
 
 

   APRILE 2015 

 

Via Quirino Majorana, 139 
Info, prenotazioni: 06 55284044 - 393 0099526 
www.teatroarvalia@live.eu 
teatroarvalia@live.it 
 

9 - 12 Aprile 
 
Associazione Culturale "L'albero della neve" 
Presenta 
"Profumo per ambienti" 
scritto da Fabio Salvati 
Regia Daniela Coppola 
Metti che una sera, a cena tra amici, l’imprudenza della padrona di casa nel disporre 
gli inviti abbia creato le condizioni per un pericoloso imprevisto che colori di sangue 
la serata. 
Metti che la polizia stia per arrivare in quella casa e che gli ospiti superstiti si 
affannino a predisporre una versione di comodo, buona per proteggere dalle 
conseguenze giudiziarie la comune amica, colpevole in fondo di essersi lasciata 
travolgere dall’ira verso quell’altro ospite che aveva la colpa di esserle stato marito, 
la leggerezza di aver portato con sé la sua nuova giovane amante e la protervia di 
esibire una ricchezza improvvisa, quanto misteriosa. 
L’amicizia e l’amore, la realtà e l’apparenza, il passato, il presente e .... il futuro. Una 
rimpatriata fra amici, un ospite di troppo che trasforma una cena in un’occasione di 
conflitti. 
Il racconto diacronico anticipa in parte l’epilogo della serata, svolgendo la 
narrazione, che procede dalla fine al principio,  in un crescendo di piacevoli 
situazioni. Su tutto l’illusione un po’ naif che a modificare una storia basti alterarne il 
racconto. Troppi i narratori della realtà che ci affliggono l’esistenza, la realtà va 
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modificata nella sua essenza. Non ci può bastare il racconto, suscettibile per sua 
natura di essere modificato a piacere.  
Dal giovedì al sabato ore 21 – domenica ore 18 
 

17 - 19 Aprile 
 
A.C. Grammelot presenta "Le maschere di Arcimboldi" 
presenta 
“CAMERA DA LETTO” 
di Alan Ayckbourn 
 
ERNEST - Armando Cappuccini 
DELIA - Letizia Faraghini 
JAN - Armanda Federici 
NICK - Roberto Mirulla 
KATE - Viviana Pieroni 
MALCOM - Teo Ricci 
TREVOR - Massimiliano Murgia 
SUSANNE - Silvia Rizzoni 
 
Segretaria di Produzione Tania Amato 
Musiche di Maurizio Savelli 
Scenografia di Silvia Rizzoni e David Peretti 
Grafica di Teo Ricci 
Fotografia di Roberto Mirulla 
Un grottesco ritratto del vincolo matrimoniale di quattro coppie coinvolte in una 
quotidiana lotta per la “sopravvivenza” nell’intimità delle mura domestiche. 
Sulla scena un intricato turbinio di personaggi afflitti da dubbiosi legami e amori 
travolgenti o …. Più semplicemente ossessionati o rassegnati dall’incapacità di 
sopportarsi l’un l’altro. 
Un’amara farsa di un maestro del teatro inglese contemporaneo, che, in un perfetto 
incastro, racconta con leggerezza ed ironia la precarietà della vita matrimoniale, la 
difficoltà del rapporto genitori/figli, le nevrosi, le incomprensioni e le gioie dei 
rapporti coniugali. 
Dal giovedì al sabato ore 21 – domenica ore 18 
 



 
 

28 Aprile 2015 
 
Incontri con la LETTERATURA e le ARTI VISIVE 
La scultura con la carta giapponese di Akiyama Nobushige 
a cura della Uniteatro Permis de Conduire Gruppo Stabile Performativo 
 
 

 

Teatro India  
Lungotevere Vittorio Gassman (già lungotevere dei Papareschi) 
00146 - Roma  
Tel. 06 684 00 03 11 / 14 
Orari sul sito www.teatrodiroma.net  cartellone India 
 

 
31 marzo - 12 aprile    
 
Un castello nel cuore 

Palazzo della Cancelleria  
Teresa D'Avila  
di Michele Di Martino 
regia Maurizio Panici 
con Pamela Villoresi 
Palazzo della Cancelleria 
TRA CIELO E TERRA 

 
11 - 26 aprile 

http://www.teatrodiroma.net/


 
 

 
Sweet Home Europa 
Una genesi. Un esodo. Generazioni 
di Davide Carnevali   
regia Fabrizio Arcuri 

 
14 - 26 aprile 
 
La Ballata del Carcere di Reading 
da Oscar Wilde 
regia Elio De Capitani 
con Umberto Orsini e Giovanna Marini 

 
 
 

 
Via Gerolamo Cardano, 135 
Tel. 06/45460301 
approfondimenti sul www.bibliotu.it 
 

9 aprile ore 17.00 
secondo appuntamento con Bibliò. Le sorelle Bronte tra pagine scritte, immagini e 
musica 

