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AMUSESTATE 2013 

MERCOLEDI’19 GIUGNO DALLE 17.30 A VILLA GLORI  

IMPEGNO CIVICO, SOLIDARIETÀ’, AMICIZIA 

 
 
Torna per la sua terza edizione AMUSESTATE, la manifestazione ospitata dalla CARITAS nella 
Casa Famiglia di Villa Glori, ideata e promossa dall’Associazione di Promozione Sociale AMUSE - 
Amici del Municipio Secondo di Roma.  
 
Un incontro aperto a tutti i cittadini che abitano e lavorano nei quartieri Salario, Pinciano, Trieste, 
Parioli, Flaminio e da quest’anno, dopo l’accorpamento con il III Municipio, anche Nomentano e 
San Lorenzo e che si riconoscono nei valori dell’impegno civico, della solidarietà e 
dell’amicizia, per una città migliore e più accogliente. 
 
La giornata, condotta da Livia Azzariti, la nota conduttrice televisiva premiata come Ambasciatrice 
del Sorriso da Operation Smile, ripercorre il vasto programma di iniziative svolto da AMUSE nei tre 
settori principali in cui essa opera: decoro urbano, cultura, sociale, in collegamento con le 
istituzioni cittadine, le società di servizi e le principali realtà accademiche, scolastiche e sociali del 
Municipio.  

In primo piano Roma2pass, il progetto ideato da AMUSE per conoscere i nostri quartieri e che 
comprende un sito internet-www.roma2pass.it-che consente a chiunque di fare un percorso 
virtuale nelle strade, nelle piazze e nei giardini del Municipio, un programma di passeggiate, in cui 
un esperto racconta quello che c'è oggi in questi luoghi, la storia secolare che vi si è svolta e le 
tracce che ha lasciato e una applicazione informatica che guiderà i partecipanti lungo gli itinerari. 

L’incontro dal titolo “RI-GENERAZIONI NEL SECONDO MUNICIPIO” affronterà temi di carattere 
urbanistico. Daniel Modigliani, Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Lazio, 
fornirà una serie di informazioni su alcuni interventi di trasformazione di grande interesse per il 
Secondo Municipio (e non solo): le caserme di via Guido Reni, il tram di viale Parioli, il palazzo 
della Zecca a piazza Verdi. Nel corso dell’incontro una breve presentazione dei giovani architetti 
che hanno vinto il concorso “Renovatio Urbis”, promosso dal Rotary Parioli in collaborazione con 
AMUSE, con i progetti sulla sistemazione dell’area dell’Acqua Acetosa, come esempio di 
partecipazione alla riqualificazione della città. 

Nel corso dell’evento vi sarà la premiazione del 1° Concorso fotografico organizzato da AMUSE 
e da PARIOLI FOTOGRAFIA sul tema "Scene di vita quotidiana - Vivi il 2°Municipio" e che ha 
visto oltre 45 concorrenti.  
 
L’attrice Margherita Di Rauso sarà la “voce narrante” delle passeggiate di AMUSE e il Maestro 
Luciano Michelini, pianista, arrangiatore e direttore d’orchestra, insegnante al conservatorio di 
Santa Cecilia e presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra, eseguirà brani di colonne sonore di film 
di successo. 

Roma, 18 giugno 2013 
Per informazioni:  

Pietro Rossi Marcelli: 3204599586 
rossimarcelli@gmail.com; vicepresidente@associazioneamuse.it 
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