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Menabò è un termine specifico dell'editoria. Indica lo schema di un giornale o di un libro, l'ordine 
cioè in cui vengono organizzati i suoi contenuti. Detto anche timone, è lo strumento che guida la 
pubblicazione dalla sua ideazione fino alla stampa: consultandolo, tutte le figure professionali che 
ruotano intorno al progetto sanno cosa va a pagina 1, cosa nella 2 e così via. È, insomma, una sorta 
di impalcatura però resiliente, nel senso che può modificarsi nel corso della lavorazione per andare 
incontro alle esigenze del testo, delle immagini o della pubblicità.

Un ruolo che, cambiando contesto, è quello proprio di un quartiere: accogliere i suoi abitanti in 
una struttura che funzioni dando spazio ai bisogni e alle aspettative delle realtà che lo animano, 
affinché l'uno si rifletta nelle altre e viceversa. Da oggi, nel caso di Città Giardino, anche potendo 
contare su una rivista al servizio del dialogo e di un'idea di informazione e partecipazione nella quale 
qui, più che altrove, sembra avere ancora un senso credere.  Facciamolo insieme. 
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L a  c a m p a g n a  m o n t e s a c r i n a 

p r i m a  d e L  1 9 2 0

La tipica scampagnata fuori porta di una famiglia romana 
che approfitta del tempo mite di una giornata primaverile. 
Laggiù, nel verde, si intravedono i pini che accompagnano la via 
Nomentana e il medioevale complesso di Casal de' Pazzi. 

Da Montesacro in fotografia di Giovanni Sozi.
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lettere
scrivi a info.menabo@gmail.com

R I F I U T I
Caro Menabò,
sono venuto a conoscenza di questo nuovo progetto 
editoriale e, oltre a complimentarmi per questa inizia-
tiva inedita per Città Giardino, vorrei approfittarne per 
segnalarti una situazione di degrado che purtroppo 
caratterizza sempre più il nostro quartiere.
Negli ultimi mesi il fenomeno dell’abbandono di rifiuti 
ingombranti presso i cassonetti sta purtroppo aumen-
tando “a vista d’occhio”. Materassi, poltrone, mobili, 
ferraglia sono lasciati accanto ai raccoglitori predispo-
sti per la differenziata sia lungo Viale Carnaro che su 
Via Brennero che nelle strade laterali di via Cimone.
Un vero scempio a cielo aperto che rischia di deturpa-
re un quartiere che già non brilla per la pulizia delle 
sue strade. Da quanto di mia conoscenza, esiste un 
servizio a cura dell’Ama di ritiro a domicilio dei rifiuti 
ingombranti. Non è pubblicizzato a sufficienza? Non 
funziona come dovrebbe? Oppure siamo solamente e 
“tristemente” di fronte a comportamenti incivili (per 
usare un eufemismo) che meriterebbero, se individua-
ti, multe salate? 
Ti prego, se lo riterrai opportuno, di approfondire l’ar-
gomento, anche con gli amministratori del III Muni-
cipio.
Grazie e buon lavoro!
Sergio 

Caro Sergio ci dai l'occasione per ricordare che Ama 
promuove il servizio per la raccolta di materiali che non 
devono essere inseriti nei cassonetti stradali dell’indiffe-
renziata, ma avviati separatamente al recupero. 

- Rifiuti ingombranti: porte, armadi, cucine, materassi, 
divani, letti, reti, mobili,arredi, sedie, tavoli, ecc. 

- Rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE - televisori, compu-
ter, monitor, stampanti, lampade, neon, elettrodomestici 
grandi e piccoli come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, 
asciugacapelli, tostapane, forni elettrici, condizionatori, 
telefonini, ecc. 

- Rifiuti speciali: inerti e calcinacci, batterie al piombo 
(per auto, moto, camion), contenitori con residui di ver-
nici e solventi, oli vegetali esausti (per uso alimentare), 
consumabili da stampa, farmaci scaduti, ecc

Per le famiglie, il servizio di ritiro dei materiali ingom-
branti fino a 2 metri cubi ed effettuato al piano stradale è 
gratuito. Inoltre esistono strutture Ama attrezzate per la 
consegna gratuita di questi rifiuti.
Tutte le info su www.amaroma.it/raccolta-differenziata/
raccolta-rifiuti-ingombranti/
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F u o r i u s o
Ciao, a fine febbraio non si è tenuto il consueto mer-
catino dell’usato nei giardini di piazza Sempione e mi 
sono chiesto se si è trattato di un caso e se tornerà a 
colorare il quartiere come ogni fine mese?
Luca

Ciao Luca, tutto quello che si sa è che è sospeso fino a 
data sconosciuta. Speriamo torni presto ad essere un ap-
puntamento fisso.

A C Q u A
Si dice che l’acqua sia un bene prezioso, peccato che in 
via Levanna ne sgorghi a getto continuo. 
Patrizia

L A V o r i
Ciao, ho sentito in giro che sposteranno il mercato di-
piazza Menenio Agrippa, sapete dirmi di più? 
Camilla

In realtà si tratta di un'opera di riqualificazione: i lavori 
partiranno dopo Pasqua e trovi altri dettagli nell’intervi-
sta al Presidente del Municipio a pagina 22.

D e s i D e r i  p e r 
C i t t à  G i A r D i n o

~ Una ludoteca

~ Un locale per ascoltare
musica dal vivo

~ Una sala prove

~ Uno sportello bancomat nei
pressi di Viale Gottardo

~ Rastrelliere per le bici

~Un gruppo per correre

~ Un campetto da basket
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i n i z i a t i v e
a cura della Redazione

Aria aperta, sport e altro 

L’Associazione sportiva dilettantistica Corpi Pazzi - Palestra 
Popolare nasce ufficialmente nel gennaio del 2007 come progetto del 
centro sociale La Torre di Roma. La Torre è uno spazio autogestito 
in modo collettivo che vive e si sviluppa attraverso la massima 
responsabilità e il contributo attivo di tutte e di tutti verso persone, 
animali, spazi e cose che lo compongono.  Il centro sociale è inserito 
nella Riserva naturale Valle dell’Aniene e la fruibilità dell’area verde 
è il frutto dell’impegno di tanti che vi si dedicano. La tutela del parco 
passa attraverso alcune regole fondamentali che è bene condividere: 
non accendere fuochi, non lasciare immondizia in giro, non 
danneggiare le strutture messe a disposizione. La palestra occupa 
gli spazi dell’ex fienile del centro sociale, un edificio rimasto inagibile 
e pericolante per decenni. Qui oggi viene promossa la pratica dello 
sport popolare, accessibile a tutti come strumento di benessere 
e di coesione sociale. Per socializzare, crescere e confrontarsi 
divertendosi, per restituire uno spazio al quartiere.
Mentre si è da poco tenuta la lezione di prova gratuita di Nordic 
Walking nella riserva naturale del parco dell'Aniene, per Aprile sono 
in programma alcuni stage di arti circensi. 
Tutti i corsi attivi sono consultabili sul sito.

CSA LA Torre

Via Bertero, 13

http://corpipazzi.noblogs.org/

Aspettando 
Musica da gradino 

Da due anni a questa parte l'evento 

che caratterizza l’arrivo dell’estate 

è legato ai concerti sulle scalette 

di Via Tofana e Via Col della 

Porretta. Se l'apprezzamento del 

quartiere è certo, ancora non si sa 

nulla della prossima edizione di 

Musica da Gradino che dovrebbe 

tenersi alla fine di Giugno, come ci 

auspichiamo che sia. 

www.muSiCAdAgrAdino.iT

I love Japan

Corso di calligrafia giapponese  in 

5 lezioni di 1 ora e mezza: sabato 

2, 9, 16, 30 aprile e 7 maggio 2016, 

dalle 14.30 alle 16. Il costo è  di 

€110 + €10 (iscrizione). 

Tondo roSSo

Via Cimone, 150

Bordeaux

Venerdì 18 Marzo, serata dedicata 

alla zona di Bordeaux, dei vitigni, 

della sua storia più un tagliere di 

formaggi e salumi. Prenotazione 

obbligatoria € 45.

enoTeCA PALLoTTi

Piazza Menenio Agrippa
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m o n d o  b i m b i
a cura di Alice Paesetto

Letture fino a maggio

“Apprendere l’amore della lettura attraverso un gesto d’amore: 
un adulto che legge una storia” è il cuore del progetto nazionale 
Nati per leggere, nato nel 1999 dalla collaborazione di pediatri e 
bibliotecari per promuovere la lettura in famiglia con i bambini 
da 0 a 6 anni.
Le ricerche effettuate a partire dai primi anni '90 sulla 
promozione della lettura precoce negli Stati Uniti hanno infatti 
dimostrato che i bambini cui viene letto fin dal primo anno di vita 
con una certa continuità hanno uno sviluppo del linguaggio sia 
recettivo che espressivo maggiore.
A Roma numerose sono le biblioteche che, coordinate dal Centro 
Specializzato Ragazzi, partecipano al progetto Nati per leggere 
con un calendario di appuntamenti che va da gennaio a maggio.
Nel III municipio il punto di riferimento per questo progetto 
è la Biblioteca Ennio Flaiano, in via di Monte Ruggero 39, nel 
cuore del Tufello, dove si tiene il laboratorio “Mi racconti una 
storia?” dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni. Per i giorni e gli 
orari (variabili) basta contattare il personale della biblioteca o 
il calendario sul sito. Oltre a questi appuntamenti la biblioteca 
Ennio Flaiano è aperta tutti i giorni e ospita al suo interno una 
sala dedicata ai ragazzi e una per i più piccoli, con un’offerta 
editoriale di qualità e personale dedicato.

Progetto Nati Per leggere www.natiperleggere.it

BiBlioteche di roma www.bibliotu.it

BiBlioteca eNNio FlaiaNo - Via di monte ruggero, 39

Da Saporiti 
merenda e relax 

Molti di quelli che abitano a 

Città Giardino lo sentono un po’ 

come l’estensione del proprio 

salotto (o del proprio ufficio): si 

chiama Saporiti ed è un punto 

di riferimento per i genitori del 

quartiere (ma non solo) per fare 

una colazione o una merenda in 

un locale rilassato, assolutamente 

baby-friendly, con un angolo a 

misura dei più piccoli, con giochi 

e libri sempre a disposizione. Da 

non sottovalutare la presenza di un 

comodo fasciatoio nel bagno.

