
Il Mitreo di Corviale, 

un presidio culturale di sperimentazione 

creativa,  inclusione sociale e beni 

relazionali: dai 3 ai 93 anni 

 





L’IDEA:  

 

Creare un luogo in cui le persone potessero 

conoscere, sperimentare e mettere in gioco la 

parte più creativa ed originale di sé, quel 

talento che fa di ogni individuo “un pezzo 

unico”, originale e irripetibile.  





   

affinché la “diversità” non fosse più qualcosa 

di cui aver paura ma una ricchezza da 

condividere, a favore di tutta la collettività! 





Un luogo in cui il valore dell’arte e degli artisti fosse posto 

al centro della sperimentazione quale necessità 

contemporanea per lo sviluppo armonico della persona, 

delle relazioni e di un territorio.  



88, le mostre di arte contemporanea fin qui 

realizzate  





























Più di 3000 gli artisti  

dei vari linguaggi  

coinvolti  dal 2006 ad oggi 























Trasformando un luogo degradato e abbandonato da più di ventanni,  

situato in una delle periferie romane simbolo di disagio e disgregazione sociale,  

in un luogo di eccellenza, bello, accogliente e dinamico anche nei suoi allestimenti  

Come? 









affinchè si potesse continuamente reinventare,  

come fosse una opera d’arte,  

e come dovrebbe essere nella vita di ognuno…   

affinchè si potesse continuamente reinventare,  

come fosse una opera d’arte,  

e come dovrebbe essere nella vita di ognuno…   

affinchè si potesse continuamente reinventare,  

come fosse una opera d’arte,  

e come dovrebbe essere nella vita di ognuno…   

 

affinché si potesse continuamente reinventare,  

come fosse una opera d’arte, e come dovrebbe essere nella vita di 

ognuno …   

 

















 

 
 

Unendo il pubblico e il privato e non solo a livello di 

risorse economiche, ma soprattutto di talenti. suggerendoci 

nuove forme di organizzazione, coesione,  sostegno, 

collaborazione … 

 

Come? 



Più di 350.000,00 gli euro investiti in ristrutturazioni,  

impianti  e beni strumentali  
 















Come? 

 

Attraverso il coinvolgimento e la 

partecipazione 



Ludica 







Culturale  









e formativa  

Formativa  
 











Circa 300 le associazioni, enti e 

istituzione coinvolte. 

































140 i corsi attivati dalle varie associazioni 



















Più di 6000 le ore di formazione a titolo 

gratuito, affinché anche chi vive in questo 

territorio abbia pari opportunità 







Il Mitreo, nel 2008, ha dato i natali al coordinamento CorvialeDomani,  

oggi Associazione di Promozione Sociale, di cui è sede, attraendo,  

accogliendo e coordinando tutti coloro che, 

 animati dal sacro fuoco trasformativo proprio degli artisti, 

 hanno voluto e vogliono  

mettersi in gioco per  

rendere questo mondo  

più giusto e gratificante  

per tutti.    

 



Il sogno nel sogno 
 

Favorire la crescita di una economia culturale e 

creativa, a favore del territorio, dei suoi abitanti e dei 

suoi tanti amanti… 


