
NOSTALGIE DEL PRESENTE/FUTURO 
Alla musica il compito di chiudere il cerchio nelle ultime due giornate del mese venerdì 27 
Febbraio, sabato 28, oltre alle esibizioni no-stop delle band emergenti del territorio, dalle 20.00 si 
chiude in bellezza con i concerti Progressivamente Live di Lato Due e Radici di Kento & The 
Woodoo Brothers. 
www.centraleprenesteteatro.blogspot.com 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1396 
Luogo: Centrale Preneste Teatro - Via Alberto da Giussano, 58 

 
TORPIGNALAB 
Cinema, fotografia, musica, street art e un social game di piazza sull'antimafia sociale per 
riscoprire Tor Pignattara. Frutto della contaminazione di più forme artistiche, il progetto prevede 
un workshop di fotografia volto alla realizzazione di un album autobiografico del quartiere con 
mostra finale, un progetto di street art, una rassegna cinematografica e un concerto, alla scoperta 
dell'identità meticcia di Tor Pignattara, un grande gioco sociale di piazza sull'antimafia. 
www.torpignalab.it 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1405 
Luogo: Largo R. Pettazzoni 
Sabato 28 febbraio 
FIM - Fotografia Identità Memoria, a cura di Ass. Mena 
Mostra fotografica open air (pomeriggio) 
Via di Tor Pignattara 
Melting Faces § Stories § District 
Inaugurazione murale collettivo di Nicola Alessandrini, Diavù, Lucamaleonte (dalla 
mattina) 
#PlayingRights, a cura di Ass. daSud 
Social game di piazza sui diritti e l’antimafia (pomeriggio) 

 
LINE “0” OPEN SPACE 
FIno al 28 febbraio 2015 dalle ore 19 presso La Rampa Prenestina Line "0" il festival 
multidisciplinare Open Space_Performance Art Festival, una ricca ed originale programmazione di 
sperimentazioni artistiche in un suggestivo connubio tra arte, musica, architettura, teatro, 
letteratura, poesia. 
www.line0penspace.wix.com/linea 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1453 
Luogo: Rampa prenestina via Aquilonia 52 

 
SINGOLARE/PLURALE 
Singolare/plurale è il progetto artistico che propone, fino al 28 febbraio, una piazza di creazioni 
multidisciplinari, saperi, narrazioni individuali e collettive. Tutte azioni distinte dal punto di vista 
temporale spaziale e disciplinare ma connesse al tema dell'indagine. 
https://www.facebook.com/singolareplural 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1411 
Tiburtino III millennio 
Indagine fotografica tra gli stand del mercato rionale realizzata dalla fotografa Eva Tomei. 
28 Febbraio dalle 9 alle 13 
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Evento pubblico di restituzione dell’elaborato fotografico sul volto del quartiere. 
Biblioteca Vaccheria Nardi - via di Grotta di Gregna 37 
Confronti 
Due momenti di confronto tra il pubblico, gli artisti, i teorici e gli operatori dello spettacolo. La 
creazione contemporanea e il reale in collaborazione con Casa dei Teatri. Secondo appuntamento 
che segue l’incontro avvenuto durante il festival Teatri di Vetro 8, finalizzato a nutrire il dibattito 
nazionale e a realizzare un volume per Editoria & Spettacolo. 
Il secondo è un Meeting internazionale, costruito in partnership con la Fondazione Romaeuropa e 
invita alla discussione direttori artistici di strutture teatrali di Francia, Romania, Serbia, Croazia, 
Ungheria e Kosovo intorno al tema Utopia ovvero il paese ideale, analizzato all’interno della 
produzione artistica di compagnie di teatro e danza dei paesi coinvolti e finalizzato alla costruzione 
di un Progetto di Cooperazione internazionale da presentare per Creative Europe alla Call di 
ottobre 2015. 
Utopia ovvero il paese ideale 
26 febbraio dalle ore 15 alle 19 
27 febbraio dalle ore 10 alle 18 
Opificio Telecom Italia - Via dei Magazzini Generali 20/A 
Piazza dei saperi 
Festa finale: un invito rivolto a tutti a scambiarsi e condividere piccole e grandi competenze: 
insegnare una canzone, una pratica di giardinaggio, una ricetta della nonna...La Giornata intende 
mettere in valore le competenze individuali e restituirle in un contesto collettivo in cui maestri e 
allievi possono anche scambiarsi i ruoli. 
28 febbraio dalle 9 alle 13 
Biblioteca Vaccheria Nardi - Via di Grotta di Gregna 37 