Arredamento vintage, un’ottima 

selezione di tè, torte e crostate 

sempre fresche, free wi-fi.

Durante la settimana Saporiti 

è aperto fino alle 20 mentre il 

venerdì e il sabato il locale “cambia 

veste” e vi accoglie nella sua 

versione serale, proponendo ottimi 

birre e vini fino alle 2 di notte.

Saporiti

Viale gottardo, 62/64

orari: 9-13 / 16-20

Sirò: una nuova 
libreria dedicata 

Finalmente una libreria 

interamente dedicata alla 

letteratura per l’infanzia ha aperto 

a Montesacro. Si chiama Sirò (dalle 

iniziali di Silvia e Roberta, le due 

creatrici) e attraverso una piccola 
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porta verde in Viale Carnaro 

permette di lasciare fuori il caos e 

di entrare in un angolo tranquillo 

dove dare libero sfogo alla fantasia.

Con Sirò Silvia e Roberta hanno 

voluto realizzare quel luogo in cui 

sognavano di passare i pomeriggi 

di pioggia con i loro bambini.

Libreria ben fornita e ricca 

di novità, attenta all’editoria 

indipendente e di qualità, Sirò 

offre un fitto calendario di 

appuntamenti settimanali con 

letture animate, letture in inglese 

e laboratori d’arte, di musica e di 

teatro per i bambini di diverse età.

Libreria Sirò

Viale Carnaro, 25/a

www.libreriasiro.it

Sviluppare la 
manualità con 
Il Baule

All’angolo tra viale Gottardo e 

via Cervino, nel cuore di città 

Giardino, si trova il laboratorio 

Il Baule. La proprietaria e 

artista Enrica Nigrelli vi ospita 

laboratori rivolti ai bambini, in cui 

manipolano l’argilla prendendo 

confidenza col materiale e 

costruendo oggetti e interi mondi 

presi dalla loro fantasia.

Lo scopo è quello di fare scoprire 

anche ai più piccoli il fascino 

della ceramica mostrando loro 

come l’argilla sia un elemento 

con il quale sono fatti tanti degli 

oggetti che li circondano. Il fine 

quindi è quello di fare sviluppare 

la manualità facendola diventare 

un importante canale espressivo 

attraverso cui creare divertendosi.

iL bauLe

Viale Gottardo, 88

www.il-baule.it

Punto salva 
mamme: un aiuto 
concreto

L’associazione Attiva Montesacro, 

in collaborazione con il Punto 

Salvamamme di Via Ramazzini e 

l’assessorato ai Servizi Sociali del 

III Municipio, aprirà a breve un 

centro di raccolta di abiti usati per 

bambini da 0 a 12 anni. La sede 

del Punto Salvamamme, basato 

totalmente su lavoro volontario, 

si troverà all’interno del Centro 

Anziani in Via Dina Galli 4 e 

aiuterà le famiglie più bisognose 

indicate dai servizi sociali e da 

alcune parrocchie del quartiere. 

Chiunque vorrà contribuire con la 

donazione degli abiti potrà trovare 

a breve maggiori informazioni sul 

sito del III Municipio e sul sito 

dell’Associazione 

aSSociazione attiva 

MonteSacro

www.attivamontesacro.

blogspot.com



m o n d o  b i m b i

assaggiando i prodotti 
dell'orto, toccando le verdure, 
sgranando i piselli, facendo 
il pane. In questa fase della 
vita il bambino va protetto da 
stimoli troppo intellettuali.

Lo scandire del tempo 
ha una precisa valenza 
pedagogica?
Sì, perché così i bambini si 
senteno immersi nel mondo 
che li circonda: oltre al ritmo 
giornaliero, ricordiamo i 
momenti di cambiamento. 
Così oltre al Bazar di Natale 
e di Pasqua, celebriamo il 
passaggio da una stagione 
all’altra. E poi, a giugno, 
abbiamo la Festa del pane 
che si ricollega alla festa della 
mietitura che rappresentava 
un momento di grande 
condivisione e gratitudine 
nella cultura contadina.

Date molta importanza 
all’alimentazione?
Sì, rispettiamo la stagionalità 
degli ingredienti, tutti di 
provenienza biologica, e 
utilizziamo una grande varietà 
di cereali.

In Italia le spese per 
frequentare il vostro tipo di 
scuola non sono detraibili 
dalle tasse.
Fiscalmente parlando si tratta 
di una discriminazione nei 
confronti delle famiglie che 
scelgono per il proprio figlio 
un metodo diverso.  

Rudolf Steiner è stato un 
filosofo, riformatore e molte 
altre cose, tra le quali l'aver 
ideato la pedagogia Waldorf, 
dal nome della fabbrica di 
sigarette di Stoccarda in cui 
nel 1919 fondò la sua prima 
scuola per i figli degli operai. 
Oggi ci sono centinaia di 
scuole in tutto il mondo che 
si ispirano ad essa e in Europa 
centrale e settentrionale ha 
un’ampia diffusione, meno 
In Italia dove ha inizialmente 
preso piede nelle fasce 
economicamente più alte della 
società. La pedagogia Waldorf 
mira a sviluppare individualità 
libere, cercando di riconoscere 
e coltivare le potenzialità di 
ciascun bambino, rispettando 
i tempi della sua evoluzione 
fisica e interiore. Per saperne 
di più abbiamo incontrato 
Mariella Misurale, fondatrice 
de La Primula che si regge  
interamente sulle donazioni 
private e sulle rette pagate dai 
genitori.

Come è iniziato tutto?
Con pochi bambini dai 2 ai 
3 anni: nel corso del tempo 
siamo arrivati ad accoglierne 
settanta, da 0 a 6 anni, nel 
villino liberty ricevuto in 
donazione in via della Cisa. 
Dal 2010 abbiamo allargato 
la nostra offerta formativa e 
pedagogica anche alla scuola 
primaria e secondaria di I 
grado che si trova a Casal de' 
Pazzi all’interno dell’Istituto 
Comprensivo Palombini.

Come si svolgono le vostre 
giornate con i più piccoli?
Il nido accoglie un massimo 
di 28 bambini fino ai 3 anni 
suddivisi in due gruppi misti. 
La giornata è scandita dal 
ritmo delle cure, della pappa, 
della nanna e dal gioco libero. 
I bambini vivono lo spazio 
della casa e del giardino 
attraverso tutti i sensi (che per 
Steiner sono 12): toccando le 
piante e i fiori, guardando la 
natura cambiare, annusando, 
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La pedagogia 
Waldorf

Dal 1999 a Montesacro, 
esiste una delle pochissime 
scuole steineriane di Roma, 
una delle trenta circa presenti 
in Italia. Si tratta de 
La Primula, associazione 
di promozione culturale che 
comprende un asilo nido, una 
scuola materna e dal 2010 
anche una scuola elementare 
e media.
di Alice Paesetto

La PrimuLa

Via della Cisa, 1 - 00151 Roma 

Tel. 068272763

www.associazionelaprimula

.org/site/
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Appuntamento al chiosco

Non che questo inverno non sia stato mite, con i ripetuti allarmi 
degli esperti sul riscaldamento del globo a ricordarci delle 
conseguenze a cascata che stiamo vivendo 
e ancora ci aspettano, ma con quella che fino ad oggi siamo stati 
abituati a considerare la bella stagione riapre il chiosco 
Ponte Tazio a corso Sempione. 
Dalla fine di Marzo, infatti, torneranno i tavolini all'aperto, 
l'aperitivo, le birre, i cocktail e le strimpellate improvvisate e non 
fino a tarda notte. Aperto a Giugno del 2006 laddove tempo prima 
sorgeva una gelateria e un baretto, è ormai un punto di riferimento 
della vita notturna capitolina tanto che di recente è stato segnalato 
anche nella guida alla Roma hipster di IL, il magazine del Sole 
24 ore. Chiuso solo se diluvia - un po' di pioggerellina non ha mai 
spaventato nessuno e di certo non i ragazzi che ci lavorano che in 
uno dei post sulla pagina facebook scrivono: 
"è la giornata giusta per ricordarvi che tra un mese circa apriamo, e 
che quest'anno abbiamo un sacco di idee nuove per farvi 
appiccicare al vostro quartiere e stare con noi, vicini vicini. Vi 
vogliamo bene pure adesso che fa freddo!".  
Pronti, partenza, via.

Ponte tazio

Corso Sempione

Da fine marzo, aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2

Masterchef

Domenica 3 aprile e 8 maggio 

la famosa chef giapponese Maki 

Fukuoka terrà lezioni di cucina 

per pochi partecipanti, 

seguirà pranzo.

Orario: h. 11.30-14.00. 

Prenotazione obbligatoria

Sofa Wine Bar

via Cimone, 181

Musica

Il 16 marzo buona musica con 

i Beatles, il 23 con i Kings Of 

Convenience e il 30 con Fabrizio 

De Andrè, non in carne e ossa ma 

attraverso i tributi a loro dedicati.

comò

Viale Gottardo, 94

Degustazioni

Sabato 12 marzo si celebrano il 

Verdicchio, l'Etna e i vini naturali 

in una degustazione al costo 

di 10 euro. Non mancherà la 

gastronomia con un banco

 dei f.lli Vitali produttori di suino 

nelle Marche,  formaggi buoni 

e tanti sfizi.

torrefazione Bertini

Viale Adriatico, 1 
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Colazione
Pranzo 

Happy Hour
Cena con s�ziosi taglieri

con oltre 30 tipi di birre e una lista importante di vini

Via Nomentana, 468 - Roma
tel. 06 8277691

Aperti tutti i giorni dalle 6 alle 2 

✳



L’ultimo ad attaccare l’insegna è lungo Viale Adriati-
co e ha deciso di puntare sulla birra artigianale. Sta 
facendo buio ed è ancora un viavai di operai e carte 
da firmare quando, presentandomi, il proprietario mi 
invita ad entrare. Aspetta l’ennesima autorizzazione 
e poi si augura di poter dire la sua nell’offerta rivolta 
ai più e meno giovani che vivono o scelgono sempre 
più Montesacro per trascorrere le loro serate; poco più 
in là ci sono Il Locale, dove entri e ti senti a casa e 
il martedì trovi musica dal vivo, e i tavolini all’aperto 
dell’enoteca sulla piazza con i funghi fuori a rendere 
mite anche l’inverno: che il quartiere, con un passato 
storicamente residenziale, si prestasse, per sua stessa 
conformazione, all’accoglienza del loisir notturno non 
è mai stato un segreto, doveva solo venire il suo mo-
mento. Eccolo.  

PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Loisir è il termine che usano i francesi per indicare 
lo svago e il tempo libero. Non è l’equivalente dello 
spagnolo movida che richiama alla mente immaginari 

più chiassosi e pure un po’ spacconi, decisamente poco 
adatti a tracciare i lineamenti dell’evoluzione in atto 
da queste parti. Perché nonostante ci sia qualcuno che 
raccoglie firme per chiedere provvedimenti contro gli 
schiamazzi, nessuno crede davvero che Città Giardi-
no possa scivolare verso scenari alla San Lorenzo o al 
Pigneto, quartieri con un’alta concentrazione di locali 
e dalle criticità importanti non ancora arginate. Non 
lo pensa neanche la cooperativa Parsec che lo scorso 
anno ha presentato al Municipio un progetto caratte-
rizzato da una bella sensibilità; lì sopra si legge che, 
dopo attenta osservazione, “la realtà del quadrante 
non contiene alcun elemento che possa generare al-
larme sociale e i fenomeni indesiderati si mantengono 
intorno ad un livello fisiologico”, eppure la possibilità 
di operare “per prevenire qualsiasi forma di problema-
tizzazione della vita notturna di Montesacro” esiste 
e si muove su binari diversi rispetto alle ordinanze 
anti-alcol e simili che proibiscono di servire e vendere 
bevande da asporto da un certo orario in poi. L’idea, 
rimasta nel cassetto per mancanza di fondi, era quella 
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città giardino
by night

di Beatrice Mele

Se prima eri costretto ad andare in centro per incontrare gli amici 
in un posto pubblico accogliente, ora sono gli amici che vengono 
da te perché sotto casa di locali che vale la pena frequentare ce ne 

sono diversi. Passeggiata notturna nel quartiere che cambia.

 COVER STORY
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{dal 1 Aprile 2014}
Via Cimone, 129

tel. 06 83087769

Da martedì a sabato 

dalle 19 alle 2; 

sabato e domenica 

dalle 10 fino alle 15; 

domenica sera chiuso

www.dondoloroma.com

{da 10 Maggio 2012}
Viale Gottardo, 94

Tutti i giorni dalle 16 

alle 2

{da Luglio 2014}
Viale Gottardo, 31

Tutti i giorni 

dalle 18.30 all'1;

venerdì e sabato 

fino alla 2

dondolo 

comò bistrot

twenty 2.0 
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di affidarsi ad un’equipe di operatori artistici e della 
prevenzione che percorrendo le strade e le piazze du-
rante i fine settimana estivi, quando la bella stagione 
invita a tirar tardi all’aria aperta, avrebbe intrattenuto 
i diversi gruppi di avventori con performance estem-
poranee al fine di sensibilizzare le persone al rispetto 
della civile convivenza, ponendo l’attenzione sul dirit-
to al riposo dei residenti e sulla gestione corretta ed 
ecologica dei rifiuti. 

EDUCARE SE STESSI
Un ruolo che per certi versi i gestori dei locali hanno 
responsabilmente assunto sulle proprie spalle.
“Quello di contenere gli schiamazzi è un problema che ci 
siamo posti fin da subito - spiegano da Dondolo, dove 
arrivo mentre si accendono le lucine che circondano 
il bello spazio esterno. Per questo cerchiamo sempre 

di invitare la clientela a tenere bassi i toni, soprattutto 
dopo la mezzanotte. Facciamo un po’ i cani da guardia, 
stiamo attenti ai volumi e alle macchine parcheggiate in 
doppia fila che facciamo puntualmente spostare. Finiamo 
per passare per rompiscatole ma crediamo che il riposo 
del vicinato sia da salvaguardare per quanto è possibi-
le.” Di cartelli che invitano a non disturbare la quiete 
dei residenti se ne vedono molti per il quartiere “ma 
- come dicono al Locale - non servono a molto senza il 
buonsenso delle persone”; c’è anche chi come Twenty, 
punto di ritrovo per gli amanti della birra artigianale 
alla spina da degustare accompagnata dagli sfizi caldi 
del vicino Pastella, ha optato per una chiusura antici-
pata infrasettimanale: “per andare un minimo incontro 
al sonno dei nostri vicini; in questo modo il chiacchieric-
cio difficilmente si protrae oltre l’una di notte”. Dopotut-
to a chi non è capitato, dopo una serata trascorsa in 
allegria, di intrattenersi a salutare gli amici negli spazi 

antistanti i locali senza rendersi conto di poter distur-
bare chi dorme qualche metro più in là e di venire per 
questo ripresi? Ad essere onesti non è facile contenere 
i rumori quando le persone sono tante, perché, anche 
se non si eccede troppo con il tono, il rumore che de-
riva dalla somma delle voci può essere ugualmente 
fastidioso. Lo sanno bene da Comò dove buona parte 
degli ospiti si incontra attorno ai tavolini all’aperto: 
“Quello che cerchiamo di fare è spiegare, passando tra i 
tavoli, che le persone che abitano qui vicino hanno diritto 
alla tranquillità. A volte, quando necessario, dall’alto del 
balconcino intoniamo un sonoro shhhhhhh che funziona 
sempre!”. Sulla stessa linea Mezzo litro, deciso nel se-
gnalare comportamenti sopra le righe - “nell’eventuali-
tà dovesse verificarsi qualche episodio spiacevole siamo i 
primi ad intervenire” -, e Sofa, più appartato, che ricor-
da: “Nel 2006, quando abbiamo aperto, qui intorno non 

c’era nulla e così eravamo visti come il locale che turbava 
le notti di Montesacro. Oggi che l’offerta è aumentata e le 
problematiche del rumore notturno si sono frazionate fra 
più attività commerciali, siamo visti come uno dei posti 
più tranquilli, anche perché frequentato da gente di età 
leggermente più alta degli altri locali e per questo, forse, 
più sensibile al tema.”

DALLA PARTE DI CHI SI SVEGLIA PRESTO
Per il Comitato di quartiere la soluzione risiede nella 
collaborazione tra cittadini e gestori dei locali che non 
sono e non devono essere tra loro contrapposti nel 
contrastare certe abitudini: “La musica alta che pro-
viene dalle autovetture parcheggiate sino in terza fila, le 
bottiglie lasciate ovunque o utilizzate come ‘pallone’ per 
improbabili partite notturne sulla strada, i clacson, l’au-
mento delle scritte sui muri e dei danni alle autovetture, 
hanno creato un disagio”. Per farvi fronte, propongono 
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"Le persone che abitano qui hanno diritto alla tranquillità.
A volte, quando è necessario, dall'alto del balconcino 
intoniamo un sonoro shhhhhh che funziona sempre!"

 COVER STORY



COVER STORY  

menabò ~ 19

{da febbraio 2006}
Via Cimone, 181

06 86897655 

Tutti i giorni 

dalle 19 alle 2, 

a pranzo dal lunedì 

al venerdì 

dalle 12.30 alle 15

www.sofawinebar.it

{da febbraio 2014}
Via Nomentana, 468

06 8277691

Tutti i giorni 

dalle 6 alle 2

{da gennaio 2010}
Via Peralba, 2

06 8182620

Tutti i giorni 

dalle 18 alle 2

www.ilocale.it

sofa

mezzo litro

il locale



un intervento strutturato e congiunto: “non solo con 
una regolamentazione della somministrazione delle be-
vande alcoliche da asporto, non solo con la regolamenta-
zione degli orari, come nell’indirizzo dell’ordinanza anti-
alcol, non solo con l’incremento delle forze dell’ordine sul 
territorio,  perché una sola volante notturna della Polizia 
Locale non è sufficiente a soddisfare le sempre più nume-
rose richieste d’intervento dei cittadini, non solo con re-
gole condivise, ma anche e soprattutto iniziando un per-
corso che veda nella comunità il proprio punto di forza”. 

CRESCERE INSIEME
I wine bar, pub, bistrò, ristoranti, piadinerie, friggi-
torie, chioschi itineranti e non che popolano il quar-
tiere sono gestiti perlopiù da imprenditori tra i trenta 
e i quarant’anni che hanno dato alla propria attività 
un’impronta personale, puntando molto sulla quali-

tà e su un’accoglienza famigliare. Con una bella rap-
presentanza tutta al femminile che sarebbe sbagliato 
dare per scontato, costituiscono una realtà che ha dato 
nuova linfa alla zona, riqualificandola sotto l’aspetto 
economico, dell’attrattiva, della sicurezza e anche re-
lazionale, un’immensa risorsa a cui va dato il merito 
di essersi messa in gioco portando valore aggiunto al 
quartiere senza nulla togliere o quasi. 
Come Città Giardino è sfuggita alla frenetica tra-
sformazione di Roma, così Dondolo si fa complice e 
testimone dell’arte del saper stare fermi. Questa pic-
cola filosofia dietro il locale con uno splendido spazio 
esterno, nasce dalla mente di quattro trentenni italia-
ni, quattro amici, quattro laureati, a cui l’Italia stava 
facendo provare le meraviglie del precariato. “Da qui il 
pensiero zen del dimenticarlo il futuro, smettere di pro-
gettare e concentrarsi sul presente unico momento che 
realmente possiamo scegliere di vivere e che nessuno 

potrà sottrarci. In realtà la crisi  può essere l’occasio-
ne per fare una scelta finalmente: chi vogliamo essere? 
Come vogliamo vivere? La società c’impone una via, noi 
cerchiamo  un’alternativa: stare fermi, anzi dondolare. 
Quello che offriamo è un luogo dove godersi cibo nuo-
vo, fatto con amore e perché no... economico, abbinato 
ad una selezione di birre artigianali, vini e dolci e tanto 
verde per evocare atmosfere familiari o semplicemente 
per permettere a chi viene da noi un po’ di sacrosanto 
riposo.” 
Quel che viene fuori, incontrandoli, è che la dimensio-
ne “di quartiere” sia molto sentita: “Sin dall’inizio la 
nostra idea era quella di creare un posto che fosse prima 
di tutto accogliente e familiare, con un’offerta varia e di 
qualità. Il clima che si respira è quello di casa. Comò è un 
locale di quartiere con una clientela eterogenea, e questo 
ci piace molto!”.  Sofa si definisce un wine bar di “peri-

