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La denominazione del quartiere Tor Sapienza trae origine dalla presenza di una torre 
detta “La sapienza nuova”, sorta nel XII secolo e affidata agli studenti di Perugia grazie 
alla disponibilità dell’arcivescovo di Fermo. Attualmente ne rimane il basamento quasi 
irriconoscibile. Il fondatore di Tor Sapienza come nucleo urbano è considerato Michele 
Testa, ferroviere molisano, che creò, nei primi anni venti del secolo scorso, la 
“Cooperativa Tor Sapienza per l’edilizia popolare rurale” con cui realizzò le prime 25 
case, inaugurando, il giorno 20 maggio 1923, la borgata di Tor Sapienza, con una scuola 
una farmacia ed una condotta medica.  

Nella casa di via degli Armenti, una lapide apposta dagli abitanti di Tor Sapienza e dal Comune di Roma, 
ricorda: 

IN QUESTA CASA VISSE DAL 1923 AL 1944 
MICHELE TESTA 

EMINENTE FIGURA DI INTELLETTUALE ANTIFASCISTA 
E FONDATORE DEL NOSTRO QUARTIERE CON LA 

LOTTIZZAZIONE DELLA COOPERATIVA TOR SAPIENZA 
PER L'EDILIZIA POPOLARE RURALE 

MEMORI 
NEL 70° ANNIVERSARIO I CITTADINI POSERO 

20-5-1923 20-5-1993 
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L’Associazione e il Centro Culturale 

L’Associazione Culturale Michele Testa – Tor Sapienza nasce a Roma, nel 
quartiere Tor Sapienza, nel 1983, con la convinzione che la cultura è uno 
strumento indispensabile per la crescita e la valorizzazione della persona 
come dell’intera comunità, e con la volontà di radicarsi nel proprio 
territorio per favorirne lo sviluppo. 

Il suo primo impegno è stato nell’evitare l’abbattimento del Casale Ciocari, 
posto al centro del quartiere (e poi denominato Casale Michele Testa in 
onore del fondatore di Tor Sapienza), favorendo la sua ristrutturazione, 

affinché venissero creati al suo interno, ad opera dell’allora Circoscrizione VII, sia un Centro Anziani che 
un Centro Culturale, con i quali ha iniziato da subito a collaborare attivamente e, spesso, 
congiuntamente. 

E’ stata, poi, promotrice della valorizzazione dell’identità dei cittadini di Tor Sapienza attraverso 
un’indagine etnico antropologica a cura dell’antropologo Sergio Boldini che potesse pure ricondursi 
all’opera letteraria e politico-sociale di Michele Testa. 
 
Ha sviluppato la cooperazione con altre associazioni e enti per la salvaguardia dell’ambiente, in primis con 
il WWF, organizzando vari corsi e dibattiti di ecologia e biologia sociale. La sua attenzione per 
l’educazione e la formazione ha portato all’attivazione di altri progetti rivolti ai bambini e ai ragazzi, ma 
anche agli adulti e agli anziani (tra i principali: Gioventù per la pace, patrocinato dall’ONU; Fiabe e 
Computer, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Macrobenthos e inquinamento del 
fiume Aniene, patrocinato dal Comune di Roma). 
 
Ha contribuito alla nascita del gruppo musicale Nuovarmonia (che per primo ha proposto le musiche di 
Astor Piazzola per soli fiati) organizzando numerosi eventi in collaborazione con la Fundacion Astor 
Piazzolla di Buenos Aires. 
 
Ha promosso sin dal 1988 l’intercultura, attraverso scambi culturali e collaborazioni con realtà straniere, 
dalla raccolta di medicinali, giocattoli e vestiario, allo scambio alla pari con famiglie dell’Europa dell’Est. 
 
In collaborazione con il Circolo Tommaso Campanella  e il Prof. Giulio Salierno del C.N.R. ha promosso 
varie conferenze dibattito (Lo choc del futuro; Conflitti e poteri nell’età della intelligenza artificiale; 
Razzismo postmoderno; Società, sistemi d’arma e scienza). 
 
