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DOMENICA 24 GIUGNO ORE 11,00 PASSEGGIATA AL TRULLO LEGGENDO 

"LA TORTA IN CIELO" DI GIANNI RODARI 

 

Con questa passeggiata proseguiamo la collaborazione con l'Agenzia di Viaggi Le 

Monde Viaggi ed eventi che ha sede da più di 60 anni nel Quartiere Marconi. 

Diventare turista della propria città e andare alla scoperta di itinerari nei quartieri 

romani meno conosciuti come veri e propri esploratori urbani è dall'inizio lo spirito di 

Ottavo Colle. Il Trullo è una delle 12 borgate ufficiali nate dallo sventramento del 

centro storico romano durante il fascismo, in quella che è stata la 

prima #gentrification romana. E' tra i cortili del Trullo che Gianni Rodari ambienta La 

torta in cielo (1964), «nata nelle scuole elementari Collodi, borgata del Trullo, Roma, 



 

tra gli scolari della Signorina Maria Luisa Bigiaretti», pubblicata per la prima volta a 

puntate sul «Corriere dei Piccoli» a partire dal 1964 e nel 1966 anche in libreria. Una 

storia concepita per affascinare bambini di tutte le condizioni sociali. La passeggiata 

racconterà le evoluzioni del Trullo, ammirando anche le opere murarie dei Pittori 

Anonimi del Trullo, e leggerà passi della fiaba. Prenotazione obbligatoria entro e non 

oltre il 22 giugno 2018 per massimo 40 partecipanti. Scrivere per info a 

info@lemondeviaggi.it vi saranno inviate le coordinate per il pagamento che 

ammonta a 15 euro a persona. 

  

 

 

  

 

GITA URBANA AL QUADRARO 

LEGGENDO "MAMMA ROMA" DI 

PASOLINI SABATO 16 GIUGNO 

ORE  11,00 

 

Con questa passeggiata iniziamo 

una collaborazione con l'Agenzia di 

Viaggi Le Monde Viaggi ed eventi 

che ha sede da più di 60 anni nel 

Quartiere Marconi. Diventare turista 

della propria città e andare alla 

scoperta di itinerari nei quartieri 

romani meno conosciuti come veri e 

propri esploratori urbani è dall'inizio 

lo spirito di Ottavo Colle. Il primo 

appuntamento in collaborazione con 

l'agenzia è nella zona del 

Tuscolano-Quadraro. 

Passeggeremo in particolari edifici 

mailto:info@lemondeviaggi.it


 

come "il boomerang", tra le case del 

quartiere "Cecafumo" (...capiremo 

insieme l'origine del nome) 

leggendo la sceneggiatura del film 

di Pier Paolo Pasolini "Mamma 

Roma" (1962) in gran parte girato 

tra queste strade del Tuscolano. 

Finiremo la passeggiata al Parco 

degli Acquedotti. Prenotazione 

obbligatoria entro e non oltre il 14 

giugno 2018 per massimo 40 

partecipanti. Scrivere per info a 

info@lemondeviaggi.it vi saranno 

inviate le coordinate per il 

pagamento che ammonta a 15 euro 

a persona. 

   

 

Share  
 

 

    

 

 

Segui Ottavo Colle su Facebook  
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Our mailing address is: 

info@ottavocolle.com  

rimuovimi dalla mailing list    aggiorna i miedi dati  

 

   

 

 

 

mailto:info@lemondeviaggi.it
https://gentrification.us11.list-manage.com/track/click?u=ab596e63a56602693321c2141&id=ba164ef9e3&e=7c487eb532
https://gentrification.us11.list-manage.com/track/click?u=ab596e63a56602693321c2141&id=a45ce8c661&e=7c487eb532
https://gentrification.us11.list-manage.com/track/click?u=ab596e63a56602693321c2141&id=10c1ac1dda&e=7c487eb532
mailto:info@ottavocolle.com
https://gentrification.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=ab596e63a56602693321c2141&id=0523d13303&e=7c487eb532&c=12f4108348
https://gentrification.us11.list-manage.com/profile?u=ab596e63a56602693321c2141&id=0523d13303&e=7c487eb532
https://gentrification.us11.list-manage.com/track/click?u=ab596e63a56602693321c2141&id=16034b2e40&e=7c487eb532
https://gentrification.us11.list-manage.com/track/click?u=ab596e63a56602693321c2141&id=504cf0f689&e=7c487eb532
https://gentrification.us11.list-manage.com/track/click?u=ab596e63a56602693321c2141&id=c0b92cc878&e=7c487eb532

