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C
hi ha smesso di vivere in relazione a se stesso non può dare im-
portanza alla morte. Il suicidio sarà giustamente accettato dall'opi-
nione pubblica nel giro di poco tempo e questo sarà forse l'unico
aspetto positivo rilevabile. Non diamo più peso alla morte, es-
sendo ormai assuefatti ad un tale livello di dolore, di accettazione

dell'ingiustizia e della futilità che sembra ovvio chiamare la nostra era la
nuova “età di mezzo”. Abituarsi all'omicidio di tre persone per un incendio
doloso, non solo, aizzarla con i più disumani pensieri lo dimostra bene.
Il praticello del nostro giardino è appassito, tutto si è disseccato per l'in-
cedere dell'egoismo sociale e proprio questo ci fa esistere in un gioco
delle sedie; appena cessa la musica siamo doppiamente contenti: sia
perché siamo seduti che per la possibilità di additare, insultando e deri-
dendo, chi è rimasto in piedi.
Si può vivere secondo due precetti: “guarda al domani” o “esistono solo
attimi”.
Il primo cela, evitando questioni gravose e virando oltre ciò che si mo-
stra. Il secondo è solo la virtù degli avidi. Entrambi nascono dalla deso-
lazione del nostro tempo, del nostro spazio determinato. Nessuno di noi
ha sentito suonare le campane a lutto, non una marcia funebre in onore
delle aspirazioni eppure, sui nostri volti non manca alcuno sgarro. La
quotidianità è, infatti, sempre più caratterizzata da una scarsa conside-
razione di se stessi; si cammina per le strade, si parla per non essere
compresi e, spesso, per questo stato di cose, versiamo lacrime di so-
litaria frustrazione.
La mancata fermezza delle nostre convinzioni si riversa violente-
mente su chi non è Noi; non diamo peso alla gente che ci cammina
affianco, ne disprezziamo l'opinione e sovente commiseriamo.
L'uomo moderno appare invincibile ed eterno, invece è solo un cane
ammaestrato che, spaesato, rantola nel buio.
Ecco allora che lo slogan “Restiamo Umani” si fa necessità nel suo
senso profondo: empatizzare e condividere le narrazioni dei vinti
che, per dirla con Manzoni, silenti muovono la Storia. Tornare a sen-
tire il dolore e l'ingiustizia comune nella privazione del senso co-
munitario, nel dislivello classista di un sistema fondato sulla
diseguaglianza, il quale si giustifica incitando l'odio tra gli sfruttati,
traendo sempre il massimo profitto con il minimo sforzo propa-
gandistico.
Senza questo non c'è scampo per nessuno; viviamo di fatto il
Grande Nulla dopo l'Apocalisse figurata, l'implosione ideali-
stica del post-moderno imperante. La nostra vista si è fatta
acuta perché cresciuta in cattività, muovendosi nei meandri
di una stanza illuminata da un solo, flebile raggio che filtra
tra le crepe di quattro mura sempre più anguste: l'unico spi-
raglio che conosciamo della nostra umanità alla deriva.
Saliamo a riveder le stelle, una nuova rotta già aspetta tra
i carteggi.

La Ciurma

...In questo Inferno
di "Primavera"””
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In fondo alla via un camion bianco avanza a tutta callara
verso l’entrata dell’Ex Aereoporto de Centocelle. Sfonna la
sbarra avorta dar filo spinato che blocca l’entrata e punta
verso er caseggiato dell’Aereonautica. L’impatto è un boato
che squassa l’aria. Me ritrovo per tera cor sangue che me
cola sur viso, pieno de schegge de vetro. Fiamme artissime
avvorgono la facciata. “Tacci loro nun doveva sta qua 'sto
presidio militare, 'nmezzo a li quartieri popolari”. Un sibilo,
er cellulare… è Nando, che me sveja.
“Aò che st'a fa? Ancora dormi?” “Sta zitto va…  me so' preso
'na strizza. Me so' sognato n’attacco terroristico qua dove
vonno mette, ortre ar Coi, puro er Pentagono italiano”.  
“Scenni che vado de prescia” me fa Nando. Me vesto de
corsa e so' già giù tra le case popolari dell’Ater de via de
Centocelle. “Guarda qua” je dico  “Da sto buco s'è
arzata la nube tossica che ha ammorbato
l’aria pe' giorni e giorni, frutto de l’icendio
de metri e metri de monnezza sotterrata.
Ora c’è 'ncartello de a protezione civile,
vieta l’accesso ar canalone e attesta che
l’acque de li pozzi so inquinate. È arrivato
puro er divieto de innaffià li campi sportivi e
l’area bimbi. Pensa ne'a zona de Roma est
li tumori so superiori der 30% dar resto de
Roma.” Ce avviamo ner Parco co' 'sto pen-
siero 'ncapoccia, accolti da 'n volo d’uccelli
che disegna er cielo.  
“'A salute dovrebbe veni' prima de tutto.” fa

Nando “Ortre all’appestamento dell’aria, dell’
acqua e der terreno, se dovemo difenne dal-
l’inquinamento elettromagnetico dell’area mi-
litare che vonno allarga'. Ar Campidojo
c'hanno detto che mancano li sordi pe' fa 'na
bonifica totale der Parco e 'ntanto mercanteg-
giano cor Ministero de' a difesa e co' li privati
speranno de rimedia' quarche cosa. Nun vo-
lemo fa la fine de Villa Blanc che l’hanno pri-
vatizzata sottraendola alla gente der territorio.
Co la festa che famo sur Parco Archeologico
de Centocelle dovemo spigne pe' fa trasferì sto
“obiettivo sensibile”militare fori dar centro abi-
tato… 'na bonifica totale de tutta l’area, aprì
l’accessi ar Parco pe' li quartieri che lo circon-
dano. Dovemo...”. “E basta”. Je faccio io “Ma
come speri de vince 'sta battaja? A gente è
'mpicciata da li cazzi quotidiani, e puro noi famo
parte der collettivo “Er pelo nell’ovo” per cui se
dividemo 'nvece de unisse pe' n’obbiettivo co-
mune. Giocamo sempre a chi ce l’ha più lungo
e così... n’annamo mai a dama.” 
“Hai rotto er cazzo cor tuo pessimismo cosmico”.
Me fa Nando. “'Ntanto avemo coinvorto ne' a lotta
genitori e studenti de le scole der territorio e de-
cine de associazioni. Ne hanno parlato tv e gior-

nali, amo fatto fa 'na mozione condivisa dar quinto Municipio
a difesa der Parco, semo piombati ar Campidojo, denunce
alla magistratura e interrogazioni parlamentari. Ma soprat-
tutto vale er fatto che lo vivemo tutti li giorni. C'annamo a
core, portanno li cani, giramo 'n bicicletta, amoreggiamo su
le panchine, aggiustamo  le fontanelle, giocamo, famo volà
aeremodellini e droni e ne denunciamo le criticità.” e poi gon-
fiannose er petto aggiunge “Semo l’antenna sociale  de tutto
quello che succede sur Parco Archeologico de Centocelle...
Daje che quarcosa se move” E co 'n filo de voce “Ascorta a
me, stasera 'mprofumate che annamo a rimorchia'”. Detto
questo se mette a core appresso a 'no stormo d’uccelli.

