.
LOCANDINA ATTIVITA’ CULTURALI MUNICIPIO ROMA VII
DICEMBRE 2017

Venerdì 01

Iniziativa AUTUMNIA: ARTE E CULTURA NEL VII MUNICIPIO (fino al 31 dicembre)
Programmazione artistica e culturale nel VII Municipio articolata su 4 temi e tempi diversi:
- scoprire e comunicare il territorio del Municipio VII;
- 80 voglia di Cinecittà e Cinema;
- Diritti inviolabili e violenze senza diritto: la tutela dei soggetti per la costruzione
effettiva di pari opportunità;
- Un inizio che è rinascita e una Fine che è crescita: dal Natale all’ Ultimo dell’ Anno
fra slanci e bisogni, sogni , socialità e creatività.
presso Anfiteatro di Villa Lais – Piazza Cagliero, 20
“ Autumnia: Arte e cultura nel VII Municipio”
“ Scoprire e comunicare il territorio del Municipio VII : Muni- conosciamoci (1-2-3 /12)
Tre giorni di festa con i bambini e le famiglie alla riscoperta del nostro territorio
animazione/ clownerie/ spettacoli di magia comica/ teatrino/ truccabimbi/ baby dance, ecc..
mostra fotografica /dimostrazioni e laboratori delle arti e vecchi mestieri. Ingresso libero
orari: ven. 01/12 15.30/18.00- sab 02/12 10.30 /13.00 e15.30 /18.00 -dom. 03/12 10.30 -13.00
Ass.ne l’ Orto delle Favole. Info 06 76908095
…………………………………………………………………………………………………………
Piazza Re di Roma : ICE PARK pista di pattinaggio per tutto il mese di Dicembre
Info tel. 3929931587 email: info@iceparkweb.it
…………………………………………………………………………………………………………
Associazione Cult. “ Blue Desk” Via Orazio Coclite – Promozione delle attività
dell’ associazione e raccolta fondi per l’autofinanziamento progetti, monili e altri oggetti
Info. 347 6459675 / info@bluedesk
…………………………………………………………………………………………………………
Contemporaneamente Roma- autunno 2017
Ass.ne Cult. Open City Roma – Manifestazione :
“Creature- esperimenti d’arte in laboratori urbani” (fino al 06 dicembre)
presso spazi privati –passeggiate esperienziali zone Marconi/Portuense - Mandrione/
Pigneto, realizzazione opere d’arte “ Distretti”, Mandrione e Marconi.
Limitatamente ai luoghi: Spazio Label 201, Spazio Mammannapappaccacca,
Spazio Sono Frankie, Istituto di Designer, Fondazione Exlusiva, “ Distretti”, Pigneto,
Mandrione e Marconi. Ass.ne Cult. Open City Roma .
Info : 060608, il contact center capitolino dedicato a turismo e cultura, attivo
tutti i giorni dalle 9 alle 19 per info e acquisto biglietti.
……………………………………………………………………………………………………….
AI CONFINI DELL’ ARTE (1 e 2 dicembre)
Negli spazi del Centro Giovanile” Batti il tuo tempo” e del Progetto Eccoci
Piazza di Cinecittà, 11
Performance-street art- fumetti- video – residenze –workshop-eventi artistici
Ai Confini dell’ Arte è un progetto cross disciplinare, ideato, curato e organizzato
dal gruppo Artistico Margine Operativo.
Ai Confini dell’ Arte, è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2017
promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale in collaborazione con Siae

