
FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

 affrontare insieme il cambiamento in

atto nella società e favorirne il processo
di integrazione multiculturale;

 realizzare progetti di utilità sociale;

 attuare iniziative sociali, educative e
culturali;

 favorire l'integrazione e l'incontro tra
le varie generazioni, religioni, etnie e tra
persone di differenti condizioni fisiche
e sociali;

 favorire la promozione sociale del 

territorio;

 diffondere i valori di solidarietà e

rispetto per l'altro e per l'ambiente;

 sviluppare una cultura dell'accoglienza

e dell'integrazione per prevenire
potenziali conflitti dovuti ai diversi
sistemi di codici e valori culturali.



“MEMORIE DI TORPIGNATTARA”
mostra interattiva a cura dei

FACILITATORI CULTURALI DI QUARTIERE

dell’APS “L’ALBERO DELLE CULTURE”

"Memorie di Torpignattara" parte da una riflessione sul sentimento della memoria dei luoghi del

quartiere, per arrivare a tratteggiare un profilo del legame esistente tra il quartiere stesso e i suoi

migranti, fissando il ricordo dei luoghi del territorio attuali o scomparsi o in via di trasformazione



FACILITATORI CULTURALI DI QUARTIERE

MEMORIE DI TORPIGNATTARA

TORPIGNATTARA

“L’ALBERO DELLE 
CULTURE”



Un quartiere è tanti quartieri, almeno uno per ogni donna, uomo o bambino che 

lo guarda. Diciassette facilitatori raccontano la loro Torpignattara e altrettanti 

scatti fotografici traducono in immagini queste storie.

Essi rappresentano un campione di migranti del quartiere, costituito da

17 giovani formati come "Facilitatori culturali", lungo un percorso di 

conoscenza e riconoscimento reciproco.

Un cammino che muove dal sentimento della memoria del quartiere di 

Torpignattara, per guardare in direzione del dialogo interculturale e 

dell’inclusione sociale.

I facilitatori parlano di sé e del loro rapporto con il quartiere, rappresentano 

11 nazionalità, i loro paesi di provenienza sono: Argentina, Bangladesh, 

Brasile, Ciad, Cina, Congo, Egitto, Italia, Libia, Romania, Siria.

Ognuno di loro ha risposto alla domanda “Qual è un luogo di Torpignattara che 

non dimenticherai mai e che porterai con te anche se dovessi andare a vivere 

altrove?”.

E, partendo da questo luogo, ha realizzato insieme ad un fotografo l’immagine 

che meglio lo rappresenta.

Lo scatto del fotografo ha fissato nell’obiettivo i tanti modi di diventare parte di 

Torpignattara.



MEMORIE DI TORPIGNATTARA

SUD  AMERICA EUROPA AFRICA MEDIO ORIENTE ASIA
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I FACILITATORI CULTURALI DI TORPIGNATTARA
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Beza

Addis Abeba
LIBIA

VIA DI TORPIGNATTARA

Ho vissuto a Torpignattara per tre anni, in un appartamento condiviso di un palazzo
situato proprio sulla via principale.
La vita confusa e rumorosa avanza lungo questa via sempre illuminata e a volte
gonfia di profumi orientali, un mescolio di spezie e incensi esotici .
C’è qualcosa di antico e gratificante nell’assenza della paura, nella fiducia che si
esprime nelle porte d’ingresso a volte lasciate aperte. Mi piace osservare le gente
che l’attraversa, si incrociano mille sguardi, mille sorrisi, mille colori, mille sapori,
accomunati dal vivere semplice. Una vita fatta di spontaneità e immediatezza,
un’atmosfera popolare, calda e rassicurante.

I was living in Torpignattara for three years with other people , exactly on the side
of the main street.
There is always light and confusion on the street. Some times there are also
different oriental perfumes, mixed spices and incense smells. The entrance doors
are often open, that shows as if there is trust among each other like the ancient
time. Many eyes, smells, smiles, colours and flavours cross with each other. But all
these, they lead the same common simple life.





