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A Roma torna ‘Letture 
d’Estate lungo il Fiume’ 

BY  MAXIM ITAL IA  9 MAGGIO 2 018  
FOTOGRAFIA:  A ROMA T ORNA ' LETTURE D'ESTA TE LUNGO IL FIUME'  

 
Dal 21 giugno al 2 settembre torna, nei Giardini di Castel Sant’Angelo di Roma , Letture 
d’Estate lungo il Fiume,  storica manifestazione, tra le più longeve della Capitale, che dal 
1986 promuove i libri e la lettura. 

Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e offerta . Una passeggiata 
incantata di circa 1 km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi 
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pensati per ogni tipo di visitatore  grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio 
Villani e della curatrice Margherita Schirmacher . 

Il progetto, realizzato dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura , è risultato vincitore 
per il triennio 2017/2019 dell’Avviso Pubblico Estate Romana ed è promosso da Roma 
Capitale Assessorato alla Crescita Culturale.  

Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni 
giorno dalle 10 alle 01,30 – è quello di promuovere il libro e la lettura nella dimensione 
ludica e rilassata di un intrattenimento mai banale, che permetta di passare del tempo 
piacevole sotto alberi secolari. 
Da sempre, inoltre, per volontà degli organizzatori Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività 
di Letture d’Estate sono finalizzate alla  raccolta fondi per Peter Pan Onlus, impegnata 
dal 1994 nel sostegno e nell’accoglienza delle famiglie con bambini malati di 
cancro che, da tutta Italia e dal resto del mondo, vengono a curarsi a Roma presso i poli 
ospedalieri Bambino Gesù e Policlinico Umberto I . L’organizzazione avrà a disposizione 
una vasta area, l’Isola di Peter Pan, animata dai suoi 286 volontari e dalle guest stars 
amiche di Peter Pan a favore del quale si svolgeranno anche tutti i Tornei nelle Isole dei 
Giochi: ping-pong, in collaborazione con F.I.T.E.T.; calcio balilla, con la Lega Italiana Calcio 
Balilla; scacchi, dama, giochi da tavolo e di ruolo, in collaborazione con La Tana dei Goblin.  

Oltre 850 eventi tra incontri, letture, musica, giochi, perfomance e proiezioni , circa 15 
appuntamenti ogni giorno distribuiti lungo i viali Cardinal Dall’Acqua, Scafoletti, Ciprari e 
Ceccarelli. Tra vari punti ristoro e spazi espositivi, sono previste isole dei libri – realizzate 
in collaborazione con l’ospite Rete Librerie di Roma – spazi incontri, in cui avverrà 
il confronto con autori, curatori ed editori, e uno spazio cinema, curato dalla 
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia . 

Lungo il percorso il visitatore trova anche l’Isola dei Bambini, spazio gratuito dedicato 
ai piccoli visitatori dai 2 agli 8 anni con laboratori e giochi curati dai professionisti della 
FurgoLibreria Ottimomassimo per Librerie di Roma; l’Isola della Musica, realizzata in 
collaborazione con le primarie Scuole di Musica Accademia Nazionale delle Arti AIDA, 
Sylvestro Ganassi, Mississippi Music School, Anton Rubinstein, e l’Isola delle Arti della 
Salute. Letture d’Estate offre l’occasione di  formare e curare la mente e il corpo  grazie 
alle attività promosse da due realtà del territorio romano come la Scuola di scrittura Omero 
e la Scuola di Shiatsu Igea che, rispettivamente, proporranno un’introduzione ai corsi di 
scrittura e dimostrazioni e suggerimenti pratici per migliorare la qualità della vita con 
esperti e terapeuti. 

Letture d’Estate 2018, inoltre, è una manifestazione a bassissimo impatto ambientale – è 
prevista, in collaborazione con AMA S.p.a.,  un’Isola ecologica in cui divulgare e 
sensibilizzare sul tema della raccolta differenziata  – e garantisce una duratura 
riqualificazione dei Giardini di Castel Sant’Angelo, uno dei pochi spazi verdi di questo 
quadrante dell’Urbe, attraverso opere manutentive di giardinaggio, potatura, 
derattizzazione e monitoraggio già in corso di svolgimento, di conserva con il Servizio 
Giardini di Roma Capitale. 
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Estate romana 2018 al via dal 1 giugno: quattro
mesi di musica e spettacolo in tutta Roma
A partire da domani il programma sul sito della kermesse

Redazione
31 maggio 2018 15:52

Il countdown è cominciato. Domani, venerdì 1 giugno, parte la 41 esima edizione dell'Estate romana. Cinema, musica, spettacoli
all'aperto, percorsi urbani alla scoperta degli angoli più nascosti della città. Ce ne sarà per tutti i gusti fino al 30 settembre, nessun
territorio escluso. 

