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Il luogo
Con lo Stato sociale, festa di musica nel cantiere della “Citylab 971”

La nuova vita
dell’ex cartiera
sulla Salaria
Accanto al Tmb e al palazzo in ﬁamme di Sky
la vecchia fabbrica abbandonata al degrado
diventa laboratorio di arte e cultura. Aﬃdata
ai privati, sarà inaugurata in autunno
di Giulia Argenti
Si chiamerà “Citylab 971” e sarà un
contenitore di progetti e iniziative
culturali: un orto urbano, un distretto dedicato all’arte, un caffè
letterario e un’arena per concerti
ed eventi. È la scommessa del gruppo Ninetynine Urban Value, già protagonista del recupero degli ex depositi Atac di piazza Bainsizza, piazza Ragusa e via Alessandro Severo,
sul futuro della ex cartiera di via Salaria 971. Uno stabile lasciato in stato di abbandono, utilizzato dal
2009 come centro di accoglienza di
emergenza per i rom sgomberati
dai campi nomadi della capitale,
tra cui il Casilino 900, e poi liberato

nel 2016.
Urban Value ha ottenuto l’edificio in affidamento da Cassa depositi e prestiti, con un contratto di 40
mesi. Il gruppo avvierà un progetto
di rigenerazione temporanea, riattivando gradualmente tutte le aree
della ex cartiera e trasformandole
in un laboratorio di idee. «Un luogo
che consentirà di far rifiorire una
parte di città diventata simbolo del
degrado — ha detto la sindaca Virginia Raggi — Comune e Municipio
III, insieme a soggetti diversi, faranno rinascere la Salaria e il quartiere
intorno che, per troppi anni, ha dovuto subire la presenza di attività

Sarà la band bolognese “Lo Stato Sociale” la
protagonista del primo evento estivo alla ex cartiera,
con un concerto gratuito, domani dalle 20. Il dj- set
sarà preceduto da un dibattito sul caporalato

Contratto di 40 mesi
stipulato da Cassa
depositi e prestiti
I primi spazi
apriranno già
quest’estate

organizzato dalla rete “Grande come una città” e
moderato dall’assessore alla Cultura del Municipio III
Christian Raimo, con la giornalista Stefania Prandi e
Fabio Ciconte dell’associazione ambientalista “Terra!”

non consone a una zona urbanizzata».
«Citylab ci aiuterà a fare luce su
una nuova narrazione della Salaria,
diversa da quella a cui siamo abituati — ha aggiunto il presidente del
Municipio III, Giovanni Caudo — si
tratta di un progetto ambizioso ma
non impossibile». I primi spazi ad
aprire, già questa estate, saranno le
corti esterne: una ospiterà un “Orto
2.0”, un piccolo pezzo di terra in
cui i cittadini potranno raccogliere
di persona e acquistare i prodotti.
Nell’altra, invece, sarà avviato “Agorà”, un intervento di arte urbana
che interesserà le 4 pareti che si af-

facciano sul cortile, per un totale di
1.400 metri quadrati da “decorare”.
Corpo centrale e padiglioni, che
apriranno gradualmente a partire
dal prossimo autunno, ospiteranno
un distretto dell’arte composto da
un museo, laboratori e residenze
per artisti e spazi aperti a università, accademie e gallerie. E poi il caffè letterario Itaca. L’ex cartiera si
trova poco lontano dalla ex sede di
Sky dove, ieri mattina, si è sviluppato un incendio. Le fiamme hanno interessato un locale adibito a magazzino, ma non ci sono stati feriti né
intossicati.
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