LOCANDINA ATTIVITA’ CULTURALI MUNICIPIO ROMA VII
OTTOBRE 2017

Domenica 01
Parco Regionale dell’ Appia Antica – appn.to Hortus Urbis, Cartiera Latina,
via Appia Antica, 42/50 .
ore 09.00 Ottobrata romana
in vista della giornata internazionale dell’ Habitat e del primo week end
dell’ Ottobrata romana ci sarà il laboratorio per bambini “ Bulbi in festa” a cura di Hortus Urbis
e Floriana bulbose. Info: hortus.zappataromana@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………
Parco Regionale dell’ Appia Antica
Attività del Parco Appia Antica. Autunno 2017
eventi, incontri, conferenze, visite guidate, laboratori per bambini, archeologia,
trekking , noleggio bici, ciclofficina della Caffarella e molto altro ancora..
Info: 06 5135316 / puntoappia@parcoappiaantica.it
………………………………………………………………………………………………………
Parco degli Acquedotti
ore 10.00 /12.30 Maratona “Corri con Stefano”
Terzo Memorial Stefano Cucchi Onlus. Associazione Stefano Cucchi.
In collaborazione con il Comitato Promotore Memorial Cucchi
Manifestazione Sportiva senza fini di lucro, organizzata in collaborazione
con Uisp Roma. Gara podistica competitiva di 8 km e una passeggiata
non competitiva di 6 km ( stesso percorso).
A seguire, dalle 12.30 fino alle 14.30 saranno organizzate nel Parco attività artistiche
e culturali, interventi di associazioni, artisti ospiti e laboratori per i più piccoli
Info: area eventi Associazione Stefano Cucchi Onlus. Info 347 1330687/ info@stefanocucchi.it
……………………………………………………………………………………………………….
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
ore 11.00 “ Tutte le domeniche :”Le domeniche dei bambini”
si parte con lo Spettacolo di pura giocoleria con palline, piatti cinesi, bolas, diablo
oggetti in equilibrio sul corpo. di e con Daniele Antonini
per bambini dai 3 anni in su. Info: 06 97616026/ info@furiocamillo.it
……………………………………………………………
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
Info: 06 5135316/ puntoappia@parcoappiantica.it
……………………………………………………………………………………………………..
Parco Appia Antica - Luogo Ex Cartiera Latina, Sala Conferenze - via Appia Antica, 42
ore 11.00 Cartiera Latina - visita guidata
(visita guidata tutte le domeniche del mese)
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 Appia Antica – Luogo di Via Porta Latina, 14
ore 11.30 Il Colombario di Pomponio Hylas
Il minuscolo ipogeo di Pomponio Hylas è scrigno di tesori e di amore,
sia coniugale sia per le arti in generale. Stucchi ed affreschi trasportano il visitatore
in un mondo magico …prenotazione obbligatoria : info@appiaonline.it
Info: 06 5135316/ puntoappia@parcoappiaantica.it
………………………………………………………………………………………………………
Emporio delle Arti – via Costamagna, 42.
Dal 01 ottobre, Tutte le domeniche ore 17.00 Spettacoli per i bambini
Inoltre, dal mese di Ottobre ripartono le attività e i 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.
Info: 06 7853143/ emporiodellearti@yahoo.it
…………………………………………………………………………………………………….
Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 “Le Bisbetiche stremate”(fino al 15 ottobre)
diretto da Michele la Ginestra
interpretata da Beatrice Fazi, Federica Cifola e Giulia Ricciardi
/Info: 06 70493826 /info.teatrogolden@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………….
Teatro Roma – via Umbertide, 3
ore 21.00 “ I Bonobo” di Laurent Baffie (fino al 19 novembre)
adattamento e regia di Virginia Acqua.
con Gianluca Ramazzotti, Fabio Ferrari , Milena Miconi, Jun Ichikawa, Stefania Papirio
orario spettacoli : dal martedì al sabato ore 21.00 e domenica ore 17.30.Info : 06 7850626
……………………………………………………………………………………………………..