 
R.O.M.E. ROME OPEN MUSEUM EXHIBITION 
Esposizione d'arte pubblica site-specific mediata dai linguaggi delle arti digitali e dell'interattività 
tra opera e spettatore. 
http://romeopenmuseum.org 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1407 
28 febbraio 
Villa Gordiani - Sala Ottagonale 
Ore 18 
- Performative Conference di presentazione vincitori del R.O.M.E. #NewMediaPublicArtPrize 2015. 
- Apertura della Mostra internazionale R.O.M.E. con le installazioni selezionate dalla #CallForNon- 
ElectricalDigitalArtwork, opere digitale realizzate senza l'uso della corrente elettrica. 
Ore 18.30 - Presentazione di Urban Puzzle e Painteractive4Architecture nel Parco archeologico di 
Villa Gordiani. Chiusura dell'evento Rome Open Museum Exhibition. 

 
R.A.P. ROMA ACTION POETRY. LA PAROLA E LE ALTRE. 
Incontri - video – musica – danza – social – performance. 
Tra le iniziative in programma: il concerto con David Riondino il 26 febbraio, gli incontri scientifici 
tra estetica e cervello, il Concerto Poetico con la Banda di Settecamini il 27 febbraio alla Sala Verdi, 
l'evento di danza antropologica Human Loops a cura della coreografa Meritxell Campos Olivé il 28 
febbraio allo Spazio Malafronte. 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1409 
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IL VIANDANTE SULLE MAPPE 
Una serie di itinerari, da fare a piedi o in bicicletta, per riscoprire luoghi archeologici di Roma 
nell’area dell’Appia Antica e delle Mura Aureliane. 
www.associazioneticonzero.it 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1408 
 
giovedì 26 febbraio 
2° Itinerario 
Partenza ore 9 - Arco di Travertino Metro A 
Parco delle Tombe di via Latina (visita), Torre del Fiscale, Acquedotto Claudio e AcquedottoFelice, 
Campo Barbarico, Casale di Roma Vecchia, Fosso dell’Acqua Mariana, Villa dei Sette Bassi (visita) 
Arrivo ore 14 - Cinecittà Metro A 
Conducono il gruppo: Settimio Cecconi, archeologo; Daria Deflorian, attrice; Roberto Pallottini, 
urbanista 
Aperto a tutti 
Percorso totale 10 - 15 km 
Partenza alle 9, arrivo alle 14 -Itinerante nel parco 
 
venerdì 27 febbraio 
1° Itinerario 
Partenza ore 9 -Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza 
Domine quo vadis, Sepolcro di Annia Regilla, Ninfeo di Egeria, Bosco Sacro, Sant’Urbano Torre 
Valca, Parco delle Tombe di via Latina, Torre del Fiscale, Acquedotto Claudio e Acquedotto Felice, 
Campo Barbarico, Casale di Roma Vecchia, Fosso dell’Acqua Mariana, Villa dei Sette Bassi (visita) 
Arrivo alle 17 - Cinecittà Metro A 
 
sabato 28 febbraio 
2° Itinerario 
Partenza ore 9 -S. Maria delle Mole 
Santa Maria delle Mole (visita), Sepolcro di Gallieno, Berretta del Prete, Torre Selce, Casale 
Rotondo, Villa dei Quintilii, Fosse Cluiliae, (Quinto Miglio), Tumulo dei Curiazi, Villa di Capo di 
Bove, (visita), Torre di Capo di Bove, Tomba di Cecilia Metella, Complesso di Massenzio (visita), 
Domine quo vadis 
Arrivo ore 17 - Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza 
Conducono: Settimio Cecconi, archeologo; Patrizia Hartman, attrice; Roberto Pallottini, urbanista 
Aperto a tutti 
Percorso totale 20 - 25 km 
Partenza alle 9, arrivo alle 17 -Itinerante nel Parco 
 
Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza 
Corse e corridori, viaggi e saggi, manuali a pedali, elogi e odi, poesie e prose, enciclopedie. Da 
leggere in fuga, in tandem e a squadre, anche in surplace. 
sabato 28 febbraio 
Biblioteca fuori di sé con il gruppo dei bibliotecari ciclisti dalle ore 10 alle 13 
Dalla Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza partiranno sei bibliotecari ciclisti in bicicletta per 
raggiungere i luoghi più frequentati del Parco, e distribuire Mp3 di audiolibri a tutti i pedalatori, 
maratoneti, viandanti e vacanzieri. 
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Audiolibri a cura di Emons editore fino a sabato 28 febbraio 
La Bici Tattile, 2 ruote per apprendere. E’ una mostra itinerante ideata e realizzata da Fernanda 
Pessolano, con testi di Marco Pastonesi, trascrizione in braille a cura di Pietro Vecchiarelli e 
Stefano Alfano. E’ composta da 10 illustrazioni tattili dedicate ai 10 perché della bicicletta e da 
alcune postazioni da tavolo, una palestra tattile, bende e giochi. 
dalle ore 9 alle 13 dal lunedì al venerdì 

GIARDINO D'INVERNO 
Manifestazione con una vasta programmazione in cui si alterneranno laboratori pomeridiani di 
teatro per adulti, spettacoli di magia per bambini, seminari per comprendere le espressioni 
artistiche del paesaggio, spettacoli teatrali, musicali e di danza, proiezioni, passeggiate musicali 
per il quartiere. 
www.giardinodinverno.net 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1416 
Luogo: 1° Km Parco del Tevere alla Magliana - Riva pian due torri. 
26 febbraio Ludo communication Srl: laboratorio per costruzione di un data base per il QR CODE 
27 febbraio Ludo communication Srl: laboratorio per costruzione di un data base per il QR CODE 
27 febbraio Scuola d'arte cinematografica “Gian Maria Volontè”: proiezioni 10 corti 
28 febbraio Seminario Tevere infrastruttura verde -blu, strategica per Roma Capitale 
28 febbraio Ludo communication Srl: escursione e inaugurazione del QR CODE e caccia al tesoro 
28 febbraio Associazione Ars Ludi: concerto e spettacolo “il poema del vento” 
Orari: gli eventi della mattina si svolgeranno dalle 10 alle 13, gli eventi pomeridiani si svolgeranno 
dalle 16 alle 18, gli eventi serali dalle 21. 

 
LIGHT UP TORPIGNA! 
Il progetto con l’intento di “accendere” il quartiere di Torpignattara con arte, colore e bellezza, 
coinvolgendo quattro tra i più significativi urban artists con interventi di alto valore culturale e 
artistico sui muri del quartiere. 
Fino al 28 febbraio in esposizione l'intervento n.3, ad opera di 2501 in Via De Magistris 15 
www.wunderkammern.net 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1420 

 
ANOMALIE 
Ricca programmazione di teatro sperimentale, discipline circensi, musica, video, opere 
multimediali, robotica, proiezioni cinematografiche e workshop. 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1449 
Luogo: Parco Meda (via Filippo Meda) 
 
Giovedì 26 Febbraio 
ore 17 Circo Mare workshop/ show (Italia) 
ore 21 La Llave _ concerto 
Ingresso libero 
 
Venerdì 27 febbraio 
ore 19 Aperitivo Tuttifrutti Apocalyps a cura di Murder Farts e Lubna Barracuda 
ore 22 Bone Machine _ concerto Rock’n Roll 
Ingresso 5 euro 
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Sabato 28 Febbraio 
ore 19 Gli Appiccicaticci _ workshop/show 
ore 21 Magellano Torbali Show 
ore 22 Djset Paolo Zerla Anni ‘80 
Ingresso libero 

LA METAFORA DEL VIAGGIO AL TEMPO DI INTERNET 
Officine Fotografiche Roma e il Teatro della Parrocchia di N. S. di Lourdes il progetto 
multidisciplinare ispirato all'Odissea ”La metafora del viaggio al tempo di Internet”. 
www.officinefotografiche.org 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1406 
27 febbraio 
evento di chiusura 
ore 17 - proiezione videoclip musicale Ulisse al mondo d’oggi 
a cura dell’associazione CHIARAMENTE 
ore 19 - proiezione lavori laboratorio fotografico sull'Ostiense 
ore 20 - proiezione migliori lavori Contest Instagram #UlisseOggi (attivo dal 19 gennaio al 15 
febbraio) 
Officine Fotografiche Roma 

