
       

   “ES amo insieme: la cultura  al servizio di un           

      futuro sostenibile”

     

     dal 22 al 27 Se embre 2020

     Parco di via Teulada

      ingresso da Piazzale Clodio – Largo Liva no

  
 

Programma delle serate

MARTEDI 22 

ore 19.00:  Presentazione del libro “Emozioni virali. Le voci del pandemia”. Trentase e raccon  di medici           

        durante la Fase 1 dell’emergenza sanitaria.

ore 20.00: “Live Music All” di Alice Salvagni, concerto rock live con la band Aguirre

ore 21.00: “Roma ai tempi del covid-19” di Simone Vi  in collaborazione con Alice in Wonderome.                 

        Tour virtuale sulla ci à di Roma con visori 3D, commentato e descri o da guide turis che             

        presen  sul palco

MERCOLEDI 23

ore 18.30: “Con i ci adini si può” - Inizia va sviluppata in collaborazione tra più sogge  della “Rete X             

        RomaCapitale” e con Ascolto A vo - Prof. Marianella Sclavi; Gruppo Fratres Roma OdV; 

        Labsus - Laboratorio per la Sussidiarietà - Prof. Gregorio Arena; Un’altra Idea di Mondo,   

        associazione ambientalista.

ore 20.00:  “Stornelli e canzoni de Roma”, di Edizioni Musicali Borgo dei Sogni, musica della tradizione    

         romanesca live

ore 21.00:  “La Forza di Arianna” Spe acolo di Teatro d’ombre scri o e realizzato da Silvio Gioia in  

        collaborazione con Francesca Lisi a cura dell’Associazione Culturale Zip Zone. 

GIOVEDI 24 

ore 19.00:  “Una mappa da disegnare: Pra , Trionfale, Delle Vi orie dalla storia al futuro”. Con Sabrina ALfonsi

                     Salvatore Monni, Andrea Declich. Modera Viola Giannoli, Giornalista di Repubblica.                        

ore 21.00:  “Va tu o bene-everything is fine” Spe acolo teatrale e di divulgazione scien fica, con Laura Nardi 

          e  Amandio Pinheiro a cura dell’Associazione culturale Causa

VENERDI 25 

ore 18.30:   Diba to sul futuro di Parco Teulada a cura di associazioni e comita  di quar ere

ore 20.00: “Smart Love” di Rocco Familiari, con Marta Bifano, Blas Roca Rey e Marco Marle a.                       

        Musiche di Paola Fatelli 

ore 21.00:  "Dixie Flyer Passengers" di Sonia Frisano, Concerto di musica Jazz - Blues dei primi anni del '900



SABATO 26  

ore 11.00:  concerto della fanfara della Polizia di Stato

ore 11.30: “Coni e Regione Compagni di Sport”, a vità spor ve per adul  e bambini a cura del CONI Lazio,  la 

        Federazione Italiana Tennis CR LAZIO sarà presente con i suoi istru ori FIT per a vità dimostra ve

ore 19.00   “Ripar amo insieme! Dona per il parco e avrai tan ssimi scon  per un anno.” Presentazione del 

proge o di Amici di Via Plava contro la crisi socio-economica da COVID-19. Partecipano Avv. Eleonora Piraino; 

Do . Ing. Renato Sar ni; Do .ssa Claudia Torrisi KIDS & US. Modera: Sergio Campofiorito, giornalista. 

ore 20.00: “An gone” di Gabriele Abis, spe acolo di prosa

ore 21.00: “L’albero dei suoni” Concerto di musiche della tradizione italiana e dell'est Europa con la       

        STRADABANDA della Scuola Popolare di Musica di Testaccio

DOMENICA 27 

ore 11.30: “Coni e Regione Compagni di Sport”, a vità spor ve per adul  e bambini a cura del CONI Lazio,  la 

         Federazione Italiana Tennis C.R. LAZIO sarà presente con i suoi istru ori per a vità dimostra ve

ore 18.00: “Dialoghi ruba ” di Compagnia della Farsa, dialoghi recita

ore 19.30: “Soul Singers”, coro polifonico jazz, spiritual, gospel di circa 40 elemen

ore 20.30 e 22.00: “Il ga o con gli s vali” di Roberto Marafante con Giovanni Bussi e Andrea Calabre a, regia 

         di Emanuela la Torre e direzione ar s ca di Veronica Olmi. Musiche originali di Marco Schiavoni, le

         scene, costumi e bura ni di Paolo Marabo o a cura di Teatro Verde

Inoltre:

Diba  a cura del Municipio e delle associazioni del territorio.

Ogni pomeriggio dalle 17.00: “Coni e Regione Compagni di Sport” a vità spor ve e dimostra ve per adul  e 

bambini a cura del CONI Lazio; a vità dimostra ve guidate dagli istru ori della Federazione Italiana Tennis CR 

Lazio; gazebo del centro Giovani Municipale POLIBO’ di via Boezio; gazebo della Polizia di Stato.

Il 24, 25 e 26: Camminate a passo veloce a raverso il Parco di Monte Mario organizzate da Muovi Municipio I 

Roma Centro con partenza alle ore 18.00 da Piazza G. Mazzini – parcheggio taxi.

Nel corso dell’intera manifestazione “E-s amo insieme”, i volontari del Gruppo Fratres Roma OdV svolgeranno 

una a vità di sensibilizzazione dei ci adini al dono del sangue.

L’inizia va, con il patrocinio del Municipio I Roma Centro, si concluderà nella ma nata di sabato 3 o obre (via 

Teulada – ore 8 /11) con una raccolta di sangue, organizzata in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che 

me erà a disposizione il personale sanitario, e la Regione Lazio, che fornirà l’autoemoteca. (E' necessario 

prenotare a info@fratres-roma.it )