Lunedì 02
Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
ore 17.00 / 18.30 Giochiamo insieme con…..“Il Teatro: Fiabe di altri Paesi”
Laboratorio di gioco teatrale durante il quale i bambini rappresenteranno
una fiaba appartenente ad un’altra cultura.
(lunedì pomeriggio (Date :02 e 09 ottobre)
Fascia di età 3 - 6 anni ore 17.00 /18.00. Ass.ne Albero delle ciliegie
Info: 06 7802615/ villalais@comune.roma.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
……………………………………………………………………………………………………
Ass.ne Blue Desk – Via Orazio Coclite, 5 aperte le iscrizioni 2017/2018
L’Associazione si occupa di cinema, teatro e arte contemporanea, persegue lo scopo di
diffondere ed ampliare la conoscenza della cultura audiovisiva e cinematografica e di
ogni altra forma di espressione artistica a tutti i livelli:
eventi per bambini e ragazzi, laboratori, proiezioni, rassegne
Info: 347 6459675 / 333 4904007/ info@bluedesk.it
………………………………………………………………………………………………………

Il Camaleonte – via Ponzio Cominio, 106/108 /110
Iscrizione 2017/2018
spazio dedicato alla cultura e non solo… riscoprire il valore di stare insieme letteratura,
poesia e scrittura creativa, fotografia e musica, incontri
e confronto di idee, ludoteca –giochi da tavolo, presentazioni libri e fumetti,
organizzazione feste ed escursioni culturali nel territorio
corsi in sede :Fotografia, chitarra classica, disegno base, informatica base, babywearing
Info 06 64732043 /328 6364479 / camaleonteroma@libero.it
……………………………………………………………………………………………………...
Cassiopea Teatro Sperimentazione- Via Ardea, 27 (piazza Re di Roma)
Iscrizione 2017/2018
Cassiopea è un’ Accademia di recitazione triennale e una Produzione Teatrale per avviare la
formazione dei giovani attori, laboratori di propedeutica al teatro
(per bambini) laboratori Teatrali e workshop .Info: 06 5580827 /scuola@cassiopeateatro.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 Iscrizioni Anno Accademico 2017/2018
Quest’ anno la Fonderia delle Arti, vi aspetta con numerose novità riguardanti
tutti i settori dell’ arte. La Direzione Artistica del Dipartimento di Musica Classica
sarà affidata all’ Ass.ne Clivis di Michela Senzacqua…
inoltre: 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
…………………………………………………………………………………………………….
Itinerarte – via Latina, 69 B
L’ Associazione organizza corsi di fotografie , lingue , musica,
trucco scenico, danza, Laboratori, seminari, mostre,
progetti di diffusione culturale, psicomotricità, yoga, teatro, ect…
Bionergetica Alchemica. Energia del benessere consapevole
con pratica meditativa e attività fisica . Corso di Inglese per Bambini
Teatro Timido. Percorsi di Teatro Counseling con Ilaria Rossi, Counselor.
Info e prenotazione : 349 4428716/ itinerarte2012@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………
Legend Studio – via Albano, 46/A L’associazione si occupa di promozione di attività culturali e artistiche,
corsi di musica, doppiaggi, eventi, conferenze, studio registrazione, fotografia digitale,
service audio e video, spettacoli teatrali, sonorizzazioni e arrangiamenti musicali,
l’ Associazione si pone anche come punto di riferimento per portatori di handicap o
svantaggiati, che possano trovare nelle espressioni della musica e dell’arte, sollievo
al proprio disagio . Info: 7880091 / info@legendstudio.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 ottobre, 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
……………………………………………………………………………………………………
Neuma – via Genzano, 10
Scuola di Musica “ Neuma”
Inizio corsi : batteria /basso elettrico /canto/ Lab. Pop. Rock/ chitarra/ pianoforte/
percussioni / Jazz/ e molto ancora. Info : 06 78348180
…………………………………………………………………………………………………….
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 .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
………………………………………………………………………………………………….
Il Melograno –via Saturnia, 4/a
Corsi, incontri, attività per neomamme, genitori e bambini.
Attività e corsi / mese ottobre:
acquaticità in gravidanza, corso di accompagnamento alla nascita attiva,
il salotto delle mamme, allattiamo insieme.
musica in fasce. Apprendimento musicale secondo la Music Learning Theory di E. Gordon
per bambini piccolissimi. Laboratori multisensoriali per bambini (1-3 anni ),
percussioni creative per bambini da 3 anni in su,
Report progetto – nascita migranti e molto altro ancora…..
Ass.ne Il Melograno: Info e prenotazione : 06 70475606 / info@melogranoroma.org
……………………………………………………………………………………………………
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
…………………………………………………………………………………………………..