Charlotte

Sarh
CIAD

PARCO SANGALLI

Il luogo che non dimenticherò, se dovessi andare a vivere altrove, è il Parco Sangalli.
Un posto pieno di sensi e colori dove convivono diverse generazioni e culture.
Un luogo dove l'equilibrio precario, che viene spesso etichettato al quartiere, sparisce per
lasciare spazio ai sorrisi dei bambini, alle complicità delle mamme e agli sguardi curiosi degli
anziani.
Un posto che regala ad ogni generazione la possibilità di godersi un momento di tranquilità e di
ricaricarsi.

The place I will never foget, if I go to live somewhere else, is Parco Sangalli.
A place full of meaning and colors where different generations and cultures live togethter.
The place where the precarious equilibrium, which is often labeled the neighbordhood,
disappears to leave space to the children's smiles, to the complicity of their mothers and the
curious looks of the elderly.
A place that offers to every generation the opportunity to enjoy a moment of tranquility and
recharge himself.





Virginia

Roma
ITALIA

PARCO VILLA DE SANCTIS

Ogni luogo è casa quando trovi e arredi i tuoi posti. Ogni casa una memoria
per la tua mente. Per gli arredi delle mie case cerco sempre angoli di natura:
angoli di bellezza, serenità ed energia, che ricaricano mente e corpo.
Questo ho trovato nel Parco di Villa De Sanctis a Torpignattara, ovvero la
mia palestra, il verde, la storia, il paesaggio.
Avete mai visto il tramonto sul mausoleo di Sant’Elena ed i pini silvestri?
Andate, sedetevi sulle panche di marmo, sotto i pini dietro la siepe,
nell’angolo del parco opposto al Mausoleo: buona visione!

Anyplace is home when you find and furnish your own places. Any home is a
memory for your mind. To furnish my homes I always look for some corners
of nature: corners of beauty, calm and energy, that recharge your body and
your mind.
All this I found in the Park of Villa De Sanctis at Torpignattara, that is my
own gymnasium, the green, the history, the landscape.
Have you ever seen the sunshine over the mausoleum of Sant’Elena and the
mediterrannean pines? Go, sit on the marble benches, under the pines
behind the hedge, at the corner of the park opposite to the Mausoleum:
have a good view!





Adel

Mansura
Egitto

CINEMA IMPERO

Mi piace il Cinema Impero perché è un esempio della cultura italiana a
Roma, ma purtroppo è chiuso da più di trenta anni.
Ogni volta che ci passo davanti non posso fare a meno di pensare di andare
a cercare il proprietario e ribadirgli l'importanza di questo cinema e
ricordargli che il suo gemello di Asmara, in Eritrea, ancora proietta film.
Questo luogo per me rappresenta tanta cultura, tanta civiltà, dove si sono
incontrate tante persone.

I like the Empire Cinema because it is an example of Italian culture in
Rome, but unfortunately it has been closed for more than thirty years.
Every time I pass I cannot help but think of going to look for the owner and
tell him the importance of this cinema and remind him that his twin in
Asmara, Eritrea, still shows films.
This site is for so much culture, so much civilization, where many people
met .





Mashuda

Brahmanbaria
BANGLADESH

AIUOLA DI PIAZZA DELLA MARRANELLA

Io vengo da un villaggio del Bangladesh e vivo a Torpignattara da diversi
anni. Mi piace questo quartiere. E' la mia casa.
In particolare, questa aiuola di Piazza della Marranella mi è diventata
familiare, perché è qui che un giorno all'anno ci incontriamo con altri
immigrati bengalesi e ricordiamo quei ragazzi che nel 1971 hanno
combattuto e sono morti per l'indipendenza di quel paese.
Grazie a loro noi, oggi, possiamo parlare liberamente il bengalese, la nostra
Lingua Madre.

I come from a village of Bangladesh and I was living in Torpignattara for
several years. I like this neighborhood. It 's my home.
In particular, this patch of Square Marranella became familiar, because in
this place one day a year we meet with other Bengali immigrants and
remember those guys who in 1971 fought and died for the independence of
that country.
Thanks to them we can speak freely Bengali, today, our Mother Tongue.





