
COMUNICATO STAMPA 
 

Roma, 19 luglio ore 19.00                                                     Via Marino Mazzacurati, 61/63 
 

L’Associazione MitreoIside APS ETS  
 

presenta 
                                                              

Roma Social Summer Tv: cittadinanza creativa 
 

seconda puntata  
 

By NOI CORvialeTv 
 
Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso 

Pubblico "Estate Romana  2022 - Riaccendiamo la Città, Insieme" curato dal Dipartimento 

Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE – martedì 19 luglio, alle ore 19.00, 

presenterà  al Mitreo Iside di Corviale, i servizi realizzati per la seconda puntata.  

 

Roma Social Summer Tv è un docu format crossmediale degli eventi di questa estate 

romana che si sviluppa in quattro puntate da un’ora l’una.  

Nella seconda puntata ci saranno un paio di importanti tributi: uno al maestro Franco 

Battiato ricordato ai nostri microfoni dall’Isola del cinema dal regista Marco Spagnoli che 

ha girato il docufilm “La voce del padrone”; l’altro in memoria dell’attore Libero di Rienzo, 

anche lui scomparso lo scorso anno, ricordato per l’occasione con la proiezione in piazza 

San Cosimato del film Santa Maradona (che lo ha consacrato come attore) e con la 

testimonianza del regista Marco Ponti. Ma nella puntata si toccheranno argomenti vari, 

dall’arte che abbraccia un profondo approccio multiculturale con la mostra Sediments. After 

memory, fino al tema ambiente, spettacolarizzato e reso chiaro più che mai da mostre 

fotografiche e talk durante il Festival della sostenibilità. Non mancherà la musica, con il 

super coinvolgente concerto di Giancane a Villa Ada e con una insolita intervista post 

concerto a Claudio Gregori in arte Greg in versione rock ‘n roll a Villa Celimontana con la 

sua band e senza Lillo. 

 

Durante le puntate del format saranno immortalati molti e inediti contesti in cui la cultura 

dell’effimero torna a farla da padrona e a riaccendere interessi e passione: arte, cultura, 

teatro, cinema, concerti, dj set, danza, presentazione libri, fumetti, jazz, stand up comedy, 

festival della sostenibilità, tour archeologico/culturali di Roma, giri turistici dei quartieri più 

particolari di Roma.  



In studio un’inedita, ma formidabile coppia di ventenni, tutta made in Corviale: Veronica 

Mastro e Gabriel Pelati.  

Made in Corviale anche l’originalissima sigla girata e ideata dal regista Andrea d’Andrea. 

Il piano di lavoro del team di Roma Social Summer Tv è organizzato da Carla Pellegrini e 

implementato dalla partecipazione di vari tirocinanti e appassionati curiosi cittadini del 

Municipio XI. 

 

La regia ed il montaggio sono delle due giovani producer Irene Martinelli e Anna Della Badia, 

i testi dell’autore Giammarco Spineo. 

A chiudere i lavori la rubrica “Un estate fa”, dove i cittadini con un video inviato dallo 

smartphone raccontano come hanno vissuto le loro estati romane e come immaginano 

quelle future. La voice over è del Maestro Fabrizio Martone.  

Dopo la presentazione della puntata interverranno:  

Paolo Zavarella, Presidente AIMeF, Associazione Italiana di Medicina Forestale 

www.aimef.net nell’ambito del progetto Città Foresta di Latitudo Art Project, 

Monica Melani direttrice del Mitreo Iside di Corviale, Gianluca Martone direttore della web 

agency Wikiamo che si intratterranno per assistere ad un concerto vegetale. Si tratta di 

una particolarissima performance sul suono prodotto dalle piante per interagire con l’uomo 

e l’ambiente circostante. 

Inoltre il Laboratorio di Città Corviale proporrà alcune iniziative ed eventi che si terranno 

nei weekend del 16-18 e 23-26 settembre 2022 nell’ambito del Festival Corviale Urban Lab, 

XI edizione, promosso dall'Associazione Culturale Artmosfera nel quadro della 

programmazione dell’Estate Romana 2020/2023.  In particolare sarà illustrata la Mostra 

delle Memorie, restituzione pubblica del lavoro di documentazione del programma di 

trasformazione del Piano Libero, attraverso una mappatura degli alloggi occupati dalle 

famiglie coinvolte, parallelamente all’avanzamento dei lavori, prima che vengano demoliti 

dal cantiere. Nella cornice della Sala Condominiale del I Lotto, sono esposte fotografie di 

Renato Di Giannantonio, Aldo Feroce, Alessandro Imbriaco, Mykolas Juodele, Roberta 

Marsigli, Paola Springhetti, Giovanni Stalloni e Laboratorio di Città Corviale, accompagnate 

da installazioni e da un sottofondo sonoro con le voci degli abitanti del Piano Libero.  

 

Al termine i tirocinanti  si potranno confrontare e intrattenere con gli ospiti del Mitreo Iside di 

Corviale.  

http://www.aimef.net/


Il tutto infatti sarà anticipato da un workshop formativo gratuito sul MOJO/Mobile 

Journalism tenuto alle ore 17:00 sempre al Mitreo Iside di Corviale dal direttore di Wikiamo 

Gianluca Martone. Il corso, aperto a tutti, vedrà l’evoluzione della figura del reporter a partire 

dai fenomeni comunicativi del G8 di Genova nel 2001, passando per le esperienze della 

primavera araba fino ad arrivare ai recenti fatti dell’Ucraina ed alla nuova Roma Social 

Summer Tv. Quali sono le tecniche di comunicazione? Come si costruisce un servizio armati 

di smartphone? 

 

La partecipazione del pubblico alle puntate, presso Il Mitreo Iside di Corviale è gratuito ma 

con prenotazione obbligatoria a: info@mitreoiside.com 

Aggiornamenti e specifiche di quanto in programma saranno comunicati sul sito 

www.mitreoiside.com  e https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/ 

 
 

UFFICIO STAMPA: info@mitreoiside.com    

RESPONSABILE COMUNICAZIONE: Gianluca Martone gianlucamartone82@gmail.com 
Cell: 347 82 99 190 

RESPONSABILE SOCIAL NETWORK: Marianna Iadarola info@wikiamo.it  

Cell: 327 881 1239 

Sito web: http://www.mitreoiside.com   

Altri contatti:  

Facebook: https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea  

NOI CORviale TV: https://www.instagram.com/noicorvialetv/ 

Instagram -  Mitreo: https://www.instagram.com/mitreoartecontemporanea/  

Piattaforma: http://ncgtelevision.tv/channel/noi-corviale-tv/?u=arkhadya 

 

mailto:info@mitreoiside.com
http://www.mitreoiside.com/
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/
mailto:info@mitreoiside.com
mailto:gianlucamartone82@gmail.com
mailto:info@wikiamo.it
http://www.mitreoiside.com/
https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea
https://www.instagram.com/noicorvialetv/
https://www.instagram.com/mitreoartecontemporanea/
http://ncgtelevision.tv/channel/noi-corviale-tv/?u=arkhadya