"Quest'anno la manifestazione sarà incredibilmente più ricca, da 80 a 120 eventi, con la partecipazione di altrettanti piccoli e medi
operatori culturali che sono la spina dorsale dell'offerta cittadina" commenta il vicesindaco con delega alla cultura Luca Bergamo.
Come nel 2017, anche quest’anno le proposte degli operatori culturali che hanno partecipato al bando (assegnato l'anno scorso, di
durata triennale) toccheranno l'intera città, dal I al XV Municipio. "Si è scelto di privilegiare la distribuzione territoriale degli eventi, al
di là della divisione amministrativa dei municipi, saranno coinvolti più di 50 quartieri". Da Monti a Tor di Quinti, da Ponte Milvio a
Cesano, da Monteverde, a Ostiense, da Talenti a Centocelle.

Dal 1 giugno sarà online il sito di Estate Romana www.estateromana.comune.roma.it, rinnovato, dove i cittadini potranno consultare
il programma dettagliato degli eventi. "Sarà possibile seguire l’Estate Romana anche su Facebook, Twitter e Instagram - fa sapere il
Campidoglio in nota - attraverso Cultura Roma il nuovo account dedicato alla cultura, uno spazio unico in cui scoprire, raccontare e
condividere le tante e imperdibili iniziative culturali nella città promosse da Roma Capitale e dagli enti e le istituzioni culturali
cittadine. Inoltre è anche possibile contattare il numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19 per informazioni".

Nei primi giorni del mese partono due appuntamenti itineranti che portano i partecipanti alla scoperta di percorsi inusuali. Dal
1 giugno al 29 settembre il venerdì e il sabato le visite guidate teatralizzate conducono alla scoperta delle meraviglie di Roma e dei
personaggi che ne hanno fatto la storia, con partenza in diverse piazze del centro cittadino. Grazie a guide abilitate e a un cast
composto di professionisti in costume d’epoca, il pubblico viaggia indietro nel tempo per incontrare, tra le vie della città, Caravaggio,
Trilussa, Mastro Titta e tanti altri. Invece, con i Librotrekking urbani nei parchi di Roma in programma dal 5 giugno al 29 settembre, il
piacere di una passeggiata a contatto con la natura si accompagna a quello di ascoltare brani di romanzi o poesie ad alta voce. Le
escursioni guidate si svolgono all’interno dei parchi urbani Insugherata, Pineto, Villa Pamphilj, Caffarella, Appia Antica, degli
Acquedotti e Tor Fiscale.

Dal jazz all’opera, dal rock all’etnico, la musica è protagonista dell’estate in città. Parte il 1 giugno e prosegue fino all’8 settembre
Village Celimontana, un vero e proprio jazz club inserito nella splendida cornice del colle Celio, dove grandi musicisti italiani ed
internazionali si esibiscono ogni giorno dal vivo ricreando quell’alchimia con la Villa che ha reso celebre il jazz dell’Estate Romana in
tutto il mondo. Ingresso libero ai concerti dal martedì alla domenica. Anche Villa Ada ospita una delle manifestazioni storiche
dell’Estate Romana con la XXV edizione di Villa Ada - Roma incontra il mondo dal 14 giugno al 10 agosto. “T’ho amato sempre, non
t’ho amato mai” è il tema di questa edizione che propone oltre 50 live e ripete l'esperienza vincente del D’ADA Park, l’area ad accesso
gratuito con concerti di band della scena locale, serate clubbing, incontri, presentazioni di libri e talk, esposizioni artistiche, stand
gastronomici e i laboratori per bambini del centro estivo “Lulù Village”.
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Domenica 24 giugno appuntamento alla Basilica dell’Ara Coeli per il concerto I have a dream, in ricordo del 50° anniversario della
scomparsa di Martin Luther King, del gruppo vocale Il cantiere dell’arte, insignito di numerosi riconoscimenti tra cui quello dei
presidenti Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano per il valore artistico dell’attività concertistica.

Il 18 e 26 giugno e il 2 e 9 luglio in programma quattro nuove tappe da non perdere con Opera Camion il “carro di Tespi 2.0” del
Teatro dell’Opera di Roma. Quest’anno la scelta è caduta sul Rigoletto di Giuseppe Verdi. Il melodramma sarà riletto dal regista Fabio
Cherstich in una versione agile e itinerante, ridotta ad hoc nella durata, cantata da giovani interpreti e completa di scene, costumi e
video di Gianluigi Toccafondo. Appuntamento in piazza a Ponte di Nona, Laurentina, Corviale e Labaro.

