Roma.
Milioni di anime
sotto lo
stesso cielo.

Rome.
Millions of souls
under the
same sky.

gennaio/january
1

2

3 4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Roma.
Infinite forme
sopra una
sola città.

Rome.
Millions of forms
above a
single city.

febbraio/february
1

2

3

4

5

6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Roma dentro le cose.

The Rome within.

marzo/march
1

2

3

4

5

6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Roma. Lascia fuori
ogni altra parola.

Rome. Leave aside
all other words.

aprile/april
1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A Roma la luce
è un buio
ad occhi aperti.

In Rome light
is open-eyed
darkness.

maggio/may
1

2 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Roma. Ombre
che illuminano
a giorno.

Rome. Shadows
emanating
daylight.

giugno/june
1

2

3

4

5

6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Padri di Roma,
padri che restano.

Fathers of Rome,
fathers who remain.

luglio/july
1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Madre di tutti,
Roma.

Mother of all.
Rome.

agosto/august
1 2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Roma. Il vuoto che ci riempie.
Rome. The emptiness that fills us.

settembre/september
1

2

3

4

5 6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tutto a Roma
è pieno di Roma.

Everything in Rome
is full of Rome.

ottobre/october
1

2

3 4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A Roma muore
solo il superfluo.

Only the superfluous
dies in Rome.

novembre/november
1

2

3

4

5

6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Roma. Vita che non conosce fine.

Rome. Unending life.

dicembre/december
1

2

3

4

5 6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Provare a raccontare Roma è un’operazione difficile,
se non impossibile.
È una città troppo complessa e contraddittoria, carica di storia
ed emozioni, densa e ricca di rimandi.
Roma, in tutto, è troppo, ed il compito di provare a decifrarla
diventa ancora più arduo per chi ci vive e si muove tra le sue pieghe
ogni giorno.
Mossi dal rispetto per questa città, abbiamo voluto tracciare
l’itinerario di un amore, segnato sulla mappa da momenti nati
da uno sguardo intimo e soggettivo.
I dodici mesi del nuovo anno sono narrati dunque attraverso sei
coppie di concetti opposti e vicini (sotto/sopra, dentro/fuori, luce/
ombra, padre/madre, vuoto/pieno, morte/vita) che continuamente
si attraggono e respingono, come nelle grandi storie d’amore.
Sulle pagine, parole ed immagini descrivono emozioni,
ma il tutto rimane sempre inafferrabile e contraddittorio,
proprio come piacerebbe a Roma stessa.
È una città vista col cuore e con l’anima, più che con gli occhi
e con la penna.
Piccole storie, dove si intrecciano testo, fotografia e grafica.
È il punto di vista di designer, fotografi e copywriter che,
invece di descrivere, hanno provato a far scaturire, da dentro,
il senso di una città da percorrere lentamente, un mese alla volta,
esplorandola nel clamore del suo non detto.

It is difficult if not impossible to try to describe Rome.
The city is too complex and contradictory, full of history
and emotions, abounding in historical and cultural cross-references.
Rome, as a whole, is much too much and the task of attempting to
decipher it becomes even harder for whoever lives and moves within
its interstices every day.
Moved by our respect for this city, we proposed to follow a personal
and affective pathway, traced out on the map by moments of intimate
and subjective observation.
The twelve months of the new year are, thus, narrated though six
couples of contrasting or complementary concepts (bottom/up, inside/
outside, light/shadow, father/mother, empty/full, death/life) that
continually attract and repel one another, as in the great love stories.
Words and images describe emotions on printed pages but the city
in its entirety remains elusive and contradictory, just as Rome itself
would want.
It is a city to be seen with one’s heart and soul, rather than by the eyes
or through a pen. Small stories where text, photographs and design
intertwine.
These are the points of view of a designer, photographer
and copywriter who instead of describing a city attempted
to instil an internal sense of the city, and one that should be
considered calmly, a month at a time, exploring it amid the clamour
of whatever remains unsaid.

Sotto

Sopra

Dentro

Fuori

Luce

1. Svincoli, tangenziale est
Via Prenestina, 58

4. Stormi di storni
Stazione Termini

7. Cascatella sul Tevere
Ponte Garibaldi

10. Mura Aureliane
Viale di Porta Ardeatina

Costruiti negli anni ’60
sfidando la vertigine del futuro,
gli svincoli della Tangenziale
si lasciano scorrere la città
sotto, creando nel cielo
traiettorie e solchi di ferro
ed automobili.

