Turismo Culturale Italiano
Ciclo di Incontri
Dal 17 gennaio al 7 marzo 2018

I PRIMI 100 ANNI

ROMA
OLTRE
le MURA
LA nascita della PERIFERIA ROMANA
Cronache urbanistiche dei primi 100 anni di Roma
Capitale, dal Mandrione a Tor Bella Monaca

Viaggio nella ROMA

OLTRE LE MURA

per comprendere la forma della nostra CITTA’

Otto nuovi incontri per conoscere le vicende storiche, politiche, sociali
ed urbanistiche che, dalla Presa di Porta Pia a via Fani, hanno formato
il volto di Roma oltre le mura, quello della periferia romana che, ha
inghiottito, trasformato e sostituito la Campagna Romana.
In sei incontri in aula e due uscite urbane di cui una in pullman privato,
scopriremo - con un continuo ausilio di immagini, disegni, progetti,
mappe, antiche incisioni, vedute attuali e d’archivio, fotografie e
vedute satellitari - alcune tra le più rilevanti trasformazioni della città
fuori porta, tra i più importanti quartieri, borgate, aree e luoghi urbani
della nostra città.
L’ICP, il Piano casa, l’Edilizia economica e popolare, la Legge 167, le
strutture prefabbricate, l’abusivismo
Un viaggio che ci condurrà nei quartieri operai di San Lorenzo e
Testaccio, tra gli esperimenti consolidati delle città giardino della
Garbatella e di Montesacro, tra le borgate storiche del Tufello, San
Basilio, del Trullo fino alle moderne periferie di Tor Bella Monaca,
Corviale, Vigne Nuove, Nuovo Salario e Tiburtino III.
Dalle realizzazioni delle giunte Pianciani e Nathan al sogno
mussoliniano dei fasti della nuova Roma imperiale, dal piano casa
Fanfani all’Estate Romana di Renato Nicolini, dal coraggio di Cederna
e Insolera alla Roma ideale di Argan, incontreremo, tra eclettismo e
liberty, razionalismo, monumentalità di regime, abusivismo di necessità
e progetti di speculazione, quartieri, forme e paesaggi urbani
quotidiani e familiari ma dei quali ignoriamo spesso la storia.

1° incontro
mercoledì 17/01/2018 ore 16:30
Incontro introduttivo: la nascita di una capitale
2° incontro
mercoledì 24/01/2018 ore 16:30
Lo sviluppo della città, le Strade Consolari, acquedotti e rovine
3° incontro
mercoledì 31/01/2018 ore 16:30
La città umbertina. Le griglie regolari piemontesi dell’Esquilino, Testaccio, San Lorenzo e le
ricercate forme delle città giardino di Montesacro e della Garbatella
4° incontro
mercoledì 7/02/2018 ore 16:30
Le Borgate del fascismo: Val Melaina, Tufello, San Basilio, Trullo, Quarticciolo, Pietralata,
Gordiani
5° incontro
mercoledì 14/02/2018 ore 16:30
Dalle periferie abusive alla palazzina. Parioli, Monteverde, Romanina, Balduina
6° incontro
mercoledì 21/02/2018 ore 16:30
Forme urbane contemporanee: Tor Bella Monaca, Corviale, Vigne Nuove, Nuovo Salario e
Tiburtino III
7° incontro
mercoledì 28/02/2018 ore 15:30
Uscita urbana itinerante: San Lorenzo
8° incontro
mercoledì 7/03/2018 ore 8:30
Escursione in pullman privato tra le periferie romane. Rientro ore 13.30

Quota di partecipazione per gli incontri in aula e le uscite urbane (visita guidata e
escursione in pullman) Euro 98.50 p.p.
Prenotazione obbligatoria e riservata ad un numero massimo di partecipanti.
Riservato agli iscritti di Turismo Culturale Italiano
_______________________________________________________________________________________
Sala Capitolare, palazzo della Cancelleria
Info e prenotazioni: 06.4542.1063 – info@turismoculturale.org

