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Parco dei Galli
Il 4 marzo u.s. il Municipio ha impedito temporaneamente la riconsegna a privati delle aree del
Parco dei Galli, come disposto dal TAR in ottemperanza al giudicato del Tribunale Ordinario di
Roma n. 6599/2014, evitando così che alla cittadinanza fosse sottratto uno spazio verde a San
Lorenzo divenuto luogo di aggregazione e socializzazione per famiglie e bambini.
E’ stato fissato un incontro con il Commissario Tronca per valutare le possibili ipotesi per garantire
la salvaguardia di tutti gli interessi in gioco e la fruizione pubblica del parco.
Buone Pratiche Amministrative del II Municipio al servizio della Città e del Paese
Mercoledì 10 marzo si è svolto l’incontro “Buone Pratiche Amministrative del II Municipio al servizio
della Città e del Paese” organizzato con la Luiss in viale Romania 32.
L’iniziativa era finalizzata a condividere le buone pratiche messe in atto nel II Municipio sui temi dei
diritti umani e della inclusione sociale, della legalità e della trasparenza dell’azione amministrativa.
Sono intervenuti oltre al Presidente del II Municipio Giuseppe Gerace per la Luiss il Direttore
Generale Prof. Giovanni Lo Storto, il docente di Economia e Gestione delle Imprese Internazionali
Prof. Matteo Caroli e il docente LabGov Prof. Christian Iaione. Hanno partecipato come relatori
rappresentanti delle realtà che hanno, nel tempo, stabilito con il II Municipio rapporti di proficua
collaborazione: il Tenente Colonnello del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Davide
Cardia, il Vice Rettore dell’Università Sapienza Prof. Renato Masiani, il Dott. Massimiliano
Monnanni degli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale IPAB Roma Capitale e il Dott. Antonio Spataro
Direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni.
Ciclabile Nomentana: ora è più vicina
La procedura per l’attuazione della pista ciclabile Nomentana si sta sbloccando; il parere (con
alcune prescrizioni a salvaguardia delle alberature) che si attendeva dalla Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio di Roma Capitale è finalmente pervenuto al Dipartimento Mobilità e Trasporti che
commissionerà all’Agenzia per la Mobilità il progetto esecutivo, passaggio precedente alla gara
d'appalto per la concreta realizzazione dell'opera.
Trasferimenti intermunicipali asili nido - Anno Educativo 2016/2017
Dal 14 al 31 marzo 2016, sarà possibile presentare, per i bambini già frequentanti gli asili nido,
domanda di trasferimento intermunicipale, con assegnazione del posto a decorrere dall'anno
educativo 2016 / 2017.
Per saperne di più

Ambiente e Decoro
Iniziativa AMA con la collaborazione del Municipio II denominata “Adottiamo un’Area Verde”.
Avvio delle fasi di realizzazione degli interventi di derattizzazione e disinfestazione richiesti dal
Municipio II presso tutti i Centri Anziani e le aree mercatali del territorio municipale.
Politiche educative e per la famiglia
III Edizione del concorso indetto dal Municipio II denominato “La violenza non è amore” in
occasione dell’8 marzo 2016, Giornata Internazionale della Donna. Hanno aderito, partecipando
all’iniziativa, le classi di 6 Istituti Comprensivi del territorio municipale che, sul tema, hanno
elaborato testi, poesie, video e altro materiale.
Incontro informativo per le famiglie del territorio circa l’esistenza e le caratteristiche dei Nidi
Famiglia-Tagesmutter. Iniziativa in programma sabato 27 febbraio 2016, dalle ore 10,00 alle ore
12,00, presso la Sala della Parrocchia Santa Maria Goretti.
Evento denominato “Fragilità sociali e Bene comune” promosso dall’Associazione “CostitiAMO”
con il patrocinio del Municipio II in programma sabato 5 marzo 2016, dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
presso la Sala Cittadina di Via Boemondo 7. Scopo dell’iniziativa quello di contribuire a formare
una consapevolezza comune delle fragilità e dei bisogni sociali della comunità che abita nel
territorio municipale.
