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LOCANDINA ATTIVITA’ CULTURALI MUNICIPIO ROMA VII
GENNAIO 2018

lunedì 01
Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 “Non si butta niente” (fino 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
……………………………………………………………………………………………………
Teatro Roma – via Umbertide, 3
ore 21.00 “BOEING BOEING (fino 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.
……………………………………………………………………………………………………….

Martedì 02
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.
……………………………………………………………………………………………………..
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
……………………………………………………………………………………………………

Mercoledì 03
Teatro Orione- via Tortona, 7
Fino al 28 gennaio 2018, il Nuovo Teatro Orione, presenta “ Mindie Indipendent
Musical Test”, rassegna nata con l’obiettivo di ospitare i migliori spettacoli
Indipendenti di teatro musicale sul territorio nazionale.
Si alterneranno , durante tutto il mese di gennaio, cinque spettacoli.
…………………………………………………………………………………………………..

Giovedì 04
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.
……………………………………………………………………………………………………..
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.
……………………………………………………………………………………………………..
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,
……………………………………………………………………………………………………..
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.
………………………………………………………………………………………………….
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
…………………………………………………………………………………………………..
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.
………………………………………………………………………………………………….
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.
…………………………………………………………………………………………………….
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 “ PIAGHE ( dal 04 al 07 gennaio)
Testi di Arianna Porcelli Safanov
Sono piccole cose, niente di grave. O forse si..
Sono messaggi sublimali, spacciati per avveniristici, pensieri morali che non
puoi contraddire altrimenti sei anacronistico. E poi negozi, dove vieni
telecomandato a comprare senza personale, oppure tendenze e professioni
che l’universo ha decretato essere cool e tu non puoi dissentire. sono stili di vita, oppure piaghe
orario: feriali ore 20.45 /domenica ore 17.00
…………………………………………………………………………………………………….

venerdì 05
Maratonina “Corri per la Befana 2018”- XXVI edizione 5 e 6 gennaio 2018
Manifestazione podistica nazionale CORRI PER LA BEFANA” / 26°edizione
e delle gare non competitive “ HAPPY RUN” e “ MINI HAPPY RUN”
l’evento, oltre a voler incentivare la partecipazione delle scuole del VII Municipio,
delle palestre e circoli dello stesso territorio, punta a diffondere un messaggio sportivo e
sociale. Sulla base di quanto già avviato nei tre anni passati ed in accordo con la famiglia,
il Trofeo scolastico sarà dedicato alla bambina Stella Manzi, residente al quartiere
Capannelle/ Statuario, tragicamente scomparsa durante le feste natalizie del 2013.
Programma della manifestazione:
5 gennaio : LE VOLATE DELLA BEFANA : presso la pista di atletica JOLLY; all’interno
dell’ippodromo Capannelle a partire dalle ore 10.30.
svolgimento delle gare non competitive con batterie sulla distanza di 50 metri per tutte le
scolaresche del municipio 7, con gadget offerti ad ogni bambino partecipante che taglierà il
traguardo. La partecipazione è gratuita.
……………………………………………………………………………………………………

Sabato 6 Epifania
ore 10.00 Parco degli Acquedotti
Manifestazione podistica nazionale CORRI PER LA BEFANA” 26° edizione
e delle gare non competitive “ HAPPY RUN” e “ MINI HAPPY RUN”
l’evento, oltre a voler incentivare la partecipazione delle scuole
del VII Municipio, delle palestre e circoli dello stesso territorio, punta a diffondere
un messaggio sportivo e anche sociale.
Sulla base di quanto già avviato nei tre anni pasti ed in accordo con la famiglia,
il Trofeo scolastico sarà dedicato alla bambina Stella Manzi, residente al quartiere
Capannelle/ Statuario, tragicamente scomparsa durante le feste natalizie del 2013
Programma 6 gennaio:
CORRI PER LA BEFANA gara competitiva di 10 km con percorso
misto strada e sterrato (all’interno del Parco degli Acquedotti )
HAPPY RUN gara competitiva a passo libero aperta a tutti di 3 km.,
con percorso quasi Interamente all’interno del parco degli Acquedotti
MINI HAPPY RUN: gara non competitiva di 1km riservata ai bambini /e fino ai 10 anni
“ Il Villaggio della Befana” ( solo il 06 gennaio fino alle ore 13.00 ) si comporrà di due aree,
situate entrambe sia all’interno della pista di pattinaggio di via Lemonia che negli spazi delle
vicinanze. Le aree ospiteranno attività di segreteria (ritiro pettorali, iscrizioni non competitive e
area fitness, oltre a giochi gonfiabili e sportivi, stand, il Centro Sportivo Italiano ed altre
associazioni sportive del territorio.
ritrovo gare : ore 8.00 via Lemonia (pista di pattinaggio di Lato Chiesa di San Policarpo)
Percorsi gare:
10 km circonvallazione Tuscolana ( partenza) – via Tuscolana- via di Capannelle – via Appia
Nuova – Viale Appio Claudio circuito di 2,5 km all’interno Parco degli Acquedotti –
Via Lemonia ( arrivo)
Happy Run ( 3 Km) e Mini Happy Run ( 800 mt)
Via Lemonia interno parco ( partenza dall’ arco gonfìabile ) – percorso all’interno del Parco
degli Acquedotti – via Lemonia ( arrivo)
…………………………………………………………………………………………………….

