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Il Caffè Letterario, consolidato spazio interculturale dello 
storico quartiere Ostiense di Roma, nasce dall’idea di 
coniugare diverse realtà officianti del fermento culturale della 
città: una biblioteca comunale, una galleria d’arte, un’area 
proiezioni, una libreria ed un caffè; inteso come espressione di 
“luogo culturale” in cui dare vita a scambi di idee e di pensieri. 
Un centro di comunicazione “alternativo” che consente di 
integrare servizi e attività in cui chi produce arte e cultura 
può mettersi in contatto diretto non solo con chi la fruisce, 
ma soprattutto con chi la distribuisce. Progettato dagli 
architetti Pultrone e Caporale, lo spazio polifunzionale di 
circa mille metri quadrati è il risultato fortemente inseguito 
di un progetto comune in cui la biblioteca esce dai luoghi 
istituzionali per accedere ad un pubblico diverso, mentre il 
caffè letterario consolida la concezione di una libreria che 
completa le attività culturali.  
La biblioteca, parte integrante del circuito delle biblioteche 
di Roma possiede circa 6 500 documenti tra libri, periodici e 
audiovisivi. Il patrimonio librario, di circa 2 500 volumi, con 
orientamento tematico prevalente su cinema, musica, arte e 
volumi su Roma, dà anche ampio spazio alle novità editoriali. 
La ricca collezione di audiovisivi include oltre 3 000 titoli di 
cinema d’autore italiano e straniero e circa 700 cd musicali. 
Ed infine la sezione emeroteca dispone quotidianamente di 8 
quotidiani e 39 periodici  tra settimanali di attualità e riviste di 
cinema, musica, design e cultura varia. Insomma uno spazio 
dove la cultura è di casa e dove la porta, caso più unico che 
raro, è aperta ogni giorno fino alla mezzanotte.
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The Caffé Letterario, or Literary Café, an by-
now established intercultural space located 
in Rome’s historic Ostiense district, is the 
result of the idea to bring together several 
overarching aspects of the city’s cultural 
fermentation: a civic library, an art gallery, a 
screening room, a bookstore and café; seen 
as a “cultural place” where ideas and thoughts 
can be exchanged. A centre for “alternative” 
communication that makes it possible to 
integrate services and activities, where those 
producing art and culture can come into direct 
contact with not only those who enjoy them, 
but even more importantly, with those who 
distribute them. Designed by the architects 
Pultrone and Caporale, the multifunctional 
space of some thousand square meters is the 
direct result of a municipal project in which 
the library goes beyond institutional locations 
to reach out to a different kind of public, 
while the literary café embodies the concept 
of a bookstore which rounds out the cultural 
activities.
The library, an integral part of the circuit of 
civic libraries in Rome, possesses some 6,500 
documents, including books, periodicals and 
audio-visual material. The patrimony of books, 
which comprises about 2,500 volumes, is 
primarily oriented towards cinema, music, 
art and works about Rome, but also reserves 
ample space for new releases. The rich 
collection of audio-visual works includes more 
than 3,000 Italian and foreign films and some 
700 music CDs. Finally, the newspaper library 
makes available 8 daily newspapers and 39 
periodicals, including weekly news magazines 
and magazines for cinema, music, design and 
culture in general. In short, this is a space 
where culture is at home, and even more 
importantly, where the door is open every day 
until midnight.
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Massimo Mostacci, fi lm critic and journalist, 
is the managing director of the cinema 
journals Acchiappafi lm and Spettatore. An 
impassioned follower of youth culture, he has 
always made room in all his editorial activities 
for the multiform expressions of the creative 
potential of young people.

Massimo Mostacci, critico cinematografi co e giornalista, 
è Direttore Responsabile dei mensili d’informazione 
cinematografi ca Acchiappafi lm e Spettatore. Appassionato e 
studioso delle culturali giovanili ha sempre dato spazio in 
tutte le sue iniziative editoriali alle multiformi espressioni 
delle potenzialità creative dell’universo giovane.
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La figura dell’Eroe rappresenta il punto di nascita di gran 
parte delle civiltà a noi conosciute. È nell’Iliade, nella 
narrazione degli splendori e delle miserie dell’eroe, che per 
la prima volta l’occidente fornisce la sua visione del mondo 
e della condizione umana. Da allora, seguendo l’evoluzione 
della società e dei suoi costumi, l’eroe è stato dipinto con 
centinaia di sfumature diverse, mantenendo sempre la sua 
natura combattente ma trasfigurando l’iniziale connotazione 
guerresca e patriarcale in qualcosa di ben diverso. Oggi è eroe 
chi si batte nella ricerca scientifica, chi persegue la legalità, 
chi trasmette sapere, chi salva vite, chi non si arrende alle 
condanne del destino, chi insomma, attraverso piccoli e grandi 
contributi, cerca di migliorare la propria società. In tal senso 
l’eroe non è morto e non morirà mai, perché la sua esistenza 
coincide con il progresso non solo di chi gli è vicino ma 
dell’intera umanità. 
Questa edizione di Gemine Muse – promossa anche 
quest’anno dall’Assessorato alle Politiche Educative, 
Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù del Comune di 
Roma – vuole declinare la figura dell’eroe attraverso le infinite 
possibilità espressive della pittura, della scultura, del fumetto, 
dell’animazione e dell’audiovisivo coinvolgendo  
18 giovani artisti emergenti dello scenario creativo della 
Capitale, selezionati attraverso un bando comunale. 
Sarà un’impresa non facile ma al tempo stesso esaltante e 
coinvolgente perché nel complicato sforzo di affrontare il 
quotidiano, c’è qualcosa di eroico in ognuno di noi.

gemine : muse
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The figure of the Hero formed the nucleus of 
a great part of the civilisations that we know 
about. And in the narration of triumphs and 
sufferings of the Iliad, it is the hero who, for the 
first time in the Western world, provides his 
vision of the world and the human condition. 
Since then, as society and its customs 
evolved, the figure of the hero has been 
depicted with hundreds of different nuances, 
and while his fighting spirit always remained 
intact, the original connotations of the hero as 
warrior and patriarch have been transformed 
into something quite different.
Today the hero is the one who struggles in 
scientific research, who defends the law, who 
knows how to transfer knowledge, who saves 
life, who never surrenders to destiny, in short, 
the one who, by means of contributions large 
and small, tries to improve the society he lives 
in. In this sense, the hero isn’t dead and will 
never die, because his existence coincides 
with the progress not only of those close to 
him, but of all of humanity.
The 2010 edition of Gemine Muse – promoted 
this year by the Department for Education, 
Schools, Family and Youth of the City Council 
of Rome – defines the figure of the hero 
through the infinite possibilities of expression 
offered by painting, sculpture, comics, 
animation, and audio-visuals, involving  
18 young artists emerging on the creative 
scene in Italy’s capital, who were selected as 
the result of a citywide competition.
This undertaking is not easy, but it is 
nevertheless exciting and enthralling because 
in our complicated efforts to face daily life, 
there is something heroic in each of us.

L’eroe The hero
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