
GARBATELLA, 102 anni dalla fondazione - Il quartiere in festa
18 /19/ 20 Febbraio 2022

Programma degli eventi promossi dal Municipio

Venerdì 18 Febbraio
H 10,00 P.zza Brin si dà inizio alla festa con la Banda musicale del Corpo di polizia locale di Roma 
Capitale – contributo delle alunne e degli alunni della scuola G. Moscati (IC Padre Semeria)

H 17:30 Approdo – Porto Culturale Sicuro via G.B.Magnaghi 12 “L’Approdo in Festa – insieme per
festeggiare e crescere ancora” eventi, incontri, letture, laboratori, mostra fotografica su un anno di 
partecipazione.

H 18 Casetta Rossa, via G.B. Magnaghi 14 “Johnny Palomba presenta Recinzioni. Le serie” 
l’ultima raccolta di Johnny Palomba dedicata alle serie TV più famose di ieri e di oggi.

MOSTRE / ESPOSIZIONI: 
H 10-20 esposizione Mostra ATER “Garbatella 1920: le origini del quartiere attraverso i documenti 
dell’archivio storico dell’Ater” Hub Culturale Moby Dick - Via Edgardo Ferrati, 3

H 17-19 via Massaia 23/b Esposizione “Garbatella e dintorni” con opere di T. Bartolini, P. 
Bracaglia, L.Franco, G.Ingrassia, Anna K., R. Loreti, L. Palmarocchi, M.Panella, B. Partis P. 
Perticari, M. rocchi, M.Rubini, S.Scacchi, A. Siesti, P. Volpicella (a cura di Mauro Rubini)

H 16-20 Blocco 13 “Aggetto Continuo” di Roberto Piloni” (a cura di Carlo Alberto Bucci)

H 11-13 e 16,30 – 18,30 Spazio Creativo Cosarte – via N. Da Pistoia, 18 Mostra collettiva di 
disegni “La forza del Segno” (a cura di Simona Gloriani)

H 10-13 15 -19 SIC12 Artstudio – via F. Negri 65 mostra “L'Art Brut nella collezione Giacosa-
Ferraiuolo” per prenotare: sic12artstudioroma@gmail.com 

H 16-20 apertura straordinaria della Galleria 10b Via S. Lorenzo da Brindisi, 10b

Garbatella IMAGES – esposizione fotografica negli spazi comuni dei lotti 5, 55, 30, 24

Sabato 19 Febbraio

H 10,30-12 passeggiata per bambin* tra i lotti di Garbatella e letture ad alta voce con l’associazione
Strafacendo. Partenza da Piazza Sauli – per iscrizioni: strafacendo.aps@gmail.com

H 10,30 passeggiata per i lotti tra le lenzuola stampate di Garbatella IMAGES a cura di 10b 
Photography con Claudio D’Aguanno e Francesca Romana Stabile. Partenza da Piazza Brin – per 
iscrizioni: assessoratocultura.mun08@comune.roma.it 

H Tra le 11 e le 18  “Artisti in via – Garbatella in live painting su via Nicolò da Pistoia” di fronte 
allo spazio espositivo Cosarte 

H 16,30 Stradabanda suona per le vie di Garbatella

H 18,00 Moby Dick – via E. ferrati, 3  incontro “Garbatella tra le pagine: parole e immagini che 
raccontano un quartiere” con Piero Patacci (autore del libro "Guida ai comignoli della Garbatella") 

mailto:sic12artstudioroma@gmail.com


Gianni Rivolta (autore, tra gli altri dell'almanacco "Garbatella 100. Il racconto di un secolo"), 
Giuseppe Cerasa (ex capo redattore della cronaca di  Roma di Repubblica e attuale direttore delle 
guide di repubblica), Luana Troncanetti (autrice del libro "Omicidio alla Garbatella: Un nuovo caso 
per l'ispettore Proietti") Maria Ginzburg (autrice del mural "Urban Fragments" alla metro 
Garbatella) modererà l'incontro la giornalista Francesca Vitalini 

MOSTRE / ESPOSIZIONI: 
H 16-20 esposizione Mostra ATER “Garbatella 1920: le origini del quartiere attraverso i documenti 
dell’archivio storico dell’Ater” Hub Culturale Moby Dick - Via Edgardo Ferrati, 3

H 10-18 esposizione Mostra ATER “Garbatella 1920: le origini del quartiere attraverso i documenti 
dell’archivio storico dell’Ater” Hub Culturale Moby Dick – Coworking Millepiani – via N. Odero, 
13

