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MADRE TERRA 

Madre Terra è un'associazione culturale senza fine di lucro nata nel 2012 e poi 

costituitasi formalmente nel 2 ottobre 2017.  

L'Associazione ha come obiettivi lo studio, la promozione e la diffusione della cultura, 

delle scienze, dell'arte e dell'informazione intese sotto ogni loro forma espressiva e 

promuove l'uguaglianza sociale e di genere. A tal scopo promuove gli intenti 

dell’associazione e i risultati degli studi realizzati, organizza eventi, promuove itinerari 

turistici alternativi che attraversano i luoghi d’interesse nascosti tra i sobborghi e le 

periferie. Attraverso visite guidate, presentazioni, workshop, convegni, Madre Terra 

promuove la rigenerazione urbana, la ripresa economica e l’aumento della competitività 

delle imprese, un approccio integrato non solo con e tra le realtà aggregative del 

territorio, ma anche tra tradizioni, patrimonio culturale dell’uomo, e innovazioni, 

frontiere del futuro.  

Tra le iniziative organizzate da Madre Terra:  

- Il 4 Luglio 2021 ha contribuito alla realizzaizone dell’evento “Veleggiata Costiera. Il Mare 

Contro la violenza di Genere” organizzata in collaborazione con lo Stabilimento Torre 

marina e la Pro Loco di Tor San Lorenzo (Ardea) aderendo all’iniziativa di rilievo nazionale 

organizzata dall’Associazione 10.000 Vele contro la Violenza di Genere e patrocinata dalla 

Guardia costiera Nazionale. 

- 2017 Artigianato in Festa, in Piazza Enrico Fermi a Roma, evento organizzato da CNA in 

collaborazione con l’associazione Immagine Uno www.immagine1.com 

Mostra Fotografica Di Arte in Arte, per la valorizzazione dell’artigianato alimentare, artistico 

e decorativo. La Mostra è stata impostata secondo un approccio multidisciplinare che ha 

unito all’arte contemporanea della fotografia digitale quella della poesia e della letteratura 

italiana. La mostra aspira ad avere una ulteriore implementazione ed evoluzione. Per la 

stessa iniziativa ha inoltre curato la regia dei video promozionali.  

- 2017 Festa della Musica – esibizioni musicali e di danza presso le attività commerciali di via 

dei Castani: Ottica Roberto in piazza Teofrasto, Galleria il Mondo dell’Arte in via dei Castani, 

Wind in Piazza dei Mirti.  

- 2017 ha collaborato con la galleria il Mondo dell’arte per la promozione della Mostra 

personale dell’artista polacca Anna Novak. 

 https://www.abitarearoma.net/larte-pittorica-anna-nowak-a-centocelle/ 
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- 2015 Festa della Mamma a Roma in via delle Robinie l’associazione Madre Terra ha 

promosso un’immagine rinnovata di maternità coniugata con il mondo del lavoro, 

dell’imprenditoria, della creatività e dello sviluppo sociale.  

- Presentazione del libro: Storie del commercio e dell’artigianato locale di Maria Giovanna 

Tarullo e Vincenzo Luciani (Edizioni Cofine, Roma 2013). Sono intervenuti: Erino Colombi, 

Presidente CNA Roma, Enzo Luciani, direttore di Abitare a Roma, e alcuni titolari delle ditte 

intervistati nel libro. Coordinato da Davide Dionisi, Radio Vaticana. 

- Incontro pubblico con Enzo Lavagnini, esperto di cinema, regista e sceneggiatore. Mamma 

Roma: da Anna Magnani a Silvana Mangano e Sophia Loren, da Gina Lollobrigida a Virna 

Lisi e poi.. Le madrine della città eterna e le più belle interpretazioni di madri nel cinema 

italiano. Conduzione Elisa Bellotti.  

- Presentazione del progetto Città delle mamme e L’Alverare presentano Empower Woman 

Together, un progetto sociale dedicato al lavoro in un’ottica di genere, realizzato in 

collaborazione con Melting Pro Learning e Folias nell’ambito del bando regionale 

Innovazione: Sostantivo Femminile.  

- 2015 Alla scoperta dei tesori del Municipio V. Visita guidata a cura dell’archeologa Olga Di 

Cagno. Incontro per i partecipanti in via delle Robinie – Largo Peonie, presso il palco.  

- 2013 Presentazione del libro: Mamma, papà come fanno a sedersi le lumache? presentato 

il 12 maggio in via dei Castani in occasione della Festa della mamma. Intervista pubblica alle 

autrici Chiara Avanti e Valeria Magnante. A cura di Elisa Bellotti  

- 2013 in occasione dell’evento Viva viva la Befana in viale Partenope a Roma Immagine Uno 

ha presentato al pubblico la mostra “Villa dei Gordiani” dedicata al complesso archeologico 

e alla famiglia imperiale dei Gordiani realizzata anche con la collaborazione dell’l’archeologo 

Gabriele Romano dell’associazione culturale Rumon Tiber e Archeo Magazine. 

- 2013 Convegno: la tradizione presepista a Roma organizzata in collaborazione con 

l’associazione italiana Amici del presepe. E’ intervenuto l’architetto Enrico Genovesi, 

presepista romano e docente di architettura presso l’Università La Sapienza di Roma. 

L’associazione Amici del presepe realizza ogni anno i presepi delle più importanti chiese 

romane, riproducendo fedelmente e attraverso una accurata ricerca architettonica antichi 

paesaggi della città eterna. 
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