Presentazione del libro dedicato ai fratelli dei bambini disabili dal titolo “Il Guanto di mio fratello”.
Iniziativa promossa dalla RODA Onlus, Associazione Roma Diversamente Abile, con il patrocinio
del Municipio II in programma il 18 marzo 2016 alle ore 17,30 presso il teatro della Scuola
Elementare Montessori, Via di Santa Maria Goretti 41.
Nuova lezione/corso sulle manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree e sul taglio in
sicurezza degli alimenti pericolosi per i bambini fino a 4 anni. L’iniziativa, promossa ed organizzata
dal Municipio II, si svolgerà presso la Sala Conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma, sita in Viale Castro Pretorio 105, giovedì 17 marzo 2016 alle ore 17,00. Anche in questa
circostanza, l’evento, rivolto alle famiglie e al personale educativo e scolastico del territorio del
Municipio II, sarà curato scientificamente dall’Associazione TWO LIFE.
Iniziativa promossa dal Centro Benny Nato Onlus – Centro Antirazzista e sui Rapporti
Italia/Sudafrica, con la collaborazione e il supporto del Municipio II, in occasione delle giornata
internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Evento in programma il 21 marzo
2016 presso il Liceo Giulio Cesare.
Nuova fase del progetto “A Scuola di Sorriso” promosso dal Municipio II in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali della Sapienza Università di
Roma. Screening odontoiatrici gratuiti per le bambine e i bambini che frequentano le Scuole
Capitoline dell’Infanzia. Si inizierà dalla Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Mazzini” con le visite che si
svolgeranno nelle seguenti date: 21 marzo, 4 aprile e 14 aprile 2016.
Cultura
“Anna Magnani a 60anni dall’Oscar, 1956-2016” 21 marzo 2016 dalle ore 17.00 alle 19.00 Auditorium Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Viale Castro Pretorio 105.
Evento organizzato dal Municipio Roma II in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma, per celebrare l’unica attrice italiana che ha vinto l’oscar con il film La rosa tatuata. Racconti,
video, letture e una mostra per dare il giusto tributo a una delle più grandi interpreti femminili del
cinema italiano. Locandina
Registro della Cultura è online sul sito del Municipio, da questo febbraio sono state riaperte le
iscrizioni al Registro per le realtà culturali che non hanno avuto la possibilità di aderire alla scorsa
edizione, le iscrizioni saranno accolte entro e non oltre il 22 aprile prossimo. Tutte le informazioni
utili sono pubblicate sul sito di Roma Capitale alla pagina del Municipio Roma II.

Patrocini dell’Assessorato alla Cultura
“Un dono per casa Wanda” 18 e 20 marzo presso la Caritas di Villa Glori
L'International Opera Choir di Roma, sostenuto dall'Associazione Frequenze&Armonici, intende
offrire, a conclusione del 1° anno di attività presso la Sala Auditorium del Centro Caritas di Villa
Glori, un concerto di ringraziamento, nell'ambito delle Celebrazioni della Santa Pasqua del 2016
che si concretizzerà in due momenti. Ovvero una breve esibizione alla fine della Via Crucis del 18
marzo prossimo nel Parco di Villa Glori, organizzata dalle parrocchie della VI Prefettura e un
Concerto il 20 marzo alle ore 17, presso la Chiesa di San Roberto Bellarmino, Via Panama
13, che prevede l'esecuzione della Via Crucis di Franz Liszt, per baritono, mezzosoprano, coro
misto e pianoforte. E' prevista, inoltre, la partecipazione di una o più voci recitanti per declamare
letture sacre o inerenti il momento della Passione di Cristo. Il legame particolare instaurato dalla