feria”: “Siamo partiti dieci anni fa come vineria pura con 
ampia selezione di distillati (Single Malt scozzesi, whisky 
giapponesi, imbottigliatori indipendenti, rum agricoli e 
non, gin provenienti da tutto il mondo). Dopo qualche 
stagione, abbiamo aggiunto la gastronomia in abbina-
mento con il vino, gli aperitivi, e da un anno l’aperitivo 
vegano. Nel 2009 abbiamo vinto il premio prima come 
miglior Relax Bar del Lazio, e poi come miglior Relax Bar 
d’Italia ai 2Night.it Awards.” Mezzo litro, invece, occu-
pa uno spazio storico del commercio a Montesacro, 
quello presente dal 1923 all’angolo tra viale Gottardo 
e via Nomentana Vecchia: “La forza del nostro locale 
- dicono - è l’armonia dello staff e la simpatia nell’ac-
cogliere i clienti oltre alla qualità dei prodotti e del ser-
vizio.” Una caratteristica, per fortuna, comune a molti 
colleghi e che rende ancor più piacevole gironzolare 
la sera per le vie del quartiere, fermandosi di tanto in 
tanto a godere della meglio gioventù che lo anima.  
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"La crisi può essere l'occasione per fare delle scelte: chi vogliamo essere? 
Come vogliamo vivere? La società ci impone una via, 

noi cerchiamo un'alternativa."

 COVER STORY





È uno scambio di sms a precedere il nostro incontro. 
La giunta è riunita nella stanza grande del palazzo che 
domina Piazza Sempione e la discussione si protrae, 
come spesso capita, più del previsto. È gentile, si scusa 
e, dopo un paio d’ore, mi accoglie disponibile. 
 - Raccontami di te, gli dico.
- Sono una persona semplice, risponde. Sono nato e 
cresciuto in questo Municipio e da diversi anni abito a 
Montesacro che ho sempre frequentato per via dell’atti-
vità politica.

E anche delle ragazze, immagino.
Sì, che bisognava riaccompagnare a casa entro la mez-
zanotte, meglio se alle 11.30. Ero un esperto nel calco-
lare i tempi per prendere al volo l’ultimo autobus utile 
per non sgarrare.

Dove andavate la sera?
Ci dirigevamo verso San Lorenzo o Porta Pia. Poi, 
quando volevamo fare le cose in grande o per occasio-
ni speciali ci spingevamo fino a Trastevere. Non c’e-

rano molti locali all’epoca da queste parti, o almeno 
quelli che c’erano non ci piacevano granché. E poi le 
comitive scelgono in maniera strana e “andar fuori” ci 
sembrava avere un fascino particolare.

Oggi invece?
Nei dintorni, il mio dirimpettaio nella via dove abito 
è uno dei primi locali che ha aperto, io facevo il con-
sigliere e ricordo le richieste di intervento per farlo 
chiudere. Credo che alla fine, nella buona volontà di 
tutti, si sia trovato un modo per coabitare cercando di 
gestire al meglio la propria clientela e adeguando il 
locale per quanto è possibile alle esigenze del vicina-
to. Detto ciò, oggi principalmente resto a casa, ho un 
bimbo di due mesi da accudire, ma con la primavera 
spero di uscire di più e tornare anche al cinema, maga-
ri facendo affidamento sui nonni.

Hai già deciso dove lo manderai a scuola?
Ci sono tre diversi istituti nel quartiere e credo che 
andrà in quello che è più vicino a casa. Proprio come 
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il presidente
ragazzino

di Beatrice Mele

Si sa, in Italia si è giovani a tempo indeterminato, 
o almeno fino ai quaranta. E Paolo Emilio Marchionne, da oltre 
due anni alla guida del III Municipio, ne ha appena trentacinque.

 Ritratto di un cittadino con delega al governo.



hanno fatto i miei genitori con me che sono andato 
al liceo classico Orazio, sceglierò la scuola che si può 
raggiungere a piedi. Ho fatto lo stesso ragionamento 
per il pediatra: quello libero e più vicino a casa.

Cosa racconterai di questo quartiere a tuo figlio? 
Com’era quand’eri studente tu?
Gli dirò che un tempo non c’era traffico né il rumore 
dei clacson la mattina sotto la finestra.

Eri uno dei ragazzi che frequentava l’Horus?
Poco in verità, non mi intendo molto di musica ma 
ricordo che c’erano una marea di concerti, anche in-
teressanti. Ha chiuso per un avvicendamento di ge-
stione e non ci sono progetti in corso su quello spazio 
che era l’ex cinema Aniene. È un peccato lasciare mo-
rire le realtà storiche di questa città e a mio modesto 
parere penso che l’inutilizzo di quel locale sia la più 
grande fonte di degrado per la piazza.

Cosa ne faresti se dipendesse da te?
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“

„

È un peccato 

lasciare morire 

realtà storiche 

come l'ex 

Cinema Aniene.  

Credo che 

l'inutilizzo di 

quei locali sia 

la più grande 

fonte di degrado 

per la piazza.



Una sala teatro con libreria e anche della ristorazio-
ne, magari. I concerti in passato hanno creato qualche 
problema di volumi e di ordine pubblico ma potreb-
bero tornare ad animare quello spazio stavolta facen-
do attenzione ai decibel. La piazza sarebbe vissuta da 
tutt’altro tipo di avventori e Città Giardino, che resta 
il quartiere della quiete e del verde, ne guadagnerebbe.

A proposito di verde, avete appena chiuso il parco 
Bolivar per questioni di sicurezza.
Sì, con il maltempo sono caduti degli alberi. Quello 
della manutenzione del verde è un problema comune 
all’intera città che richiede uno sforzo importante. In 
due anni e mezzo siamo intervenuti nella Pinetina di 
Montesacro e nel parco Caio Sicinio Belluto e il motivo 
è sempre lo stesso: si tratta di alberature da invasi che 
risalgono agli anni venti, hanno fatto il loro tempo. 
Quella del parco Bolivar è una bellissima collina, ma 
in quel caso i pini sono stati piantati in maniera trop-
po fitta: collocare lì l’unica area ludica per i bambini 
non è stato saggio da parte dell’amministrazione pre-
cedente. In generale occorrerebbe una riprogettazione 
delle aree verdi e dei viali alberati che in molte situa-
zioni non sono più percorribili dai pedoni, le radici si 
sono prese tutti i marciapiedi.

Quando lo riaprirete?
Nel corso della primavera; se le verifiche fatte dal ser-
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vizio giardini diranno che ci sono alberature da abbat-
tere, come è probabile che sia, vogliamo avere pronto 
un progetto di sostituzione delle stesse. Ci teniamo 
al verde e se alcuni interventi dolorosi sono necessari 
cerchiamo di aggiungerne di nuovi: vedi i casi di piazza 
Monte Baldo, dove abbiamo approfittato dei lavori alla 
fognatura per allargare lo spazio per i pedoni e pianta-
re quattro nuovi alberi, e della riqualificazione di piaz-
za Menenio Agrippa che è in procinto di iniziare.

Cosa ne sarà del mercato?
Verranno rimossi i chioschi sulla piazza, con demo-
lizione e ricostruzione della pavimentazione e un 
ripensamento degli attraversamenti pedonali; ci sa-
ranno solo dei banchi mobili e per ciascuno verrà 
predisposta un’utenza per gli scarichi dell’acqua e per 
l’energia elettrica. Poi, dopo le due del pomeriggio, la 
piazza verrà restituita ai cittadini sul modello di Cam-
po de’ Fiori; ci saranno anche delle panchine e, come 
dicevo, degli alberi.  I lavori partiranno dopo pasqua e 
dureranno un paio di mesi, nel frattempo tutte le atti-
vità si sposteranno lungo Viale Gottardo.

Inevitabilmente ci saranno ripercussioni tempo-
ranee anche sulla viabilità, in attesa di quelle in-
vece definitive che porterà con sé la zona 30.

A Città Giardino ci sono delle situazioni al limite, 
come quelle nell’area dell’Acqua Sacra: il doppio senso 
di marcia di via Picco dei tre signori è una follia. Fermo 
restando che le automobili devono poter circolare, i 
pedoni hanno il diritto di fare altrettanto in sicurezza. 
Abbiamo strade del tutto prive di marciapiedi e una ri-
organizzazione della viabilità con dei limiti ben precisi 
andrà a vantaggio di tutti. Siamo in attesa di fondi per 
la segnaletica, ma il progetto c’è ed è stato approvato.

Da Presidente eletto nelle fila del PD, di cosa vai 
fiero?
Nomino tre piazze: Carnaro, Roccia Melone e Menenio 
Agrippa. Andavano ripensate.

E cosa invece è ancora lontano da una soluzione? 
Gli insediamenti nella riserva dell’Aniene. Gli sgombri 
non sono risolutivi, c’è bisogno di un intervento strut-
turale di concerto con il privato che renda i luoghi 
meno marginali e più controllati.

Tra qualche mese si vota, cosa ti aspetti?
... (sorride)

- In bocca al lupo per il nuovo giornale, mi dice.
- Anche a te, e mi saluta.  



Una cattedrale nel deserto?
Enorme. Lo intuisci subito, girando la piazza in auto. Se 
poi utilizzi tutte le entrate (come abbiamo fatto noi) e la 
percorri in lungo e largo, sia all’esterno che all’interno, 
ti rendi conto che nel progettarla forse hanno davvero 
“esagerato”. Serviva una struttura così sovradimensio-
nata? Una domanda da rivolgere allo studio ABDR ar-
chitetti Associati che ha realizzato anche la Stazione 
Tiburtina e le fermate Libia e Annibaliano. Anche nelle 
ore di punta, la mattina presto e la sera, le dimensioni 
di Conca d'Oro rispetto al flusso di utenti sembrano de-
cisamente sproporzionate. “Così hanno fatto lievitare i 
costi”, la voce più diffusa a riguardo sui social tematici. 
Interrogativo lecito. Ma senza risposta.