L'Amico de Nando

CHE STRIZZA!
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• Sensazione
• I demoni dell'artista – Lui solo e non socializzato

• Racconto del mare (come spazio libero), allegoria della ricchezza

• Gloria d'artista nel forsennato coraggio, controtendenza

• La ricchezza apparente e la vittoria nel tempo

• Il Solo nella multitudine e la condivisa solitudine

• Apologia del vivere collettivo: l'artista e i suoi busti d'Adone

Nelle azzurre sere d'estate ancora erravo verso il corso del
vento, le fronde dei salici erano scosse dal calore che mieteva
l'orizzonte, muovendosi sinuosamente tra leggeri aliti, come il
mantello del cavaliere eretto che riposa dal lungo viaggio.
La precisa presenza del sole concludeva il giorno, il celebre
astro giocava timido coi miei pensieri tentando l'eclissi con
monti in lontananza e flagellando la foresta nel barlume dei
raggi.

Come il cavaliere, anche la mia maledizione andava cer-
cando riposo.

Fui assalito dalla stanchezza e perciò, mortificai
il mio orgoglio schiaffeggiandolo, ed entrai nella

bottega sulla strada .
Non vi era porta d'ingresso quindi mi ac-

cinsi con facilità. Ma immergendomi nel-
l'angusta stanza notai l'infittirsi del
crepuscolo, s'offuscava la mia vista sem-
pre gelida al crescer della paranoia. 
Attorno era freddo, che non più l'ogget-
tività del mio sguardo descriveva, bensì
la percezione del pericolo che evadeva
dalle maglie dell'armatura radente i brividi.
Lamentavo ormai l'inverno più notturno
dell'anima e nella più opaca oscurità, notai

ombre ridenti che giocavano a rincorrersi e
avvinghiavano i miei passi. Le mie caviglie tre-
manti, titubavano ad andare.
Ma proseguivo, seppur più lento, oltre i ter-
ribili ghigni delle nere maschere, che ora
ballavano intorno a me, deridendo la mia
solitudine.
Imbandivano le loro tavolate itineranti e
professavano riti blasfemi attorno ai fuochi,
inebriandosi di scherno. Che terribili mo-
menti, convulse le visioni del mio animo!

Ad un tratto, una voce mi salvò dalla tempe-
sta, proveniva da un tavolo più avanti, illumi-

nato dalla fioca luce di una lampadina, caduca
compagna della notte. 

''Se non puoi fuggirgli, vivi nel buio.''

''Il mare evade dagli occhi con gli infiniti azzurri
degli orizzonti, andante celebra le sue ere tra

danze di seta e smorza il vento al clamor
dell'onda infranta su rive d'oro. Il mare
fora i sogni dell'artista, orna il tempo che
rattrista con la malinconia dei suoi echi
in conchiglia. Il mare, enorme massa

d'acqua, evade dal tempo, appare
sempre in sogno e non è mai
spento; scorre tra le arterie della
Terra e il viandante veglia, scorre tra
gli animi dei condannati in cella,
scorre tra le passioni di salsedine e

di pelle scottata al sole, scorre tra le pieghe di labbra arse da
una ventosa stagione. 
Il mare è ricco perchè libero, il mare è il soldo del patetico mo-
rente.'' 

E il mio andamento riconobbe un'altra volta il suo antico fer-
mento, proseguivo stavolta certo incontro al cantore della mia
salvezza.
Mi sedetti accanto ad un uomo solo, vestito di una camicia a
quadri e una giacca stantia, impolverata dal lavorio del gesso,
come dopotutto le sue mani, sporche anch'esse di notti insonni
e fautrici di lampi di genio come di dedizione. I palmi, palese-
mente invecchiati, confluivano i loro affluenti in dita ormai di
marmo, levigate queste dal costante contatto con la creazione
raffinata sempre più al viso dell'amata.
''Vedi questo colpo d'occhio? Questo è il mio lavoro da
giorni.'' 

Il diseredato I
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Balbettava facendo ciondolare tra le dita una bottiglia:
''Tu vedi l'erotismo nel suo sguardo? Senti un cenno di fer-
mento? No. Eppur nella mia testa l'idea ti  scalda.'' 
Continuava, ed io non capivo.
''Questi occhi maledetti mi stanno deteriorando, forse dovrei
allungarne le linee ma andrei ad intaccare la fluida compostezza
delle tempie, che pur mi son venute così perfette come nella
mente.
Forse avrei risolto inebriando le pupille d'ubriachezza, sca-
vando ancora e leggermente quel punto dove l'orbita si fa più
tenue, ma così violerei il suo splendido candore della giovi-
nezza. La amo eppur non l'ho mai disprezzata così tanto, vorrei
che tu capisca il mio disdegno, candore ed erotismo si sposano
così bene nell'intenzione, lei diviene esplosivo-fissa, ammicca
al tuo desiderio dal finestrino della cabina di un treno abban-
donata in una foresta.''
Io in silenzio, sempre più inerme; lui esausto si sedette scuo-
tendo l'ultima parola in corpo:
''L'invenzione di questo sguardo non rimane un semplice par-
ticolare scavato nel gesso, la mia quotidiana manualità e la for-
sennata dedizione sono un frammento di vita.''

Guardavo l'uomo sfregarsi le mani per il cocente freddo, donai
lui il mio mantello col quale gli copersi le spalle. Non dedicò
molto tempo alle parole, appassì le sue labbra sull'ultima goc-
cia di liquore radente il vetro del bicchiere, si alzò miseramente,
arrancò i suoi lenti passi verso l'interruttore e spense la luce.
Le fiere delle tenebre che si erano assopite al suono della voce,

le svegliò il silenzio e lo avvolsero attorno ad una danza atroce.