Ogni inverno i cieli di Roma
accolgono circa 4 milioni
di storni, che formano figure
e forme fluide nel cielo.
Per un attimo oscurano
la luce, facendo precipitare
la città in momenti sospesi.

Dentro l’acqua esiste
una vita costretta a muoversi
continuamente. In quella gran
massa di liquido tumultuoso,
tutto scorre, tutto cambia,
tutto si sposta. La corrente
porta via solo le cose che
cercano di rimanere ferme.

2. Santuario dei gatti
Largo di Torre Argentina

5. Ristorante Il Fungo
Piazza Pakistan

Quasi 20 km di vallo cittadino
difendevano la Città
dalle minacce esterne.
Al di fuori delle mura c’era
il nemico. Poi la città è
cresciuta, e le mura sono
divenute parte dell’Acquedotto,
trasformandosi da elemento
di esclusione e paura
a collegamento di civiltà e vita.

Una città di occhi gialli,
di baffi vibranti, di placidi
accarezzamenti al sole. I gatti
di Largo Argentina sono i soli
al mondo che si distendano
su antichi capitelli, nel loro
modo unico di celebrare,
ronfando, la Storia.

Il ristorante, innalzato sopra
un gigantesco serbatoio
d’acqua - 2.500 metri cubi permette a chi ami la vertigine
di osservare dall’alto
un panorama ampio,
che arriva fino al mare.

3. Baja, barcone sul Tevere
Lungotevere Arnaldo
da Brescia
Dopo i suoi 405 km di corso,
il Tevere, quando giunge
a Roma, rimane imbrigliato
in argini altissimi. In città
scorre lento, e solo i barconi
che lo navigano conoscono
la furia che ancora si agita
sotto la superficie.

6. Fili dei tram
Porta Maggiore
Come in ogni metropoli
del mondo, l’intrecciarsi
dei cavi disegna la mappa
circostanziata di una città che,
per far spostare 3 milioni
di persone, deve alzare ogni
volta più in alto il confine
dello spazio utile.

8. Grande Raccordo Anulare
Circonvallazione Settentrionale
Il centro dell’anello coincide
idealmente con il centro
dell’Antica Roma.
Da lì si dipana un girone
così ricco di vita da poter
essere paragonato, di volta
in volta, ad un circo, all’Inferno
o ad un anello di matrimonio,
largo tre corsie e lungo 68
chilometri di auto.
9. Dar Filettaro a S. Barbara
Largo dei Librari, 88
Fuori pastella, dentro olio
e dolcezza, unto e morbidezza,
grasso e sapore. Nascosti
dalla follia del giorno,
i commensali di Largo
dei Librari mangiano, anche
in piedi, celebrando il rito antico
del croccante a tutti i costi.

Ombra

13. Meridiana di S. Maria
degli Angeli e dei Martiri
Piazza della Repubblica
Costruita nel 1700 con criteri
tecnici e scientifici d’altissimo
livello, segnalava lo scoccare
del mezzogiorno indicando
anche l’avvicendarsi dei segni
astrologici. Poi sono venuti gli
orologi da polso, ed il raggio
di sole è rimasto inascoltato.
14. Isola dei Lampadari
Via Ubaldo Comandini, 49

11. Balcone
Piazza Mincio, 2

La luce non è nella pittura
di Caravaggio ma in un tratto
ad Est del Raccordo Anulare,
dove mille fabbriche e punti
vendita di lampadari
ed illuminazione
si contendono l’attenzione
dei clienti in uno sfavillio
incessante di mille lampadine,
perennemente accese.

Questa città è tutto un fiorire
di balconi. Piccole stanze
in più, che si protendono
allineate dai palazzi.
Con qualsiasi stagione, c’è
sempre un romano affacciato,
che parla al telefono, stende
i panni, guarda scorrere
il traffico fumando piano
una lunga sigaretta.

15. Foro del Pantheon
Piazza della Rotonda

12. Museo della Mente
Piazza di Santa Maria della
Pietà, 5

Il famoso foro sulla Cupola
è da sempre oggetto
di una domanda: come farà
la pioggia a non entrare?
Gli antichi Romani, costruendo
il tetto, decisero di confondere
l’acqua con la cosa più liquida
a disposizione: la luce.
La pioggia entra, sì, ma non
si vede: si vede solo la luce.