I vandali all’opera
La struttura esternamente è stata “brutalizzata” dai 
vandali, soprattutto negli ultimi mesi. In particolare 
sono stati distrutti tutti i pannelli di plastica arancio-
ne che ricoprono i muri del piano strada. Le colonne in 
alluminio, oltre ad essere state imbrattate, sono piene 
di ammaccature, probabilmente perché prese a calci. I 
vetri che danno all’esterno, infine, sono stati completa-
mente coperti da scritte oscene. 

Sicurezza cercasi
La sera le cose si complicano. La zona antistante gli 
ingressi è diventata sede di bivacco, testimoniata dalle 
tante (troppe) bottiglie di alcolici lasciate in ogni an-
golo. E la sicurezza latita. Nessun controllo e timori in 
crescita per chi decide di utilizzare la metro col buio. I 
residenti protestano e chiedono la presenza delle forze 
dell’ordine. Ma finora le loro voci sono rimase inascol-
tate.

Le note liete
Abbiamo fatto una prova. Siamo partiti in macchina 
direzione Piazza Barberini alle sette di sera. Tempo di 
percorrenza 40 minuti, più altri 15 per trovare un par-
cheggio. La sera dopo, alla stessa ora, abbiamo utiliz-
zato la metro. Dieci minuti di attesa e poi 20 minuti 
di viaggio, compreso il cambio a Termini. Non serviva 
ma è un’ulteriore testimonianza dell’utilità di questo 
mezzo di trasporto per tutta la zona. Elemento su cui 
sono d’accordo tutti. Al punto che il valore immobiliare 
nell’area si è decisamente innalzato da quattro anni a 
questa parte. Ragioni in più per preservare al meglio la 
struttura e non lasciare campo libero a chi distrugge e 
molesta. 
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ultima fermata:
metro conca d'oro

di Romolo Bali

Inaugurata il 13 giugno del 2012, la stazione della metropolitana B1 
versa all’esterno in condizioni disastrose. Le cause? Vandali e mancati controlli. 

Ma ci sono anche le note positive.
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mappa
a cura della Redazione

Guida alle realtà di Città Giardino, 

per avere sempre il quartiere a por-

tata di mano: in questo numero i 

laboratori,i piccoli negozi e le botteghe.

Bei & Reali PelletteRia

Tre artigiani che si occupano di 

produzione, riparazione e restauro 

di qualsiasi tipo di pelle. Strepitosi 

sulle borse.

Via Monte Bianco, 71/73

Tel. 06 87085686

“GiRasole”

DecoRazioni FloReali

Due sorelle fioriste dal talento 

delicato per la realizzazione di 

composizioni originali, con agurdo 

al Nord Europa.

Via Cimone, 5

Tel. 06 823857

taPPezzeRia tiBeRi

Uno dei riferimenti storici, anche 

oltre quartiere, per tappezzerie, 

tende, rivestimenti di divani e 

poltrone. Massima cura.

Via Monte Maloia, 4

Tel. 06 86800017

caRRozzieRe 

MaRtelletto D’oRo

Mani esperte che danno il fatto 

loro su tutte le auto, 

comprese le “vecchie” 500.

Via Nomentana, 424

Tel. 06 86898682

ottica Paoli

Due fratelli riconosciuti 

per professionalità, simpatia 

e disponibilità realizzano 

montature personalizzate 

nel laboratorio interno.

Piazza Menenio Agrippa, 11

Tel. 06 82002566

90 Fisso

Club romano di appassionati 

“aircooled” dove si organizzano 

incontri e mercati Wolskvagen, 

poolparty, Buskamp. Rivenditori 

di pezzi di ricambio originali per i 

pulmini e i maggioloni.

Via Lavaredo, 1 - Tel. 06 8174415

BaRBieRe ettoRe&seconDo

Ritrovo storico del quartiere con 

servizio di barberia. Cavallino 

di ghisa per i più piccini e tanta 

simpatia. Lunedì chiuso.

Via Tofana, 18 

VasoPollo Gioielli

Trentasei anni di esperienza in 

creazioni orafe.

Viale Adriatico, 25

Tel. 06 8170459

BRonzista

Un atelier nato circa dieci anni 

fa da un’idea di Andrea Foschi 

intorno alla produzione di una 

linea di lampade realizzate a mano 

in ottone o bronzo, ispirate al tema 

vegetale. Oggi si effettuano lavori 

di restauro e si realizzano creazioni 

su disegno del cliente.

Via Monte Maloia, 8

Tel. 338 7238858

il Baule  

Il laboratorio di Enrica Nigrelli 

è un punto di incontro per tutti 

gli amanti della ceramica e della 

creatività in generale: qui si 

svolgono corsi di ceramica per 

adulti e per bambini, lavori su 

ordinazione e corsi specifici per 

approfondire le diverse tecniche.

Viale Gottardo, 88

GoRi Gelato

I fratelli Gori, nel loro laboratorio 

artigianale, seguono le ricette 

tradizionali e utilizzano solo 

materie prime “vere”. Da provare il 

pistacchio, unico per il suo sapore.

Piazza Menenio Agrippa, 8/b 8/c

Tel. 06 8272092

RaRo 

Antiquariato, collezionismo 

ma anche “svuota cantine”. E 

poi restauratore, modernariato, 

mercatini… 

Via Brennero

louilie' 

cReazioni D’aRte

Questo delizioso atelier da 13 

anni si occupa della decorazione 

di porcellane e ceramiche 

rigorosamente eseguite a mano 

creando oggetti unici ed esclusivi.

Viale Carnaro, 7 A

Tel. 393 2122645

anticaja

L’attività prevalente 

di questo posto è il 

romanticismo... spinto da questo 

il proprietario, Giuseppe, 

compra e vende mobili, quadri, 

oggetti, ceramiche, giocattoli, 

lampadari, tutto dal 600 fino agli 

anni 80 e restaura tutto quello 

che trova. C’è una succursale 

anche in Viale Gottardo che si 

chiama Muffa.

Via Peralba, 2/a

Tel. 06 87188149

Re Di QuaDRi

L’indirizzo a cui rivolgersi senza 

esitazione per cornici artigianali.

Via Monte Bianco, 103

Tel. 06 87193588

calzolaio

Una bottega d’altri tempi, aperta 

solo la mattina.

Via Monte Subasio
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I L  C O N S I g L I O
Primavera tempo di 

risveglio. Fanno capolino 

i primi fiori di bulbi 

colorati e profumati.  

Vanno esposti in una 

zona non molto assolata 

con poca acqua.

Le fioraie



- il trattamento anossico 
consiste nell’isolare in 
un ambiente ermetico un 
manufatto, togliere l’aria ed 
immettere anidride carbonica 
oppure ozono. La mancanza 
di ossigeno all’interno 
dell’ambiente ermetico per 
un periodo non inferiore a 
20 giorni, determina uno 
squilibrio organico letale per 
tutti gli organismi viventi. Gli 
svantaggi sono i tempi lunghi 
ed il costo conseguentemente 
elevato.
La cura, la manutenzione dei 
nostri arredi e l’intervento 
tempestivo al primo segnale 
di un problema, riducono 
il danno, il disagio ed 
anche il costo di interventi 
e trattamenti da parte di 
professionisti.                                            

case, è evidenziata dai classici 
fori sulla superficie del legno 
e la presenza del “rosume”. Se 
è vero che il tarlo del legno 
non è pericoloso per l'uomo, 
lo stesso non si può dire per 
il suo parassita: l'acaro. Non 
visibile ad occhio nudo, può 
provocare lesioni cutanee 
molto pruriginose e dolorose. 
Esistono diverse metodologie 
per debellare il problema dei 
parassiti del legno. Le più 
diffuse sono:
- il trattamento termico 
consiste nel portare il legno 
infestato ad una temperatura 
letale per il tarlo in ogni sua 
forma di vita. L’innalzamento 
della temperatura si effettua 
con tecnologia a microonde 
o con sistema aerotermico. 
È controindicato per mobili 

L’ARRIVO DELLA 
PRIMAVERA E LA CURA 
DEI NOSTRI ARREDI

L’arrivo della primavera, 
oltre al risveglio degli aspetti 
piacevoli della natura, 
comporta anche il risveglio di 
problemini meno simpatici per 
la nostra quotidianità, i tarli 
del legno.
Il loro ciclo vitale raggiunge 
il massimo della loro attività 
proprio in questo periodo, 
con l’apertura delle uova e 
la nascita delle nuove larve 
pronte ad assalire le fibre 
del legno dei nostri arredi. 
Esistono due principali tipi di 
parassiti del legno, le termiti 
ed i tarli.
La presenza di quest’ultimi, 
molto diffusa nelle nostre 

laccati, con applicazioni 
metalliche e dorature. I 
principali vantaggi sono: 
impatto ecologico uguale a 
zero, la rapidità e la certezza 
della penetrazione del 
trattamento;
- il trattamento chimico 
consiste nell’avvelenamento 
dei parassiti con l’uso di 
insetticidi e/o gas inoculati 
attraverso diverse metodiche. 
Tra le più efficaci la camera 
a gas sottovuoto che unisce 
i vantaggi del trattamento 
chimico all'azione di 
penetrazione nelle fibre del 
legno grazie all'efficacia del 
sottovuoto. È particolarmente 
indicata per mobili delicati, 
divani e poltrone, quadri, 
cornici, strumenti musicali 
ecc.;



Su piazza Monte Baldo il viavai è incessante. Ci sono i 
bambini usciti di scuola accompagnati dai genitori, le 
automobili e gli autobus che sfrecciano sulla rotonda 
in un flusso continuo, c’è chi spazza i cortili, chi porta 
gli occhiali e chi va a Porta Pia, lì dove finisce - o inizia 
- la Nomentana. Un ragazzino sfugge al controllo 
della madre e usa una bomboletta spray sulla porta 
blu mare di una pescheria, incide uno scarabocchio 
guadagnandosi un rimbrotto.
Proprio lì sulla piazza, lì dove adesso c’è l’insegna di 
Aleandro con la pescheria dalla porta blu mare, tra 
una tavola calda e un emporio, c’era un tempo il bar 
del Barone; una tappa obbligata per chi voleva tirar 
tardi nel quartiere giocando al flipper, alla dama 
o per un ultimo bicchiere. Tra gli avventori che ci 
capitavano più spesso, nelle movimentate serate degli 
anni Settanta, un ragazzo scapigliato sorseggiava 
birra chiara in lattina poggiato al bancone. Con la 
famiglia era arrivato a Roma da Crotone nel decennio 
precedente e dopo aver mosso i primi passi nel teatro 
e nel cabaret era arrivato alla canzone: il ragazzo-

Rino Gaetano. Diventerà nel tempo uno degli abitanti 
storici di Montesacro, forse il più amato.