Mi svegliai stanco, morente tra il chiacchiericcio della gente, le
palpebre scansionavano l'ultimo oblio d'ombra, sventolando
le ciglia sul primo sole del mattino. Io, sul ciglio della strada a
rincorrer con lo sguardo la corsa dei passanti, sgranavo gli occhi
ancora indecisi al sonno.
Vedevo ogni cosa, il saluto giornaliero, il bacio affrettato,  il
dono della rosa, ma nulla sentivo se non un chiassoso silenzio,
l'angosciosa rincorsa al servigio, l'era che manca negli affetti,
di gente che c'è in assenze e non è presente, che in ogni parola
di sfuggita che preferisce al pretendere ascolto nei riguardi di
ciò che ama, disprezza se stessa.
Mi alzai faticosamente e andai verso il rumore dell'acqua nella
fontana, mi lavai la faccia decidendo di ricorrere definitivamente
alla realtà, le lacrime scottavano il sorriso con il sole del me-
riggio, era già passato un altro giorno ed io preferivo l'insonne
sogno... 

La foschia si diradava, la luce rivelava l'idillio:

Ho mozzato la testa di lei e dalla polvere del taglio fiorirono
statue. 
Cessò lo sguardo d'insanguinare il gesso 
Dal gesso intatto morì l'orgoglio
Dal gesso indomito nacque il marmo.

Guinot

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________
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Non ho più pensato alla fuga. Non solo perché l'ultima volta gli
sgherri di Fed mi hanno spaccato di botte in piazza. Ora non sto
più tanto male, non da quando Iris è nella mia vita. L'amore rie-
sce a rendere gradevole anche la Grande Prigione, cosa che pen-
savo impossibile. Perché cercare di raggiungere l'Occhio fatto di
palazzi e lacrime quando ho i suoi nei quali specchiare il mio
amore? Ho ripreso a rigare dritto per lei, allontanandomi dalla
nostra tana solo per fare dei lavoretti per Fed, che dopo qualche
mese ha avuto il cuore tenero a riammettermi in comunità. Non
mi funziona più tanto bene l'occhio sinistro ma i dottori dicono
che non sarà per sempre. L'importante è che guarirà. Forse con
il tempo riuscirò anche a farmi strada passando alle cose serie.
Ho sentito di un certo giro di guai, forse se cominciassi ad infor-
marmi...
Da ogni direzione arrivano esplosioni e urla. “Sono saltate le
condutture” mi dice un ragazzetto mentre si sbriga a raggiungere
l'ingresso delle fogne. Ci sono gruppi di persone che corrono a
destra e manca dando voce che è il momento di scappare. Sono
organizzati, che sta succedendo? Iris esce dalla porta della tana
che è a malapena vestita ma con due valige in mano. Capisco
che sa qualcosa, non faccio troppe domande mentre si avvicina
e mi promette la libertà con un cenno.
Tutta la Grande Prigione è in fermento mentre scendiamo verso
le gallerie che portano alle Radici. Quando ho detto di non voler
più scappare dicevo una cazzata. Ogni cosa è inondata dall'acqua
che fugge dai canali esplosi e ci facciamo largo con lo schifo fino
alle ginocchia. Alcuni non ci hanno seguiti, chi perché tutto som-
mato aveva i suoi interessi a rimanere e chi non se l'è sen-
tita di rischiare. In lontananza si sentono i primi botti,
quei bastardi degli sgherri di Fed sparano colpi d'av-
vertimento. La paura prende tutti, la gente si accalca
mentre qualcuno grida di stare calmo, di non fare
pazzie. Bell'idea del cazzo: ora mi manca il fiato, la
gente mi stritola. Iris mi stringe la mano sinistra, la
guardo e le sorrido mentre penso a noi. I nostri
progetti, fino a ieri sogni ridicoli, sembrano essere
chiusi tra i nostri palmi, assieme alla libertà.
Davanti a noi vediamo la luce; dietro la gente
muore colpita da raffiche di mitra. Non stanno
sparando in aria: mirano per uccidere. Nei volti
di tutti c'è l'espressione di una mandria impau-
rita di mucche pezzate. Mi giro per sorridere a
Iris, per rassicurarla che andrà tutto bene e lei

non c'è. Cazzo, mi sono lasciato prendere dalla cosa e l'ho persa
di vista. Provo a tornare indietro ma la folla me lo impedisce.
Chiamo il suo nome una volta, due, tre, quattro e all'infinito.
Dove sei finita? Ci rivediamo fuori in tempo per l'aperitivo!
Più lacrime vengono colpite più l'acqua si alza, le falde si spez-
zano ed ogni cosa viene travolta. Mi risveglio dalla confusione e
siamo tutti fuori, più o meno all'altezza di Largo Preneste. Ora
c'è un lago che è emerso tra gli scheletri industriali, sono sicuro
non ci fosse prima, pieno di lacrime uccise durante la fuga. Siamo
fuori, abbiamo davanti gli sgherri di Fed che ci puntano le armi
contro. Sento qualcosa sospirare tra le canne dei fucili, le gambe
pesano. Chiudo gli occhi pensando al palmo sudato di Iris che
non ho sentito sgusciare via. 
Come parte un tram, con il suo sonoro stiracchiarsi, il tempo si
spalma finché apro gli occhi e lo vedo: un gigante tutto nero che
tiene in mano quel che resta di una ruspa. Si china e vedo la
testa incastrata in un blocco rettangolare di... che roba è? Allunga
una mano e prende gli uomini armati, si alza e li divora tra urla
strozzate, poi si allontana senza neanche guardarci.
Mi faccio largo tra i sopravvissuti, chiedo di Lei a chi la cono-
sceva. Nessuno sembra averla vista, qualcuno la da per spacciata
eppure tutto il quartiere circostante è inondato d'acqua, da qual-
che parte deve pur essere uscita: la libertà non può costare così
tanto.

