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ARTEPRIMA e ARTEPRIMA ACADEMY PRESENTANO  

UN NUOVO COOLTURAL PAST A ROMA E NEI SUOI LUOGHI GENIALI:  

 

GIOVEDì 17 MAGGIO DALLE ORE 18,00 ESPLORIAMO TESTACCIO 

Uno spaccato di storia sociale dall’antica Roma al futuro passando per l’oggi  

 

A cura di Mariasole Garacci  

in collaborazione con Francesco Cascino e Raffaele Giannitelli  

 

 

 

Durate l’età repubblicana e l’impero, la città di Roma, in quanto capitale politica di un 
potere in espansione, era anche il centro verso cui convergevano da ogni parte del 
mondo conosciuto merci di tutti i tipi: spezie orientali, cibi provenienti da terre lontane, 
stoffe preziose, marmi usati nei grandi fori e nei templi. Un polo attrattore che, mentre 
emanava il suo potere e la sua supremazia culturale e militare sulle terre conquistate, 
allo stesso tempo ne assorbiva genti diverse, costumi e religioni. E si ingigantiva… 
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Anche questo è uno dei fondamenti del potere, quello stesso potere che poi si 
ipostatizzava in immagini diffuse nella capitale e nelle province. 

Il quartiere Testaccio sorge nell’area dove, in epoca romana, si trovava l’Emporium, 
grande porto fluviale che riceveva le merci trasportate dalle navi che approdavano a 
Ostia traghettate sul Tevere; notoriamente il quartiere prende il nome dal monte di 
cocci ancora visibile (Mons Testaceum) che si era formato dai rifiuti delle attività 
commerciali del porto e dagli scarti della lavorazione di ceramica e terracotta. Durante 
la costruzione del quartiere moderno sono riemersi diversi magazzini e strutture 
pertinenti; resti della Porticus Aemilia (probabilmente un grande ambiente di 
immagazzinaggio) sono tuttora visibili sull’attuale via Marmorata (allora Via Ostiensis), su 
via Beniamino Franklin, su via Rubattino e via Florio. 

Da zona portuale, per la sua posizione vicina al centro ma periferica, Testaccio è 
divenuto nei secoli successivi un’area abitata dal ceto più umile e disagiato, e in epoca 
moderna un quartiere popolare dove vivevano gli operai impiegati nella zona 
industriale che, dalla fine del XIX secolo e sotto la spinta produttiva impressa dalla 
giunta Nathan all’inizio del XX secolo, andava formandosi lungo la Via Ostiense, che 
comprendeva il gasometro ivi impiantato dopo la chiusura di quello del Circo Massimo 
nel 1910.  
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A partire dagli anni ’60 le aree industriali sulla Via Ostiense vengono dismesse o 
spostate: il quartiere Testaccio conserverà fino a tutti gli anni ’90 aspetti di grave 
degrado sociale per poi essere riqualificato con nuovi spazi di aggregazione e 
divertimento e, successivamente, con un modello di gentrificazione culturale e 
intellettuale negli ultimi vent’anni, con la presenza di studi d’artista – a Testaccio vive e 
lavora Marco Raparelli, ad esempio, uno degli artisti contemporanei più ironici E 
interessanti - e nuove sedi culturali.  

Tra quest’ultime, mentre l’esperienza della sede testaccina del MACRO, museo di arte 
contemporanea all’interno dell’ex-Mattatoio è, per ora, tristemente fallita e si attende 
un’amministrazione che sappia farla rinascere (pur essendo uno dei posti più belli e 
interessanti al mondo), la Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea (fondazione 
privata non profit nata nel 2010 dai collezionisti d’arte contemporanea Giovanni e 
Valeria Giuliani, con la direzione curatoriale di Adrienne Drake) promuove giovani artisti 
italiani e internazionali dedicando loro mostre monografiche: dal 10 maggio al 20 luglio 
ci sarà la prima esposizione romana dell’artista polacca Alicja Kwade (Katowice, 1979), 
la cui ricerca è dedicata alle distorsioni e metamorfosi degli oggetti della nostra 
esperienza quotidiana. Noi visiteremo questa mostra partendo proprio dalla 
Fondazione Giuliani per esplorare Testaccio antica e presente.  