Ha organizzato diverse mostre d’arte contemporanea a cui hanno aderito numerosi artisti, tra cui Bruno 
Canova, Augusto Callegari, Angelo Falciano, Goffredo Godi, Fernando Lopes, Paolo Montalbano, P.P. 
Pianegiani, Yoshinori Sakai, Lillo Santoro. 
 
Numerosi, nel corso degli anni, i laboratori di lingua italiana per stranieri, poesia, inglese, taglio e cucito, 
grafica, pittura, ascolto musicale, bioenergetica, danza, consumo critico, ecc., volti al benessere della 
persona. 
 
Ha promosso la nascita della scuola di percussioni brasiliane 
Sambamarea che ha visto, dal 2004 al 2010, oltre cento persone 
suonare in orchestra nei principali carnevali nazionali. Da questa 
esperienza nasce il progetto Sambamarea Juniores, finanziato dalla 
Provincia di Roma nel 2008. 
 
Ha presentato e vinto al concorso del Comune di Roma nel 2005 “Idee in Comune” il progetto Tor 
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Sapienza “Quartiere d’Arte” volto a coinvolgere l’intero quartiere con artisti provenienti da tutto il 
mondo in azioni estemporanee. 
L’idea è nata dall’artista multidisciplinare Carlo Gori e dalla 
sua collaborazione nella vita associativa del territorio a 
partire dal Festival Internazionale Tor Sapienza in Arte nel 
2001. Fra le numerose progettualità di Carlo Gori il progetto 
Morandi a colori e Morandi a colori per l’Aniene. 
Instancabile figura promotrice di relazioni anche a livello 
cittadino, nazionale e internazionale, ad oggi è la guida 
ufficiale del MAAM, Museo dell’altro e dell’altrove – 
Metropoliz, con cui collabora attivamente insieme al direttore artistico Giorgio de Finis. 
 
E’ promotrice della Consulta della Cultura del Municipio Roma 7, collabora costantemente con tutte le 
istituzioni e, in primis, quelle locali. 
Ha supportato, inoltre, la nascita dell’E.d.a. locale (per l’educazione permanente degli adulti). 
Nel 2007 ha organizzato il primo festival interculturale “Festival dei Mondi” presso il Comune di Fara in 
Sabina (provincia di Rieti), in collaborazione con il C.S.A.I.I (Centro Sportello Assistenza Informazione 
Immigrati, D.Lgs 286/98 Distretto Ri3). 

Nel Settembre 2008 l’Associazione cura la Manifestazione La Citta Dadisé 
realizzata nell’ambito dell’Estate Romana al Parco Madre Teresa di Calcutta 
(Municipio Roma 7). 
Dal 2008 l’Associazione opera nei Centri Sociali Anziani del Municipio Roma4 
(ex5) con il progetto “L’infinità del già vissuto per vivere” utilizzando il metodo 
della MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi (metodo Stefania Guerra Lisi) 
e partecipa ai principali tavoli sociali del Municipio Roma5.  

Promotrice di una petizione popolare per l’acquisizione comunale della ex-fabbrica Fiorucci a Tor 
Sapienza, occupata da oltre 200 cittadini, italiani e stranieri, denominata Metropoliz, promuove al suo 
interno azioni di carattere sociale e culturale che vede partecipare adulti e bambini al Carnevale Tor 
Sapienza 2010, favorendo così un’apertura verso il quartiere.  
 
Dal 2011 l’Associazione sottoscrive una convenzione con il Municipio Roma5 (ex7) per la gestione delle 
attività del Centro Culturale Polivalente Municipale Michele Testa. 
 
Entra in contatto con l’Università RomaTre Dipartimenti Studi Urbani, presente anch’essa a Metropoliz, 
e insieme alla Coop.Sociale AbCittà di Milano, all’Associazione 21 luglio e l’artista Rosa Jijon ottengono 
un finanziamento dalla Fondazione olandese Beernard Vaan Lear per il progetto Sar Sàn – alle porte della 
città, rivolto ai bambini rom presenti nei campi attrezzati di zona e ai cittadini di Tor Sapienza. Insieme, 
promuovono il Gruppo Cucina Meticcia di Metropoliz (catering prodotto da donne di diversa etnia), 
all’interno di una serata conviviale presso il Casale Michele Testa, in collaborazione con il Centro Sociale 
Anziani, patrocinato dal Municipio Roma7. 
 
