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Connettività e ADAS
per una mobilità più sicura

La mobilità
elevata al futuro

A Vallelunga le “Olimpiadi”
dei motori
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EDITORIALE

Lo sviluppo del sistema dei trasporti e dell’automobile, che ha contrassegnato
il secolo scorso, se ha costituito motore del progresso economico e sociale e
fattore di libertà dell’individuo, ha tuttavia lasciato in eredità, al nuovo millennio,
pesanti esternalità negative: incidentalità, inquinamento e surriscaldamento del
pianeta, rischi per la salute e per il benessere della collettività.
Si prospettano, quindi, per l’automobile di domani nuove sfide straordinaria-
mente impegnative: si tratta di coniugare l’ormai conquistato diritto alla mo-
bilità dei cittadini con le imprescindibili esigenze di sicurezza della circolazione
e di tutela dell’ambiente e del clima.
Obiettivi ambiziosi e interconnessi che richiedono interventi coordinati, che
dovranno avvalersi del contributo di tutti gli attori coinvolti: dalle istituzioni
alle imprese fino agli enti di ricerca.
Definire quale dovrà essere il modo in cui i cittadini potranno muoversi
nel prossimo futuro è questione non semplice che investe aspetti di natura
allo stesso tempo industriale, economica e sociale. Tuttavia, è opinione con-
divisa degli addetti ai lavori che un contribbuto decisivo alla realizzazione
della sostenibilità della mobilità potrà derivare dal progresso e dallo svi-
luppo tecnologico.
Come evidenziato nel corso dei lavori del #ForumAutoMotive dello scorso

Sicurezza, ambiente,

tecnologia.

Le parole del 2020

Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma
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ottobre e in occasione della 74esima edizione della
Conferenza del Traffico e della Circolazione di fine no-
vembre, da un lato l’avanzamento delle tecnologie
energitiche e la varietà di motorizzazioni offerte dal
mercato contribuiranno alla riduzione sostanziale delle
emissioni inquinanti in atmosfera, dall’altro la progres-
siva estensione dei dispositivi di sicurezza di nuova ge-
nerazione consentiranno di abbattere il tasso di
incidentalità ancora troppo alto. Evoluzioni che vanno
entrambe sostenute e incoraggiate perché oggi la que-
stione climatica e quella della mortalità stradale rap-
presentano tematiche che non possono essere rinviate
o peggio sottovalutate. In questo senso il ruolo del-
l’ACI e dei suoi organi dovrà essere centrale, raffor-
zando ancora il suo valore di orientamento e
riferimento autorevole per i decisori politici ad ogni li-
vello, per gli automobilisti e per tutti i cittadini.
Il 2020 sarà un anno denso di appuntamenti anche
per l’AC Roma, chiamato a realizzare azioni di sensi-

bilizzazione alla sicurezza particolarmente rivolte ai
giovani, che figurano tristemente tra le prime vittime
degli incidenti.
Ma saranno in primo piano anche iniziative di informa-
zione sui progressi dei motori e dei vettori energetici
in ottica ambientale, fondate su analisi e dati scentifici
sviluppati dalla Fondazione Caracciolo, mantenendo
quell’approccio di oggettività, neutralità e terzietà pro-
prio del nostro Ente.
Fine ultimo del nostro impegno è quello di supportare
scelte ecorazionali in materia di mobilità automobili-
stica da parte dei nostri concittadini, sempre più pre-
occupati e disorientati a fronte di divieti di
circolazione o di notizie contradditorie o confuse sul
futuro dell’auto    . L’anno è appena iniziato e noi siamo
già pronti.



DAGLI ADAS
LA SICUREZZA
DEL FUTURO

I moderni dispositivi di sicurezza delle auto offrono un
contributo decisivo per la diminuzione del rischio di in-
cidentalità. È questo il risultato in sintesi dello studio
curato dalla Fondazione Filippo Caracciolo, Centro
Studi ACI, che ha preso in considerazione il rapporto
che sussiste tra l’implementazione delle nuove tecno-
logie di sicurezza e il rischio di sinistro stradale. La ri-
cerca, realizzata in collaborazione con BOSCH Italia e
il Politecnico dell’Università di Torino ha preso in esame
i dati contenuti nelle scatole nere (la “memoria” di un
veicolo) di un campione di un milione e mezzo di auto
nel 2017 e di 1,8 milioni nel 2018. Presentata a Milano
nell’ambito del Forum AutoMotive, l’indagine ha così
considerato il grado di rischio di differenti modelli di
vetture, includendo nell’elaborazione per la prima volta
anche il numero di chilometri percorsi. Il risultato dello
studio ha evidenziato l’apporto sostanziale del fattore
tecnologico quando si parla di incidenti: un’auto imma-

tricolata da più di quindici anni ha il 50% in più di pro-
babilità di rimanere coinvolta in un incidente stradale
grave rispetto a una immatricolata da due anni. Più mo-
derna la vettura, più basso il rischio quindi. Una corri-
spondenza rintracciabile anche considerando la fascia
di prezzo delle auto: un veicolo con prezzo di listino
medio di 30 mila euro, fornito dei moderni ADAS, pre-
senta un rischio incidentale corrispondente a un terzo
circa rispetto a uno dal costo inferiore ai 15 mila euro.
La ricerca si è soffermata in particolare sull’analisi spe-
cifica del sistema automatico di assistenza alla frenata
(AEB), rilevando come alcuni modelli in possesso di
questa tecnologia abbiano il 38% di probabilità in meno
di essere coinvolti in incidenti al confronto di altri che
non lo prevedono a bordo. Ad oggi l’AEB risulta pre-
sente solo sul 18,75% dei veicoli oggetto dello studio
ma è importante rimarcare come questo ADAS sia im-
plementabile su circa il 75% dei modelli: un dato che

4

Studio Fondazione Caracciolo-BOSCH

Il recente studio condotto dalla Fondazione Caracciolo
in collaborazione con BOSCH e Politecnico di Torino evidenzia
l’incidenza determinante dei nuovi sistemi di sicurezza
a bordo auto in termini di riduzioni del rischio di incidente
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conferma la possibilità oltre che la necessità di ap-
plicare un dispositivo di sicurezza così importante
come optional a un numero consistente di auto. In-
teressante anche il dato emerso relativamente al-
l’ESC, il sistema di controllo elettronico di stabilità.
In questo caso è stato riscontrata la riduzione degli
incidenti in un range percentuale che oscilla tra il 20
e il 40 per cento, anche se quest’evidenza considera
solo gli incidenti con feriti e gli eventi in cui l’ESC
può essere d’aiuto al conducente. Una dimostra-
zione che, se certo il progresso tecnologico può
darci una mano a volte anche determinante per sal-
varci la vita, resta sempre centrale il comporta-
mento umano alla guida.

Mattia Piola

«La metodologia sperimentale adottata
dalla Fondazione ha dimostrato l’esistenza
di un’evidente correlazione fra età del
veicolo, dotazioni di sicurezza e rischio di
incidentalità. Esiste un’accentuata
esposizione al rischio dei veicoli più vecchi
e dal prezzo di listino più basso. È doveroso
correggere questo vulnus e accelerare il
processo di messa in sicurezza dei veicoli.
Accessibilità significa garantire che le
tecnologie per la sicurezza siano presenti
su tutti i veicoli, indipendentemente dalla
loro fascia di prezzo».

Giuseppina Fusco
Presidente della Fondazione Caracciolo

«I sistemi di assistenza alla guida rappresentano un importante passo avanti nella strada
di Bosch verso la mobilità a zero incidenti e zero stress.
Per questo, ci impegniamo a sviluppare e perfezionare la nostra gamma di sistemi
che non solo semplificano la guida, ma possono anche salvare vite umane».

Gabriele Allievi
Amministratore Delegato di Bosch Italia
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CONNETTIVITÀ E ADAS
PER UNA MOBILITÀ
PIÙ SICURA
Le tecnologie di ultima generazione
stanno dando ampia dimostrazione
del loro impatto in termini di miglio-
ramento delle condizioni di sicurezza.
Quali sforzi sono ancora necessari per
raggiungere l’obiettivo mobilità a zero
incidenti?
È dimostrato che la distrazione rimane la
causa principale degli incidenti: in questo
quadro, per rendere la mobilità più sicura
uno degli obiettivi da perseguire è la guida
autonoma.
Con i suoi innovativi sistemi di assistenza alla
guida, BOSCH sta progressivamente aprendo
la strada in questa direzione. Molte delle tec-
nologie che daranno forma alla guida auto-
noma del futuro sono già prodotte in serie,
molte altre sono in fase di test e saranno
pronte per equipaggiare le vetture di domani.
Per raggiungere l’obiettivo della mobilità a
zero incidenti ci attende un periodo di transi-
zione, nel quale i costi di tali sistemi seguiranno
come sempre da un lato l’andamento dei vo-
lumi, dall’altro le evoluzioni tecnologiche. Sa-
ranno adottati sempre più servizi di
connettività come gli aggiornamenti over the
air: il software dell’auto si potrà aggiornare co-
stantemente da remoto e si inseriranno sem-

pre più sistemi di supporto al guidatore per ri-
durre lo stress, ma dando priorità senza com-
promessi alla sicurezza.

Semplificare la vita degli automobilisti
incrementando la qualità di guida e la
sicurezza a bordo: due mission che
BOSCH ha dimostrato essere perfetta-
mente coniugabili. Da quali elementi
sarà caratterizzata la mobilità che vi-
vremo nel prossimo futuro?
BOSCH s’impegna a realizzare una mobilità
che sia il più possibile sostenibile, sicura ed en-
tusiasmante, offrendo soluzioni per la mobilità
personalizzata, autonoma, connessa ed elet-
trica. In futuro, per esempio, sarà normale ve-
dere shuttle a guida autonoma trasportare
merci o persone sulle strade delle città di
tutto il mondo. Non solo: la connettività sem-
plificherà sempre di più la vita degli utenti della
strada aumentando sicurezza, praticità e pia-
cere di guida. I veicoli si avvisano a vicenda dei
pericoli e non ci sarà più bisogno della chiave
per aprire e accendere l’auto. A tutto questo
si aggiunge una gamma di servizi che persona-
lizza la mobilità in base alle esigenze individuali.
Infine, un altro obiettivo di BOSCH è ottenere
una mobilità efficiente nei consumi e attenta

L’INTERVISTA
Ing. Flavio Cobianchi
Sales Vice President Bosch Division Chassis Control
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all'ambiente. Per questo presenta soluzioni per
tutti i sistemi di propulsione, inclusi motori a
combustione interna, sistemi di propulsione
con tecnologia a celle a combustibile e vari
gradi di elettrificazione.

Un tema decisivo quando si parla di si-
curezza stradale è quello che riguarda
la diffusione degli ADAS nella maggio-
ranza del parco auto circolante. Un
processo in parte già avviato ma che
certamente richiederà ancora del
tempo per la sua realizzazione. Se-
condo lei in che modo è possibile fa-
vorire quest’evoluzione?
Come già detto, i sistemi di assistenza alla
guida rappresentano un importante passo
avanti nella strada di BOSCH verso la mobilità
a zero incidenti e zero stress. Per questo, ci
impegniamo a sviluppare e perfezionare la no-
stra gamma di sistemi che non solo semplifi-
cano la guida, ma possono anche salvare vite
umane. Il perfezionamento degli ADAS, inoltre,
consente a BOSCH di creare le basi tecnolo-
giche per la guida autonoma del futuro sicura,
affidabile ed efficiente. In questo settore sono
impegnati ben 5.000 ingegneri BOSCH, quasi
il doppio rispetto a due anni fa. Inoltre, per il

2019, l’azienda stima un aumento del fatturato
del 15%, che le farebbe superare la cifra attuale
di 2 miliardi di euro e la identificherebbe come
leader tecnologico e di mercato. In ottica
ADAS, per i sensori radar è prevista una cre-
scita del 20%, mentre per i sensori video del
30%. Lo studio di BOSCH e Automobile Club
d’Italia, realizzato dalla Fondazione Filippo Ca-
racciolo di ACI, in collaborazione con il Poli-
tecnico di Torino, ha valutato l’efficacia dei
sistemi di assistenza alla guida dimostrando la
correlazione fra età del veicolo, dotazioni di si-
curezza e rischio di incidentalità. Per questo, è
necessario fare in modo che gli ADAS siano
presenti su tutti i veicoli, indipendentemente
dalla loro fascia di prezzo. In attesa che ciò av-
venga, è fondamentale che tali sistemi vengano
conosciuti da parte di chi dovrà scegliere la
propria nuova auto, affinché percepisca l’im-
portanza che una tale tecnologia rappresenta
per la propria vita, quella dei propri cari e di
chi utilizza la strada come pedone o ciclista,
quindi più vulnerabile.
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ORA UN QUADRO CHIARO PER TUTTI GLI ADAS

Lo studio evidenzia il chiaro rapporto
tra avanzamento tecnologico dei si-
stemi di sicurezza a bordo vettura e ri-
duzione del tasso di incidentalità.
Crede però che la presenza sul mer-
cato di molteplici sistemi ADAS possa
essere un limite in senso complessivo?
Nel mercato vi sono molti ADAS, ma spesso
sistemi con funzioni analoghe sono chiamati
con nomi diversi con il risultato che il consu-
matore finale non è in grado di associare a una
denominazione un sistema con determinate
prestazioni in modo chiaro. Ad esempio
l’Adaptive Cruise Control (ACC), il controllo
adattivo della velocità rispetto all’auto che pre-
cede, è anche chiamato Smart Cruise Control
o Intelligent Cruise Control. In alcuni casi, inol-
tre, lo stesso tipo di ADAS può avere presta-
zioni differenti, perché adotta sensori con
tecnologia diversa o algoritmi di calcolo che
cambiano per i diversi modelli di auto. Questo
può generare confusione fra gli utenti nel mo-
mento in cui devono scegliere il sistema per la
propria auto.