gli eventi artistici sono a ingresso gratuito
Margine Operativo Info: 328 4142223 / contact@margineoperativo.net
………………………………………………………………………………………………………….
Ass.ne Cult.“ La Porta dell’ Arte” – via Costamagna, 40 davanti Villa Lais.
La nuova Ass.ne Culturale organizza corsi per bambini e adulti:
Closlieu Arno Stern/disegno libero per bambini; pittura, disegno; scultura creta; fotografia;
recupart; polisensorialità; educazione all’immagine; restauro; falegnameria artistica; scrittura
creativa; batik e molto altro...
E’ possibile iscriversi nel corso dell’ anno, inserendosi in piccoli gruppi di lavoro, dove viene
favorito l’arricchimento reciproco. Gli incontri hanno una durata di 2 ore e si svolgono con
frequenza settimanale.
Info e iscrizioni: Trudy Pace 338 4426390/ ianuaartis@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………
Parco Appia Antica - Luogo Ex Cartiera Latina, via Appia Antica, 42
ore 10.00 Mostra “Archaeomusica: i suoni e la musica dell’ antica Europa”
(fino al 10 dicembre)
la mostra interattiva propone un viaggio ideale nel mondo della musica antica dal
Paleolitico all’età del Ferro, dalle grandi civiltà classiche al Medioevo.I visitatori possono
avvalersi di audioguide, sussidi audiovisivi, videogiochi e di un “Soundagate”,uno spazio
dedicato alla conoscenza ed immersione in antiche atmosfere musicali.
orario : dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Info: 06 5135316/ puntoappia@parcoappiaantica.it
………………………………………………………………………………………………………
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
“BATTITI” (1- 2 -3 dicembre)
Rassegna Internazionale di circo / teatro
Il Teatro Furio Camillo ospiterà per il quinto anno consecutivo “BATTITI”
una rassegna di teatro di contaminazione, frutto dell’ incontro di arti circensi.
circo/laboratori/ rassegne/varietà/ spettacoli di varia natura.
Info: 06 97616026/ info@teatrofuriocamillo.it
………………………………………………………………………………………………………
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 “ 77 Fool Immersion” (fino al 03 dicembre)
di Duska Bisconti
musiche e arrangiamenti : M. Antonio Pappadà eseguite dalla Cip Orkestra
Una serata di paesaggi, suoni, radici, ragioni che scorrono sul palco della
memoria attraverso la musica, i gesti, la danza, il teatro, la poesia
orario: feriali ore 20.45 /domenica ore 17.00 Info:06 77076486/ 06 77204149
…………………………………………………………………………………………………….
Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 “ Chi mi manca sei tu..” di Toni Fornari ( fino al 10 dicembre)
omaggio a Rino Gaetano con Claudia Campagnoli e Marco Morandi
Ascolteremo le più belle canzoni di Rino Gaetano interpretate dal bravissimo
Marco Morandi accompagnato da una strepitosa band di musicisti
scritto e diretto da Toni Fornari
info. 06 70493826 / teatrogolden@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………….
Teatro Roma – via Umbertide, 3
ore 21.00 UNPERCENTO. Punizione ad affetto (fino al 03 dicembre)
con Gabriella Silvestri, Enzo Casertano, Fabio Avaro e Pietro Morachioli
orario spettacoli : dal martedì al sabato ore 21.00 e domenica ore 17.30.Info : 06 7850626
…………………………………………………………………………………………………….

Sabato 02

Parco Regionale dell’ Appia Antica – presso Luogo Valle della Caffarella
aperto tutti i sabati e domeniche ore 11.00 e ore 15
il Casale dell’ ex Mulino e il Cenotafio di Annia Regilla
l’area oggi chiamata Casale dell’ ex Mulino faceva parte del “Pago Triopio” di Erode Attico
Info: 06 5135316/ puntoappia@parcoappiantica.it
……………………………………………………………………………………………………
Parco Regionale dell’ Appia Antica – appn.to presso Parco Appia Anticavia Appia Appia Antica, 58/ 60
ore 11.00 Minicar Tour - Parco Appia Antica
Tour alternativo di un’ora e mezzo a bordo della minicar del Parco dell’ Appia Antica
una guida vi accompagnerà Illustrando i principali monumenti
prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: 06 5135316 / puntoappia@parcoappiaantica.it
……………………………………………………………………………………………………
“ Autumnia 2017: Arte e cultura nel VII Municipio”
“ Scoprire e comunicare il territorio del Municipio VII”
1) VISIT ARTI (2 e 3 dicembre)
02 dicembre ore 15.30 / Parco degli Acquedotti
03 dicembre ore 15.30 / Porta Asinara
visite guidate animate – ingresso gratuito
Info: Ass.ne La Platea. 373 7544792 / associazionelaplatea@gmail.com

