
I COLORI DELLA PERIFERIA
Martedì 5 Maggio 2015 

Teatro Palladium - Roma
Dalle ore 21:00

Giornata inaugurale della X Edizione del RomaTre FilmFestival 

 ROMA, 30 aprile 2015 - Martedì 5 maggio il Teatro Palladium di  Roma ospiterà 
l’evento «I Colori della Periferia», la serata inaugurale della X edizione del RomaTre 
Film Festival. Un’occasione per riscoprire le periferie romane e le relazioni tra i nuovi 
e vecchi cittadini che le abitano.  

Il programma prevede la presentazione e la proiezione di due recenti opere documen-
taristiche: il cortometraggio Come un Castello di Flavia Montini e il web-documentario 
4Stelle Hotel di Valerio Muscella e Paolo Palermo.
  
Il RomaTre Film Festival si rivela anche quest’anno una opportunità importante per 
il pubblico romano di conoscere i lavori che alcuni dei più promettenti giovani film-
maker hanno realizzato nell’ultimo anno, e allo stesso tempo per ascoltare la voce e 
le storie di persone che troppo spesso non hanno la possibilità di raccontare la loro 
esperienza. 

Il quartiere di Tor Sapienza, nel quadrante Est di Roma, è da anni abbandonato a sé 
stesso dalle istituzioni e lasciato al degrado. Negli scorsi mesi è stato al centro delle 
cronache per alcuni episodi di razzismo esplosi nei confronti di rifugiati politici e ri-
chiedenti asilo, ospiti del centro di accoglienza in viale Giorgio Morandi. La storia di 
una polveriera che i media sembrano voler raccontare sempre da un solo punto di 
vista. È tempo di lasciare che siano i protagonisti a parlare e di farsi portavoce di una 
informazione che sappia raccontare gli aspetti complessi e sfaccettati di dimensioni 
sociali multiformi.



CONTATTI STAMPA

webdoc@4stellehotel.it 
Paolo Palermo +39 348 8936 995

www.4stellehotel.it
Facebook: 4Stelle Hotel

  Come un castello, girato un anno prima dell’esplosione delle violenze, racconta 
il complesso di case popolari di viale Giorgio Morandi dal punto di vista dei residenti 
stessi, offrendo una visione del quartiere che va oltre il clamore mediatico, dando la 
parola a coloro che abitano nel quartiere da anni e si confrontano quotidianamente 
con l’incuria e il disinteresse nei confronti delle problematiche periferiche. 

4Stelle Hotel racconta, invece, di un esperimento sociale unico portato avanti dagli 
abitanti di un albergo abbandonato a Tor Sapienza, da oltre due anni occupato da 
più di 200 famiglie provenienti da tutto il mondo. Un tentativo ineguagliabile di vivere 
insieme superando le diversità culturali, linguistiche e religiose.

La serata vedrà inoltre il prezioso contributo musicale dei ragazzi del Laboratorio hip-
hop meticcio Stay Real – un collettivo di musicisti dai 15 ai 30 anni – che grazie all’hip-
hop raccontano storie di riscatto sociale ed esprimono energicamente tutta la loro 
voglia di cambiamento.  Sul palco si alterneranno gli estratti del web-doc 4Stelle Hotel 
e i rapper di Stay Real, dando vita a una babele di linguaggi e narrazioni rappresenta-
tiva della poliedricità delle periferie in generale e di Tor Sapienza in particolare. 

Il programma prevede quindi:

ore 21.00 Come un castello, documentario di Flavia Montini, con interventi dei prota-
gonisti, 12’

ore 21.30 4Stelle Hotel, web-doc di Paolo Palermo e Valerio Muscella, con interventi 
musicali live del Laboratorio hip-hop meticcio Stay Real, 90’