GLI ANNI SETTANTA
E sì che questa storia si svolge negli accesi/violenti anni 
Settanta di Roma, attraversata da scosse telluriche. La 
città è un ribollire di fermenti artistici ma le strade 
letteralmente scoppiano, i muri sono tappezzati 
allo stesso tempo di manifesti politici e locandine di 
concerti. Al Folkstudio di Trastevere, dall’altra parte 
della Capitale, si va formando una scena che vede 
tra i protagonisti Francesco De Gregori, Antonello 
Venditti, Sergio Caputo e lo stesso scapigliato Rino, 
decisamente l’outsider del gruppo. Intanto fascisti 
e militanti della sinistra extraparlamentare si 
colpiscono a vicenda, fino a quando con l’uccisione 
di Valerio Verbano la morte piomba nel quartiere, 
proprio mentre il decennio volge ormai al termine. 
Rino Gaetano si era stabilito a Montesacro nel 1967, in 
via Cimone - a Città giardino, a pochi passi dai portici 
di piazza Sempione. Qualche anno dopo si traferì in via 
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rino
a montesacro

di Liborio Conca

Dal bar del Barone fino alla casa in via Nomentana 
Nuova, peregrinazioni, inquietudini e canzoni del cantautore 

di origine calabrese, uno degli abitanti più amati del quartiere 
che moriva in un incidente 35 anni fa.
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Nomentana Nuova, in uno slargo leggermente riparato 
dalla grande strada, un palazzone alto e austero di 
finestre e balconi che s’allunga per sette piani, con 
vista sullo storico ponte merlettato che attraversa 
l’Aniene, nel parco che fiancheggia per un breve tratto 
la trafficatissima arteria romana che porta a nord-est. 
All’epoca il quartiere era abitato soprattutto da militari 
e impiegati nelle ambasciate; capitava d’incontrare 
giovani cantanti come Riccardo Cocciante. Se la 
quantità di macchine di passaggio è rimasta identica 
(che siano a cherosene o a gas o addirittura elettriche), 
gli autobus sono stati - molto lentamente - rimpiazzati, 
quelli arancioni e sbuffanti sostituiti da nuovi mezzi 
ugualmente sbuffanti. E il giovane Rino Gaetano di fine 
’60-primi ’70, quasi-spiantato e non ancora famoso, 
era davvero un gran frequentatore di autobus - tanto 
che le linee storiche che passano sulla Nomentana 
compaiono qua e là nei suoi testi. In Tu forse non 
essenzialmente tu, la stessa in cui racconta del bar 

del Barone in piazza Monte Baldo e della birra chiara 
bevuta a goccia dalla lattina, canta “Me ne frego e non 
penso a te/Avrei bisogno di un passaggio/Ma conosco le 
coincidenze del 60 notturno”. Quelle coincidenze che 
conoscono gli studenti che continuano nottetempo 
ad affollare le fermate del night bus più frequentato 
della città, pigiati per tornare a casa dopo una serata 
in centro, nell’attesa del passaggio pubblico che tende 
ogni volta all’attesa infinita. Bruno Franceschelli, uno 
dei vecchi amici di Rino lì al bar del Barone, ricorda 
ancora le corse fatte con il compagno di tante serate per 
acciuffare l’ultima linea in partenza dal centro storico 
fino alla Nomentana, fino a casa. E poi in quella che 
forse è la sua miglior canzone, Ma il cielo è sempre più 
blu, Rino Gaetano ha voluto nuovamente omaggiare 
tutta quella fauna che “prende il 60”. Un vero Rino-
bus, insomma: di tanto in tanto, quando il quartiere 
lo celebra, sull’insegna luminosa a puntini compare la 
scritta 60 N – In Onore A Rino Gaetano.
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PER STRADA
Altri ricordi del quartiere al suo artista più amato: la 
targa di marmo che nel 2011 è stata affissa accanto al 
civico di via Nomentana nuova 53, dove il cantautore 
ha vissuto con i genitori dal 1970 al 1981... una lapide 
la cui inevitabile retorica, “Grande autore e interprete 
della canzone italiana”, sarebbe stata probabilmente 
disprezzata dall’artista che celebra. Di fronte al 
portone - i Gaetano abitavano nel seminterrato - c’è 
ancora l’edicolante a cui Rino affidava le chiavi della 
macchina, tornato da casa, prima di andare finalmente 
a dormire. “Rientrava spesso alle cinque del mattino - ha 
raccontato l’edicolante -  quando io aprivo e sistemavo 
i giornali freschi del mattino: mi lasciava le chiavi e gli 
sistemavo l’auto”. Accanto al civico 53, ecco invece uno 
dei tanti market gestiti da indiani: se il bar del Barone 
ha lasciato il posto alla pescheria, il Rino Gaetano di 
oggi si servirebbe lì, vicino casa, magari andandoci in 
ciabatte quando l’estate arriva con le nuvole rigonfie 
di speranze/e nuovi amori da piazzare sotto il sole. Più 
lontano, tra Montesacro e il Grande raccordo anulare, 
una piccola strada porta il suo nome, non distante dal 
centro commerciale di Porta di Roma.

Ma è dunque il 2 giugno 1981, incidentalmente festa 
di quella Repubblica spesso presa a sberleffi nei versi 
delle sue canzoni, la data nera nella vita di Rino, che 
presto si sarebbe sposato e avrebbe lasciato il 53 di via 
Nomentana per trasferirsi in una villa a Fonte Nuova. 
È una di quelle notti a tirar tardi passate in giro con 
gli amici; il cantautore stava rientrando a casa e 
imbocca dunque la Nomentana a lui così cara, a bordo 
di una Volvo grigia modello 343; poco dopo il grande 
incrocio con viale XXI Aprile, all’altezza di via Carlo 
Fea, la macchina sbanda - probabilmente in seguito 
a un collasso del conducente, che perde conoscenza 
- sulla corsia opposta e viene travolta da un camion. 
In quella notte calda e sfortunata arrivò al policlinico 
Umberto I in fin di vita; cinque ospedali rifiutarono il 
suo trasferimento per mancanza di posti, e se esistono 
fantasiose teorie su un suo omicidio, è pur vero che 
nella Ballata di Renzo proprio Rino aveva immaginato 
un ragazzo investito e successivamente morto per 
mancanza di posti letto in altri ospedali. 
Da qualche anno una festa del 2 giugno ricorda Rino 
Gaetano in piazza Sempione, con vecchi amici e fan in 
continuo rinnovamento. 



A L  C I N E M A
a cura della Redazione

Lo chiamavano Jeeg Robot
di Gabriele Mainetti

Enzo Ceccotti sbarca il lunario con piccoli furti. Un giorno, per 
scappare dalla polizia, si tuffa nel Tevere e cade in un barile di 
materiale radioattivo. Si risveglia dotato di forza e resistenza 
sovraumane mentre a Roma si svolge una lotta per il comando, in 
cui alcuni clan provenienti da fuori stanno terrorizzando la città e 
un pesce piccolo intenzionato a farsi strada minaccia la vicina di 
casa di Enzo. La ragazza è convinta che lui sia Jeeg Robot d’acciaio. 
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NICoLA GuAGLIANoNE abita lungo la via Nomentana e nel cinema porta storie 
che ci ricordano di quando eravamo bambini davanti alla tv. I cartoni animati sono spesso 
ispirazione per lui e Menotti, un duo di sceneggiatori che con Lo chiamavano Jeeg Robot ha fatto 
tutto nel modo giusto. Diretto da Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia 
Pastorelli, il film cala l’immaginario dei supereroi nella realtà romana ripresa dal centro a Tor Bella 
Monaca, passando per Piramide, lo stadio Olimpico e il Luna park di Ponte delle Valli. Un film ironico 
e delicato, pieno d’azione e al contempo poetico.

La nota iscrizione sul Palazzo della Civiltà del lavoro d’ora in poi suonerà così: Paese di poeti, 
di artisti e di SUPEReroi. Come ti è venuta in mente questa storia?
La colpa è di Joseph Cambpell. Leggendo i suoi libri come L’eroe dai mille volti o Le maschere di dio 
ho capito che fa comodo avere dei miti perché raccontano la nostra disperata ricerca della verità. 
Perché si vive e soprattutto perché si muore? La morte! Maledetta! Non ce ne faremo mai una 
ragione. I miti possono portare un po’ del nostro peso sulle loro spalle. E chi è che incarna meglio 
la figura del mito se non un supereroe? Anzi, un uomo con superpoteri. Perché Enzo Ceccotti, il 
protagonista del film, è prima  di tutto un uomo con le sue fragilità e le sue idiosincrasie.
 
Prima di Jeeg Robot, erano venuti Lupin e Tiger Man nei cortometraggi Basette e Tiger Boy, 
col quale sei quasi finito agli Oscar. Ma i cartoni animati non erano roba per ragazzini?
A Viale Glorioso, alle porte di Trastevere, all’altezza del civico 18 c’è una targa con su scolpito un 
pensiero di Sergio Leone che lì abitò da ragazzo: «Il mio modo di vedere le cose talvolta è ingenuo un 
po’ infantile ma sincero come i bambini della scalinata di viale Glorioso». Ecco, credo che quel mondo 
da ragazzini, come dici tu, dovremmo portarcelo sempre dentro. Perché insieme ai nostri difetti è la 
cosa più preziosa che abbiamo.  
 
Come ogni film sui supereroi che si rispetti, ci sarà un seguito? 
Speriamo di sì, dipende da quanta gente andrà al cinema. Al momento il film è stato apprezzato dagli 
addetti ai lavori, ma noi lo abbiamo scritto e realizzato per il pubblico. Il destino del film e di tutti 
noi è nelle loro mani. 