2) Parco Tor Fiscale – Punto Info Tor Fiscale, via dell’ Acquedotto Felice, 120
ore 15.30 La caccia al tesoro degli Elfi
Appuntamento imperdibile per bambini e genitori dinamici
in collaborazione con Ass.ne Giocartè. Info: 339 3344301
06 7612966 /333 6891754 / 328 1623639/ email : torredelfiscale@katamail.com
…………………………………………………………………………………………………….
Emporio delle Arti – via Giacomo Costamagna, 42.
attività e corsi dell’Emporio delle Arti:
corso di teatro e laboratori per bambini piccoli.
corso multidisciplinare teatro per ragazzi (11-14 anni), laboratori, spettacoli, eventi, feste.
sabato 02 e sabato 16 dicembre. Circo in famiglia
Laboratorio di arti circensi per le famiglie condotto da Elettra Possidoni
04 dicembre: laboratorio di Grafomotricità
Info: 06 7853143/ emporiodellearti@yahoo.it
……………………………………………………………………………………………………
Teatro De Rossi- via Cesare Baronio, 127
ore 20.30 “ Mare” (2 e 3 dicembre)
Canzoni e storie sulle rotte del Mediterraneo
Concerto del gruppo musicale “ Osemare”
sabato ore 20.30 e domenica ore 17.30
prenotazioni abbonati: 06 7808087 / 340 6160472/ info@teatroderossi.it
prenotazioni per non abbonati: 06 7811768 / 339 1167293
……………………………………………………………………………………………………

Domenica 03

Parco Appia Antica – Dì Natura/ Cartiera Latina - via Appia Antica, 42
ore 10.00 laboratorio Dì Natura- il mondo dei minerali e delle gemme
Simmetrie, geometrie e colori dei più famosi o più comuni minerali e cristalli
il loro uso e le loro caratteristiche.
Laboratorio per bambini : costruiamo la scala delle durezze.
prenotazione per gruppi di bambini Info : 335 6880515
Info: 06 5135316/ puntoappia@parcoappiaantica.it
………………………………………………………………………………………………………
Parco Appia Antica - Luogo Ex Cartiera Latina, Sala Conferenze - via Appia Antica, 42
ore 11.00 Cartiera Latina – Il complesso dell’ex Cartiera Latina
Ripercorreremo le fasi storiche e produttive di questa interessante struttura industriale e ne
visiteremo le diverse sale di produzione. Durata 1h.
prenotazione obbligatoria : parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: 06 5135316/ puntoappia@parcoappiaantica.it
…………………………………………………………………………………………………….
Parco Regionale dell’ Appia Antica – appunto presso la Cisterna monumentale,
raggiungibile dall’ ingresso di via Centuripe.
ore 11.00 Cisterna monumentale fino al 10 dicembre
visita guidata. sarà visitabile la cisterna monumentale della valle della Caffarella.
Info: 06 513531
………………………………………………………………………………………………………
Parco Regionale dell’ Appia Antica - via Appia Antica, 76
ore 11.00 visita guidata Sepolcro di Priscilla
Aperto tutte le domeniche : 10-13
Info : 06 5135316 /puntoappia@parcoappiantica.it
……………………………………………………………………………………………………..
Parco Regionale dell’ Appia Antica – luogo ex Cartiera latina, via Appia Nuova,
ore 11.00 Terra tra le mani
attività autunnale all’aria aperta per grandi e piccoli dell’ Hortus Urbis,
l’orto antico romano nel parco dell’ Appia Antica. Per bambini dai 5 anni
Laboratorio per bambini a cura di Semi di Carta
dipingiamo con le terre naturali. I bambini sperimenteranno la magia di dipingere
con i colori ottenuti dalle terre diluite con l’acqua. Consigliata l’iscrizione
Info: hortus.zappataromana@gmail.com
Info: 06 5135316 / puntoappia@parcoappiaantica.it
………………………………………………………………………………………………………
Teatro Roma – via Umbertide, 3
Stagione Teatrale per i Piccoli 2017/2018
Tutte le domeniche ore 11.15 “ Di Fiaba in Fiaba!
Spettacoli per bambini. Portali nel Magico Mondo del Teatro !
Info : 06 7850626
…………………………………………………………………………………………………….
Emporio delle Arti – via Giacomo Costamagna, 42.
ore 17.00 Spettacoli per bambini ( 03 e 17 dicembre )
Info: 06 7853143/ emporiodellearti@yahoo.it
………………………………………………………………………………………………………