 

 
La mostra-installazione di Alfredo Pirri chiusa a Settembre 2017, ultimo esempio di grandi progetti al 
MACRO Testaccio prima che diventasse un luogo da affittare per eventi e mostre di cassetta.  
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La trasformazione di questo quartiere è dunque dettata da cambiamenti politici, 
economici e culturali la cui lettura, attraverso le tante testimonianze stratificate 
presenti, permette di tracciare una vera e propria storia sociale e fare alcune 
riflessioni sulle politiche culturali attuali della città ma anche sui nostri orientamenti 
in termini di abitare, convivere, saper scegliere i nostri “luoghi geniali”... 

 

Il percorso 
 
_ La nostra esplorazione parte dalla Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea, 
dove siamo attesi e accolti alle ore 18.00. 
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_ Proseguiamo su Piazza dell’Emporio/Ponte Sublicio dove osserviamo i resti 
dell’Emporium, e da qui ci inoltriamo dentro il quartiere, caratterizzato dal tipico 
reticolo urbanistico dell’urbanizzazione primo-novecentesca con i suoi magnifici cortili, 
e arriviamo a Piazza Testaccio. 
 

 
 
 
_ Lungo questo percorso, sarà possibile vedere resti importanti della Porticus Aemilia 
nell’attuale via Marmorata; all’angolo con Via Galvani incontriamo la Caserma dei 
Vigili del fuoco costruita nel 1929 su progetto di Vincenzo Fasolo (tra i suoi lavori 
romani, la facciata del Liceo Mamiani, il Ponte Duca d’Aosta, il monumento 
commemorativo della Breccia di Porta Pia, il casino di Villa Torlonia), da confrontare con 
il poco lontano Palazzo delle Poste (1933-35) di Adalberto Libera (Palazzo dei 
Congressi all'Eur, Villa Malaparte a Capri, Unità Abitative Orizzontali al Tuscolano e 
tanto altro) esponente del Razionalismo che caratterizzò il momento trionfale 
dell’architettura del Ventennio pur seguendo una linea di architettura antropologica e 
intelligente. Un edificio che Le Corbusier definì romano, ma carico di formalismo 
moderno. 
 



	 6	

_ Ci addentriamo poi su Via Galvani verso il Monte dei Cocci che naturalmente 
visitiamo girandogli attorno perché è diventato difficilissimo salirci sopra (grazie 
Roma…), vediamo tante piccole realtà artigianali che ancora vivono alle pendici della 
collina e intanto esploriamo un territorio unico che è stato il cuore di Roma per secoli. 
Locali di tendenza convivono con elettrauti, meccanici e artigiani vari, un vero 
antichissimo coworking dove visioni e competenze si mischiano quotidianamente 
dando luogo a quell’humus fertile di intelligenza emotiva e connettiva che solo i 
quartieri possono avere. E che gli schemi obsoleti di una società divisa per categorie 
neanche riescono a immaginare e comprendere.  
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_ Concludiamo questa sessione di edutainment, basata su Art Thinking nomade con un 
aperitivo al Ketumbar, il primo locale di ricerca romano, aperto nel 2001 e oggi 
fortemente legato all’identità del quartiere con bio food a km. zero, all’interno del quale 
è possibile toccare con mano una parete del Monte dei Cocci all’interno del quale il 
Ketum stesso è ricavato. 
 

 
 
 
_ Per chi volesse, a poche decine di metri si possono visitare gli spazi dell’ex Mattatoio 
(che oggi hanno chiamato Mattatoio…) e dove un tempo c’era il MACRO…  
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Informazioni:  
 
Prezzo al pubblico:          20 euro  
Prezzo per Soci Amici ARTEPRIMA:        10 euro  
Prezzo dell’aperitivo con degustazione:       10 euro  
 
Per i Soci Sostenitori l’esplorazione è gratuita 
 
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo valentina.muzi@arteprima.org  
 

entro MARTEDì 15 MAGGIO PROSSIMO  
 
www.arteprima.org  
 

 
I nostri link ad Arteprima Academy – Art Thinking Edutainment:  
 
https://www.socialacademy.com/academies/arteprima 
 
https://www.socialacademy.com/academies/arteprima/courses/format-outdoor-
cooltural-past 
 

 


