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Modulo di partecipazione al Roma BPA 2019 
 
Tipologia ente promotore 
 

Associazione di volontariato 
 

Dati generali ente promotore 
 

- Denominazione: Arte e Città a Colori 
- Telefono mobile: 349 5621583 
- E-mail: artecittacolori@gmail.com 
- Pagina Facebook: https//www.facebook.com/artecittacolori 
- Indirizzo: Via Giovanni Faldella,18 – 00139 Roma 
- Municipio: III Municipio 
 

Categoria dell’iniziativa 
 

Roma Tvb le buone pratiche che migliorano i beni comuni della città 
 

Descrizione del progetto 2018  
 

Titolo 
Il Miglio d’Arte  
 

Municipio in cui si è tenuto il progetto 
IV Municipio 
 

Indirizzo in cui si è svolto il progetto  
Via Carlo Arturo Jemolo (pista ciclabile adiacente GRA) 
 

Mese in cui si è svolto il progetto 
Agosto 2018  
 

Descrizione iniziativa 
 

Il progetto consiste nella rigenerazione di una pista ciclabile e del relativo parco nel 
quartiere di Torraccia di San Basilio a Roma, la pista corre lungo il GRA ed è 
separato da questo da dei pannelli fonoassorbenti, l’iniziativa è stata quella di 
realizzare una lunga serie di murales sui pannelli che erano stati vandalizzati nel 
corso degli anni creando una galleria d'arte a cielo aperto e ripulendo tutte le aree 
verdi circostanti. 
La particolarità del progetto è quella di aver recuperato una vasta area verde, con 
il coinvolgimento di diverse realtà associative presenti sul territorio, che hanno 
partecipato, ognuna per le specifiche attività che svolgono, chi per effettuare lo 
sfalcio dell’erba, chi a ripulire l’area, chi come la nostra associazione a realizzare 
oltre 80 murales artistici, chi a sensibilizzare la popolazione di zona affinché 
partecipasse alle diverse raccolte fondi per finanziare il progetto. 

mailto:artecittacolori@gmail.com
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-tvb/
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Tutto ciò ha portato al massiccio coinvolgimento di residenti che hanno partecipato 
attivamente, sia realizzando alcuni murales, sia dedicando il loro tempo libero nella 
pulizia del parco, sia finanziando l’acquisto dei materiali necessari per restituire 
decoro al parco e alla pista ciclabile. 
Oggi la pista ciclabile è diventata metà di passeggiate di famiglie, ragazzi e 
anziani. Insomma, un luogo che prima era sfruttato esclusivamente da chi faceva 
dello sport, oggi è diventato meta di famiglie e dei loro bambini, anziani, giovani 
che si immergono in uno spazio pieno di cultura e arte svolgendo anche una 
attività fisica facendo una bella passeggiata nel loro quartiere per visitare quello 
che è diventato un museo a cielo aperto. 
Il progetto prevede di dipingere oltre un KM di pannelli e ad oggi oltre 70 artisti 
hanno già dipinto più dell’80% delle superfici disponibili. 
I temi trattati sui vari dipinti sono stati oggetto di condivisione con i vari soggetti 
coinvolti ed hanno riguardato aspetti legati all’ambiente, alla natura, allo sport, alla 
disabilità, alla tutela e contro la violenza alle donne ed a eventi o fatti che hanno 
caratterizzato il quartiere. 
Di particolare rilevo e di forte risonanza sono i murales dedicati a personaggi 
famosi come Don Di Liegro, Capitano Ultimo, i cantanti Fabrizio Moro, Ultimo e 
Alessandro d’Orazi. Questi ultimi in particolare hanno riscosso un largo 
apprezzamento in quanto, questi tre cantanti, vivono o hanno vissuto a San 
Basilio/Torraccia, e rappresentano per molti giovani un esempio di come ci si 
possa affrancare con il talento e la determinazione diventando una valida 
alternativa a percorsi, forse più semplici ed immediati. 
 