Martedì 03
Graffiti Scuola Fotografia – via Latina, 511/515
Corsi 2017/2018. Graffiti Scuola Permanente di Fotografia, organizza vari corsi:
dal 03 ottobre inizio corso reportage –street photography, racconto per immagini.
A seguire corso di base di fotografia generale, ritratto base, ritratto, 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. Info: 06 4543913 / 349 7664985 /
info@graffitiscuola.it
…………………………………………………………………………………………………….
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
ore 21.35 /23.00 Corso di Giocoleria –condotto da Shay Wapniaz
Il corso è rivolto a chi vuole iniziare o ha le prime basi della giocoleria
si lavorerà soprattutto sul contact juggling ( giocoleria da contact)
Tecnica di base con le tre palline/ manipolazione / movimento della giocoleria/
giocoleria di gruppo .Info: 06 97616026/ info@teatrofuriocamillo.it
……………………………………………………………………………………………………

Mercoledì 04
Teatro lo Spazio – via Locri,
V.O.L.G Vietato oltrepassare la linea gialla
di e con Debora Mattiello. Regia Debora Mattiello
Info :06 77076486 – 06 77204149
…………………………………………………………………………………………………….
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
Corso di Teatro sensoriale di e con Linda di Pietro
Il corso è rivolto chi intendano approfondire la poetica dei sensi e delle emozioni…
Info: 06 97616026/ info@teatrofuriocamillo.it
…………………………………………………………………………………………………….

Giovedì 05
Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
Musica per bambini e genitori. Laboratori 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 ciclo: 05/10 – 12/10- 19/10 e 26/10
Fascia di età 0-18 mesi ore 16.00 /17.00
Fascia di età 19 -36 mesi ore17.00 /18.00
Info: 06 7802615/ villalais@comune.roma.it
…..………………………………………………………………………………………………..
A.V.A. Associazione Vegetariana/ Vegan Animalista - P.zza Asti, 15/A ok
ore 17.30 Conferenze ottobre
“ Leggi, normative e regolamenti a tutela degli animali” (05 ottobre)
Con il Dr Gianluca Felicetti, presidente LAV
“ La grande rivoluzione personale e sociale del vegan esimo” (12 ottobre)
con la Dr.ssa Silvia Polosello, Naturapata, Floriterapeuta…
“L’importanza della biotipologia costituzionale nelle scelte nutrizionali individuali
con il Dr Geraldo Ciannella, Medico Chirurgo
“Chimica e Ogm , diritto negato a non morire avvelenati” ( 26 ottobre)
Prof. Giuseppe Altieri, Agroecologo, Docente in Fitopatologia
Dott. Franco Libero Manco - Associazione Vegetariana/ Vegan Animalista.
Info : 067022863 /333 96330500/ francolibero.manco@fastwebnet.it
……………………………………………………………………………………………………..
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 “Da così a così”…40 anni in scena, personaggi e canzoni (dal 05 al 07 ottobre)
P. Poggi, accompagnato dal pianoforte da Stefano De Meo, porta in scena
I suoi quarant’anni di palcoscenico.
di e con Perfrancesco Poggi -Pianoforte Stefano De Meo
Info: 06 77076486 – 06 77204149
……………………………………………………………………………………………………

Venerdì 06
Gran Fondo Campagnolo 2017 ( 6-7- 8 ottobre)
Tre giorni in bici immersi nella Storia e in natura (percorso120 km )
si pedala per le strade di Roma, nel magnifico scenario del Colosseo e dei Fori Imperiali
attraversando la città, per poi avventurarsi fuori città, fino ai Castelli Romani,
passando per L’ Appia Antica. Info: Comitato Fondo Campagnolo
………………………………………………………………………………………………………
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
……………………………………………………………………………………………………..
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
…………………………………………………………………………………………………….
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
……………………………………………………………………………………………………