realtà corale dello I.O.C. con il Centro Caritas di Villa Glori, con la quale condivide l'aspetto di
crescita individuale dei propri componenti attraverso l'accoglienza, seppur in un ambito non sociale
bensì artistico, vuole esplicitarsi e completarsi anche attraverso una raccolta fondi, destinata al
completamento di “Casa Wanda” centro diurno Alzheimer promosso dalla Caritas all’interno del
Centro di Villa Glori. Locandina
“Il Piccolo Principe” dal 10 marzo al 20 marzo dalle ore 16.00 alle 19.00 via Ombrone 9
Durante la mostra di Corrado Veneziano, in collaborazione con l’insegnante di fumetto Cristiano
Sagramola, saranno organizzati due pomeriggi per imparare a disegnare il principino più famoso
del pianeta, durante uno speciale laboratorio di disegno. Inoltre, in collaborazione con Monica
Mancini, verranno organizzati due pomeriggi di laboratorio di teatro danza, dedicato ai bambini,
ispirato alle atmosfere del Piccolo Principe. Nel primo appuntamento, domenica 13 marzo, i
bambini saranno guidati nella realizzazione di un oggetto di scena o un dettaglio di costume, che
verrà poi usato per l’allestimento della performance che li vedrà protagonisti domenica 20 marzo. Il
Piccolo Principe, eroe di un libro che diffonde un messaggio universale, è diventato un
personaggio mitico, simbolo di un’umanità responsabile e generosa, portatrice di un messaggio di
speranza e di fraternità, egli rappresenta una spiritualità che va all’essenza delle cose e privilegia i
valori duraturi, che danno un senso alla vita. A cura di SpazioCima - www.spaziocima
“Premio Cinema Giovane E Festival Delle Opere Prime Xll Ed.” dal 14 al 18 marzo Auditorio
San Leone Magno via Bolzano 38.
Si tratta di una manifestazione festivaliera con rassegna cinematografica celebrante il cinema
giovane italiano. Verrà conferito un premio al migliore autore di opera prima, tra quelle distribuite
nella recente stagione cinematografica, nonché al miglior interprete giovane. La manifestazione è
caratterizzata dal giudizio espresso dal pubblico cinefilo con apposita scheda, con il coinvolgimento
dei giovani delle scuole di Roma e Regione Lazio, dei “cineasti” protagonisti, nonché delle risorse
culturali del territorio. La manifestazione è stata promossa ed organizzata sin dal 2004 dal
Cinecircolo Romano, che raggiunge nella stagione 2015/2016 il 51° anno di attività.
A cura del Cinecircolo Romano - www.cinecircoloromano.it
“Veure: lo spazio sconfinato di Robert Llimos” dal 15 marzo al 16 aprile presso via degli
Ausoni 3 Pastificio Cerere
La mostra sarà itinerante e presenterà una prima tappa a Roma, presso la Fondazione Pastificio
Cerere e lo Spazio Cerere e una seconda tappa a Barcellona presso la casa-studio dell’artista. Il
progetto intende restituire una prospettiva globale su tutto il percorso artistico di Robert Llimós, che
nel 2009 si è aperto ad una nuova fase. Durante una visita in Brasile, la sua attenzione fu attirata
da un forte bagliore proveniente da un oggetto campaniforme in movimento popolato da esseri
viventi e non riconducibile a qualcosa di terrestre. L’accaduto ha lasciato, sia a livello personale
che professionale, una traccia importante su Llimós che da quel momento si è dedicato a
rappresentare ciò che vide in questo incontro, come se l’arte fosse l’unico mezzo a cui potersi
affidare per comunicare agli umani tale esperienza. Il progetto dunque sarà il racconto di un artista
e della sua ossessione, quella di riuscire a restituire un incontro non documentabile, se non
attraverso l’esercizio della memoria e l’ausilio dell’espressione artistica.
A cura di Fondazione Pastificio Cerere - www.pastificiocerere.it.
