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LOCANDINA ATTIVITA’ CULTURALI MUNICIPIO ROMA VII
FEBBRAIO 2018

Giovedì 01
Piazza Re Di Roma
ICEPARK Time To Enjoj
“Villaggio Ice Park” fino al 25 febbraio ( 26-27- 28 smontaggio)
Progetto sportivo, sociale, culturale, di intrattenimento di una Pista di pattinaggio
sul ghiaccio realizzata all’interno di un villaggio
tutti i giorni inclusi i festivi dalle 10.00 alle 24.00
…………………………………………………………………………………………………
Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
Musica per bambini e genitori
Laboratori ludico musicali per genitori e figli “
Laboratorio di musica suonata dal vivo per favorire l’ascolto e l’apprendimento
musicale nei bambini. Ass.ne Pirimpumpara
giovedì pomeriggio: date : 01/02 – 08/02 – 15/02 – 22/02
fascia di età 0-18 mesi / ore 16.00 / 17.00 e fascia di età 19-36 mesi ore 17.00 /18.00
………………………………………………………………………………………………
AIGAM - via P. Cartoni, 135
Ass.ne Italiana Gordon per l’ Apprendimento musicale
La Music Learning Theory di E.E. Gordon
Musica per bambini ( dai 0-36 mesi e dai 3 ai 5 anni)
per favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale
La Didattica Strumentale secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon
Corsi di musica in fasce e sviluppo della musicalità
……………………………………………………………………………………………
A.V.A. Associazione Vegetariana/ Vegan Animalista - P.zza Asti, 15/A
ore 18.30 Conferenze febbraio 2018
“Leucemia e chemioterapia: giù le mani da Sofia”. Il coraggio e la testimonianza
di due genitori che hanno vinto una battaglia medico e legale (01 febbraio)
con Barbara Roso.
“ La stupefacente percezione degli animali : ricerche e esperienze dirette” (08 febbraio)
con Umberto Di Grazia, esperto di Linguaggi di comunicazione, ex Ufficiale Meteo, scrittore..
“Guarire se stessi con l’alimentazione ed il digiuno “ (15 febbraio)
con Laura Perinelli, vegan crudista salutista, esperta in autoguarigione. Formazione olistica
“Cucina vegan: conoscere e preparare insieme squisite e salutari pietanze” (23 febbraio)
con Antonella Tomassini, esperta in corsi di cucina vegan, ricette cruelty free
Continuano ogni martedì dalle ore 18.30/20.30 presso la sede AVA, gli esercizi di
SHAOLIN con Elia Tamburella, studioso di cultura Shaolin.
Dott. Franco Libero Manco, presidente A.V. A Associazione Vegetariana/ Vegan Animalista.
……………………………………………………………………………………………………….
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Ass.ne Giocartè –Via Mamiani, 44
Ass.ne socio –educativa, ludico -creativa
Laboratori teatrali, creativi e animazione. Ludoteca, spettacoli
Nidi, scuole dell’infanzia e primaria
…………………………………………………………………………………………….
Ass.ne Culturale Nuove Risonanze- via Norcia, 19
Attività Musica
L’ass.ne promuove la cultura musicale, artistica attraverso corsi , manifestazioni
concerti, convegni ,conferenze, e dibattiti
Tipologia utenza: bambini, ragazzi e adulti
………………………………………………………………………………………
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 GOGHGAUGUIN (fino al 04 febbraio)
il complesso sentimento di profonda amicizia che legava Vincent e Paul Gauguin,
inficiato tuttavia dall’ insopprimibile gelosia di Paul verso Vincent.
Un dialogo immaginario a posteriori, i due raccontano e confrontano il ricordo di quel
periodo burrascoso. La vita in comune, con la saggia moderatrice Sien, la prostituita
modella e amante di Van Gogh. orario: feriali ore 20.45 /domenica ore 17.00
…………………………………………………………………………………………………….
Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 “ Il mondo non mi deve nulla” (fino all’11 febbraio)
con Claudio Casadio e Pamela Villoresi
di Massimo Carlotto. Regia di Francesco Zecca
……………………………………………………………………………………………………….
Teatro Roma – via Umbertide, 3
ore 21.00 in barca a vela contromano (fino all’11 febbraio)
Scritto e diretto da Stefano Reali
con Antonio Catania, Maurizio Mattioli, Nicolas Vaporidis e Gabriella Silvestri
orario spettacoli : dal martedì al sabato ore 21.00 e domenica ore 17.30.
……………………………………………………………………………………………………….