Quali sono a suo parere i dispositivi di
nuova generazione che possono mag-
giormente contribuire alla sicurezza su
strada?
Lo studio si è concentrato prevalentemente
su due ADAS in particolare: il sistema di con-
trollo della stabilità del veicolo (ESC) e la fre-
nata automatica di emergenza (AEB) per i
quali sono state valutate, sulla base dei dati di-
sponibili, le conseguenze in termini di sicurezza
stradale e in particolare sulla riduzione degli
incidenti.Tuttavia vi sono altri dispositivi che
comunque possono contribuire a ridurre l’in-
cidentalità con un’efficacia rilevante: si pensi
agli Alcohol Interlock Systems che bloccano

l’avvio del veicolo in caso rilevino per il con-
ducente un tasso alcolemico non conforme
alla guida o ai dispositivi che monitorano lo
stato di attenzione del guidatore per evitare
che si guidi quando non si ha un opportuno
stato di vigilanza. Il ruolo del conducente nella
guida è essenziale e ogni dispositivo che punti
a tenere il suo comportamento e il suo stato
di attenzione a livelli adeguati è sicuramente
utile. Vi sono ancora gli ISA (Intelligent Speed
Adaptation), dispositivi che inducono al ri-
spetto della velocità massima che il veicolo
può avere in determinate condizioni. Ricor-
diamo che l’eccesso di velocità è una delle
principali cause di incidenti stradali ed è op-
portuno sottolineare che, mentre i sistemi
ESC e AEB intervengono per limitare la pro-
babilità di accadimento di un incidente o le
conseguenze, intervenendo stabilizzando il vei-
colo oppure frenando in modo efficace di
fronte a una situazione di emergenza, l’ISA in-
terviene evitando che si possa innescare uno
scenario di rischio con velocità non compati-
bile con l’infrastruttura stradale.

Il veloce progresso della tecnologia sta
ponendo sempre più l’esigenza di ag-
giornare da un lato il quadro norma-
tivo verso la definizione di nuovi
standard qualitativi, dall’altro la “for-
mazione” degli stessi automobilisti?
I due aspetti citati sono entrambi importanti,
perché da un lato come già accennato non
possiamo avere dispositivi ADAS che nei casi
reali non agiscono così come ci si aspetta, dal-
l'altro non possiamo pensare a uno scenario
in cui i guidatori non conoscano, o addirittura
sovrastimino, le capacità dei veicoli che con-
ducono con potenziali conseguenze sul livello
di sicurezza.

L’INTERVISTA
Ing. Francesco Deflorio 
Professore Associato in Ingegneria dei Sistemi di Trasporto presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) del Politecnico di Torino
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Ambiente, economia, energia. Su questi filoni si sta co-
struendo quella che sarà la mobilità di domani. Temi
complessi, al centro della riflessione della 74esima Con-
ferenza del Traffico e della Circolazione, che necessitano
di essere affrontati unitariamente secondo una logica
ecorazionale, cioè in grado di essere lucida e di esami-
nare i molteplici aspetti più o meno direttamente coin-
volti dai cambiamenti in atto. Una sfida di livello
europeo, se non mondiale, che chiama il nostro Paese
a decisioni che avranno un impatto di rilievo nei pros-
simi anni. La giornata della conferenza, che rappresenta

un appuntamento tradizionale di lungo corso per ACI,
ha potuto contare su interventi di alto profilo, da quello
del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a quello
del Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Paola De
Micheli. Un segnale forte che evidenzia la valenza stra-
tegica dei nuovi temi della mobilità. La conferenza ha
visto la presentazione dello studio dal titolo Per una
transizione energetica eco-razionale della mobilità automo-
bilistica, realizzato grazie al lavoro congiunto dell’ACI
del CNR-DIITET, dell’ENEA e della Fondazione Filippo
Caracciolo, Centro Studi ACI. La ricerca, analizzando le
prospettive del mercato automotive, ha rivelato come
tra dieci anni le auto termiche rappresenteranno l’82%
del parco circolante, mentre le ibride il 10% e le elet-
triche quasi il 9%. In sostanza, grazie agli sforzi del com-
parto verso motorizzazioni sempre più efficienti dal
punto di vista ambientale, il nostro Paese sarà capace
di abbattere le emissioni inquinanti (polveri sottili, ani-
dride carbonica, NOx) arrivando quasi a centrare le at-
tese fissate dai target ONU al 2030.
Un risultato che sarebbe senza dubbio accelerato da

LA MOBILITÀ
ELEVATA AL FUTURO

74esima Conferenza del Traffico e della Circolazione

Dall’abbattimento delle emissioni

inquinanti, all’incentivo di trasporti

pubblici efficienti fino al riassetto

del mercato automotive europeo.

Ecco di cosa si è parlato

lo scorso novembre a Roma
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politiche di rottamazione delle auto più vec-
chie, sostituite con veicoli più avanzati e si-
curi, dal finanziamento di una rete di
trasporto urbano sostenibile e da scelte
che siano tecnologicamente neutre com-
prendendo anche la valutazione attenta del
quadro sociale, occupazionale ed econo-
mico italiano. Riguardo al fattore energetico
e delle emissioni nello specifico, l’indagine
rivolge un appello chiaro: sarà fondamentale,
per mettere in pratica una policy davvero
ecorazionale, valutare il ciclo emissivo du-
rante tutte le fasi del ciclo di vita della vet-
tura, ossia dalla produzione fino al suo
riutilizzo passando per la distribuzione e il
suo normale uso e dismissione.

Paola Garifi

«Ciascun motore e vettore energetico – ha sot-
tolineato Giuseppina Fusco, Presidente della Fon-
dazione Caracciolo – apporterà un contributo
importante agli obiettivi di decarbonizzazione
nel nostro Paese, in virtù degli investimenti in atto
e in programma per i prossimi anni. È necessario,
quindi, un quadro regolatorio chiaro e certo che,
in ottica di neutralità tecnologica, consenta alle
imprese di proseguire nelle strategie di investi-
mento, leva centrale dell’evoluzione energetica
dell’automobile, potendo contare su una prospet-
tiva di lungo termine definita. Le scelte di policy
– ha concluso la Presidente Fusco - dovranno es-
sere fondate su criteri di eco-razionalità, che co-
niughino le esigenze ambientali con quelle
economiche e sociali, così da conseguire l’obiet-
tivo minimizzando i costi per la collettività».

Giuseppina Fusco
Presidente della Fondazione Caracciolo



12

Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari

Tradizione e memoria, a Roma sfila il folklore d’Italia

Una festa di colori, costumi, musica, cultura popolare. Il
centro di Roma ha accolto il 26 ottobre scorso il
grande corteo della Giornata Nazionale del Folklore e
delle Tradizioni Popolari. Oltre 50 fra gruppi di bande e
sbandieratori hanno sfilato per le vie della Capitale, da
Piazza del Popolo fino al Campidoglio passando per Via
del Corso. L’Automobile Club Roma è stato protago-

nista sin dalla partenza della manifestazione grazie alla
partecipazione dell'ACR Chorus, che ha guidato il cor-
teo prima del gran finale in Comune alla presenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte,
della Sindaca di Roma Virginia Raggi, del Presidente AC
Roma Giuseppina Fusco e del Direttore AC Roma Ric-
cardo Alemanno.

La giornata, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio del 31 luglio 2019, ha l’obiettivo di sensibilizzare e
informare i cittadini sulla rilevanza culturale ed economica che hanno le tradizioni popolari delle diverse regioni e
comunità italiane. La prima edizione della manifestazione è stata realizzata dalla FITP – Federazione Nazionale Tra-
dizioni Popolari in collaborazione con Eccellenze Campane, ACI – Automobile Club Roma, FAFIT e Assomusica.
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Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada

In piazza per la sicurezza stradale

La Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada
(WDR) è dedicata alla memoria delle persone morte o ferite
in incidenti stradali. Rende inoltre omaggio agli operatori di
polizia, ai componenti delle squadre di emergenza e agli ope-
ratori sanitari che, intervenendo sul luogo dell’incidente, per
primi si prendono cura delle vittime e dei loro familiari.

La Giornata ricorre ogni anno la terza domenica di novem-
bre. Nasce nel 1993, dal 1995 riceve sostegno dalle ONG
europee, per poi espandersi a livello mondiale e nel 2005
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la adotta come
“riconoscimento appropriato per le vittime di incidenti
stradali e le loro famiglie”. Questa giornata è celebrata da
un numero crescente di Paesi, anche a livello politico, attra-
verso un sostegno ufficiale.

Lo scorso novembre, in occasione della ricorrenza
della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime
della Strada, si è tenuto un evento in Campidoglio
alla presenza della Sindaca Virginia Raggi, dell’Asses-
sora alle Infrastrutture di Roma Capitale Linda
Meleo e del Vicepresidente ACI e Presidente AC
Roma Giuseppina Fusco. La giornata ha visto inoltre
la partecipazione di una rappresentanza di familiari
di vittime della strada e il coinvolgimento in piazza
di bambini e ragazzi delle scuole romane, sensibiliz-
zati sui temi della sicurezza stradale e della preven-
zione degli incidenti stradali.
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Rapporto ACI-ISTAT

Nei primi sei mesi del 2019

meno incidenti ma più vittime

Nel primo semestre dello scorso anno, secondo le evi-
denze dell’ultimo Rapporto ACI-ISTAT sui sinistri stra-
dali, diminuisce nel complesso il numero degli incidenti
(82.048, -1,3%) e quello dei feriti (113.765, -2,9%) ri-
spetto allo stesso periodo del 2018. Il dato negativo ri-
guarda invece l’incidenza di mortalità che sale a 1.505

vittime (+1,3%). Una fotografia che, seppur parziale, fa
suonare un campanello di allarme sui rischi che si cor-
rono alla guida e richiama la necessità di proseguire
senza sosta nell’azione di sensibilizzazione dei cittadini
alla sicurezza. L’incremento delle vittime si registra, in
particolare, sulle autostrade (oltre il 25%) e sulle strade
extraurbane (+0,3%). Per le strade urbane si rileva in-
vece una riduzione pari a circa il 3%. Tra le principali
cause di incidente figurano in testa l’eccesso di velocità,
il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e l’utilizzo
improprio del cellulare con le sanzioni che salgono per
queste infrazioni rispettivamente del 38%, 7,5% e 15%.