Dionisio

La grande lacrima parte III

n1990: il costruttore Antonio Pulcini acquista
l'intero complesso industriale per costruirvi
un centro commerciale.
Prime mobilitazioni affinché tutta la zona

venga destinata a parco pubblico.
n Giugno 1992: la concessione edilizia viene re-

vocata perché frutto della falsificazione di una mappa
catastale. La società “Ponente 1978” continua i lavori. Le

ruspe, intercettando la falda acquifera, provocano lo strari-
pamento dell'acqua che riempie il cantiere. I responsabili
tentano di convogliarla nel collettore fognario che però
esplode. Gli scantinati delle case intorno a largo Preneste
si allagano e i lavori si bloccano definitivamente. Il Lago si
stabilizza con un'estensione di circa 10.000 mq e in ven-
t'anni si sviluppa un ecosistema ricco di biodiversità. Nasce
il Forum Territoriale Permanente del Parco delle Energie
composto da cittadini, associazioni e centri sociali. 
n Ottobre 2013: si organizza la lotta per bloccare l'ennesimo
tentativo di cementificazione di Pulcini e per ottenere la tu-
tela dell'area.
n 5 agosto 2014: la "Breccia di Portonaccio". Il Comune di
Roma, grazie alla pressione del Forum, apre un varco nel
muro che nasconde il lago e il giorno seguente prende fi-
nalmente possesso dell'area. Sono trascorsi più di due anni
ma il Comune non ha ancora ufficialmente aperto al pub-
blico l'area e solo l'impegno costante del Forum ne ha per-
messo la fruizione.

CONTATTI: lagoexsnia.wordpress.com
www.facebook.com/lagoexsnia

www.archivioviscosa.org
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Ciao Cristiano parlaci un po’ di te.
Sono del '62, ho iniziato a disegnare da subito, così mi dicono,
e con l'idea di diventare un "disegnatore di fumetti" non ho
proseguito gli studi superiori e alla fine neanche la carriera di
fumettista. La strada mi ha rapito e il punk ha fatto il resto.
Però ho avuto la fortuna di disegnare le locandine per il
Uonna club, un posto raro sulla via Cassia dove ballare e
ascoltare il punk e la new wave agli inizi degli anni '80, cosa
a cui devo il riconoscimento di tante persone che come me
hanno vissuto il Uonna al pari di un centro sociale ante-litte-
ram. Per un tot di anni sono stato illustratore per una nota ri-
vista per ragazze, poi cartellonista cinematografico e poi
grafico del "movimento". L'epopea dei centri sociali degli anni
'90 mi vede totalmente assorbito nel produrre "propaganda"
senza frontiere (da parte mia) per quasi tutti i CSOA di Roma,
per la Gridalo Forte e la Banda Bassotti, per Radio onda rossa,
Ya basta, le Tute bianche e poi i Disobbedienti… Negli anni
2000 dopo la venuta del presidente Ocalan a Roma ho lavo-
rato per i curdi e il Kurdistan e questo impegno lo mantengo
ancora oggi.

Ti sei occupato di arti visive e musica nel corso della tua
carriera, cosa ha rappresentato per te il movimento punk?
Ero un quindicenne nel 1977 ed il punk mi offrì la possibilità di
ribellarmi allo status quo imperante in quegli anni. Non mi sen-
tivo a mio agio tra i coetanei assorbiti dall'impegno politico e
cultori della musica ad esso legata, preferivo, per una antica
passione coltivata tra i 45giri di mio padre, ascoltare il vecchio
rock'n'roll piuttosto che i Genesis, il progressive, il cantautorato
etc. Attraverso il punk ho potuto esprimere la mia diversità,
tutta adolescenziale ma terribilmente seria per me. Da subito
ho sentito l'esigenza di riempire questa cosa indefinita che era
il punk, di significati a me consoni, l'anarchia, il nichilismo, la
rabbia, il rifiuto, ne più ne meno quello che tutti i teen-ager del
mondo hanno sempre fatto giunti all'età giusta e con la musica
giusta.

Dalla grafica alle fanzine passando per il disegno e il fu-
metto, quali sono state le influenze maggiori per il tuo
stile?
Le influenze sono tante, certamente i fumetti popolari degli
anni '70, Intrepido e Monello, poi i primi supereroi Marvel,
l'Uomo ragno su tutti e poi i nostri eroi di Cannibale e Frigi-
daire. Nell'utilizzo del bianco e nero, che ha caratterizzato la
mia scelta stilistica da sempre, credo ci siano influenze subli-
minali di Kriminal e Satanik disegnati dall'inarrivabile Roberto
Raviola alias Magnus. Con il punk ho riscoperto i dadaisti e i
futuristi ed in genere le avanguardie storiche, passione condi-
visa in quegli anni con parte del "movimento del '77".
Oltre alle realizzazioni grafiche per numerose band musi-
cali sei tu stesso un musicista, che ruolo ha avuto la mu-
sica nella tua vita?
Qualcuno disse: il rock'n'roll mi ha salvato la vita.
Ci parli dell’esperienza di Vuoto a perdere?
Vuoto a perdere segna una tappa importante nella mia evolu-
zione diciamo politica, l'incontro con Giomba e la collabora-
zione alla fanzine mi porteranno nel 1987 a disegnare il
manifesto per il primo anno di occupazione del centro sociale
Forte Prenestino, il mio primo manifesto "politico". 

Intervista a cura di Jolly Skunk & Alhazred
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Ogni giorno, attorno alle 6 del pomeriggio, Carlo si affac-
ciava alla finestra. Osservava le cime degli alberi che co-
steggiavano il viale, l'incedere pigro dei passanti che dal
nono piano parevano piccoli come formiche. Non riusciva
nemmeno a immaginare cosa sarebbe potuto succedere se
solo gli fosse scivolato di mano il posacenere o se fosse ca-
duto giù il vasetto di gerani che teneva in bilico sul davan-
zale. Poi volgeva lo sguardo all'edificio dirimpetto: di quando
in quando riusciva ad intravedere qualche bella signora

cambiarsi d'abito. Questo genere di cose lo tirava su di mo-
rale. D'altro canto Gina non faceva che aspettare le 6 del
pomeriggio per poter scrutare,  facendo capolino di soppiatto
fra le tende pesanti, quell'artista squattrinato che occupava
l'appartamento di fronte al suo. Quella sera pareva partico-
larmente turbato: fumava una sigaretta dietro l'altra e aveva
l'aria pensierosa. Se n'era stato tutto il giorno accasciato sul
divano a fissare il muro. Ormai Gina credeva di conoscerlo,
tanto l'aveva osservato in tutte le sue piccole abitudini. Alle

