INIZIATIVE ED EVENTI ANNO 2021
09/01/2021 Consegna pacchi bando DonARTI
Il bando lanciato dal Mitreo Iside ha raccolto, anche grazie
alla solidarietà del Municipio Roma I Centro e alla Presidente
Sabrina Alfonsi, centinaia di doni nuovi in dolci, materiale per
attività creative, libri e giochi formativi che sono stati
consegnati a 41 bambini di famiglie fragili di Corviale insieme
a buoni offerti dalle formatrici del Mitreo, per frequentare
gratuitamente il laboratorio di pittura, disegno e manualità
creative (1 incontro per due o tre bambini alla volta, per un
totale di 32 bambini), di pittura energetica (1 incontro per
gruppi di max 10 bambini per un totale di 37) , teatro (1
incontro per 5 bambini), movimento creativo, propedeutica e
danza classica (1 buono valido per frequentare il corso
durante tutto l’anno, per 3 bambine).
23/02/2021 L’arte di r-ESISTERE
Nello spazio
di Deborah
Mendolicchio e del progetto
CurArti: ricerca e sviluppo in arte
terapia, insieme a Serena Cere'
del R-esistenze Festival e ad
altre ospiti, si è parlato fra l’altro,
del nostro impegno di artisti ad
esistere in una periferia simbolo
dalle grandi potenzialità come
Corviale, ma anche della Resistenza che la comunità ha
dimostrato, stringendosi intorno al Mitreo-ArteContemporanea per proteggere il valore relazionale e
culturale generato e minacciato di chiusura, della proroga fino a luglio e del progetto di Co-progettazione in
atto già dal 2008... https://www.facebook.com/events/125417072751079/?ref=newsfeed
05/03/2021 Inaugurazione Mostra “Che cos’è l’Amore?”
l
Il Mitreo di Corviale ha invitato gli artisti, attraverso un bando aperto e gratuito, ad esporre la propria
visione dell’amore, per scoprire quante risposte possono esistere alla domanda ‘’Che cos’è l’Amore?” Il
Centro per le arti e la cultura contemporanea di Corviale si è reso sentiero di opere dedicate, delicate, intime,
con il fine di mostrare la forza dell’amore nella contemporaneità, ha chiamato gli artisti ad aprire il proprio
cuore per una mostra di arte collettiva che ha svelato il percorso di tante anime unite dallo stesso filo
conduttore, che di per sé mantiene un forte significato di legame con il mondo. Complessivamente, oltre
alle Mail Art e alle opere dei 14 bambini e ragazzi del laboratorio di pittura energetica Naturalia, sono
state esposte opere dedicate dai seguenti artisti e bambini:
Maria Grazia Addari, Sara Aguzzoni, Maddalena Artusi, Davide Cocozza, Angela Balducci, Alfredo Bartolomei,
Daniela Belotti, Wanda Bettozzi, Maurizio Bruziches, Mari Clemente, Gigliola Cutonilli, Vanessa D’Antonio,
Dario De Dominicis, Emanuele De Lucia, Vincenza De Petrillo, Iolanda Di Bonaventura, Lidia Di Donato,
Rossella Di Donato, Francesca Di Sarno, Primo Gambini, Aldo Feroce, Nazzareno Fiorucci, Alessandro Fornaci,
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Salvatore Giunta, Umberto Ippoliti, Mauro Mammucari, Rocco Marcocci, Angela Massimi, Rosa Marasco,
Barbara Martini, Monica Melani, Adamo Modesto, Liliana Paganini, Diego Petruzzi, Giovanna A. Pisanu,
Barbara Repetto, Elio Rizzo, Clara Ruffin, Catia Seri, Silvia Struglia, Stefania Tanca, Paula Teixeira, Paola
Tornambè, Anna Maria Trinchieri, Carlo Venturi, Ernestina Zavarella. Tra i bambini ci sono Daniele Baldieri,
Mattia Catarinozzi, Michelle Catarinozzi, Francesco Di Loreto, Giorgia Di Loreto, Beatrice Florea, Giorgia
Loretucci, Sofia Moga, Arianna Paupini, Beatrice Perroni, Rebecca Principi, Eugenia Riminucci, Flavia
Ronzani, Flaminia Rosati, Irene Sias, Lisa Sias, Ettore Scottone, Margherita Strocchi, Diletta Tricaro, Emma,
Flaminia e Gabriele. La mostra è rimasta aperta al pubblico, con ingresso libero e gratuito dal 5 al 23 marzo
ma con obbligo di prenotazione https://www.facebook.com/watch/?v=458903511901122&ref=sharing
Il giorno 8 Marzo all’interno della mostra è stata eseguita la performance delle ballerine del ‘Laboratorio
Danzando’ a cura di Venanzia Mendozzi e Loredana Canditone.

Nel corso della stessa mostra sono state esposte le opere di Arte Postale Mail Art #IORESTOACASA#
#MALACREATIVITA’NO!# Da Corviale un invito aperto a tutti di MAIL ART (Arte Postale) avviato durante il
periodo di “quarantena” per liberare la fantasia, la creatività, l’immaginazione, la poesia, trasformando il
piccolo spazio di una cartolina, simbolo dello spazio ristretto in cui siamo s t a t i costretti a vivere, in un
luogo di infinite possibilità.
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Una iniziativa artistica per
condividere sentimenti e
sentirci
più
vicini
nonostante la lontananza
indotta che ha raccolto
nel tempo centinaia di
cartoline, rimaste in
visione
gratuita
nel
Mitreo dal 28 novembre
2020 e
fino all’8
novembre 2021.

FINO AL 31 MARZO 2021 STREET ART FOR RIGHTS
Street Art for RIGHTS organizzato dall’ass.ne Mitreo Iside e curato da Oriana Rizzuto; un museo a cielo
aperto, pubblico e gratuito, al di fuori dei percorsi più battuti della capitale contraddistinti da contesti sociali
e territoriali unici, con l’intento di integrarli
e rigenerarli attraverso realtà creative
contemporanee artistiche e performative.
Il progetto punta a mettere in contatto
alcune zone della Regione Lazio,
contraddistinte da contesti sociali e
territoriali unici, con la realtà creativa
contemporanea portandole alla ribalta del
palinsesto delle offerte artistiche e
performative.
Organizzato
dall’Associazione Culturale Mitreo Iside,
promosso e sostenuto dalla Regione Lazio,
in collaborazione con i Comuni di Cassino
e di Latina, di MArte Social e MArteGallery
e del collettivo Ammuri Liberi. E’ stato
patrocinato da Rai per il Sociale, e la
media partnership di Radio Live e TGR.
Partner tecnici Ater, AirLite e Hard2buff.
Gli artisti prescelti per realizzare opere di
Street art sono stati: Moby Dick a Corviale,
Tina Loiodice a Settecamini, Solo e
Diamond, Motorefisico, Oniro e Marcello
Russo a Cassino e Alessandra Carloni a
Latina.
Provenienti da diversi ambiti della scena
dell’arte di strada italiana e scelti per avere
fatto dell’impegno civile il centro della
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propria attività, gli otto artisti hanno restituito, ognuno dal proprio personale punto di vista, un’immagine
potente sui diritti umani, suggerendo una rigenerazione non solo estetica ma anche interiore.
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21/23 MAGGIO 2021 CORVIALE: GRIGIO NERO COLORE
Viaggio video, attraverso le opere e le esperienze dirette di alcuni artisti, Ideato e diretto da Monica Melani
per IPER Festival delle Periferie Direzione artistica Giorgio De Finis. “CORVIALE è da sempre crocevia di storie
e sguardi che le restituiscono contrastanti identità: in grigio, grazie alle sue monumentali prospettive di
cemento, ma anche ad uno sguardo superficiale e frettoloso; al nero, quando il tutto è filtrato da trentennali
pregiudizi; a colori per le sue caleidoscopiche potenzialità e meraviglie”.
“Partendo ed entrando nella grande ferita di Luis Gomez, ci apriremo ai chiaroscuri monumentali delle sue
architetture attraverso le foto di Pas Liguori e al progetto ImpASSE che accosta, per analogie, il Corviale di
Roma a Marzahn di Berlino, per approdare a luoghi animati da pratiche artistiche divenute esse stesse opere
in divenire che testimoniano come il cosidetto “effetto arte” trasmuta ogni realtà: Stamperie del Tevere –
Laborintus con Alessandro Fornaci e Carlo Venturi; la piazzetta degli artisti con Ferdinando Fedele ed i
ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Roma; la fotografa Yuliya Galycheva che ha usato Corviale come
scenografia per i suoi scatti di Moda; il Mitreo Arte Contemporanea con Monica Melani e la sua pittura
energetica; Guendalina Salimei e la “Rigenerazione Corviale Domani” con il KM verde; le anteprime sui
prossimi scambi culturali, di residenze artistiche con l'International Printmaking Museum di Los Angeles,
Fullerton University e Orange Coast College (CA)”.
https://iperfestival.it/portfolio/mitreo-iside-corviale-grigio-nero-colore/
Il video ha raggiunto complessivamente 128 persone online.
https://www.youtube.com/watch?v=VX4WQ32DWj4