Anabella

Buenos Aires
ARGENTINA

GATTILE DI VILLA DE SANCTIS

Io sono nata a Buenos Aires, ma mio padre era italiano e mia madre è
paraguayana. Vivo a Torpignattara da diversi anni. Fin da piccola amo gli
animali e la natura. Da pochi mesi ho scoperto la presenza di un gattile a
Torpignattara situato a Villa De Sanctis.
Questa scoperta mi ha permesso di far qualcosa di concreto per la difesa
degli animali. E' un posto che ha un’energia particolare, che mi fa sentire
bene e mi ha permesso di entrare in contatto con altre persone del
quartiere, volontarie come me, che ogni giorno si adoperano per far del
bene. Persone che ammiro davvero tanto.

I was born in Buenos Aires, but my father was italian and my mother is from
Paraguay. I live at Torpignattara for many years. When I was a gir I loved
animals and the nature. Few months ago I knew this cats’ refuge at
Torpignattara in Villa De Sanctis.
In this way I am able to give a real help to this animals. This place has a
special energy. I feel good in this place and there I met other people of the
neighbourhood, volunteers as me. Everyday they work to do something
positive about animals. I regard them with admiration a lot.





Xu Hua

Huang Zu
CINA

TEMPIO CINESE DI VIA CORA

Nel quartiere di Torpignattara, dove io vivo, c'è il tempio cinese "En De" di
Via Guido Cora. Lì si studia l'insegnamento spirituale di Confucio, che ci
consiglia come comportarci e come imparare a vivere in pace tra le persone
e nella propria famiglia. Perché se si persegue l'armonia sociale, la pace e la
prosperità, vi sarà fratellanza universale e saremo purificati.
Noi abbiamo un sacco di pressione ogni giorno a causa del lavoro, per
questo veniamo al tempio due volte al mese, per discutere su come
rilassarci, come aiutare le persone e cercare di cambiare in meglio il nostro
stato d'animo. Al tempio ci viene insegnato che ognuno di noi può sempre
migliorare la propria vita.

In the district of Torpignattara, where I live, there is a Chinese temple "En
De" in Via Guido Cora. There we study the spiritual teaching of Confucius,
who advises us how to behave and how to learn to live in peace among
people and their families. If everyone pursues social harmony, peace, and
prosperity, there will be universal brotherhood and we will be purified.
We have a lot of pressure every day because of work, so we come to the
temple twice a month and we get together to discuss how to relax and how
to help people. In this temple we try to change for the better our state of
mind and we are taught that each of us can always improve their lives.





Mihaela

Bucarest
ROMANIA

IL CANNONE

Ho vissuto per sette anni a Torpignattara, in via Carlo della Rocca. All’inizio
di questa via si trova una piazzetta che ospita il Cannone, monumento ai
caduti, che è stata la location dell’ultima scena del film di Monicelli "Un
borghese piccolo piccolo".
Il Cannone, simbolo di guerra, per me è stato simbolo d’amore. I simboli
parlano, parlano di noi, della nostra storia, del nostro percorso umano e
civile.
I simboli vanno curati e preservati perché sono la nostra spina dorsale, il
nostro cuore, il nostro essere nella Storia.

I lived for seven years in Via Carlo della Rocca, Torpignattara. At the
beginning of this street there is a little square where is the Cannon, a
memorial monument that was the location of the last scene of Monicelli’s
movie: “Un Borghese piccolo piccolo“.
The Cannon, symbol of war, for me has been a symbol of love. Symbols
speak, they speak to us about our history, about our human and civic
journey.
Symbols must be treated and preserved because they are our backbone, out
heart, our being in History.





Sanjida

Chittagong
BANGLADESH

PIAZZA DELLA MARRANELLA

Sono nata nella città del porto del Bangladesh. Abito a Torpignattara da
cinque anni fa, quando sono venuta in Italia.
Quando passo a Piazza della Marranella devo fermarmi sempre almeno per
un momento. Penso che questo sentimento vale non solo per me, ma anche
per tutte le persone di tutti i paesi e di tutte le culture.
Perché questo posto non è solo una piazza, è soprattutto un ponte invisibile
che crea una relazione invisibile tra tutte le persone di tutte le culture.
Per questo mi piace questa piazza. E' la mia piazza.

I was born in the port city of Bangladesh. I was living in Torpignattara five
years ago, when I came to Italy.
When I cross the Marranella Square I always stop at least for a moment. I
think this sentiment is true not only for me, but also for all people of all
countries and all cultures.
Because this place is not just a square, it is mostly an invisible bridge that
creates an invisible connection between all people of all cultures.
This is why I love this place. It 's my place.





