
FESTA PER LA CULTURA 2015 

XXII edizione  

PIAZZE Sauli, Masdea, Montecorvino, Longobardi, Ricoldo da Montecroce 

VIE Magnaghi, Passino 

dalle 17.00 alle 24.00 

Musica Danza Teatro Attività per bambini 
 

PROGRAMMA 

 Piazza Sauli 

RADICI e INCROCI 

Le musiche, i balli e i canti delle nostre tradizioni ed il loro confronto con le culture del mondo 

19.00 Dimostrazione di Tai chi chuan a cura del M° Mara Camelin (Controchiave) 

19.30  Fernando Ugarte 

20.00 Le Sinergie Popolari 

21.00 Raffaele Mallozzi & ensemble invisibile 

22.00 Orchestra Mandolinistica Romana 

23.00 Opa Cupa 

 

 Piazza Longobardi “Asiletto la casa dei bimbi” 

Voci Future 

17.00  Coro della Casa dei bimbi 

17.30  Coro dei piccoli di Controchiave- Michele Piersanti 

18.00  Coro del Liceo Pilo Albertelli -Dodo Versino 

RA.ccolta SO.nora I.ndifferenziata 

18.30: Funkasino – Emanuele Bruno 

19.00: Chicco sband -Antonella Capeto -Susanna Slamic 

19.30: Pezzi di Ricambio- Fabio Buccioli e Federica Galletti 

Dialoghi Sonori 

20.00: Coro Confusion – Alessandra Corso 

20.30: Coro ConCorde – Nina Pedersen 

21.00: Emiliano D’onofrio Oboe, live electronics 

 

 I PERCORSI DELL’IMMAGINE 

#nonarte Live Painting 

11 disegnatori. 11 personaggi. 1 stampa esclusiva in preparazione. 

Bevilacqua, Zerocalcare, Uno Studio in Rosso, Skeleton Monster. 

Live painting di 11 fumettisti su un supporto di 11 metri. 

Una cosa del genere non l’avete mai vista. Siateci. 

 

Slargo di via Magnaghi “Scatta la festa”, Punto fotografico per l’iscrizione dei fotoreporter e la raccolta 

delle foto spontanee del popolo della festa, con proiezione, stampa ed esposizione su Instagram e in piazza 

Sauli in tempo reale. 



 

Laboratorio Fotografico per bambini “Foto, gioco e fantasia” per interpretare liberamente, ciascuno con la 

propria capacità di osservazione, la realtà, la natura, gli oggetti. Per la partecipazione è richiesto un 

apparecchio fotografico di qualsiasi tipo. 

 

Mostra Fotografica “Biblio e scatto: fotografare il domani” La mostra è il frutto del laboratorio di fotografia 

e poesia a cura dell’associazione culturale WSP Photography con gli studenti della scuola superiore Cine-Tv 

Rossellini  promossa dalla Biblioteca Guglielmo Marconi nell’ambito dell’iniziativa “Oltre il libro”. 

 

 IL TEATRO L8 X L8 #cercalattore 

La scuola Teatro Azione presenta i suoi Allievi di secondo anno professionale in: “Pazzo mondo! Pazzi re! 

Pazzo accordo!”. Scene tratte da “Romeo e Giulietta”, “Otello”, “Come vi piace” e “Riccardo III”. 

itineranti dalle 17.30 alle 18.30 nei luoghi indicati nella mappa, 

a piazza Masdea alle 18.30 

ControchiaveTeatro presenta: “Respiro voce e Shakespeare” “i sonetti shakespeariani in giro per la 

Festa….” dalle 19.30  alle 21.00, a piazza Masdea alle 21.30 

Il Teatro di Narrazione di Giancarlo Fares presenta: “Narrando nella Festa e nei lotti” dalle 19.00 alle 21.00 

nei luoghi indicati nella mappa, a piazza Masdea alle 22.30 

ControchiaveTeatro presenta: “I cassetti della memoria” letture e ricordi di attori e non con attori con la 

partecipazione di Gianni Rivolta e Claudio Daguanno e Letture dei testi dei ragazzi del “Laboratorio 

Linkiostro”, progetto della 285 nei lotti indicati nella mappa dalle 18.30 alle 20.00 

 

 Piazza Longobardi – la piazza dei bambini 

16.30 Lettura e Laboratorio di costruzioni. Narrazione di storie di altri paesi e laboratorio di costruzione di 

oggetti volanti a cura del centro interculturale con richiedenti asilo e rifugiati di Asinitas. 

