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CHI SIAMO 

La Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR attua una “Politica della Cultura” intesa 
come arricchimento della conoscenza, organizzando iniziative su tematiche di particolare interesse. 
 
Il progetto “RECUERDOS ROMANOS” 
è promosso dalla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur, dall’Associazione 
ACCADEMIA ROMANESCA, Associazione TAM TAM Online e Julio Ocampo, giornalista e 
fotografo spagnolo. 

 
con il coinvolgimento di: 

 Istituto Cervantes 
 Ambasciata di Spagna 

 
 

IL PROGETTO 

 
 Mostra-spettacolo da realizzare presso i quattro mercati del Municipio, il sabato mattina, un 

sabato ogni mercato. Mese di novembre 2015. 

 Mostra di fotografie sulla periferia romana attuale e degli anni ’60 con didascalie in italiano 
e in spagnolo. 

 Proiezione in continuo di stralci di film di Pasolini sul tema delle periferie (Mamma Roma, 
Accattone, ecc.) 

 Affissione di testi poetici dialettali riguardanti la vita quotidiana a Roma, con traduzione in 
spagnolo 

 Declamazione delle poesie affisse 
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OBIETTIVI 

 L’iniziativa è rivolta in particolare alla popolazione di lingua spagnola, oltre che romana. 

 Far conoscere (o riconoscere) agli abitanti delle attuali periferie, la vita e le sensazioni delle 
periferie degli anni ’60.  

 Valorizzare i progressi (o i regressi) ottenuti nel tempo. 

 Far conoscere la situazione attuale delle periferie di Roma, attraverso fotografie e didascalie 
in italiano e spagnolo 

 Ricordare la figura di P.P. Pasolini nell’anniversario della morte. 

 

DOVE E QUANDO 

Mercati del Municipio. 

Date: 2, 9, 16, 23 novembre 2015 

 

COMUNICAZIONE  

 Creazione locandina a colori  

 Comunicazioni alle scuole del territorio, Musei, Associazioni di Volontariato, Comitati di 
Quartiere, Parrocchie 

 Comunicato stampa quotidiani romani Messaggero, Repubblica, Metro, Tempo, Leggo 

 Sito Web Consulta della Cultura  www.cultura9.it  

 Sito web del Municipio Roma IX EUR www.romanove.it  

 Sito web delle Biblioteche di Roma  www.bibliotechediroma.it  

 Sito Web Consulta della Disabilità  www.roma12handicap.com 

 Siti Web delle Associazioni facenti parte della Consulta 

 Facebook      Consulta-Cultura-Roma-IX 

 Twitter      @ConsultaCultur9 

 

REFERENTI 

 Associazione ACCADEMIA ROMANESCA       Maurizio Marcelli 

 presidente@accademiaromanesca.it                       335.5367541 

 
 
Roma, 16 settembre 2015 
          Consulta della Cultura 

           Municipio Roma IX Eur 

    
  