H 17-19 via Massaia 23/b Esposizione “Garbatella e dintorni” con opere di T. Bartolini, P. 
Bracaglia, L.Franco, G.Ingrassia, Anna K., R. Loreti, L. Palmarocchi, M.Panella, B. Partis P. 
Perticari, M. rocchi, M.Rubini, S.Scacchi, A. Siesti, P. Volpicella (a cura di Mauro Rubini)

H 16-20 Blocco 13 “Aggetto Continuo” di Roberto Piloni” (a cura di Carlo Alberto Bucci)

H 11-13 e 16,30 – 18,30 Spazio Creativo Cosarte – via N. Da Pistoia, 18 Mostra collettiva di 
disegni “La forza del Segno” (a cura di Simona Gloriani)

H 10-13 15 -19 SIC12 Artstudio – via F. Negri 65 mostra “L'Art Brut nella collezione Giacosa-
Ferraiuolo” per prenotare: sic12artstudioroma@gmail.com 

H 12-20 apertura straordinaria della Galleria 10b Via S. Lorenzo da Brindisi, 10b

Garbatella IMAGES – esposizione fotografica negli spazi comuni dei lotti 5, 55, 30, 24

Domenica 20 febbraio

H 10,00-12,15 visita a Convitto Vittorio Locchi – via Carlo Spinola visite da 45 minuti 
Ingressi: h 10,00 - h 10, 45 - h 11,30 per richiesta informazioni scrivere a 
assessoratocultura.mun08@comune.roma.it  fino alle ore 14 di venerdì 18 Febbraio (max 15 
persone a turno)

H 10,30 appuntamento alla metro Garbatella  “Garbatella e la street art: trekking urbano” con Ass. 
culturale “KeepIT” per iscrizioni: assessoratocultura.mun08@comune.roma.it

MOSTRE / ESPOSIZIONI: 

H 10-18 esposizione Mostra ATER “Garbatella 1920: le origini del quartiere attraverso i documenti 
dell’archivio storico dell’Ater” Hub Culturale Moby Dick – Coworking Millepiani – via N. Odero, 
13

H 16-20 Blocco 13 “Aggetto Continuo” di Roberto Piloni” (a cura di Carlo Alberto Bucci)

H 10-13  SIC12 Artstudio – via F. Negri 65 mostra “L'Art Brut nella collezione Giacosa-Ferraiuolo”
per prenotare: sic12artstudioroma@gmail.com 

Garbatella IMAGES – esposizione fotografica negli spazi comuni dei lotti 5, 55, 30, 24
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Altre iniziative patrocinate dal Municipio Roma VIII:

Giovedì 17 Febbraio
All’interno della manifestazione “Buon Compleanno Garbatella – XXIII edizione del volontariato 
artistico culturale multidisciplinare” a cura dell’Ass I.T.A.C.A.
H 17,00 Oratorio San Filippo Neri “Garbatella a scacchi! Torneo promozionale di scacchi per 
bambini e adulti (aperto anche ai principianti) con l’Ass.ne Scacchi Garbatella  

Venerdì 18 Febbraio
H 11.30 Piazza Brin “Noi nate a Garbatella - Passeggiando con Fatagarbatella tra storia, leggenda e 
favole” (A cura dell’Ass. Il Tempo Ritrovato) x iscrizioni: fatagarbatella@gmail.com

H 16,30 C.S.A. Pullino – via G.Pullino, 95 “Nonna Garbatella 2022 – XXIV^ edizione” - 
tradizionale manifestazione nata nel 1997 per valorizzare le bellezze architettoniche del quartiere e 
la necessità di salvaguardarne la memoria storica attraverso le testimonianze e i ricordi dei “sempre 
giovani” (A cura di MOICA - Donne Attive in Famiglia e Società e C.S.A. Pullino)

Dalle 9 alle 20:30 in piazza SS Eurosia all’interno della manifestazione “Buon Compleanno 
Garbatella – XXIII edizione del volontariato artistico culturale multidisciplinare a cura dell’Ass 
I.T.A.C.A.:
-Bancarellando Insieme: esposizioni artigianali, animazioni artistiche, eventi culturali 

-”Uno scatto è per sempre” Associazione Altrephoto - cultori della fotografia regalano immagini e 
ritratti digitali della manifestazione e del quartiere 

Sabato 19 Febbraio
-All’interno della manifestazione culturale “Garbatella 100+2” L’Associazione Culturale Garbatella
Romantica in collaborazione con Circolo Legambiente Garbatella, Associazione “Il Tempo 
Ritrovato “, l’Associazione “ La Cultura del cuore” e l’ Associazione corale La Fenice presentano 
presso il Parco Garbatella in via R.R.Garibaldi:

H 15:30-18  “Agorà” pittura, musica popolare, leggera e classica, poesia. Fatagarbatella racconta le 
favole intersecate con musiche e canzoni che evidenzieranno le metafore di fatti e personaggi 
realmente esistiti e di pura attualità.

