ’na cometa a salutà sta Tera.”
Cor vòto drento, senza più un affetto, 
mo m’aritrovo pe la strada ar gelo: 
me so smarito pe la vita intera!
Ciò l’occhi stanchi, è sera, 
e giù li lacrimoni a catinelle,
sto a sognà? Li riabbraccio fra le stelle!

Francesco Dettori
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I Cesaroni
Da quando sei entrata nella mia vita

è cambiata improvvisamente in salita
ed ora...    ti voglio di più

tutte le difficoltà e la voglia infinita
hanno colorato una storia a tanti

segreta     restiamo quassù

tanto un giorno succederà
ci scopriranno pure mamma e papà

ma a noi non importerà
ci accettano o ce ne andiamo da qua

la scuola ricomincia ma non è la stessa
peccato ci controlla la professoressa

per noi     è un mare di guai

oggi pomeriggio al solito nascondiglio
almeno evitiamo di fare uno sbaglio

cosi     non lo sapra mai

tanto un giorno succederà
ci scopriranno pure mamma e papà

ma a noi non importerà
ci accettano o ce ne andiamo da qua

Daniel Dell’Ariccia

Centenario 
Garbatella
Cent’ anni fa dopo la guerra
nasce un rione che se chiama Garbatella
pieno de case popolari
mo diventati quartieri
negli ultimi anni è stata famosa
con i Cesaroni in tv si mostra
ma quando è estate fa caldo
alla fontana Carlotta te lo fai un sorso
poi la Roma vinse lo scudetto
ogni muro un dipinto o uno scritto
qui nasce il cantante Alvaro Amici
le sue musiche tramandate da padri a 
figli
recentemente pure Mirko e il cane
che al Festival è andato molto bene
un secolo di passione e storia
 raccontata dagli anziani a memoria
c’è a Roma una zona molto bella
dal 1920 fu Garbatella

Daniel Dell’Ariccia
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“180 gradi è l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi di chi è spesso al margine, 
ma proprio per questo riesce ad avere uno sguardo “trasversale” su ciò che ci circonda. 

In un cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista vuole raccontare i fatti sotto un’altra luce, 
con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i significati, cambia il mondo e cambia la meta 

dell’informazione. “180 gradi” sarà un occhio sempre attento al territorio dove viviamo. 
Sarà un raccoglitore di idee e un laboratorio di democrazia partecipata. Sarà cultura dall’alto e dal basso. 

Sarà volontà di esprimersi, raccontarsi e informarvi. Sarà un gioco bellissimo.”

“180 gradi” è una testata registrata al Tribunale Ordinario di Roma con Autorizzazione n. 73 del 28/4/2015 - 
Illustrazione di copertina di Ileana Pace

Responsabile Progetto: Edgardo Reali
Coordinamento: Valeria Festino

Proprietario: Società Coperativa “Il Mosaico”
Direttore responsabile: Maria Carla Sicilia

Caporedattore: Martina Cancellieri
Responsabile redazione web: Andrea Terracciano
Illustratrice: Ileana Pace  -  Grafico: Daniele Brusca

Redattori:
Anita Picconi

Susanna Pinto
Valentina Casentini 

Massimo Caramanna
Paola Sarno

Daniele Pirozzi
Juliana Azevedo
Giulia Ventura

Maria Anna Catera

“180 gradi” è un progetto di comunicazione sperimentale
che vuole dare informazioni riguardo i temi della Salute  

Mentale. La redazione del giornale è un “laboratorio di cittadinanza” permanente,
un luogo inclusivo ed aperto all’incontro con il territorio. Uno spazio dove permettere la formazione 

e l’inserimento lavorativo di persone con disagio mentale.

Un giorno la paura bussò alla porta. 
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.
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