15 MAGGIO 2021 CORSO EVENT MANAGEMENT IED BLOCK OUT AL DI LA’ DEL MURO - Muri eretti ieri
per proteggersi dai più forti, oggi per emarginare i più deboli.
L’Istituto Europeo Design di Roma (IED) ha messo in scena presso il Mitreo Arte Contemporanea il workshop
conclusivo del corso Event Management 2020/2021.
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Muri sociali, muri politici,
muri naturali, muri psicologici
che stagnano dentro ogni
individuo.
Un evento multidisciplinare
con danza, proiezioni, poesia e
prosa. BLOCK OUT AL DI LA’
DEL MURO - Muri eretti ieri
per proteggersi dai più forti,
oggi per emarginare i più
deboli. Per non dimenticare
quanto la storia e le
esperienze
possano
influenzare le nostre vite, i
ragazzi dello IED hanno
invitato tutti ad un viaggio nel
lontano 1961, per raccogliere
il seme che ha generato in loro
l’idea di Block out e di un
concetto semplice ma pieno di forza e di attualità: quello del Muro. “A sessant’anni dall’inizio della
costruzione del muro di Berlino, molti muri sono stati eretti e abbattuti. Da divisore sociale e simbolo di
esclusione, a limite imposto dalla psiche: il muro supera la materialità e diviene per tutti spunto di riflessione.”
L’iniziativa Block Out non ha avuto l’obiettivo di indirizzare il pensiero altrui su quanto e se possa essere
positivo o negativo il muro; ha avuto piuttosto l’intento di far riflettere e valutare quanto attuale e profondo
sia il suo concetto.
Molti gli esempi che si hanno
davanti agli occhi e ai quali
non si fa più caso, o addirittura
mai notati; eppure urlano a
gran voce, combattono per
l’uguaglianza
di
specie,
abbracciano le donne vittime
di abusi, sostengono le
disabilità,
rispettano
le
dinamiche della natura…
“Bisogna aprire gli occhi,
senza limitare l’orizzonte...se il
muro oscura, ci si volta a
guardare indietro, si troverà
riparo; se oltre il muro si
nasconde l’ignoto, si ricerca la
forza per superarlo. Non
sempre la soluzione è uguale
per tutti”. I ragazzi hanno
dedicato a Corviale e al
Mitreo questo loro lavoro,
riconoscendo il nostro operato come testimonianza concreta e simbolo di chi lavora quotidianamente per
abbattere i tanti muri eretti in oltre vent’anni, ai danni di questo territorio.
INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE
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ATTO DI INTESA 19 MAGGIO 2021 - CORVIALE DIVENTA UFFICIALMENE COMUNITA’
Il 21 aprile 2021 è
stato
approvato dalla giunta regionale
guidata da Nicola Zingaretti il
protocollo poi siglato da oltre 70
associazioni per la costituzione di un
tavolo di coordinamento istituzionale
sulla co-programmazione e la coprogettazione interdisciplinare della
rigenerazione urbana del “Quadrante
di Corviale”. L’apposizione pubblica
delle firme, organizzata dall’Assessore
all’Urbanistica e Politiche Abitative
della Regione Lazio Massimiliano
Valeriani, si è svolta nel Mitreo il 19
maggio
scorso.
In
particolare,
l’amministrazione
regionale
è
impegnata a predisporre la redazione di
un piano strategico operativo, che
possa cogliere tutte le opportunità
offerte dalla programmazione Ue
2021–2027, dando seguito alle
indicazioni degli obiettivi comunitari
«con
partenariati
allargati
per
realizzare positivi scambi e migliori interazioni con altri ambiti territoriali per la completa attuazione del
progetto integrato di rigenerazione urbana del Corviale». L’accordo sarà successivamente aperto agli altri
soggetti istituzionali e realtà sociali, culturali, educative e produttive del territorio, per ampliare le attività
previste. L’obiettivo: migliorare il decoro urbano, il livello dei servizi e la qualità della vita nel quartiere,
favorendone
anche
lo
sviluppo
del
tessuto
sociale,
culturale
ed
economico.
https://www.regione.lazio.it/notizie/rigenerazione-urbana-quadrante-corviale

21 MAGGIO – 15 GIUGNO 2021 MOSTRA ColoriAMO la Vita!
Mostra al Mitreo con ingresso gratuito, su appuntamento e contingentato
secondo norme anti Covid.
E’ stato diffuso un bando aperto e gratuito rivolto a pittori, scultori, fotografi,
grafici, artisti di collage, disegnatori e scrittori, ispirato al mondo del colore, per
invitare tutti gli artisti e i fruitori della mostra, a soffermare il pensiero e lo
sguardo sul valore della luce che permette la visione, intesa in senso fisico ma
anche metafisico. “Quando si parla di luce ci si riferisce infatti ad una frequenza,
di cui ogni colore ne è scomposizione in una particolare lunghezza d’onda, recepita
dal cervello come uno dei colori dell’arcobaleno. E’ dimostrato inoltre, che i colori hanno a che fare con la
sfera della percezione umana, permettendo di fare studi sui colori anche in psicologia. Possiamo persino
interpretare noi stessi come una frequenza, e quindi come un colore/energia che, vivendo, interagisce con gli
altri e, come in una grande tela, crea la realtà. Ne consegue che, ad una qualità delle singole
frequenze/vita/colore/energia e delle relazioni fra loro, ne deriva la qualità della nostra vita. Un concetto più
volte espresso ma soprattutto sperimentato nel Mitreo; una luce per Corviale, e di cui ognuno di voi
interpreta, realizza e dona una originale ed unica frequenza. Vi esortiamo quindi a realizzare insieme
questa esposizione, in cui trasmettere il piacere del colore o dei colori di cui ci si sente portatori, l’emozione
7

ed il gusto di combinarli come espressione della propria unicità. Concepiamo il mondo come una
vastissima tavolozza in cui ognuno lascia traccia di sé attraverso il colore: silenzioso ed evocativo
messaggero. Qual è il tuo colore o la tua tavolozza? Siamo curiosi di conoscerli…”
Al bando hanno risposto i seguenti artisti:
Maria Grazia Addari, Alder, Angelica Balducci, Daniela Belotti, Wanda Bettozzi, Maurizio Bruziches, Elena
Cavanna, Caterina Cecchi, Mari Clemente, Vanessa D’Antonio, Rita Denaro, Massimo Giovanni Di Carlo,
Rossella Di Donato, Franco Durelli, Giada Fiorucci, Alessandro Fornaci, Nazzareno Fiorucci, Mauro
Mammucari, Rosa Marasco, Rocco Marcocci, Damiano Sergio Massaro, Monica Melani, Paolo Melani, Patrizia
Molinari, Clelia Moresco, Liliana Paganini, Michel Patrin, Diego Petruzzi, Gianna Pisanu, Michele Polizzi,
Barbara Repetto, Paolo Residori, Elio Rizzo, Katia Seri, Sandra Sfodera, Silvia Struglia, Anna Maria Trinchieri,
Carlo Venturi, Ernestina Zavarella.

In esposizione inoltre le opere dei bambini: Viola Coluzzi, Diletta Tricamo, Sofia Valbonesi e gli elaborati di
pittura energetica “Il Gioco delle emozioni” – Progetto PON classi A e C “Scuola dell’infanzia Corviale” I.C.
Gramsci.