 
13 aprile ore 16.00 inaugurazione mostra dedicata ad un grande illustratore 

Maurice Sendak: Mostri selvaggi in mostra. Un omaggio di cinquanta illustratori 
italiani al libro Nel paese dei mostri selvaggi di Muarice Sendak, in occasione dei 
cinquant’anni dalla pubblicazione. 

http://www.bibliotu.it/


 
 

  
ore 14,00 presentazione della mostra e letture a cura di Eros Miari 
riservato alle scuole elementari 
 
ore 9.30 – ore 12.00 – ore 14.30 - visite guidate e laboratorio con Cristina Busani per 
bambini dai 6 ai 10 anni 
 
ore 17.00 film Nel paese delle creature selvagge 
 
Per informazioni e prenotazioni tel. 06 45460306 – 01 
 

da lunedì 13 aprile a lunedì 4 maggio   
 
VISIONI SELVAGGE - In viaggio nel paese interiore per esplorare la realtà.  
La rassegna inizia con l’inaugurazione della mostra “Mostri Selvaggi in Mostra”, un 
omaggio di cinquanta illustratori italiani al capolavoro della letteratura per l’infanzia, 
in occasione dei cinquant’anni dalla pubblicazione del libro. 
 

16 aprile ore 17.00 
appuntamento con la lettura, presentazione del libro Ritmi di festa di Paolo Apolito 
 
 

 
Via Marino Mazzacurati, 76 
Tel. 06/45460421 
approfondimenti sul www.bibliotu.it 
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Autismo e DSA  
da venerdì 3 aprile a venerdì 26 giugno   
Sportello di ascolto 
Ogni venerdì dalle 15.30 alle 17.30 rivolto a insegnanti, genitori e alunni. 
 
Gli esperti, messi disposizione a titolo gratuito dalla “Cooperativa Sociale TGPT – 
Mirjac”, offriranno una consulenza gratuita sui problemi legati all’autismo, 
informeranno sui servizi pubblici del territorio e sulle attività della biblioteca 
correlate con lo stesso tema. 
 
venerdì 10 aprile -ore 16:30   
 
Spettacolo teatrale 
Boquitas pintadas 
 
Il tango nella danza, nella musica, nella letteratura. Spettacolo teatrale con la regia 
di Paolo Orlandelli.  
 
Boquitas Pintadas è il titolo di un romanzo di Manuel Puig, scritto alla fine degli anni 
’60, ma è anche il nome di un famoso tango al quale il titolo si richiama. 
Partendo dal romanzo, il regista, Paolo Orlandelli, ci offre una riduzione teatrale che, 
attraverso l’esplorazione di diversi generi letterari, destruttura il libro, lo ricompone, 
lo contamina con la musica e la danza. 
Il tango è parte integrante della storia , rievoca l’atmosfera delle pampas argentine, 
interpreta le passioni che si intrecciano nel racconto, dà vita attraverso la danza ai 
sentimenti e alle contraddizione di un sorprendente racconto popolare. 
 
Interpreti Paolo Orlandelli (regista, attore) Antonello CasaliniI (danzatore) Giulia 
Bucelli (danzatrice) Javier Salnisky (musicista) 
 

 
Vicolo di Pietra Papa, 64 – Via Pietro Blaserna, 5 - Tel. 06/83777148 
nuovoteatrolaura@gmail.com 



 
 

 
2, 3 e 4 aprile 2015 ore 21.00 
 
SINGOLARI COINCIDENZE 
TORNA A GRANDE RICHIESTA 
di Bruno De Stephanis 
 Con Cristina Galardini; Anna Tognetti e Laura Monaco 
  
Una stazione ferroviaria può davvero decidere il nostro destino, soprattutto se si 
tratta di quella centrale di Ostia, sabato primo pomeriggio. 
E’ ciò che scoprono le tre protagonisti femminili di questa commedia dai temi a dir 
poco attuali.  Un’attrice, una volontaria di un centro per persone diversamente abili 
ed una sognatrice. Tre donne con diverse realtà, che si ritrovano a raccontare i loro 
sogni... 
Un commedia per ridere e riflettere 
http://www.regisassociazioneculturale.it/eventi/101-singolari-coincidenze.html 
   

dall’ 8 al 12 Aprile 2015 
dal mercoledì al sabato ore 21,00 domenica ore 17.30 
di e con Evelina Drianovska 
 
MONOLOGO DI UN’ATTRICE DELL’EST 
Il disagio dell’immigrazione, attraverso l’esperienza di Evelina Drianovska 
Spettacolo teatrale, nato dal disagio dell’immigrazione, vissuto dall’attrice Evelina 
Drianovska, intercalato da brani tratti dalle opere di grandi maestri del teatro, quali 
Shakespeare, Tolstoy,  recitati dalla stessa, insieme ad una serie di interventi 
musicali della tradizione popolare bulgara, russa ed italiana. 
http://www.regisassociazioneculturale.it/spettacoli/88-monologo-di-un-attrice-dell-
est.html 
   

dal 21 al 26 Aprile 2014 
dal martedì al sabato ore 21,00 domenica ore 17.30 
I 7 RE DI ROMA 
di Luigi Magni con le musiche di Nicola Piovani 
regia di Andrea Antonelli 



