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La Repubblica, 10 settemebre 2010 

"Piazza Testaccio, non c'è il piano del Comune"  

I residenti: dal Campidoglio nessuna idea, il restyling lo progettiamo noi. Il I 
municipio: "Presto un'assemblea pubblica La giunta stanzi i fondi per la 
riqualificazione" di LAURA MARI  

 

I lavori per il nuovo mercato di Testaccio (foto Benvenuti/Franceschi)  

Il restyling del Testaccio secondo i residenti. In vista dell'apertura del nuovo mercato rionale, 
prevista per aprile 2011, e in mancanza di progetti da parte del Campidoglio, gli abitanti della zona 
stanno elaborando un piano per la riqualificazione di piazza Testaccio. "Finora dal Comune non 
abbiamo avuto alcuna indicazione sul futuro dell'area", dicono i portavoce dell'associazione 
"Testaccio in piazza". In base all'accordo originario del Campidoglio, infatti, con gli oneri 
concessori della realizzazione del nuovo mercato il Comune avrebbe dovuto provvedere al restyling 
di piazza Testaccio. Ma di quel progetto, nonostante i ripetuti solleciti da parte dei residenti e del I 
municipio, non se ne sa nulla. "Ecco perché abbiamo deciso di intervenire - spiegano i portavoce 
dell'associazione - la nostra idea è di raccogliere le proposte dei cittadini per il recupero di piazza 
Testaccio e stilare delle linee guida che indirizzino il Comune nell'eventuale bando per la 
progettazione definitiva dell'area dell'ex mercato". A fine settembre, dunque, si terrà il primo 
incontro del rione. "Distribuiremo una sorta di questionario, una specie di mini-referendum da cui 
prendere spunto per l'elaborazione del progetto" spiegano i portavoce dell'associazione Testaccio in 
piazza. "Il nostro obiettivo è di consegnare il progetto definitivo al I municipio e al Comune in 
concomitanza con l'apertura del nuovo mercato rionale, così da poter avviare subito il cantiere per 
lo smantellamento dei vecchi banchi e la realizzazione della nuova piazza Testaccio". Nel caso poi 
il Campidoglio non disponga degli adeguamenti finanziamenti, l'associazione ha già trovato 
un'alternativa. "Pensiamo ad un progetto autosostenibile, con sponsor privati" dicono dal comitato 
Testaccio in piazza. Tutto, insomma, pur di restituire decoro a quella che gli abitanti definiscono 
"un'area abbandonata dalle istituzioni". Un'idea, quella del progetto condiviso, che piace anche al 
presidente del I municipio Orlando Corsetti. "A settembre organizzeremo un'assemblea pubblica. 
Nel bilancio municipale abbiamo inserito la richiesta, al Campidoglio, per i fondi per la futura 
riqualificazione dell'area dell'ex mercato - dice Corsetti - e a fine settembre ci sarà un'assemblea 
pubblica nel rione proprio per discutere del progetto con le associazioni". 

(10 settembre 2010) © Riproduzione riservata  

Fonte: http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/09/10/news/testaccio_piano_mercato-6928771/ 
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Marraiafura.com sostenibilità e partecipazione 

Testaccio in Piazza.  
Un percorso di progettazione partecipata dal basso per piazza Testaccio a Roma 

 

Parte a settembre 2010 a Roma un percorso di progettazione partecipata per recuperare la piazza 
Testaccio. 

Piazza Testaccio è un luogo molto importante e vivo della città e ad aprile 2011 verrà svuotata 
dal mercato, trasferito in una nuova struttura commerciale. 

Attualmente non ci sono progetti approvati di trasformazione per la piazza e l’Associazione 
Testaccio in Piazza vuole sperimentare un percorso partecipato dal basso. 

Obiettivo è arrivare – partendo dalle idee degli abitanti – a elaborare delle ipotesi di recupero e 
delle linee-guida per un eventuale bando per la progettazione definitiva. 