Paola Garifi

GENNAIO-GIUGNO 2019
DATI RELATIVI A

IN AUTOSTRADA
UN QUARTO
DEGLI INCIDENTI

INCIDENTI

82.048
FERITI

113.765
VITTIME

1.505

Fonte: Rapporto ACI-ISTAT 2019
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Child Safety Toolkit

Da Roma un sostegno per i bambini bielorussi

Lo scorso mese di dicembre il Club Automobilistico
Bielorusso BKA ha concluso la donazione dei seggio-
lini ricevuti a seguito dell’iniziativa solidale Child Safety
Toolkit condotta da AC Roma nel corso del 2019. De-
stinatarie della donazione le famiglie con bambini ma-
lati di cancro sostenute dall’associazione pubblica
benefica Children in Need che riunisce i nuclei fami-
liari bisognosi di assistenza e collabora a stretto con-
tatto con le istituzioni mediche locali specializzate nel
trattamento delle patologie oncologiche.  
Un piccolo gesto di solidarietà per contribuire a sal-
vare le vite dei bambini dei Paesi dell’Est Europa. Que-
sta la finalità del progetto solidale di AC Roma e

Municipio I Roma Centro, promosso a livello interna-
zionale dalla Federazione Internazionale dell’Automo-
bile, che ha previsto lo scorso anno una raccolta di
seggiolini usati per il trasporto dei bambini in auto
coinvolgendo decine di cittadini romani.
Nel mese di ottobre, inoltre, il BKA aveva tenuto nella
piccola città di Luban un incontro di sensibilizzazione
al corretto utilizzo dei seggiolini per auto rivolto ad
alcune famiglie locali numerose e con figli disabili.
L’evento, a cura di personale specializzato del club bie-
lorusso, si era chiuso con la donazione dei seggiolini
ai genitori partecipanti.

Laura Fraccaro

La cultura della sicurezza stradale al centro della nuova
campagna di comunicazione social che ACI ha lanciato
insieme al duo comico Le Coliche. Dal modo corretto
di impugnare il volante, a come organizzare i bagagli in
auto fino alla necessità di guidare con concentrazione
e nella giusta condizione psicofisica. Una serie di otto
pillole video su Facebook che vedono protagonisti i due
autori comici romani, dal grande seguito soprattutto
presso il pubblico giovane, alle prese ogni volta con uno
specifico tema di sicurezza. Il tutto vissuto in chiave iro-
nica, sempre in compagnia della “Coscienza ACI” che
assume l’aspetto di un istruttore di guida sicura seduto

sul sedile
passeggeri che
rivolge ai due ragazzi
preziosi consigli sulle
corrette pratiche di condu-
zione di un’auto. Uno stile leggero ma
arguto e attuale che, grazie al contributo de Le
Coliche, ha voluto sensibilizzare in particolare i più gio-
vani, neopatentati o futuri automobilisti, su come rispet-
tare se stessi e gli altri quando si siede alla guida della
propria automobile.
                                                          Mattia Piola

#Guidaconcoscienza

la campagna social di ACI

per la sicurezza al volante
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Sicurezza seggiolini

Bimbi in auto, le novità del 2020

Il nuovo anno porta alcune novità normative per
quanto riguarda il trasporto dei bambini in auto. Seb-
bene l’obbligo sia già attivo, dal 6 marzo 2020 partono
le sanzioni per chi viaggia con bambini a bordo, in età
fino a 4 anni, e non utilizza il sistema anti abbandono
nella propria vettura. In caso di violazione è prevista
una multa che va da 83 a 333 euro, proprio come suc-
cede per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Non
solo: in caso di recidiva nel giro di due anni è prevista
la sospensione della patente da 15 giorni fino a un mas-
simo di due mesi. I numerosi casi di bimbi in auto di-
menticati accidentalmente dai genitori, talvolta
purtroppo con epiloghi tragici, hanno indotto il Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti a rendere ob-
bligatoria l’adozione del dispositivo anti abbandono. 
La nuova generazione di seggiolini è dotata di un sen-
sore che rileva la presenza dei bimbi in auto e, quando
il genitore esce dalla vettura, emette un segnale acu-
stico di allarme che viene inviato sulla chiave dell’auto
o sul cellulare del proprietario. Il sistema del dispositivo
anti abbandono è stato pensato per essere facile da uti-
lizzare. Per attivarlo basta connettere il seggiolino do-
tato di sensori all’app dedicata scaricabile da App store,
e il sistema si attiva appena il bambino viene fatto se-
dere sul seggiolino.

Secondo il MIT i dispositivi sono in commercio già da
alcuni mesi e sono reperibili on line e nei negozi spe-
cializzati in articoli per l’infanzia.
Questi possono essere di tre tipologie: integrati all’ori-
gine nel seggiolino auto per bambini; una dotazione di
base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo
di omologazione del veicolo stesso; indipendenti sia dal
sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

Chiara Pallari
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ERRORI DI VALUTAZIONE
NELLA SCELTA
DI UN SEGGIOLINO 
No a prodotti troppo economici o usati, il ri-
schio di trovarsi con un prodotto potenzial-
mente pericoloso è alto.

10 ERRORI
DA NON FARE
CON IL SEGGIOLINO
AUTO PER BAMBINI

ATTENZIONE ALLE CINTURE 
Se avete scelto un modello di seggiolino che
prevede il fissaggio per mezzo delle cinture
di sicurezza bisogna accertarsi che queste
non siano attorcigliate e che non passino tra
gli elementi del seggiolino. Il seggiolino deve
risultare stabile senza presentare un gioco ec-
cessivo.

FRETTA NEL COLLOCARE
E ASSICURARE I PICCOLI  
Bisogna porre attenzione ai sistemi di chiu-
sura, i cui elementi spesso necessitano di un
preciso accoppiamento, e alla tensione delle
cinture del bimbo. Queste ultime non devono
mai essere troppo larghe e nemmeno co-
stringere eccessivamente il corpo del bimbo,
generalmente tra il corpicino e la cintura de-
vono esserci circa 1-2 centimetri o un dito di
spazio.

RICORDARSI DEGLI AIRBAG 
Se si posiziona un seggiolino sul sedile del
passeggero anteriore in posizione opposta al
senso di marcia è importantissimo ricordarsi
di disattivare l'airbag frontale per evitare che
colpisca il seggiolino in caso di urto frontale.
La normativa I-Size inoltre prescrive il posi-
zionamento in senso contrario alla marcia del
seggiolino solo se il bambino ha un'età infe-
riore ai 15 mesi.

ACQUISTO DI UN SEGGIOLINO 
USATO 
Acquistare un seggiolino usato può essere ri-
schioso, soprattutto perché non sappiamo se
l'auto sulla quale era montato ha subito inci-
denti che possano averne pregiudicato inte-
grità ed efficacia. 

BIMBI TROPPO CRESCIUTI
IN SEGGIOLINI INADEGUATI 
Può accadere che un seggiolino risulti non
adeguato prima del previsto e quindi bisogna
provvedere alla sua sostituzione: ad esempio
se la testa del piccolo, da seduto, dovesse su-
perare in altezza le protezioni laterali del seg-
giolino o se il suo peso eccedesse quello
previsto dall'omologazione, indicato sempre
nelle etichette del seggiolino stesso.

ATTENZIONE ALL’ALTEZZA 
Uno dei parametri fondamentali di un seggio-
lino auto è l'altezza per la quale è stato omo-
logato. La nuova normativa I-Size classifica i
seggiolini in base all'altezza dei bambini e non
più in base al loro peso.

RISPARMIARE RINUNCIANDO
ALL’ISOFIX 
Scegliere gli attacchi ISOFIX, un sistema di fis-
saggio “rigido” e immediato che non neces-
sita dell’uso delle cinture di sicurezza
dell’auto. I seggiolini che prevedono questo
tipo di fissaggio sono generalmente poco più
costosi ma offrono il vantaggio di un montag-
gio più stabile e soprattutto più sicuro. 

ACQUISTO SENZA UNA PROVA 
Se avete deciso di acquistare un seggiolino
ISOFIX è opportuno verificare che la vostra
auto ne permetta l'uso corretto.

SNOBBARE IL LIBRETTO
DELLE ISTRUZIONI  
Un errore frequente è quello di non tenere
in alcuna considerazione il libretto delle istru-
zioni del seggiolino.
Non sempre il montaggio attraverso le cin-
ture di sicurezza dell'auto è intuitivo e si ri-
schia di saltare qualche passaggio
fondamentale.
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Sintesi Bilancio Sociale 2019

Accessibilità,

partecipazione

e trasparenza

Nell’ottica di una gestione trasparente e socialmente
responsabile, l’Automobile Club di Roma ha realizzato
per l’anno 2019 il suo secondo Bilancio Sociale. Il do-
cumento di rendicontazione rappresenta lo strumento
attraverso il quale AC Roma comunica ai propri stake-
holder la sintesi delle attività svolte, delle risorse im-
piegate e dei risultati ottenuti. Pensato come mezzo di
autovalutazione, il bilancio costituisce il metro di valu-
tazione dell’impatto sociale del Club che, con oltre 73
mila soci, è da sempre impegnato attivamente per la
promozione della cultura della sicurezza stradale
presso la comunità e di un sano coinvolgimento dei cit-
tadini nel mondo dell’automobile in tutte le sue decli-
nazioni. 
Uno sforzo che si è declinato sotto vari profili: dall’at-
tività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale con-
dotta grazie al coinvolgimento degli studenti delle
scuole romane, alle iniziative a favore delle categorie
più fragili della popolazione, alla divulgazione di studi
sui temi della mobilità futura. 
Tra gli argomenti affrontati nel Bilancio figurano quindi
l’impegno con cui l’Ente ha promosso l’educazione alla
sicurezza stradale, il diritto di tutti a una mobilità ac-
cessibile e sostenibile, l’impegno in progetti solidali, il
sostegno agli eventi territoriali di motorsport automo-
bilistico.

Chiara Pallari

I fondatori dell’AC Roma
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Editoria

Alla scoperta dei segreti

di Roma e del Lazio con Luigi Plos

Se siete appassionati di natura e paesaggi o anche solo
dominati da uno spirito avventuroso, allora i due nuovi
volumi a cura di Luigi Plos potranno essere di vostro
interesse. L’autore, esperto conoscitore della provincia
di Roma e del Lazio più in generale, completa con que-
ste due ultime pubblicazioni un percorso iniziato tre
anni fa che contava già tre capitoli. Si chiude così una
guida genuina, densa di particolari e di suggestioni, a nu-
merosi luoghi che, pur sorgendo a poca distanza dalla
Capitale, risultano sconosciuti ai più. Nei volumi tro-
vano spazio itinerari inediti e di grande fascino (più due
itinerari bonus) in senso orario da Roma Ovest a Roma
Est, situati intorno alla città, e praticamente tutti ignoti:

forre, cascate, gallerie etrusche, insediamenti medievali,
torri, antichi luoghi di culto, fenomeni termali. Plos con-
duce il lettore in un viaggio nell’essenza del Paesaggio
(quello con l’iniziale maiuscola) più celebre al mondo,
che è anche il bene culturale più importante che pos-
sediamo, risultato dell’opera millenaria dell’uomo in
connubio con una natura sempre fascinosa. Un elogio
appassionato, forte di sessanta itinerari selezionati, al-
l’unicità del nostro Paese e in particolare ai dintorni
della Città Eterna, una zona da riscoprire per imparare
a goderne al massimo tutelandola e tramandandone il
valore ai nostri figli.

Luigi Plos ha da sempre avuto una grande passione per l’avventura, in particolare in alta
montagna e, negli ultimi anni, vicino Roma. Dopo oltre vent’anni dedicati all’alpinismo e
all’escursionismo di buon livello, ha cominciato a perlustrare in modo sistematico il terri-
torio laziale. Una conoscenza riportata in oltre cento articoli postati online, inerenti i
luoghi sconosciuti e straordinari vicino Roma, intervallati da riflessioni su politica, ambiente,
clima ed energia, e poi sulla nostra storia e sulla nostra cultura. Creatore del gruppo Fa-
cebook “Luoghi segreti a due passi da Roma” e delle omonime cinque guide, da oltre due
anni si occupa di divulgazione culturale presso associazioni, istituzioni, scuole, librerie, va-
lorizzando la provincia di Roma, un territorio unico al mondo. Un’opera di diffusione delle
bellezze del paesaggio della provincia romana, volta a promuovere il turismo sostenibile,
a far conoscere il territorio per meglio tutelarlo e a valorizzare le comunità locali.
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«
»

Avventura,
divertimento,
eccitazione

Una guida per organizzare in autonomia
splendide escursioni in luoghi ignoti vicino a Roma
in modo spontaneo, magari con figli e amici 

Libri da leggere davanti al caminetto,
approfondendo volta per volta i temi naturalistici,
storici, archeologici, e decidendo
in quali avventurarsi
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Piccoli e medi editori a Roma
Siamo stati a Più Libri Più Liberi, la Fiera della
Piccola e Media Editoria che si è tenuta a Roma dal
4 all’8 dicembre 2019. Abbiamo selezionato per voi
gli editori più interessanti, con le loro ultime novità
disponibili in libreria. Buona lettura!