Venerdì 02
Ass.ne Musicale Clivis - via G. Botero, 18
L’ Associazione musicale incoraggia e supporta lo studio della Musica
aperta a tutti: bambini, giovani e adulti
musica per bambini 0-36 mesi, secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon corsi: laboratori di musica d’insieme per bambini e adulti..
corsi di perfezionamento per adulti annuali/ biennali , seminari, master class
…………………………………………………………… ………………………………
Ass.ne Note Musicali –via del Melograno, 6
L’Associazione si propone di promuovere e organizzare manifestazioni musicali,
culturali, ricreative, concerti, concorsi ed ogni altra forma di spettacolo
legata alla musica leggera, classica, lirica , etnica
un’opportunità di esprimere capacità artistiche a chi non ha possibilità ,
organizzando eventi teatrali e musicali. cinema, musica, ballo
………………………………………………………………………………………………..
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Ass.ne Laboratori Permanenti
Diffusione della cultura e della formazione:
didattica e promozione della cultura teatrale mediante l’organizzazione di laboratori,
master class. Formazione del pubblico mediante incontri e letture.
Creazione di eventi culturali, spettacoli, Teatro, con particolare alla drammaturgia
Contemporanea. Tipologia utenza: Per ragazzi e adulti.
………………………………………………………………………………………………..
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 2ore e si svolgono con
frequenza settimanale.
……………………………………………………………………………………………………..
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.
Laboratorio di arti circensi per le famiglie condotto da Elettra Possidoni
……………………………………………………………………………………………………
Teatro De Rossi- via Cesare Baronio, 127
ore 20.30 “Natale a casa Cupiello”
di Eduardo De Filippo. Regia di Mirella Arduini
Doppio appuntamento.. Due fine settimana:
ven. 02 febb.- sab. 03 febb. – dom- 04 febb./ ven. 09 febb–sab 10 febb.e dom. 11 febb.
feriali ore 20.30 e domenica ore 17.30.
………………………………………………………………………………………………………

Sabato 03
Parco Appia Antica – Sala Conferenze della Cartiera Latina, via Appia Antica, 42
ore 15.30 Colloqui di Cancelli Aperti : Traiano e la via Appia.
Interventi sui percorsi a sud di Roma
Ciclo di conversazioni su temi generali di storia e archeologia per approfondire
la conoscenza dei valori storico- culturali del territorio del Parco
Due archeologi ed uno storico dell’ architettura ci guidano alla scoperta di grandi e
piccole storie sulle vie romane.
…………………………………………………………………………………………………….

Domenica 04
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
Tutte le domeniche alle ore 11.00 :“ Le Domeniche dei Bambini”
Spettacoli per i più piccoli !
Tutte le domeniche : ore 11.00. Date: 04 - 11 – 18 – 25 febbraio
……………………………………………………………………………………………………..
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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 !
……………………………………………………………………………………………………

Lunedì 05
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
………………………………………………………………………………………………………..
Graffiti Scuola Fotografia – via Latina, 511/515
Corsi 2017/2018. Graffiti Scuola Permanente di Fotografia, organizza vari corsi:
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.
……………………………………………………………………………………………………..
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 ancora.
Ponte Ponente Libreria .
……………………………………………………………………………………………………
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.
…………………………………………………………………………………………………….
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
……………………………………………………………………………………………………
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
……………………………………………………………………………………………………..
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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.
…………………………………………………………………………………………………..
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.
………………………………………………………………………………………………….
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.
…………………………………………………………………………………………………….

Martedì 6
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 L’uomo dalle suole di vento (dal 06 all’11 febbraio)
scritto e diretto da Romano Talevi
ispirato ad una storia vera, e si basa sul rapporto passionale e tormentato
che intercorse tra Paul Verlaine e Arthur Rimbaud. E il “ il triangolo” con Mathilde
Verlaine, moglie di Paul.orario: feriali ore 20.45 /domenica ore 17.00.
…………………………………………………………………………………………………….