Lunedì 04

Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
ore 17.00 / 18.30 Giochiamo insieme
Laboratori ludico educativi per genitori e figli:
Fascia di età 3 - 6 anni ore 17.00. (Date : 04 -11 – 18 dicembre)
Ass.ni L’ Albero delle ciliegie / Artes/ Il Clownotto
Info: 06 7802615/ villalais@comune.roma.it
………………………………………………………………………………………………………
A.V.A. Associazione Vegetariana/ Vegan Animalista - P.zza Asti, 15/A
Attività per dicembre, in sede:
04 dicembre: mini corso di scacchi “ impariamo gli scacchi in una serata”
dalle ore 18.00 alle 21.00 Accademia Scacchistica Romana.
Info e iscrizione : 339 7468650 / accademiascacchi7010@gmail.com
…………………………
Novità: ogni martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 Esercizi di SHAOLIN in sede AVA
il maestro Elia Tamburella, insegna l’antica pratica dei monaci Shaolin per il
potenziamento energetico , lo scioglimento dei legamenti e l’armonia dei movimenti
info e iscrizione : 333 9633050
ore 17.30 Conferenza 07 dicembre: “7 miliardi di vegani, per forza o per amore”
Dott. Franco Libero Manco, presidente A.V. A Associazione Vegetariana/ Vegan Animalista.
Info : 067022863 /333 96330500/ francolibero.manco@fastwebnet.it
………………………………………………………………………………………………….
Ass.ne AIGAM Iscrizioni 2017/2018
Inizio corsi. Ass.ne Italiana Gordon per l’apprendimento musicale
la Gordon Learning di E.E. Gordon Musik per bambini (dai 0 - 36 mesi e dai 3 –5 anni )
per favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale.
Info: 06 58332205 /06 58157525 /segreteria@aigam.org
……………………………………………………………………………………………………..
Accademia Musicale Clivis - Via G. Botero, 18 ok
Iscrizione 2017/2018
L’ Associazione musicale incoraggia e supporta lo studio della Musica
la scuola di Musica Clivis, è aperta a tutti: bambini, giovani e adulti che intendono
avvicinarsi alla musica: corsi, laboratori di musica per bambini e adulti,
attività concertistica (Campus Musicali), Master Class di perfezionamento.
Info: 06 78348623 / info@clivis.it
…………………………………………………………………………………………………….
Fonderia delle Arti – Via Assisi, 31
Anno Accademico 2017/2018
Quest’ anno la Fonderia delle Arti, vi aspetta con numerose novità riguardanti
tutti i settori dell’ arte.
propedeutica musicale e avviamento alla musica, teatro per ragazzi, laboratori, recitazione,
cinema e fotografia, corsi speciali speaker radiofonico, corso di Musical per ragazzi , corso
professionale di Teatro e Musical diretto da Giampiero Ingrassia/
info:06 7842112(info@fonderiadellearti.com
…………………………………………………………………………………………………….
Ass.ne Grecam – via Conte Verde, 15
Grecam, Gruppo di ricerca e creatività attraverso il movimento
L’Ass.ne svolge il suo lavoro di ricerca in campo terapeutico integrandolo
con quello sociale ed educativo.
Gli ambiti di interventi si articolano in tre settori: formativo-educativo; terapeutico e artistico
Tel. 06 44340998 / 347 9401592 /grecam@grecam.it

