
PROGRAMMA DETTAGLIATO DI OTTOBRE 

 

7 ottobre ore 21.00 

Teatro Biblioteca Quarticciolo 

VIAGGIO INTORNO ALLA CARMEN 

A cura dell’Accademia Filarmonica Romana 

Con l’Orchestra di Piazza Vittorio 

I musicisti della multietnica e coloratissima Orchestra di Piazza Vittorio ci 

porteranno alla scoperta di una delle opere più importanti e celebri del 

repertorio ottocentesco, in una nuova versione travolgente e originale, 

passando con disinvoltura dalla salsa al flamenco, dalla tecno alla lirica, dal 

blues al tango, fino al reggae e alle esotiche sonorità arabe, indiane e 

africane, secondo lo stile inconfondibile di questa Orchestra. 

 

8 ottobre ore 21.00 

Teatro Biblioteca Quarticciolo 

TRA CINEMA, JAZZ E MELODIE CELEBRI 

A cura dell’Accademia Filarmonica Romana 

Con Alice Cortegiani e Samuele Telari 

Due giovanissimi e promettenti talenti, Alice Cortegiani al clarinetto e 

Samuele Telari alla fisarmonica, ripercorrono la musica di Morricone, Rota, 

Gershwin, Piazzolla e Galliano fra cinema, jazz e melodie celebri. Un viaggio 

tra mondi vicini e lontani in una moltitudine di colori resi vivi dal suono 

seducente e travolgente di un clarinetto e di una fisarmonica. 

 

9 ottobre ore 21.00 

Teatro Biblioteca Quarticciolo 

CONCERTO ORCHESTRA DEL TEATRO DELL’OPERA 



direzione Maestro Carlo Donadio 

con l’Orchestra del Teatro dell’Opera 

Due capolavori per orchestra che hanno segnato le rispettive epoche: La 

Serenata op. 48 di Pëtr Il’ič Čajkovskij è un omaggio all’amore, una dedica 

(come tutte le Serenate) a una figura femminile quasi irraggiungibile. La 

celeberrima Sinfonia n. 40 K550 di Wolfgang Amadeus Mozart, tra le più 

popolari del repertorio sinfonico, è incastonata in un clima di perfetto e 

squisito classicismo. 

 

11 ottobre ore 11.00 

Teatro di Villa Pamphilij 

MUSICA MAESTRO 

A cura dell’Accademia Santa Cecilia 

Musica Maestro è un gioco dell’oca pensato per acquisire dimestichezza con 

il linguaggio musicale e introdurre i bambini ad argomenti legati al repertorio, 

alla notazione e agli strumenti musicali. I partecipanti potranno tanto giocare 

con le note e con gli strumenti quanto trovare risposte a curiosità legate alle 

più importanti e famose composizioni per imparare divertendosi. 

 

11 ottobre ore 18.00 

12-15 ottobre ore 11.00 

16-17 ottobre ore 21.00 

Teatro Biblioteca Quarticciolo 

CATTIVE RAGAZZE 

Adattamento di Ignacio Gómez Bustamante e Assia Petricelli 

Regia di Ignacio Gómez Bustamante e César Brie 

con Clelia Cicero, Manuela De Meo, Adalgisa Vavassori 



La civiltà va avanti e la sua spinta non si può frenare. Alcuni sostengono il 

potere e altri lo subiscono. L’ingiustizia e la violazione dei diritti umani 

sembrano essere il prezzo da pagare ineludibilmente. Questo spettacolo 

sceglie di raccontare, tra le altre, le storie di tre donne - Franca Viola, 

Domitila Barrios e Miriam Makeba -  che hanno avuto il coraggio di affrontare 

il sistema prestabilito esigendo una rivoluzione in termini sociali, civili, politici. 

Progetto a cura di KindOf_Torino con il contributo del  Salone Internazionale 

del Libro di Torino, Assessorato Patrimonio, Politiche UE, Comunicazione e 

Pari Opportunità di Roma Capitale, Associazione delle Fondazioni di origine 

Bancaria del Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, 

Federmanager Minerva, Lee Hecht Harrison I DBM, CDAF. 

 

13 ottobre ore 10.30 

Teatro di Villa Pamphilij  

APELETTURA 

A cura delle Biblioteche di Roma 

'Autisti' d’eccezione saranno alla guida delle tre ruote più famose al mondo e 

a ciascuna fermata srotoleranno il magico tappeto delle storie su cui 

accomodarsi ed immergersi in un mondo d’emozioni, di fiabe, di racconti e di 

figure. 

 

16 ottobre ore 10.00 

Teatro Biblioteca Quarticciolo 

RASTRELLATI  

Libri, persone, culture e idee nello stesso destino 

Introduzione e coordinamento Gioacchino De Chirico / interventi di Amedeo 

Spagnoletto, rabbino e sofer della comunità romana e  Nadia Terranova, 

scrittrice / letture di Olek Mincer e interventi delle “Persone libro” 

Il 14 ottobre 1943 - due giorni prima che 1022 persone, tra uomini, donne e 

bambini della comunità ebraica romana subissero analoga sorte - oltre 

cinquemila libri della biblioteca della Comunità ebraica vennero razziati dai 



nazisti e caricati su due carri ferroviari, destinazione Germania. Un patrimonio 

culturale inestimabile raccolto nel corso di secoli - manoscritti, incunaboli, 

cinque centine - del quale da allora si son perse le tracce. 

A cura dell’Assessorato alla Cultura e allo Sport di Roma Capitale, 

dell’Istituzione Biblioteche e della Comunità Ebraica di Roma 

 

19 ottobre ore 21.00  

Teatro Biblioteca Quarticciolo 

LA RICERCA DELLA FELICITA’ 

Incontro con Paolo Crepet  

A cura delle Biblioteche di Roma 

 

21 ottobre ore 10.30 

Teatro di Villa Pamphilij  

APELETTURA 

A cura delle Biblioteche di Roma 

'Autisti' d’eccezione saranno alla guida delle tre ruote più famose al mondo e 

a ciascuna fermata srotoleranno il magico tappeto delle storie su cui 

accomodarsi ed immergersi in un mondo d’emozioni, di fiabe, di racconti e di 

figure. 

 

23 ottobre ore 21.00  

Teatro Biblioteca Quarticciolo 

VENTO E BUFERA 

omaggio a Pier Vittorio Tondelli  

Mente Comica, Canemorto, in collaborazione con Teatro Stabile delle Arti 

Medioevali - Festival Quartieri dell’Arte e Centro Sperimentale di 

Cinematografia 



elaborazione scenica e riscrittura di Michele di Vito 

con Eleonora Belcamino, Fabrizio Colica, Federica Gumina, Martina Querini, 

Nick Russo, Filippo Tirabassi, Gloria Radulescu 

e con Giulia Fiume, David Marzi e Barbara Ciacci 

regia Masmiliano Vado 

 

27 ottobre – 3, 10, 17, 24 novembre – 4 dicembre ore 16.00 

Teatro Biblioteca Quarticciolo 

BLACK REALITY 

A cura dell’Associazione Culturale Semi Volanti 

Laboratorio integrato con cittadini e rifugiati politici. 

Officina Sociale della Regione Lazio. 

 

27 e 28 ottobre ore 9.00 

Teatro di Villa Pamphilij 

CAMPO SCUOLA A TEATRO – PINOCCHIO NERO 

A cura di Amref Italia 

Officina Sociale della Regione Lazio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