Mercoledì 07
Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
Musica insieme
Laboratorio di educazione musicale con l’uso della voce e del corpo in movimento
mercoledì mattina ore 10.30 -11.30. fascia di età 0-18 mesi. Ass.ne Pirimpumpara
date : 07/02 – 14/02 – 21/02 – 28/02
………………………………………………………………………………………………

Giovedì 08
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
………………………………………………………………………………………………….
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 ..
…………………………………………………………………………………………………
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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.
…………………………………………………………………………………………………….
Teatro Piccolo Re di Roma – via Trebula, 5
Laboratori teatrali ( pomeridiani e serali), laboratori,
laboratori per bambini ( danza, teatro, pianoforte), arti terapie, bioenergetica
Direttore Artistico Gianluca Bondi.
……………………………………………………………………………………………….
Ass.ne The Way To The Indies - Argillateatri via Caulonia, 15
Associazione di volontariato per il Teatro
Teatro, formazione , spettacoli ,arte di strada
Centro di ricerca, laboratori, workshop, rassegne, attività culturali
………………………………………………………………………………………………..
Urban Experience – via Taranto, 95
Associazione di promozione sociale
Urban Experience è un ambito di progettazione culturale per giocare
attraverso le pratiche creative del performing media
L’Associazione propone attività come: innovazione sociale/ Editoria/ Web2.0 /
progettazione culturale / produzione di eventi/ gestione di spazi pubblici e privati/
progettazione, creazione e sviluppo di applicazione per mobile/ progettazione e conduzione
di piattaforme ludico –partecipazione/ valorizzazione della biodiversità / molto altro ancora..
………………………………………………………………………………………………

Venerdì 09
Parco Appia Antica - luogo via Anicio Gallo, 3 sede Ass.ne Inforidea
ore 18.00 presentazione Corso di Birdwatching. Gli uccelli del Parco dell’ Appia Antica
Presentazione del 5^ edizione del corso pratico di birdwatching,
alla scoperta degli uccelli che popolano il Parco dell’ Appia Antica,
in particolare nell’area degli Acquedotti.
…………………………………………………………………………………………………..

Sabato 10
Parco Regionale dell’ Appia Antica – appn.to Via Appia Antica, 60
ore 10.30 English bike Tour- Hidden gems in the Appia Antica Park
Tour in inglese per il meraviglioso Parco di Roma: Parco Appia Antica
Beautiful bike Tour in the green and natural Appia Antica Park / Caffarella Valley
Church of Quo Vadis / Tomb of Annia Regilla , and outside:
The Nympheum of Egeria, thermal nìbath at Villa Capo di Bove, Tomb of
Cecilia Metella , Circus and Villa of Massenzio
Time by bike 3 hours . Language : English
Giorni : 10 febb. 11 febb. - 17 febb. - 24 febb. - 25 febb.
……………………………………………………………………………………………………
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Associazione culturale CRIXUS - Sfilata di Carnevale al Quadraro:
Partenza piazzale antistante la Chiesa di San Policarpo ( piazzale A.C. Sabino)
ore 15.00 “ Carnevale Ambientalista 15° edizione
La sfilata partirà dall’area giochi di via Lemonia- parco degli Acquedotti – via Lemonia - viale
Giulio Agricola – viale Spartaco e raggiungerà Largo Spartaco alle ore 16.00- area pedonale.
Alla sfilata parteciperanno banda e artisti di strada( Murga Los Adoquines, Banda Cecafumo,
giocolieri e trampolieri) - Iniziativa gratuita.
………………………………………………………………………………………………………
Parco Appia Antica – spazi interni ed esterni dell’ex Cartiera Latina
ore 20.00 Appia in maschera spettacolo da vivo
Un evento divertente alla scoperta del valore della maschera e del travestimento
nella tradizione attraverso i secoli. Nell’ambito del progetto “ Appia in fabula “
……………………………………………………………………………………………………..

Domenica 11
Parco Appia Antica – presso Spazio Didattico Dì Natura / Via Appia Antica,42
ore 11.00/12.30 CartaLab: il laboratorio di carta
Laboratorio per bambini e adulti da Viviana Bernardini
……………………………………………………………………………….
Parco Appia Antica - Luogo Ex Cartiera Latina, via Appia Antica, 42
ore 11.00 il Complesso dell’ ex Cartiera Latina. Visita guidata
Ripercoreremo insieme le fasi storiche e produttive di questa interessante struttura
Industriale e ne visteremo le diverse sale di produzione.
Dal ‘900 e per i successivi quarant’anni l’impianto viene convertito nella cartiera
per la produzione per l’editoria.
……………………………………………………………………………………………………..