……………………………………………………………………………………………………..
Graffiti Scuola Fotografia – via Latina, 511/515
Corsi 2017/2018. Graffiti Scuola Permanente di Fotografia, organizza vari corsi:
fino a dicembre: corso reportage –street photography, racconto per immagini.
Corso di base di fotografia generale ( base +avanzato) corso di ritratto –studio delle luci;
corso di postproduzione digitale ( base +avanzato); inoltre, photoediting con il direttore
G. Pinnizzotto; camera oscura base, camera oscura avanzato, reportage sociale, fotografia
naturalistica, reportage all’ estero, avviamento alla professione fotogiornalistica, master di
estetica dell’immagine e composizione avanzata, corso di videomaker – ripresa e montaggio –
studio delle luci .Lezioni teoriche e pratiche in sala posa ed esterni.
Domenica 03 dicembre – rassegna fotografica “ Imago” presso il Museo delle Civiltà
-Luigi Pigorini piazza G. Marconi ( Eur)
Info: 06 4543913 / 349 7664985 / info@graffitiscuola.it
……………………………………………………………………………………………………
Libreria Ponte Ponente – via Mondovì, 19
libreria specializzata in editoria per l’infanzia:
letture animate, laboratori creativi, giochi e disegni, presentazione di libri e molto altro anco ra.
Per il mese di dicembre eventi speciali in libreria: laboratori artistici/ letture di libri di Natale/
incontro con il cantastorie S. Saccucci e molo altro ancora 
Ponte Ponente Libreria . Info: 06 45426682/ info@libreriaponteponente.it
……………………………………………………………………………………………………
Libreria “Tre libretti sul comò” –via Lucio Elio Seiano, 75/77- vicino Parco degli
Acquedotti ( zona Giulio Agricola)
Libreria specializzata per l’infanzia
Oltre a vendere libri e giochi educativi, organizza ogni settimana laboratori, eventi, lezioni
concerto di musica, presentazioni di libri, incontro formativi, dedicati ai bambini e non solo.
Info: 06 69356718 / info@trelibrettisulcomo.it
…………………………………………………………………………………………………….
Mangiaparole – via Manlio Capitolino, 7/9 Libreria Caffè Letterario….
Mangiaparole è molto più di una libreria: è uno spazio dove fare esperienze culturali,
acquisire libri, partecipare incontri, presentazioni editoriali, seguire corsi, leggere
quotidiani e riviste, gustando un buon tè.. per il mese di novembre attività della libreria:
laboratori /corsi/ conferenze/ poesie/ presentazioni libri/ incontri/
e molto altro ancora, gustando un buon tè e facendo uno spuntino
Info : 06 97841027 / 328 9210252 / info@mangiaparole.it
…………………………………………………………………………………………………….
Il Melograno –via Saturnia, 4/a
Corsi, incontri, attività per neomamme, genitori e bambini.
incontri tematici per genitori insonni e separati..
attività per bambini, corsi, laboratori sensoriali, letture per bambini e molto altro ancora…..
Ass.ne Il Melograno: Info e prenotazione : 06 70475606 / info@melogranoroma.org
……………………………………………………………………………………………………..
Ass.ne Musica Nova –via Cassia, 927
Diffusione della Cultura e formazione. Musica e danza per bambini / ragazzi e adulti:
attività svolte: corsi di strumento, laboratori musicali in inglese;
laboratorio artistico –musicale, laboratori di strumenti, attività integrative all’interno
degli asili nido e scuole dell’infanzia, corsi e seminari di formazione,
Musica Nova Info: 30361100 / email: info@musica-nova.it
……………………………………………………………………………………………………..

Percento Musica- Villa Palazzetti, via dei Cessati Spiriti, 89
corsi :Bimbomusik per bambini ( 01 /10)
corsi individuali, musica, lezioni individuali regular e plus Light
Laboratori di specializzazioni ritmica, teoria, armonia piano complementare,
corso, Backing vocals, corsi di specializzazione avanzata jazz e pop rock, ecc.
Info: 06 7803408
…………………………………………………………………………………………………..
O Thiasos Teatro Natura/Associazione Culturale – via Pistoia, 1/B
Compagnia Teatrale Arte/ Drammaturgia
Teatro, studio, sviluppo e promozioni di attività culturali, ideazioni ed organizzazione
di progetti di arte, cultura e spettacolo. E’ possibile affittare la sala per attività formative
e di formazione, organizzare convegni/ mostre/ laboratori..
Gli spettacoli del Teatro Natura, sono spesso itineranti in luoghi aperti, dove
è possibile il contatto con gli elementi naturali. Info: 70306944 / thiasos@thiasos.it
……………………………………………………………………………………………………
Spazi dell’ Anima- via Carlo Denina, 72
Spazi dell’ anima, laboratorio permanente di cittadinanza e resistenza del pensiero
Scuola popolare di filosofia. Organizza corsi, seminari, laboratori e altri eventi
culturali nella propria sede e altrove
Info: Myriam Ines Giancacomo : 06 7842819 / 342 3203083/info@spazidellanima.it
…………………………………………………………………………………………………..
Ass.ne Schumann Robert – via F. Pais Serra, 11/3
Attività artistiche, concerti, conferenze
In passato ha organizzato concerti di musica classica presso il C.A.S.C. della
Banca d’ Italia. Info: raffaella.corda@fastwebnet.it / raffaela.corda@yahoo.it
………………………………………………………………………………………………….
Teatro 23 – Piazza Santa Maria Liberatrice, 27
Anno 2017/2018 Attività: Corsi di teatro per bambini e adulti.
Formazione, laboratori, spettacoli, rassegne
Da anni l’ Ass.ne “ Teatro 23”, si occupa di teatro in modo professionistico,
avendo cura di esaltare la cultura italiana e le nostre tradizioni nell’ambito del teatro
sociale, della drammaturgia, della formazione attoriale e della pedagogia teatrale.
Info: 06 5757573 /340 6414128 /teatro23@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………….