Nel maggio 2012 promuove la giornata “Seminare Futuro” per incontrarsi e 
scambiare visioni e sapori e per reinventare insieme uno spazio di socialità, in 
collaborazione con il Festival Soul Food, l’Associazione Terra! Onlus, 
l’Associazione ReOrient e il progetto Sar Sàn, patrocinato dal Municipio Roma7. 
Per l’occasione è stata riqualificata un’area antistante il Casale Michele Testa ed 
è stata creata una zona ludica-ricreativa e un orto didattico. 

 
Promuove un corso di lingua italiana per stranieri in collaborazione con ACLI Roma 
2012 per offrire gratuitamente ai cittadini migranti la possibilità di incontrarsi e 
scambiare le proprie esperienze di vita, approfondendo tutto ciò attraverso l’uso della 
lingua italiana. A tal senso, il linguaggio comune da cui si è partito è quello della 
cultura culinaria dei vari paesi di origine dei partecipanti. 
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Nel 2012 favorisce la partecipazione dei principali attori socio-culturali al Progetto 
Re Block, che si dipana nel progetto Urbact della Comunità Europea, a cura 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per promuovere una profonda 
riqualificazione dell’area di Tor Sapienza – Zona Morandi. 
 
A promozione delle attività del progetto SàrSan, realizza la Festa d’autunno 
nell’ottobre 2012, consolidando la centralità territoriale del Casale Michele Testa 
come luogo ideale della convivenza tra cittadini, famiglie, bambini. 

Nasce ufficialmente il Gruppo di Acquisto Solidale 
Michele Testa – Tor Sapienza, grazie alla collaborazione 
con l’ass. La Strada e numerosi fornitori di prodotti alimentari biologici. 
 
Per l’occasione si promuove la Banda SàrSan, 
laboratorio di strumenti musicali con 
materiali di riciclo. La musica come 
linguaggio universale e come strumento di 
convivenza tra persone comuni.  
 
La banda SàrSan insieme al Circo Teatro 
SàrSan, hanno animato l’edizione del 
carnevale di Tor Sapienza 2013, promuovendo 
una sfilata con i colori dei cittadini migranti abitanti il nostro quartiere, 

insieme ai bambini rom, peruviani, africani e italiani. L’orchestra 
di murga argentina MalaMurga ci ha accompagnato durante il 
corteo festoso.  Abbiamo offerto ai cittadini di Tor Sapienza una 
visione differente dei migranti abitanti il quartiere, a partire 
dalla gioia dei bambini nel poter finalmente avere uno spazio in 
cui creatività, dignità, multiculturalità potessero avere la giusta 
collocazione ed espressione. 
 

 
In primavera, insieme al Progetto SàrSan, si promuove di adottare gli spazi aperti del Casale attraverso 
l’autorecupero, laboratori di giardinaggio per bambini, dibattiti sulle tematiche attuali del quartiere, 
musica e feste con sapori e saperi del Mondo. In collaborazione in particolare con l’Università degli Studi 
Roma Tre – Dipartimento Studi Urbani. Con il progetto SàrSan si realizza un ciclo di seminari informativi 
sugli approcci innovativi nel coinvolgimento attivo delle nuove generazioni Rom a Roma. In collaborazione 
con il Municipio Roma7.  
 