L ' I N t E r v I s t A
di Beatrice Mele



Room
di Lenny Abrahamson

Avere 5 anni e non aver visto 
altro che la stanza dove vivi 
con tua madre. Che è stata 
rapita e rinchiusa lì prima che 
nascessi (e che ha vinto un 
Oscar per questo ruolo)
Drammatico, dal 3 marzo

Ave, Cesare!
dei fratelli Coen

Siamo ad Hollywood negli 
anni Cinquanta e le star vanno 
protette da loro stesse. C’è un 
uomo che se ne occupa, il suo 
nome è Eddie Mannix.
Commedia, dal 10 marzo

La corte
di Christian Vincent

Cosa succede se sei un giudice 
temutissimo e tra i giurati 
popolari incontri la donna di 
cui ti eri innamorato. 
Commedia, dal 17 marzo

Truth
di James Vanderbilt

Se vi piacciano i film sul 
giornalismo, stavolta tocca 
alla politica, in particolare a 
George W. Bush, essere sotto 
schiaffo del reporter di turno. 
Nel cast Cate Blachett e Robert 
Redford.
Biografico, dal 17 marzo

Il condominio dei 
cuori infranti
di Samuel Benchetrit

Una commedia surreale e 
poetica con un astronauta 
finito fuori rotta sul tetto di 
una palazzina alla periferia di 
Parigi e altre storie. Recitano, 
tra gli altri, Isabelle Huppert e 
Valeria Bruni Tedeschi. 
Commedia drammatica, 
dal 24 marzo

Codice 999
di John Hillcoat 

Forse ricordate Hillcoat per i 
videoclip dei Depeche Mode e 
di Nick Cave o per il western 

La proposta, qui invece il 
regista australiano racconta 
di una rapina, di poliziotti 
corrotti e della mafia russa.
Thriller, dal 31 marzo

La comune
di Thomas Vinterberg 

La vita (parzialmente 
autobiografica) in una Comune 
nella Danimarca degli anni 
70, esattamente in uno dei 
quartieri più esclusivi di 
Copenaghen. Nel curriculum 
del regista anche Festen, 
Riunione di famiglia e 
Il sospetto.
Drammatico, dal 31 marzo

500m   Antares - Viale Adriatico, 15 
2,8km   Lux - Via Massaciuccoli, 39
2,9km   Uci Cinemas Porta di Roma - Via delle vigne nuove, 892
3,6km   Admiral - Piazza Verbano, 5
3,7km   King - Via Fogliano, 37
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Emily Dickinson

Cosa succede se si affidano i versi della più sensibile e visionaria delle 

poetesse agli algoritmi di un traduttore automatico? Accade che le parole 

esplodono nell’assurdo e i significati si moltiplicano verso direzioni  

imprevedibili, che oscillano tra il comico e il meraviglioso, il grottesco e  

il sogno. Ecco allora che l'immaginario della poetessa di Amherst fatto di 

api e di fiori, di innocenza ed eternità viene assalito dai tecnicismi della 

politica, dell’informatica, dello sport e dell’economia. Si scoprono così, con 

irresistibile effetto comico, tutto lo strazio e  l’alienazione che la nostra 

contemporaneità ha portato alla lingua. I testi con traduzione automatica 

a fronte sono stati scelti da Marzia Grillo, scrittrice ed editor che vive a 

Montesacro, mentre la postfazione è di Martina Testa che, quando non è al 

lavoro, traducendo, fa capolino da queste parti.

© 2016 Lit Edizioni Srl. Per gentile concessione

CHARTER in dEliRio!

Un EspERimEnTo Con i vERsi di Emily diCkinson

Elliot Edizioni - pp. 64, euro 7

Esordi

"Se non dovessi tornare a casa, 

Marito, devi sapere che io sento 

ancora di appartenerti in tanti 

modi": il bisogno di andare, lasciare 

tutto fino a perdere l'orientamento 

e così, forse, ritrovarsi.  Nel 

romanzo introspettivo di una 

nuova voce americana.

 

catherine lacey

nEssUno sCompARE dAvvERo

Sur - pp. 243, euro 16.50

Confessioni

Come ci si sente ad avere in mano 

le sorti di una persona? E, se 

qualcosa va storto, come si convive 

con le conseguenze?  Lo racconta 

un famoso neurochirurgo inglese.

henry marsh

pRimo non nUoCERE

Ponte alle Grazie

pp. 336, euro 16.80

Amori

Il primo romanzo dell'ultimo dei 

poeti, quel Guido Catalano che da 

un po' affida i suoi versi alla Rete. 

guido catalano

d'AmoRE si mUoRE mA io no

Rizzoli - pp. 394, euro 17
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To venerate the simple days

Which lead the seasons by,

Needs but to remember

That from you or I,

They may take the trifle

Termed mortality!

Per venerare i semplici giorni

che conducono le stagioni,

c’è bisogno però di ricordare

che da voi o me,

possono prendere la zuppa 

inglese 

definita mortalità!

P o e s i a

All’uscita
Roma si apre, certe notti
e per qualcuno, si aprono
fessure nei colonnati
del Vaticano, nei lastroni
di Scalo San Lorenzo
dai quali scorrono
i rivoli dorati.
Tanto poco c’è da ricordare che
voi, sappiatelo, attimi di luce,
non sarete mai dimenticati.

Alessio Trabacchini

Se desideri vedere i tuoi 

versi pubblicati su Menabò, 

puoi inviarli a 

poesiamenabo@gmail.com
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Chef

Da lavapiatti schiavizzato in 

un locale di Trastevere a chef: 

nel romanzo autobiografico di 

Lucarelli la formazione di un cuoco 

lontano dai lustrini della tv.

 

LEonardo LucarELLi

carne trita

Garzanti

pp. 288, euro 16.40

Miti alimentari

Se non tutto quello che sai 

sull'alimentazione è falso, molto 

è sbagliato o frainteso.  Questo 

libro rimette a posto le cose: dopo 

averlo letto fare la spesa non sarà 

più lo stesso.

jo robinson

un piacere selvaggio

Einaudi

pp. 288, euro 16.40

La Grande Mela

Siamo in tanti ad amare New York 

e Breandan Behan è tra quelli con 

cui condividere questa passione. 

Un libro lieve e nostalgico, 

arricchito dalle splendide 

illustrazioni di Paul Hogarth.  

Sempre sulla Grande Mela New 

York stories, un'antologia di 22 

racconti pubblicata da Einaudi e 

curata da Paolo Cognetti.

 

brEndan bEhan

un irlandese in america

66thand2nd

pp. 168, euro 20

Biografie

Chi era Anna Magnani? 

Ce lo racconta lei stessa, 

attraverso la ricostruzione 

delle sue dichiarazioni raccolte 

con cura da Matteo Persica,  

assieme ai ricordi di chi l'ha 

conosciuta. 

 

MaTTEo PErsica

anna magnani

Odoya - pp. 416, euro 22

<3

Un racconto  di chi prova a 

innamorarsi di nuovo. 

Hai paura e ti lasci andare.

 

chiara gaMbEraLE

adesso

Feltrinelli - pp. 224, euro 16

350m   Saporiti - Viale Gottardo, 62 
2,2km   Biblioteca Ennio Flaiano - Via Monte Ruggero, 39
2,6km   La Feltrinelli - Viale Libia, 186
2,7km   Arion - Viale Eritrea, 72
3,1km    Libreria scuola e cultura - Via della Bufalotta, 548



m a n g i a r  b e n e
a cura della Redazione

È così piccino e nascosto 
dietro i box del mercato di 
piazza Menenio Agrippa che 
se non lo conosci rischi di 
desiderare quel che invece 
esiste già: dal 20 maggio 2013 
a Le Petit Bio, lo dice il nome, 
puoi trovare piatti bio fatti 
con cura, amore e con una 
filosofia ben precisa a monte. 
C’è un bancone con pietanze 
diverse ogni giorno, tre tavolini 
e un quarto all’occorrenza per 
fermarsi e goderseli lì dove il 
profumo sa di buono: tra le hit 
del menù il bulgur all’ortica 
fresca e la teglia all’alsaziana (o 
Choucroute vegana) composta 
da verza bianca e rossa cotta 
in aceto di mele, alloro, bacche 
di ginepro con patate e vari 
tipi di tofu, molto gustoso 
e saporito. Frequentato da 
giovani e adulti tra i 40 e i 50 
anni, non è insolito assoporare 
le pietanze e ritrovarsi a 
partecipare a conversazioni 
interessanti favorite anche 
dal fatto che l’accoglienza di 

Pierpaolo e Aloma, anima di 
questa deliziosa realtà, è fuori 
dal comune: “Quando nel 2012 
ho chiuso il precedente locale 
nel centro storico di Roma, 
mi sono guardata intorno per 
cercare un’altra location dove 
continuare la mia attività. Vivo 
a Montesacro da sempre ed è 
un quartiere che amo molto, 
bellissimo e vivace. Quindi è stata 
una scelta facile e felice aprire 
Le Petit Bio proprio nel cuore del 
mercato rionale. Sono passati 
quasi tre anni e sono sempre più 
convinta della scelta fatta.”

Perché bio?
Siamo circondati da 
inquinamento di ogni 
sorta, alimentare, acustico, 
elettromagnetico, etc. 
Scegliendo bio nella nostra 
cucina, facciamo il tentativo 
di trattare meglio il nostro 
corpo e la nostra mente, per 
una migliore qualità di vita. E, 
fortunatamente, la maggiore 
consapevolezza delle persone 

e quindi la maggiore richiesta, 
fa sì che il biologico sia in 
continua espansione.
 
Non solo verdure.
Non siamo vegani, vegetariani, 
crudisti, macrobiotici, 
ma prepariamo anche 
piatti vegetariani, vegani, 
macrobiotici e senza 
lattosio. Fondamentalmente 
utilizziamo solo ingredienti 
naturali di provenienza bio e 
mettiamo tanto amore nella 
composizione di ricette italiane 
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Le Petit Bio

Piazza Menenio Agrippa, 7

Da lunedì al sabato 

12-15 / 16:30-22 

chiuso la domenica

Tel 066792509

facebook.it/lepetitbio

Le Petit Bio

Una tavola calda biologica 
con menù nuovo ogni giorno  
fatto di cibi freschi e scelte 
consapevoli con attenzione 
alle intolleranze.
di Beatrice Mele

Zuppa di legumi e cereali

Seppie e totani con zucchine e patate



ormai perse, internazionali e 
inventate da noi. Nella nostra 
cucina non escludiamo in 
assoluto gli altri alimenti 
come le proteine animali che, 
ad esempio, proponiamo il 
venerdì con due piatti a base 
di pesce. 