66thand2nd
66thand2nd ha esordito nel 2009 con due collane,
Attese, dedicata alla narrativa sportiva, e Bazar, un
itinerario attraverso luoghi, leggende e tradizioni di
ogni parte del mondo. Nel corso degli anni si sono
aggiunte Bookclub, ispirata ai circoli di lettura
anglosassoni, B-Polar, elettrizzante incursione nel
genere polar, e Vite inattese, una collana di memoir
sui grandi personaggi dello sport.

Edizioni di Atlantide
Massimo dieci titoli l’anno – 999 copie numerate. Un nuovo modello editoriale e culturale.

Rubrica libri

Il volontario 
Salvatore Scibona
pp. 448 - euro 20,00

Kintu
Jennifer Nansubuga Makumbi
pp. 464 - euro 20,00

Libro del Sole 
Matteo Trevisani
pp. 192 - euro 20,00

Materiale domestico
Nada Malanima
pp. 135 - euro 20,00

Bordeaux edizioni
Bordeaux edizioni affianca a una produzione di saggistica, narrativa e attualità, un percorso di riscoperta e
rivalutazione di classici della letteratura italiana e straniera.
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Magna
come Magni
Umberto Magni
pp. 272 - euro 18,00

Come le rane
nell'acqua bollente
Dunja Badnjević
pp. 164 - euro 14,00



Elliot
Elliot Edizioni è nata a Roma nel maggio 2007, pubblica narrativa, saggistica, teatro, poesia, con uno
sconfinamento nel territorio delle arti visive. La narrativa comprende testi che spaziano dalla letteratura alla
graphic novel, dal fumetto d’autore a quello ultrapop, fino alla scoperta di autori del passato ancora inediti
in Italia; a questi si affiancano la collana Biblioteca che ripropone grandi classici della narrativa mondiale,
presentati in nuove traduzioni o nelle versioni integrali.

L’eresia
del Cannonau
Gesuino Némus
pp. 188 - euro 16,50

La morte bianca
Eugenia Rico
pp. 151 - euro 16,00

Jimenez
Jimenez, casa editrice con sede a Roma, pubblica narrativa contemporanea (prevalentemente americana,
britannica e australiana); saggistica letteraria, musicale e cinematografica;  saggistica italiana “crossover”, per
raccontare i legami tra letteratura, musica e arti visive.

Le relazioni
preziose
Il Settecento
al cinema:
rivoluzioni,
desideri,
libertà
Chiara Tartagni
pp. 220 - euro 16,00

Testimony
Robbie Robertson
pp. 590 - euro 25,00

Emons Libri e Audiolibri
Oltre agli audiolibri di narrativa contemporanea, il catalogo presenta anche classici, saggi e libri per ragazzi,
letti dai più grandi attori o dagli stessi autori. Dal 2014 Emons si è aperta al mondo dei libri di carta con la
Collana 111, insolite guide turistiche e gastronomiche, e con la collana Gialli Tedeschi, che porta in Italia il
meglio del Krimi.

I sommersi
e salvati
di Primo Levi 
Audiolibro letto
da Fabrizio Gifuni
euro 15,90

00Gatto
Licenza di graffiare
Kerstin Fielstedde
pp. 232 - euro 15,00
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Traffico: mission im-

possible?
Affrontare il problema della congestione
stradale non è affatto una missione impossi-
bile.

spaziosa navata vuota ci fermiamo a
guardare: la grande parete dietro l’al-
tare è occupata dalla rappresenta-
zione dell’Ultima cena che la copre dal
soffitto al pavimento mentre gli affre-
schi più piccoli nelle cappelle laterali
riproducono l’Annunciazione e la Na-
tività. Non sono capolavori ma, per
me che amo l’arte moderna, opere
senz’altro intriganti per l’imposta-
zione scenografica, per la scelta dei
colori e per il suggestivo e singolare
lavoro a spatola, ; sono state realiz-
zate nel 1962 dal pittore spagnolo
Mariano Villalta Lapayes.
È soprattutto il Cristo al centro del
grande murale centrale ad aver da
sempre attirato la mia attenzione
perché contrasta bruscamente con
ogni iconografia cattolica che lo ha
quasi sempre riprodotto biondo e ra-
dioso. Qui consunto, smunto e con
lunghi capelli neri in mezzo a sei apo-
stoli per parte, appare come soffe-
rente per il destino che lo attende. E
improvvisamente nella chiesa semi-
buia, che vedevo vuota per la prima
volta, sono stata all’improvviso presa
da una bizzarra folgorazione perché

in questa rappresentazione di Cristo
ho visto un iconico parallelismo con
il tormentato, bruno, sottile Gesù del
Vangelo Secondo Matteo di Pier Paolo
Pasolini  che nel 1964  aveva scelto
come interprete l’attore catalano En-
rique Irazoqui. L’insieme di coinci-
denze: il pittore spagnolo e l’attore
spagnolo, 1962 l’affresco e 1964 il
film, la insolita e simile descrizione del
Cristo, entrambi bruni, in dolorosa e
tragica attesa mi ha suggerito un im-
probabile scoop e i margini per una
delle tante storie che mi racconto.
«E se un giorno lontano Pasolini
prima di realizzare il suo film fosse
passato per di qua?» mi sono doman-
data uscendo.  

«Come sono brutte e grigie le
Chiese costruite negli anni cin-
quanta e sessanta con questo
scriteriato abuso di cemento ar-
mato» commenta un amico archi-
tetto. Ci troviamo in piazza dei
Giochi Delfici davanti a Santa
Chiara che è la chiesa principale
del mio quartiere, costruita nel
1960 su progetto di Alberto
Ressa, ispirata alla struttura di
Santo Stefano rotondo. Ammetto
che la chiesa non è bellissima ma
a me piace per tanti motivi: innan-
zitutto perché assolve benissimo
il suo ruolo, progressista e molto
impegnata nell’aiuto ai poveri e
nella beneficenza, nell’organizza-
zione di eventi e di iniziative per i
ragazzi, con sacerdoti intelligenti
e disponibili che l’hanno resa un
apprezzato centro non solo reli-
gioso e spirituale ma anche so-
ciale dove nel bisogno si può
trovare ascolto. Tanto che, in con-
trotendenza con l’astenia morale
della nostra società è sempre
piena di fedeli. «E poi – replico al
mio amico – ci sono tre affreschi
interessanti di un pittore spa-
gnolo. Te li mostro perché tra
pochi giorni la chiesa sarà chiusa
tutta l’estate per restauro e fino
alla conclusione dei lavori i pon-
teggi li nasconderanno». Nella

Santa Chiara ai Giochi Delfici

Una Chiesa progressista

A cura di Ornella Del Guasto
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Traffico: mission impossible?

Affrontare il problema della congestione stradale non è affatto una missione impossibile.
È necessario però guardare alla sua evoluzione, cercando di prospettare misure consone
a una sua ragionevole gestione

La Tomba di Nerone, che non c'è

Ogni volta che passo in macchina vi-
cino alla presunta Tomba di Nerone
mi domando cosa potrebbe pensare
il tiranno esteta e raffinato del traf-
fico, dello smog e dello strombazza-
mento dei clacson della via Cassia.
Ma Nerone, ultimo rappresentante
della dinastia Claudia, nella tomba
non c’è perché è stata una leggenda
popolare diffusasi nel Medioevo a
decidere che quello fosse il luogo
della sua sepoltura quando nel 68
d.C., inseguito dai pretoriani, si sui-
cidò per non cadere nelle loro mani.
Tra l’altro lì neppure si uccise per-
ché, ci informa Svetonio, lo fece in
un’area di Roma est tra la Nomen-
tana e la Salaria, ma l’agiografia del
popolino probabilmente scartò
queste due strade funestate dalle
paludi del Tevere e scelse la Cassia,
più importante, che era la grande di-
rettrice verso nord. Il mausoleo del
III secolo d.C. custodisce invece le
spoglie di Publio Vibio Mariano, pre-
toriano della Terza Legione Gallica,
e si trova al chilometro sesto della
Cassia in un modesto e piccolo giar-
dino con elementari giochi per
bambini, dove gli anziani si siedono
al sole o portano i cani. Per darle di-
gnità sul fronte strada la tomba è

protetta da un’inferriata mentre
dagli altri tre lati una semplice rete
la isola dal resto del giardinetto.
Nell’immaginario collettivo, pochi
personaggi sono stati popolari
come Nerone. D’altra parte i ro-
mani portati geneticamente all’esa-
gerazione non potevano non essere
sedotti da un megalomane, magari
crudele e perverso, ma che secondo
la leggenda (inventata secondo la
maggior parte degli storici) per tro-
vare ispirazione alla sua musica
aveva incendiato una città. Anche
perché i primi 5 anni del suo impero
pare siano stati molto felici per il
popolo: Nerone, amante dell’arte e
della bellezza, lo sedusse con fasti
mai visti prima, ininterrotti spetta-
coli circensi e una riforma tributaria
che avvantaggiò i più poveri. Dopo
la sua morte, secondo gli storici in-
vece le ceneri furono raccolte in
un’urna di porfido che fu posta nel
sepolcro dei Domizi nel centro di
Roma, ma il trascorrere dei secoli
non riuscì ad appannare la popola-
rità di Nerone tanto che il popolino
continuò a favoleggiare di frequenti
apparizioni del suo fantasma, sem-
pre triste e arrabbiato, in varie parti
della città. Questo ininterrotto

omaggio che il popolo gli tributava
irritò la Chiesa che ci vedeva un le-
game con il mito dell’Anticristo: nel
XII secolo Papa Pasquale II passò
alle vie di fatto e, dopo aver ordi-
nato tassativamente ai romani tre
giorni di digiuno stretto per espia-
zione, fece demolire il mausoleo dei
Domizi compreso il pioppo che gli
stava accanto (populus, da cui prese
il nome Piazza del popolo) e fece di-
sperdere le ceneri di Nerone nel Te-
vere; poco dopo al posto del
mausoleo fu costruita la chiesa di
Santa Maria del Popolo. Ma la fanta-
sia popolare che non voleva rinun-
ciare alla sua tangibile presenza
diffuse la leggenda che le ceneri fos-
sero state deposte di nascosto nel
mausoleo di Publio Vibio Mariano
legando per sempre la presenza di
Nerone all’anonimo e solitario mo-
numento. «Lo sa che in questa
tomba Nerone non c’è?» ho detto
alla vecchietta che mi domandava
incuriosita perché stessi fotogra-
fando. «Sono le stupidaggini che vi
inventate voi» ha risposto inviperita.
«Tutti sanno che sta qui. E basta!»
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A VALLELUNGA
LE “OLIMPIADI”
DEI MOTORI

Un lungo weekend di sport in cui la piog-
gia non ha scalfito lo spettacolo e l’adre-
nalina. Lo scorso novembre l’autodromo
di Vallelunga è diventato ancora una volta
la casa del motorsport ospitando la
prima edizione dei FIA Motorsport
Games, manifestazione di rilievo mon-
diale che ha chiamato nel Lazio diciotto
team provenienti da tutto il globo in una

competizione che ha abbracciato diverse
discipline automobilistiche: dalla GT Cup,
al Touring Cars, alla Formula 4, Drifting,
Karting Slalom e persino la Digital Cup,
la versione in modalità gaming con
esperti di Gran Turismo Sport. Una festa
cominciata il 31 ottobre a Roma, con una
parata che ha preso il via dall’Eur per ar-
rivare al Circo Massimo, passando anche
davanti al Colosseo, e la mostra delle vet-
ture che avrebbero animato le gare del
fine settimana.
Due medaglie, una delle quali d’oro,
hanno garantito al team russo la vittoria
dell’edizione inaugurale dei FIA Motor-
sport Games nel terzo e ultimo giorno di
competizione a Vallelunga. Il successo di
Klim Gavrilov nella Touring Car Cup e la
medaglia di bronzo del Karting Slalom

FIA Motorsport Games a Roma-Vallelunga
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Cup di Olesia Vashchuk e Vladi-
slav Bushuev hanno permesso
alla Russia di scalare il meda-
gliere dopo il terzo posto di Ilia
Fedorov nella Drifting Cup. Me-
daglia d’argento ex aequo per
Australia e Italia, che hanno
chiuso l’evento con un oro e un
bronzo a testa, mentre il terzo
posto è stato condiviso da
Olanda, Ucraina e Giappone,
con una medaglia d’oro.