10 del mattino entrava nello studio, si infilava
svelto il vecchio grembiule e si piazzava da-
vanti al cavalletto con tela e tavolozza. Dava
qualche pennellata, fumava sigarette. Verso
le 12 cominciava con le telefonate: era chiaro
a Gina che quel tizio fosse un gran chiacchie-
rone; poteva restare attaccato alla cornetta

per 3 ore consecutive. Poi arrivavano le 18 e si affacciava
alla finestra. Ma quel giorno la sua faccia non la convinceva,
doveva essergli capitato qualcosa.  A Carlo non era suc-
cesso un bel niente, in realtà, ed era proprio quello il pro-
blema: nessuno voleva appendersi in casa le sue nature
morte o le facce livide e stanche dei lavoratori che ritraeva;
la borghesia romana preferiva i minimalisti. Il realismo non
vendeva, faceva pensare.“Perdio - mormorava fra sé - non
cambierò mai stile, dovessero puntarmi una pistola alle tem-

pie”. D'un tratto si ricordò dell'appuntamento
con Silvia: ogni giovedì, l'amica prendeva il
treno dalla campagna e veniva a fargli visita
in città per fare quattro chiacchiere. Carlo le
era molto affezionato e non l'avrebbe fatta
aspettare neanche un minuto di troppo: cal-
candosi il cappello in testa, si precipitò giù
dalle scale. Quando s'incontrarono erano le
18.45 e pioveva a dirotto, così decisero di ri-
pararsi nel caffè della stazione.
“Allora, come andiamo?” fece Silvia con aria
disinvolta. 
“Che vuoi che ti dica?” rispose Carlo scettico
“Le cose non cambiano così, da una setti-
mana all'altra. Andavano male giovedì scorso,
quello prima e pure questo. Negli ultimi due
mesi avrò visitato tutte le gallerie della città,
ma nessuno mi fa esporre. Mi chiedono di
cambiare soggetti o di considerare le video in-
stallazioni, pare che vadano molto. E io non
ho nemmeno un centesimo per l'affitto”.
“Non ti nascondo la mia preoccupazione,
Carlo. Meriti di più di questo. Hai mai pensato
di cambiare città? Al nord magari. Marco è tor-
nato da Milano da poco e mi ha detto che i ric-
chi di là comprano tonnellate di quadri l'anno
a cifre esorbitanti.”
“Aaaah non lo so Silvia, quei pittori son tutti
froci coi calzoni al ginocchio e le scarpe fir-
mate che se ne vanno in giro a fare aperitivi,
non fa per me. Voglio che le cose si mettano
a posto qua. Ci sono cresciuto, la mia vita è a
Roma, non nella fottuta Lombardia”. 
“Fa' come credi. Ma non sarà questo posto a
farti svoltare e lo sai. Ora non voglio essere
pedante. Che si fa? Ha smesso di piovere,
andiamo da te?”. Carlo annuì calmo, aiutò Sil-

via a rimettersi il soprabito, indossò il suo impermeabile
sdrucito, pagò il conto in cassa e insieme si diressero verso
il suo appartamento. Circondò col braccio magro le spalle di
lei e passeggiarono lenti, ondeggiando trasognati sui mar-
ciapiedi. “Non metterà mai la testa a posto, questo qua.
Devo farmene una ragione” pensava Silvia fra sé. “In barba
a quei froci milanesi, io farò fortuna qui.” si diceva Carlo.

Febe

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________

carloesilvia

Renato Guttuso – La Vucciria 1974
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Da qualche parte nel mezzo dell'Oceano Pacifico, su un'iso-
letta semi-deserta, due uomini sistemano altrettante sdraio
sulla sabbia incontaminata.
Davanti a loro, il sole ha iniziato a scomparire dietro la linea
blu dell'orizzonte, dipingendo il cielo e le acque limpide di un
vivido arancio.
"Devo dire che almeno questa cosa t'è riuscita veramente
bene", dice quello a sinistra.
"Me la sono sempre cavata coi paesaggi, in effetti. Vuoi qual-
cosa da bere?"
Lui scrolla le spalle: "Già che ci siamo...!"
C'è uno schiocco di dita e fra i due uomini compare un tavolino
con due bottiglie di birra.
"Questo te lo lasciano ancora fare?" Chiede quello seduto a si-
nistra.
"Sì, ma me le lasciano prendere solo dalle fabbriche che dicono
loro."
"Heh, pure tu eri abituato bene, con l'ordine di monaci birrai e
tutto il resto", sorride l'altro.
"Che posso dire? Mi sono trattato bene finché ho potuto."
Entrambi prendono un sorso. Quello a sinistra fa una smorfia e
quello a destra sorride.

"Birra al limone. Dopo quanti? Quattro milioni e mezzo di anni
rimani comunque uno stronzo, Dio."
"Senti, tu hai fatto di peggio, da quando hai deciso di tirar su
tutto quel macello in Paradiso."
Satana poggia la schiena sulla stoffa incerata della sdraio e
prende un altro sorso guardando il tramonto.
"Peggio della birra al limone? Ho i miei dubbi."
Entrambi sorridono, per poi lasciare spazio a qualche minuto
di silenzio.
A spezzarlo è Dio:
"E così siamo sicuri che questa cosa non sia provvisoria?"
Satana prende a far girare la birra nella bottiglia mezza vuota.
"Lo è stato per gli altri? I Greci, i Norreni e così via? Secondo
me è parecchio permanente."
"Vabbè, quelli lì però erano anche un branco di matti. Voglio
dire, tutti quanti abbiamo fatto cose di cui non andiamo fieri da
giovani, ma quella storia di Loki con la capra? E perché metterla
in un testo sacro, poi?"
Satana si mette a ridere di gusto.
"Su quello hai ragione, ma ti ricordo che nei tuoi, di testi sacri,
tuo figlio ad un certo punto prende a litigare con un albero di
fichi."
Dio sospira sorridendo.
"È sempre stato un ragazzo... particolare", poi prende un altro
sorso di birra.
"Comunque, tornando alla tua domanda, credo che questa si-
stemazione sia permanente almeno finché il nuovo capo non
decide di rimpiazzare quello", e indica il tramonto con la bocca
della bottiglia, "con una schiera di funghi atomici."
Dio annuisce e aggiunge:

"O con qualsiasi altro giocattolo che si sono potuti inventare
ultimamente."
"Che poi hanno preso a dare di matto tutto insieme, eh", ag-
giunge Satana.
"Voglio dire, finché si divertivano a comprarsi gli Africani da altri
Africani per metterli a lavorare nei campi di cotone tutto bene."
"Eh, oddio, tutto bene..." lo interrompe Dio.
"Sì, vabbè, hai capito che intendo. Però le cose sono iniziate
ad andare male principalmente da quando hanno capito che alla
fine, se te la giochi abbastanza bene, non c'è manco bisogno
di tutti quei viaggi in Africa per ottenere bene o male gli stessi
risultati."

