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Nome progetto 

 

 

SPACE Tor Pignattara. Spazi creativi contemporanei, rigenerazione 

urbana e partecipazione  

Area geografica di 

intervento 

 

Tor Pignattara, Roma  

 

Soggetto 

proponente 

 

 

Melting Pro Laboratorio per la cultura 

 

Sede 

 

Via Macedonia, 51 - 00179 Roma  

 

Eventuali partner 

 

WUNDERKAMMERN Associazione Culturale  

Associazione per l’Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros 

Comitato di Quartiere Tor Pignattara 

 

Descrizione sintetica 

dell’iniziativa 

 

SPACE è un progetto di rigenerazione creativa che nasce da un format ideato da 

Melting Pro, sperimentato in diversi contesti nazionali e internazionali attraverso 

l’uso di varie discipline artistiche. 

Il progetto, realizzato dalla Wunderkammern (capofila) con Melting Pro, 

Ecomuseo Casilino e Comitato di quartiere Tor Pignattara, ha vinto il bando 

“Prendi Parte! Agire e pensare creativo” del MIBAC. 

SPACE è un format finalizzato a intervenire con i linguaggi artistici 

contemporanei, in ottica valorizzativa, su spazi urbani marginalizzati, su territori 

fragili per la loro complessità o perché colpiti da eventi naturali o sociali; su spazi 

in disuso o sotto-utilizzati, di rilievo storico-artistico ma non sufficientemente 

valorizzati o più semplicemente luoghi che hanno bisogno di nuova vita o nuovi 

slanci.  

Il modello nasce dalla volontà di generare impatti positivi per riattivare spazi e 

territori, producendo un diretto riflesso sulla costruzione, sul consolidamento e il 

coinvolgimento delle comunità territoriali. 

 

In linea con il format SPACE, a Tor Pignattara il filo conduttore è stato la 

realizzazione di un Atelier creativo di Street Art rivolto a artisti under 30, 

finalizzato alla produzione di un’opera che traesse ispirazione dal territorio e 

fosse progettate per valorizzarlo. l’atelier ha prodotto un’imponente opera 

realizzata dai 15 giovani guidati dal noto street artist Tellas.  



 

A chi è rivolta 

 

Beneficiari diretti sono stati: 

- 15 creativi under 29 che hanno partecipato all’Atelier creativo e avuto la 

possibilità di produrre un’opera collettiva con il noto street artist Tellas; 

- 500 cittadini coinvolti nell’evento iniziale e finale e raggiunti dalle attività di 

progetto; 

- 4 associazioni partner radicati sul territorio che hanno sperimentato il format 

SPACE sul territorio di Tor Pignattara. 

 

Beneficiari indiretti sono stati: 

- abitanti del quartiere, cittadini romani, visitatori appassionati di street art, 

associazioni che offrono tour sulla street art che vedono un quartiere della loro 

città valorizzato da un altro intervento di rigenerazione creativa. 

 

Attività 

SPACE si basa su tre diverse fasi finalizzate a sostenere e orientare il processo 

creativo: 

- una prima fase esplorativa è diretta a far entrare gli artisti in contatto con il 

territorio  

- una seconda fase di immersione territoriale è volta all’ideazione artistica, 

stimolata dall’esperienza esplorativa e dalla relazione diretta con le persone che 

abitano il territorio.  

- una terza fase di produzione artistica site-specific è infine mirata alla 

realizzazione del progetto artistico per rileggere lo spazio territoriale in modo 

nuovo, per valorizzarlo e riattivarlo e potenziandone la funzione simbolica, 

culturale ed estetica. 

 

Risultati  

- 15 giovani under30 coinvolti (preferenza NEET) che hanno acquisito 

competenze creative e curriculari importanti per il posizionamento sul mercato 

del lavoro 

- 2 eventi pubblici che hanno favorito partecipazione e dialogo interculturale 

- 500 beneficiari coinvolti nell’evento iniziale e finale 

- 1 Atelier Creativo di sperimentazione e produzione artistica site specific 

- 4 enti promotori del progetto che hanno coinvolto altre associazioni e istituzioni 

- 1 murales entrato in vari circuiti della street art romana aumentando il numero 

di visitatori nel quartiere 

- valutazione positiva dell’impatto psico-comportamentale del progetto, 

realizzata con approccio di tipo euristico da una psicologa specializzata (relazione 

agli atti). 

 

Dove c’era un grigio palazzo di oltre 22 metri che nessuno notava, oggi svetta 

Herbarium, un’affascinante opera muraria fortemente identitaria ispirata “alle” e 

“dalle” numerose e diversificate comunità del quartiere. L’opera nasce dai 

racconti di ristoratori e cittadini delle diverse etnie, che hanno parlato agli artisti 



delle spezie e delle erbe della loro tradizione culinaria, introdotte nel quartiere 

per continuare a cucinare i piatti tipici. Queste erbe, che testimoniano la grande 

ricchezza culturale di Tor Pignattara, sono state riprodotte in un orto verticale 

colorato di blu, che percorre il muro di un grande palazzo di Via dell’Acqua 

Bullicante 110, sul quale gli artisti hanno realizzato una bellissima opera per i 

cittadini. 

 

SPACE è stato oggetto di attenzione e apprezzamento anche da parte delle 

istituzioni ed è stato presentato nei seguenti convegni e seminari: 

- seminario Architettura, Spettacolo e Rigenerazione Urbana nell'ambito di 

"Cantieri creativi", programma formativo organizzato dall’Associazione 

Mecenate 90 in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e 

Spettacolo e il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre (23 

maggio 2020, piattaforma Zoom); 

- convegno “Riattivare luoghi e territori attraverso l'asset della cultura: pratiche a 

confronto” organizzato da ARCI Marche (Ancona 15 febbraio 2020); 

- Open MIC Racconti di rigenerazione nell’ambito della mostra “Riscatti di città. 

La rigenerazione urbana a Roma” - Palazzo Merulana (Roma, 5 febbraio 2020); 

- Biennale delle Città del Mondo “Countless Cities” presso Farm Cultural Park, 

sessione “Città creative” (28 Giugno 2019, Favara, AG); 

 

Herbarium è entrato a far parte della mostra “Riscatti di Città” a Palazzo 

Merulana. 

 

Materiali allegati 

 

2 immagini di progetto 

1 video documentario consultabile su 

https://www.youtube.com/watch?v=iWjDXgLTlYU&t=245s  

 

 

Contatti 

(email/telefono) 

 

meltingprolab@legalmail.it 

m.romano@meltingpro.org 

 

Sito web 

    

www.meltingpro.org 

 

 

Social 

    

https://www.facebook.com/spacetorpignattara 

 

https://www.instagram.com/spacetorpignattara/?hl=it 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iWjDXgLTlYU&t=245s
mailto:meltingprolab@legalmail.it
mailto:m.romano@meltingpro.org
http://www.meltingpro.org/
https://www.facebook.com/spacetorpignattara
https://www.instagram.com/spacetorpignattara/?hl=it

