IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI
21 Dicembre
11.00 - Piazza del mercato di Testaccio: “Natale in coro”, concerto della scuola popolare di musica
di Testaccio.
22 Dicembre
10.30 - Rione Mon : partenza da via Cavour Parata e spe acolo i nerante della banda Murga Los
Adoquines composta da percussionis , ballerini e trampoliere.
10.30/15.30 - Spazio pedonale di piazza Testaccio: minifes val di teatro di strada con performance
di giocolerie, spe acoli di bura ni, performance musico-teatrale sui trampoli, spe acoli di bolle di
sapone, clownerie e micromagie.

23 Dicembre
9.30/11.00 - Piazza Gius niani - Passeggiate per Testaccio an ca.
10.00 e 15.00 - Piazza Sant’Angelo in Peschiera: “Il Natale a tavola”, visita guidata con voce
narrante.
16.30 - Borgo Pio: presepe vivente i nerante con le ure teatralizzate di tes sacri e profani,
leggende poesie, danze popolari, musica, trampolieri, giocolerie.
24 Dicembre
10.00 - Chiesa di santa Lucia del Gonfalone: “Aspe ando Babbo Natale” (le ura di ﬁabe natalizie e
laboratorio).
10.30 - Piazza Madonna dei Mon : “Why Not?”, teatro di strada con Pierluigi Ricciardi.
10.30 - Parco giochi bambini Per ca: “Laboratorio di addobbi e decorazioni per l’albero di natale”.
12.00 - Piazza del mercato di Testaccio: “La fantas ca musica degli anni ‘30”, concerto degli Sweet
Georgia Brown.
27 Dicembre
10.00 e 15.00 - Piazza di Santa Maria in Trastevere: “Natale con i tuoi, usanze e giochi del natale in
familglia” visita guidata con voce narrante.
15.00 - Piazza San Cosimato: showcooking intera vo a tema natalizio.
16.00 - Via Sabo no: al Centro anziani di al via il laboratorio per ragazzi “Crea la tua stella cometa
(ma anche la scopa della Befana)”.
16.00 - Piazza San Cosimato: laboratori intera vi di scienze e spe acolo ”La chimica del Natale”.
17.30 - Piazza San Cosimato: performance di clownerie.
20.00 - Sala Baldini, piazza Campitelli: “Dal grammofono al grande schermo”, concerto di brani
dagli anni ‘30 ai giorni nostri con video proiezione.
28 Dicembre
11.00 - Piazza Colonna: visita guidata “La Roma di Trilussa”.
14.30 - Piazza Trilussa: showcooking intera vo a tema natalizio.
16.00/20.00 - Centro Anziani di San Saba: festa natalizia con musica, giochi e animazione per
anziani e bambini.
16.30 - Piazza Trilussa: laboratori intera vi di scienze e spe acolo “Il grande freddo”.
17/17.40 e 18/18.40 - Piazza Bainsizza: concerto dell’O ava Pop Choir.
17.30 - Piazza Trilussa: performance di clownerie e a seguire reading per chitarre e voce.
20.00 - Piazza Campitelli, Sala Baldini: “Season of Love-Celebri Musiche natalizie” con il gruppo
vocale Romensemble.
29 Dicembre
11.30 - Borgo Pio 23: concerto del Virtu s brass Quintet.
15.00 - Piazza Pia: showcooking intera vo a tema natalizio.
A seguire: laboratori intera vi di scienze e spa acolo “I materiali del futuro”.
16.00 - Piazza Madonna dei Mon : playground e laboratori con la scuola di circo Bigup.
17/17.40 e 18/18.40 - Via Andrea Doria, scalinata del Mercato Trionfale: concerto dell’O ava Pop
Choir.
18.00 - Piazza Pia: reading per chitarre e voce, a seguire presentazione del proge o Scomodo.
20.00 - Piazza Campitelli, Sala Baldini: “Concerto classico di Natale”. Ensemble d’archi OIR.

30 Dicembre
10.00 e 15.00 - Piazza Pietro da Illiria: “Il presepe e le tradizioni sacre del Natale romano”, visita
guidata con voce narrante.
11.00 - Via della Pallacorda, Ape camiceria ar gianale: “Laboratorio di creazione di calze della
befana” (necessaria prenotazione).
17/17.40 e 18/18.40 - Viale Giulio Cesare 88: concerto dell’O ava Pop Choir.
1 Gennaio
14.00-tramonto - Piazza Santa Maria Liberatrice: “Buon anno in gioco”, animazione con giochi
all’aperto e merenda per grandi e piccoli.
3 Gennaio
11.00 - Scuola Di Donato: Basket per tu , gara di ri e torneo dell’Epifania per tu e le età.
13.00 - Scuola Di Donato: Pranzo sociale.
15.00 - Scuola Di Donato: il verde al microscopio.
4 Gennaio
11.00 - Piazza Vi orio, por ci lato Enpam: laboratorio di piccolo circo: giocoleria e acrobazie
coinvolgendo i giovani spe atori.
12.00 - Mercato Esquilino, gazebo Salvacibo Laboratorio di costruzione di gioca oli e calze della
befana.
A seguire: pranzo sociale con il proge o Salvacibo - ReFoodgees.
5 Gennaio
11.00 - Parco di via Sta lia: laboratorio aperto di pa naggio.
11.00 - Sala Greenwich: spe acolo comico magico per bambini (prenotazione obbligatoria).
12.00 - Parco di via Sta lia: lezione sull’Acquedo o Claudio di via Sta lia.
15.00 - Palazzo Merulana: Laboratorio d’arte.
18.00 - Palazzo Merulana: spe acolo teatrale “Women Crossing. Storie di sabbia e di mare”. Regia
di Alessandra Cutolo.
6 Gennaio
10.00 - Giardini di Carlo Felice: caccia al tesoro.
11.00 - Oratorio don Bosco: “La calza della confraternita” (prenotazione obbligatoria). Giochi a
squadre con prove di abilità, coordinazione, movimento. A tu i partecipan la befana in persona
donerà una calza.
13.00 - Giardini di Carlo Felice: “Sport Senza Fron ere: un calcio agli stereo pi”, gioco del pallone
tra bambine e bambini.
4, 5 e 6 Gennaio
11.00/18.00 - Piazza San Silvestro: an chi giochi di strada, liberamente fruibili. “Il circo in valigia”,
spe acolo circense in divenire. Trampolieri, giocolieri e bolle di sapone. Zucchero ﬁlato, popcorn e
dolciumi saranno distribui a tu i bambini.