- Patrocini e Partner di progetto:  
Il coinvolgimento è stata la ricetta vincente e le diverse realtà territoriali hanno 
partecipato attivamente in particolare vogliamo segnalare il Gruppo Retake di 
Torraccia, il Comitato di Quartiere, l’Associazione Culturale di Torraccia, i Volontari 
per il Verde, che hanno contribuito a sensibilizzare la popolazione di zona. Ma di 
rilievo è la partecipazione di molte Associazioni esterne al quartiere quale la 
Fondazione Don Di Liegro, diverse Associazione di tutela dei disabili, 
l’Associazione “La Mistica” e di molti privati e attività commerciali che hanno 
contribuito alla realizzazione del progetto. 

 

-Numero di volontari partecipanti: 
Oltre 100 artisti e almeno 50 volontari per il verde  

 
-Foto del progetto realizzato 
Vedi foto allegate 
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Proponi il progetto 2019 
Tenacia, cooperazione e lavoro come origini di Castelverde 
-Municipio in cui si terrà il progetto:  
VI municipio 
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto:  
Via Massa San Giuliano n. 311 
-Mese in cui si svolgerà il progetto:  
Marzo 2019 
-Descrizione iniziativa:  
L’Associazione Arte e Città a Colori in collaborazione con il Comitato di quartiere di 
Castelverde, propone un progetto che affiancandosi a precedenti progetti quale 
“Castelverde in fiore” tende alla riqualificazione urbanistica/culturale di un quartiere 
della città di Roma attraverso un murales eseguito da uno tra i più conosciuti artisti 
di questa tecnica. Il fine è quello di sensibilizzare i cittadini a sviluppare un’identità 
comune con il proprio territorio nonché a rendere maggiore la vivibilità di tali luoghi.  
OBIETTIVI SPECIFICI  
- Promuovere l’identità storica del proprio quartiere, affinché ogni cittadino ritrovi 
nelle origini del territorio il senso di comunità e identifichi il proprio quartiere come 
la sua casa, un luogo funzionale che accoglie e protegge. Il murales, vuole essere 
un filo conduttore che, riproponendo la nascita di Castelverde, rappresenta il 
processo di recupero della memoria storica di un quartiere e di rappresentare 
attraverso il murales un percorso che si auspichi venga replicato in tutti i quartieri 
della città per preservare e tramandare il vissuto che ha trasformato i luoghi e gli 
ambienti nei quali oggi abitiamo; 
- Recuperare le aree urbane, di proprietà pubblica o privata, a volte oggetto di 
degrado, per operare una riqualificazione urbanistica e culturale;  
- Coinvolgere tutti i cittadini del territorio attraverso la dimensione d’identità 
territoriale e lo sviluppo della sensibilità ecologica a preservare i luoghi dal degrado 
per favorire la costruzione di un senso civico per il recupero di luoghi danneggiati e 
da riqualificare, affinché i giovani possano maturare una coscienza più sana sui 
temi dell’educazione pubblica;  
- Dimostrare attraverso i simboli rappresentati nel disegno come la tenacia la 
cooperazione e il lavoro sono elementi necessari per lo sviluppo di un territorio.  
Di fronte al murales sarà collocata una bacheca che spiegherà la storia del 
quartiere e il significato del murales, con i rispettivi sponsor che hanno permesso 
la sua realizzazione. 
 
Vedi Bozza del progetto 
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- Patrocini e Partner di progetto 
Il IV Municipio ha dato il suo patrocinio 
-Coinvolgimento altre realtà territoriali  
Comitato di Quartiere di Castelverde 
-Numero di volontari partecipanti previsti 
n. 3 Volontari dell’Associazione Arte e Città a Colori e numerosi residenti che 
stanno aderendo per collaborare alla realizazione, oltre agli iscritti del Comitato di 
Quartiere e commercianti del quartiere. 
-Quale tipo di contributo necessita il progetto  
Economico  
-A cosa serve il contributo  
Il contributo è finalizzato alla realizzazione dell’opera e per finanziare l’acquisto dei 
materiali e delle attrezzature (carrelli elevatori o impalcature) i cui costi sono 
rilevanti per una associazione.  

Persona di riferimento 
-Nome: Francesco 

-Cognome: Galvano 

-Telefono: 349 5621583 

-Mail: artecittacolori@gmail.com 

-Riscrivi mail: artecittacolori@gmail.com 

Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso 
-Accetto ] 
        Il Presidente Arte e Città a Colori 
         Francesco Galvano 