La follia come malattia: 500
anni di studi e ricerca
sul mistero della malattia
in un bellissimo museo,
circondato da un parco.
La mente, al di fuori dei propri
confini, diventa un luogo
affascinante.

16. Pineta Sacchetti
Via della Pineta Sacchetti
240 ettari di area naturale
ricchi di chiome, verde, uccelli,
scoiattoli, aquiloni. Coppie
sdraiate, frescura e refrigerio.
Oasi di pini, offre riparo
e protezione dal sole romano
sin dalla metà del 1500.
17. Nuovo Corviale
Via Poggio Verde
All’ombra del grattacielo
orizzontale più lungo
d’Europa, un km per 9 piani
di altezza, vive
una popolazione che può
vedere alba e tramonto
semplicemente attraversando
un cortile.
18. Centro Commerciale
Euroma 2
Via Cristoforo Colombo, 710
D’estate si trasforma in ritrovo
per i romani che soffrono
il caldo. Rinfrancati dall’ombra
protettrice della grossa
cupola, gli astanti fanno
acquisti e passeggiano
con calma, nell’attesa
del tramonto.
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Padre

Madre

18

Vuoto

Pieno

Morte

Vita

19. Fontana dei Fiumi
Piazza Navona

22. Lupa Capitolina
Piazza del Campidoglio

25. Tazzina di caffè vuota
Piazza di Sant’Eustachio, 82

28. Bancarella di souvenir
Piazza del Colosseo

31. Sfasciacarrozze
Via Giuseppe Candiani, 10

34. Isola Tiberina
Piazza Fatebenefratelli

Solenne e benevolente,
il gruppo marmoreo
dei quattro fiumi, scolpito
da Bernini nel 1600, è il centro
delle attività della Piazza.
Lì ci si siede, si scattano
le foto, si mangia la pizza,
ci si dà appuntamento.
Come nella casa di un papà
molto alla mano.

La Lupa che nutrì i primi
Romani non immaginava
che dal suo latte sarebbe nata
una stirpe in grado di creare
un impero smisurato. L’amore
di una madre può forgiare
grandi destini.

Un caffè appena svegli,
uno appena arrivati al lavoro.
Uno dopo un paio d’ore,
uno subito dopo pranzo,
uno nel pomeriggio e, forse,
anche uno dopo cena. Come
faccia questa città a rimanere
tranquilla, è un mistero.

Un oggetto riprodotto infinite
volte diventa più vero del vero.
Ogni luogo è pieno della sua
copia. Il simulacro
si impossessa dell’anima
dell’originale e lo fissa
per sempre.

L’autodemolitore è una figura
immaginifica, partorita
dalla bizzarria di una città
che non butta via niente.
Un po’ artigiano, un po’
meccanico, un po’ industriale,
è il Re incontrastato di un reame
fatto di lamiere divelte, piramidi
di auto, collezioni di introvabili
pezzi di ricambio.

Roma è nata su quest’isola.
Da qui sono partiti i primi
passi di una città che, presto,
sarebbe divenuta Impero.
L’Ospedale, costruito
su questa piccola montagna
di terra, fa nascere ogni anno
centinaia di nuovi romani.
Qui la vita continua a fare
il suo dovere.

32. Fosse Ardeatine
Via Ardeatina, 174

35. Parco degli Acquedotti
Via Lemonia, 256

Prima di divenire tristemente
famose per le vicende legate
alla Guerra, erano solo cave
di pozzolana, dalle quali
si estraeva un materiale
fondamentale per l’edilizia
della città. Da allora
contribuiscono ad edificare
il rispetto per la vita e la libertà.

Generosissima in campo
idrico, Roma offre
ai suoi abitanti fiumi, mare,
laghi, fontane, fontanelle,
abbeveratoi, acquedotti,
torrenti e cascate, oltre
ad innumerevoli pozzanghere
ed allagamenti estemporanei
che si formano quando
la pioggia è particolarmente
esuberante.

20. Santo Padre al Vaticano
Piazza San Pietro
Bianco, millenario, affabile
e sorridente, il Papa
è una realtà romana senza
la quale la città non sarebbe
la stessa. Sono già 266 i papi
che si sono affacciati
alla finestra di San Pietro
a benedire i nostri giorni.
21. Tomba di Gramsci,
Cimitero Acattolico
Via Caio Cestio, 6
Gramsci ed altri illustri padri
della libertà e del pensiero
sono sepolti nel bellissimo
e quieto Cimitero Acattolico,
un piccolo prato accucciato
ai piedi della Piramide Cestia,
dedicato a coloro che si sono
spesi per l’arte, la politica,
il progresso scientifico.

