
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019 - ORE 17:00 
 

“ROMA. STORIE PER RITROVARE LA MIA CITTA’.” 
 

Questo è il diario dei giorni che Walter Veltroni 

ha vissuto da sindaco di Roma, succedendo a 

Francesco Rutelli che aveva determinato la ripresa 
della Capitale. È il resoconto dal vivo di quella 

esperienza di governo, dei giorni fondamentali di 

una stagione in cui Roma cresceva, in PIL e 
occupazione, in cui si diede vita a una politica 

sociale e di inclusione che comportò idee inedite e 

mezzi nuovi. In cui si affrontò il tema centrale 

della “ricucitura” di Roma, mettendo le periferie al 

primo posto. Le periferie che allora premiarono, 
con il consenso, quella esperienza di governo. È la 

città di cui i giornali internazionali parlavano in 

termini di “Rinascimento di Roma”. In queste 
pagine si racconta del piano regolatore approvato 

in consiglio comunale dopo cento anni e del piano 

regolatore sociale, esperienza innovativa di 
pratiche di ricucitura della città. Si racconta delle 

grandi opere e della ricerca di un segno architettonico contemporaneo, della 

politica per la scuola, della vera situazione finanziaria del comune e delle scelte 
ambientali, della lotta all’abusivismo edilizio e della cultura come volano di 

crescita umana ed economica. Il programma di Veltroni nasce dalla 

“consapevolezza che una città cresce solo se lo fa insieme, senza separazioni 
tra centro e periferie, se è una comunità unita”. Ed è proprio il senso di 

comunità che emerge da ogni riga di questo racconto in prima persona.  
 
 

L’autore Walter Veltroni ne discute con il vice presidente del TCI, Giuseppe 
Roma. Introduce il presidente del Touring Club Italiano, Franco Iseppi. 

 
 

Walter Veltroni è stato direttore dell’“Unità”, vicepresidente del Consiglio, sindaco di Roma, segretario del Partito 
Democratico e candidato premier alle elezioni politiche del 2008. Gli ultimi suoi libri con Rizzoli sono Noi (2009), 

L’inizio del buio (2011), L’isola e le rose (2012), E se noi domani (2013) e Quando c’era Berlinguer (2014), che è 
diventato un film. È regista anche di I bambini sanno. 

 

 

Ingresso libero. E’ gradita la prenotazione. Non è garantito il posto a sedere. 
 

In occasione della presentazione il libro sarà disponibile con uno sconto speciale del 15% 

(per i Soci) e del 10% (per i non Soci) 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

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

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
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