Orizzontale - Collettivo di Azione Metropolitana presenta

Luogo Comune
Riappropriazione e riattivazione di uno spazio pubblico

Lo stato degli spazi pubblici nei quartieri romani vive da anni un processo di
abbandono e dismissione. Il totale disinteresse delle amministrazioni, la realizzazione seriale di
piazze e parchi senz’anima, una serie di norme e ordinanze che proibiscono le più normali attività,
hanno progressivamente allontanato gli abitanti dagli spazi della città e lasciato il parcheggio come
ultima e unica attività legittima nello spazio pubblico.
Nel tentativo di affrontare e invertire questo stato di cose Orizzontale sta contribuendo da più di 6
mesi alla costruzione di un nuovo Luogo Comune. Largo Bartolomeo Perestrello al Pigneto,
abbandonato da 7 anni e chiuso all’uso pubblico, sta per essere ri-acceso grazie alla convergenza di
innumerevoli realtà locali in un progetto di riattivazione urbana.Il lungo processo che ha visto
lavorare assieme comitati, associazioni, gruppi spontanei e normali cittadini si concluderà il
prossimo Sabato 28 Maggio con una grande festa di riappropriazione e inaugurazione.
Orizzontale sarà presente con un laboratorio aperto di auto-costruzione di arredi urbani e altri
oggetti per l’uso dello spazio pubblico, durante il quale i cittadini avranno la possibilità di
partecipare alla realizzazione di strutture e istallazioni utilizzando vecchi mobili in disuso, materiale
di scarto e oggetti riciclati dei generi più vari.
L'azione si svolgerà durante l'iniziativa "Piazza Perestrello in Festa"
Organizzata da CdQ Tor Pignattara, Osservatorio Casilino, BCII, The SoulFood, Orizzontale
Sabato 28 Maggio al Pigneto (Roma)
Programma dell'iniziativa:
Dalle ore 10.00 Orizzontale presenta: LUOGO COMUNE - Cantiere di autocostruzione di arredi
urbani
Ore 16.00 DACOSANASCECOSA - Laboratori di giardinaggio, argilla, giochi e animazioni per
bambini di tutte le età
Ore 16.30 Inaugurazione della mostra RITRATTI DI QUARTIERE di Ghislaine Pardo e Danilo
Alessandro
Ore 18.30 LE FIABE IN MOVIMENTO di Fausta Manno
Ore 19.00 Esibizione del coro multietnico della IQBAL MASICH comunità bengalese e residenti
storici della Marranella.
Ore 19.30 FIORIDIZZUCCA & SAMOSA - Scambio di sapori e di saperi tra comunità bengalese e
residenti storici della Marranella - Dj-set speziato e le amate storie di cibo di Don Pasta.
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Ore 20.00 CENA DI VICINATO - Porta anche tu una specialità da offrire e condividere.
Ore 21.00 Fanfara di quartiere con la TITUBANDA
A seguire dalle 22.00
UNITED FOOD OF ROME - La cucina meticcia a Roma - A cura di Don Pasta, TerreniFertili &
WO-MA'N.
FROM GRAFFITI TO PUBLIC ART - A cura dell'Associazione Walls.
MAGARI LE COSE CAMBIANO - Le periferie romane tra speculazione e storie di dignità umana.
INTERVALLO IN SESTA - A cura di Alphaville Cineclub.
LA CURRYBONARA - Commedia in stile spaghetti-western sull’integrazione razziale attraverso il
cibo - Di Ezio Maisto.
Orizzontale - Collettivo di Azione Metropolitana
www.orizzontale.org
info@orizzontale.org
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