
Comunicato Stampa: Garbatelling - Cento Anni di Storie  

“Garbatelling – Cento Anni di Storie” è il titolo del progetto ideato e realizzato dall’Associazione 
Culturale La Torre dell’Emozione nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Centenario Garbatella”.  
Le performance, trasformate da spettacoli itineranti per i luoghi di Garbatella ad eventi unicamente 
online a causa dell’emergenza Covid-19, si svolgeranno nel mese di aprile su piattaforme streaming. 
 
“Garbatelling – Cento Anni di Storie” è un evento video fatto da immagini che intrecciano passato e 
presente, in un quadro che rappresenta i colori sbiaditi di un tempo che fu distruttivo, doloroso ed 
ingiusto. I fatti, liberamente ispirati alla realtà̀ della Seconda Guerra Mondiale, dipingono scene 
commoventi tra ideali, principi e speranze interrotte dal fuoco dei fucili e dal fracasso delle bombe. 
Un grido di Libertà che ancora oggi risuona nell’eco del ricordo. 
A fare da sfondo a tutto questo ci saranno i luoghi di Garbatella. I posti che hanno subito la sorte 
avversa della Grande Guerra: da Piazza Eugenio Biffi agli Alberghi Suburbani. In un viaggio tra ieri ed 
oggi per portare alla luce, in un modo teatrale, un avvenimento che ha toccato nel profondo il cuore 
di Garbatella: il bombardamento del 7 marzo 1944. 
I volti, le anime e i racconti dei personaggi sono stati ideati per dire, a voce e testa alta, che “il segno 
del ricordo deve vivere nel presente. Per tutti coloro che hanno combattuto e per chi, ancora oggi, 
lotta per una vita libera.” 
 
“Abbiamo colto l’opportunità del Centenario del quarterie della Garbatella per dare vita a fatti che 
hanno segnato in modo indelebile la nostra Storia – dichiara Andrea Giangiacomi, Presidente 
dell’Associazione Culturale La Torre dell’Emozione e ideatore del progetto – La nostra Memoria 
come essere umani appartenenti alla Comunità Mondo deve necessariamente essere alimentata 
attraverso l’educazione e la formazione dei giovani e di tutti coloro che riconoscono gli ideali ed i 
valori del Passato come basi solide per vivere il Presente e costruire il Futuro. E noi crediamo 
fortemente che questo progetto possa essere uno stimolo per ricordare come siamo giunti fin qui.” 
 
“Entrare nel vivo delle vicende che hanno attraversato l’esistenza di chi ci ha preceduto in luoghi così 
vicini è senza dubbio un’esperienza che, umanamente, arricchisce.” Queste le parole di Alberto 
Romano, drammaturgo e storyteller dell’evento. “Il punto è capire, e magari far capire, quando si ha 
l’onore e l’onere di parlare ai giovani, che la Storia con la S maiuscola in fondo è fatta di storie. Storie 
di uomini e donne, di famiglie, di bambini, di sacrifici e di piccoli, immensi atti eroici. È da questa idea 
che sono partito per costruire la narrazione, che poi è diventata azione scenica. E ora anche io, 
quando passo vicino agli Alberghi, mentre vado in teatro, non li guardo più con gli stessi occhi.”  
 
“Credo che ricordarsi di quanto sia importante fare cultura sia fondamentale in questo momento 
storico. La vera domanda fino a un anno fa è stata: come? Come fare con la pandemia in corso a 
rispondere all’esigenza di conoscere, ma senza aggregarsi, di esplorare, ma senza muoversi 
fisicamente, di comunicare e ascoltare, ma senza necessariamente vedersi. Ecco, credo che se c’è un 
messaggio davvero potente che abbiamo voluto trasmettere con questo evento sia proprio questo: 
altri modi sono possibili. E ve ne proponiamo uno che ne contiene molti. E quello che ritengo sia più 
interessante è proprio l’idea di mantenere accesa la fiamma della relazione, l’urgenza di condividere 
nonostante gli eventi, anche quelli più catastrofici e totalizzanti.” Queste le parole di Roberta 
Patacchiola, attrice di Garbatelling – Cento Anni di Storie. 
 
  



“Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell'Avviso Pubblico Centenario Garbatella 
curato dal Dipartimento attività Culturali”. 

Gli eventi aperti al pubblico saranno disponibili il 10 aprile alle 20.30 e l’11 aprile alle 17.00 sul 
canale Youtube dell’associazione, gli incontri destinati alle scuole saranno realizzati tramite 
programmi di conference call. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sui canali social dell’Associazione Culturale  
“La Torre dell’Emozione”, sul sito internet www.latorredellemozione.com e scrivendo all’indirizzo 
garbatelling@gmail.com . 
 
Link al canale Youtube dell’Associazione Culturale La Torre dell’Emozione: 
https://www.youtube.com/channel/UC3Np9kznbSpKUaoMMqsW7tw . 
 
 


