
 

 
 

III News… 
Newsletter del Municipio Roma III  

 
 

Benvenuta/o nella newsletter di febbraio 2015. Un canale informativo che le dà la possibilità di 

venire a conoscenza di novità, eventi, servizi e curiosità riguardanti il municipio.  

 

Ultimissime 

Scuola dell’Infanzia - iscrizioni online 

Al via le iscrizioni alla scuola dell‟Infanzia. Fino al prossimo 16 marzo i genitori dei bambini dai 3 ai 

6 anni possono accedere al bando pubblicato per l‟anno scolastico 2015/2016. Le iscrizioni si 

svolgono in modalità online. Per l‟inoltro della domanda è necessario che almeno uno dei genitori 

effettui la procedura di identificazione al seguente link: 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=identificazione_portale.wp 

L‟identificazione si conclude con la mail di notifica “Conferma di identificazione”, in genere, entro 7 

giorni dall‟invio della corretta documentazione. Si fa presente, inoltre, che le domande di iscrizione 

arrivate per prime non hanno diritto di precedenza nella formulazione della graduatoria di accesso 

al servizio. I genitori che hanno già effettuato in passato l'identificazione al Portale possono 

accedere direttamente alla compilazione della domanda, effettuando l‟accesso all‟area riservata 

del Portale Istituzionale con codice fiscale e password. Il percorso per l‟iscrizione è il seguente: 

Elenco Servizi on-line – Servizi Educativi e Scolastici – Iscrizioni e graduatorie scuole comunali 

dell‟Infanzia.  

Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza è possibile contattare il Contact Center 

Chiamaroma 060606. Per gli aspetti tecnici afferenti la domanda on-line contattare l‟help-desk 

Mesis ai seguenti numeri: 06/671070123 - 70118 oppure al seguente indirizzo e-mail: 

helpdeskmesis@comune.roma.it. Per ulteriori informazioni contattare l‟URP del Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità al seguente numero 06/671070353 

oppure l‟Ufficio Scuola dell‟Infanzia del nostro Municipio te. 0669604602 – 610 – 616. 

Domanda online - bando - Maggiori informazioni -Posti disponibili presso le Scuole dell‟Infanzia 

ricadenti nel Municipio Roma III. 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=identificazione_portale.wp
mailto:helpdeskmesis@comune.roma.it
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http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW806356&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW157065&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/SI_2015_2016_Strutture_posti.pdf


Elenco delle scuole suddivise per bacini di utenza 

Mappa bacini di utenza con l‟ubicazione esatta delle Scuole dell‟Infanzia  

 

Servizio Asili Nido 2015/2016: presentazione domanda di trasferimento  

A partire dal 16 febbraio fino al 2 marzo 2015, è possibile presentare, per i bambini già frequentanti 
nel territorio municipale, domanda di trasferimento da un nido del Municipio Roma III al nido di 
altro Municipio.  Le domande dovranno essere presentate presso il Municipio ove si intende 
trasferire la propria residenza. Coloro che invece stanno trasferendo la propria residenza nel 
Municipio Roma III ed intendono trasferire il proprio bambino in un nido del Municipio, potranno 
presentare istanza utilizzando il modello allegato. - Avviso 

Le domande andranno consegnate, entro i termini su indicati, presso l‟Ufficio Protocollo sito in via 
Umberto Fracchia, 45, nei seguenti giorni e orari: 
dal lunedì al venerdì: 8.30 -12.00; 
martedì e giovedì: 8.30-12.00 / 14.00-16.00. 

 Al via il nuovo sistema "Qurami" nel Municipio Roma III 

E‟ entrato in funzione il nuovo sistema "Qurami" di prenotazione on line di alcuni servizi erogati 
nella sede di via Umberto Fracchia, 45. Il funzionamento è semplice. E‟ sufficiente scaricare 
gratuitamente e avviare l‟applicazione sul proprio telefono smartphone o tablet. Il cittadino può 
prenotare il proprio posto in fila, verificare l‟attesa in tempo reale e ricevere una notifica 
all‟avvicinarsi del proprio turno. I servizi coinvolti sono: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Protocollo, 
Polifunzionale Anagrafico, Commercio e Tributi. Il sistema “Qurami” è un vantaggio per tutti, si 
risparmia tempo, si ottimizzano gli impegni e si snelliscono le file agli sportelli. 