17.15 Burattini Mangiafuoco. Spettacolo di ‘Cicero ad Circense’.  Ci troviamo nell’antica Roma Imperiale.  

Nerone di fronte alla platea dei bambini vuole offrire uno spettacolo che sia degno dei fasti della Città 

Eterna… 

18.15  Spettacolo Clown con la macchina delle bolle a cura di Daniele Antonini 

Ed inoltre 

LUDOBUS ARCI RAGAZZI 

TETRIS 

Filato e cucito per bambinia a cura di L’arteparte  – Ludobus: la  carovana della gioia con La scuola di Pace – 

Laboratorio di riciclo di Miranda Neri 

Face Painting con Caterina Rossi e Irene Ciccarelli – Orti Urbani Tre Fontane: impariamo a seminare e 

mettere piantine –  Slack Line (nel lotto di Via Magnaghi): impariamo a mantenere l’equilibrio – 

ArtEducazione: La scatola azzurra. 

E…..in giro per il quartiere con strumenti musicali semplici per cantare e ritmare gli scongiuri napoletani. 

 

 Piazza Masdea 

I LINGUAGGI DELLA STRADA, I SUONI DELL’ASFALTO : LO SPETTACOLO TRA LA GENTE.  

Orchestre, Fanfare e Bande da strada, suoni vaganti, strumenti a sé stanti, la parola e il movimento. Musica, 

Teatro e Danza. Il dialogo tra le arti 

17:30 Unimondo: danze etniche dei ragazzi e le ragazze della scuola media Moscati 

17:50  Gruppo di danza contemporanea under 16 di Controchiave condotto da Francesca Sestili 



18:00  BANDA RUSTICA (street band di ragazzi del quartiere La Rustica) 

18:30  “Pazzo mondo! Pazzi re! Pazzo accordo!”. A cura della scuola Teatro Azione 

19:00  BANDA CECAFUMO (street band del Quadraro) 

19:30  Incursioni danzate dei gruppi di Teatro Danza di Controchiave a cura di Francesca Romana Sestili. 

20:00 AKUNA MATATA (street band di percussioni, quartiere Ostiense) 

20:30  Laboratorio coreografico stabile di Controchiave   “Il corpo in scena” di Donatella Patino 

21:00  FANFAROMA by LSD/Controchiave (street band di Ostiense/Garbatella) 

21:30  ControchiaveTeatro presenta: “Respiro voce e Shakespeare” 

22:00  LA CRIANSA (street band di percussioni, quartiere Monte Mario) 

22:30  Il Teatro di Narrazione di Giancarlo Fares presenta: “Narrando nella Festa” 

23:00  STRADABANDA (street band della SPMTestaccio) 

 

 Piazza Ricoldo da Montecroce (Fontana della Carlotta) 

GARBATELLA  c’erano una volta il 5 e l’11 

“HELP  Fontana Carlotta”   con le associazioni Il Tempo Ritrovato e La cultura del Cuore 

17.30 Visita guidata e mostra fotografica e di  pittura  per piccoli e grandi  “Garbatella i binari della storia te 

la racconto in filastrocca per i lotti” 

18.30 Invito alla lettura ed alla creatività 

21.00 “Ma che musica maestro” su www.garbatella.org 

 

 Piazza Montecorvino 

La DIDATTICA SECONDO CONTROCHIAVE – tecnica, creativitá e confronto al servizio della formazione 

culturale. 

17.00 laboratorio dei ragazzi di Controchiave a cura di Gianni Pieri 

17.30 performances dei gruppi COMBO e dei LABORATORI degli allievi di Controchiave a cura di Marco 

Cecilia 

20.00 laboratorio di percussioni di Controchiave a cura di Daniele Magli 

20.30 Banda dei Brocchi 

21.00 Musicalea 

22.00 ensemble degli insegnanti di Controchiave 

 

 La Villetta di Via Passino 

Dalle 17 alle 20.30 Laboratori dei ragazzi e delle ragazze dei progetti 285 del municipio Roma VIII (centro 

musicale Controtempo) 

20.30 Coro della Garbatella 

21.30 Concerto a cura di R-Esistenza Jazz Polimorphic Orchestra 

 

 Itineranti 

Amaranta – incursioni con canti e podoritmie del Québec 