 
PREMI TUTTOTEATRO.COM 2014: ALLE ARTI SCENICHE "DANTE 
CAPPELLETTI" XI EDIZIONE E "RENATO NICOLINI" III EDIZIONE 
In programma al Teatro Palladium venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2015 le finali della XI edizione 
del Premio Tuttoteatro.com 2014 alle arti sceniche “Dante Cappelletti” e della III edizione del 
Premio “Renato Nicolini”. Tra i sette finalisti la giuria sceglierà l’opera vincitrice, alla quale andrà 
un premio di 3.000,00 euro quale contributo alla produzione. Il Premio “Renato Nicolini” sarà 
conferito a una personalità della cultura che si sia distinta nell’innovazione delle politiche culturali. 
A seguire verrà presentato il film “A proposito di Roma” di Egidio Eronico, interpretato da Renato 
Nicolini che percorre diversi quartieri della capitale di fine anni ‘80. 
www.tuttoteatro.com 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1399 
Luogo: Teatro Palladium – Università Roma Tre – Piazza Bartolomeo Romano, 8 

 
2NC-FEST. MULTIPLI-CITIES 
Il 27 e 28 febbraio 2015 nel complesso dell’ex cartiera latina si svolge 2NC-Fest, seconda edizione 
del Festival biennale di narrazioni e documentazioni urbane: photoscreening, multimedia, video 
art, vjing, performance musicali, cartografie critiche, web-doc e convegni, tutte iniziative per 
raccontare ed esplorare aspetti materiali e immateriali della realtà urbana in costante evoluzione. 
www.nakedcityproject.com 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1419 
Luogo: Ex Cartiera Latina - Via Appia Antica, 42 

 
CITTÀ INVISIBILI 
Il 26, 27 e 28 febbraio lungo le vie, le piazze e gli edifici della Città universitaria “La Sapienza” e del 
Centro Teatro Ateneo prende vita Città invisibili, un progetto artistico interdisciplinare e 
multimediale, ispirato al tema della città e all'omonimo romanzo di Italo Calvino. 
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L’intero percorso verrà trasformato con luci, teli, video-proiezioni, istallazioni e scenografie aeree 
e digitali per esaltare gli elementi naturali e “storici “ del luogo stesso, in cui ogni artista o gruppo 
di artisti realizzerà la propria performance site specific. 
26, 27 e 28 febbraio alle ore 19.30. 
Ingresso libero 
www.teatropotlach.org 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1445 
Luogo: Città universitaria e Centro Teatro Ateneo, piazzale Aldo Moro, 5. 

 
EATV.IT - THE ROMAN FOOD HERITAGE CONTEST 
Progetto dedicato alla narrazione visiva del cibo e della sua memoria. 
28 febbraio dalle ore 10.30 sarà proiettato lo short movie in una performance non convenzionale 
nel mercato rionale di via Giovanni Antonelli, con ospiti gli attori della Compagnia Teatrale Stabile 
Assai di Rebibbia che racconteranno in versi la cucina romana di Aldo Fabrizi. 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1413 
Luogo: Mercato rionale Pinciano - Via GiovanniAntonelli 
Ingresso libero. 

 
PIÙVOLUME 
PiùVolume è una piattaforma digitale dedicata ai creativi di Roma: musicisti, fotografi e visual 
artist. Il 27 e 28 febbraio presso la Città dell’Altra Economia -CAE- a Testaccio si esibiranno i 
vincitori, ovvero le produzioni più votate dagli utenti, unitamente alle preferenze espresse dalla 
giuria. 
www.piuvolume.com 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1387 
Luogo: Città dell'Altra economia CAE - via Ottavio Leoni, 23 

 
ARTE NEL GUSTO. GUSTO NELL’ARTE 
Appuntamenti dedicati alla promozione dell’enogastronomia italiana affiancata a momenti di 
spettacolo che celebrano l’arte italiana nel tempo. Degustazioni e laboratori enogastronomici, 
performance live e artisti di strada, si alternano e uniscono per dare un nuovo “gusto” all’aperitivo 
romano, che sia una vera e propria esperienza estetica, oltre che sensoriale. 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1446 
Ingresso libero e gratuito a tutti gli appuntamenti. 
Luogo: Mercato Flaminio II Via Guido Reni 31/A 
26-27 febbraio 
ore 9,30-14,30 Mercato Flaminio II Via Guido Reni 31/A 
26-27 febbraio 
dalle ore 9,30 “SHOW COOCKING” laboratori di gastronomia 
26-27 febbraio 
dalle ore 9,30 “I LABORATORI DEL GUSTO” 
26-27 febbraio 
dalle ore 9,30 “PAPILLE”, performance artistico-didattica-sensoriale 