 Nuovi Orario Uffici del nostro Municipio  

Sono in vigore i nuovi orari degli uffici del Municipio Roma III: tabella orari 

Proroga pagamento COSAP e CIP 

Con deliberazione n. 392 del 30.12.2014 la Giunta capitolina ha deliberato il differimento al 31 
marzo 2015 del termine di pagamento del canone per l‟occupazione di suolo pubblico COSAP e 
del canone di iniziative pubblicitarie CIP di competenza dei Municipi.   

Lo sapevate che …  

  
E’ possibile adottare un’area per cani  

I cittadini possono adottare un‟area cani  riservata alla loro attività ludico/motoria,  tra quelle 
realizzate o da realizzare all‟interno delle aree verdi gestite dal Dipartimento Tutela Ambientale – 
Protezione Civile. L‟adozione non prevede alcun vantaggio economico per il cittadino adottante, 
né dà diritto al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte 
dell‟Amministrazione Capitolina, neanche a titolo di semplice rimborso spese, né alla 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/SI_2015_2016_Bacini_utenza.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z5A-_BGxpZWY.kr89DZ3kCirw
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/mod_domanda_trasferimento_nido_2015_2016.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/avviso_trasferimenti_nido_2015.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/NUOVA_TABELLA_ORARI_2015_MUNICIPIO_III.pdf


realizzazione di qualsiasi forma di pubblicità diretta e/o indiretta mediante l‟apposizione di 
cartellonistica.  La domanda si presenta all'ufficio Protocollo del Dipartimento Tutela Ambientale - 
Protezione Civile sito in Circonvallazione Ostiense, 191 - 00154 Roma, nei seguenti orari 
d'apertura: lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 
16. 

Deliberazione n.306 del 17/10/2014 
 
Modulo domanda 

Info: Ufficio Benessere degli Animali, tel. 06/67109.252/254  

E’ stato  istituito il Registro Municipale delle Unioni Civili  

Con Deliberazione n. 20 del 23.12.2014 la Giunta del Municipio Roma III ha disposto l' "Istituzione 

del Registro Municipale delle Unioni Civili" all'interno dell'Anagrafe Municipale, presso il Servizio 

Demografico della sede di Via Umberto Fracchia, 45.  

Informativa alla cittadinanza 

Domanda di iscrizione 

Domanda di cancellazione 

Richiesta Attestato 

Attestato 

Registro delle Unioni Civili 

stefania.chirurgi@comune.roma.it 

Formazione, sono aperte le iscrizioni ai centri professionali di Roma 

Capitale 

Fino al 15 febbraio è possibile iscriversi ai corsi triennali gratuiti organizzati nei nove Centri di 
Formazione Professionale di Roma Capitale. I corsi sono riservati ai giovani dai 14 ai 16 anni, per 
l'Anno Formativo 2015/2016. I corsi offerti (acconciatore, elettricista, estetista, cuoco, per citarne 
alcuni) prevedono lezioni pratiche nei laboratori, lezioni teoriche in aula e tirocinio aziendale sotto 
la guida di un tutor. Le ore di lezione sono in media sei al giorno e si svolgono dal lunedì al 
venerdì. Al termine del percorso formativo è previsto un esame per il rilascio di un Attestato di 
Qualifica Professionale valido sia per l'inserimento lavorativo sia per la prosecuzione degli studi. 
La domanda d‟iscrizione va presentata solo ed esclusivamente presso le segreterie dei Centri di 
Formazione Professionale (C.F.P.) in cui si intende presentare la domanda. Anche i ragazzi 
provenienti dal 1° anno di scuola superiore potranno effettuare l'iscrizione direttamente presso le 
segreterie dei Centri. 

Elenco delle sedi e dei corsi  

 
Per saperne di più: più consultare il seguente link sulla formazione professionale  

Avvisi e bandi 
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http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Modulodomandaadozioneareacanidefinitivo.pdf
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Una commedia in cerca di autori, concorso per autori 

E‟ pubblico il bando della prima edizione del Concorso Regionale per il Lazio “Una commedia in 
cerca di autori”, ideato per sostenere giovani autori contemporanei alle prese con la scrittura di 
commedie. Il concorso prevede la partecipazione gratuita per gli autori tra i 18 e i 40 anni di 
commedie brillanti, inedite e in due atti, con 3/5 attori. Vincerà il copione che più rappresenti la 
struttura letteraria di una commedia teatrale brillante, che sia il più possibile realizzabile dal punto 
di vista produttivo e che rispecchi i parametri indicati nel bando. Il premio consiste in allestimento, 
produzione e distribuzione (nel Lazio e al Teatro Martinitt di Milano) della commedia che vincerà il 
concorso. Non il solito gettone di presenza, ma la possibilità di vedere realizzato da uno staff di 
professionisti il proprio lavoro letterario. La scadenza è prevista per il 14 marzo 2015. 

