
 

IL PUNTO TOURING DI ROMA  

IN COLLABORAZIONE CON ELEBIKE ROME e IL COLLETTIVO MURACCI NOSTRI 
  

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2016 
STREET ART A ROMA IN BICI ELETTRICA: 

“MURACCI NOSTRI” 
 

   
 

Il tour partirà dalla stazione Balduina percorrendo la Ciclopedonale di Monte Mario 

fino ad arrivare a Santa Maria della Pietà, ex manicomio provinciale di Roma, dove 
potremo vedere molte opere di artisti romani e non realizzate negli ultimi due anni. 

Dopodiché pedalando quasi sempre sulla ciclabile arriveremo a Via di Torrevecchia 
(quartiere Primavalle) dove nel corso di una serie di festival organizzati dal 

Collettivo Muracci Nostri sono stati realizzati moltissimi murales da parte di artisti 
italiani e internazionali di primaria importanza. Torneremo poi sulla ciclabile per 

arrivare a Monte Ciocci ad ammirare lo strepitoso panorama di Roma e del Cuppolone, 
e poi finire al punto di partenza, alla stazione Balduina intorno alle 13:00. Ci 

accompagnerà una guida del Collettivo Muracci Nostri che ci spiegherà le singole 
opere di street art e la storia dei vari luoghi che attraverseremo.  

Il progetto Muracci Nostri ha portato la street art a Primavalle, coinvolgendo artisti 
come Omino71, Luis Gomez de Teran, Flavio Solo, Franco Durelli, MauPal e Carlo 

Lommi. Il progetto “vuole celebrare l’umanità della borgata e la sua voglia di 

comunità” - spiega l’ideatore Maurizio Mequio, scrittore del quartiere. I luoghi - da via 
Federico Borromeo a via Ascalesi, ma anche l’ex Manicomio del Santa Maria della 

Pietà, fino a ieri mai toccato da interventi di street art - sono simbolici, legati anche ai 
punti del quartiere dove nel ‘52 è stato girato “Europa ‘51”, iconico film di Rossellini 

con Ingrid Bergman, celebrata e reinventata nell’opera di Omino71 (vedi foto 
“Raccontami una storia”). 
 

Appuntamento: ore 9:15 alla stazione Balduina (linea FL3 Roma-Viterbo).  
Portare con sé un documento di riconoscimento e indossare scarpe comode. 

 
Quota di partecipazione (compreso il noleggio della bici) 

Soci: € 25,00 Non Soci: €  28,00 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

