LOCANDINA ATTIVITA’ CULTURALI MUNICIPIO ROMA VII
NOVEMBRE 2017

mercoledì 01
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
……………………………………………………………………………………………………….
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
……………………………………………………………………………………………………….
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)
questa 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.
Info: 06 5135316/ puntoappia@parcoappiaantica.it
………………………………………………………………………………………………………
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 “ La perdita” (dall’ 01 al 05 novembre)
regia Diana Ripani
con Federica Carruba Toscano e Consuelo Giangregorio
Lo spettacolo vuole affrontare le tematiche dell’ abuso di potere, della privazione delle libertà
personali e del modo in cui gli uomini e le donne reagiscono a tali limitazioni .
orario. Feriali ore 20.45/ domenica ore 17.00 Info: 06 77076486 / 06 77204149
……………………………………………………………………………………………………….
Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 “Uno sbagliato”( fino 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
……………………………………………………………………………………………………….

Teatro Roma – via Umbertide, 3
ore 21.00 “ I Bonobo” ( fino al 19 novembre)
con F. Ferrari, G. Ramazzotti, G. Borghetti, M. Miconi, J. Ickikawa e S. Papirio
orario spettacoli : dal martedì al sabato ore 21.00 e domenica ore 17.30.
Info : 06 7850626
……………………………………………………………………………………………………..

Giovedì 02
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
……………………………………………………………………………………………………
A.V.A. Associazione Vegetariana/ Vegan Animalista - P.zza Asti, 15/A ok
ore 17.30 Conferenze novembre:
“ L’alimentazione ideale nell’attività fisica e nello sport” (02 novembre) con il
Dr Federico Calviello, Biologo Nitrizionista
“ Danni da troppo cibo cotto, benefici da molto cibo crudo” ( 09 novembre)
“ Stress, ansia, depressioni e attacchi da panico: meccanismi e rimedi (16 novembre)
con il Dr. Michele Iannelli, Medico Chirurgo, Psicoterapeuta
“L’importanza dell’equilibrio acido-basico per il benessere e la salute ( 23 novembre)
“Cosa mangiano i vegani a colazione, pranzo e cena” ( 30 novembre)
Dott. Franco Libero Manco - Associazione Vegetariana/ Vegan Animalista.
Info : 067022863 /333 96330500/ francolibero.manco@fastwebnet.it
…………………………………………………………………………………………………….
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.
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 Genere Femminile- sede operativa, via Poggi D’Oro, 21
L’ Ass.ne persegue finalità di solidarietà e di inclusione sociale in favore delle donne
Si propone di promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità della
vita e all’ accrescimento del loro benessere psicofisico
attività: organizzazione di attività culturali, formative, educative, assistenziali,
artistiche; centri di ascolto; gruppi di sostegno, progettazione di attività formative e molto altro.
Info :Madaghiele Cotrina 347 9091265 / email: info@generefemminile.it
…………………………………………………………………………………………………….

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

venerdì 03
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.
Info: 06 4543913 / 349 7664985 / info@graffitiscuola.it
…………………………………………………………………………………………………….
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 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
…………………………………………………………………………………………………….

Sabato 04
Emporio delle Arti – via Costamagna, 42.
ore 11.00 /12.30 Circo in famiglia:
Laboratorio di Arti Circensi per le famiglie. Condotto da Elettra Possidoni (Date: 04 e 18/11)
Il laboratorio circense come strumento per promuovere modalità diverse all’interno della
famiglia.
Info: 06 7853143/ emporiodellearti@yahoo.it
………………………………………………………………………………………………………
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 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
…………………………………………………………………………………………………….
Teatro Orione- via Tortona, 7
ore 15.30/ 18.30 e 21.30 “ Teatro Viaggiante in “Non si scherza per amore”
Regia Stefano Micheletti.
Info: L’Agenzia Teatrale SRL 06 87181558 /agenziateatrale.roma@gmail.com
I proventi saranno devoluti all’ Ass.ne Sclerosi Multipla
Teatro Orione : 06 77206960
………………………………………………………………………………………………………

Domenica 05
Parco Regionale dell’ Appia Antica – appn.to Hortus Urbis, Cartiera Latina,
via Appia Antica, 42/50 .
ore 09.30 Trekk degli orti
passeggiata nella valle della Caffarella alla scoperta degli spazi coltivati ad orto pubblici e
privati. In collaborazione con Zappata Romana. Prenotazione obbligatoria
info: puntoappia@parcoappiantica.it . Info: hortus.zappataromana@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
Stagione Teatrale per i Piccoli 2017/2018
Tutte le domeniche alle ore 11.00 :“ Le Domeniche dei Bambini”
Spettacoli per i più piccoli !
Info: 06 97616026/ info@teatrofuriocamillo.it
…………………………………………………………………………………………………….

