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Via Aterno

Le "facciate parlanti" di Roma 
Viaggio nella capitale attraverso le iscrizioni e i motti che caratterizzano numerosi edifici pubblici e privati. Fabio Leone li ha raccolti nel “Le 
facciate parlanti”, mettendo insieme informazioni storiche e fotografie a colori originali. Il primo volume, pubblicato da MMC Edizioni, 
racconta i palazzi dei quartieri Flaminio, Pinciano, Parioli, Salario, Trieste e Nomentano 
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L'affresco ritrovato
Durante i lavori di ristrutturazione di 
Palazzo Valentini sono venuti alla 
luce degli affreschi del 500. Gli 
operai che hanno scoperto i dipinti 

stavano lavorando alla realizzazione della sala 
operativa provinciale 
Roma la Repubblica.it Galleria Fotografica

La dicarica delle bottiglie 
Strade sporche e degrado nelle vie 
del centro a tarda notte. La movida 
lascia il segno (Video Franceschi) 

Roma la Repubblica.it Video

Una giornata 
sulle strade di Roma 
Il traffico, le attese, gli autisti al 
cellulare, la calca sui mezzi. La dura 
vita degli utenti dei mezzi pubblici 

della Capitale 
Fotoreportage di Giovanni Cocco 
L'articolo di Gianni Del Vecchio, Giorgio 
D'Imporzano e Stefano Pitrelli 
L'espresso Galleria Fotografica 

L'arte è un gioiello
da indossare 
Non solo materiali preziosi, ma 
anche carta, legno, bronzo. Collane, 
bracciali, anelli e spille creati da 

artisti che non provengono dalla tradizione orafa 
di Giovanna Di Lello 
L'espresso Video

Il grande ritorno della ciriola
 Sarà un rientro in grande stile quello 
delle ciriola, l'antico panino dei 
romani che, da domani sarà 
disponibile presso tutti i fornai della 

capitale. A precedere il ritorno del panino, meno 
costoso e tradizionalmente usato dai ceti meno 
abbienti, è stata celebrata in piazza Navona, 
trasformata per i romani che l'hanno affollata, in 
un luogo che profuma di sapori antichi, di pane 
appena sfornato L'articolo 
Roma la Repubblica.it Galleria Fotografica

Le "facciate parlanti" di Roma 
Viaggio nella capitale attraverso le 
iscrizioni e i motti che caratterizzano 
numerosi edifici pubblici e privati. 
Fabio Leone li ha raccolti nel “Le 

facciate parlanti”, mettendo insieme informazioni 
storiche e fotografie a colori originali. Il primo 
volume, pubblicato da MMC Edizioni, racconta i 
palazzi dei quartieri Flaminio, Pinciano, Parioli, 
Salario, Trieste e Nomentano 
Roma la Repubblica.it Galleria Fotografica

Umberto I, "Tubi marci nelle 
gallerie" 
I ubi nei quali scorre vapore a 170 
gradi lungo le gallerie sotterranee 
dell´Umberto I sono marci e 

Maltempo: via del Tintoretto 
allagata 
Un solstizio d´estate all´insegna del 
maltempo, tra trombe d´aria, strade 
allagate, alberi caduti e una coda di 
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minacciano di spezzarsi, provocando il «rischio 
diretto di ustione». Lo rivela una relazione tecnica 
acquisita dalla procura (Foto Franceschi) 
Roma la Repubblica.it Galleria Fotografica

ben 26 chilometri sulla Pontina. In città, la zona 
più colpita è stata quella dell´Eur e della 
Laurentina. A via del Tintoretto alcuni 
automobilisti sono rimasti bloccati nelle macchine 
con l´acqua che entrava dalle portiere e sono stati 
tratti in salvo da vigili e polizia municipale (Foto 
Michele Audisio/Franceschi) 
Roma la Repubblica.it Galleria Fotografica

Taxi, lo sconto rosa è un 
miraggio 
Dopo le 21 le donne sole a Roma 
avrebbero diritto a uno sconto del 
10%. Ma il video girato dalla nostra 

cronista testimonia che la riduzione non è facile 
da ottenere. Difficoltà di calcolo e poca 
disponibilità dei tassisti 
Servizio di Laura Mari 
Roma la Repubblica.it Video 

Ruspe a Villa Borghese, 
protestano le "Platanettes" 
Sullo sfondo di una grandiosa 
scenografia Acea, si schiera il fronte 
dei comitati cittadini nato dalla 

protesta contro la costruzione dell´acquedotto 
Acea autorizzato dal Comune dentro i giardini di 
Villa Borghese. (Foto Franceschi) L'articolo 
Roma la Repubblica.it Galleria Fotografica
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