Letture a cura della Compagnia Oltretà del ‘Monologo sull’arte’ interpretato da Rosalba Pecelli e Roberto
Del Marro, della ‘Filastrocca di Gianni Rodari’ interpretato da Enrico Fedeli, de ‘Il rosso il bianco e l’azzurro’
interpretato da Anna Baldella e ‘Usi il blu e fai sentire’ interpretato da Enrico Fedeli.
Opera collettiva di pittura energetica Metodo Melajna® e collegamento con Samya Ilaria Di Donato
ideatrice e conduttrice della trasmissione ‘Colazione a Colori’.
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Inoltre in esposizione anche 76 Mail Art di vari artisti fra cui quelle del Block out team IED Roma.
La mostra è rimasta aperta al pubblico, con ingresso libero e gratuito dal 21 maggio al 16 giugno ma con
obbligo di prenotazione
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/pcb.4214297758632391/4214296448632
522
28 MAGGIO 2021 ABBIAMO ACCOLTO I VOLONTARI DI VIVERE LA GIOIA PER LA DISTRIBUZIONE DEI
PACCHI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE PER L’EMERGENZA COVID, IN COLLABORAZIONE CON TERZO
SETTORE LAZIO E VIVIAMO CORVIALE
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/a.249047325157474/4233265043402329
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16 GIUGNO 2021 FINISSAGE MOSTRA COLORIAMO LA VITA E PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MONICA
MELANI “L’INVISIBILE FILO TRA ARTE E VITA” I SENTIERI DEL SÉ ALLA SCOPERTA DEI VALORI
DELL’ESISTENZA.
Finissage della mostra ‘ColoriAMO la vita!!!’ ed in contemporanea presentazione del libro dell’artista
Monica Melani dal titolo ‘L’invisibile filo tra Arte e Vita’. Durante l’evento si è affrontato il tema del
confronto sul valore e la funzione dei presidi socio culturali, del ‘Modello Mitreo’ nello sviluppo e futuro
di territori e comunità. Con il contributo di Vittoria Biasi – Storica e critica di arte contemporanea,
Francesca Danese – Terzo settore Lazio, Giorgio De Finis – Museo delle Periferie, Giorgio Di Genova – Storico
e critico arte contemporanea, Pino Galeota – Presidente Corviale Domani APS, Massimo Vallati – Fondatore
Calcio Sociale, Umberto Croppi – Presidente Federculture e Quadriennale di Roma.
INGRESSO LIBERO E GRATUITO
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/a.249047325157474/4281944478534385
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30 GIUGNO 2021 SELEZIONE BIENNALE INTERNAZIONALE DI ROMA
Il Mitreo Arte Contemporanea è stato scelto come luogo per la mostra di selezione delle opere per la
partecipazione alla XIVa Edizione della BIENNALE D’ARTE INTERNAZIONE DI ROMA 2022 che si terrà a
settembre 2022 presso il Museo Stadio Domiziano a cura dell’Associazione CIAC.
La mostra di selezione, organizzata dalle Associazioni Orchidea Latina e MitreoIside, permetterà ai 3 artisti
vincitori (tutti del Municiio XI), scelti da una qualificata giuria composta dai critici e storici dell’arte Giorgio
Di Genova, Vittoria Biasi, Piermarco Parracciani, Stefano Valente e Angelo Nardi, di poter esporre una loro
opera all’interno dell’ importante Museo del centro storico di Roma ed avere l’opportunità di vincere il
Premio messo in palio dalla XIV Biennale di Roma 2022 (la precedente edizione prevedeva una mostra
itinerante in Italia e all’Estero). Il concorso di selezione “Biennale d’Arte Internazionale di Roma 2022 ",
rivolto a pittori, fotografi, scultori e grafici, è stata un’occasione importante per avere una visibilità più
ampia.
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All’invito alla partecipazione alla selezione hanno risposto i seguenti artisti:
Laura Batzu, Daniela Belotti, Wanda Bettozzi, Leonor Chacon, Vanessa D’Antonio, Rita Denaro, Massimo
Giovanni Di Carlo, Rossella Di Donato, Paolo Di Nozzi, Franco Durelli, Salvatore Galofaro, Gigi Gramantieri,
Cristina Longobardo, Rosa Marasco, Damiano Sergio Massaro, Paolo Melani, Patrizia Molinari, Nuria
Montoya, Gianna Paganini, Liliana Paganini, Emanuele Pasculli, Michel Patrin, Flora Rucco, Sandra Sfodera,
Sabrina Trasatti, Anna Maria Trinchieri, Soraya Trindade, Dalia Valdez
I vincitori aggiudicati la Selezione sono stati: Paolo Melani (Foto 1 - Senza titolo), Salvatore Galofaro (Foto 2
- Ares Boxer Adulto) e Massimo Giovanni Di Carlo (Foto 3 – Femminicidio). Inoltre, vista la qualità delle opere
esposte il Presidente del CIAC ha permesso altri tre ingressi alla Biennale 2022, oltre ai tre vincitori, agli
artisti: Vanessa D’Antonio, Rossella Di Donato e Liliana Paganini.
I

Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Hanno esposto 28 artisti
La mostra è rimasta aperta al
pubblico, con ingresso libero e
gratuito dal 30 giugno al 12
luglio ma con obbligo di
prenotazione –

https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/pcb.4337143673014465/4337141393014
693/
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/pcb.4325341234194709/4325339704194
862/

22 LUGLIO 2021 MANIFESTAZIONE SIAMO TUTTI IL MITREO!
Manifestazione con invito alla sindaca e ai candidati sindaco per sensibilizzare circa la chiusura del Mitreo a
causa della scadenza della proroga a fine mese concessa al nostro spazio multiculturale e artistico.
Moltissime le associazioni, liberi cittadini, personaggi del mondo della cultura, della politica e del
volontariato che hanno sostenuto e/o si sono dati appuntamento in questo giorno per gridare a gran voce
alla Sindaca Virginia Raggi di intervenire e salvare questo spazio che ha rischiato di tornare nel degrado.
Si è parlato della storia e dei numeri del “Progetto Mitreo” come presidio/lab socio culturale ed opera
collettiva della comunita’ di Corviale, dell’obbiettivo dell’artista che lo ha ideato e realizzato, delle tappe
significative (dalla sua creazione, agli avvenimenti, ai vari riconoscimenti, agli eventi ospitati e organizzati,
alla nascita di cooperazioni, alla vincita del Premio Nazionale Cultura di gestione, alla visita della Neo
Delegata alle periferie Federica Angeli, all’ottenimento della proroga fino al 31 luglio cm con la dichiarazione
e promessa della Sindaca Virginia Raggi ad avviare un percorso per dare continuità a questa luogo), del
sollecito iside all’ avvio della co- progettazione come da indicazioni della sindaca, del vicesindaco,
assessorato alla crescita culturale e della delegata alle periferie del comune di roma, all’ufficio cultura del
municipio XI, della firma al Mitreo dell’atto di Intesa Regione Lazio – Ater e oltre 70 realta’ locali e cittadine
per la “Rigenerazione di Corviale” – un percorso di co-progettazione avviato nel 2008, dal coordinamento
Corviale Domani e oggi A.P.S. e di cui, Monica Melani, animatrice del Mitreo é fondatrice e vice Presidente,
dell’istanza richiesta per l’avvio della co-progettazione dalle associazioni del territorio, alla lettera ricevuta
dagli uffici del Municipio XI circa la restituzione dell’immobile e alla diffida della Iside.
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Anche il TGR Lazio, dopo quelli già dedicati nello scorso anno, ha realizzato un servizio dedicato per
scongiurare la chiusura del Mitreo:
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/videos/5901812646526390
Il post del servizio andato in onda ha raggiunto 1982 persone.
A ciò si sono aggiunti altri posts su Facebook catturando l’attenzione di 432 persone.
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/videos/5901812646526390
L’appello del Direttore Artistico Monica Melani per SALVARE IL MITREO, pubblicato il 15 Luglio, ha
raggiunto 58.868 persone
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Numerosi i commenti dei sostenitori postati su Facebook, che contano oltre 2382 visualizzazioni, tra le quali
quella del neo Sindaco Roberto Gualtieri.
https://www.facebook.com/roberto.gualtieri.eu/photos/a.664991333568143/4283373531729887/
Fra gli altri viene pubblicato anche questo appello su Facebook :
Leggo al punto 1.1 fra i principi fondatori della Dichiarazione di Roma del Ministri della Cultura G20 del
29/30 luglio 2021, che " la cultura ha un valore intrinseco... componente essenziale per lo sviluppo umano..
e svolge un ruolo fondamentale nel favorire la resilienza e la rigenerazione delle nostre economie e societa'
pesantemente colpite dal covid19.... CHE LA CULTURA E' LA BASE PER RILANCIARE PROSPERITA', COESIONE
SOCIALE E BENESSERE DELLE PERSONE E DELLE COMUNITA'...."
NOI LO DICIAMO E TESTIMONIAMO CON FATTI CONCRETI DA 14 ANNI....
EPPURE CONSTATIAMO CHE PURTROPPO, NELLA NOSTRA VICENDA E IN QUELLA DI MOLTE ALTRE REALTÀ
CITTADINE, I FUNZIONARI AMMINISTRATIVI CONTANO PIÙ DI OGNI POLITICA E PERSINO DEI MINISTRI DEL
G20...
Oggi scade la convenzione del Mitreo e nessuno si è assunto la Responsabilità di un atto concreto che
scongiuri il danno sociale e culturale alla Comunità di Corviale e alla città di Roma...
Non si governano i territori con le parole... Servono i fatti!!!
Numerose le manifestazioni di affetto e supporto fra cui riportiamo:
IL POST del FORUM TERZO SETTORE LAZIO - 21 luglio
A pochi giorni dalla scadenza della convenzione il futuro dell’Associazione Mitreo-ArteContemporanea di
Corviale resta ancora incerto.
L’Associazione da anni rappresenta un laboratorio di coesione sociale e culturale fondamentale per il
quartiere di Corviale, un’Associazione che oggi rischia di non avere più una sede in un quadrante di Roma in
cui l’arte contemporanea e il lavoro dell’associazionismo svolgono un ruolo cruciale.
Siamo tutti il Mitreo, non spegnere la luce dei sogni!
https://www.facebook.com/terzosettorelazio/photos/a.1392306114406074/2708340669469272/
Articolo su LA REPUBBLICA
Corviale, la battaglia per difendere il Mitreo: "Non spegnete la luce dei sogni"
"Siamo tutti il Mitreo: non spegnete la luce dei sogni". Continua la battaglia delle associazioni e dei comitati
del Corviale per tenere in vita l'importante spazio culturale della periferia romana che a fine mese rischia si
spegnersi per la concessione, già prorogata, ed ora di nuovo in scadenza. “Abbiamo bisogno dell'aiuto di
tutti, perchè il 31 luglio il Mitreo rischia la chiusura - spiegano dall’associazione presieduta da Monica Melani
che gestisce lo spazio - erano locali degradati che abbiamo riqualificato, mettendoli ogni giorno a
disposizione della comunità. La convenzione dal 2018 andava in scadenza il 31 dicembre, ma siamo riusciti
ad ottenere una prima proroga che doveva attivare un’azione di co-progettazione delle comunità, con il
Comune, per definire il futuro di questo spazio”. L'appello è rivolto a tutti a cominciare dalla sindaca. "Fu lei
ad annunciare che questo presidio di arte e cultura non avrebbe chiuso i battenti dicendo che a Corviale, nella
periferia ovest di Roma, c’è un posto speciale, uno spazio aperto ai cittadini e agli artisti, dove la cultura e
l’arte contemporanea diventano strumento per creare spirito di comunità, riportare legalità e promuovere la
creatività dei giovani che vivono in un quartiere difficile. Il Mitreo di Corviale è tutto questo”. Purtroppo gli
impegni assunti sono stati messi nel cestino con arroganza dai funzionari dell’11° Municipio. La proroga
concessa dal Campidoglio, causa Covid 19, scadrà il 31 luglio e il futuro del Mitreo-ArteContemporanea di
Corviale è ancora completamente incerto. I dirigenti del Municipio XI nel corso di questi 7 mesi da gennaio
a luglio, hanno totalmente ignorato le indicazioni della Sindaca Raggi, della direttiva del 7 novembre del
2020 del Vice-Sindaco Luca Bergamo, le sollecitazioni dell’assessore Lorenza Fruci e quelle di Federica
Angeli delegata alle periferie. "Ignorare gli indirizzi dati è una voluta sfida all’Amministrazione Comunale e
a chi è stato eletto per governare la città. Una sfida di cui non possiamo sottacere la gravità e la necessità di
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una risposta, riaffermando con atti e fatti formali la centralità delle Istituzioni elettive. Questa sfida riguarda
anche l’Assemblea Capitolina a cui spetta il ruolo e la funzione di dare indirizzi, fare le scelte e le verifiche
degli atti amministrativi - si legge nell'appello firmato dalla Comunità del Quadrante di Corviale L’Assemblea Capitolina e i consiglieri che la compongono devono uscire dagli scranni della sala Giulio Cesare
avendo consapevolezza di una partita che avrà ricadute su chiunque governa e governerà la nostra città. La
Politica deve avere uno scatto di orgoglio riaffermando il ruolo che gli spetta arrotolando le singole
bandierine di appartenenza. Questo è il terreno su cui stiamo giocando, siamone consapevoli". Tra le molte
adesioni anche quella del candidato sindaco per il centrosinistra Roberto Gualtieri: "Accogliamo e
sosteniamo l’appello delle associazioni ‘Siamo tutti il Mitreo’ di Corviale che si mobiliteranno il prossimo 22
luglio per manifestare contro la chiusura di questa realtà territoriale, che è stata rivalutata e rigenerata negli
anni, trasformando uno spazio pubblico abbandonato in un polo culturale importante per il rilancio delle
periferie nella nostra città - spiega Gualtieri - Roma ha bisogno di questi luoghi di aggregazione, perché la
cultura non sia solo appannaggio degli abitanti del centro storico. Migliorare la qualità della vita dei cittadini
significa anche questo. L’amministrazione rispetti gli impegni presi negli ultimi mesi e pubblichi il bando per
il nuovo affidamento di questo presidio culturale, non faccia morire l’esperienza coraggiosa del MitreoArteContemporanea".
https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/07/22/news/corviale311206277/?__vfz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR0OWDTbar76qQ7Ld5L7FLoP0Zly8DzchyKhN5t5KtsVgi3MgNp52q-2Lw
L’appello di Gianluca Lanzi, oggi Presidente del Municipio XI, andato in onda su RadioRomaCapitale:
https://m.mixcloud.com/.../gianluca-lanzi-e-monica-melani/