Teatro Roma – via Umbertide, 3
Stagione Teatrale per i Piccoli 2017/2018
Tutte le domeniche ore 11.15 “ Di Fiaba in Fiaba!
Portali nel Magico Mondo del Teatro ! Info : 06 7850626
……………………………………………………………………………………………………..
Parco Regionale dell’ Appia Antica – appunto presso la Cisterna monumentale,
raggiungibile dall’ ingresso di via Centuripe.
ore 11.00 Cisterna monumentale
tutte le domeniche, dalle ore 10 alle 13, con visita guidata ore 11.00
sarà visitabile la cisterna monumentale della valle della Caffarella. Info: 06 513531
………………………………………………………………………………………………………
Parco Appia Antica - Luogo Ex Cartiera Latina, Sala Conferenze - via Appia Antica, 42
ore 11.00 Cartiera Latina – Il complesso dell’ex Cartiera Latina
(visita guidata tutte le prime 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
………………………………………………………………………………………………………
Parco Regionale dell’ Appia Antica – via Appia Nuova, 1092 ( ingresso Villa)
ore 15.30 Villa dei Quintili – aspettando il tramonto
passeggiata guidata al tramonto alla villa dei Quintili e l’area archeologica di Santa Maria Nova
al V miglio dell’ Appia Antica.
prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: 06 5135316 / puntoappia@parcoappiaantica.it
………………………………………………………………………………………………………
Emporio delle Arti – via Costamagna, 42.
Tutte le domeniche ore 17.00 Spettacoli per i bambini
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.
Info: 06 7853143/ emporiodellearti@yahoo.it
………………………………………………………………………………………………………

Lunedì 06
Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
ore 17.00 / 18.30 Giochiamo insieme
Laboratori ludico educativi per genitori e figli: “Laboratorio di drammatizzazione, con la
spiegazione fantastica delle fasi lunari alternata a momenti di gioco teatrale”
Fascia di età 3 - 6 anni. Ass.ne Il Clownotto.
Info: 06 7802615/ villalais@comune.roma.it
…..………………………………………………………………………………………………….

Martedì 07
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 Se ci sei batti un colpo (dal 07 al 12 novembre)
di Letizia Russo. Regia Curino
orario: feriali ore 20.45 / domenica ore 17.00 .Info :06 77076486 – 06 77204149
…………………………………………………………………………………………………….

Mercoledì 08
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
Ass.ne Pirimpumpara. mercoledì mattina. Date ciclo: 08/11 -15/11- 22/11- 29/ 11
Fascia di età 0-18 mesi ore 10.30-11.30
Info: 06 7802615/ villalais@comune.roma.it
…..……………………………………………………………………………………………………

Giovedì 09
Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
Musica per mamme in attesa
Laboratorio di musica volto ad aiutare le future mamme a porre le basi
per una buona relazione con il proprio figlio.. Ass.ne Pirimpumpara
Giovedì pomeriggio. Date ciclo: date ciclo: 09/11 -16/11-23/11- 30/11
donne in gravidanza ore 16.30 /17.30
Info: 06 7802615/ villalais@comune.roma.it
…..………………………………………………………………………………………………..
Teatro Furio Camillo – via Camilla, 44
“BATTITI “ dal 09 al 03 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
……………………………………………………………………………………………………..

venerdì 10
Teatro Orione- via Tortona, 7
“ Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello.
con la Nuova Compagnia Teatrale . Regia di Enzo Rapisarda
venerdì 10 novembre e sabato 11 novembre ore 16.00 / 18.30 / 21.30
A sostegno di Medici Senza Frontiere. Premio Nobel per la Pace 1999
Info e prenotazione : 06 45664444 e Teatro Orione :06 77206960
…………………………………………………………………………………………………..
Teatro De Rossi- via Cesare Baronio, 127
ore 20.30 “ La strana coppia” di Neil Simon. Regia Giampiero Favetti
per due fine settimane di seguito:
ven .10 – sab. 11 ore 20.30 e dom. 12 ore 17.30
ven. 17 - sab. 18 ore 20.30 e dom. 19 ore 17.30
prenotazioni abbonati: 06 7808087 / 340 6160472/ info@teatroderossi.it
prenotazioni per non abbonati: 06 7811768 / 339 1167293
………………………………………………………………………………………………..