Tre alimenti tutti da 
scoprire.
È difficile, oggi, "scoprire" 
qualcosa perché 
l’informazione e la ricerca 
in campo alimentare sono 
tali che, mode a parte, chi 
mangia in modo consapevole 

è già ampiamente aggiornato. 
Dovendo scegliere però tre 
alimenti potrei optare per 
il Mopur che è il seitan, 
cioè glutine, le proteine 
del grano naturalmente 
trattato in modo da essere 
più assimilabile dal sistema 
digerente. Stesso discorso per 
il Tempeh, molto proteico 
anch’esso e ancora guardato 
con una certa diffidenza: è il 
fagiolo della soia fermentato e 
quindi possiede enzimi che lo 
rendono, oltre che più saporito 
del tofu - sempre tratto dal 
fagiolo della soia - anche più 

digeribile. Infine i Semi di 
canapa gustosi ed energetici 
sia nelle preparazioni dei dolci 
che nelle ricette salate.

Da provare.
L’aringa in pelliccia: 
si tratta di verdure bollite, 
mela e cipolla cruda, aringa 
affumicata e maionese 
senza uova, che unite alla 
barbabietola rossa si presenta 
nel piatto con un colore rosa/
fucsia che può inquietare al 
primo approccio ma che, una 
volta assaggiato conquista 
totalmente. 

Biancomangiare (dolce vegano 

alla frutta senza glutine)



m o n d o  c a n e
di Shaqui

Ciao, mi presento: sono 
Shaquille O’Neal, per gli amici 
semplicemente Shaqui. 
Mi avete sicuramente visto 
passeggiare a volte con 
quell’uomo in tuta nera, 
quando si va a correre, a volte 
con quella mamma bassina, 
biondina, che sembra una 
ragazzina, con due cuccioli 

d’uomo al seguito. Sono quello 
che sembra il cane di Batman, 
o un cavallo a forma di cane. 
In realtà sono un semplice 
GROSSO CANE, un dobermann 
per la precisione. Gironzolo 
insieme alla nanetta, come 
faccio sempre da quando sono 
arrivato qui a Roma, 3 anni 
fa. Non camminiamo fino alla 

Garbatella, Spinaceto o Casal 
Palocco, ma qui sotto casa, 
a Città Giardino. Non sono 
un regista e non ho un casco 
in testa, ma ogni volta che 
passeggio in questa zona, ve lo 
giuro, mi sento come lui, Nanni 
Moretti in Caro diario. Non ci 
sono monumenti, non ci sono 
statue, non c’è il Cupolone, 
non c’è il Colosseo, non c’è 
Trastevere. Non ci sono Piazza 
Navona o Campo de’ Fiori. Non 
ci sono i Fori. Non è la Roma 
delle Vacanze romane, ma è la 
Roma delle case e dei quartieri, 
più intima e privata. Quella 
che un turista non potrebbe 
conoscere in una settimana. E 
come Nanni sospiro “che bello 
sarebbe un film fatto solo di 
case.” Perché qui di case belle, 
da ammirare, ce ne sono tante. 
Tanti villini d’epoca, divisi 
ormai in appartamenti; tanti 
attici che, sebbene il mio naso 
mi costringa a seguire le tracce 
stando a testa in giù, non 
posso non notare quando alzo 
lo sguardo. 
Amo questa zona con tutte le 
sue contraddizioni: il negozio 
take away vegetariano accanto 
a un negozio d’armi:
-  “MAMMA MAMMA, mi 
compri un fucile?”
- “No amore, perché non ci 
prendiamo invece le polpette di 
melanzane.”
Il negozio biologico vicino a 
quello che fa solo cose fritte. 
Il fioraio vicino al marmittaro. 
Il cinese che vende cose da 
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tavolo per 5”) e il suo essere 
così poco rispettoso per me e i 
miei colleghi, quando sempre 
più padroni non raccolgono 
i nostri bisogni. Ecco, cari 
umani, una cosa devo dirvela: 
quando sforniamo non 
facciamo coriandoli. Quei cosi 
tutti colorati che si buttano a 
terra e si lasciano lì. Sebbene 
sia santa anche la nostra, 
si tratta sempre di cacca e 
quindi va raccolta. Come fa 
imbestialire voi ogni volta che 
vi si appiccica sotto le scarpe, 
fa imbestialire anche me, che 
per evitarla sono diventato un 
massimo esperto di Twister 

teenager vicino alla bottega 
d’alta moda per over 70. Gli 
asili nido e il centro sociale. Il 
traffico creato da chi arriva da 
fuori vicino al gabbiotto dei 
vigili urbani spesso vuoto. La 
postazione dell’AMA vicino al 
parchetto di Piazza Sempione 
e i marciapiedi sempre pieni di 
foglie. La presenza di parchi, di 
verde, e della valle dell’Aniene, 
e la manutenzione che manca 
da tanto, troppo tempo. Il suo 
essere dog friendly con tanti 
chioschi e bistrot dove io 
posso entrare e dove ormai mi 
conoscono e posso prenotare 
tavoli a nome mio (“SHAQUI, 

(zampa anteriore destra sulla 
radice, zampa posteriore 
sinistra su quel tombino). E 
“aver finito i sacchetti” non è 
un valido motivo per svicolare 
allegramente dai propri doveri 
di proprietario civile. Anche 

a me succede di sfornare più 
del previsto, ma se entrate 
in qualsiasi negozio/bar/
fruttivendolo chiedendo “un 
sacchetto, per favore”, non ve 
lo rifiuteranno.
Con affetto e un po’ di bava. 
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vendo, compro,
scambio

invia il tuo annuncio a info.menabo@gmail.com*

Vendo macchina da cucire Lada, funzionante, 50 
euro. Tel. 347-1159463  —  01

Vendo prestigioso set da scrivania in cuoio, con mi-
nute rifiniture siglate in argento (A.T.) e comprensivo 
di sottomano, portapenne, portablocco, portalettere e 
tagliacarte. Prezzo 89,00 euro. Scrivere all’indirizzo: 
alessio.trabacchini@gmail.com

Cercasi stallone con esperienza. Sono una meticcia 
chiwawa di 2 chili e mi chiamo Lana, se sei interessato 
chiamami. Tel. 347-1159463  —  02

Cerco in regalo giradischi funzionante, meglio se 
vintage, per ascoltare i dischi che mi ha lasciato mia 
nonna. Grazie. Tel. 338-4066013

Sono Gigi di Città Giardino, se non hai voglia di fare 
la spesa, fila alle poste, acquisti in farmacia, ritiri e 
consegne fuori dal quartiere e qualunque altra cosa, ci 
sono io per alleggerirti la giornata. Basta una semplice 
telefonata, il servizio tuttofare è garantito dalle 8 alle 
20. Tel. 338-7030218

0
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un sano gelato 
artigianale è 
ricco di preziosi 
elementi nutritivi,
gustoso, 
rinfrescante
e facilmente 
digeribile.
il nostro gelato
è prodotto senza 
utilizzare
conservanti, 
semilavorati
né aromatizzanti

frutta fresca
di stagione

e frutta secca 
italiana

per sorbetti
e gelati:

pistacchio
di bronte
nocciola

delle langhe...

Aperto da Marzo alla Befana
- Primavera 
tutti i giorni dalle 12 alle 21
venerdì e sabato dalle 12 all’1
- estate 
tutti i giorni dalle 12 all’1
- autunno-inverno 
tutti i giorni dalle 12 alle 21

Piazza Menenio Agrippa 8b/8c
tel. 06 8272092
www.gorigelato.it/
www.facebook.com/GoriGelato



Puzzle Warner Bros, con ambientazione newyorkese,  
anni 90, 70 cm di base x 100 cm di altezza con cornice, 
30 euro.  mailt to: lauracipollina@gmail.com —  03

Micia cerca casa, ha circa 5 mesi ed è in buona salu-
te. è stata trovata spaventatissima nei pressi di Corso 
Francia e adesso fa tante fusa. Richiesti controlli pre e 
post affido e firma del modulo. Sterilizzazione obbli-
gatoria a mio carico. Tel. 333-2985001  —  04

Cercasi 33 giri/vinili Blur Oasis Nirvana White Stripes 
CCCP Cure Litfiba PJ Harvey Smashing Pumpkins Ste-
reolab Radiohead Sonic Youth Alice in Chains Sound-
garden Mogwai indie new wave psichedelia colonne 
sonore Piccioni Morricone Umiliani Trovajoli Ortolani 
anni 50/90 privato acquista pagamento immediato. 
Tel. 333-22702340
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Quarantenne bella presenza colto e ottimo conver-
satore si offre come fidanzato ideale per pranzi di 
famiglia, matrimoni, cene con ex compagni di classe 
e altre occasioni formali. Massima serietà. Scrivere a 
noddy@libero.it 

Cercasi giocatori di backgammon nella zona di Piaz-
za Sempione/Città Giardino per organizzare partite in 
bar o parchi. Scrivere a mxmarzia@hotmail.com  —  05

AS Roma Lazio Juve Milan Nazionale calcio privato 
acquista vecchi biglietti stadio abbonamenti tesse-
re libri distintivi foto gagliardetti maglie riviste Roma 
Mia sciarpe adesivi e materiale ultras. Massime valu-
tazioni, pagamento immediato. Tel. 333-2270234

Smarrita gattina di un anno in zona via Favignana/
piazza Cimone. Chi l’ha vista o chi l’avesse presa può 
contattarmi a questo numero Tel. 329-1695880, gra-
zie.  —  06

* La redazione si riserva la facoltà di selezionare gli 

annunci con foto al seguito che arriveranno a scopo 

pubblicazione.  Per il prossimo numero saranno presi in 

considerazioni quelli ricevuti entro il 15 aprile 2016.  
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anteprima
Il prossimo numero uscirà a Maggio 2016

#cartacce 
Perché Città Giardino è così sporca?

#acqua 
Di cosa è fatta quella che beviamo.

#parchipubblici 
Quali quelli a prova di bimbo?

#lavoriincorso
Il mercato che verrà








