
"Luoghi d'arte, atelier e dimore d'artista, fuori Porta del popolo"

La 'Jane's walk' denominata "Luoghi d'arte, atelier e dimore d'artista, fuori Porta 
del popolo" si  è  svolta, come percorso pedonale,da Piazzale Flaminio a Piazza 
Perin del Vaga attraverso luoghi di esercizio artistico e di vita di artisti e 
letterati nell'odierno quartiere Flaminio, a partire da quelli risalenti ai secoli 
XIX sino a quelli attualmente attivi nel territorio. 

Le mete.
La camminata ha toccato in successione Palazzo Corrodi,  la Casa atelier 
Pirandello, Studio Nervi, Villa Helen - Andersen, l'ex Osteria Fratelli Menghi, il 
Borghetto Flaminio e la Casa Zeichen, Casa e atelier Fortuny, l'ex Politecnico , 
Atelier - casa Cambellotti, il 'Lavatoio Contumaciale'. 



Le tappe sono state accompagnate dalla lettura di versi di autori vissuti nei 
luoghi visitati.  Versi di Rilke, Trilussa, Zeichen, Scialoja,  sono stati recitati 
dall'attore e regista Gianfranco Mazzoni. 

Le testimonianze.
 Gianfranco Mazzoni ha rievocato, l' esperienza teatrale de "L'Armadio" con 
Marco Ligini (primi anni '70) nel locale successivamente e sino ad oggi 
utilizzato dal 'Lavatoio'; Stefano Sciamannini, abitante nello stesso edificio, ha 
riferito ricordi personali della figura di Duilio Cambellotti e del suo Studio. 

La prevista chiacchierata sulla trasformazione in corso diPiazza Perin del 
Vaga è stata rinviata al giorno 15 maggio. 

Gli organizzatori. 
Promotori della 'Jane's walk' sono state alcune associazioni che hanno sede e 
svolgono da anni attività nel quartiere: 
il 'Comitato Flaminio per i beni comuni', capofila, costituito nel 2011, che 
svolge attività di promozione e tutela dei beni ambientali e culturali e degli 
interessi sociali; l'Ass.ne di cultura teatrale 'Gropius'; 
l' Ass.ne artistica 'Lavatoio contumaciale' fondata nel 1974 da Filiberto e Bianca 
Menna, Costantino Dardi ed altri. 

La finalità.
Il proposito era di far conoscere la storia e il valore dei beni culturali diffusi nel 
territorio, ma poco noti agli abitanti del quartiere, il quale, peraltro, è oggetto di 
rilevanti progetti ed interventi di trasformazione urbanistica.



Il dibattito
La riunione sul futuro assetto di Piazza Perin del Vaga si è svolta il giorno 15 
maggio  ed ha visto l'intervento dell' Assessore municipale ai Lavori pubblici e 
la partecipazione numerosa degli abitanti della zona. 
Gli abitanti hanno esposto un ampia gamma di osservazioni in ordine al 
mancato confronto con i residenti, la qualità del progetto e il timore di futuri 
effetti negativi. Le osservazioni sono state redatte nella forma di documento 
scritto e sono state sottoscritte da un centinaio di abitanti, con il proposito di 
divulgarle e farne oggetto di discussione, possibilmente, in occasione della 
Prossima Biennale dello spazio pubblico, stante la disponibilità espressa dal 
Assessore Municipale ai LL.PP.