Costituendo un metodo di riqualificazione e sviluppo almeno in parte auto-sostenibile 
(community building) e di collaborazione tra abitanti, privati ed enti pubblici. 

I primi appuntamenti saranno il 25 settembre 2010 per la festa della piazza in cui verrà presentato 
e avviato il percorso e il 14 ottobre 2010 per la passeggiata di quartiere / radio show nell’ambito 
dell’iniziativa “Ottobrata Romana”. 

È intenzione del gruppo presentare i risultati dell’iniziativa al Comune di Roma ad aprile 2011 in 
concomitanza con l’inaugurazione della nuova sede del mercato, nella speranza che 
l’amministrazione accolga le proposte emerse. 
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Il percorso si articola in 4 fasi. 

► Testaccio si incontra 
settembre 2010 

 

Si iniziano a conoscere pensieri, sogni e preoccupazioni di chi vive e opera nel territorio, attraverso 
le camminate di quartiere radio-raccontate, le interviste/storia di vita alla gente di Testaccio e un 
questionario/murales. 

► Testaccio si racconta 
ottobre/novembre 2010 

 

Nella seconda fase l’outreach e l’ascolto attivo aiuteranno a raccogliere le idee e a proporre un 
primo confronto tra i cittadini. 

► Testaccio propone 
novembre/dicembre 2010 

 

La terza fase si fonda sull’utilizzo dell’Open Space Technology per condividere idee, proposte e 
progetti d’uso per la piazza e analizzare le sinergie che queste idee possono attivare. 

► Testaccio si progetta 
gennaio/aprile 2011 

 

La quarta fase è una fase di vero e proprio laboratorio progettuale (col supporto di un gruppo di 
studenti della Facolta di Architettura di Roma3) che, a partire dalle idee raccolte nelle fasi 
preliminari e attraverso lo strumento del Planning for Real trasformerà le idee in progetti o in linee 
guida progettuali. 
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L’Associazione Testaccio in Piazza è composta da abitanti attivi del quartiere e da architetti. 

I professionisti (che offrono il proprio lavoro senza compenso) hanno ideato il percorso e faranno 
da garanti, in qualità di comitato scientifico, su metodi, qualità progettuale e trasferibilità dei 
risultati. 

Sulla scia del modello anglosassone si punta a realizzare una progettazione partecipata dal basso: 
non è l’ente pubblico a pagare dei tecnici per coinvolgere i cittadini, ma sono tecnici e cittadini che 
si mobilitano per sviluppare un progetto da presentare all’amministrazione. 

Il progetto cerca di creare un partenariato (tra produttori privati, cittadini, commercianti, 
professionisti, associazioni e pubblica amministrazione) per realizzare la progettazione 
dell’intervento – e se possibile l’intervento stesso – con costi contenuti e risultati condivisi e 
sostenibili dalla comunità locale. Per questa ragione l’associazione è alla ricerca di patrocini, 
sponsorizzazioni, contributi e finanziamenti. 

Oltre a produrre un progetto concreto per la piazza, l’associazione punta a creare una sorta di 
palestra di creatività, costruendo modelli e metodi utilizzabili anche in altre situazioni. 

Per dimostrare che la creatività della cittadinanza attiva può produrre qualità e innovazione 
anche attraverso piccoli progetti locali, facilmente realizzabili e gestibili da parte dei cittadini stessi 
e magari auto-sostenibili. 