Bando integrale: 
http://www.commedieitaliane.it/download/BANDO2015_Unacommediaincercadiautori-Lazio.pdf 

Info: Tel. 06 69.92.30.68 - e-mail: info@teatroservi.it  

 

Per la nostra salute 

Prima Giornata di Sport e Prevenzione dell’obesità e del diabete 

giovanile - 15 febbraio 2015 

 
Domenica 15 febbraio 2015, dalle 10.00 alle 13.00, presso la struttura della società "Polisportiva 
Achillea 2002" sita in Via Sibilla Aleramo 29, si terrà la "Prima Giornata di Sport e Prevenzione 
dell‟obesità e del diabete giovanile". Si tratta del primo di una serie di incontri organizzati al fine di 
sensibilizzare giovani e genitori sull‟importante tema del sano stile di vita.  

Qualcosa di sociale 

Corso base formazione al volontariato 2015 

Fino al 20 febbraio è possibile iscriversi al Corso base di formazione al volontariato promosso dalla 
Caritas di Roma. Il corso, dieci incontri strutturati in moduli base e in approfondimenti, inizierà il 23 
febbraio per concludersi il 10 aprile 2015. La formazione è indirizzata non solo a quanti desiderano 
impegnarsi nei centri Caritas, ma anche a coloro interessati ad approfondire le tematiche e gli 
aspetti del volontariato. Le lezioni, che comprendono sia aspetti teorici – teologia e pastorale della 
carità, dinamiche di lavoro di rete, conoscenza dei servizi sociali – che esperienze di tirocinio, 
saranno tenute da operatori Caritas insieme ad esperti del mondo del volontariato e dei servizi 
sociali pubblici e privati, e si svolgeranno in orari diversi e sedi dislocate in tutta la città per favorire 
il più possibile la partecipazione. Chi lo desidera, al termine del corso, potrà operare come 
volontario nei 36 centri della Caritas a livello diocesano in attività a favore dei senza dimora, 
dell‟integrazione dei cittadini immigrati, nella promozione della solidarietà al fianco dei giovani in 
difficoltà e dei malati di Aids. Per iscrizioni, fino al 20 febbraio,  rivolgersi all‟Area Educazione al 
Volontariato della Caritas diocesana di Roma, telefono: 06.88815150, dal lunedì al venerdì ore 
9.00-16.00, e-mail: volontariato@caritasroma.it 

http://www.commedieitaliane.it/download/BANDO2015_Unacommediaincercadiautori-Lazio.pdf
mailto:info@teatroservi.it
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Giornata_prevenzione_diabete_locandina.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Giornata_prevenzione_diabete_locandina.pdf
mailto:volontariato@caritasroma.it


 

Incontri per genitori 

Presso la Biblioteca Flaiano del nostro Municipio prosegue  il  ciclo di incontri dal titolo  “Parliamo 

di corrette relazioni: nella coppia, tra i genitori, con i figli” con cadenza bisettimanale, dalle 17.30 

alle 19.00, fino a giugno 2015.  I prossimi appuntamenti: 

 giovedì 19.02.15: “Adolescente: maneggiare con cura ! Cosa succede quando i bimbi 

crescono?” Lucia Cellamare. 

 giovedì 05.03.15: “Libertà e regole nella coppia e nella famiglia: guerra o patto?” Dott. 

Giancarlo Ceccarelli. 

Info: Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero, 39 

Tel. 06 45460431, e-mail: ennioflaiano@bibliotechediroma.it 

 

Un po’ di pulito 

“Riciclacasa”,  prorogata al 31 marzo la raccolta gratuita rifiuti 

ingombranti 

Prorogata fino al 31 marzo “Riciclacasa”, la raccolta gratuita a domicilio e al piano abitazione dei 
rifiuti ingombranti fino a 2 metri cubi di volume. Il servizio Ama riservato esclusivamente alle utenze 
domestiche, viene fornito su appuntamento e prevede il ritiro degli ingombranti e dei RAEE (rifiuti 
elettrici ed elettronici). Per prenotare basta chiamare lo Sportello di Roma Capitale 060606, attivo 
24 ore su 24, o compilare l‟apposito modulo di richiesta, nella sezione Servizi on-line del sito 
www.amaroma.it. Al momento della prenotazione, è necessario fornire il codice utente riportato in 
alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti. Tutto il materiale raccolto viene differenziato e avviato 
a impianti di trattamento per il recupero e il riciclo. 