Sabato 07
Parco Regionale dell’ Appia Antica
ore10.00 Scientific Parck V
Torna l’appuntamento annuale con la scienza agli Acquedotti !
I ragazzi potranno cimentarsi con laboratori di astrofisica, chimica, palentologia, fisica…
età consigliata dai 4 anni in su. Info eventi@scienzimpresa.con
………………………………………………………………………………………………………
Parco Regionale dell’ Appia Antica – via di Porta San Sebastiano, 18
ore 17.00 Museo delle mura al tramonto
un percorso guidato alla scoperta del Museo- con apertura pomeridiana esclusivacustodito all’interno dell’imponente Porta San Sebastiano, antica Porta Appia
prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: 06 5135316 / puntoappia@parcoappiaantica.it
………………………………………………………………………………………………………

Domenica 08
Con il Patrocinio del Municipio Roma VII
Domenica 08 ottobre si terrà in tutta Italia la sesta edizione della
Giornata Nazionale del Camminare.
Anche Roma parteciperà con una serie di camminate in varie zone della città
Scopo della manifestazione è invitare le persone a mettere al centro della propria quotidianità
l’esperienza del camminare con tutti i benefici .

Tra i Temi di quest’anno, la fruizione turistica di qualità sostenibile e la diminuzione
del traffico veicolare.
Percorso 1- ore 09.00
Dagli Studi di Cinecittà – proseguendo per gli Acquedotti – Tor Fiscale- via Demetriade
-visita archeologica alle Tombe Latine – Appia Nuova- via Cessati Spiriti- Parco della Caffarella
– via Macedonia fino a Viale Castrense;
percorso 6 – ore 09.30
da via Colli Albani – Via Appia angolo via Menghini – il percorso si svolgerà nella Valle
della Caffarella. N. 10 tappe lungo il sentiero dell’ acqua per poi arrivare a V.le Castrense.
Info : segreteria@federtrek.org
………………………………………………………………………………………………………
Parco Regionale dell’ Appia Antica –appun.to presso piazzale Numa Pompilio/
Angolo via di Porta Latina
ore 10.00 L’Appia della gente di cinema: la villa di Alberto Sordi
visita guidata esclusiva all’interno della storica villa appartenuta al grande attore
a seguire concerto offerto dalla Fondazione Museo A. Sordi
primo turno ore 10.00 e secondo turno ore 11.00
prenotazione obbligatoria su : eventbrite.it /Info: 06 5135316 /puntoappia@parcoappiantica.it
……………………………………………………………………………………………………..
Parco Regionale dell’ Appia Antica –via di Porta San Sebastiano
ore 10.00 la Casina del Cardinale Bessarione
Tornata alla pubblica fruizione, la casina del Cardinal Bessarione, è un luogo
affascinante, nascosto alla vista da alti muri e compreso in un ambiente di
grande intensità, come il suo proprietario…
necessaria la prenotazione : info@appiaonline.it
Info: 06 5135316/ puntoappia@parcoappiantica.it
……………………………………………………………………………………………………….

Martedì 10
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 “Tre sorelle – capolavoro di Anton Cechov (dal 10 al 22 ottobre)
La storia delle tre sorelle Prozorov, che tra amori, frustrazioni e ambizioni,
rimangono incastrate in un incantato immobilismo. Info: 06 77076486 / 06 77204149
……………………………………………………………………………………………………….

Venerdì 13
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
Workshop di Contact Tango con Javier Cura (13 -15 ottobre)
Verso il corpo ecologico tramite la Contact Improvisation e il tango di e con Javier Cura
Info: 06 97616026/ info@teatrofuriocamillo.it
…………………………………………………………………………………………………….

Domenica 15
Torre del Fiscale- via dell’ Acquedotto Felice
dalle ore 10.30 Ottobrata Romana a Tor Fiscale
Giornata all’insegna del tempo libero all’aria aperta nella splendida area archeologica
di Torre del Fiscale. Si parte dalle ore 10.00 con Visita guidata raccontata in bicicletta.
In collaborazione con Gazebike per affitto bici: 339 8542889
Laboratori per bambini sull’ autunno che arriva... Info: Giocartè 3393344301
Info e prenotazioni per pranzo / cena Info: 06 7612966 /333 6891754 /328 1623639
……………………………………………………………………………………………………..

Lunedì 16
Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
ore 17.00 / 18.30 Giochiamo insieme
Laboratori ludico educativi per genitori e figli: “L’aereo più pazzo del mondo”
Realizzazione di aerei giocattolo diventando piccoli falegnami
(lunedì pomeriggio ( Date:16 e 30 ottobre)
Fascia di età 3 - 6 anni. Ass.ne Artes. Info: 06 7802615/ villalais@comune.roma.it
…..……………………………………………………………………………………………….