Per gli amanti del cinema, già dal mese di giugno sono in partenza diverse arene all’aperto. Dal 6 al 10 si comincia con la 22°
edizione de Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione. I migliori film visti a maggio sulla Croisette approdano in alcuni
cinema della capitale (Cinema Eden, Cinema Giulio Cesare), a Trevignano (Cinema Palma) e a Latina (Cinema Oxer) nella versione
originale con sottotitoli in italiano. Dal 13 giugnoprende il via L’isola del Cinema presenta l’Isola di Roma. L’Isola Tiberina è pronta
ad ospitare fino al 2 settembre la XXIV edizione di una manifestazione ricca di rassegne cinematografiche, eventi culturali, mostre e
musica. Il 26 giugno, infine, è il giorno dell’inaugurazione del Teatro all’aperto Ettore Scola, l’arena estiva gratuita della Casa del
Cinema che accompagnerà l’estate dei romani fino al 9 settembre con le 6 rassegne, i 4 festival, i 3 eventi speciali della manifestazione
Caleidoscopio.

Nel corso dell’estate saranno in programma anche esperimenti che mettono in comunicazione forme di espressione artistica
differenti. La prima manifestazione in partenza a giugno è il Live Performing Meeting al Mattatoio di piazza Orazio Giustiniani dal 7
al 10: un importante incontro internazionale di audio visuals performing artists, interaction designers e vjs. Un luogo di stimolo per la
ricerca e la sperimentazione in cui circa 400 artisti provenienti da tutto il mondo realizzano 180 performances, workshops e showcases.

Manifestazioni culturali ricche di iniziative multidisciplinari sono alla base degli incroci artistici di Estate romana 2018. Molti gli
eventi, i luoghi e le manifestazioni che, durante l’estate, costituiranno l’opportunità di incontro e svago per i romani.  Si comincia già
dal 1 di giugno con l’inaugurazione del Festival Dominio Pubblico, in programma fino al 6, che offre l’opportunità di assistere, negli
spazi del Teatro India e del Teatro Valle, ad oltre 50 eventi culturali tra cui 13 spettacoli teatrali, 5 eventi musicali live, 4 spettacoli di
danza, esposizioni di arte visiva, workshop, reading e meeting.

Musica, danza, teatro, circo, arti visive, si intrecciano nel corso dei tre giorni della Festa per la Cultura (15-17 giugno) in
programma nel parco della Scuola Principe di Piemonte e al Mausoleo Ossario Garibaldino. In un ideale Villagio delle arti prendono
vita tutti i giorni attività dedicate a bambini e ragazzi, concerti, balli popolari, proposte teatrali, performance di danza, presentazione di
libri e mostre fotografiche.

Dal 15 giugno all’8 settembre torna anche la terza edizione di Ostia Antica Festival. Il Mito e il Sogno nel Parco Archeologico di
Ostia Antica, la rassegna che presenta grandi spettacoli di musica, teatro e danza fra tradizione e innovazione. In programma, tra gli
altri: Jeff Beck, Myles Kennedy, Damien Rice, Burt Bacharach, Amii Stewart e Gerardo Di Lella, The Queen Orchestra, Pink Floyd
Legend, Carmina Burana, Latte e i suoi derivati, Riccardo Rossi e Nino D'Angelo.

Nei Giardini di Castel S. Angelo, invece, dal 21 giugno al 2 settembre torna Letture d’estate con oltre 850 eventi tra incontri,
letture, musica, giochi, perfomance e proiezioni. Tra vari punti ristoro e spazi espositivi sono previste: isole dei libri; spazi incontri;
spazio cinema; isola dei bambini; isola della musica, isola delle arti della salute e spazio giochi.

Il 26 giugno prende il via la manifestazione Artescienza. Segni d’arte e identità con un’anteprima in programma all’Accademia Reale
di Spagna. La musica e il teatro sono i protagonisti assoluti di un evento che, nell’edizione di quest’anno, si propone di indagare il
sentimento di identità e di appartenenza a una nazione. In diversi luoghi della città prende vita un festival diffuso che propone
spettacoli di musica-danza, improvvisazione e di teatro musicale tratti da Shakespeare.

I più letti della settimana

Incidente mortale sulla Pontina: scooterista investito da tir, morto 60enne

Mezza Maratona di Roma: 21 chilometri in notturna, sabato con strade chiuse e bus deviati

Ostia: Noemi Carrozza muore in incidente stradale, nuoto italiano sotto choc. Addio a stella del
sincro
Vasco a Roma: all'Olimpico due grandi serate di rock, strade chiuse e bus deviati

Immersione fatale per un noto chirurgo ortopedico: morto Fabio Lodispoto, operava alla Mater Dei
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Estate romana: 4 mesi di musica, cinema e spettacoli: si parte il primo giugno

Partirà il primo giugno  la 41ima edizione dell'Estate Romana  e proseguirà fino al 30 settembre con una ricca programmazione di cinema, musica e spettacoli all’aperto, percorsi urbani

alla scoperta dei luoghi meno conosciuti della città, ma anche arte, laboratori, visite guidate e sperimentazioni.  