31 LUGLIO 2021 INCONTRO EUROPEO
Health & Social Development Foundation si
riunisce in meeting al Mitreo presentando il
progetto internazionale ‘Change the
Change - Climate change facts and
perceptions in Italy’ per cercare e studiare
nuove soluzioni per un mondo più vivibile
nell’area di Corviale.

https://www.facebook.com/HesedBG/photos/pcb.4118262888264678/4118262068264760/

28 AGOSTO - 26 SETTEMBRE 2021 CORVIALE URBAN LAB AL CENTRO COMMERCIALE CASETTA MATTEI
Seconda edizione della Mostra evento ‘ColoriAMO la Vita’, CON Bando Aperto e gratuito da realizzarsi
questa volta negli spazi del centro commerciale. La stessa, inaugurata il 3 Settembre e curate
dall’animatrice del Mitreo Monica Melani, è stata inserita nell’ambito della Xa Edizione del Festival Corviale
Urban Lab, coinvolgendo in tal modo tutto il territorio di Corviale. Il tema della Mostra è stato ispirato al
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colore e al suo valore ed impatto nella vita di ogni giorno e di cui ogni artista è messaggero di una specifica
frequenza che si esprime nella unicità della propria tavolozza, nella scelta del soggetto, del messaggio,
dell’energia, della vitalità, della riflessione ed emozione che induce in chi guarda ed ha coinvolto artisti e
giovanissimi:
Sabrina Ballanti, Wanda Bettozzi, Fabrizio Bevilacqua, Sissi Bonafaccia, Elisa Bordoni, Cinzia Borgia, Maurizio
Bruziches, Sergio Capitani, Irene De Marchi, Lidia Di Donato, Maria Pina Egidi (Mapi), Giovanna Ferraro, Nino
Flammia, Emilio Gagliardi, Primo Gambini, Mario La Carrubba, Cristina Longobardo, Dafne Lopiano, Mauro
Mammucari, Rocco Marcocci, Monica Melani, Paolo Melani, Adamo Modesto, Lina Morici, Liliana Paganini,
Dominga Pascali, Carla Pietrasanta, Gianna Pisanu, Valerio Selloni, Aldo Sperandini, Giuliana Tavolieri,
Antonio Trimarco, Soraya Trindade, Ernestina Zavarella.
Le opere sono state esposte permanentemente nel Centro Commerciale fino al 26 settembre e si sono
affiancate ad altri eventi artistici quali laboratori e animazioni performative.

In particolare, durante i giorni 3, 4, 10, 11, 17 e 26 settembre sono stati eseguiti i seguenti laboratori e
performances gratuiti:
Sfilata di abiti “ecogreen” della collezione “L’altra moda mi riciclo” della stilista Roberta M ucci, che ha
mostrato come si possono trasformare materiali di uso comune come la carta, la plastica e tanto altro, per
dargli nuova vita; Danze Etniche con Paola Pagliani e “Il Cerchio dell’Amicizia”; Ukus in Fabula e il trio
ukulele, Gonzalo con la giocoleria; il laboratorio riciclo condotto da Roberta Mucci su “Come realizzare una
borsa”; le ragazze e bambine del laboratorio Danzando; il laboratorio di arte circense per bambini
CIRCONDAMOSE; il laboratorio di disegno, pittura e manualità creative per adulti, teen agers e bambini
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https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/pcb.4521837294545101/4521836314545199/