Mattia Piola

TOURING CAR CUP              RUSSIA             BELGIO            SLOVACCHIA

GT CUP                                   GIAPPONE       POLONIA        AUSTRALIA

FORMULA 4 CUP                  ITALIA              GERMANIA      FINLANDIA

KARTING SLALOM CUP       OLANDA          BELGIO            RUSSIA

CLASSIFICA
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Guida App
Comunicazioni e servizi all’utente:
così nasce IO 

Una piattaforma unica dalla quale gestire scadenze e pa-
gamenti in modo facile, intuitivo, rapido e in totale sicu-
rezza. È quanto prevede il progetto che porterà alla
formulazione finale di IO, un’app grazie alla quale i cittadini
potranno interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione
per evadere le principali pratiche d’ufficio.
ACI è parte integrante del programma di cittadinanza di-
gitale omonimo che è pensato per affermarsi come app
ufficiale di riferimento per i servizi pubblici, rendendo
concreta la transizione della PA verso la tecnologia digi-
tale. L’applicazione prevede la disponibilità per gli utenti
dei circuiti pagoPA, ANPR e SPID per garantire costanti
aggiornamenti relativamente a informazioni, scadenze e
pagamenti. Un servizio particolarmente utile per gli au-
tomobilisti che potranno in questo modo beneficiare di
un sistema integrato di servizi grazie al quale seguire con
pochi click il quadro completo e la situazione tributaria
legata alla propria vettura. Così, dalla possibilità di visua-
lizzare il proprio Certificato di proprietà digitale del vei-
colo, all’avviso di scadenza del bollo auto inviato con
quindici giorni di anticipo, all’eventuale avviso di bollo sca-

duto, fino all’opzione di versare il pagamento mediante
pagoPA, il cittadino sarà in condizione di eseguire prati-
camente ogni operazione in tutta comodità da remoto e
in sicurezza. ACI sarà parte di questa evoluzione, contri-
buendo come Ente pubblico alla costruzione della cosid-
detta cittadinanza digitale, che prevede una connessione
ancora più stretta tra i cittadini e gli organi della Pubblica
Amministrazione. È in programma l’attivazione su IO app
del servizio AvvisACI che permetterà agli automobilisti
italiani di ricevere notifiche in tempo reale via posta elet-
tronica o sul telefono tramite SMS su tutti gli eventi rela-
tivi alla propria auto trascritti al PRA.

Mattia Piola
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UN VIAGGIO

NELL’ARTE

Liberamente amiamo viaggiare, e
altrettanto liberamente abbiamo
deciso di farlo, in questo nostro
numero invernale, senza spostarci
dalla Capitale. Meta di questo nostro
viaggio, alcuni musei e gallerie di
Roma, con le loro imperdibili
esposizioni. Tra arte classica, moderna
e contemporanea, tra architettura,
pittura e design, vi invitiamo a un
appassionante viaggio da compiere
insieme. Un viaggio nell’arte e nella
storia, che vi porterà dal classicismo
del veneto Antonio Canova alla
leggerezza delle architetture di Gio
Ponti; dal centro Europa di László
Moholy-Nagy e della Bauhaus, alla

Londra di Francis Bacon e Lucian
Freud, fino al Messico di Frida Kahlo e
alle opere di artisti che hanno
oltrepassato i confini per essere
apprezzati in tutto il mondo. Seguiteci
in questa nuova avventura, sempre
Liberamente. 

3
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NOVECENTO

VISIONARIO

4
Una mostra quasi claustrofobica, la
luce puntata su quadri circondati
dalla semi-oscurità, per ricreare l’at-
mosfera inquieta e inquietante che a
quegli stessi quadri diede vita. En-
trare al Chiostro del Bramante per la
mostra “Bacon, Freud e la Scuola di
Londra” è come affrontare un viaggio
nel tempo e nello spazio che inizia
nella capitale inglese sul finire degli
anni Quaranta: la Londra tetra del-
l’immediato dopoguerra, la Londra
ubriaca e viziosa che combatte quella
tradizionalista e conformista, la città
dove convivono austerità ed eva-
sione, che si fa casa di tutte le cul-
ture.
In questa Londra fecero amicizia l’ir-
landese Francis Bacon, arrivato in In-
ghilterra ancora quindicenne, e
Lucian Freud, esule dalla Germania
nazista, ma anche il norvegese Mi-
chael Andrews, allievo di Freud alla

scuola d’arte, Frank Auerbach,
anche lui in fuga dal nazismo, Leon
Kossoff, londinese figlio di ebrei
russi, e la portoghese Paula Rego: ar-
tisti che hanno segnato un’epoca,
ispirato generazioni, utilizzato l’arte
per raccontare la vita. Questi londi-
nesi d’adozione (ricordati appunto
come la “Scuola di Londra”) hanno
mostrato trasformazioni,  contraddi-
zioni, ansie e inquietudini della so-
cietà della seconda metà del
Ventesimo secolo, attraverso la figura
umana. Il clima di quegli anni si ri-
flette infatti nei corpi e nei volti,
negli sguardi angosciati dei ritratti di
Bacon, come in quelli assenti e para-
noici di Freud. 
Artista solitario, omosessuale ferito,
uomo in fuga dal passato, gonfio di
alcol, sepolto vivo nell’impossibile
caos del suo studio, Bacon diede vita
a una pittura che era pura materia,

BACON/FREUD
LA SCUOLA DI LONDRA
AL CHIOSTRO DEL BRAMANTE
26 settembre 2019 – 23 febbraio 2020



«

»

L’urlo mi viene bene
ma ho molti problemi
con il sorriso
Francis Bacon

5

fatta di pennellate vigorose, contor-
sione delle espressioni e dei corpi,
senso di tensione e sofferenza. La pit-
tura di Bacon era un prodotto della
sua esistenza, della sua visionaria im-
maginazione messa davanti al com-
pito impossibile di esistere.
Al confronto, le inquiete figure di Lu-
cian Freud sembrano quasi offrire
una boccata d’aria: Freud usa la luce
per plasmare i suoi soggetti come
Bacon usa il buio; eppure, anche
Freud come Bacon ritrae la figura
umana come agglomerato di materia
sulla tela: i suoi nudi sono assenti, as-
sorti, guardano altrove, su letti di-
sfatti, su poltrone malconce, arresi a
una vita instabile.

Realizzata grazie a uno straordinario
prestito della Tate Gallery di Londra,
la mostra “Bacon, Freud e la Scuola
di Londra” rivela in maniera imme-
diata e sconvolgente una natura
umana fatta di fragilità, ossessioni,
eccessi, evasioni, verità.



Il grattacielo Pirelli a Milano e la
Concattedrale di Taranto, la Scuola di
matematica a Roma e il Denver Art
Museum, ma anche la sedia Superleg-
gera 699, i tavolini da caffè, le mani-
glie e le piastrelle di casa: sono solo
alcuni dei molti esempi che si potreb-
bero citare per ricordare la produ-
zione del milanese Gio Ponti,
architetto, designer, art director,

scrittore, poeta,
critico, artista

completo. A quarant’anni dalla sua
scomparsa, il MAXXI gli dedica una
ricca retrospettiva, affascinante sia
per gli addetti ai lavori sia per chi
semplicemente ama le suggestioni
dell’arte.
All’interno della mostra si trova una
nutrita selezione di progetti, schizzi,
grandi classici del design, riviste e
modelli originali, fotografie che riper-
corrono le tappe del pensiero e della
poetica dell’architetto.

66
ARTE E ARCHITETTURA

AL MAXXI

Amate l’architettura, la antica, la
moderna. Amate l’architettura per quel

che di fantastico, avventuroso e solenne
ha creato — ha inventato — con le sue

forme astratte, allusive e figurative che
incantano il nostro spirito e rapiscono il

nostro pensiero, scenario e soccorso
della nostra vita

Gio Ponti

6

GIO PONTI
AMARE L’ARCHITETTURA

27 novembre 2019 – 13 aprile 2020

«

»



Che si trattasse di progettare edifici,
inventare soluzioni spaziali per la
casa o disegnare oggetti d’uso, Gio
Ponti ha sempre seguito e perfezio-
nato un’idea di architettura e di de-
sign basata sul valore della
leggerezza: «Ci sarà uno stile leggero
e trasparente, semplice, collegato ad
un costume sociale semplificato» scri-
veva Ponti nel 1946, quando si inter-
rogava su quale sarebbe stata
l’architettura del futuro, ponendo le
basi di quel pensiero sulla “legge-
rezza” esposto poi nel suo celebre
Amate l’architettura. Ispirati alla ne-
cessità di essere leggeri, i suoi pro-
getti si contraddistinguono per le
forme assottigliate, per le superfici

indipendenti, come dimostrano edi-
fici quali la Concattredale di Taranto,
inaugurata nel 1970, o classici del de-
sign come la sedia 699, la “Superleg-
gera”, un equilibrio perfetto tra
resistenza e leggerezza, eleganza e
praticità.
«Non è il cemento, non è il legno, non
è la pietra, non è l’acciaio, non è il
vetro l’elemento più resistente. Il
materiale più resistente nell’edilizia
è l’arte» diceva Gio Ponti. La mostra
al MAXXI testimonia quanto le idee e
le opere del maestro milanese resi-
stano al tempo e ai cambiamenti dei
gusti.

Lo spirituale nell’arte: con questo ti-
tolo il pittore Vasilij Kandinskij chiamò
nel 1910 il suo celebre trattato, un
testo in cui affermava la necessità di
un’arte “spirituale”, espressione del-
l’interiorità dell’artista, tesa verso la
trascendenza. A più di cento anni da
quelle affermazioni, la spiritualità in-
sita nell’arte non cessa di essere og-
getto di riflessione. Lo conferma
questa interessante mostra, nella
quale tracce di  “spiritualità” vengono
ricercate sia nell’arte contemporanea,
sia in quella dell’antica Roma. Atten-

zione: non è una mostra religiosa, o
confessionale, non è un’esposizione
che vuole “convertire”. Piuttosto, è la
testimonianza di come — dai secoli più
antichi fino a oggi — l’uomo abbia sen-
tito la necessità di trasferire l’invisi-
bile che abita in lui nel visibile della
materia che è in grado di plasmare.
L’allestimento raccoglie opere di di-
ciannove artisti provenienti da tutto il
mondo e con differenti background
culturali, insieme a una selezione di
reperti archeologici provenienti dai
principali musei della capitale.

7

DELLA MATERIA SPIRITUALE DELL’ARTE
17 ottobre 2019 – 8 marzo 2020
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ALLA GALLERIA

D’ARTE MODERNA

A 125 anni dalla sua nascita, la Galle-
ria d’Arte Moderna rende omaggio
all’artista di origini ungheresi natura-
lizzato statunitense László Moholy-
Nagy (1895-1946). Figura chiave del
movimento Bauhaus nel mondo, Mo-
holy-Nagy ha segnato la storia della
grafica, del design e della fotografia.  
In mostra, in esclusiva per l’Italia,
una selezione di dipinti, fotografie e
grafiche originali a cui si aggiungono
tre suoi film. Il percorso espositivo at-

traversa tutta la produzione dell’ar-
tista: dalle sue prime esperienze un-
gheresi, e poi a Vienna e Berlino, fino
al decisivo incontro con l’architetto
Walter Gropius, che rimase affasci-
nato da una personale dei suoi dipinti
alla galleria berlinese Der Sturm, e lo
volle con sé per collaborare al Bau-
haus di Weimar. È qui che ha inizio il
periodo più significativo dell’attività
di Moholy-Nagy, quando ideò quel
personale “segno grafico”, applicato

8

LA RIVOLUZIONE DELLA VISIONE

VERSO LA BAUHAUS
MOHOLY-NAGY E I SUOI
CONTEMPORANEI
UNGHERESI
28 novembre 2019 – 15 marzo 2019



in pittura così come nella fotografia
e nei video, che sarà anche l’origine
della sua fama come rappresentante
per eccellenza della fotografia del
Bauhaus europeo. Dalla Germania a
Londra — in fuga nel 1935 dal regime
nazista — e da lì negli Stati Uniti: l’in-
cessante attività e la crescente fama
dell’artista lo portano fino a Chicago,
dove fonda la sua School of Design, e
dove entra a far parte del gruppo
degli American Abstract Artists, prima
di morire nel 1946 per una leucemia
fulminante.

L’esposizione delle sue opere alla
Galleria d’Arte Moderna è arricchita
inoltre da un’importante sezione di
dipinti e sculture di artisti dell'Avan-
guardia ungherese, fra Espressionismo
e Bauhaus, per la maggior parte mai
presentati prima in Italia. Vi si tro-
vano opere di Róbert Berény, Ede Bo-
hacsek, Sándor Bortnyik, Lajos
Kassák, Ödön Márffy, János Mattis
Teutsch, József Nemes Lampérth,
Lajos Tihanyi, Béla Uitz. Tutti artisti

che, fra l’Ungheria e la Germania,
hanno definito la cultura visiva del-
l’Europa centrale fra gli anni Venti e
Quaranta.