Associazione Testaccio in Piazza 
Presidente: arch. Luigi Valenza 
Link: sito + facebook  

Fonte: comunicato stampa 
Pubblicazione: 21/09/2010 – Ultimo aggiornamento: 21/09/2010 

Fonte: http://marraiafura.com/testaccio-in-piazza-un-percorso-di-progettazione-partecipata-dal-basso-per-
piazza-testaccio-a-roma/ 
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Left, n. 37, 24 setembre 2010, pag. 31 

 
 
http://www.avvenimentionline.it/pdf/37_24-09-2010.pdf 
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Luoghi e nonluoghi di Giorgio Santilli 

1 ottobre 2010  

Con la progettazione partecipata avvicini città e cittadini: da Testaccio a Joseph 
Rykwert 

A Testaccio, il quartiere popolare di Roma dove vivo, si è presentata la scorsa settimana 
l'associazione "Testaccio in piazza" con l'iniziativa "Fatti la piazza tua". E' la proposta di un 
laboratorio di progettazione partecipata che intende - cito testualmente - "definire le linee di 
progetto e di gestione della nuova piazza Testaccio da fornire all'amministrazione comunale per i 
futuri interventi". Sono anni che dalle colonne di Edilizia e territorio proponiamo la progettazione 
partecipata come soluzione a molti problemi italiani, dalla bassa qualità dei progetti al 
malfunzionamento della Via alla separatezza di amministrazioni e grandi società pubbliche dai 
bisogni delle comunità. I risultati sono scarsi: da una parte amministrazioni e società pubbliche 
restano sorde, dall'altra l'esperienza somiglia ancora troppo ai comitati di quartiere di un tempo 
(l'esperienza di Testaccio sembra diversa dai primi passi). Citerò l'illustre studioso americano della 
città, Joseph Rykwert, e il suo "The seduction of place. The History and Future of the City", opera 
del 2000, tradotta in Italia da Einaudi nel 2003, per sostenere l'importanza della progettazione 
partecipata senza essere accusato di fare politica. 

Nella parte conclusiva del suo saggio, Rykwert si pone alcuni interrogativi per il nuovo millennio. 
Anzitutto trovo davvero illuminante la missione che il professore della University of Pennsylvania 
attribuisce all'architetto. Sposta più avanti quell'idea, che coltivo da 20 anni, che l'infrastruttura sia 
soprattutto un contenitore di servizi. Ecco cosa dice Rykwert. 

"Il dovere principale dell'architetto, la sua vera arte, consiste nel dare 'forma' al modo in cui 
l'edificio funziona. Spesso farlo funzionare non è così difficile, ma il segreto del mestiere e 
dell'abilità dell'architetto è saper fare di questo funzionamento una forma leggibile e saper 
manipolare e controllare l'intensità metaforica di queste forme, così che lo spettatore possa 
recuperare una parte delle risorse che l'artista o l'architetto vi hanno investito. E' necessario 
riaffermare il ruolo specifico ricoperto dall'architetto nella creazione del tessuto urbano". 

Da qui alla progettazione partecipata il passo è breve ed è lo stesso Rykwert a compierlo. "Per 
plasmare le nostre città e farne una nostra espressione è indispensabile la partecipazione costante 
della comunità, il suo costante coinvolgimento, un'idea che sembra essere stata tragicamente 
dimenticata dai vari organismi che ci governano. Per capire la città nel suo dinamismo 
tridimensionale, per seguire e modulare il suo processo di autogenerazione, per connettere ed 
estendere il suo tessuto è necessario uno studio dell'uomo, occorre capire inc he modo l'esperienza 
umana trasforma in immagine la forma costruita. 'Non fate piccoli progetti' era lo slogan attribuito a 
Daniel Burnham, autore del grande piano di Chicago del 1909; 'non hanno quella magia che sa 
inebriare gli animi'. Non è di inebriamento e magniloquenzia che oggi abbiamo bisogno, ma di 
sobrietà ed efficacia. Perciò, questo è il mio consiglio, fate piccoli progetti e fatene tanti". 