condotto da Lidia Di Donato; il laboratorio ”Ritratto energetico” di M.Melani; Warner Circus con la
giocoleria; Giulio Linguitti e la ruota Cyr; Zoert e la One man band itinerante; “Altrove, avventure in mondi
possibili”, improvvisazioni sonore sui testi di Jolanda La Carrubba con live music di Claudio Comandini;
body painting di Valerio Scarapazzi; letture in lingua inglese Hocus & Lotus per bimbi dai 3 ai 10 anni con
la Magic Teacher Anastasia; Godie e le clownerie; India Baretto acrobatica e hula hoop; Uscite di
Emergenza con la danza e Irene Betti con l’arpa; Malabariano e la giocoleria; Mago Lapone con le bolle di
sapone; Donatiello musica con voce e chitarra ed altro…
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La mostra con opere di 33 artisti, le performance artistiche ed i laboratori sono stati tutti a partecipazione
gratuita .
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12 SETTEMBRE 2021 PREGHIERE AL VENTO E MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA CON PITTURA LIVE
Anche quest’anno il laboratorio di pittura energetica, inserito
all’interno degli eventi di Corviale Urban Lab, si è svolto nel Mitreo. I
partecipanti, dopo una breve introduzione da parte di Monica Melani
che lo ha ideato e guidato, hanno scritto su fogli per acquerello una
propria preghiera, augurio o desiderio. Il messaggio è stato poi
ricoperto d’acqua e dipinto con il metodo della pittura energetica
MelAjna®, lasciando che il colore/energia ricoprisse, espandesse,
cancellasse e interagisse con le intenzioni scritte. Ne è seguita una
attenta e dedicata lettura e condivisione che ha contribuito a mettere
in luce dinamiche di vita ed opportunità di miglioramento. Le opere,
una volta asciutte, sono state appese all’ingresso del Mitreo come è
usanza in Tibet e in Nepal, esposte agli elementi della natura (vento,
pioggia, sole, caldo, freddo, …), per ricordare l’impermanenza delle
cose, che la vita non è eterna, che nulla è stabile e tutto può cambiare.
A fine laboratorio si è inaugurate la Mostra degli artisti delle scuderie
Martelive con opere di pittura, fotografia, grafica-design, fumetti,
artigianato artistico nonchè realizzate due opere di pittura dal vivo.
Opere in esposizione di Paolo Corazza, Maura Prosperi, Roberta Baldi, Daniela Musone, Armando Di Nunzio,
Giorgia Marzi, Silvia Pellissero, Silvia Struglia, Anastasia Norenko, Anna Ricicuto, Valentina Musiu, Silvia
Malena, Silvia Sciarra, fino al 20 ottobre, previo appuntamento. INGRESSO E PARTECIPAZIONE GRATUITA
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/a.249047325157474/4534392613289569
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15 SETTEMBRE PROCESSO DI CO-PROGETTAZIONE
Il 15 Settembre 2021 ha finalmente preso il via un percorso di ascolto, consultazione e progettazione
partecipata con i cittadini, le Associazioni e gli operatori, per confrontarsi insieme sul futuro degli spazi del
Mitreo, a cura di Risorse per Roma.
La riunione pubblica si è svolta presso la sala Consiliare del Municipio XI, ubicata in via Mazzacurati alla
presenza dell’Assessore alle Politiche Culturali di Roma Capitale Lorenza Fruci, del Direttore dell’ufficio
Socio Educativo del Municipio XI Livia Letizia e del Direttore Tecnico del Municipio XI Stefano Introini, nella
consapevolezza che, visto le imminenti elezioni, sarebbe stata poi la nuova giunta a decidere se prendere
atto della iniziativa che si stava avviando e in che modo procedere.
“L’Amministrazione - si legge nel comunicato - ha intenzione di
conservare gli attuali usi socio culturali del Mitreo e concedere
l’uso degli spazi affinché tali attività vi possano essere svolte in
sicurezza.
Con il percorso di partecipazione, potranno essere affrontati
insieme i vari temi progettuali come gli usi, le attività da
svolgere e la loro programmazione, la distribuzione funzionale
degli spazi e le peculiarità degli operatori che andranno a gestire
le attività e gli spazi stessi.”
Pronta e attiva la risposta della comunità che ha voluto esserci per
ribadire, con competenza e passione, la centralità del Mitreo Iside e
di ciò che rappresenta per il territorio, per la città di Roma e come
esempio di gestione ed innovazione sociale nei processi di
rigenerazione "umana" e non solo urbana...

https://www.corviale.com/index.php/il-mitreo-di-corvialeuna-speranza-contro-il-degrado-che-non-devechiudere/?fbclid=IwAR2IQQE_FRqsm9GqQghW_H71XS1xlosaivifbkgDcz20ady0btBNUdxp9nk
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/a.249047325157474/4552996381429192
Scrive così in merito la Redazione del Giornale delle Periferie Corviale.com: IL CAMPIDOGLIO RICONOSCE
IL MITREO
Il Campidoglio riconosce il valore sociale della Comunità di Corviale.
Dopo il protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Comunità di Corviale quest’ultima ottiene il riconoscimento ufficiale
anche del Campidoglio con l’avvio del processo di coprogettazione per il Mitreo. Il Mitreo è stato, dall’inizio del
processo di costruzione della rigenerazione urbana del quadrante di Corviale, uno degli attori fondamentali del
progetto. È quindi giusto che questo tanto atteso riconoscimento istituzionale di Roma Capitale parta dal ruolo
culturale di valore sociale del Mitreo. Non a caso abbiamo sempre affermato, con forza, che “siamo tutti il Mitreo”.
Il Mitreo, che è la casa del progetto di riscatto e di rigenerazione di Corviale Domani, è il luogo della firma del protocollo
con la Regione e l’oggetto dell’inizio della coprogettazione col Comune. Questo binomio istituzionale e politico mette
in primo piano la rilevanza culturale di un progetto sociale complessivo e multidisciplinare di partecipazione.
Il ruolo che nei tanti Forum di Corviale hanno avuto istituzioni universitarie e di ricerca, il Ministero dei Beni Culturali,
il Forum del Terzo Settore insieme a decine di Associazioni e di operatori ha sempre messo in rilievo l’importanza
dell’arte e della cultura nei processi sociali di formazione, informazione e comunicazione civica. Voglio, inoltre,
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ricordare il fondamentale sviluppo delle arti amatoriali che, a partire dal Mitreo, ha creato i presupposti per un rilancio
dell’identità e della coscienza collettiva di una comunità: appunto “La Comunità di Corviale”. Tommaso Capezzone

https://www.corviale.com/index.php/il-campidoglio-riconosce-il-valore-sociale-della-comunita-dicorviale/?fbclid=IwAR2eq-6p3I1PsueWpwSL1hgwE1gSptq2gjB9Bn48GhyVwgstXTAYaMMvYAI
17 SETTEMBRE 2021 NUOVA DISTRIBUZIONE AL MITREO DEI PACCHI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE DA
PARTE DEI VOLONTARI DI VIVERE LA GIOIA, IN COLLABORAZIONE CON TERZO SETTORE LAZIO E
VIVIAMO CORVIALE
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/pcb.4561952413866922/4561946467200
850/

22 SETTEMBRE 2021 WORKSHOP UNA SFIDA PER L’ARTE LA RIGENERAZIONE URBANA NEGLI SPAZI
CRITICI DELLA CITTÀ
Il secondo incontro del ciclo di Conferenze sulle periferie romane
promosso dall’Associazione per l’Economia della Cultura con il
sostegno dei fondi dell’8 per mille della Chiesa Valdese si è svolto
in presenza presso il Mitreo Arte Contemporanea.
A causa delle disposizioni sanitarie anti-COVID, i partecipanti hanno
dovuto presentare il Green pass assieme ad un documento di
riconoscimento al personale all’ingresso ma l’evento è andato
anche in diretta streaming sul canale Facebook e sul canale
YouTube dell’Associazione per l’Economia della Cultura.
Il ciclo di conferenze promosse con la Chiesa Valdese è stato
presentato da Alessandro Leon – Segretario Generale
dell’Associazione Economia della Cultura.
I lavori sono stati introdotti e moderati da Maria Grazia Bellisario
del Comitato di Direzione della Rivista Economia della Cultura.
Sono intervenuti invece: Antonio Perini, Direttore della Biblioteca
Comunale ‘Renato Nicolini’, Laura Peretti - Architetto, Progettista
riqualificazione di Corviale, Monica Melani – Artista, ideatrice del Mitreo Arte Contemporanea, Barbara Pace
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Galleria Pietrasanta, Pino Galeota- Presidente Corviale Domani, e gli artisti di Corviale Alessandro Fornaci e
Aldo Feroce. Ha chiuso i lavori Pietro Antonio Valentino – Economista e Direttore Economia della Cultura.
https://www.youtube.com/watch?v=W-ljzvbgRPc INGRESSO LIBERO E GRATUITO
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/a.249047325157474/4576306922431471
25 SETTEMBRE 2021 FESTIVAL DELLE 7 ARTI
Per descrivere questo complesso evento, riportiamo il comunicato stampa: “Sabato 25 settembre, a partire
dalle 16,30, Artisti, Musicisti, Ballerini, Performer, Cantanti, Attori hanno contamineranno con le 7 Arti il
quartiere simbolo della periferia romana, per confermare la centralità e l’importanza sociale del Mitreo, il
bellissimo e tecnologicamente innovativo Centro interdisciplinare per le 7 arti che da 15 anni illumina Corviale
con le sue poliedriche attività culturali. La FESTA delle 7 ARTI sarà una grande Performance di Arte
Contemporanea che mescolerà le 7 Arti e i suoi diversi artisti: Musica, Danza, Arti Visive, Cinema VR,
Architettura, Teatro, Poesia, intrecciando tutto per contaminare l’Anfiteatro e il Mitreo di Corviale.
Alle 16,30 nell’Anfiteatro di Corviale (Largo Domenico Trentacoste, 5), 7 Donne, ballerine, performer e attrici,
dipingeranno con i loro corpi la prima grande Tela
Danzata e Musicata, iniziata sul Tetto della
Metro Cavour nel Rione Monti sabato 18
settembre, per sostenere le Donne Afghane che
stanno combattendo per i loro diritti
fondamentali. Francesca Chialà, ideatrice della
Festa delle 7 Arti, la ballerina/attrice Valeria
Vignati e le ballerine Maria Chiara Selva, Barbara
Canu, Francesca Santeddu, Victoria Markakis,
Giada Pasqualucci intingeranno i piedi, i loro corpi
nei 7 colori che corrispondono ai 7 Chakra e,
danzando, coloreranno dalla parte inversa la
stessa enorme tela di Monti che coprirà il grande Cerchio dell’Anfiteatro di Corviale. La danza inizierà con la
colonna sonora della Serie Cinematografica in Virtual Reality, ispirata al libro del filosofo Umberto Galimberti
“Le cose dell’Amore”, realizzata dalla Regista e Performer Francesca Chialà. La colonna sonora sarà suonata
dal vivo dal suo compositore, il chitarrista Enrico Cresci, accompagnato al contrabbasso dal noto jazzista
Dario Rosciglione, alla chitarra elettrica dal compositore Marco Sinopoli e cantata da Isabella Alfano che
ispirerà i primi passi della danza visiva e sarà intervallata dalla voce recitante della Chialà che interpreterà il
suo testo originale, il monologo “AMORE e ODIO”. I corpi delle 7 Performer saranno stimolati da altre due
voci straordinarie, la famosa cantante Jazz Cinzia Tedesco che inonderà Corviale con Imagine di John Lennon
e la poliedrica cantante, compositrice, attrice Valeria Altobelli che ci regalerà La Nevicata del ‘56 di Mia
Martini. E anche i ritmi del flamenco avvolgeranno l’anfiteatro di Corviale, con il chitarrista Marco Caponegro
e la voce di Benedetta Piatti. E finiremo di colorare la nostra tela danzata e musicata con la lirica e la
meravigliosa voce della cantante russa Natalia Pavlova, pronipote del poeta russo Aleksandr Sergeevič
Puškin. […]
Dopo la Performance nell’Anfiteatro ci sposteremo nel Mitreo (Via Marino Mazzacurati, 61) dove Alessio
Carbone ci incanterà duettando con il famoso attore Gianluca Guidi che canterà uno storico pezzo di Frank
Sinatra, “One For My Baby” che era stato danzato e interpretato dal grande Baryshnikov con la voce dal vivo
di Sinatra. […] Accompagnato dal meraviglioso violino della prima parte solista dell’Orchestra dell’Accademia
di Santa Cecilia, Alberto Mina, il famoso compositore Paolo Vivaldi suonerà al pianoforte 2 pezzi delle 2
colonne sonore che ha composto per le 2 fiction RAI sul mitico Adriano Olivetti e la straordinaria imprenditrice
Luisa Spagnoli. Alberto Mina accompagnerà anche la cantante lirica Natalia Pavlova che si esibirà
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nuovamente nel Mitreo con Elena Burova, pianista proveniente dal Bolshoi Theater e talento del progetto
Fabbrica del Teatro dell’Opera di Roma, come Paolo Vivaldi duetterà anche con la potente voce di Cinzia
Tedesco. Tutti gli artisti e i ballerini coinvolti interpreteranno il tutto in chiave performative, come lo
straordinario attore Marco Simeoli in scena il 19 ottobre alla sala Umberto, con il suo spettacolo “Manca
solo Mozart”. La musica, la danza e il teatro si intrecceranno fra di loro dialogando costantemente con le arti
visive. L’artista Monica Melani, fondatrice del Mitreo di Corviale, interpreterà infatti l’intreccio tra le 7 arti
con la sua innovativa tecnica di pittura energetica.

