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La mostra Garbatella 20/20, pensata per celebrare i cento anni dalla fondazione della 
borgata giardino Garbatella (18 febbraio 2020), nasce da un laboratorio didattico 
del Dipartimento di Architettura di Roma Tre, organizzato dai corsi di Restauro 
dell’ultimo anno di laurea magistrale (docenti: Francesca Romana Stabile, Elisabetta 
Pallottino, Paola Porretta). Il laboratorio, che si è svolto tra marzo e settembre 2019, 
ha coinvolto 100 studenti, dottorandi, laureandi e alcuni giovani dottori di ricerca e 
si è avvalso della straordinaria partecipazione dell’artista Pietro Ruffo, con il quale è 
stata sperimentata per la prima volta una didattica integrata tra arte e architettura.
Il lavoro svolto con gli studenti, documentato in un video, è stato raccolto nei 
Quaderni di Garbatella 20/20 (44 documenti monografici sui lotti storici del 
quartiere e 7 documenti su tematiche trasversali), in due mappe generali (tipi 
edilizi e spazi esterni) e in un tappeto urbano, concepito come sintesi grafica della 
planimetria di Garbatella e della composizione astratta degli elementi vegetali dei 
cortili. Durante il Laboratorio Garbatella 20/20 sono state realizzate 44 interviste agli 
abitanti del quartiere ed è stato immaginato un itinerario con le tappe più significative 
della storia urbana e architettonica (VENTI tappe per Garbatella 20/20). 
Parte integrante della mostra è l’opera d’arte di Pietro Ruffo, La nuova gioventù, 
concepita come sintesi concettuale del Laboratorio Garbatella 20/20.
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