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
……………………………………………………………………………………………………
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
ore 11.00 “ L’apprendista Befana”
Lo Spettacolo è inserito nella rassegna “ Le Domeniche dei Bambini”
che si tiene ogni domenica mattina
La figura della Befana, insieme a magia, animazione, travestimenti e bolle di sapone.
Tradizioni e racconti popolari legati all’ Epifania vengono portati ai bambini in
maniera originale attraverso l’uso di materiale di recupero
Compagnia L’ Orto delle Fate. Per Bambini dai 3 anni in su
…………………………………………………………………………………………………….

Domenica 07
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
Tutte le domeniche alle ore 11.00 :“ Le Domeniche dei Bambini”
Spettacoli per i più piccoli ! “
……………………………………………………………………………………………………
Parco Appia Antica - Luogo Ex Cartiera Latina, via Appia Antica, 42
ore 11.00 il complesso dell’ ex Cartiera Latina
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
Prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it
……………………………………………………………………………………………………..
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
……………………………………………………………………………………………………..
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 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 ..
……………………………………………………………………………………………………

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.
…………………………………………………………………………………………………….

martedì 09
Teatro Roma – via Umbertide, 3
ore 21.00 L’operazione (dal 09 gennaio 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.
……………………………………………………………………………………………………….
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 Morrison Hotel (dal 09 al 14 gennaio)
scritto e diretto da Pierpaolo De Mejo
Pierpaolo De Mejo rende omaggio a Jim Morrison, cantante e leggenda rock ,morto a 27 anni
orario: dal martedì al sabato ore 20.45/ domenica ore 17.00
……………………………………………………………………………………………………….

Giovedì 11
A.V.A. Associazione Vegetariana/ Vegan Animalista - P.zza Asti, 15/A
ore 17.30 Conferenze gennaio 2018
“ alimentazione e neoplasie: cause e rimedi” ( 11 gennaio )
Vasco Merciadri, chirurgo, esperto in medicine complementari e omeopatia
“Eubiotica per decondizionarsi da cattive abitudini, alimentari e non solo (18 gennaio)
con Evaldo Cavallaro, esperto in Ipnosi, Consigliere Spirituale laico.
“l’influenza dell’alimentazione sul microbiota intestinale e conseguenze sulla salute (25 gennaio)
con Michela Troiani, Biologa nutrizionista, Laurea Specialista in scienze della Nutrizione
Dott. Franco Libero Manco, presidente A.V. A Associazione Vegetariana/ Vegan Animalista.
……………………………………………………………………………………………………….

venerdì 12
Teatro De Rossi- via Cesare Baronio, 127
ore 20.30 “ Romamor” di Barbara Porta
due fine settimana : ven. 12- sab.13 e dom. 14 e ven. 19 – sab. 20 e dom. 21
feriali ore 20.30 e domenica ore 17.30
………………………………………………………………………………………………………

domenica14
Parco della Caffarella –Valle della Caffarella sul lato della via latina,
nei pressi di Largo Tacchi Venturi
Festa degli animali / dalla mattina al pomeriggio
Torna la tradizionale Festa degli animali domestici e da cortile del Parco Appia Antica,
in occasione della ricorrenza di Sant’ Antonio Abbate
dalle ore 09.30 Piazza di Porta Capena lato uscita Metro B Circo Massimo e arrivo
ore 11.00 nell’area della Festa.
Musica, Messa e Benedizione degli animali. Pranzo contadino alla Casa del Parco

mercoledì 17
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 Personalità allo specchio (dal 17 al 21 gennaio)
regia di Antonella Granata e Manuel Paruccini
con attori e danzatori, e la collaborazione del Prof. Roberto Fornara (Neuropsichiatra)
Il teatro come terapia, un interessante viaggio attraverso i molteplici………
che si assumono nell’arco dell’ esistenza. orario: feriali ore 20.45 / domenica ore 17.00 .
…………………………………………………………………………………………………….

Martedì 23
Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 “ Il mondo non mi deve nulla” (dal 23 gennaio all’ 11 febbraio)
di Massimo Carlotto. Regia di Francesco Zecca
……………………………………………………………………………………………………….

Mercoledì 24
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 Lo stagno ( dal 24 al 28 gennaio)
II° classificato al concorso Corti Teatrali del Teatro Lo Spazio 2017
Regia di armando Quaranta. Compagnia di Bluestocking.
Lei e Lui stanno insieme, convivono. Dividono da un tempo lungo e indefinito
La stessa casa, gli stessi oggetti e lo stesso divano. Lei e lui vivono una vita sedentaria
orario: feriali ore 20.45 / 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 69610686 email : cinzia.matteucci@comune.roma.it
Tel 06 69609682/3 email : cinzia.demusso@comune.roma.it