L’intera Performance Artistica sarà arricchita dalla multimedialità, con proiettori che rimanderanno la pittura
energetica sull’acqua di Monica Melani sui diversi schermi che arricchiscono tecnologicamente gli spazi del
Mitreo, in un gioco di ombre e di luci che avvolgeranno tutti i partecipanti e i diversi artisti coinvolti.”
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/videos/1326762217758339
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[…]La FESTA delle 7 ARTI è un
Movimento Artistico d’Avanguardia
che coniuga Arte e Solidarietà,
Bellezza e Innovazione ed è il
Manifesto estetico e simbolico di una
società inclusiva e multiculturale, di
una città cosmopolita che deve
eliminare le disparità tra centro e
periferia, di una visione dell’arte
contemporanea che non può più
essere semplice intrattenimento e
limitarsi a stimolare riflessione, ma
deve avere una concreta funzione
sociale e incidere sulla realtà per
cambiarla e trasformarla. […]
L’obiettivo è stimolare il coinvolgimento attivo delle persone attraverso la meravigliosa generosità di
tantissimi artisti che hanno aderito gratuitamente e con l’appoggio incondizionato di importanti realtà
culturali nazionali e internazionali, la Compagnia di danza “Les Italiens dell’Opéra di Parigi”, il Teatro
Brancaccio, la Sala Umberto, l’Accademia di Danza del Brancaccio, l’Associazione Cultura Italiae, Obiettivo
Fotografico, Ripary Young Group, Scuola Momento Danza, Digital Bench. Inoltre sosteniamo la petizione
lanciata dai teatri, tante star del cinema, tutte le maestranze e operatori dello spettacolo dal vivo per far
ripartire in sicurezza i teatri italiani. […]”. EVENTO GRATUITO
Il TGR Lazio ha dedicato un servizio alla iniziativa https://www.youtube.com/watch?v=xUTb__J4DGs

01 – 03 OTTOBRE 2021 FLUIDI COME L’ACQUA
Seminario esperienziale di Washia, colori e pittura
energetica metodo melAjna® a cura di Vito Zurzolo e
Monica Melani; organizzato dall’Associazione Mitreo
Iside in collaborazione con l’Istituto di ricerca e
formazione in Discipline Bioenergetiche integrate
>I IRONE e patrocinato da Feder Pro e FedOlistica. Una
occasione per promuovere, diffondere ed integrare con
altre discipline, oltre i confini di Corviale, questo
innovativo metodo. Un modo per sperimentare la
pittura energetica, scoprire i colori che più ci
appartengono e lo stato dell’energia dei chakra, come
potenziarli e riportarli in equilibrio per un rinnovato benEssere personale e delle relazioni. Un modo per imparare
la meditazione dinamica, farsi cullare e massaggiare
dall’acqua calda termale attraverso manovre delicate e
pratiche di massaggio di livello Base Washia. 48 i Crediti
formativi ECP – validi per l’Educazione Continua
Professionale ai sensi della Legge 4/2013. (Località
Ischia Casamicciola).
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25-30 OTTOBRE ROME ART WEEK – MOSTRA EROS & THANATHOS

Anche quest’anno Il Mitreo ha partecipato alla settimana dell’Arte Contemporanea nella Capitale ‘Rome Art
Week’ con la mostra/evento Eros e Thanatos. Il tema della giornata è stato quello di considerare e narrare,
con i linguaggi propri dell’arte, ciò che spesso l’essere umano divide. Facce di una stessa medaglia che nel
Taoismo viene indicata come unione di Yin e Yang, mentre in alchimia è rappresentato come Matrimonio
Mistico. Amore e odio, vita e morte, luce ed ombra, giorno e notte, coraggio e paura, bianco e nero,
femminile e maschile, caldo e freddo, cielo e terra o ciò che Freud definisce la tensione dell’umano verso la
vita, la felicità, la soddisfazione, l’amore, l’amicizia (Eros) ed il suo opposto, che generalmente tendiamo a
nascondere, ovvero l’odio, la rabbia, la discordia, la “distruzione” (Thanatos), non possono essere catalogati
come giusto o sbagliato, bello o brutto, buono o cattivo, ma principi appartenenti alle sfere più sottili, e per
questo invisibili, che governano e rendono possibile la vita. Senza Thanatos non c’è Eros. Senza morte non
c’è vita. Poiché come scrive Lao Tze: Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama
farfalla. L’invito per tutti è stato quindi quello “[…] di guardare ai cambiamenti in atto senza opporvi
resistenza o percepirlo come fine, ma come preludio ad un ineluttabile e naturale rinnovamento al fine di
viverne pienamente l’esperienza di pace del suo fluire” - scrive l’artista Monica Melani - “Il bruco/essere
umano è ormai pronto. Ha concluso alcune fasi importanti della sua esperienza evolutiva ed ora, aprendo le
ali, può aspirare a vivere un MONDO NUOVO, elevato e divino e in cui bellezza, leggerezza, libertà e capacità
di generare meraviglia e gioia di vivere, proprie della farfalla e dell’arte, saranno le sue migliori qualità.”.
Diverse le creazioni degli artisti che hanno partecipato:
Angelica Balducci, Daniela Belotti, Gianluca Boggio, Andrea Cardia, Maria Rosaria Castello, Vanessa
D’Antonio, Rossella Di Donato, Paolo Di Nozzi, Franco Durelli, Alessandro Fornaci, Emilio Gagliardi, Primo
Gambini, Marisa Gennaio, Manuel Grillo, Francesco Ipsan, Rosa Marasco, Monica Melani, Paolo Melani,
Adamo Modesto, Daniela Musone, Liliana Paganini, Gabry Pasquini, Michel Patrin, Giovanni Piccini, Gianna
Pisanu, Alessandro Russo, Simona Sarti, Liliana Scacchi, Valerio Scarapazzi, Silvia Sciarra, Sandra Sfodera,
Soraya, Sabrina Trasatti, Sonia Tubaro, Francesca Valente, Carlo Venturi, Ernestina Zavarella.

Oltre ad usufruire delle opera d’arte in
esposizione i partecipanti sono stati coinvolti
nella performance collettiva di pittura
energetica metodo melAjna® “Progetto Om".
La performance, ispirata a quanto proposto e
avviato da Marina Tonini per unire i popoli di
italia e non solo, in un’unica grande onda
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vibratoria d’amore, per volontà dell’artista Monica Melani, ha aggiunto al suono Om il potere creativo
dell’acqua e del colore/luce che, ispirandosi ai principi della fisica quantistica, e attraverso le intenzioni dei cuori
focalizzati di tutti i partecipanti, ha reso manifesto il mondo di amore, pace e armonia desiderato.