Conclude la mostra la sezione “Buda-
pest a Roma. Artisti ungheresi nella
Capitale fra le due guerre”, allestita
con opere della collezione della Gal-
leria d’Arte Moderna e dedicata agli
artisti magiari attivi nella Capitale fra
gli anni Dieci e l’inizio dei Quaranta
del Novecento. Questa parte del-
l’esposizione approfondisce il rap-
porto di interscambio artistico fra
l’Italia e l’Ungheria nel momento di
più alta espressione dell’Avanguardia
europea del Novecento. Fra gli artisti
esposti, Istvan Csók, Ferenc Sidló,
Béla Iványi Grünwald, Aba Novák,
Paolo Molnár, István Réti. Insieme alle
loro opere, si può approfittare di que-
sta preziosa occasione per ammirare
i video provenienti dall’archivio del-
l’Istituto Luce-Cinecittà girati du-
rante le mostre degli artisti ungheresi
a Roma e alcuni rarissimi documenti
provenienti dal Fondo Prampolini, tra
cui due lettere autografe inviate da
Gropius a Prampolini nel 1922 e nel
1923, e una lettera autografa inviata
dallo stesso Moholy-Nagy all’artista
futurista nel 1924.

Dove: via Francesco Crispi, 24
Orari: 10.00-18.00
(mar-dom. Chiuso il lunedì)
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10
ELEGANZA

TRANSALPINA

Una mostra elegante, ospitata nell’al-
trettanto elegante Palazzo Bona-
parte, per la prima volta aperto al
pubblico. Una mostra che fa dimenti-
care quanto l’Impressionismo sia di-
ventato oggetto di marketing
sfacciato (Manet sulle tazze da tè,
Monet sulle tovagliette della cucina e
tutti quanti sui calendari illustrati),
per ricondurlo a un clima raffinato e
al suo peculiare gusto estetico. La no-
vità di questo allestimento è la scelta
dei quadri esposti: vi si trovano oltre
50 opere provenienti da collezioni
private raramente accessibili e con-
cesse eccezionalmente per questa
mostra. Le opere sono quasi scono-
sciute, gli artisti celeberrimi: Monet,
Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Cail-
lebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin,
Signac…
Tra le sale di Palazzo Bonaparte po-

trete ammirare le vibrazioni luminose
e le oscillazioni cromatiche delle loro
opere; tele dipinte en plein air con
tavolozze ricche di toni accesi, oli
che mettono in risalto la tecnica del
puntinismo (come quella di Signac e
Cross), altre che giocano con le scene
di interni, ritratte come fossero com-
posizioni teatrali, altre ancora che
colgono figure e volti, come nel-
l’unico dipinto del veneziano Fede-
rico Zandomeneghi.
Particolarmente significativi, poi, i
nomi delle curatrici della mostra:
Claire Durand-Ruel, discendente di Paul
Durand-Ruel, colui che ridefinì il ruolo
del mercante d’arte e primo sosteni-
tore degli impressionisti, e Marianne
Mathieu, direttrice scientifica del
Musée Marmottan Monet di Parigi, sede
delle più ricche collezioni al mondo di
Claude Monet e Berthe Morisot.

IMPRESSIONISTI SEGRETI
A PALAZZO BONAPARTE
6 ottobre 2019 - 8 marzo 2020
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Palazzo Bonaparte
Il seicentesco Palazzo Bonaparte è
uno dei gioielli più segreti e meglio
conservati di Roma: progettato a
metà del Seicento dall’architetto Gio-
vanni Antonio De Rossi, per conto dei
marchesi d’Aste, passato un secolo
dopo nelle mani dei marchesi Rinucci
di Firenze, venne acquistato nel 1818
da Letizia Bonaparte per 27.000 pia-
stre d’oro: da allora il Palazzo diverrà
la sua dimora e ne prenderà il nome,
diventando per tutti Palazzo Bona-
parte. Attualmente è di proprietà di
Generali Valori Cultura, che con que-
sta mostra inaugura la sua apertura al
pubblico. La mostra è allestita nelle
meravigliose sale del piano nobile,
che fu la dimora di Maria Letizia Ra-
molino, madre di Napoleone Bona-
parte. 

Dove: piazza Venezia, 5
Orari: 09.00-19.00
(sab e dom: 09.00-21.00)

Una mostra-evento che quasi com-
muove, quella che il Museo di Roma a
Palazzo Braschi dedica ad Antonio Ca-
nova. Sarà per la delicatezza dei corpi
scolpiti dall’artista veneto; sarà per la
calda atmosfera del percorso espositivo,
nel quale si è voluto rievocare quelle
suggestioni a lume di torcia con cui l’ar-
tista, a fine Settecento, mostrava le
proprie opere agli ospiti, di notte, nel-
l’atelier di via delle Colonnette. Ed è
proprio sul legame di Canova con la
città di Roma che si basa questa mostra,
con oltre 170 pezzi e prestigiosi prestiti
da importanti Musei e collezioni italiane
e straniere. L’allestimento è inoltre ar-
ricchito da opere di artisti coevi a Ca-
nova, da suoi disegni, bozzetti,
modellini e gessi, da inedite installa-
zioni multimediali appositamente pro-
gettate per l’occasione e da una vera e
propria mostra nella mostra: 30 fotogra-
fie di Mimmo Jodice che ritraggono in
maniera del tutto inedita e sorpren-
dente i marmi di Antonio Canova.

Dove: ingresso da
Piazza Navona, 2
e da Piazza San Pantaleo, 10
Orari: martedì-domenica 
ore 10.00-19.00

CANOVA
ETERNA BELLEZZA
A PALAZZO BRASCHI 
9 ottobre 2019 – 15 marzo 2020
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GALLERIA E MUSEI

PRIVATI

Futurismo — come lascia intuire il
nome di questa piccola ma ricchis-
sima galleria d’arte — e non solo. Po-
sizionata nel cuore di Roma, in via
Mario de’ Fiori, la galleria è nata
come estensione dell’Associazione
Culturale Futur-ism di Roma, attiva
dal 2000 nella facilitazione di prestiti
di opere d’arte futuriste a musei e
fondazioni, ed è stata inaugurata nel
2017 con una mostra su Giacomo
Balla e Piero Dorazio. Da allora ha
ospitato numerose esposizioni dedi-
cate ai principali artisti del Nove-
cento italiano, in particolare del
Futurismo, e ad alcuni esponenti
delle altre avanguardie europee. Una

sezione della galleria è poi specializ-
zata nell’arte contemporanea, con
principale attenzione al neo-pop e al
Cute italiano e internazionale. Oltre
ai lavori esposti in occasione di mo-
stre e allestimenti speciali, vi si tro-
vano in vendita opere dei più
importanti autori futuristi.

FUTUR-ISM ART GALLERY
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COSA

MANGIARE
Acqua, terra, fuoco e aria: i quattro elementi
al centro di quattro preziose opere di altret-
tanti artisti futuristi. «Domatori di forze pri-
mordiali», i futuristi «non negarono o
rinnegarono gli elementi e le forze naturali, ma
rifiutarono il modo in cui l’energia contenuta
in quegli elementi era stata ingabbiata e steri-
lizzata dalla civiltà e dalla cultura che consi-
deravano passatiste», come ricorda Antonio
Saccoccio nel catalogo dedicato alla mostra. E
se il fuoco è un elemento per natura “futuri-
sta”, altri elementi come l’acqua e l’aria fu-
rono apprezzati dai futuristi solo quando si
manifestavano nella loro dinamica energia.
Basta osservare il Paesaggio collinare (1935) di
Alessandro Bruschetti per farsene un’idea: qui
le scie lasciate in aria dagli aeroplani sui dolci
paesaggi umbri si intrecciano in spirali e si so-
vrappongono in vortici leggeri, riprendendo il
ritmo sinuoso delle strade sulle colline e quello
dei calmi corsi d’acqua che attraversano le
valli. I futuristi volevano dunque appropriarsi
dell’energia contenuta negli elementi naturali,
e al contempo dominare le forze della natura:
«Io sento ringiovanire il mio corpo ventenne!
[…] Voglio addomesticare i Venti e tenerli a
guinzaglio… Voglio una muta di venti, fluidi le-
vrieri, per dar la caccia ai cirri flosci e bar-
buti», scriveva F.T. Marinetti in Uccidiamo il
chiaro di luna. Ed ecco un secondo motivo di
attrazione dei futuristi per gli elementi natu-
rali: non solo possiedono energia, ma possono
essere domati dall’uomo futurista e utilizzati
per abbattere la cultura passatista. Anche qui
un’opera parla per tutte: Dalle paludi alle
città (1936-37) di Sibò, rappresentazione della
bonifica dell’Agro Pontino, dove la “terra re-
denta” si prende la rivincita sull’acqua e le pa-
ludi che hanno paralizzato la vita in quel
territorio per secoli. È una terra che, attra-
verso l’opera dell’uomo e l’impiego delle
nuove tecniche, può finalmente sprigionare la
propria energia.

PROSSIMA MOSTRA

I QUATTRO
ELEMENTI
VISIONI
FUTURISTE
14 febbraio
14 aprile

Io sono una fiamma che aspetta!
Va’, passa fratello, corri,

a riscaldare la gelida carcassa
di questo vecchio mondo!

Aldo Palazzeschi
L’incendiario

«

»

Dove: via Mario de’ Fiori, 68
Orari: lunedì: 14.00-19.30
martedì-sabato: 11.30-19.30
domenica e festivi solo
per appuntamento
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Un nuovo museo privato nel cuore di
Roma: ospitato in un suggestivo edifi-
cio storico, combina una collezione
permanente del Novecento con allesti-
menti temporanei di arte contempora-
nea. Il museo è nato per far conoscere
la preziosa eredità culturale e la vasta
collezione del suo fondatore, Ovidio
Jacorossi, imprenditore e collezionista

romano, morto a 85 anni nell’ottobre
del 2019, poco dopo aver inaugurato
il suo museo. Si tratta di un raccolta
composta da circa 2500 opere — tra
pitture, sculture, oggetti di design e
arredi — che attraversano tutto il se-
colo scorso e che hanno come loro fil
rouge proprio la città di Roma che le
ospita. 

Un progetto sul “lato oscuro” delle
cose, sulla parte non detta del pen-
siero, sui segreti dell’anima, sul co-
raggio nell’attraversare il buio, sulla
necessità di oltrepassare ogni paura,
per accendere nuove possibilità,
nuovi pensieri, nuove prospettive.
La mostra coinvolge tredici tra i più
importanti artisti internazionali con
grandi installazioni site-specific: da
maestri riconosciuti in tutto il mondo,
come Gregor Schneider, Robert
Longo, Hermann Nitsch, Tony Oursler,
Christian Boltanski e James Lee Byars

sino ai nuovi protagonisti della scena
artistica contemporanea come Mon-
ster Chetwynd, Sheela Gowda, Chi-
haru Shiota. Nutrita la componente
italiana con nomi del calibro di Gino
De Dominicis, Gianni Dessì, Flavio Fa-
velli, Monica Bonvicini. Il pubblico
può vivere in prima persona e analiz-
zare le proprie reazioni di fronte a
esperienze sensoriali e tattili, visioni
teatrali e incantatorie, oscurità che
assumono forme diverse e inattese
per poi dissolversi.

MUSJA MUSEO
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GALLERIE E MUSEI 

PRIVATI

MOSTRA IN CORSO
THE DARK SIDE.
CHI HA PAURA
DEL BUIO
09 ottobre - 01 marzo

Dove: via dei Chiavari, 7
Orari: martedì-venerdì 11.00-19.00
sabato e domenica 11.00-20.00
(lunedì chiuso)



1.200 metri quadri, un spazio all’insegna della contemporaneità, tra re-
sina, ghisa, vetro e cemento, nel quartiere Pinciano Salario di Roma. Una
location polifunzionale — adatta anche a eventi privati, presentazioni,
esposizioni — che ospita in questo periodo una ricca mostra dedicata al-
l’artista messicana Frida Kahlo.