 
 

  
con Stefania Ranieri, Monica Cecchi, Andrea Antonelli, Fabrizio Simoni, Anna 
Caterina Marino, Alessandro Neumann, Fabrizio Morini, Marino di Crasto, Claudia 
Antonelli, Alessandro Serra e Gabriela Vila 
  
Una “leggenda musicale” in costume che racconta i primi 244 anni della storia di 
Roma, dalla sua fondazione – quando i sacri colli erano abitati da figure fantastiche – 
fino all’ultimo dei sette Re. 
Le canzoni, molte e tutte bellissime sono rigorosamente cantate dal vivo rispettando 
le partiture e tonalità originali, coinvolgono gli spettatori nello svolgimento della 
storia e li rendono così consapevoli, divertendosi, della grandiosità dei nostri avi sin 
dal principio, proprio il 21 aprile come 28 secoli fa. 
http://www.regisassociazioneculturale.it/spettacoli/90-i-7-re-di-roma.html 
 

dal 3 al 7 maggio 2015 
domenica ore 17.30 e dal lunedì al giovedì alle 0re 21.00 
 
STO UN PO’ NERVOSA 
testo di R.A. Menduni e R. De Giorsi con laregia di Angelita Pugliafito 
con Alessia Di Fusco, Alessandra Vagnoli, Livia Massimi e Andrea Villanetti 
 
Può la cattiveria essere contagiosa? La risposta a questa domanda la scoprirà ben 
presto una normalissima psicanalista che in una comune giornata di lavoro si 
ritroverà ad affrontare una paziente vulcanica che cerca un rimedio alla cattiveria 
acuta di cui si dichiara affetta. 
Si scontrano così due visioni del mondo totalmente diverse, una cinica e sfrontata 
l'altra fin troppo analitica e pacata. L'incontro/scontro tra questi due universi agli 
antipodi, darà vita a siparietti esilaranti, portando lo spettatore ad assistere ad una 
visione della realtà nuda e cruda ma con tanta ironia, giungendo infine ad un 
capovolgimento dei ruoli che dimostrerà che tutto può succedere. 
http://www.regisassociazioneculturale.it/spettacoli/89-sto-un-po-nervosa.html 
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Percorsi storico-archeologici  

     
 

BANCA DEL TEMPO DI CORVIALE  

ATTIVITA’ DI GRUPPO ANNO 2014-2015 
PER INFORMAZIONI E CONFERMA DI GIORNI E ORARI TELEFONARE O RECARSI IN 

SEDE : Via Marino Mazzacurati, 76 - 00148 ROMA /    

Orari: Martedì e Giovedì 16.00-19.00; Mercoledì per appuntamento. Lunedì da definire 

e-mail bdt.corviale@gmail.com 

blog bdtxvcorviale.blogspot   

sito https://sites.google.com/site/bdtcorviale 

 

ATTIVITA’ GIORNO ORARI NOTE 
TABLET - SMARTPHONE  Martedì 

 

17.30-18.30 Per appuntamento 

BALLI DI GRUPPO Venerdì  Da definire 

GRUPPO PIGOTTE X UNICEF Giovedì 16.00-18.30 iniziato 

CONVERSAZIONE FRANCESE Martedì 

(quindicinale) 

17.30-18.30 30 settembre 

CANASTA Martedì 16.00-19.00 Iniziato 

VISITE GUIDATE  A programma     

BURRACO  

 

Giovedì 16.00-19.00 Iniziato 

COMPUTER BASE Giovedì 16.15-17.15 2 ottobre 



 
 

COMPUTER AVANZATO Martedì 16.15-17.15 A breve 

PRIMI RUDIMENTI DI CUCITO Giovedì 10.00-11.00 A breve 

NUMEROLOGIA Giovedì 

Quindicinale 

17.30-18.30 2 ottobre 

CUCINA CREATIVA 

E GARA DI CUCINA 

A programma   

BIJOUX CREAZIONE 

GIOIELLI 

Giovedì 16.30-18.30 Iniziato 

CREAZIONE DI MANUFATTI 

PER MERCATINO 

Giovedì 16.30-18.30 INIZIATO 

INSEGNAMENTO BURRACO - 

CANASTA 

Giovedì 16.30-18.30 Iniziato 

CIRCOLO DI 

CONVERSAZIONE 

Giovedì 16.00-17.00 9 ottobre 

PATCHWORK Martedì 16.30-18.30 iniziato 

LABORATORIO TEATRALE Martedì 17.00-19.00 Da definire 

                         