EVENTO GRATUITO L’iniziativa inizialmente prevedeva anche il coinvolgimento del Movimento delle 7 arti ma ha
subito un ridimensionamento per problematiche legate al G20.
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/pcb.4671669119561917/4671764516219044/

6 NOVEMBRE LABORATORIO GRATUITO DI PITTURA ENERGETICA E MOSTRA SCUDERIE MARTELIVE
Dopo il successo della sessione di settembre, si è svolta la X
edizione del Corviale Urban Lab con un weekend di spettacoli
di teatro, danza e arte circense, concerti, live painting, reading
letterari e workshop. Gli eventi multidisciplinari proposti dalla
direzione artistica di Scuderie MArteLive hanno animato
l’intero Serpentone, dalla Cavea alla sala condominiale del
primo lotto e la galleria del Mitreo, fino alla Piazzetta degli
Artigiani, dove le associazioni locali hanno realizzato due
laboratori didattici aperti al pubblico nei giorni del 9 e dell’11
novembre. Come storici partner della manifestazione al
Mitreo è stata organizzata una mostra collettiva di giovani
artisti visivi emergenti, rimasta a disposizione del pubblico
fino al 13 Novembre, live painting con Cristiano Quagliozzi e
reading letterari. Durante l’inaugurazione l’artista Monica
Melani ha messo a disposizione gratuitamente un laboratorio
di pittura energetica di facile partecipazione anche per i non
artisti!!! Il laboratorio "Preghiere al vento" ha dedicato un
pensiero o una intenzione da scrivere su carta che, una volta
bagnata d'acqua si è colorata facendo cadere gocce d'acqua dei
colori dell'arcobaleno. I lavori, una volta asciugati, sono stati
esposti al vento affinchè "porti in cielo" le migliori intenzioni,
propositi o richieste. Un laboratorio che nella semplicità
rimette al centro, da spazio ed educa alle potenzialità di cocreazione di ognuno di noi...
27

26 NOVEMBRE 2021
Un gruppo di studenti della American University of Rome provenienti dagli Stati Uniti e guidati da Gregory
Smith, visitano il Mitreo di Corviale e la Mostra Spotlighting Cluj.

27 NOVEMBRE – 7 DICEMBRE “SPOTLIGHTING CLUJ” – RIFLESSI E RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE
Sotto la direzione tecnica e artistica di Cinzia Pierantonelli (Presidentessa MECC) e Adriana Bicazan (critica
d’arte), si è tenuto al Mitreo il vernissage della mostra “Spotlighting Cluj” Riflessi e Rappresentazioni
Artistiche, ideata dai docenti dell’Università di Arte e Design Cluj-Napoca Romania. Un’esposizione collettiva
dedicata a 93 artisti con 104 opere di pittura, scultura, installazioni, foto-video, ceramiche, vetri e metallo,
arte grafica, foto-video-digitali, image processing, dipinti per il restauro, oggettistica, design tessile, grafico
e per la moda.
All’evento hanno partecipato i seguenti artisti:
Adina Jurca, Adina Șuta, Adrian Ghiman, Adrian Rauca, Alexandru
Păsat, Alexandru Rădulescu, Alice Iliescu, Alina Andreica, Alina
Staicu, Anca Bodea Mureșan, Anca Pia Rusan, Anca Pintilie, Anca
Zaharia, Andreea Holota, Andreea Mihalka, Andrei Budescu, Andrei
Ciurdărescu, Andrei Ispas, Angela Kallo, Aurel Cucu, Axenia Roșca,
Carmen Belean, Catalin Tăvală, Claudiu Candea, Cristian Lăpușan,
Cristian Opriș, Cristian Pacurariu, Cristina Metea, Dan Alban, Dan
Istrate, Dan Măciucă, Dana Fabini, Daniela Chiorean, Diana DrăganChirilă, Ecaterina Toșa, Elena Basso Stănescu, Emil Dobriban, Eugen
Moritz, Eugen Savinescu, Florentina Boștinescu-Bărăscu, Florian
Andrei, Florin Marin, Florin Ștefan, Georgeta-Olimpia Bera, Gil
Turculeț, Horațiu Coman, Ioan Sbarciu, Ioana Antoniu, Ioana
Olahuț, Ioana Popa, Ionel Tănase, Irina Crețeanu, Irina Măgurean,
Iuliu Duma, Gyongyver Kiss, Kudor Istvan Duka, Laszlo Bencze,
Laura Teodora Ghinea, Liliana Moraru, Liliana Oltean, Livia
Petrescu, Lucian Broscățean, Luciana Mihaela Vulea, Marius
Georgescu, Matei Agachi, Mihaela Gorcea, Mihai Guleș, Mihnea
Ghilduș, Monica Dan, Mureșan Alexandra, Nicolae Man, Octavian
Simion, Ovidiu Tarța, Patricia Opincariu, Paul Cheptea, Radu
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Handru, Radu Pulbere, Radu Șerban, Radu Solovastru, Ramona Raus, Răzvan Botiș, Septimiu Jugrestan,
Smaranda Bercea, Sorin Albu, Ștefan Bădulescu, Tibor Kolozsi, Toma Bărbulescu, Tudor Jucan, Vasile Daniel
Pop, Veres Szabolcs, Vlad Berte, Vlad Bulgar.
Durante l’evento si sono svolte performances musicali ed in particolare Claudia Pietrini e Alain Niccolò
Manieri al violino e Claudio Aiello al violoncello interpretando musiche di Bach, Mozart e Borodin.
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EVENTO AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO
Le opere sono state esposte dal 27 Novembre fino al 7 Dicembre 2021
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/pcb.4801543006574527/4801540613241
433/
Il video della mostra: https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/videos/598185894733334
03 DICEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’
Suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio Nazionale della Pastorale delle persone con disabilità della
Conferenza Episcopale Italiana ha organizzato al Mitreo la Giornata Internazionale ‘Dall’Inclusione
all’Appartenenza’.
L’evento-programma TV è andato in diretta sul canale televisivo Tv2000, sui canali Social Youtube,
Facebook (relativo alla CEI) ed accompagnato anche dalla LIS (la lingua dei segni italiana) con servizio di
sottotitolazione. Il programma è stato presentato da Lorena Bianchetti e sono intervenuti Serafino Corti
docente di Psicologia delle disabilità Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia, Chiara
Gamberale, ASD GiuCo '97 Rugby con Don Andrea Bonsignori e gli atleti, Don Matteo Buggea parroco non
vedente, Davide Sghedoni e Laura Roncarati coppia con sindrome di Down.

All’interno della trasmissione ci sono stati
molti collegamenti dalle diocesi d’Italia e
contributi video di testimonianze nonché balli
e musica con la Festa delle 7 Arti ideata da
Francesca Chialà la quale si è esibita con il
famoso ballerino Samuel Peron.
La festa è proseguita con il coinvolgimento di
ospiti disabili. INGRESSO GRATUITO A INVITO
https://www.youtube.com/watch?v=cnkyXLYX7Z8&t=2218s
https://www.facebook.com/conferenzaepiscopaleitaliana/videos/230277095889511
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10 DICEMBRE AFFRESCHI DI QUARTIERE MAGLIANA 7.0 KM
Inaugurazione della mostra “Affreschi di Quartiere” a cura di Daniele Pozzi che ha presentato il suo libro dal
titolo omonimo nonchè le sue opere artistiche assieme alle foto in bianco e nero di Gigi De Grossi sulla
Magliana degli anni ‘70. Letture, ricordi, sorrisi e bellezza per tutti manifestata da quadri variopinti e foto di
frontiera. INGRESSO LIBERO E GRATUITO
La mostra è rimasta aperta al pubblico, con ingresso libero e gratuito fino al 30 Dicembre.
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/pcb.4834460423282785/4834460046616
156/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159907333299548&set=pcb.10159907344449548

Articolo di Valentina Conti – 10 gennaio 2022 - IL TEMPO

https://www.facebook.com/oberon242/photos/pcb.416028623070542/416028463070558/
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11 DICEMBRE CORSO GRATUITO PER STREET REPORTER
L’evento, inserito nell’ambito del Progetto “NOI CORviale TV: cittadinanza creativa”, finanziato con i fondi
della Regione Lazio in quanto vincitore del bando per la ripartenza delle attività culturali, si è tenuto nel
Mtreo dalle ore 10:00 alle ore 18:00. A tenere il laboratorio formativo gratuito sulla produzione di
contenuti audiovisivi e creative communication è stato Gianluca Martone Social Media Manager insieme
al giovane ma già esperto Video Maker dell’agenzia Wikiamo Andrea Pillan. Sono stati coinvolti giovani
appassionati o che già operano nel settore e alcuni cittadini che utilizzando i loro smartphone hanno potuto
approfondire tecnica e teoria per la realizzazione di un servizio giornalistico. Questi ultimi hanno poi potuto
mettere a frutto quanto imparato realizzando foto del back stage dei primi passi della NOI CORviale TV,
successivamente pubblicate sui social (facebook Mitreo-ArteContemporanea ed Instagram: NoiCorvialeTv).

