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Paola Staccioli Fatto a mano. Aneddoti, curiosità e leggende per un'insolita
storia di Roma e dei suoi mestieri
Sapevate che l'inventore del gelato fu il generale romano Quinto Fabio Massimo e che
Seneca odiava gli esteti?
Il più famoso fornaio dell'antica Roma, il presepio più antico, il primo libro stampato, il vetraio
che realizzò la fojetta, perché il Colosseo si chiama così, perché andare in carcere si dice
anche "andare a bottega".
Leggende, aneddoti, curiosità e strani guinness dei primati, per un'insolita Roma,
dall'antichità ai giorni nostri, attraverso i mestieri.

Paola Staccioli è nata e vive a Roma. Giornalista free-lance, collabora con quotidiani e riviste.
Appassionata della storia della sua città, ha pubblicato con la Newton Compton numerosi libri
sulle feste, i teatri, i briganti, i musei. L'ultimo,
101 donne che hanno fatto
grande Roma
, è uscito
nell'autunno 2011. Ha inoltre curato e partecipato come autrice a raccolte di racconti sulla
Resist4enza e le lette politiche e sociali a partire dal secondo Dopoguerra.

Paola Staccioli Fatto a mano. Aneddoti, curiosità e leggende per un'insolita storia di Roma e
dei suoi mestieri
Fuori Collana, pag. 160, euro 14
In libreria a OTTOBRE

Gianni Rivolta Dalla Villetta ai Gazometri. Partiti politici e lotte popolari nel
Dopoguerra tra Garbatella e Ostiense
La Villetta è stata dalla Liberazione in poi la casa dei comunisti della Garbatella. E' diventata
negli anni delle scissioni del Pci e poi del Pds un simbolo nazionale. Allo stesso modo il vecchio
Gazometro sulla via Ostiense, che è oggi l'immagine più conosciuta dell'archeologia industriale,
fu luogo di lavoro e di sacrificio quotidiano di generazioni di operai.
Protagonisti di questa guida sono gli uomini e le donne dell'ex zona industriale di Roma,
cresciuta nei primi decenni del Novecento sulla sponda sinistra del Tevere: i facchini dei Mercati
generali, i macellai del Mattatoio, gli operai dell'Ottica meccanica, i gassisti delle Officine San
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Paolo, le donne dei quartieri Icp, gli editi, tutti mossi da grandi speranze di cambiamento e di
giustizia sociale, impegnati nelle lotte contro la disoccupazione, il carovita e per i miglioramenti
contrattuali.
Una breve ma densa storia locale, che inizia dalla Liberazione di Roma, con l'arrivo degli
Alleati il 4 giugno 1944, e si conclude con l'attentato a Togliatti, che ha per sfondo il
luogo dove Pasolini presentò il film Mamma Roma
Prefazione di Massimiliano Smeriglio.

Gianni Rivolta è nato ad Abbiategrasso nel 1950 ma vive a Roma, alla Garbatella, da
quarant'anni. Giornalista free-lance, ha collaborato con la cronaca romana de
Messaggero
e de
la Repubblica
e per vari programmi Rai. E' stato direttore responsabile della
Gazzetta dell'Undicesima
, mensile dell'XI Municipio. E' stato autore di numerose ricerche storiche a livello locale e di
pubblicazioni, tra cui
Garbatella mia
(2003),
I ribelli
(2006),
Garbatella tra storia e leggenda
(2010),
Le ragazze del '58
(2011).

Il
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Per informazioni e contatti
Stefania Baldazzi
Ufficio stampa Iacobelli editore
0644243208 - 3346552180
stefania.baldazzi@iacobellieditore.it
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