Martedì 05
Assemblabili Globali - c/ o Gelateria Splash – via Eurialo, 102/104
Eventi culturali, interculturalità, ecosostenibilità, sociale, diffusione cultura, mostre e altro.
In passato, l’ Ass.ne ha organizzato vari eventi e mostre
Info: enricotitta@hotmail.it / Info: cervelli.siumonetta.cervelli@fastwebnet.it
……………………………………………………………………………………………………….
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 “ Ti ricordi, Sara ? ( dal 05 al 10 dicembre)
Spettacolo di canti e racconti ebraici di e con Caterina Venturini.
alla fisarmonica Fabio Ceccarelli. Omaggio alle donne della cultura ebraica
orario: dal martedì al sabato ore 20.45/ domenica ore 17.00
Info: 06 77076486 / 06 77204149
……………………………………………………………………………………………………….
Teatro Roma – via Umbertide, 3
ore 21.00 “BOEING BOEING ( dal 05 dicembre al 7 gennaio)
versione italiana di Luca Barcellona e Francis Evans
Regia di Matthew Warchus e Mark Schneider
orario spettacoli : dal martedì al sabato ore 21.00 e domenica ore 17.30.Info : 06 7850626
……………………………………………………………………………………………………….

Mercoledì 06

Cinema/ Teatro Don Bosco – via Publio Valerio, 63
Spazio che propone film nuovi, d’autore e per bambini,
in una sala con platea e galleria, più un punto di ristoro.
per una eventuale richiesta , rivolgersi all’oratorio, oppure al :06 71587612/
email: centroculturalesalesiano@donbosco.it
…………………………………………………………………………………………………….
Libreria Feltrinelli – Via Appia Nuova, 427
dalle ore 18.30 “ Meet e Greet con Max Giusti
una serata in allegria in pieno stile “ Cattivissimo Me”!
il bravo comico romano e doppiatore di film, incontrerà i fan, per festeggiare
l’uscita del film di animazione.
Max Giusti, affiancato dai costumi characters dei Gru del Mimion Mel,
firmerà le copie dei DVD e Blu –ray del film.
Libreria Feltrinelli Appia Info: 7804545
…………………………………………………………………………………………………….
Teatro delle Emozioni - via Tor Caldara, 23
Il Teatro dispone di sale per concerti, eventi, convention, casting, esposizioni, dibattiti,
letture di gruppo, saggi, spettacoli, sala prove, presentazioni libri, convention,
proiezioni film, ecc ..
Info: 06 7823381/ 338 1604968 /06 78384289 / prenotazioni@tetrodelleemozioni.it
……………………………………………………………………………………………………
Ass.ne Sinestesia Teatro – presso il Teatro Piccolo Re Di Roma- via Trebula, 5
Sinestesia Teatro è una Associazione romana che nasce da un gruppo
di autori, registi, attori, pedagogisti, provenienti da varie esperienze.
Realizza spettacoli di teatro classico, di ricerca, workshop di approfondimento,
seminari, corsi di teatro, dibattiti. Direttore artistico: Bondi Gianluca.
Info: 06 77591270 /3934877009 / piccolorediroma@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………….
Teatro Piccolo Re di Roma – via Trebula, 5
Il piccolo Teatro si presta a tantissime attività:
come sede di conferenze, laboratori , eventi e riunioni. Può ospitare mostre,
presentazioni, performances di artisti, visioni di filmati e cineforum.
L’Ass.ne Culturale Sinestesia Teatro ha la sua sede all’interno del teatro
Info: 06 775912707 / piccolorediroma@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………

Giovedì 07
Largo Appio Claudio: Mostra mercato artigianale dal 7 al 24 dicembre
L’ Associazione culturale LA PLATEA propone una Mostra mercato
delle opere dell’ingegno che arricchisce il territorio del valore culturale artistico.
Info. 06.3092578 email: associazionelaplatea@gmail.com

……………………………………………………………………………………
Venerdì 08
Giardino antistante il Municipio VII – piazza di Cinecittà
Mostra mercato artigianale dal 8 al 24 dicembre
L’ Associazione culturale PRENDI L’ARTE propone una Mostra mercato
delle opere dell’ingegno che arricchisce il territorio del valore culturale artistico.
Info.