https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/pcb.4900737463321747/4900730623322431/
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12 DICEMBRE “L’ARTE DI RIPRENDERE NOI STESSI” - COMPAGNIA “OLTRETA’”
La
Compagnia
Teatrale
Oltretà,
che si incontra ed
allena presso il
Centro Polivalente
“Nicoletta
Campanella”,
di
fronte al Mitreo, ha
presentato alla sua
comunità il saggio
finale “L’Arte di
riprendere
noi
stessi”. “Apriamo la
valigia dell’attore e
ricominciamo
a
sognare, ad andare
lontano con la fantasia, a sorridere e a pensare”. Con la regia di Rocco Di Tella e le musiche di Rita Piccinno
hanno recitato Anna Baldella, Guido Benigni, Enzo Chini, Roberto Del Marro, Rocco Di Tella, Enrico Fedeli,
Giuseppe Francese, Lucia Izzo, Rosalba Pecelli, Irene Sorano, Piero Xiueref, Paola Zu. All’interno del testo
si sono inseriti quadri coreografici a cura del “Laboratorio Danzando” sotto la direzione artistica di Venanzia
Mendozzi. L’evento aperto a tutti i visitatori è stato a titolo gratuito.

https://www.facebook.com/laboratorio.danzando/photos/a.478645162346619/1752886854922437/
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15 DICEMBRE PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MONDO ZERO”
Presentazione del libro ‘Mondo Zero’ di Matteo Emilio Cinti a cura di
Lucia Finelli – Edizioni Albatros.
INGRESSO LIBERO E GRATUITO

https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/photos/a.249047325157474/4849211698474324
27 DICEMBRE FINISSAGE MOSTRA DI PITTURA “RENAISSANCE 2” DI IONELA BLAJ E BOGDAN DRANCA
Iniziativa de IL MECC Artisti in Residenza a Caprarola a cura di Cinzia Pierantonelli: rappresentazioni naturali
degli ameni luoghi dalla Tuscia alla Roma Rinascimentale. L’evento completamente gratuito è terminato
con una performace di canti tradizionali natalizi con la Corale Laurentiana Aps di Ardea, il Coro
Madrigalistico Stefanelli e I Temerari della Balduina.
I
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- La mostra è rimasta aperta al pubblico, con ingresso libero e gratuito dal 10 al 29 dicembre.
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/videos/1261391734349010
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29 DICEMBRE Presentazione della NOI CORviale TV
Il 23 dicembre è venuto a Corviale, da noi invitato per realizzare il trailer per il lancio della NOI CORviale TV
Leonardo Bocci, attore, influencer di You Tube famoso per i suoi seguitissimi video, che ha saputo, con
poche battute e con il linguaggio diretto e verace che lo contraddistingue, smontare i luoghi comuni e le
leggende metropolitane che da sempre “condannano” Corviale.

Il trailer di Leonardo Bocci diffuso nel web, ha totalizzato migliaia di visualizzazioni
https://fb.watch/aaRWrJoxpG/
https://www.instagram.com/noicorvialetv/tv/CYBanHdhzjm/?utm_medium=copy_link
https://fb.watch/aCJdJuyCm1/
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La presentazione del 29 dicembre della NOI CORviale TV, un progetto crossmediale che nasce per
raccontare le tante realtà che compongono il “Quadrante Corviale”, un’area delimitata dai 1350 ettari della
Valle dei Casali e della Tenuta dei Massimi, che ha come centro il “palazzo” più grande e controverso d’Italia.
Un universo, che dal grigio passa al verde dei suoi parchi, ai mille colori dei murales, e alle diverse energie di
chi lo abita ed anima, da raccontare per incidere positivamente nel tempo verso una rinnovata e più
consapevole identità culturale. * Informazione *Arte *Cultura *Musica *Confronti *Documentari
*Filmati storici, sono alcune delle rubriche che compongono il palinsesto digitale della NOI CORvialeTv,
disponibile sulla piattaforma NCG Television http://ncgtelevision.tv/channel/noi-corviale-tv/?u=arkhadya.
Ideata dall’artista Monica Melani, vincitore dell’Avviso per il sostegno alla ripartenza delle attività di
promozione culturale ed animazione territoriale – Regione Lazio, partendo dall’esperimento virtuoso della
street tv Corviale Network del 2004 (Stalker/Osservatorio Nomade - collettivo di artisti ed architetti fondato
a Roma nel 1995, vuol essere uno strumento di animazione territoriale in grado di mettere in relazione
l’immaginario del luogo, ovvero desideri e proiezioni degli abitanti, con le realtà culturali attive e le ipotesi
della sua rigenerazione: conoscere il territorio per elaborare strategie condivise di riqualificazione. Una
sperimentazione che coniuga pratiche di progettazione partecipata e di produzione artistica e multimediale.
Un percorso di conoscenza e valorizzazione del vissuto ed operato umano, in armonia e sinergia con la forza
del genius loci del territorio in cui vive.
La NOI CORviale TV e’ per chi vuol continuare a sperare, per chi desidera mettere in campo tempo, risorse
o talenti e raccontare come si crea un futuro ed una qualità di vita migliore per tutti i cittadini del mondo.
Un modo per espandere nel web e mettere a disposizione di tutti, al di là di spazio e tempo, i principi
fondanti del “Progetto Mitreo”.
Uno strumento di protagonismo sociale, inclusivo, intergenerazionale e interculturale di grande potenzialità,
anche per la necessaria riconquista della ritualità dell’incontro partecipativo a cui l’emergenza pandemica
ci sta tristemente disabituando.
La web tv infatti, esprimendosi su più piani – virtuale, fisico, immaginativo e delle memorie – può contribuire
a tenere vivo il filo della comunicazione fra i cittadini nei momenti più critici, e fare da stimolo per
realizzare e narrare nuovi incontri e progetti in una piattaforma “inclusiva” che potrà accogliere produzioni
di varie redazioni anche autoprodotte.
Come detto il trailer è stato realizzato da Leonardo Bocci, attore, influencer di You Tube famoso per i suoi
seguitissimi video, smontare i luoghi comuni e le leggende metropolitane che da sempre “condannano”
Corviale. Avevamo infatti individuato la necessità di trovare un modo efficace per partire con una nuova
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narrazione che dissolvesse questo grigiore tendente al nero che avvolge Corviale, prima ancora che il suo
cappotto di cemento. Da qui il mettere al centro le frasi ed i luoghi comuni che generalmente accomunano
l’immaginario di chi in questi luoghi non c’è mai stato, ma ne ha sentito soltanto parlare.

La presentazione del 29 dicembre ha visto
fra gli altri, la partecipazione del neo
Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale
Maurizio Veloccia, del Presidente del
Municipio
XI
Gianluca
Lanzi
e
dell’Assessore alla Cultura e Patrimonio
del Municipio XI Alberto Belloni.
Interventi di: Monica Melani, Pino
Galeota, Gianluca Martone, Maria Grazia
Bellisario e del giovane Andrea D’Andrea
che ha realizzato il documentario e
coordinato la troupe dei giovani video maker, Valerio, Gabriele, Samuel e Davide e dei cittadini Maria,
Francesca, Gabriel, Filippo, Nisia e Jhesika.
Artisti ospiti della trasmissione Francesca Chialà e Andrea Dedo’, del Movimento delle 7 Arti che hanno
ballato a ritmo di tango sulle note di una appassionata canzone scritta dalla stessa Chialà e da Enrico Cresci,
dal titolo Amore ed Odio; sentimenti contrastanti che ben ricordano quelli suscitati da questa area di città.
Sullo sfondo della performance un video realizzato in Virtual Reality.

La presentazione della TV è stata rilanciata dal TGR LAZIO che gli ha dedicato un servizio , andato in onda
il 31 dicembre 2021. https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/videos/280838720590277
Il servizio di presentazione andato in onda sul TG3 postato su Facebook ha raggiunto 3996 visualizzazioni
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Alberto Belloni – Assessore Cultura e Patrimonio Municipio XI, intervistato dal TGR LAZIO
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Il 19 gennaio 2022 la rivista Urlo web dedica un articolo alla NOI CORviale TV – l’articolo è presente anche
nel formato cartaceo della rivista di Gennaio nella pagina dedicata al Municiio XI.
https://urloweb.com/municipi/municipio-xi/noi-corviale-tv-il-quartiere-si-racconta-tra-presente-e-futuro/

MOLTE INOLTRE NEL 2021 LE
RIUNIONI STUDIO, I CONVEGNI O
LE INIZIATIVE DI CONFRONTO ON
LINE TRA LA RETE DI COMPETENZE
E PROFESSIONALITA’ ATTIVATE IN
QUESTI ANNI, E SOPRATTUTTO
QUELLE
IMPEGNATE
NEL
PROGETTO DI RIGENERAZIONE
DEL QUADRANTE CORVIALE E TRA
CUI RICORDIAMO QUELLA DEL
22/02/2021
‘RIGENERARE
CORVIALE’ - Disposizioni in
materia di cooperative di
comunità, a cui hanno partecipato
fra gli altri il direttore ATER
Andrea Napolitano e il neo eletto
consigliere di Roma Capitale
Giammarco Palmieri.
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