15

SPAZIO EVENTI TIRSO

MOSTRA IN CORSO
FRIDA KAHLO,
“IL CAOS DENTRO” 
12 ottobre - 29 marzo

Figura iconica e leggendaria, Frida
Kahlo è un’artista oggi sempre più
conosciuta e apprezzata; altrettanto
noto è il lavoro di suo marito Diego
Rivera, anche se ci sono poche op-
portunità di vederne le opere: il la-
voro di questi due grandi artisti è
quasi interamente di proprietà pri-
vata ed è oggetto di esposizioni iti-
neranti in tutto il mondo. In questa
mostra lo spettatore può vivere un
tour dei loro ambienti privati, dove
Kahlo e Rivera hanno creato capola-
vori di valore universale, e dove
hanno anche vissuto e amato (all’in-
terno dell’esposizione è possibile ac-

cedere alla ricostruzione di spazi
della Casa Azul a Coyoacán e a focus
dedicati alle singole opere).
Un’esperienza di avvicinamento alla
cultura del Messico, un viaggio nel
mondo della pittrice simbolo del
Ventesimo secolo, in quel “caos”
che precede la creazione e rende
possibile la bellezza.

Dove: via Tirso, 16
Orari: lunedì-venerdì 9.30-20.00
sabato e domenica 9.30-21.00
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LETTURE

Artisti a Londra
Bacon, Freud, Hockney e gli altri

Martin Gayford
Einaudi - Euro 35,00

Amate l’architettura
Gio Ponti
Rizzoli - Euro 30,00

Lo spirituale nell’arte
Vasilij Kandinskij

SE - Euro 19,00

Pittura, fotografia, film
László Moholy-Nagy
Einaudi - Euro 25,00

L’ultima notte di Antonio Canova
Gabriele Dadati

Baldini & Castoldi - Euro 18,00

Futurismo
A cura di A. Masoero
Skira - Euro 35,00
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Di seguito riportiamo un elenco di convenzioni attive per voi Soci. 
Per facilitarne la consultazione abbiamo preferito organizzare le molteplici opportunità
in sezioni suddivise in base alle categorie di vostro interesse. Inoltre, è stata operata
una selezione, a partire dalle convenzioni nazionali ACI, per dare particolare rilievo ai
vantaggi di cui potrete usufruire nella città di Roma e Provincia, senza tralasciare
naturalmente quelle di maggior richiamo in tutto il Paese.

AUTONOLEGGIO
HERTZ
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni) 10% DI SCONTO
sulle migliori tariffe applicabili.
Tel. 199/112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920. 
www.hertz-europe.com
HERTZ NEVERLOST SYSTEM
Navigatore satellitare in noleggio. 
1 EURO DI SCONTO sul noleggio giornaliero.
Tel. 199/112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920.
www.hertz-europe.com

EDICOLA
LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE – MILANO
10% DI SCONTO sui libri eccetto promozioni ed edizioni limitate. 
Corso Venezia, 45, Milano. Tel. 02/76006624. 
www.libreriadellautomobile.it 
SERVIZIO GRANDI CLIENTI MONDADORI
Abbonamenti alle riviste più diffuse e qualificate. 
DAL 20% ALL’80% DI SCONTO sul prezzo di listino delle 
pubblicazioni gestite da SGC Mondadori. 
www.abbonamenti.it/acionline 
EPOCAUTO
Mensile di informazioni, eventi, storia e annunci dedicato
a veicoli di interesse storico. 
20% DI SCONTO sull’acquisto di abbonamenti.
www.epocauto.it
EFFETTI D’ARTE - CONCESSIONARIA “VALLECCHI 1903”
Effetti d’arte è un’azienda che si occupa della commercializzazione 
di opere di pregio esclusive, in tiratura limitata nel mercato del lusso.
15% DI SCONTO sulle “Opere Vallecchi 1903”.
www.effettidarte.com

MOSTRE MUSEI E MONUMENTI
LA BIENNALE DI VENEZIA
La Biennale di Venezia è nata nel 1895 ed è considerata 
una delle istituzioni culturali più note e prestigiose del mondo. 
13% DI SCONTO sul prezzo del biglietto d’ingresso. 
www.labiennale.org
CASA DI GOETHE – ROMA
Via del Corso 18, la casa dove visse lo scrittore tedesco.
EURO 2,00 DI SCONTO sul biglietto.
www.casadigoethe.it

ACI
CONVENZIONI
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CINECITTÀ SI MOSTRA
Tre spazi espositivi che ripercorrono la storia del Cinema italiano 
e internazionale. 20% DI SCONTO sul prezzo intero del biglietto.
www.cinecittasimostra.it
CIVITA CULTURA
BIGLIETTO RIDOTTO per i soci alle mostre in cui è attiva 
la convenzione.
email: incontra@civita.it
www.civita.it
EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI
A Roma, un museo a misura di bambino. 
10% DI SCONTO sul prezzo intero del biglietto d’ingresso al museo (max 4
persone per nucleo familiare, con bambini da 3 anni compiuti), 
10% DI SCONTO sugli acquisti presso Explora shop e ristorante. 
Tel. 06/3613776. www.mdbr.it 
GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA DI TORINO
Oltre 45.000 opere tra dipinti, sculture, installazioni e fotografie 
a cui si aggiunge una raccolta di disegni e incisioni e una tra 
le più importanti collezioni europee di film e video d’artista.
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore.
www.gamtorino.it
MAO – MUSEO D’ARTE ORIENTALE DI TORINO
Il Museo si articola in cinque aree culturali: Asia Meridionale, Cina, Giappone,
Regione Himalayana e Paesi Islamici.
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore.
www.maotorino.it
MART
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.
BIGLIETTO RIDOTTO presso: Mart e Casa d’Arte Futurista 
Depero - Rovereto, Galleria Civica - TRENTO.
www.mart.trento.it
MUSEO CASA ENZO FERRARI
Nuovo complesso museale dedicato a Enzo Ferrari 
e all’automobilismo sportivo. BIGLIETTO RIDOTTO per socio
e accompagnatore (EURO 13,00 anziché EURO 15,00). 
www.museocasaenzoferrari.it 
MUSEO DELLE MILLE MIGLIA
Autentici gioielli su quattro ruote in scenografie che rappresentano
i luoghi e le epoche storiche toccati dalla corsa. 
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore. 
www.museomillemiglia.it 
MUSEO FERRARI DI MARANELLO 
Lo storico museo raccoglie vetture, immagini e trofei di 60 anni 
di successi della storia del Cavallino Rampante. 
BIGLIETTO RIDOTTO EURO 13,00 – anziché EURO 15 – 
con audioguida in omaggio per socio e accompagnatore. 
Prezzo scontato – EURO 13,00 – anche per il tour guidato, con navetta, della
Pista di Fiorano e del viale E. Ferrari in fabbrica. I due biglietti devono essere
acquistati/utilizzati nella stessa giornata. Per i gruppi visita guidata a EURO
120,00 anziché EURO 150,00.
È necessaria la prenotazione via email (museo@ferrari.com) 
con almeno 1 settimana di anticipo. 
Via D. Ferrari, 43 – 41053 Maranello (MO).
www.museoferrari.com
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI – ROMA
Il più grande spazio espositivo interdisciplinare nel centro della città. 
BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO. Biglietto ridotto anche per l’acquisto
del biglietto integrato Palazzo delle Esposizioni + Scuderie del Quirinale. Tel.
06/39967500.
www.palazzoesposizioni.it 
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MUSEI IN COMUNE DI ROMA CAPITALE – ZETÈMA
Il sistema museale di Roma Capitale costituito da un insieme estremamente
diversificato di luoghi museali e siti archeologici di indubbio valore artistico e
storico. I servizi museali sono curati da Zètema Progetto Cultura. 06/0608.
www.museiincomuneroma.it 
SCUDERIE DEL QUIRINALE – ROMA
Nel cuore della città un’opera architettonica di valore e bellezza straordinari,
sede di eventi artistici e culturali.
BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO. Biglietto ridotto anche per l’acquisto del
biglietto integrato Palazzo delle Esposizioni + Scuderie del Quirinale. Tel.
06/39967500.
www.scuderiequirinale.it
SOTTERRANEI DI ROMA
Associazione culturale specializzata nella visita dei siti archeologici della Roma
sotterranea, alla scoperta della città nascosta e inedita. 
Riconoscimento della tessera ACI con gli stessi privilegi della tessera. 
15% DI SCONTO per i tour di gruppo, 10% DI SCONTO sui tour
privati. Informazioni: tel. 06/99196951 - 347/3811874;
prenotazioni on line.
www.sotterraneidiroma.it

PARCHI DIVERTIMENTO E TEMATICI A ROMA
BIOPARCO DI ROMA
Giardino zoologico, nel cuore di Villa Borghese. 
SCONTO DI EURO 2,00 sul biglietto al socio e 10% di sconto sugli acquisti al
negozio. Piazzale del Giardino Zoologico, 1 – Villa Borghese.
www.bioparco.it
SICES - PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO
Il centro di formazione conducenti della strada per i bambini e i ragazzi dai 4
ai 16 anni. 10% DI SCONTO sulle tariffe al pubblico.
Via Delle Tre Fontane, angolo Piazza Barcellona, 10 – 00144 Roma (RM).
Tel. 06/5915725 – 335/8186486, FAX 06/5922399.
www.parcoscuola.it

SERVIZI E TRASPORTI
PARCHEGGI LOW COST 
Parcheggi custoditi presso i maggiori aeroporti italiani. 
15% DI SCONTO sulle tariffe web presso le sedi di Milano Malpensa, Milano
Linate, Verona Villafranca, Bologna. 
10% DI SCONTO sulle tariffe web presso le sedi di Bergamo, Torino, Pisa, Roma
Fiumicino, Roma Ciampino, Savona. 
15% DI SCONTO sui servizi accessori (lavaggio interno esterno professionale –
avvolgimento bagagli – car valet) per partenze in bassa stagione dal 07/01 al
31/07 e dal 01/09 al 20/12, presso le sedi di Milano Malpensa, Milano Linate,
Bologna, Verona Villafranca.
www.parcheggilowcost.it
GRIMALDI LINES 
Compagnia di navigazione operativa nel Mediterraneo con collegamenti
marittimi per Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia, Malta, Sicilia e Sardegna. 20%
DI SCONTO per i soci ACI (tasse e supplementi esclusi) sulle tariffe ufficiali
della cabina.
5% DI SCONTO (tasse e supplementi esclusi) sulle tariffe ufficiali del passaggio
nave, del posto poltrona e del posto letto. Le riduzioni 
si applicano al socio e accompagnatori (quando viaggianti insieme).
MINOAN LINES 
Società di trasporto navale fra l’Italia e la Grecia. 
20% DI SCONTO sul prezzo di listino sulle rotte Patrasso-Igoumenitsa-
Ancona/Trieste/Ravenna. 20% DI SCONTO sul prezzo di listino per le rotte
interne: Pireo-Iraklion-Pireo Per socio e accompagnatori con lo stesso codice
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prenotazione. Per ottenere lo sconto è necessario che nella prenotazione sia
incluso almeno un veicolo. Per le linee interne lo sconto del 20% è applicabile
se i biglietti della linea interna sono emessi contemporaneamente a quelli
internazionali.
www.minoan.gr

SHOPPING
VALMONTONE OUTLET
Elegante città della moda, dove fare shopping è un divertimento,
un piacere, un affare. 
DAL 5% AL 15% DI SCONTO (solo dal lunedì al venerdì) all’interno dei negozi
aderenti (l’offerta non è valida sulla merce in saldo e/o già in promozione).
www.valmontoneoutlet.com

SPORT
STAZIONE SCIISTICA DI CAMPO FELICE
Nell’Appennino Centrale, famosa località sciistica dotata dei più moderni
impianti di risalita. SCONTI sugli Skipass giornalieri. Per tutte le categorie
di skipass è necessario acquistare una Key Card di EURO 3 per il passaggio
ai tornelli senza obliterare. La Key Card è riutilizzabile presso tutte le stazioni
sciistiche italiane ed europee che hanno lo stesso supporto magnetico.
Per ottenere lo sconto presentare la tessera associativa alle biglietterie
della stazione.
www.campofelice.it