23. Palazzo dei Ferrovieri,
set di alcune riprese
per Mamma Roma
Piazza Tommaso de Cristoforis
Il film che ha descritto
la bellezza di una città
pacifica e indolente, capace
di grande accoglienza
perché fondamentalmente
indifferente, è stato girato
anche in questo palazzo,
alla periferia Est della Città.
24. Madonna del Parto
Piazza di Sant’Agostino
Questa statua di Madonna
con bambino, eletta
a protettrice delle partorienti
sin dal 1500, svolgeva l’attuale
funzione di ginecologa,
puerpera, astrologa e pediatra.
A lei si rivolgevano le future
madri per cercare conforto
dinanzi al sacro terrore
del dare la vita.

26. Mare di inverno, Ostia
Piazzale Cristoforo Colombo

29. Mercato di Porta Portese
Via Portuense

La rotonda, d’estate è coperta
da centinaia di macchine
parcheggiate. D’inverno,
invece, rimane vuota, spazzata
dai venti e dalla sabbia dura
di freddo e pioggia. È il luogo
esatto dove si comprende
una città di mare.

Anticamente accesso al porto
fluviale, ora mercato d’anime
e merci. L’umanità vi si aggira
in cerca di oggetti di dubbia
provenienza e scampoli
di grandezza. Porta Portese
vende l’illusione dell’affare,
la voracità del risparmio,
l’estasi del possibile raggiro.

27. Barbiere storico
Via dei Pianellari, 31

30. Ingorgo sul Lungotevere
Lungotevere delle Navi

Togliere, alleggerire, fare
spazio, liberare. Se pensieri,
parole, errori e fatica
si potessero lasciare
sul pavimento come capelli,
tagliati con veloci e sicuri colpi
di forbici e rasoi, sarebbe
proprio una vita ideale.

Bloccati in macchina lungo
gli argini del fiume, i Romani
guardano scorrere accanto
a loro il tempo che avrebbero
voluto battere guidando.
Questo, ed altri, i paradossi
della vita moderna.

33. Pincetto al Verano
Piazzale del Verano
Quartiere nel quartiere, è ricco
di tombe e cappelle di famiglia
che sono dei capolavori
di architettura ed arte liberty,
in piccolo formato. Qui la morte
è il pretesto per erigere
un monumento al bello,
all’eterno, alla potenza
del pensiero e della volontà
dell’uomo.

36. Ospedale delle Bambole
Via di Ripetta, 29
Nuova vita e nuovo splendore
per le vecchie bambole
di legno e cartapesta. A Roma
una famiglia di artigiani
restaura da generazioni questi
antichi giocattoli, dando loro
un completo trattamento
ringiovanente.

Bottom

Top

1. The Eastern Overpass’s
Interchanges
Via Prenestina, 58
Built in the 1960s, as a gauntlet
thrown down to future vertigo,
the overpass’s interchanges
arch over the city below,
furrowing iron and vehicle
pathways that brave the sky.
2. The cat sanctuary
Largo di Torre Argentina
A city of yellow eyes,
and vibrant whiskers yielding
to the sun’s caresses.
The cats of Largo Argentina
alone among the feline
population can distend
themselves on ancient capitals,
and in their own inimitable
manner commemorate
the passage of history with
their purrs.
3. Baja, Barges on the Tiber
Lungotevere Arnaldo
da Brescia
After a 405 km course,
the Tiber, arrives at Rome
to find itself bridled by giant
embankments. The city
continues its slow movement
but only the barges navigating
the river understand
the fury unleashed below
its still surface.

Inside

Outside

Light

4. Flocks of starlings
Termini Station

7. The weir on the Tiber
Ponte Garibaldi

10. The Aurelian Walls
Viale di Porta Ardeatina

Every winter the Roman skies
become the canvas of about
4 million starlings sketching
ever-changing forms
and figures as they vault over
the city. Briefly they obscure
the light and for a moment
the city is suspended.

Water embodies a life
condemned to constant
movement. In that mass
of tumultuous liquid, everything
is flux, change, and movement.
The current only carries away
whatever tries to holds
its ground.