Raccolta farmaci scaduti, ripreso il servizio Ama 

Ama ha riattivato la raccolta dei medicinali scaduti presso le farmacie di Roma con turni 
supplementari per regolarizzare rapidamente la situazione in tutto il territorio cittadino. 
Recentemente il servizio di svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei medicinali 
scaduti ha subito un rallentamento dovuto a difficoltà, ora risolte, nel conferimento di questi rifiuti 
all‟impianto di termovalorizzazione aziendale. In città sono circa 700 i contenitori per questa 
particolare tipologia di rifiuto, dislocati presso farmacie, sedi Asl, sedi Ama e Centri di Raccolta. 

Come fare per… 

Adottare aree verdi comunali 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp&ahew=jp_pagecode
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it
http://www.amaroma.it/


Possono fare richiesta di adozione organismi, enti, associazioni o persone fisiche che manifestino 
un interesse alla manutenzione dell'area per finalità dichiaratamente ed effettivamente no profit. 
Dettagli e modulo di domanda. 

Per informazioni:  
Ufficio aree verdi in adozione 
Circonvallazione Ostiense, 191 
tel. 06 6710.2232 - 73294 
fax 06.6710.71515 
adozioneareeverdi@comune.roma.it  

 

Per i nostri bambini e ragazzi 

Carnevale a Porta di Roma 

Fino al 17 febbraio l‟area Kids Academy della Galleria Porta di Roma si trasforma in Kids Carnival! 

Laboratori artistici e tanto divertimento, per creare insieme le maschere più belle! E il 15 febbraio 

Grande sfilata in maschera sulla pista di ghiaccio di Porta di Roma! Iscrizione gratuita fino al 14 

febbraio presso il Kids Academy (max 100 partecipanti) 

 

Sfilata di carnevale in via Talli - 15 febbraio 2015 
 

Domenica 15 febbraio 2015 dalle ore 10.30 presso il Parco Carlo Marzano in Via Talli, avrà luogo 
"Il carnevale dei bambini", sfilata di beneficenza con intrattenimento e giochi, promossa dal 
comitato di quartiere "Via Talli - Serpentara". La manifestazione gode del patrocinio del Municipio 
Roma III. 

 

Iniziative per bambini  al Giardino di Lulù 

Giovedì 12 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 in programma al Giardino di Lulù, in via Pais Serra 11 A 

(nuovo Salario), una festa di carnevale per bambini da 1 a 7 anni. Tanta musica, giochi creatività e 

divertimento. Per i bambini dai tre anni inoltre giovedì 19 febbraio dalle 16.30 alle 17.30 laboratorio 

di cucina e giovedì 26 febbraio dalle 16.30 alle 17.30 lettura creativa del libro “Guizzino” di Leo 

Lionni. A seguire laboratorio su stampini. 

Info e prenotazioni: Il Giardino di Lulù tel. 0643418005. 

Laboratori di Carnevale al Museo Explora  

Giovedì 12 febbraio nei turni delle ore 15.00 e 17.00, sabato 14 e domenica 15 febbraio nei turni 

delle ore 10.00/12.00/15.00/17.00 e martedì 17 febbraio nei turni delle ore 15.00 e 17.00 i bambini 

dai 3 ai 6 anni possono partecipare al laboratorio per decorare con lana, acqua e sapone le 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW369792&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
mailto:adozioneareeverdi@comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW806240&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/sfilata_di_carnevale_colli_di_serpentara_locandina.pdf


maschere di carnevale. Per partecipare è necessario prenotarsi al banco informazioni entro i primi 

30 minuti dall‟inizio della visita del Museo.  

Info: Museo dei Bambini S.C.S. ONLUS, via Flaminia, 80/86  
tel. 063613776 

Favole fatte a pezzi al Teatro Torlonia 

Domenica 15 febbraio alle 11.00 e alle 17.00 al Teatro Torlonia, i bambini dai 5 anni in su possono 
partecipare ad uno spettacolo gratuito. Si troveranno  davanti al museo ambulante delle favole. Ad 
accoglierli un imbonitore un po‟ ciarlatano e il suo musicista. Queste due figure intratterranno gli 
spettatori nell‟attesa di poter entrare al museo e nel frattempo cercheranno di vendergli qualche 
gadget proveniente direttamente dal mondo delle fiabe: la mela di Biancaneve, la piuma di Mamma 
Oca, la macchina per fabbricare arcobaleni, etc… Sul palco, insieme a loro, delle piccole porte che 
conducono ad una diversa stanza. Ci sono stanze per tutti i gusti. La stanza di Pinocchio, quella 
delle favole sbagliate, le storie corte, le fiabe che ci fanno paura e la stanza delle favole mute. Ci 
sarà tempo per ridere e per spaventarsi, ricordando che ogni storia è legata a una stella e tutte le 
stelle guidano il cammino dei viaggiatori notturni.  