TEATRI E SPETTACOLI A ROMA
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
Roma – Auditorium
10% DI SCONTO sui biglietti della stagione sinfonica e da camera 
e 10% sui biglietti del programma “Invito alla musica”.
Per prenotare: Parco della Musica (Largo L. Berio, 3, Tel. 06/8082058).
www.santacecilia.it
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA
Complesso multifunzionale: concerti jazz, pop, rock, world;
musica sinfonica, classica e cameristica; prime cinematografiche
(Festival del Cinema di Roma), rappresentazioni teatrali, mostre d’arte,
performance letterarie, sfilate di moda, congressi, convegni. 
15% DI SCONTO (max 2 biglietti).
www.auditorium.com
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
Stagione di Opere e Balletti al Teatro dell’Opera di Roma e alle Terme 
di Caracalla (stagione estiva). 10% DI SCONTO sui biglietti degli 
spettacoli in programma (escluse le prime, i posti di galleria 
e balconata al Teatro dell’Opera). RIDUZIONE DEL 20% per tutte 
le recite fuori abbonamento presso il Teatro dell’Opera. 
www.operaroma.it
TEATRO QUIRINO VITTORIO GASSMAN – ROMA
Teatro di prosa. 20% DI SCONTO sul prezzo di acquisto di abbonamenti e/o
biglietti.
www.teatroquirino.it 
TEATRO DELLA COMETA
Via del Teatro di Marcello, 4. 10% DI SCONTO sugli spettacoli
della stagione 2017/2018. Info e prenotazioni: ufficio promozione - Valeria
d’Orazio. 
www.validorazio@gmail.com 
Tel. 320/   4820809
www.teatrodellacometa.it



21

Delegazioni in ordine di CAP
Presidenza e Direzione 06 51497206
Corrispondenza 06 51497205
Ufficio Relazioni con il pubblico 06 51301370/1/7
Assistenza automobilistica 06 51301370/1/7
Tasse automobilistiche 06 51301370/1/7

ACI
ROMA DELEGAZIONI

VIA IMPERATORE ADRIANO, 10/A - 00010 TIVOLI - TEL. 0774/381111

VIA MARCHE, 10 - 00010 FONTENUOVA - TEL. 06/9050091 

VIA C.A. DALLA CHIESA,16 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - TEL. 0774/300273

VIA DELL’UNIONE, 34 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - TEL. 0774/342301 

VIA NOMENTANA, 500 - 00013 FONTENUOVA - TEL. 06/9059170

VIA SAFFI AURELIO, 4/6 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90627072 

VIALE DEI MILLE, 22 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90085114 

VIALE TOMEI, 32 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/334553 

VIA DUE GIUGNO, 6/8 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/311370 

VIA FILIPPO CORRIDONI, 112 - 00030 SAN CESAREO - TEL. 06/9587459 

VIA MARCONI, 9/11 - 00031 ARTENA - TEL. 06/9516285 

VIA G. PRATI, 5 - 00034 S. MARIA DELLE MOLE - TEL. 06/9351002 

VIALE EUROPA, 2 - 00034 COLLEFERRO - TEL. 06/97304060

VIALE PEDEMONTANA, 115/117 - 00036 PALESTRINA - TEL. 06/95271325 

VIA CASILINA, 259 - 00038 VALMONTONE - TEL. 06/9590540 

VIA FILIPPO RE, 66/68 - 00040 POMEZIA - TEL. 06/9123538

VIALE TUSCOLO, 17 - 00040 MONTEPORZIO - TEL. 06/9449039

VIA NETTUNENSE, 36 - 00040 LANUVIO - TEL. 06/9374364

VIA SAN LORENZO, 145 - 00040 ARDEA -        TEL. 06/91019080

VIA DANIMARCA, 4 - 00040 TORVAIANICA - TEL. 06/9157432 

VIA SILLA, 24 - 00040 ARDEA - TEL. 06/9135393 

VIA RISORGIMENTO, 59 - 00041 ALBANO - TEL. 06/9323777

VIA ROMA, 46 - 00042 ANZIO - TEL. 06/9133538

VIA PRINCIPI PIGNATELLI, 52 - 00043 CIAMPINO - TEL. 06/7913117

VIA GREGORIANA, 45 (EX 185) - 00044 FRASCATI - TEL. 06/9424354

VIA DI VITTORIO GIUSEPPE, 46 - 00045 GENZANO - TEL. 06/9396235

VIA VISCA ENNIO, 2/A - 00048 NETTUNO - TEL. 06/9880649

VIA DELLE MURA, 5 - 00049 VELLETRI - TEL. 06/9636879

VIA G. VALERI, 4 - 00052 CERVETERI - TEL. 06/9942471

PIAZZALE DEGLI EROI, 6 - 00053 CIVITAVECCHIA - TEL. 0766/26661

VIA CASTELLAMMARE, 60 - 00054 FREGENE - TEL. 06/66561937

VIA GIORGIO GIORGIS, 12 - 00054 FIUMICINO - TEL. 06/6580321

VIA ODESCALCHI, 81/83 - 00055 LADISPOLI - TEL. 06/99221445
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VIA TIBERINA, 110 /A - 00065 FIANO ROMANO - 0765/389756

VIA SAN MICHELE, 24 - 00067 MORLUPO - TEL. 06/9072348

VIA TAGASTE, 87/89 (EX 068) - 00121 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5611715

VIA VASCO DE GAMA, 2/4 - 00121 OSTIA LIDO - TEL. 06/5696745

VIA A. PIOLA CASELLI, 38/40 - 00122 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5666601

VIA PRASSILLA, 41 INT. 35 - 00124 CASALPALOCCO - TEL. 06/50912912

VIA DONATI FRANCESCO, 55/B - 00126 DRAGONA ACILIA - TEL. 06/5212495

VIA AURELIO GALLEPPINI, SNC - 00127 TORRINO - TEL. 06/5295992

VIA CADUTI PER LA RESISTENZA, 79 - 00128 TOR DE CENCI - TEL. 06/5084034

VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, 15 - 00132 FINOCCHIO - TEL. 06/20761700

VIA F. CALTAGIRONE, 309 - 00132 - PONTE DI NONA - TEL. 06/22150473

VIA PRENESTINA, 1255 - 00132 PRENESTINA - TEL. 06/22148227

VIA JEAN PAUL SARTRE, - 00133 TOR VERGATA - TEL. 06/72630873

VIA ARISTIDE GABELLI, 4 - 00135 MONTEMARIO - TEL. 06/3388024

VIA COLOGNO MONZESE, 12/B - 00135 PALMAROLA - TEL. 06/3091255

VIA CASAL DEL MARMO, 154/156 - 00135 OTTAVIA - TEL. 06/30811396

VIA DEI GIORNALISTI, 62 - 00135 TRIONFALE - TEL. 06/35452502

VIA UGO DE CAROLIS, 80/B - 00136 BALDUINA - TEL. 06/35450629

VIA JASPERS, 44/46 - 00137 CASAL DEI PAZZI - TEL. 06/82059452

VIA NOMENTANA, 877 - 00137 NOMENTANA - TEL. 06/86297601

VIA DELLA BUFALOTTA, 252 - 00139 BUFALOTTA - TEL. 06/87099087

VIA AGLIANA, 2/4/6 - 00139 SERPENTARA - TEL. 06/8120332

VIALE JONIO, 62/64 - 00141 TALENTI - TEL. 06/8181601

VIA DEI PRATI FISCALI, 285/287 -                   00141 PRATI FISCALI - TEL. 06/88644707

VIA VEDANA, 47 - 00142 MONTAGNOLA - TEL. 06/5400746

VIA ASCARI, 172 - 00142 ROMA - TEL. 06/51960311

VIA CINA, 336 - 00144 TORRINO SUD - TEL.06/5295992

VIA BEETHOVEN, 22/24 - 00144 EUR - TEL. 06/54220443

VIA BORGHI DON PASQUINO, 218 - 00144 MOSTACCIANO - TEL. 06/5292864

VIA DELLA MAGLIANA, 250 - 00146 MAGLIANA - TEL. 06/55268612

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 261 - 00147 FIERA DI ROMA - TEL. 06/51301371

VIA DEL TRULLO, 455/A - 00148 TRULLO - TEL. 06/6535960

VIA DELLA CASETTA MATTEI, 81 - 00148 CASETTA MATTEI - TEL. 06/6552808

VIA DELL’ IMBRECCIATO, 125 - 00149 PORTUENSE MAGLIANA - TEL. 06/55263365

VIA PROSPERO COLONNA, 33/35 - 00149 PORTUENSE - TEL. 06/55265746

VIA DEI COLLI PORTUENSI, 348/354 - 00151 COLLI PORTUENSI - TEL. 06/65740759

VIA FONTEIANA, 67/B - 00152 GIANICOLENSE - TEL. 06/5815090

VIALE TRASTEVERE, 120 - 00153 ROMA - TEL. 06/5815659

VIA OSTIENSE,141/143 - 00154 OSTIENSE - TEL. 06/5782548 

VIA ETTORE FRANCESCHINI, 51 - 0155 COLLI ANIENE - TEL. 06/4070402

VIA DAMETA, 3/D - 00155 LA RUSTICA - TEL. 06/2296209

VIA DEL CASALE DI S. BASILIO, 212/214 - 00156 SAN BASILIO - TEL. 06/4110851
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VIA PIER SILVIO LEICHT, 116/118 - 00156 TORRACCIA - TEL. 06/41220752

VIA TIBURTINA, 644/C - 00159 TIBURTINO - TEL. 06/43587000

VIA MOROZZO DELLA ROCCA, 32 - 00159 CASAL BERTONE - TEL. 06/697848090

VIA GIACOMO BONI, 9/13 - 00162 P.ZZA BOLOGNA - TEL. 06/44254832-59

VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/3 - 00165 SAN PIETRO - TEL.06/39367737

VIA INNOCENZO XI, 40 - 00165 VILLA CARPEGNA - TEL. 06/635742

VIA DI CASALOTTI, 181 - 00166 CASALOTTI - TEL. 06/61565150

VIA BALDO DEGLI UBALDI, 87 - 00167 BOCCEA - TEL. 06/6631943

VIA DI TORREVECCHIA, 590 - 00168 TORREVECCHIA - TEL. 06/61662667

VIALE DEI ROMANISTI, 239 - 00169 FORTE CASILINO - TEL. 06/23235720

VIA ANTONIO CIAMARRA, 61 - 00173 TORRE SPACCATA - TEL. 06/7213938

VIA TUSCOLANA, 1810/D - 00173 ANAGNINA - TEL. 06/7211911

VIA FRANCESCO DI BENEDETTO, 214 - 00173 ROMANINA - TEL. 06/7233264/267

VIA SESTIO CALVINO, 105/107/109 - 00174 CINECITTÀ - TEL. 06/7101398

VIA DEI FRASSINI, 157 - 00175 ROMA - TEL. 06/23217428

VIA CASILINA, 367/369 - 00176 CASILINO - TEL. 06/2427903

VIA LUDOVICO PAVONI, 167/A - 00176 PRENESTINO - TEL. 06/2753227

VIA TUSCOLANA, 668 A/B - 00181 TUSCOLANO - TEL. 06/76906453

VIA LUGNANO IN TEVERINA, 29 - 00181 APPIO TUSCOLANO - TEL. 06/7827103

VIA PINEROLO, 5 - 00182 RE DI ROMA - TEL. 06/7021741

VIA GALLIA, 110 - 00183 APPIO METRONIO - TEL. 06/7004667

VIA CELIMONTANA, 10/12 - 00184 CELIO - TEL. 06/70450911

VIA MARSALA, 10/B - 00185 STAZIONE - TEL. 06/4959352

VIA MERULANA, 70 - 00185 ESQUILINO - TEL. 06/7003469

VIA G. L. PASSALACQUA, 46 - 00185 MANZONI - TEL. 06/80304522

VIALE SCALO DI S. LORENZO, 28 - 00186 SAN LORENZO - TEL. 06/4469800

VIALE V. EMANUELE II, 291 - 00186 C.SO VITTORIO - TEL. 06/6875189

VIA CESARE BATTISTI, 133 - 00187 P.ZZA VENEZIA - TEL. 06/6782986

VIA DELLA GIUSTINIANA, 209/211 - 00188 PRIMA PORTA - TEL. 06/33612877

VIA FLAMINIA VECCHIA, 593 - 00191 TOR DI QUINTO - TEL. 06/3338726

VIA EZIO, 33 - 00192 COLA DI RIENZO - TEL. 06/3216519

C.NE TRIONFALE, 53/D/E - 00195 C.NE TRIONFALE - TEL. 06/39743450

VIA NAZARIO SAURO 6/A-B - 00195 TRIONFALE - TEL 06/51962015

VIA LORENZO RESPIGHI, 2 - 00197 PARIOLI - TEL. 06/8079341

VIA SAVOIA, 10 - 00198 SALARIA CENTRO - TEL. 06/88934704

VIA MAGLIANO SABINA, 35 - 00199 VILLA CHIGI - TEL. 06/8601732

VIA NEMORENSE, 14/16 - 00199 TRIESTE - TEL. 06/8848949
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