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Il Terzo Municipio organizza un micro festival nel quartiere in cui il grande autore 
viveva per ripercorrere il modo in cui ha saputo raccontare: "le insanabili 
contraddizioni della nostra città" 
 
20 novembre 2022 – da la Repubblica 

"I suoi occhiali per mettere a fuoco la società, le persone; il suo mezzo sigaro sempre 
in mano, mentre pensieroso passeggia tra le vie di Montesacro". A 50 anni dalla 
scomparsa di Ennio Flaiano, il III Municipio di Roma rende omaggio al giornalista, 
scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, una serie di incontri, proiezioni, letture e 
visite guidate, dal 19 novembre al 15 dicembre. Un micro festival tra le vie del 
quartiere in cui viveva Flaiano dedicato al "suo amore-odio per la capitale, alla sua 
capacità di fotografare le nostre vie e il tempo immobile". 

Un mese di iniziative per ripercorrere il modo in cui Flaiano, tra passato glorioso e 
ferocia edilizia, tra Storia e disfacimento, una 'città dormiente', un grande mare che 
attrae e imprigiona". 

  



Iniziato sabato 19 novembre, alla Biblioteca Ennio Flaiano, l'iniziativa si è spostata 
a Campo de' fiori nella mattina di domenica 20 novembre per poi tornare nel 
pomeriggio, alle 14.30, nel Terzo Municipio per "A passeggio con Flaiano", una 
camminata letteraria, con letture e racconti per commemorare il grande scrittore 
proprio nel cuore di Montesacro, organizzata dalle librerie indipendenti Bookish e 
Sinestetica. In via Montecristo, 6, dove viveva Flaiano arrivano:  Christian Raimo, 
Fulvio Abbate, Franco Cordelli, Andrea Minuz, Tommaso Pincio, Fabio 
Benincasa, Guido Vitiello, Renato Minore, Stefano Ciavatta in un dibattito 
moderato da Gabriele Sabatini. 

"Flaiano e la letteratura" è il titolo dell’incontro previsto il 24 novembre nella 
Biblioteca a lui dedicata, dove verrà presentato il libro di Renato Minore e 
Francesca Pansa Ennio l'alieno. I giorni di Flaiano, (Mondadori, 2022). 

 

Da giovedì 1 a domenica 4 dicembre, nei Portici di Monte Cervialto, arriva la mostra 
fotografica L'obiettivo sulla città di Marcello Geppetti. Mentre giovedì 15 dicembre, 
sempre la Biblioteca ospiterà Flaiano, marziano romano incontro teatrale di e con 
Gabriele Linari. 

Per tutto il periodo presso alcuni bar di Montesacro troverete una scatola da cui 
"pescare" un aforisma di Flaiano per accompagnare con il suo umorismo, ogni pausa 
caffè. 

 