Martedì 17
Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 Giusy Versace
con la testa e con il cuore si va ovunque (17-18-19 ottobre)
“con la testa e con il cuore si va ovunque”, è uno spettacolo in prosa e danza,
che ripercorre la “ seconda vita” di Giusy Versace dopo il terribile incidente automobilistico.
info. 06 70493826 / teatrogolden@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………….

Giovedì 19
Piazza di Villa Fiorelli
dalle 09.00 alle 12.00“ Corsa Podistica”
Istituto Comprensivo M. Mastroianni in seno dei Giochi Sportivi
Studenteschi / anno scolastico 2017/2018
Il programma prevede n. 6 batterie per le differenti età.
Istituto Comprensivo “M. Mastroianni “ Info: 7015931
……………………………………………………………………………………………………….

Venerdì 20
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
“ Due donne di provincia, testo scritto da Dacia Maraini nel 1973 ( 20-21- 22 ottobre)
di incredibile attualità. Autore : Dacia Maraini. Regia Anastasia Astolfi
è’ la messa in scena di una forte complicità tra due donne, per una volta
libere dai ruoli di mogli e madri. Un fortissimo dialogo tra due donne, dove emergono
angosce, ricordi, confidenze, sogni. Info: 06 97616026/ info@teatrofuriocamillo.it
……………………………………………………………………………………………………….

Martedì 24
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 Rita Atria - un’adolescente contro la mafia (dal 24 al 29 ottobre)
scritto da Francesco Rallo
Rita Adria, 17 anni, si ribella al sistema mafioso.
Paolo Borsellino la sostiene e la protegge. Alla morte del Magistrato, Rita sente
che è finita per Lei. Muore a 18 anni, gettando dal VII piano del condominio in
cui viveva in segregazione. Info: 06 77076486/ 06 77204149
……………………………………………………………………………………………………
Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 “ Uno sbagliato” (dal 24 ottobre al 19 novembre)
Testo ironico e cinico di Eoardo Sylos Labini
accompagnato da Alice Viglioglia, Milla Sing, Lorenzo Felice Tassiello
e con i ragazzi della Golden Star Academy.Info: 70493826/info.teatrogolden@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………….

Venerdì 27
Parco Regionale dell’ Appia Antica –appun.to presso Caffè Appia Antica,
incrocio via Appia Antica/ via di Cecilia Metella
ore 10.00 Cancelli Aperti: Il Forte Appia antica
il primo Forte ad essere edificato sul lato sinistro del Tevere, nell’ambito del “ Campo
trincerato” di Roma, cintura militare costruite a partire dal 1877 per la difesa
della capitale, viene eccezionalmente aperto ai visitatori
visita realizzata in collaborazione con l’ Associazione di promozione sociale “Progetto Forti”
prenotazione obbligatoria su : eventbrite.it /Info: 06 5135316 /puntoappia@parcoappiantica.it
……………………………………………………………………………………………………

Sabato 28
Parco Regionale dell’ Appia Antica –appn.to presso via Appia Antica,596
ore 15.00 La Riserva della Cascina. Visita guidata e degustazione
un vigneto al IX Miglio dell’ Appia antica, in un contesto paesaggistico e monumentale
particolarmente suggestivo nella cornice di fondo dei Castelli Romani e che prende
il nome dalle antiche mappe catastali dell’area. un’azienda familiare che da quattro
generazioni produce vini che sono espressione fedele del territorio
prenotazione obbligatoria su : eventbrite.it /Info: 06 5135316 /puntoappia@parcoappiantica.it
…………………………………………………………………………………………………..

Lunedì 30
Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
ore 17.00 / 18.30 Giochiamo insieme
Laboratori ludico educativi per genitori e figli: “le creazioni sonore dei colori primari”
Creazione di sacchetti a forma di personaggi che rappresentano i 3 colori primari
(lunedì pomeriggio ( Date:16 e 30 ottobre)
Fascia di età 3 - 6 anni. Ass.ne L’ albero delle ciliegie
Info: 06 7802615/ villalais@comune.roma.it
…..………………………………………………………

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