Ed ecco la conclusione e l'auspicio cui giunge Rykwert che oggi, insieme all'economista Saskia 
Sassen e allo piscoanalista James Hillman, è a mio avviso tra i più grandi studiosi della città nel 
mondo. "Se riuscissi a trovare un'Organizzazione non governativa capace di questo genere di 
comprensione e in grado di promuovere la proposta di soluzioni - che non si limitasse cioè a 
ostacolare gli eccessi peggiori dei predatori urbani, ma che realizzasse quel passaggio cruciale dalla 
proposta al progetto - a un gruppo siffatto andrebbe tutta la mia lealtà. Lo sforzo politico e 
intellettuale di esercitare un influsso reale sulle nostre città ha bisogno dell'azione di questi gruppi, e 
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magari di più di uno. E ha anche bisogno di una riconsiderazione storica della città e delle sue 
istituzioni, una riconsiderazione a cui spero questo libro abbia offerto un contributo". 

Piccola chiosa polemica finale. Questa può essere la base di una riflessione comune a molti, spero. 
Devo dire che non ho sentito proposte così lucide e dettagliate nelle piattaforme delle Cinquestelle 
di Grillo, mentre una legge che rivoluzioni il rapporto tra infrastrutture e comunità territoriali è 
contenuta nelle proposte elaborate per Confindustria da Giuseppe Mele. Proprio con lui, una decina 
di anni fa, avviavamo questo genere di riflessioni su Edilizia e Territorio. Da allora si è fatto 
qualche passo indietro, ma non passi avanti, almeno sul piano delle riforme legislative. La legge 
urbanistica è lontana, i concorsi di architettura hanno vissuto un'altra stagione di fallimenti, la voce 
del territorio coincide - quando c'è -  con il veto e l'interesse spicciolo più che con la progettazione 
partecipata dalla comunità. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Fonte: http://giorgiosantilli.blog.ilsole24ore.com/luoghi-e-nonluoghi/2010/10/progettazione-partecipata-
da-testaccio-a-joseph-rykwert.html 
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Comunicato n.1 

Urban Experience per l'Ottobrata Romana 

13-17 ottobre 2010 

Azioni radioguidate, degustazioni teatrali, performing media, paesaggi sonori, laboratori 
multimediali, social network 

a cura del Cantiere di Urban Experience www.urbanexperience.it 

Con il sostegno dell'Assessorato alle politiche culturali e della comunicazione di Roma Capitale e il 
contributo della Regione Lazio-Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Municipio Roma 
XV, Promoroma- Camera di Commercio di Roma , ATAC, Ford Italia. L'Ottobrata Romana, 
piuttosto che una manifestazione, è uno stato d'animo e come tale è percepita da tanti romani anche 
se non è mai stata rilanciata come evento, mentre invece ciò è accaduto per l'invenzione dell'Estate 
Romana. Oggi quel sentimento viene reinterpretato in un progetto di urban experience che intende 
armonizzare le  tradizioni,attraverso la messa in scena della memoria del territorio, con 
l'innovazione della multimedialità e del social networking per contribuire a fare di uno stato 
d'animo un modello di sviluppo, attraverso il valore d'uso creativo della Città. 

Urban Experience è un ambito che va oltre i sistemi dello spettacolo perché contempla azioni su più 
piani, dall'happening radioguidato ai progetti di urbanistica partecipativa, dalle esplorazioni 
psicogeografiche al social housing, dal marketing territoriale non-convenzionale all'innovazione 
sociale, dalle palestre di cittadinanza interattiva all'integrazione memoria-reti-territorio secondo i 
format creativi del performing media. Dopo le prime mosse nel 2009 (con performance 
radioguidate, degustazioni “pecorino experience”, percorsi urbani per autoradio, geoblog sulle 
culture dell'innovazione a Roma...) per questo ottobre (con un focus centrale dal 13-17 ottobre) s'è 
scelto il territorio del Portuense, il XV Municipio, sulla base di un bando promosso dall'Assessorato 
alle politiche culturali e della comunicazione di Roma Capitale. 