-All’interno della manifestazione “Buon Compleanno Garbatella – XXIII edizione del volontariato 
artistico culturale multidisciplinare a cura dell’Ass I.T.A.C.A - in piazza S. Eurosia – via delle Sette 
Chiese:

H 9,30-20 Curiamo il mondo – incontro con Medici senza Frontiere

H 10-13 Cavità sotterranee di Roma - dip.to Protezione Civile Roma Capitale Informazione alla 
popolazione sulle criticità del territorio 

H 10-12 esposizione delle realizzazioni artistiche dei maestri madonnari 

H 13,00-19,00 La volontà che cambia la vita - RomAltruista 

H 17,00 la Nobile Arte con Team Box 19 Racconti e esperienze della palestra popolare di Italo 
Mattioli e Luigi Ascani con il campione Giovanni de Carolis e Pietro Rossetti professionista 
emergente. Conduce Dario Torromeo scrittore e giornalista 



H 17 Oratorio San Filippo Neri Musiche da ballo dell’Europa del nord e mediterranea a cura della 
Filarmonica Popolare 

*Dalle 9 alle 20:30 in piazza S. Eurosia – via delle Sette Chiese all’interno della manifestazione 
“Buon Compleanno Garbatella – XXIII edizione del volontariato artistico culturale 
multidisciplinare a cura dell’Ass I.T.A.C.A.:
-Bancarellando Insieme: esposizioni artigianali, animazioni artistiche, eventi culturali 
-”Uno scatto è per sempre” Associazione Altrephoto - cultori della fotografia regalano immagini e 
ritratti digitali della manifestazione e del quartiere 
-Diversamente giovani - Cisl Pensionati Lazio 20 Febbraio stand cultura Informazioni sui servizi a 
pensionati e famiglie 
-I ricordi nel cassetto Ass.ne I.T.A.C.A. – testimonianze fotografiche attinte al fondo storico 
partecipato del quartiere dagli anni ‘20 agli anni ‘70 con guida e voce narrante

Domenica 20 Febbraio
-All’interno della manifestazione culturale “Garbatella 100+2” L’Associazione Culturale Garbatella
Romantica in collaborazione con Circolo Legambiente Garbatella, Associazione “Il Tempo 
Ritrovato “, l’Associazione “ La Cultura del cuore” e l’ Associazione corale “La Fenice” presentano
presso il Parco Garbatella in via R.R.Garibaldi:

H 15:30-18  “Agorà” pittura, musica popolare, leggera e classica, poesia. Fatagarbatella racconta le 
favole intersecate con musiche e canzoni che evidenzieranno le metafore di fatti e personaggi 
realmente esistiti e di pura attualità.

-All’interno della manifestazione “Buon Compleanno Garbatella – XXIII edizione del volontariato 
artistico culturale multidisciplinare a cura dell’Ass I.T.A.C.A - in piazza S. Eurosia – via delle Sette 
Chiese:

H 9,30-13 Seconda chance - Magliana 80-Esperienze e opportunità della rete del volontariato 

H 10-13 Cavità sotterranee di Roma -Dip.to Protezione Civile Roma Capitale - informazione alla 
popolazione sulle criticità del territorio 

*Dalle 9 alle 20:30 in piazza S. Eurosia – via delle Sette Chiese all’interno della manifestazione 
“Buon Compleanno Garbatella – XXIII edizione del volontariato artistico culturale 
multidisciplinare a cura dell’Ass I.T.A.C.A.:
-Bancarellando Insieme: esposizioni artigianali, animazioni artistiche, eventi culturali 
-”Uno scatto è per sempre” Associazione Altrephoto - cultori della fotografia regalano immagini e 
ritratti digitali della manifestazione e del quartiere 
-Diversamente giovani - Cisl Pensionati Lazio 20 Febbraio stand cultura Informazioni sui servizi a 
pensionati e famiglie 
-I ricordi nel cassetto Ass.ne I.T.A.C.A. – testimonianze fotografiche attinte al fondo storico 
partecipato del quartiere dagli anni ‘20 agli anni ‘70 con guida e voce narrante