"Eh sì, alla fine bastava incartarsi per bene i poveracci del pro-
prio paese", annuisce Dio.
"Vabbè, ma c'era da aspettarselo, in realtà. Com'era il discorso
che faceva quel tedesco col barbone sui germi delle società
presenti in quelle precedenti?" Chiede Satana, con un mezzo
sorriso.
"Senti, lasciamola stare questa storia, va bene?" sbottò Dio. 
Ci fu un attimo di silenzio.
"Che poi ti somigliava pure..." aggiunge Satana a mezza bocca.
Dio lo fulmina con lo sguardo da sopra gli occhiali da sole e la
cosa muore lì.
Poi alle loro spalle iniziano a sentire il suono inconfondibile di
mocassini sulla sabbia che avanzavano con passo placido e me-
todico. Dio si irrigidisce e Satana finisce l'ultimo sorso di birra
bofonchiando:
"Arriva il Capo."
Alle loro spalle, Capitalismo poggia le mani sugli schienali delle
sdraio e con un sorriso compiaciuto domanda:
"Allora? Soddisfatti della nuova sistemazione?"

Iesu

Continua sulla pagina Facebook di Grog e su leggigrog.wordpress.com

il tramonto

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________
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“Legalità” e “abuso” sono le due parole che più mi hanno
fatto incazzare tra quelle impiegate dai vigili, tecnici e politici
del V municipio di Roma (Pigneto-Prenestino) nella storia
della Rampa dello Yeti.
14 anni fa con un gruppo di amici abbiamo aperto al Pigneto
la libreria-caffè “Lo Yeti”. Lo facemmo creando una coopera-
tiva integrata, una forma societaria che corrispondeva al no-
stro modo di essere e che permetteva di valorizzare la mia
partecipazione come persona disabile.
Dal 1991 infatti, vivo in sedia a rotelle e per permettere la ge-
stione di un locale come quello che avevamo in mente, la
cooperativa investì gran parte delle sue risorse per l'abbatti-
mento totale delle barriere architettoniche.
Il progetto fu redatto insieme all'ufficio del delegato all'han-
dicap del sindaco e presentato in municipio. In quel progetto,
ovviamente, era compresa la rampa per l'accesso di sedie a
rotelle e passeggini.
Da quel giorno Lo Yeti è stato frequentato da centinaia di per-
sone disabili, sole o accompagnate, per una birra, un libro,
un caffè o semplicemente per salutare un “collega di rotelle”
che dalla scrivania della libreria, senza dover chiedere aiuto
a qualcuno, passava impunemente dietro il bancone del bar
per servire i clienti.
14 anni fa, faceva un po' strano alla gente; qualcuno mi chie-
deva se poteva aiutarmi, qualcun'altro diceva che poteva
aspettare che tornasse il “vero” barista, altri ancora prima di
entrare sbirciavano per assicurarsi che non fossi da solo.
Dopo poco però nessuno ci fece più caso, la mia evidente
lentezza divenne un simbolo della rilassatezza dello Yeti, un
rifugio dai ritmi infernali imposti dalla città.
Soprattutto però la mia presenza allo Yeti ha contribuito a
dare concretezza alla parola “integrazione” e negli anni, con
la nostra cooperativa sociale, una delle poche ad autososte-
nersi senza contributi pubblici, abbiamo esteso il concetto
occupandoci di altre “marginalità” compresse dal contesto
sociale del nostro territorio attraverso l'organizzazione di
eventi, spettacoli, dibattiti e manifestazioni. Fino ad ora al-
meno.

All'inizio di quest'anno la via dove ha sede Lo Yeti è stata pe-
donalizzata, dandoci così la possibilità di presentare richiesta
per dei tavolini esterni.
I vigili incaricati di eseguire i rilievi hanno invece pensato
bene di sanzionare la Rampa. Sostengono che l'autorizza-
zione richiesta nel 2003 non è mai stata data. Beccatevi 1600
euro di sanzione e l'ordine di abbattimento.
Cancellare “l'abuso” e ripristinare la “legalità”. Poi dopo si
vedrà per i tavolini.

Ogni giorno, appena usciti di casa, noi disabili subiamo l'ille-
galità violenta di una città incattivita.
L'ingiustizia di non poter accedere sui mezzi pubblici, di non
poter salire tranquillamente su un marciapiede, di dover farsi
accompagnare agli appuntamenti importanti perchè non sai
che barriere troverai. Il nostro diritto alla socialità e alla citta-
dinanza si infrange di fronte ad una realtà fatta di gradini.
Questo abuso quotidiano è sotto gli occhi di tutti eppure è
accettato passivamente come un normale evento naturale.
Persino quando l'avveniristica metro C (quella senza condu-
cente) appena finita di costruire si presenta con un gradino
tra la banchina e i vagoni nessuno dice niente.
In questo contesto io non ci sto ad ascoltare la morale pelosa
di una burocrazia cieca.
Vinceremo noi tra ricorsi e tribunali ma nel frattempo siamo
condannati alla morte economica perchè nell'attesa nem-
meno possiamo mettere i tavolini fuori per lavorare.
Mi aspetterei che chi si è fatto carico di essere al vertice dei
poteri municipali (tecnico, politico e amministrativo) ci chia-
masse oggi stesso, ci dicesse che si sono riuniti apposta per
noi e ci consegnassero finalmente dopo 14 anni il pezzo di
carta necessario a dare cittadinanza alla Rampa dello Yeti.
Ci starebbe bene anche un grazie per essere stati, loro mal-
grado, un presidio, un'oasi di civiltà in questa città. Chie-
diamo troppo?   