Momento clou è Performing Arvalia al Forte Portuense (via Portuense 547), un'azione teatrale 
radioguidata a cura di Koinè, per mettere in scena il territorio, attraverso la memoria dei suoi 
abitanti, dando forma alle storie raccolte in un'attività che coinvolgerà anche i ragazzi delle scuole 
(con un laboratorio multimediale curato a Corviale da Portobeseno). Questo lavoro, oltre ad essere 
destinato alla sua “messa in scena” nel percorso radioguidato, sarà pubblicato in un geoblog  che 
mapperà quel territorio, sia con i repertori audio delle memorie orali sia con frammenti letterari di 
brani che lo hanno descritto nella letteratura e nella saggistica, dalle tracce storiche della fortezza 
agli antichi Latini Fratres Arvales, da cui ha origine la definizione Arvalia. 

L'esplorazione teatrale si svilupperà grazie ad un sistema di cuffie e apparecchi radio che gli 
spettatori indosseranno, insieme a lampade frontali per vedere emergere dal buio della fortezza 
abbandonata apparizioni teatrali (con la collaborazione di Abraxa Teatro e Associazione Forte 
Portuense) e i cibi offerti per le degustazioni radioguidate (miele e pecorino). Date le caratteristiche 
dell'azione teatrale radioguidata è fondamentale prenotarsi sul social network 
www.urbanexperience.it  per le esplorazioni programmate da venerdì 15 ottobre a domenica 17 (ore 
17-19-21, domenica solo ore 17 e ore 19) e per la anteprima (rivolta a bambini e giornalisti) di 
venerdì alle ore 12, dopo la presentazione, alle ore 10,30,  al Mitreo del Corviale (Via Mazzacurati 
61). Durante quei giorni dal 13 al 17 ottobre, sulla linea 786 di ATAC, con capolinea da Stazione 
Trastevere verso Corviale, sono previste delle incursioni di urban experience, in collaborazione con 
CaRma-Epica Pop, con letture (anche di mobtag, i codici digitali da riprendere con i cellulari), 
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ascolti e bluetoothing per promuovere l'evento. L'intero progetto Urban Experience per l'Ottobrata 
Romana sarà presentato al Tempio di Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma, il 13 
ottobre, alle ore 18, dopo un pomeriggio di brainstorming sull'innovazione territoriale, con un Talk 
Lab condotto da Carlo Infante, dal titolo: Urban Experience per la nuova rete del valore: la 
ricchezza generata dal comportamento creativo degli utenti a cui seguirà una degustazione teatrale 
radioguidata, a cura di Koinè, di prodotti tipici e vini selezionati da Azienda Romana Mercati 
titolata PerBacco-Roma Caput Vini, prodotta da PromoRoma per rievocare le matrici culturali 
dell'Ottobrata Romana. 

Il giorno dopo, il 14 ottobre alle ore 18, da Piazza Testaccio partirà, in collaborazione con 
l'Associazione Testaccio in Piazza, una passeggiata radioguidata attraverso le criticità e le risorse 
del quartiere: un Walk Show che utilizzerà un particolare sistema radiotrasmittente “whisper” (in 
collaborazione con VoiceTour). Si parlerà delle peculiarità di Testaccio come quartiere matrice 
della città e delle problematiche del trasferimento del mercato rionale secondo i metodi 
dell'urbanistica partecipativa, in un'azione itinerante che incontrerà (ore 19 al rgb46/Relax, Gallery 
& Books, P.zza S.Maria Liberatrice 46) l'installazione video Invideoveritas#3, visualmapping di 
OffStudioDesign sulle memorie del Testaccio e (alle ore 20 al Rising Love, via delle Conce 14 ) il 
Dj-Vj set Royal Rambo UltraCocci e Videovora di Mimesi'S Culture.. 