Da questa esperienza, prende sostanza la necessità di realizzare 
una rete territoriale di sostegno alle politiche di inclusione sociale. 
Nasce così la Rete Territoriale Roma Est, che vede coinvolti 
Comitati di quartiere, Associazioni, Cooperative e cittadini per 
creare le condizioni per il superamento dei campi rom, a sostegno 
del dialogo e della conoscenza delle persone. 
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A giugno 2013, insieme al Progetto SàrSan, il Centro Culturale propone la Festa SàrSan, che consolida le 
buone pratiche di convivenza civile tra persone. Per l’occasione abbiamo recuperato una ex pista di 
pattinaggio, restituendola come spazio comune ai cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sostegno del G.A.S. Michele Testa – Tor Sapienza, ad un anno dalla sua costituzione, il Centro Promuove 
il Mercatino di Natale 2013 in cui i principali fornitori di alimenti biologici incontrano i soci e i cittadini di 
Tor Sapienza.  
 

 
 
 
In collaborazione con la Biblioteca del Teatro Biblioteca 
Quarticciolo, insieme ai Centri Culturali Municipali 
Giorgio Morandi e Michele Testa, all’interno della 
rassegna “Guerra e Pace” a cura della Casa dei Teatri e 
della Drammaturgia Contemporanea, si è tenuto 
l’incontro pubblico con i rifugiati politici del Municipio 
Roma5, in occasione dello spettacolo “L’Odissea dei 
ragazzi” a cura della regista Laura Sicignano.  
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Dallo scambio tra ragazzi rom, americani e italiani sui propri sogni e sulla casa che vorrebbero, nasce il 
progetto fotografico “There’s no place like home – Casa dolce casa”, insieme alla Washington University, 
al laboratorio di Arti Civiche Università degli Studi Roma Tre e al laboratorio Video “Hedja Chejalen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad aprile 2014, come Rete Territoriale Roma Est 
abbiamo chiesto all’Associazione Popica Onlus, 
aderente alla Rete stessa perché impegnata da anni 
sulla tematica Rom e sul riuso e riciclo, di farsi 
portavoce della campagna “Trashure – Roma Recycling 
Market”. Le associazioni in rete sono: Rete O.N.U., 
Occhio del Riciclone, CHID-Students (University of 
Washington), LAC Università di Roma Tre, Centro 
Culturale Michele Testa, Coordinamento Associazioni di 
Colli Aniene “NOI ROMani”, Parrocchia Santa 
Bernadette Soubirous. 
 

Da novembre, in collaborazione con Terra!onlus e Popica onlus, con il 
finanziamento dell’8x1000 della Chiesa Valdese, è attivo il laboratorio 
“Seminare RappORTI”, l’orto urbano come luogo di convivenza e 
tolleranza, insieme per disegnare una città migliore. A dicembre 
sempre al casale Michele Testa, insieme anche all’Ass. La Strada, 
all’ASD Incorporartes, alla Coop.Soc. Orto Magico, abbiamo ospitato la 
presentazione finale del progetto “A scuola di Mondo” a cura di Popica 
onlus alla presenza dei rappresentanti dell’Ufficio 8x1000 della Chiesa 
Valdese. 
 
 

Nell’ambito delle iniziative municipali per il Carnevale 
2015, i due Centri Culturali di Tor Sapienza, il Giorgio 
Morandi e il Michele Testa, ospitano il progetto 
“Carnevale a Tor Sapienza 2015” a cura dell’Ass. 
Argilla Teatri – The Way to the Indies. Presso i due 
Centri si svolgono una serie di laboratori per la 
costruzione di maschere, spettacoli di artisti circensi e 
concerti di musica popolare italiana, che coinvolgono i 
bambini delle scuole e i cittadini del territorio. 
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A giugno 2015 presso il Casale Michele Testa, in 
collaborazione con il Centro Anziani e l’Università RomaTre, 
presentazione della pubblicazione “Vincere il confine, 
percorsi di convivenza tra comunità rom, comunità 
straniere e territoriali: valori e limiti nelle esperienze di 
Tor Sapienza”. Interviene l’autrice Adriana Goni 
(ricercatrice Dipartimento Studi urbani Università RomaTre), 
Marco Brazzoduro (professore di politiche sociali Università 
La Sapienza, Roma), Paola Grillo (Musicarterapeuta nella 
Globalità dei Linguaggi, Presidente ASD Incorporartes). 
 
