
La  connessione fisica e virtuale di giovani attivi e protagonisti del saper fare creativo.

Unire solidi tasselli per rovesciare le piramidi e costruire opportunità concrete.

La strada delle idee
SOTTOSOPRA

dal sampietrino al sampietrone

Martedì 12 marzo 2019 - dalle ore 16.00
Aranciera di San Sisto

Via di Valle delle Camene 11, Roma

– – – – –

Re-inventare il passato e la storia attraverso idee uniche e incredibili.

Il prossimo 12 marzo dalle ore 16.00, a Roma, all’interno della meravigliosa struttura dell’Aranciera 
di San Sisto, avrà luogo un evento per indicare la strada che porta a future opportunità: una strada 

silenziosa e piena di sacrifici, ricca di stimoli e di persone diverse che credono fermamente nel 
domani, un futuro che si costruisce attraverso la conoscenza del passato e re-interpretando il 

presente.
 

Persone e Associazioni eterogenee animeranno un pomeriggio nel cuore culturale della Capitale, 
coinvolgendo Istituzioni, giovani, artigiani, inventori, studenti e curiosi, sotto il comune 

denominatore del futuro creativo.
L’obiettivo dell’evento è quello di dare un presente a oggetti e materiali del passato, cambiando la 

loro funzione senza intaccare la loro identità, in un continuum storico e culturale; il tutto per creare 
nuovi stimoli per le realtà artigiane romane e costruire insieme un futuro concreto e coinvolgente.

 
Marco Duranti, giovane artigiano/inventore, con la presentazione del suo Sampietrone, è il 

testimone concreto di questo passaggio tra passato e presente.



Con il patrocinio di Roma Capitale, ideato e promosso da Rete Civica dei Cittadinie, in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Sampietrino e l’Associazione Culturale Il Valore delle 

Idee, grazie al supporto di FaroArte per il MadeinRome, Quasar Institute for Advanced Design e 
Ristart, con la partecipazione di L.A.B.O. e Roma Artigiana & Creativa.

– – – – –

Programma dell’evento

h 16.00
Apertura installazione fotografica “sei facce per sei prospettive, geometria applicata al pensiero” di 
ANDREA SULIS
Racconto del concerto “experimentum mundi” del MAESTRO BATTISTELLI

h 17.00
Inizio interventi

RETE CIVICA GIOVANI / PAOLO ANZUINI
Saluti e introduzione.

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAMPIETRINO / ALFREDO DONATI
Il sampietrino e la strada. Materia, struttura e artigianalità in un percorso comune.

FAROARTE PER IL MADEINROME
Le sfide innovative per il futuro del saper fare creativo.

• DIONISIO MARIANO MAGNI la sfida culturale: il valore dei brand territoriali per rigenerare 
l'economia dell'artigianato creativo.

• CARLO D'ALOISIO MAYO la sfida digitale: strumenti concreti per fare rete, marketing e 
governance partecipata.

STUDIO ALGORITMO / QUASAR INSTITUTE FOR ADVANCED DESIGN / ALESSANDRO 
GORLA
Design e artigianato, alla ricerca di una nuova identità.

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL VALORE DELLE IDEE / CRISTIANA MELONI
Idea, invenzione, brevetto.

RISTART / MARCO DURANTI
Dall'oggetto al concetto.

CONSIGLIERA DI ROMA CAPITALE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA / SVETLANA CELLI
Conclusioni e ringraziamenti.

h 19.00
Proiezione mostra fotografica “Sottosopra / from another point of view” a cura di Valentina Cinelli. 
Aperitivo.

– – – – –



Marco Duranti

Socio dell’Associazione Culturale “Il Valore delle Idee” attraverso le iniziative dedicate ai giovani 
della Rete Civica dei Cittadinie, circa un anno fa ha presentato il suo percorso all’On. Svetlana 

Celli, consigliera di Roma Capitale, la quale, ha fortemente contribuito alla realizzazione 
dell’iniziativa del prossimo 12 marzo 2019.

– – – – –
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Ingresso libero all’installazione fotografica.

Partecipazione agli interventi su prenotazione, fino a esaurimento posti.
Prenotazioni via Eventbrite: https://tinyurl.com/sottosopra2019

Associazione Culturale Il Valore delle Idee

info@ilvaloredelleidee.it

https://tinyurl.com/sottosopra2019