……………………………………………………………………………………

Domenica 10

Parco della Caffarella – Casale Vigna Cardinali / ingresso Largo Tacchi Venturi
ore 09.30 Mercato Terra terra
Terra Terra è la sperimentazione di un modello di economia che
Impegna reciprocamente produttori, artigiani e consumatori per
sovvertire le catene di distribuzione, ridurre le distanze alimentari e valorizzare il territorio
Info: 06 5135316 / puntoappia@parcoappiaantica.it
……………………………………………………………………………………………………..
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
Tutte le domeniche alle ore 11.00 :“ Le Domeniche dei Bambini”
Spettacoli per i più piccoli ! “Natale in casa Tremotino”
“Natale in casa Tremotino”, è uno spettacolo musicale per tutte le età,
ricco di magia ed esileranti colpi di scena. Protagonista un folletto dispettoso !
Info: 06 97616026/ info@teatrofuriocamillo.it
…………………………………………………………………………………………………….

Martedì 12
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 Declinazioni d’amore (dal 12 al 17 dicembre)
L’amore come forza motrice, l’amore come energia , come slancio,
come mezzo per crescere , per conoscere, l’ amore come ponte fra la vita e la morte
orario: feriali ore 20.45 / domenica ore 17.00 .Info :06 77076486 – 06 77204149
…………………………………………………………………………………………………….
Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 “Obladì Obladado” con Dado
di Dado, Emiliano Luccisano, Marco Terenzi
Dado torna in scena più carico che mai, portandosi dietro un carico di battute vertiginosi
e pungenti, che fanno il punto della situazione che stiamo vivendo e su quelle che
abbiamo sempre vissuto. Non verrà risparmiato nessuno
Uno spettacolo che sbeffeggia i poteri forti e che ironizza sui paradossi del privato che
in fondo sono un po’ la stessa cosa
orario : feriali ore 21.00 – domenica ore 17.00. chiuso lunedì
Info: 70493826/info.teatrogolden@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………….

Giovedì 14
Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
Concerto di Natale
Lezione- concerto con canti e musiche del periodo natalizio. Ass.ne Pirimpumpara
Fascia d’età 0-18 mesi ore 16.00 /17.00
Fascia d’età 19-36 mesi ore 17.00/18.00.
Info: 06 7802615/ villalais@comune.roma.it
…..…………………………………………………………………………………………………

Venerdì 15

Teatro De Rossi- via Cesare Baronio, 127
ore 20.30 “La doppia vita dei numeri
di Erri De Luca. Regia di Gianni Monaco (ven. 15-sab.16-dom- 17)
Sabato ore 20.30 e domenica ore 17.30
prenotazioni abbonati: 06 7808087 / 340 6160472/ info@teatroderossi.it
prenotazioni per non abbonati: 06 7811768 / 339 1167293
……………………………………………………………………………………………………

Domenica 17

Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
Tutte le domeniche alle ore 11.00 :“ Le Domeniche dei Bambini”
Spettacoli per i più piccoli ! “E’ Natale si salvi chi può”
I protagonisti sono i deliziosi gnomi e l’immancabile Babbo Natale !
Info: 06 97616026/ info@teatrofuriocamillo.it
…………………………………………………………………………………………………….
Casa del Parco della Caffarella, Casale Vigna Cardinali, ingresso Largo Tacchi Venturi
Almone Music Fest
L’evento musicale ad ingresso gratuito dedicato al fiume AlmoneTerzo fiume di Roma che ha visto la mobilitazione di tanti cittadini, Associazioni,
determinati al risanamento del fiume sacro ai Romani..
Info: casadelparco@parcoappiaantica.it
……………………………………………………………………………………………………