5. The Restaurant Il Fungo
Piazza Pakistan

8. The Great Ring Road
Circonvallazione Settentrionale

Almost 20 km of city walls
defended the city from external
threats. Outside there lurked
the enemy. Then the city
expanded and the walls
merged with the aqueduct
transforming themselves
from an element of exclusion
and fear to a resource
for civilisation and life.

Atop a giant water reservoir
– 2,500 cubic metres –
the restaurant offers a vast
panorama extending to the sea
for whoever gets his thrills
by tempting vertigo.

The ring’s centre coincides
ideally with ancient Rome’s.
From here a ring road radiates
out, encompassing so much
popular life as to be likened,
from time to time, to the circles
of Hell or a wedding ring,
spanning three lanes
and measuring 68 kilometres
of cars.

6. Tram wires
Porta Maggiore
As in every world metropolis,
a web of wires superimposes
a detailed map of the city
on the daily transport
of 3 million persons, which
every day must be raised ever
higher to afford them greater
vital space.

9. Dar Filettaro at S. Barbara
Largo dei Librari, 88
Fried food is sacred in Rome.
Batter on the outside,
oil and sweetness, grease
and softness, fat and taste
within. Hidden from the daily
frenzy, the dinners in Largo
dei Librari, some sitting some
standing, solemnly officiate
the antique rites of crunchy
food, come what may.

Shadow

13. The sun dial of the S.
Maria degli Angeli e dei
Martiri
Piazza della Repubblica
Built in 1700 according
to exacting technical
and scientific criteria,
it indicated when midday stroke
and astrological signs changed.
Then watches appeared
and people ceased listening
to the sun’s ray.

11. A balcony
Piazza Mincio, 2

14. The isle of lamps
Via Ubaldo Comandini, 49

This city burgeons with
balconies. Conservatories
in miniature, uniformly
protruding from condominium
blocks. In any season, you will
always find a Roman looming
out, speaking on the telephone,
hanging out the laundry,
watching the traffic flowing
below while slowly drawing
on his interminable cigarette.

Look for light not
in Caravaggio’s paintings but
in the eastern stretch of the
Great Circular Road, where
thousands of lamp and lighting
factories and shops contend
for customers’ attention in the
incessant glare of thousands
of perennially glowing light
bulbs.
15. The Pantheon’s aperture
Piazza della Rotonda

12. The Museum of the Mind
Piazza di Santa Maria della
Pietà, 5
Madness as disease: 500 years
of study and research
on the mystery of the disease
in a beautiful museum set
in its own park. The mind,
outside its own boundaries,
becomes a fount of fascination.

The famous opening in the
cupola has always aroused the
question: what stops the rain
from entering? The ancient
Romans, in building the cupola
decided to embrangle water
with the most liquid element
available: light. Rain certainly
enters the Pantheon but
remains unseen.
Only the light is seen.

16. Pineta Sacchetti
Via della Pineta Sacchetti
240 hectares of nature, full
of foliage, green areas, birds,
squirrels and kites. Couples
laying on the grass, bicycles,
freshness and coolness.
An oasis of pine trees that has
offered shelter and protection
from the sun since mid 1500.
17. New Corviale
Via Poggio Verde
In the shadow of Europe’s
longest horizontal skyscraper,
9 storeys and 1 km long, lives
a population that can see
the sun rise and set from
their courtyard.
18. Euroma 2 Shopping Mall
Via Cristoforo Colombo, 710
In summer the mall becomes
a haunt for Romans tortured
by heat. Restored
by the protective shadow
of the enormous cupola,
they shop and calmly stroll
awaiting sunset.

8
Discover the settings of Roma Forma Mentis

http://www.vertigodesign.it/romaformamentis.aspx

12

16
30

11

3

20

36
27
24
25
15
19

7

9 2
34

22

33
13

23
4
6

28

31
1

29
21

10

32
17

35

14

5
26

Father
19. The Fountain
of the Four Rivers
Piazza Navona
Solemn and benevolent,
the marmoreal group
of the four rivers sculpted
by Bernini in 1600 forms
the centre of the square’s
activities. A place where people
sit, take photographs, eat
pizzas and rendezvous;
as if it were the house of some
easy-going father.
20. The Holy Father
at the Vatican
Piazza San Pietro
White, millenarian, smiling
and affable, the Pope
is a Roman phenomenon
without which the city would
never be the same. Already
266 popes have appeared
at the window of the San Pietro
to bless our days.
21. Gramsci’s Tomb,
Non-Catholic Cemetery
Via Caio Cestio, 6
Gramsci and other illustrious
thinkers and champions
of freedom are buried in this
beautiful and peaceful nonCatholic cemetery, a small
meadow snuggled against
the foot of the Cestia Pyramid,
commemorating those who
dedicated their lives to art,
politics and scientific progress.