Per prenotazioni: 060608 

Villa Torlonia – Via Spallanzani, 1A  

Al Bioparco un Carnevale con le giraffe 

Domenica 15 febbraio in occasione del Carnevale in programma numerose attività culturali e 

insieme di gioco e divertimento, rivolte alle famiglie comprese nel costo del biglietto di ingresso. 

Sarà una „mascotte giraffone‟ alta 4 metri, insieme ad altri animatori mascherati da animali, ad 

accogliere le famiglie all‟ingresso. Nel corso della giornata i visitatori saranno intrattenuti con Gag 

e brevi performance scherzose. Inoltre, potranno essere scattate foto ricordo insieme alle famiglie. 

Alle 12.30 e alle 15 va in scena lo spettacolo teatrale „Il Carnevale degli animali‟ in cui bambini e 

adulti, in compagnia dei clown del Bioparco, saranno coinvolti in scene esilaranti da cui si capirà 

che…anche gli animali si mascherano. Al termine degli spettacoli tutti i bambini mascherati 

verranno coinvolti in una sfilata finale con la premiazione della maschera più simpatica. Durante la 

giornata si potrà partecipare gratuitamente a visite guidate dal titolo “I vestiti degli animali”, percorsi 

a tappe alla scoperta dei „travestimenti‟ degli animali. Saranno svelate tante curiosità sul mondo 

animale. E poi, non mancherà il consueto appuntamento con il face painting gratuito per i bambini 

per trasformarsi nel proprio animale preferito. Per finire gadget assicurati per tutti. 

Info: 06.3608211 e www.bioparco.it  

Orario: 9.30 – 17.00 (ingresso consentito fino alle ore 16.00) 

I biglietti si possono acquistare anche on line su www.bioparco.it e nei Punti Lis (tabaccherie, 

ricevitorie autorizzate) 

 

 

 

http://www.bioparco.it/
http://www.bioparco.it/


Per il nostro tempo libero 

Eventi di Carnevale nel nostro Municipio   

Nell‟ambito dell‟offerta culturale “Cultura in festa” l'iniziativa "Carnevalando”... in Municipio Roma 
III" prevede delle attività completamente gratuite. Prossimi appuntamenti: 

 venerdì 13 febbraio 2015 dalle 17.00 alle 19.00 in via delle Isole Curzolane, 75: laboratori 
di maschere, scenografia e carri allegorici, per grandi e piccoli, per sperimentare, divertirsi 
e costruire; 

 sabato 14 febbraio 2015 dalle 10.00 alle 12.00 presso il Mercato Tufello in piazza degli 
Euganei: teatro di figura e commedia dell‟arte; 

 martedì 17 febbraio 2015 dalle 16.30 alle 22.30 in via Monte Ruggero: 
evento finale con parata di maschere e carri allegorici, spettacoli di burattini e marionette, 
spettacoli di giocoleria e commedia dell‟arte e concerto di giovani musicisti e autori del 
territorio.  

Sentieri Musicali 

L‟Associazione di Promozione Sociale “Sentieri musicali” che opera in via Sarandì, 1 organizza 

tutte le domeniche mattina musica classica dal vivo dalle 9.30 alle 13.30. A disposizione anche 

una ragazza per l‟intrattenimento dei bambini con laboratori e giochi vari. Inoltre in occasione del 

carnevale è possibile portare vestiti di carnevale che non si usano più,  che verranno messi a 

disposizione nei giorni di martedì e giovedì grasso nei locali della scuola. Domenica 1 marzo 2015 

in programma dalle 9.30 alle 14.00, un Open Day con colazione e musica classica dal vivo e prova 

gratuita di tutti gli strumenti musicali.  