Daniele Lauri

LaRampacherompe
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e
ra l'estate del '63 e Kingston era tutta in eccitazione. Il
ritmo a levare tipico dello ska aveva già conquistato l'isola.
Era ballabile certo, ma io ero innamorato di quel suono

grezzo e rozzo che facevano alcuni amici
di Trenchtown. Lo combinavano con delle
percussioni, lo rallentavano e lo chiama-
vano Reggay.
Erano anni che vedevi girare gente come
Dodd "Coxsone", "Scratch" Perry o Duke
Reid, con i loro carretti mobili per le strade
a metter su dischi di musica nera con i primi
system fatti di amplificatori, giradischi e
tante buone casse.
Con la musica Dodd era riucito a tirar su
un business e da lì il passo è stato
breve. Uno studio di registrazione per
mettere sotto contratto le perle locali:
Lo Studio One.
L'inconfondibile suono pirata degli 87.9
ci conferma l'appuntamento di stasera,
alle 20.00 in Brentford Road.
Abbiamo un paio d'ore di buona musica prima che ar-
rivino gli sbirri. Dobbiamo filarcela in tempo per non vincere
una notte in cella a prender calci.
Svuoto le tasche e finalmente la
trovo, è l'ultima cima ed è ancora
profumata. L'accendo mentre sor-
seggio un buon caffè, l'odore riem-
pie subito la stanza e mi ricorda
dell'appuntamento preso con il vec-
chio Zifa. Rapido mi vesto e mi
muovo in direzione Spanish Town, ho
solo un paio d'ore per sbrigare il tutto. Zifa è un Obeah, uno
sciamano custode dei segreti della Magia nera, si guadagna da
vivere praticando rituali considerati a tutti gli effetti illegali. Vive
e coltiva ganja in una fattoria alle pendici delle Blue Mountains,
un rifugio misitico e selvaggio, dove gli sciamani vivono sotto
la protezione dello spirito di Papa Bones, il signore delle ossa.

"Vieni stasera? "Chiedo al vecchio mentre mi prende dalla sacca
un paio d'once di quella buona. 

"A Papa Bones non piace il reggay? " scrolla le
spalle e mi sorride come sempre il vecchio
Zifa. E' tardi, gli lascio quel che devo e ri-
parto. Accellero il passo mentre il sole tra-
monta, direzione Orange Street, tra i vinili che
mi guardano dalle vetrine vedo Ryhs seduta
al solito bar che mi aspetta per una birra
prima del concerto. Amo Rhys.
Puro Black Power stasera, gli Skatalites in-

crociano gli strumenti con altri sei Giamaicani: I Wailing Wai-
lers, Bob, Beverley, Junior, Bunny, Peter e Cherry.

A Trenchtown non si parla d'altro e
tutto quello che gli serve ora, è un con-
tratto con la Studio One. Nonostante il
successo, Dodd è rimasto un fratello, se
parli di musica trova sempre del tempo e
se credi di riurscire a strappargli un con-
tratto vai al 13 di Brentford Road, un' au-
dizione la concede a tutti. Solo il mese
scorso eravamo più di un centinaio a pro-

varci, d'altronde qui a Kingston, chi non sogna un proprio 45
giri con la "One".
Metto piede a Brentford Road
quando la strada è già piena, dai vi-
coli si alzano nell'aria odori di spezie
e di ganja, respiro forte. I Rude-boys
aiutano a montare un palco arran-
giato mentre qualcuno si gode lo
spettacolo dai tetti. Dodd accende

l'impianto e parte la festa quando il
cielo è diventato un misto di gialli e porpora. Rhys mi prende
la mano e mi porta nella mischia, siamo in tanti e facciamo un
gran baccano, penso "Questi tipi sono fottutamente bravi"...
Balliamo sugli accordi di "Simmer down", su queste parole che
invitano alla calma e alla riflessione, in questi anni caldi e vio-
lenti dove per le strade si fa musica e si festeggia ma insieme

alla ganja si respira anche tanta
rabbia e voglia di riscatto. 
Cantiamo per la nostra terra, sac-
cheggiata da sempre, con Spa-
gnoli, Inglesi e Americani a farla
da padroni. Fanculo i padroni.
Solo un anno è passato dall' In-
dipendenza dell'isola dopo cin-
que secoli di schiavitù e
repressione, quanto tempo an-
cora dobbiamo ballare prima di
riuscire a scrollarci via tutto que-
sto dolore?.

"for the battle will be hotter".

Jolly Skunk

_______________________________________________________________________________                                               _______________________________________________________________________________

PAPA
bonES

REggAy
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Nella mia città, la città che amo, tante cose non vanno come do-
vrebbero. Nelle sue periferie però ogni problema risulta amplifi-
cato, portato all’esasperazione. Non fa certo eccezione il tema
dell’integrazione degli stranieri che qui hanno deciso di ricomin-
ciare una nuova vita o di coloro che de iure stranieri non sareb-
bero, ma de facto vengono considerati tali.
Spesso, probabilmente a causa della mia indole leggermente
tendente al pessimismo, sono portato a considerare più rilevante
o quantomeno più degno di analisi il lato intollerante delle per-
sone, dimenticandomi però quanto di bello c’è e continua ad es-
serci nelle strade di ogni giorno.
A Centocelle il bello ha un nome: si chiama Coro Multietnico
Se…Sta voce ed è per questo che sono andato ad intervistare
il maestro Attilio Di Sanza, che questo progetto l’ha concepito e
continua tenacemente a portalo avanti: per ricordarmi che esiste
qualcosa di diverso dall’insofferenza verso l’altro che oggi viene
spacciata per normalità.
Maestro, lei dirige un coro multietnico in una scuola ele-
mentare a Centocelle. Com’è nata questa idea?
L’idea nasce ormai 18 anni fa, nel 1999, dall’esigenza di inte-
grare un bambino proveniente dal vicino campo rom di Villa Gor-
diani all’interno di una classe quarta, di un gruppo quindi già unito
e con i propri equilibri. L’allora direttrice della scuola, Simonetta
Salacone, ci propose dunque di avviare un progetto didattico
che riuscisse a facilitare l’incontro di Daniel (questo il nome del
bambino n.d.a) con la sua nuova classe.
Perché proprio l’idea di un coro?
Io e la collega con la quale ho condiviso quest’esperienza fin
dall’inizio, Susanna Serpe, abbiamo pensato all’idea del coro
come un insieme di diversità, sia fisiche che culturali e che lavo-
rare sulla voce dei bambini fosse importante, in quanto la voce
per noi rappresenta l’identità culturale del singolo elemento. At-
traverso un coro le singole identità, diverse le une dalle altre, per
funzionare devono riuscire a trovarsi fra di loro, a raggiungere
un accordo che le leghi.
Un accordo che non annulla le singole identità, ma riesce
ad esaltarle.
Quando il bambino canta all’interno di un coro, avvia un dialogo
innanzitutto con se stesso; deve infatti imparare ad ascoltarsi, a
riconoscere la propria voce fra le altre, mantenendo la propria
identità, ma confrontandola e amalgamandola con quella degli
altri. Questa è stata la chiave che ha permesso a questo coro,
dopo 18 anni, di cantare ancora.
Vi definite un coro multietnico. Nella pratica, cosa significa
questa parola? 