“Il Tempio Di Diana A Nemi” 22 marzo ore 18.30 Sala Cittadina via di Villa Narducci
Si tratta di una conferenza la cui relatrice sarà la Dottoressa Giuseppina Ghini. Nel bosco sacro di
Nemi, esisteva fin dall’età protostorica, un culto antichissimo che in età arcaica venne dedicato a
Diana, dea latina della caccia e delle selve. Il sacerdote addetto al suo culto, chiamato rex
nemorensis, otteneva la carica sfidando a duello il suo predecessore, per morire poi anche lui di

morte violenta. Questo singolare rituale ha attratto poeti e scrittori e ispirato il famoso “Ramo d’oro”
di Sir James Frazer. Gli scavi condotti dal 1989 sul sito dalla Soprintendenza Archeologica e
dall’Università di Perugia hanno permesso di ritrovare proprio il punto in cui era piantato l’albero a
cui apparteneva il ramo d’oro di cui si doveva impossessare il sacerdote per sfidare a duello il suo
predecessore. A cura di Gruppo Archeologico Romano – www.gruppoarcheologico.it
“AlbumArte | VideoArtForum” dal 10 febbraio al 16 aprile dalle 19.30 presso via Flaminia
122.
AlbumArte inaugura una rassegna di proiezioni di film e video d’artista in programmazione dal 10
febbraio al 16 aprile 2016. La rassegna prevede una serie di 5 appuntamenti della durata di 4
giornate ciascuno con 5 artisti differenti, a distanza di due settimane l’uno dall’altro. Per ogni artista
sono previste diverse proiezioni nell’arco di quattro giorni iniziando, la prima sera, con la proiezione
alle 19.30 in presenza dell’autore e di uno o più suoi lavori, che saranno poi discussi liberamente
dal pubblico, come nei cineforum degli Anni Settanta, con l’introduzione di un curatore per ogni
artista. La rassegna continuerà nei tre giorni successivi – giovedì, venerdì e sabato, dalle 16 alle
21 – proiettando in diversi punti dello spazio espositivo di AlbumArte, le opere più significative della
poetica dell’artista protagonista di quel ciclo di giornate. Un’occasione di analisi e studio sul tema
dei video e film d’artista, attraverso la partecipazione al dibattito con artisti, curatori e appassionati
ma anche attraverso un approccio quasi “inconsapevole”, un momento dove sia previsto – nei
giorni successivi – solo il semplice godimento delle proiezioni, in tranquillità, con tempi per la
riflessione personale. Il pubblico avrà la possibilità di approfondire la conoscenza degli artisti e dei
loro lavori proposti, tre dei quali per la prima volta in mostra a Roma. A cura di AlbumArte www.albumarte.org
“Numero zero - Laboratorio di giornalismo per ragazzi e ragazze” dal 27 febbraio al 28
maggio presso Europa Edizioni viale Libia 167.
Numero Zero è rivolto agli adolescenti, di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Il laboratorio è
promosso dalla casa editrice Europa Edizioni in collaborazione con Lastaria edizioni e Caos Film. Il
laboratorio sarà diretto dall’autore Rai Giovanni Laccetti e prevedrà l’amichevole partecipazione di
Michele Mirabella. L’esperienza formativa prevedrà un ciclo di 10 incontri, per la durata
complessiva di circa 3 mesi, con un impegno settimanale di circa un’ora, presso la sede romana
della casa editrice. Gli incontri si svolgeranno il sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30, a partire
dal 5 marzo 2016. La partecipazione è gratuita. I posti disponibili sono 8. Gli obiettivi ed il
programma del Laboratorio sono quelli di avvicinare i giovani al giornalismo, guidandoli nella lettura
e creazione di una notizia. Ma è anche e soprattutto molto altro: sviluppare la curiosità, osservare
con attenzione la realtà circostante, acquisire molteplici punti di vista, allo scopo di maturare un
pensiero critico, quale elemento formativo necessario alla crescita di ciascun ragazzo e ragazza.
