L’Associazione culturale GoTellGo,
nell’ambito del progetto APPasseggio,
organizza due “passeggiate chiacchierate”
gratuite in occasione della Giornata
internazionale del camminare.
APPasseggio
Un’iniziativa avviata a febbraio 2012 per promuovere
attivamente la cultura della passeggiata, la conoscenza del
territorio e l’esercizio fisico per il benessere della mente e
della salute.
http://www.appasseggio.it/
Roma, 13 ottobre 2012, ore 10
APPasseggio nel Borghetto del Pigneto
Da area agricola adibita a pascolo della fine dell’Ottocento ad
agglomerato industriale che determinò l’espansione dell’edilizia
popolare ad opera di cooperative di ferrovieri, netturbini e tramvieri tra
Otto-Novecento, il Pigneto presenta stili architettonici e tipologie
edilizie eterogenee: villini isolati in stile liberty, palazzetti di edilizia
popolare, capannoni industriali... Una stratificazione edilizia di
un’umanità fatta di gente comune, commistione tale da renderla
scenario cinematografico per molti registi, primo tra tutti Pasolini. Oggi
il Pigneto conta circa 60.000 abitanti, con una concentrazione di
anziani, gli abitanti storici che costituiscono l’anima popolare, ma
anche comunità di immigrati asiatici e africani che hanno avviato
attività commerciali nel quartiere, nonché studenti per la vicinanza con
la città universitaria. Oggi il Pigneto è anche zona di “movida”, ricca di
locali e ritrovi trendy, frequentata da artisti e personaggi dello
spettacolo.
Meeting point: Via del Pigneto angolo via L’Aquila
Prenotazione online su www.appasseggio.it
Lunghezza: 3 km (2 ore)

Roma, 14 ottobre 2012, ore 10
APPasseggio nel Quartiere Ostiense
tra archeologia industriale e urban art
in collaborazione con Lascia il segno

Da San Paolo alla Piramide, il Quartiere Ostiense con le grandi
strutture industriali dismesse – dai mercati generali ai gasometri,
dai magazzini generali alla centrale elettrica – costituisce oggi una
delle aree più frequentate dalla cultura underground romana.
Tutto il quartiere ospita opere di importanti street artists italiani e
stranieri che si sono esibiti in occasione di festival di arte urbana.
Qua e là, nei pressi della Riva Ostiense, non è inusuale trovare
testimonianze di street art illegale – poster, stencil, sticker – che a
volte sono piccoli capolavori densi di significato. Una passeggiata
inusuale e piacevole per godere di paesaggi urbani meno noti e
scoprire le opere di artisti italiani e stranieri: Agostino Iacurci, Sten
& Lex, Herbert Baglione, Kid Acne, JBRock, Hitnes, Borondo...
Meeting point: Piazzale Ostiense, Piramide Caio Cestio angolo via del Foro Boario
Prenotazione online su www.appasseggio.it
Passeggiata breve: 2 km (2 ore)
Passeggiata lunga 4 km (3 ore)

Passeggiate chiacchierate
Organizziamo passeggiate per chiunque ami camminare ma
anche itinerari su misura per scuole, studenti, appassionati
che vogliono esplorare realtà urbane contemporanee,
privilegiando periferie e paesaggi rurali antropizzati. Le
nostre non sono tradizionali visite guidate, ma passeggiate
dove i camminatori interagiscono tra loro e con le comunità
locali.
Consulta la bacheca delle passeggiate
APPasseggio blog
Uno strumento agile con commenti, news, articoli,
recensioni, consigli destinati a chi ama la "passeggiata della
cultura".
http://www.appasseggio.it/blog/
I roadbook
Schede in PDF scaricabili gratuitamente dal sito web di
progetto contenenti una selezione di itinerari culturali, con
punti d’interesse e mappe.
http://www.appasseggio.it/
APPasseggio APP
Attraverso quest’applicazione gratuita per iPhone, fruibile
anche tramite iPad, puoi percorrere a piedi, in bicicletta, in
autobus, itinerari culturali (storici, archeologici, artistici,
letterari, etnografici, naturalistici...) individuati e descritti da
una redazione qualificata composta da esperti che da anni
operano nel settore dei beni culturali. Ogni itinerario è diviso
in punti d’interesse associati a contenuti digitali da fruire
prima, durante e dopo la passeggiata (audioguide, interviste,
narrazioni di storie, letture, brani musicali, filmati, testi,
immagini...).
scaricala dall’AppleStore. E’ gratuita

L’associazione culturale GoTellGo aderisce ai principi espressi dalla
Carta internazionale del camminatore (International Charter of
walking) per creare comunità sane, efficienti e sostenibili dove
chiunque possa liberamente scegliere di camminare.

Info: Associazione culturale GoTellGo: associazione@gotellgo.it, www.appasseggio.it
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