Lunedì 12
Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
Giochiamo insieme: “ Ecco la mia maschera.
Laboratorio ludico educativi per genitori e figli.
Fascia di età 3-6 anni ore 17.00 /18.00
Realizzazione di maschere di carnevale utilizzando materiali di recupero
………………………………………………………………………………………………

Martedì 13
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 WAR – ( We Are Refused) (dal 13 al 18 febbraio )
scritto e diretto da Chiara Alivernini, adattamento e regia di Mary Ferrara
Tema dello spettacolo sono il viaggio e l’attesa
orario: dal martedì al sabato ore 20.45/ domenica ore 17.00
……………………………………………………………………………………………………….
Teatro Roma – via Umbertide, 3
ore 21.00 Romeo l’ultrà e Giulietta l’irriducibile (dal 13 febbraio al 28 marzo)
gli You Tubers Giulia Penna e Luca Valenti
Scritto e diretto da Gianni Clementi
orario spettacoli : dal martedì al sabato ore 21.00 e domenica ore 17.30.
……………………………………………………………………………………………………….
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Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 “un lettino per Tre G. (dal 13 al 25 febbraio )
scritto e diretto da Augusto Zucchi. Regia di Augusto Zucchi
con Augusto Zucchi Francesca Nunzi
la commedia, in chiave ironica, racconta la storia di un uomo affetto
da un disturbo paranoide della personalità che consiste in una mitezza imbarazzante
e invalidante e con un fratello gemello, l’esatto opposto….
orario :feriali ore 21.00 – domenica ore 17.00
………………………………………………………………………………………………

Sabato 17
Parco Appia Antica – Sala Conferenze della Cartiera Latina, via Appia Antica, 42
ore 15.30 Colloqui di Cancelli Aperti:
Il Sepolcreto Ostiense a 100 anni dalla scoperta. con Marina Marcelli
Ciclo di conversazioni su temi generali di storia e archeologia.
Due archeologi ed uno storico dell’ architettura ci guidano alla scoperta di grandi e
piccole storie sulle vie romane
……………………………………………………………………………………………………..

Domenica 18
Parco Appia Antica – presso Punto Info Appia Antica, via Appia Antica, 58/60
ore 10.45 Tour alternativo di un’ora e mezza a bordo della minicar del Parco
dell’Appia Antica
Una guida vi accompagnerà lungo l’antico tracciato della Regina Viarum,
illustrando i principali monumenti dalle Catacombe di San Callisto e Cecilia Metella,
passando per il Mausoleo di Romolo, Circo e Villa di Massenzio
posti disponibili a bordo minicar n. 5.
……………………………………………………………………………………………………..
Emporio delle Arti – via Giacomo Costamagna, 42.
ore 16.00 Il circo in famiglia
Un circo tutto da inventare , un clown, gli oggetti di una valigia e tanta immaginazione….
Improvvisazione e clownerie in un mix divertente
……………………………………………………………………………………………………

Martedì 20
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 Chapeau ovvero I misfatti dell’istinto (dal 20 al 25 febbraio)
dal Kabaret Berlinese a Fabrizio De Andrè
di Roberto Russo con musiche originali di Francesco Verdinelli
diretto e interpretato da Gianni De Feo
orario: dal martedì al sabato ore 20.45/ domenica ore 17.00
……………………………………………………………………………………………………….

Sabato 24
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
ore 21.00 “ What goes up, must come down…. (24 e 25 febbraio)
Perchè la giocoleria non è un gioco da ragazzi !..
Di e con Anthony Trahair . Regia da Sara Pozzoli
Spettacolo di circo- teatro, comico e surreale, liberamente ispirato ai testi
del saggio taoista cinese Chauang Tzu. 24 febbraio ore 21.00 – 25 febbraio ore 18.00
…………………………………………………………………………………………………….
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Lunedì 26
Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
Giochiamo insieme. Lunedì 26 febbraio: “Pesca che Ti passa”
Laboratorio ludico educativi per genitori e figli
Realizzazione di un mare, canne da pesca e pesciolini da pescare.
………………………………………………………………………………………………

Martedì 27
Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 “ se rinasco ci ricasco (dal 27 febbraio al 11 marzo)
con Max Maglione e Mattia Maglione
Lo spettacolo di Max Maglione è a sostegno dell’ associazione Peter Pan Onlus
orario :feriali ore 21.00 – domenica ore 17.00
………………………………………………………………………………………………

Le informazioni sull’ attività devono essere inviate entro il giorno il 20 del mese precedente la
pubblicazione all’Ufficio Cultura VII Municipio
Tel. 06 69610685 email : cinzia.matteucci@comune.roma.it
Tel 06 69609682/3 email : cinzia.demusso@comune.roma.it
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