Ivanilde

Guajara-mirim
BRASILE

VIA DULCERI

Sono arrivata in Italia undici anni fa. Da qualche anno vivo nella zona al
confine tra Torpignattara e Pigneto. Ho due figlie che studiano nella scuola
Carlo Pisacane e normalmente le accompagno in bicicletta. Nel tragitto tra
casa e scuola, attraverso sempre Via Dulceri, è quasi come muoversi in un
piccolo paese, distribuendo e ricevendo saluti da tutti coloro che incontro.
E' un insegnamento ricevuto dai miei genitori, che cerco di trasmettere alle
mie figlie. E' un atto di buona educazione, che rappresenta l'auspicio sincero
che la persona che incrociamo abbia una buona giornata. Piccoli gesti che
possono contribuire a farti camminare con un bel sorriso sul volto.

I arrived in Italy eleven years ago. For several years living in the border
area between Torpignattara and Pigneto. I have two daughters who are
studying in the school Carlo Pisacane and normally I lead them with the
bike. On the way between home and school, through Via Coronelli and Via
Dulceri, it's almost like moving into a small town, distributing and receiving
greetings from everyone I meet.
It is a teaching received from my parents, that I try to convey to my
daughters. It is an act of politeness, that is the sincere hope that the person
has crossed a good day. Small gestures that can help make you walk with a
big smile on his face.





Nasrin

Dhaka
BANGLADESH

ACQUEDOTTO ALESSANDRIN0

Sono venuta in Italia nel 2007. Ogni mattina passo sotto l'Acquedotto
Alessandrino per andare a lavorare nella scuola. La prima volta che l'ho visto
mi sembrava un muro antico un po' rotto. Da mio marito ho saputo che è
stato costruito dagli antichi romani per rifornire di acqua tutta la città.
Adesso sono curioso di conoscere la storia dell'acquedotto. Ogni volta che
torno a casa stanca, vedo l'acquedotto e mi sento fresca perché lui porta
l'acqua a tutti gli assetati.

I came to Italy in 2007. Every morning pass under the Acquedotto
Alessandrino to go to work in the school. The first time I saw him I felt like
an ancient wall a bit broken. I learned from my husband that was built by
the ancient Romans to supply water to the whole city.
Now I'm curious to know the history of the aqueduct. Every time I come
home tired, I see the aqueduct and feel fresh because he carries water to all
the thirsty.





Mona

Il Cairo
EGITTO

IL VERDE DI VIA LABICO

Quel posto speciale per me è il panorama che si vede dalla scuola tra Via
Policastro e Via Labico.
Ci arrivo da Via di Acqua Bullicante, dove c’è rumore ed è pieno di gente.
Quando salgo le scale, vedo quella parte del quartiere che nessuno vede,
dove c’è verde e silenzio e cielo.

That special place for me is the view that we see from the school between
Via Policastro and Via Labico.
I arrive there from Via di Acqua Bullicante, where there is noise and it is full
of people.
When I climb the stairs, I see that part of the neighborhood that no one
sees, where there is silence and green and sky.





Asmaa

Damasco
SIRIA

SCUOLA CARLO PISACANE

La scuola Carlo Pisacane mi piace innanzitutto perché è un luogo dove io
stessa, insieme ad altre donne di altri paesi, ho imparato la lingua italiana
ed ho frequentato numerosi corsi.
E’ la scuola dei miei due figli, nella quale ho conosciuto molte persone con
cui ho stretto rapporti di amicizia, grazie alle frequenti iniziative di
aggregazione organizzate dalle maestre.
Per me la scuola Pisacane è un luogo multiculturale e multireligioso, un
posto libero.

The school Carlo Pisacane I like first of all because it is a place where
myself, with other women from other countries, I learned the Italian
language and I have attended several courses.
It is the school of my two children, in whom I have met many people with
whom I have close friendships, due to frequent aggregation initiatives
organized by the teachers.
For me, the school Pisacane is a multicultural and multi-religious place, a
free place.





