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L'associazione Arco di Gallieno è nata a Roma nel 2016 nel Rione Esquilino.Essa si propone di
promuovere l'arte visiva nel suo complesso, insieme ad attività culturali finalizzate allo sviluppo della
socialità e della partecipazione, anche in collaborazione con altri soggetti che condividono questi
scopi.La maggior parte dei soci sono artisti che vivono e lavorano nel Rione.L'affetto per il rione come
risposta all'indolenza e all'indifferenza per le condizioni ambientali e sociali del quartiere più
multietnico di Roma è il sentimento che guida l'azione del gruppo.I progetti finora realizzati
corrispondono ad una assunzione di responsabilità, di reciprocità, di cura per il luogo in cui si abita
nella convinzione che la bellezza può essere strumento di trasformazione della realtà.Il primo
progetto realizzato nel 2017 è stato AdottART, un lavoro ancora in corso d'opera. Il suo scopo è
quello di creare un museo diffuso dell'Esquilino, un dispositivo che vuole stabilire una relazione di
prossimità con il tessuto economico e storico del rione.Ogni artista infatti può adottare un luogo in
cui saranno permanentemente ospitate le opere realizzate.Stend/Art, il progetto realizzato nel 2018,
ha utilizzato i portici di Piazza Vittorio Emanuele II come galleria naturale per l'esposizione di stendardi
d'artista. L'idea alla base del progetto è stata quella di un'azione partecipata e sinergica che ha
coinvolto gli artisti, le istituzioni comunali e locali, altre associazioni residenti, i negozianti e i
condomini di piazza Vittorio per la produzione di una mostra nello spazio pubblico offerta
gratuitamente allo sguardo dei tanti passanti quotidiani e occasionali.Le ultime azioni del 2018 dell'
associazione sono state En plein air in collaborazione con ANEC, set fotografico di ritratto nei giardini
della Piazza, e, a natale, Perfareunalberocivuoleunsacco, istallazione e flash mob legati al problema dei
rifiuti.
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