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In occasione del Centenario della nascita del grande poeta civile, il Festival della Letteratura di 

Viaggio, in collaborazione con Teatro Mobile, organizza una passeggiata con ascolto in cuffia, sul 

luogo dove Pier Paolo Pasolini fu assassinato.  

Un “viaggio in cuffia” riservato ad un numero limitato di partecipanti che, camminando in questa 

insolita passeggiata urbana, ascolterà in cuffia testi di e su Pier Paolo Pasolini, registrati e letti dal 

vivo da personalità dell’arte e della cultura, con l’intervento di Claudio Molinari e Massimo 

Guarascio. 

Partendo da Piazza Anco Marzio e poi da Piazza Gasparri, lungo il mare fino a via dell’Idroscalo, 

camminando attraverso il ricordo di Pasolini a Ostia, si toccheranno i tre monumenti alla memoria 

di Pasolini: quello che Pietro Consagra, uno dei più prestigiosi esponenti dell’astrattismo italiano, 

donò al Campidoglio per celebrare il ventennale dell’uccisione dello ”scrittore corsaro”, la scultura 

di Gaetano Gizzi che l’artista collocò a piazza Gasparri, cuore pulsante di quella Roma proletaria 

tanto amata da Pasolini. E infine il Monumento di Mario Rosati che si trova nel Parco Pier Paolo 

Pasolini, lungo Via dell'Idroscalo, che ricorda che il grande letterato italiano Pier Paolo Pasolini 

(Bologna 1922-Roma 1975), il 2 Novembre 1975 morì in questo luogo in circostanze mai chiarite 

fino in fondo.  

La passeggiata finirà proprio in questa area aperta gentilmente dalla LIPU e si svolgerà secondo 

la formula di Teatro Mobile, senza allestimenti, impatti acustici o ambientali, in modo 

completamente eco sostenibile e nel rispetto di ogni tutela anticovid necessaria. 
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