 

 
A settembre 2015, dopo 6 anni dalla prima edizione, “La 
città dadisé” riaccende i riflettori sulle eccellenze locali, 
promuovendo laboratori espressivi e spettacoli dal vivo 
gratuiti a carattere interdisciplinare. Segni 
caratterizzanti sono la “diversità” culturale, di 
espressione, di genere, e di linguaggi, ma anche diversità 
di aggregazioni che all’interno del progetto possono 
scambiarsi, integrarsi e contaminarsi.  

 
 
 
Ad ottobre 2015, presso il Casale Michele Testa, 
insieme al Centro Anziani Michele Testa e al Centro 
Culturale Municipale Morandi, si celebra la figura di 
Michele Testa a 71 anni dalla scomparsa, con la 
lettura di poesie e di brani inediti del diario di 
Michele Testa a cura di Rita Mattei (storica e 
studiosa del territorio). 
 
 
 

Da novembre 2015 a giugno 2016, in collaborazione con l’Università La 
Sapienza Dipartimento di Psicologia Clinica e Dinamica, il Centro 
Culturale promuove incontri periodici di progettazione partecipata di 
ricerca-intervento, coinvolge i principali stakeholder territoriali e offre 
loro strumenti di analisi del contesto al fine di migliorare le relazioni e 
rinforzare le numerose progettualità presenti. 
 
 
 

Da aprile 2016 collabora con l’ass. Romni Onlus, per 
l’emancipazione delle ragazze e ragazzi rom e sinti. 
Numerose le collaborazioni civiche e istituzionali. Il Centro 
Culturale ha ospitato una delegazione di giovani rom e sinti 
per parlare e riflettere insieme sulla giornata della memoria 
2018, in particolare sul Porrajmos o Samudaripen. 
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La programmazione culturale si declina anche 
in attività laboratoriali come gli incontri di 
sensibilizzazione ritmica con gli strumenti 
musicali a percussioni tradizionali dell’Africa 
Occidentali a cura del musicista percussionista 
Nicola Caravaggio, a cui seguono le naturali 
esibizioni con gli allievi nell’Orchestra Awawa. 
Il laboratorio, attivo dal 2004 ad oggi, ha visto 
la partecipazione di oltre 100 persone negli 
anni e numerose esibizioni negli eventi 
organizzati in rete con i principali attori locali e 
territoriali.  

 
Dal 2015 ad oggi, il Centro Culturale ospita l’attività di aiuto compiti ad alcuni 
alunni delle scuole del quartiere Tor Sapienza, riscontrando forte interesse e 
partecipazione.  
 
Da Gennaio 2018 è attivo il laboratorio di alfabetizzazione informatica, volto a 
contrastare il divario digitale e pertanto a fornire un valido strumento di 
aggiornamento ai partecipanti coinvolti, neofiti ed autodidatti. 
 
Il 27 gennaio 2018, nel giorno della Memoria, il 
Municipio Roma V, in collaborazione con il Centro 
Sociale Anziani, organizza l’incontro “La storia 
della Shoah” raccontata attraverso i ricordi dei 
nonni. Reading e musiche a cura del Centro 

Culturale. 
 
Il 3 febbraio 2018 il Centro Culturale organizza il laboratorio artistico 
Colora il carnevale, aperto al gruppo famiglia (genitori e figli), per la 
realizzazione di maschere e strumenti musicali con materiali di riciclo, per 
la partecipazione alla sfilata di Carnevale a Colori dell’11 febbraio dal 
Parco di Tor Sapienza al Centro Culturale Morandi, in collaborazione con il 
Centro Culturale Morandi, il Metropoliz e il MAAM. 
 
Il 12 febbraio 2018, il Centro Culturale apre i suoi 
spazi agli incontri pomeridiani “Un the con te” da 

un idea delle mamme Paola Grillo e Simona Verlengia: le mamme scambiano 
esperienze e saperi, i figli giocano insieme.   
  
 
 
 
Roma, febbraio 2018 
Nicola Caravaggio 
(Presidente Centro e Ass. Cult. Michele Testa) 
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