Mother

18

Empty

Full

Death

Life

22. The Capitoline She-Wolf
Piazza del Campidoglio

25. An empty coffee cup
Piazza di Sant’Eustachio, 82

28. Souvenir stall
Piazza del Colosseo

31. Car breakers yard
Via Giuseppe Candiani, 10

34. Tiber Island
Piazza Fatebenefratelli

The she-wolf that succoured
the first Romans could not
imagine that, from her milk,
a race would be born capable
of creating a boundless
empire. A mother’s love
can forge great destinies.

A coffee at awakening,
one arriving at work, one a few
hours later, one after lunch,
one in the afternoon, and,
maybe, one after dinner. How
this city retains its tranquillity
remains a mystery.

An object copied infinite times
is truer than the original.
Every place is full of its copies.
The replica appropriates
the soul of the original
transfixing it for ever.

23. Railway workers’
Quarters, the set for some
scenes of Mamma Roma
Piazza Tommaso de Cristoforis

26. Winter sea, Ostia
Piazzale Cristoforo Colombo

The car breaker is a fantastic
figure, the result of an
eccentric city that cannot
throw anything away. In part
artisan, in part mechanic,
and in part business man,
he is an undisputed king
reigning over a wealth
of twisted metal sheets, stacks
of cars, and collections
of unobtainable spare parts.

Rome was established
on this island. Here the first
steps were taken towards
the creation of a city
that would soon become
an empire. Every year,
this hospital, built
on this small, earthen mount,
is the venue for the birth
of hundreds of new Romans.
Here life continues
to discharge its duty.

The film depicted the beauty
of a pacific and indolent city,
capable of great hospitality
because fundamentally
indifferent, was shot in these
premises, in the city’s eastern
suburbs.
24. Madonna of Childbirth
Piazza di Sant’Agostino
This statute of the Madonna
with child, elected protector
of pregnant women since
1500, performs her present
function of gynaecologist,
puerperal, astrologist
and paediatrician. Future
mothers turn to her to seek
comfort when confronting
the sacred terror of childbirth.

In summer the roundabout
is submerged under hundreds
of parked cars. Instead,
in winter, it remains empty,
thrashed by the winds
and sand hardened by cold
and rain. The right place
to understand a seaside town.
27. Historical Barber Shop
Via dei Pianellari, 31
Cut, trim, sweep away,
jettison. Would that thoughts,
words, errors and fatigue
could be left on the floor like
hair sheared off with deft
scissor cuts and razor strokes;
life would be ideal.

29. Porta Portese Market
Via Portuense
Historically, the entrance
to the river port, now a market
trafficking in souls and goods.
Humanity on the prowl
for objects of doubtful origin
and the last vestiges
of a former grandeur. Porta
Portese peddles the illusion
of a bargain, the greed
for something on the cheap
and the not-improbable
ecstasy of being cheated.
30. Lungotevere gridlock
Lungotevere delle Navi
Imprisoned in cars along
the river embankments,
Romans watch the time slip
by they expected to save
by driving. This is but one
of modern life’s paradoxes.

32. Ardeatine Caves
Via Ardeatina, 174
Before the infamous wartime
atrocity, the place only referred
to the pozzolana caves
from which material essential
for the city’s building trade was
extracted. After the war they
now contribute towards
building respect for life
and liberty.
33. Pincetto al Verano
Piazzale del Verano
A neighbourhood in the
neighbourhood, but home only
to tombs and family chapels
that, on a small scale, are
masterpieces of architecture
and art nouveau. Here death
is the pretext for erecting
monuments to beauty, eternity,
the power of thought
and man’s force of will.

35. Aqueduct Park
Via Lemonia, 256
Rome is generous with its
water, offering its inhabitants
rivers, a sea, lakes, fountains,
drinking fountains, drinking
troughs, aqueducts, streams
and waterfalls, as well
as innumerable and temporary
puddles and floods when
the weather is especially
inclement.
36. The Dolls’ Hospital
Via di Ripetta, 29
New life and new splendour
for old wooden and papiermaché dolls. In Rome
a family of artisans has been
repairing these antique toys
for generations, giving them
a completely new lease of life.