Info: Sentieri Musicali, tel. 0692948386 - 3935152010  

 

Teatro degli Audaci  

Dal 12 al 15 febbraio va in scena al Teatro degli Audaci, in via Giuseppe De Santis 29,  “Cine 

Magic Show” giovedì, uno spettacolo che fonde la magia con il cabaret, l‟illusionismo con l‟arte del 

mimo.  

Info e prenotazioni: 0694376057  

 

 “Lezioni di Storia” all’Auditorium 

Prosegue all‟Auditorium Parco della Musica il ciclo delle “Lezioni di Storia”. Il tema di questa nona 

edizione, è "Il viaggio”. In programma incontri con specialisti per ripercorrere i grandi viaggi che 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Carnevalando_volantino.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Carnevalando_volantino.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Carnevalando_locandina.pdf


hanno cambiato il corso della storia, favorito la scoperta di nuove terre e prodotto lo scambio 

culturale tra popolazioni diverse. Prossimo appuntamento: 

15 febbraio 2015 – Telmo Pievani - “La curiosità. Darwin sul Beagle” 

 

Programma e testi brochure  

Info: 06 80241281, www.auditorium.com 

 

Cafè - Philo 2014, appuntamenti filosofici alla Sala Santa Rita 

Proseguono gli appuntamenti ad ingresso libero, presso la Sala Santa Rita, in via Montanara 
(piazza Campitelli), con l‟obiettivo di indagare il rapporto fra filosofia e vita. I filosofi e le personalità 
ospiti dei vari incontri sono stati invitati in base alle tematiche delle conferenze e in riferimento ai 
loro studi, ricerche, attività e professioni. Gli incontri hanno una durata di 1 ora dalle ore 17.15 alle 
18.15. 

Prossimo incontro: 

 martedì 3 marzo 2015 “La coscienza e le leggi” – Professore Remo Bodei dell‟Università 
degli Studi di Los Angeles 

Info: 065806829 – 3296251892 

 Leggi qui il programma completo di Cafè-philo 2014 

L’Età dell’Angoscia, la crisi dell’impero romano in mostra ai Musei 

Capitolini 

È la crisi dell‟impero romano al centro della mostra in esposizione fino al 4 ottobre presso i Musei 
Capitolini. La grande esposizione di arte antica romana ripercorre i secoli più critici della storia di 
negli  anni 180 – 305 d.C., ovvero il periodo che intercorse tra l‟impero di Commodo e quello di 
Diocleziano. Un‟età che gli storici del tempo definirono “il passaggio dall‟impero d‟oro (quello di 
Marco Aurelio) a uno di ferro arrugginito”, in cui il collasso dei sistemi di riferimento sociali ed 
economici creò un diffuso senso di angoscia.  Il percorso espositivo, che coinvolge prestigiosi 
musei internazionali, propone un susseguirsi di immagini che testimoniano proprio lo sgretolarsi 
dei valori civili, morali, e politici. Si tratta di circa 200 opere, di straordinario livello: statue in marmo 
e bronzo, a grandezza naturale, in alcuni casi di misura colossale, busti e ritratti, rilievi in marmo, 
sarcofagi e urne, mosaici pavimentali e decorazioni pittoriche parietali e ancora preziosi argenti da 
mensa, elementi architettonici e altari.  

Per ulteriori informazioni consultare le pagine dei Musei Capitolini.  

Musei Capitolini 
Piazza del Campidoglio, Roma 
28 gennaio - 4 ottobre 2015 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Programma_lezioni_storia.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Testi_brochure_lezioni_storia.pdf
http://www.auditorium.com/
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/CafePhilo201415.pdf
http://www.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/mostre/l_eta_dell_angoscia


Orari: da martedì a domenica dalle 9.00 alle 20.00;  
chiuso lunedì e 1 maggio 

Equilibrio Festival della nuova danza 

Prosegue fino al 26 febbraio all‟Auditorium Parco della Musica l‟undicesima edizione di Equilibrio 
Festival della nuova danza, la rassegna annuale che offre una panoramica mondiale ospitando 
maestri della scena internazionale e artisti emergenti che si muovono in territori di confine tra la 
danza e il teatro. 
Info 060608 e www.auditorium.com 

 

Ai sensi della normativa 196/2003 per la tutela della privacy, se si desidera essere rimossi dalla 
mailing list rispondere al presente messaggio: “cancella”. 

Se siete un‟istituzione o un‟associazione, operante sul territorio del Municipio Roma III e 
desiderate divulgare le vostre iniziative, potete inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
news.municipio03@comune.roma.it. Sarà cura della redazione selezionare le notizie più utili per i 
cittadini. 
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