 
IN MEDIA RES/NEL MEZZO DELLE COSE 
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Percorso di formazione e di avvicinamento alle arti contemporanee che passa attraverso 
l’archeologia, la musica, il teatro e le arti visive, la storia, il cinema, la danza e la performance. Il 
progetto comprende laboratori, masterclass, passeggiate archeologiche e tanti altri appuntamenti 
aperti al pubblico. 
www.angelomai.org 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1389 
Luogo: Factory Pelanda - P.zza Orazio Giustiniani 4 
LABORATORI E MASTERCLASS 
26 febbraio ore 17 
Favole al telefono 
laboratorio a cura di Bluemotion sulle Favole al Telefono di Gianni Rodari 
27 febbraio ore 17 
Favole al telefono 
laboratorio a cura di Bluemotion sulle Favole al Telefono di Gianni Rodari 

 
TRASTEVERE RIONE DEL CINEMA 
Progetto multidisciplinare e diffuso, che comprende proiezioni, percorsi culturali, la realizzazione 
di un cortometraggio e di un app e la mappatura di tutte le scene girate a Trastevere. 
www.trasteverecinema.it 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1429 
Sabato 28 Febbraio ore 15 
Percorso Culturale "Il Cinema a Trastevere: dai seti ai personaggi" 
appuntamento Via Natale del Grande, 7 
Cinema Greenwich (Via Giovanni Battista Bodoni 59) 
Domenica 1 Marzo ore 11 
Proiezione del Documentario prodotto e realizzato dal Piccolo Cinema America e Fulvio Risuleto, 
con la gentile collaborazione di Francesco Bruni. A seguire presentazione dei progetti svolti 
nell'ambito del festival "ROMA CREATIVA" dall'associazione "Piccolo Cinema America" 
Cinema Greenwich (Via Giovanni Battista Bodoni 59) 

 
I RACCONTI DEL LAVORO INVISIBILE 
Percorso multi‐mediale di ricerca e rappresentazione della femminilizzazione del lavoro che si 
svolge presso la Casa internazionale delle donne. 
www.iraccontidellavoroinvisibile.it 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1414 
Luogo: Casa internazionale delle donne - Via della Lungara, 19 
26-28 febbraio dalle 17.30 alle 23 
Evento finale La Casa internazionale delle donne si anima nei 3 giorni finali della manifestazione 
attraverso una serie di installazioni multimediale, che sfrutteranno le innovative tecnologie del 3D 
mapping per una proiezione che animerà una facciata interna del Cortile, e della realtà aumentata, 
accessibile attraverso QR code disseminati in diversi ambienti con i propri smartphone e tablet, 
realizzata dal laboratorio audiovisivo curato da Antonio Venti e Carlo Antonicelli; dell’audio 
documentario, grazie alle installazioni sonore in ambienti solitamente inaccessibili realizzate da 
Andrea Giuseppini; della performance artistica con Maria Chiara Calvani.  

 
ESPERIENZE D’ARTE 
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Dal 24 al 26 febbraio “Esperienze d’Arte” tre giornate all’insegna dell’arte, della cultura e dello 
spettacolo con l’intento di favorire il contrasto all’omofobia e al razzismo attraverso momenti di 
confronto e di crescita interiore, sia mediante la fruizione di spettacoli dal vivo sia mediante 
attività formative ed informative che affrontano temi sociali e di attualità. 
www.digayproject.org 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1415 
Luogo: Teatro Ambra Garbatella Piazza Giovanni da Triora 15 
Giovedì 26 Febbraio 
ore 18.30 - 20.30 Laboratorio di Arteterapia "Gestire la rabbia" 
ore 20.30 - 21.30 Proiezione film "Fuoristrada" con dibattito 
ore 21.30 - 23.00 Festa di chiusura della manifestazione con danze organizzate da BallorOmo 

