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ll’Associazione culturale Inscena, ha promosso un progetto volto alla commemorazione dei 150 anni 

dell’unità d’Italia.

Paolo Colasanti, giovane writer romano detto Gojo, ha celebrato la ricorrenza  realizzando un murales a Via 

Veientana, rappresentando gli uomini che hanno mutato il volto del nostro paese: Garibaldi, Mazzini, Verdi, 

Mameli, Cavour ritratti  in  quadrilateri verdi, bianchi e rossi a rappresentare la nostra bandiera, incorniciati 

dall’epico inno italiano che ha ispirato l’artista (”Noi fummo da secoli calpesti, derisi, perché non siam 

popolo, perché siam divisi. Raccolgaci un’unica bandiera, una speme: di fonderci insieme già l’ora suonò“).

Oltre al murales di Via Veientana, il progetto prevede la collaborazione fra gli alunni della scuola media 

Massimo Gizzio e il giovane writer Gojo, attraverso la realizzazione di murales all’interno del cortile 

scolastico a cui parteciperanno tutti gli studenti di via di Morro Reatino.

Ogni allievo ha realizzato infatti una mattonella artistica a tema definito (la scuola, le materie scolastiche), 

che ha arricchito quanto realizzato da Paolo Colasanti, una  grande matita e  una bambina che soffia delle 

bolle di sapone.

“L’iniziativa mi ha permesso di immedesimarmi in questi ragazzi e comprendere il punto di vista di questa 

generazione, alla fine anche io sono ancora ragazzino dentro e capisco che hanno bisogno di sentirsi 

valorizzati e motivati, come per lo spirito dell’artista che non può essere riconosciuto da un attestato, ma 

dalla sua maturazione personale“, sostiene Paolo Colasanti.

Gli studenti sono davvero entusiasti di prendere parte al progetto. Uno di loro ci dice: “Io ho fatto anche un 

corso di graffiti nella scuola, questa iniziativa mi è piaciuta molto perché mi ha permesso di fare qualcosa 

che mi piace, disegnare“.

Per celebrare la riuscita del progetto, venerdì 22 marzo si è tenuta una festa di inaugurazione alle ore 12 

presso il Centro Sportivo Comunale Emanuele Murgia di via Morro Reatino, con un dj dal vivo, spettacoli di 

break dance e graffiti istantanei come espressione della cultura hip hop e delle tribù metropolitane.
































