Lunedì 18

Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 Che cos’è l’amore – voci e note di una Russia appassionata (dal 18 al 23/12)
regia di Sarah Mataloni atti unici di Cechov, ponendo al centro l’amore..
orario: feriali ore 20.45 / domenica ore 17.00 .Info :06 77076486 – 06 77204149
……………………………………………………………………………………………………

Giovedì 21

“ Autumnia 2017 : Arte e cultura nel VII Municipio”
“ Un inizio che è una rinascita e una fine che è crescita:
dal Natale all’Ultimo dell’ Anno fra slanci e bilanci, sogni e bisogni,
socialità e creatività”. E’ NATALE !
21 dicembre ore 15.30 / Piazza Castrolibero
22 dicembre ore 15.30 / Piazza San Giovanni Bosco
23 dicembre ore 15.30 / Piazza S. Maria Ausiliatrice
Animazione natalizia per adulti e bambini – partecipazione gratuita
Ass.ne La Platea. Info: 373 7544792 /associazionelaplatea@gmail.com
………………………………………………………………………………………………….
Parco Regionale dell’ Appia Antica -Cartiera Latina, via Appia Antica, 42/50
ore 21.00 Angerona: il nome segreto di Roma
Come si celebrava nell’antica Roma, il giorno più corto dell’anno ?
Viaggio alla scoperta dei culti autoctoni di Roma, attraverso “ raccontamiunastoria”
Info: raccontaminunastoria@yahoo.it – spettacolo in inglese
Info : 06 5135316 /puntoappia@parcoappiantica.it
…………………………………………………………………………………………………..

Venerdì 22

Parco Tor Fiscale - Punto Info Tor Fiscale, via dell’ Acquedotto Felice, 120
ore 21.00 I racconti della mangiatoia
Attorno ad una mangiatoia, nella suggestiva cornice del Parco degli Acquedotti
racconti tradizionali sul Natale e le festività invernali.
prenotazione consigliata, posti limitati. Contatto: raccontamiunastoria@yahoo.it
possibilità cena al Ristoro Casale del Fiscale:
06 7612966 /333 6891754 /328 1623639/ email : torredelfiscale@katamail.com
………………………………………………………………………………………………….

Sabato 23

Teatro Orione- via Tortona, 7
ore 20.30 Un Natale da favola / Spettacolo musicale
dalle ore 18.30 intrattenimento per bambini
Scritto e diretto da Carlo Oldani
Il Natale è sempre un momento magico, condito da tante emozioni
Quale modo migliore della musica per rievocare i felici ricordi
Info e prenotazione : 06 45664444 e Teatro Orione :06 77206960
…………………………………………………………………………………………………..

Mercoledì 27

“ Autumnia 2017 : Arte e cultura nel VII Municipio”
“ 80 voglia di Cinecittà e di Cinema” VISIT ARTI CINEMA
27 dicembre ore 15.30 / Parco degli Acquedotti e 28 dicembre ore 15.30 / Via Sannio
visite guidate animate gratuite
Ass.ne La Platea. Info: 373 7544792 /associazionelaplatea@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………
Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 “Non si butta niente” (dal 27 dicembre al 21 gennaio’18)
con M. Falaguasta, M. Fiorini, C. Campagnola, M. Volpe
Regia di Tiziana Foschi.orario : feriali ore 21.00 – domenica ore 17.00
Info: 70493826/info.teatrogolden@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………

Giovedì 28
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 Vinni A U’ Munni
III° classificato del Concorso Corti Teatrali Lo spazio 17
orario: feriali ore 20.45 / domenica ore 17.00 .Info :06 77076486 – 06 77204149
……………………………………………………………………………………………………

Venerdì 29
Teatro Orione- via Tortona, 7
ore 21.00 MINDIE / Musical Indipendent Musical Fest
Lady Oscar (29 – 30 e 31 dicembre )
31 dicembre, dalle 19.00 ingresso per aperitivo e ore 21.00 spettacolo
Info e prenotazione : 06 45664444 e Teatro Orione :06 77206960
…………………………………………………………………………………………………..

Le informazioni sull’ attività devono essere inviate entro il giorno il 20 del mese precedente la
pubblicazione all’Ufficio Cultura VII Municipio
Tel. 06 69610686 email : cinzia.matteucci@comune.roma.it
Tel 06 69609682/3 email : cinzia.demusso@comune.roma.it