Angela

Ferrandina
ITALIA

IL MURALE DI VIA ALESSI

Sono nata in Basilicata, una regione del sud Italia. Anch’io sono immigrata a
Roma. Da sette anni vivo a Torpignattara, come in un teatro in cui i
personaggi interpretano un microcosmo di culture diverse.
Sono sempre attenta a quei segnali culturali che possono migliorare
l’immagine del quartiere.
Uno di questi è il murale di Via Galeazzo Alessi, di fronte al quale io passo
più volte al giorno.
Da quando c’è il murale, quella zona è arricchita da una nuova luce, dalla
quale le persone che vi transitano vengono attratte.

I was born in Basilicata, a region of southern Italy. Me too, I am an
immigrant in Rome. For seven years I live in Torpignattara, as in a theater
where the characters are interpreting a microcosm of different cultures.
I am always interesting to those cultural signals, that can improve the
image of the neighborhood.
One of these is the murale of Via Alessi, in front of which I pass several
times a day.
How long the murale is there, that area is enriched by a new light, from
which the people is attracted when cross there.





Lima

Dhaka
BANGLADESH

VIA DELLA MARRANELLA

Via della Marranella è una della strade più rumorose del quartiere di
Torpignattara, una strada sempre luminosa e affollata. Questa via è piena di
negozi bengalesi e quando cammino per strada mi sembra di stare al mio
paese. Sui muri dei palazzi ci sono cartelli di manifestazioni bengalesi e
tante persone bengalesi si incontrano per strada.
Via della Marranella mi ricorda proprio il mio paese, attraversando la strada
incontro parenti e amici, sento lo stesso profumo dell’aria, il rumore e la
tranquillità e lì abitiamo tutti insieme, in pace con le altre persone di
differenti culture.

Via Marranella is one of the noisiest streets in the neighborhood of
Torpignattara, a street light and always crowded. This street is full of
bangali shops and when I walk down the road it's like being in my own
country. On the walls of the buildings there are posters of bangali events
and so many bangali people you meet on the street.
Via Marranella to me looks like a road of my country, walking we can meet
with relatives and friends, I feel the same scent, noise and quiet and there
we all live in peace together with people of different cultures.





Thades

Mwene Ditu
CONGO

FERROVIA TERMINI-GIARDINETTI

Vivo a Roma da undici anni. Quello che più mi affascina del quartiere sono i
binari del treno che lo attraversano.
La ferrovia Termini-Giardinetti interessa la sua storia e i cambiamenti
intervenuti nel tempo.
Il trenino è molto importante per le persone che lo usano per andare al
lavoro o a scuola. E’ un posto dove si incontrano persone di varie
nazionalità, dove si sviluppa un rapporto tra gli immigrati e gli italiani.

I was living in Rome for eleven years. What fascinates me most about the
neighborhood are the train tracks running through it.
The railway Termini-Giardinetti interested in its history and changes over
time.
The train is very important for the people who use it to go to work or school.
It is a place where you meet people of different nationalities, where you
develop a relationship between immigrants and Italians.





Silvia

Roma
ITALIA

CINEMA IMPERO

Mi piace il Cinema Impero come ponte tra passato e futuro. I miei bisnonni,
emigrati dall'Emilia Romagna all'inizio del '900, hanno costruito vicino al
cinema, in un'epoca in cui Torpignattara era in gran parte zona agricola e
cominciava ad urbanizzarsi.
Mia madre da bambina viveva il cinema sotto casa come una scatola magica,
capace di proiettare i pensieri e i sogni in luoghi lontani.
Anch'io sono nata a Torpignattara e dopo molti anni ci sono tornata e vorrei che
il cinema tornasse ad essere quella finestra sul mondo, veicolo per conoscere le
tante diverse realtà di cui il nostro quartiere è ricco, incontro di tante origini e di
tante culture.

I like the Empire Cinema as a bridge between past and future. My great-
grandparents emigrated from Emilia Romagna at the beginning of 900, built
near the cinema, at a time when Torpignattara was largely agricultural area and
began to urbanize.
My mother lived as a child the cinema as a magic box, capable of projecting the
thoughts and dreams of faraway places.
Me too, I was born in Torpignattara and after many years I went back and I
wish that the cinema were the window to the world, a vehicle to learn about the
many different realities of which our neighborhood is rich, meeting many origins
and many cultures.


