
  Giulia Sciortino ,  35 anni, classe ’86, nata e cresciuta a Roma, nel quartiere 
di Centocelle . E’  laureata in studi storico artistici presso La Sapenza , e ha  
lavorato per quasi 10 anni in diverse scuole elementari del V e del VI 
municipio , come “OEPA”, ovvero operatrice educatrice per l’autonomia 
delle persone con disabilità, con relativo attestato . E’ stata sempre molto 
attiva nell’ambito sociale , attraverso reti di assistenza , di volontariato e per 
un certo periodo presso il C.s.o.a. Forte Prenestino; Ha partecipato alla 
realizzazione di un progetto artistico/musicale presso la Casa del Popolo 
“Giuseppe di Vittorio” di Via Castelforte,4, con l’intento di valorizzare il 
posto sia politicamente ma anche artisticamente , promuovendo questo 
tipo di attività anche all’interno del quartiere e tra i giovani . Il progetto è 
stato intitolato “Artes omnia “ e ha visto la partecipazione di molti giovani 
artisti e artiste e anche rapper della scena underground come “Kento”, che 
sono venuti a visitare il posto e ne sono rimasti entusiasti e musicisti di 
spessore come Enrico Capuano. Lei stessa è musicista , cantante e 
compositrice di testi “Rap”; si è esibita in molti locali del quartiere e in 
diversi centri sociali della capitale come al “Forte Prenestino “ e al c.s.o.a 
“Strike”, cercando di diffondere la sua musica a livello underground e 
incrementando il potenziale femminile di artiste rapper donne ; Ha fondato 
in quest’ambito una crew femminile musicale dal nome “Centocelle Posse”, 
che ha partecipato a diverse iniziative come il compleanno di “Radio onda 
Rossa” e il Primo Maggio, “festa del non lavoro” al Forte Prenestino con 
diversi live set.  Attualmente sopravvive lavorando in locali come cameriera 
e bartender , organizzando serate di musica live , karaoke e Dj set , e 
aiutando nelle serate di musica come fonica per i live , poiché ha maturato 
competenza nel settore della fonia e dell’audio. Ha scelto di impegnarsi in 
questa campagna elettorale perché vorrebbe contribuire assieme a gli altri 
compagni e compagne ad un cambiamento positivo e ideologicamente 
improntato verso l’estrema sinistra per il suo quartiere e la sua città.  

                 Giulia Sciortino , candidata al V municipio per Cristina Grandi  
Presidente 

 


