
La mostra, realizzata dall’Osservatorio sul Moderno a Roma, a cura di Gaia Remiddi, 
Antonella Bonavita, Piero Fumo e Maria Paola Pagliari, espone i materiali delle 
ricerche in atto da alcuni anni, in collaborazione con il Municipio Roma VIII, sulle 
case e sugli edifici della Garbatella. I novanta pannelli che articolano l’esposizione 
raccontano l’architettura attraverso foto, piante, planimetrie d’insieme e documenti 
d’archivio, seguendo una serie di percorsi attraverso i lotti, le case, i giardini del 
quartiere. 
Oltre l’aspetto del pittoresco urbano, che si mostra con forza anche ai più distratti, 
occorre osservare la ricerca e la sperimentazione sul Moderno, confrontabile con 
le esperienze di altre città. Occorre guardare al modello urbano della città giardino 
e, insieme, alle sue eccezioni: le case disegnate da Nicolosi, gli alberghi ideati da 
Sabbatini, le tipologie miste (alloggi e bagni pubblici, alloggi e cinema-teatro, ecc.), 
stanno a dimostrare quanto il tema della residenza popolare sia stato assunto come 
compito “alto” dalla cultura del progetto. In tal senso, la Garbatella pone il patrimonio 
dell’architettura moderna romana all’altezza delle testimonianze più importanti in 
ambito europeo. 
L’allestimento, dopo la prima esposizione romana del 2011, tenutasi negli spazi della 
ex Palestra GIL di via Induno è stata ospitata nel maggio del 2012 al Politecnico di 
Milano, nello spazio mostre Guido Nardi.

L’Associazione ITACA e il Centro Studi sul Moderno, nell’ambito delle iniziative della 
XVII edizione di “Buon Compleanno Garbatella”, con il patrocinio del Municipio VIII e 
della Regione Lazio,

invitano all’inaugurazione della mostra

la GaRBaTElla | il modERno aTTRavERso Roma

lunedì 22 febbraio 2016
ore 17.00

a cura di
Osservatorio sul Moderno a Roma
Dipartimento di Architettura e Progetto 
Sapienza Università di Roma  

in convenzione con la Direzione 
Regionale Cultura 
Politiche Giovanili e Sport
Regione Lazio
Valorizzazione del Patrimonio Culturale

La mostra resterà aperta dal 
22 febbraio al 10 marzo 
rispettando gli orari di apertura della 
Casa della Città 
da lunedì al giovedì ore 9.00 > 19.00
il venerdì ore 9.00 > 14.00

l’ingresso è libero

sabato 5 marzo 2016 il Centro Studi sul Moderno organizzerà una passeggiata 
guidata tra i lotti della Garbatella. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso la 
Casa della Città.

La giornata di studio si terrà giovedì 10 marzo, in occasione della chiusura della 
mostra. Saranno invitati le istituzioni municipali, gli esponenti del mondo accademico 
e della ricerca, i curatori del progetto espositivo, le associazioni, i comitati e i cittadini 
del territorio.
Un appuntamento per parlare, studiare, capire e soprattutto per mettere a confronto 
chi studia, chi amministra, chi abita e vive il quartiere sul tema della trasformazione 
urbana e sociale in atto. Uno scambio per indirizzare e capire il valore delle 
trasformazioni necessarie, dalla scala urbana sino ai micro interventi di 
dettaglio e manutenzione. Un incontro per toccare con mano quanto sia necessario 
comprendere la cultura del moderno per progettarne insieme il cambiamento.

la GaRBaTElla domani | aBiTaRE la TRasfoRmazionE

e alla giornata di studio

giovedì 10 marzo 2016
ore 17.00

presso la 
Casa della Città
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