Sabato 11
Piazza San Giovanni Bosco
Manifestazione “AMERICANA A ROMA 2017” (11 e 12 novembre)
a cura della A.S.D. ROMA ROAD RUNNERS CLUB
La Manifestazione non sarà solo incentrata sull’ atletica, ma sarà allestito un
“villaggio dello sport”, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e Aeffe Eventi,
saranno allestiti giochi, spazi attrezzati per le dimostrazioni di varie discipline sportive
tra cui judo, karate, campo da gioco per floorball, volley danza, GiocAtletica, campetti,
strutture di minivolley, mini tennis e mini basket; basket , giochi Oasi Park e molto altro.
Il villaggio di “ Un’americana a Roma” aprirà alle 10.00
Il sabato( ore 11.00 / 16.00) , sarà possibile per i bambini, accedere gratuitamente ai
giochi ludici, mentre, gli adulti, potranno sfruttare anch’essi i play-ground per le attività sportive.
Info: Associazione Sportiva Dilettantistica Roma Road Runners Club
Tel. 06 71073477 / email: romaroadrc@fastwebnet.it
…………………………………………………………………………………………………..

Domenica 12
Piazza San Giovanni Bosco
Manifestazione “AMERICANA A ROMA 2017” (11 e 12 novembre)
a cura della A.S.D. ROMA ROAD RUNNERS CLUB
apertura del villaggio di “un’ Americana a Roma “ alle ore 10.00 con chiusura ore 19.00
gara “ un’americana a Roma” amatori uomini –partenza ore 15.00
gara “ un’americana a Roma” amatori donne – partenza ore 15.40
Info: Associazione Sportiva Dilettantistica Roma Road Runners Club
Tel. 06 71073477 / email: romaroadrc@fastwebnet.it
…………………………………………………………………………………………………..
Parco Regionale dell’ Appia Antica - via di Porta San Sebastiano
ore10.30 Caccia al tesoro del Museo delle Mura
A spasso nel tempo per le Mura Aureliane, tra torri merlate
Info : 06 5135316 /puntoappia@parcoappiantica.it
…………………………………………………………………………………………………..
Parco Tor Fiscale – Punto Info Tor Fiscale, via dell’ Acquedotto Felice, 120
ore 10.30 Tor Fiscale racconta…..visita guidata raccontata
un itinerario storico sociale raccontato e rivissuto tra i monumenti che diedero
rifugio a tanta gente nella Roma del dopoguerra..
Info e prenotazione pranzo/cena al Casale del Ristoro
06 7612966 /333 6891754 / 328 1623639/ email : torredelfiscale@katamail.com
…………………………………………………………………………………………………….

Lunedì 13
Centro Famiglie Villa Lais - P.zza G. Cagliero, 20
ore 17.00 / 18.30 Giochiamo insieme. La musica : costruiamo il suono
Laboratorio di costruzione di piccoli strumenti musicali con l’utilizzo di materiali di recupero.
Fascia di età 3 - 6 anni. Ass.ne Ass.ne Sherazade
Info: 06 7802615/ villalais@comune.roma.it
…..……………………………………………………………………………………………….

Mercoledì 15
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 Universo 25 ( dal 15 al 26 novembre)
di Fiammetta Carena. Regia Giuseppe Oppedisano
Un condominio in una qualsiasi città….
Quattro personaggi si intrecciano, sognano, inventano mondi in cui rifugiarsi, si perdono..
orario: feriali ore 20.45 / domenica ore 17.00 .Info :06 77076486 – 06 77204149
…………………………………………………………………………………………………….

Domenica 19
Parco Regionale dell’ Appia Antica – appn.to presso Parco Appia Anticavia Appia Appia Antica, 58/ 60
ore 10.30 Minicar Tour
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
………………………………………………………………………………………………………

Lunedì 20
Iniziativa AUTUMNIA: ARTE E CULTURA NEL VII MUNICIPIO
A partire dal 20 novembre 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.
N. B. I luoghi e le date sono in via di definizione. Info: 06 69610682.5
…………………………………………………………………………………………………………

Martedì 21
Teatro Golden – Via Taranto, 36
ore 21.00 “ Chi mi manca sei tu..” di Toni Fornari (dal 21 novembre al 10 dicembre)
omaggio a Rino Gaetano con Claudia Campagnoli e Marco Morandi
info. 06 70493826 / teatrogolden@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………….
Teatro Roma – via Umbertide, 3
ore 21.00 “Un Percento. Punizione ad affetto (dal 21 novembre 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 25
Parco Tor Fiscale - Punto Info Tor Fiscale, via dell’ Acquedotto Felice, 120
La cena de’ noantri
Cena romana accompagnata da letture, poesie, aneddoti e stornelli del Trio Ponentino
Info e prenotazione pranzo/cena al Ristoro Casale del Fiscale:
06 7612966 /333 6891754 /328 1623639/ email : torredelfiscale@katamail.com
………………………………………………………………………………………………….

Martedì 28
Teatro lo Spazio – via Locri,
ore 20.45 “ 77 Fool Immersion (dal 28 novembre 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
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