Il coro ha avuto ed ha ancora bambini provenienti da quasi tutto
il mondo; ci sono bambini dell’Uruguay, del Cile, del Venezuela,
delle Filippine, di molti paesi del Nord Africa e d’Europa.
Crescendo il numero delle culture coinvolte, è cresciuto anche il
nostro repertorio. Quello che abbiamo sempre chiesto a chi
viene per la prima volta infatti, è di regalarci una canzone del
proprio repertorio culturale. Non ci siamo limitati a chiederlo ai
bambini stranieri però; fra i nostri brani ce ne sono molti appar-
tenenti alla tradizione popolare italiana, in particolare quelli che
affrontano il tema della migrazione interna in Italia o quello della
migrazione (specie dei primi anni del XX secolo) oltreoceano,
che viene spesso dimenticata.
Questa esperienza è riuscita nello scopo per cui è nata? In-
tegrare?
Sicuramente il processo di integrazione è un processo lungo, i
cui risultati si possono apprezzare solo dopo anni. Quello che
posso dire è che i bambini che hanno fatto l’esperienza del coro,
hanno avuto l’opportunità di relazionarsi con i propri coetanei ap-
partenenti a culture totalmente differenti e quindi di conoscere
davvero la diversità di cui tanto si parla. 
Un progetto del genere avrà sicuramente ricevuto dei finan-
ziamenti pubblici, dal Municipio o dal Comune
Il coro non ha mai ricevuto alcun tipo di finanziamento pubblico.
Abbiamo sempre fatto solo e soltanto volontariato, spesso met-
tendoci soldi di tasca nostra. Devo dire che siamo stati un pò di-
menticati dalle istituzioni. Ritengo inoltre che la loro totale
indifferenza verso progetti di questo tipo non sia casuale, ma ri-
conducibile ad un preciso disegno politico.
Nonostante tutto questo siamo riusciti a pubblicare un nostro
CD, totalmente autoprodotto.
So che spesso fate dei concerti, non solo a Roma, ma
anche in giro per l’Italia. Il riscontro del pubblico?
Una cosa che abbiamo sempre ritenuto fondamentale è quella
di essere ritenuti credibili. Molto spesso, prima dei concerti, tra il
pubblico percepiamo un atteggiamento di accondiscendenza,
come se le persone fossero più interessate alla funzione sociale
di questa esperienza piuttosto che al suo valore artistico in
quanto tale. Posso dire di aver visto molte di quelle persone pian-
gere dopo il concerto, emozionate da quello che avevano sen-
tito.
Per concludere, quali sono stati gli effetti di questo progetto
sui genitori dei bambini?
Di solito vediamo come dalle esperienze e dai progetti degli
adulti, in qualsiasi ambito, nascano successivamente quelli dei
bambini. Con il coro è accaduto esattamente l’opposto: è nato
un “coro degli adulti”, composto essenzialmente dai loro genitori,
coinvolti dall’esperienza vissuta dai propri figli.

Finita l’intervista il maestro mi ha raccontato un aneddoto. Du-
rante una pausa dalle lezioni, un bambino venne da lui lamen-
tandosi di essere stato colpito da un suo compagno. Nonostante
il maestro si sforzasse di capire chi fosse l’autore del gesto, non
riusciva a venirne a capo. Dopo un pò il bambino colpito richiamò
la sua attenzione indicando un suo compagno che stava en-
trando in classe. Era un bambino di colore, ma, nel cercare di
far capire al maestro chi l’avesse colpito, l’altro bambino aveva
elencato tutte le sue caratteristiche tranne il colore della pelle. “I
bambini non hanno queste categorie, siamo noi che gliele co-
struiamo” mi dice il maestro. 
Il coro Se… sta voce è la dimostrazione della verità di queste
parole, ed è lo strumento più efficace che abbiamo per combat-
tere il dilagare del razzismo e dell’intolleranza.

R.Reyes

intervista al maestro
Attilio Di Sanza

del Coro Se…Sta Voce
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8 leggigrog@gmail.com • leggigrog.wordpress.com • fGrog

I. 100 Celle Aperte Via delle Resede 5
II. BAM Biblioteca Abusiva Metropolitana

Via dei Castani 42
III. Breaking Bread Via degli Olivi 49
IV. C.S.O.A. Corto Circuito Via Filippo Serafini 57
V. Casa del Parco delle Energia / C.S.O.A. Ex Snia

Via Prenestina 175-173
VI. C.S.O.A. Forte Prenestino Via Federico Delpino
VII. C.S.O.A. Spartaco Via Selinunte 57
VIII. Centro di Iniziativa Popolare Alessandrino

Via delle Ciliegie 42
IX. Da Giustina Viale della Primavera 221
X. Devi Maha Tattoo Via dei Noci 58
XI. La Talpa Via Ostuni 9
XII. L.S.A. 100Celle Viale della Primavera 319/b

XIII. Libreria Il Mattone Via Giacomo Bresadola 14
XIV. Libreria Ya Ya Book Mercato Rionale Casilino 23 

Box 21 Via Francesco Ferraironi
XV. Libreria Pecora Elettrica Via delle Palme 158
XVI. Libreria Todomodo Via Bellagra 44/48
XVII. Libreria Caffè Lo Yeti Via Perugia 4
XVIII. L’Ombralonga Via delle Palme 76/a
XIX. Palestra popolare Quarticciolo Via Ostuni
XX. Ex Fienile Largo Ferruccio Mengaroni 29
XXI. Pro Loco D.O.L. Via Domenico Panaroli 35
XXII. Biblioteca Quarticciolo Via Castellaneta 10
XXIII.Vegusta vegan streetfood Via delle Palme 31
XXIV ESC atelier Via dei Volsci 159
XXV. Magazzini Popolari Via Baldassarre Orero 61
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