Ogni partecipante avrà l’opportunità di acquisire strumenti di analisi della realtà, spendibili in
qualsiasi altro ambito e dimensione di vita. I requisiti richiesti sono la motivazione e l’impegno nella
continuità della frequenza. Nell’ambito del percorso si alterneranno momenti di lezione teorica ad
esercitazioni pratiche. Ogni incontro prevede anche un tempo specifico dedicato alla rassegna
stampa, per capire cosa succede nel mondo e come lo raccontano i giornali. Ci sarà poi spazio per
le recensioni letterarie e per quelle cinematografiche.
A conclusione del percorso, i partecipanti avranno realizzato un giornale, che sarà composto
essenzialmente da inchieste o reportage sviluppati sui temi che i ragazzi/e stessi hanno scelto di
approfondire in ambito laboratoriale. Modalità di iscrizione al laboratorio Le richieste di iscrizione al
laboratorio saranno raccolte durante la lezione aperta di presentazione, che si terrà sabato 27
febbraio in viale Libia 167, alle ore 15.30. La partecipazione alla lezione sarà a numero chiuso e
l’accesso sarà consentito solo a coloro i quali si saranno prenotati previamente, tramite richiesta
alla casella di posta numerozero@europaedizioni.it. A cura di Europa Edizioni www.europaedizioni.it
“Giovaninconcerto – IX ed.” dal 6 marzo al 17 aprile ore 17.30 presso Teatro Sacri Cuori via
Magliano Sabina 33.
Si tratta di una rassegna di giovani professionisti della musica, nata come evento di quartiere, oggi
gode dell'affetto e della stima di un pubblico che proviene da ogni angolo della Capitale, attirato
dall'altissima qualità della proposta artistica. Protagonisti dei sei concerti, che avranno luogo tutte
le domeniche dal 6 marzo al 17 aprile (esclusa la domenica di Pasqua) alle ore 17.30, sono dodici
giovani musicisti che, con grande passione, hanno deciso di fare della musica il loro mestiere. La
stagione ha inizio domenica 6 marzo con il concerto del Duo Salvi-Magnifico (flauto e chitarra). I
due musicisti, beniamini del pubblico di Eufonia, eseguiranno un concerto con musiche del
Novecento europeo e sudamericano. Le informazioni sulla rassegna sono disponibili sul sito

www.eufonia.eu. Si può scrivere anche all’indirizzo e-mail info@eufonia.eu o telefonare ai numeri
3341568428 e 3341568437. A cura di Eufonia - www.eufonia.eu
“Passeggiate Roma2pass. Programma quadrimestre marzo-giugno 2016” dal 4 marzo al 21
giugno presso strade, piazze e parchi di Roma.
Roma2pass è un progetto culturale, nato allo scopo di raccogliere e diffondere la conoscenza del
Municipio Roma II. Roma2pass è un modo per girare nel territorio e, nello stesso tempo, uno
stimolo a fare una passeggiata o, se volete, due passi per le strade del Municipio. E’ rivolta agli
studenti e agli abitanti di ogni età ed è stata realizzata perché conoscere un territorio porta ad
apprezzarlo e quindi a rispettarlo e amarlo. Nell'ambito di Roma2pass, AMUSE raccoglie le
informazioni disponibili sul territorio del Municipio, anche avvalendosi del contributo di tutti i
cittadini, e realizza servizi legati alla conoscenza di questo territorio, a favore dei propri Soci, dei
cittadini e dei visitatori. Una Passeggiata Roma2pass è un incontro con uno o più esperti alla
scoperta di qualcosa di interessante del quartiere ma non solo, può essere una vera e propria
passeggiata attraverso le nostre strade, per i viali di un parco (passeggiata storico-botanica), una
visita guidata ad un museo, un palazzo, un sito, una mostra temporanea, la partecipazione ad una
conferenza o un evento culturale o altro ancora. In ogni caso, costituisce un'occasione di incontro e
scambio di esperienze tra cittadini. A cura di AMUSE - www.roma2pass.it
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