
 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

Roma 2020 08 11 

 

Ora Roma ha il suo podcast: Roma oltre le mura 

Oggi, venerdì 11 settembre, uscirà la prima puntata del nuovo podcast italiano “Roma oltre le Mura”. Il 
podcast è creato per tutti i romani che vogliono saperne di più sulla loro città, per gli italiani che ora 
durante la pandemia vogliono viaggiare di più in Italia e per tutti gli italiani nel mondo ai quali manca 
la propria terra. Il podcast è un media relativamente poco sfruttato in Italia ma un partner perfetto 
nella vita di tutti i giorni. Il podcast è ideale quando si è seduti in macchina, mentre si va al lavoro, ci si 
allena o si cucina. Un podcast ben fatto è divertente, educativo e diventa qualcosa di personale. 

In “Roma oltre le Mura”, gli architetti Marta Giovannetti ed Erik Ingvert, ci raccontano man mano la città 
di Roma focalizzando, in modo leggero e divertente, e fuori dagli itinerari turistici, gli aspetti visibili ed 
invisibili della reale città vissuta. 

- Incontreremo personaggi, luoghi e fenomeni tipicamente romani mescolati con fatti storici, 
attualità ed aneddoti personali, ci anticipa Erik, conduttore del podcast. 

L'architettura della città e la “nuova Roma” hanno un posto speciale nei loro racconti, in un misto tra 
storia del cinema, arte e letteratura. Ovviamente, anche il cibo, i ristoranti e la vita da bar avranno il loro 
spazio. Il podcast sarà disponibile per l'ascolto gratuito tramite Spotify, Podcaster (Apple) e TuneIn. 

- Roma è sì Fontana di Trevi e Colosseo, ma è anche molto di più. Il nostro nuovo podcast focalizza 
gli aspetti della città che spesso sfuggono al primo sguardo. È ora di soffermarsi a guardare le 
ricchezze nei racconti che ci circondano e scoprire cosa è Roma oltre le Mura, dice Marta, 
conduttrice del podcast. 

Roma oltre le Mura è uno dei primi podcast commerciali in italiano ed è prodotto dalla giovane agenzia 
di produzione podcast italo/svedese, CapraBalodis. 

- L'ascolto di podcast è sensibilmente aumentato nel mondo durante la pandemia ma in Italia non 
è ancora molto diffuso ed esistono poche produzioni veramente interessanti in italiano. È molto 
bello che a Roma sia dedicato uno dei primi, dato che io stessa sono nata a Roma. Speriamo, nel 
prossimo futuro, di produrre nuovi podcast personali in italiano ed allacciare nuove 
collaborazioni con marchi e aziende italiane, dice Sabrina Capra, produttrice e fondatrice di 
CapraBalodis. 

 

I conduttori: 

Erik, ha 33 anni, è architetto svedese, vive e lavora a Roma da sette anni dopo aver studiato a KTH di 
Stoccolma e Unife di Ferrara. Come architetto ha collaborato in progetti su Testaccio e per la 
Rigenerazione di Corviale. Legge la storia dell'urbanistica di Roma come se fosse un giallo. 



Marta, ha 29 anni, è un architetto italiana - romana de Roma - che vive e lavora ad Amsterdam. Ha 
studiato alla Sapienza di Roma, Iuav di Venezia, RTU a Riga e McGill a Montreal. Nonostante non ci viva 
più, Roma rimane sempre la città madre che l'ha cresciuta come persona e professionista. 

 

Episodio 00 – Pilota, la Roma di Fellini 

Cavalli sul Raccordo e abbuffate a la romana! 

Erik e Marta vi guidano nella Roma cinematografica di Fellini; appoggiandosi al film Roma e prendendo 
percorsi personali. 

Link Spotify: Roma Oltre le Mura. Pilota - La Roma di Fellini 

https://open.spotify.com/episode/7EwCpi2zdnUhzqywvtep4h?si=_tF8u58HQJeTbQBRJ5VSXw 

 

Episodio 01 – Il Pigneto 

Segreti del Pigneto e sfide linguistiche 

Erik e Marta si immergono nel quartiere del Pigneto e rivelano monumenti segreti, lavoro di giardinaggio 
inaspettato e una prima storia d'amore tramite WhatsApp. 

Link Spotify per: Roma Oltre le Mura. Ep. 01 - Pigneto 

https://open.spotify.com/episode/4F44ZPfiqzE5ocHG4cNGti?si=LLmY5E9HTbipmvKN4Wa53A 

 

Per foto per la stampa, vedete il foglio illustrativo allegato. 

 

 

            

Come ascoltare un podcast: 

– Scegli una piattaforma: Spotify, Podcaster (Apple), TuneIn, Acast. 

– Scarica l’app sul cellulare o tablet se non è già istallato. 

– Cerca il podcast che vuoi ascoltare, o vai direttamente a Roma Oltre le mura. 

– Ascolta! E segui i tuoi podcast preferiti per aggiornamenti su nuovi episodi. 

 

            

Conduttore podcast: 

Erik Ingvert,  romaoltrelemura@gmail.com, +39 342 674 89 14 

Instagram: https://www.instagram.com/roma_oltrelemura/ 

Per richieste interviste, foto per la stampa e su CapraBalodis si prega di contattare: 

Sabrina Capra, produttrice, CapraBalodis, ciao@caprabalodis.it, +46 766 43 36 38 