Il cantiere di urban experience, in ottobre, collabora inoltre a TEN, la rassegna di performance e 
installazioni interattive che si svolgerà il 9 ottobre al Lanificio (Via di Pietralata, 159) e alla 
“rassegna delle idee pericolose” AttivaMente, promossa dal Museo-Laboratorio della Mente (Piazza 
S. Maria della Pietà n.5), che vedrà coinvolgere, dal 26 ottobre,i ragazzi delle scuole superiori in 
un'attività di social networking partecipativo.   

www.urbanexperience.it      info@urbanexperience.it  3345905180 
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Programma “Chiodo fisso” di Rairadiotre 
21/10/2010 - Passeggiate radioguidate 
 
Passeggiate radioguidate è un’iniziativa dell'associazione Testaccio in Piazza che insieme a Carlo 
Infante per Urban Experience ha realizzato un happening utilizzando un sistema radiotrasmittente 
whisper per creare una sorta di programma radiofonico di strada dove ogni partecipante ha potuto 
facilmente raccontare la storia del quartiere condividendo questa esperienza con chiunque volesse 
partecipare, munito di cuffia e microfono. Si tratta in generale di esplorazioni attive del territorio 
nell'ottica di una progettualità partecipativa dal basso che interviene con varie iniziative sociali e 
culturali. L'architetto Romina Peritore ci illustra l'iniziativa dal punto di vista della proposta di 
riqualificazione della piazza e Carlo Infante ci porta nel mondo dei performing media. 
 
Puntata scaricabile su: 
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/popupaudio.html?t=CHIODO%20FISSO%2C%20del%2021.10.2
010&p=CHIODO%20FISSO%2C%20del%2021.10.2010&d=&u=http%3A%2F%2Fwww.radio.rai
.it%2Fpodcast%2FA0066955.mp3 
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Reporter nuovo LUISS (Anno IV, supplemento al n. 8, 26 novembre 2010) 

http://www.reporternuovo.it/files/2010/11/Supplemento_08.pdf 
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http://www.artapartofculture.net/2010/10/13/urban-experience-per-lottobrata-romana/ 

http://www.hubroma.net/?tag=urban-experience 

http://www.lastampa.it/multimedia/multimedia.asp?p=2&pm=5&IDmsezione=29&IDalbum=30855
&tipo=FOTOGALLERY#mpos 

http://marraiafura.com/testaccio-in-piazza-un-percorso-di-progettazione-partecipata-dal-basso-per-
piazza-testaccio-a-roma/ 

http://reteperlapartecipazione.blogspot.com/2010/09/piazza-testaccio-non-ce-il-piano-del.html 

 

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=de6DsM4g6Bg&feature=player_embedded 

http://www.thewildernessdowntown.com/#Piazza+Testaccio,+00153+Roma,+Italia 
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http://www.hubroma.net/?tag=urban-experience
http://www.lastampa.it/multimedia/multimedia.asp?p=2&pm=5&IDmsezione=29&IDalbum=30855&tipo=FOTOGALLERY#mpos
http://www.lastampa.it/multimedia/multimedia.asp?p=2&pm=5&IDmsezione=29&IDalbum=30855&tipo=FOTOGALLERY#mpos
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http://marraiafura.com/testaccio-in-piazza-un-percorso-di-progettazione-partecipata-dal-basso-per-piazza-testaccio-a-roma/
http://reteperlapartecipazione.blogspot.com/2010/09/piazza-testaccio-non-ce-il-piano-del.html
http://www.youtube.com/watch?v=de6DsM4g6Bg&feature=player_embedded
http://www.thewildernessdowntown.com/#Piazza+Testaccio,+00153+Roma,+Italia

	La Repubblica, 10 settemebre 2010
	"Piazza Testaccio, non c'è il piano del Comune" 
	I residenti: dal Campidoglio nessuna idea, il restyling lo progettiamo noi. Il I municipio: "Presto un'assemblea pubblica La giunta stanzi i fondi per la riqualificazione" di LAURA MARI 

	Marraiafura.com sostenibilità e partecipazione
	Testaccio in Piazza. Un percorso di progettazione partecipata dal basso per piazza Testaccio a Roma
	Luoghi e nonluoghi di Giorgio Santilli
	Con la progettazione partecipata avvicini città e cittadini: da Testaccio a Joseph Rykwert