 
FILMSOCIALCLUB 
Rassegna dedicata al cinema e alla musica elettronica con una speciale attenzione per il pubblico 
diversamente abile. 
www.filmsocialclub.it 
www.filmstudioroma.com 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1434 
Luogo: Filmstudio - Via degli Orti d’Alibert 1 
Venerdì 27 Febbraio 
ore 19 - Incontro su Léon THEREMIN, l’uomo che suonava l’aria. A cura di Alex Marenga 
Ingresso gratuito 
ore 20,30 - Raccontare il sogno... Miti della Civiltà Moderna  
DANCING WITH MARIA di Ivan Gergolet (V.O. con sottotitoli in italiano) 
Euro 4,oo 
ore 22.50 - Performance H501L (Recycle) Musica Machina Show & AMPTEK’s Show & AMPTEK’s 
Psychedelic Fields Forever 
Euro 5,oo 
Sabato 28 Febbraio 
ore 19 - Incontro su Robert MOOG, la rivoluzione del sintetizzatore A cura di Alex Marenga 
Ingresso gratuito 
ore 20.30 - Raccontare il reale LARGO BARACCHE di Gaetano Di Vaio 
Euro 4,oo 
a seguire ORE 12 (cortometraggio) di Toni D’Angelo 
Ingresso gratuito 
ore 22.50 - Performance Entropia con Bob Salmieri: “Radio Samarcanda, il mediterraneo 
elettronico”, l’elettronica e i suoni del Mediterraneo in simbiosi, tradizioni e futuro 
Euro 5,oo 
Domenica 1 marzo 
ore 16.30 - Proiezione con Friendly Autism Screening per persone nello spettro autistico 
IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI (Le petit Nicolas) di Laurent Tirard 
Ingresso gratuito 

 
MECENATE RACCONTA ROMA 
Visita guidata in 3D all'interno della struttura archeologica dell’Auditorium di Mecenate con 
ricostruzioni in mapping video e racconti in costume. Un racconto a carattere didattico divulgativo: 
grazie alla tecnologia del video mapping verranno ricostruiti gli interni originali dell'Auditorium, 
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con il suo ninfeo e le cascate d'acqua, accogliendo gli spettatori in un surreale circolo di Mecenate, 
dove il padrone di casa racconterà la storia di Roma dalla fondazione ai giorni "nostri" (intesi come 
quelli di allora, ovvero l'età augustea) coadiuvato dalle immagini e dalla realtà aumentata. Durante 
il racconto di un attore nei panni di Mecenate e di un'attrice nei panni di una delle poetesse del 
circolo nelle 5 nicchie inserite nell'abside che sovrasta la cavea compariranno le perdute pitture da 
giardino che davano l'idea di un magnifico parco sotterraneo. 
La manifestazione in programma fino a 28 febbraio prevede 46 repliche della durata di 50 minuti, 
dal martedì alla domenica con 4 repliche giornaliere alle 17 – 18.30 – 20 – 21.30 (domenica 22 
febbraio anche la mattina alle 10 e 11.30). 
www.mecenate.roma.it 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1410 
Luogo: Auditorium di Mecenate Largo Leopardi 
 

SANBA 
Progetto artistico nato dall’idea del giovane team creativo WALLS per promuovere un’idea di arte 
partecipata per la trasformazione creativa delle periferie attraverso laboratori e opere d’arte. 
www.onthewalls.it 
www.progettosanba.it 
http://www.culturaroma.it/12?evento=1394 
Luogo: Area verde tra via Treia, via Corinaldo, via Loreto e via Arcevia e le 6 facciate cieche che si 
affacciano su di essa, nel quartiere San Basilio. 
Sabato 28 febbraio Dalle 14.30 alle 21.30 
Ore 14.30 Passeggiata nel quartiere a cura di Simone Pallotta (curatore di SanBa) 
Punto d'incontro il bar del Centro Culturale Aldo Fabrizi 
Ore 16 Musica a cura dei ragazzi dell'Ass. Zavatta 
Ore 16.30 Gruppo di giovani di San Basilio live 
Ore 17 Dj set Sweat Drops + Rome Zoo Dj’s 
Ore 18 Live Funkallisto 
Ore 19 Dj set DJ Stile 
Ingresso libero 
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