
COMUNICATO STAMPA 
 

Roma, 2 agosto ore 19.00                                                     Via Marino Mazzacurati, 61/63 
 

L’Associazione MitreoIside APS ETS  
 

presenta 
                                                              

Roma Social Summer Tv: cittadinanza creativa 
 

Quarta 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 2 agosto, alle ore 

19.00, presenterà  al Mitreo Iside di Corviale, i servizi realizzati per la quarta 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.  

La quarta puntata si sviluppa su un’originale ricerca dei colori della città eterna, ma anche 

dei suoni, si spazierà quindi da particolari transizioni social, per finire in un singolare Dj set 

sulla spiaggia del Tevere, arrivando al concerto di Carmen Consoli all’Auditorium, fino ad 

un toccante tributo a Pino Daniele di Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello al Maxxi. Ma 

anche le arti visive la faranno da padrone con una spettacolare rievocazione del mitico film 

Vacanze Romane con Gregory Pack ed Audrey Hepburn proiettato in un’affollatissima via 

Veneto e con il documentario di Antonio Rezza e Flavia Mastrella che racconta 

l'occupazione del teatro Valle sullo schermo del Parco degli Acquedotti. Sempre dal parco 

sarà possibile godersi una suggestiva visione del film Accattone di Pasolini preceduta da 

un video messaggio di Ascanio Celestini. Insomma anche questa puntata prevede ricche 

sorprese e accattivanti contenuti. 

 

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

dell’effimero torna a riaccendere interessi e passione per l’arte, la cultura, il teatro, il 

cinema, i concerti e i dj set. 

 

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 interverrà Adriano Sais dell’Associazione “Il giardino 

in festa”, ideatore e promotore di “Il cinema sotto le stelle a Corviale-Casetta Mattei” che 

racconterà a Monica Melani direttrice del Mitreo Iside di Corviale, a Gianluca Martone 

direttore della web agency Wikiamo e al pubblico presente, la programmazione e le 

iniziative in corso organizzate nel quartiere per l’Estate romana.  

Alla fine dell’intervento i tirocinanti si potranno confrontare e intrattenere con gli ospiti del 

Mitreo Iside di Corviale.  

Il tutto sarà anticipato da un workshop formativo su “Come si lancia un brand” tenuto alle 

ore 17:00 sempre al Mitreo Iside di Corviale dal direttore di Wikiamo Gianluca Martone. Il 

corso, aperto a tutti, vedrà sviluppato il tema su: quali sono le tecniche che usano i social 

media manager per realizzare una campagna pubblicitaria sul web? 

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@wikiamo.it   

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  
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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 
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