 

L’Estate 2018  vede da una parte un forte rilancio dei grandi eventi, concerti e spettacoli internazionali di cui Roma Capitale e le sue istituzioni culturali sono attenti registi e promotori e

dall’altra l’emergere di una rete di piccoli e medi operatori culturali radicati nei territori in grado di proporre grazie ai nuovi indirizzi dati all’Estate Romana esperienze culturali forti, originali,

creative, ricche di nuovi linguaggi e pratiche che pongono al centro lo spazio pubblico e lo stare insieme delle comunità che lo abitano. 

 

Dopo il successo del 2017 che ha visto il primo bando triennale per la 40° edizione dell’Er e che ha coperto tutti i Municipi con 78 manifestazioni, la stagione continua a crescere anche

nella sua durata complessiva passando da tre a quattro mesi grazie all’anticipo del suo inizio al 1 giugno. Per il 2018, infatti, sono ad oggi oltre 120 le manifestazioni dell’Estate Romana. 

 

Dal 1° giugno sarà online il sito di Estate Romana www.estateromana.comune.roma.it, tutto rinnovato, che da quest’anno offre una navigazione più immediata grazie ad alcune novità:

ogni appuntamento è georeferenziato e visibile sulla mappa della città; è possibile ricercare le manifestazioni e i singoli appuntamenti attraverso una serie di filtri (gratis, municipi, luogo,

data etc) e attraverso le parole chiave. Inoltre è presente in home page una tag cloud che rappresenta un ulteriore strumento di facilitazione della ricerca. Altra novità la sezione “La mia

estate romana” dove gli utenti iscritti possono inserire le proprie manifestazioni preferite e creare un calendario personalizzato.  

 

Il sito è navigabile con diverse risoluzioni dello schermo per adattarsi in maniera ottimale a tutti i device (es. dispositivi mobili/palmari, tablet e smartphone, stampa della pagina) e ogni

singolo contenuto può essere condiviso sui social degli utenti.  

 

Sarà possibile seguire l’Estate Romana anche su Facebook, Twitter  e Instagram attraverso Cultura Roma, il nuovo account dedicato alla cultura, uno spazio unico in cui scoprire,

raccontare e condividere le tante e imperdibili iniziative culturali nella città promosse da Roma Capitale e dagli enti e le istituzioni culturali cittadine. Inoltre è anche possibile contattare il

numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19  per informazioni.  

 

  

 

L’Estate Romana 2018 è promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale ed è realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) che

riconosce particolari agevolazioni sul diritto d’autore. Le attività di comunicazione sono realizzate grazie al supporto di Zètema Progetto Cultura.  

 

 Di seguito alcune delle manifestazioni del mese di giugno risultate idonee all’avviso pubblico. Le date potrebbero subire variazioni, il programma, sempre aggiornato, sarà disponibile dal

1° giugnosul sito www.estateromana.comune.roma.it.  

 

Nei primi giorni del mese partono due appuntamenti itineranti che portano i partecipanti alla scoperta di PERCORSI inusuali. Dal 1° giugno al 29 settembre il venerdì e il sabato le Visite

guidate teatralizzate conducono alla scoperta delle meraviglie di Roma e dei personaggi che ne hanno fatto la storia, con partenza in diverse piazze del centro cittadino. Grazie a guide

abilitate e a un cast composto di professionisti in costume d’epoca, il pubblico viaggia indietro nel tempo per incontrare, tra le vie della città, Caravaggio, Trilussa, Mastro Titta e tanti altri.

Invece, con iLibrotrekking urbani nei parchi di Roma in programma dal 5 giugno al 29 settembre, il piacere di una passeggiata a contatto con la natura si accompagna a quello di ascoltare

brani di romanzi o poesie ad alta voce. Le escursioni guidate si svolgono all’interno dei parchi urbani Insugherata, Pineto, Villa Pamphilj, Caffarella, Appia Antica, degli Acquedotti e Tor

Fiscale.  

 

 Dal jazz all’opera, dal rock all’etnico, la MUSICA è protagonista dell’estate in città. Parte il 1° giugno e prosegue fino all’8 settembre Village Celimontana, un vero e proprio jazz club

inserito nella splendida cornice del colle Celio, dove grandi musicisti italiani ed internazionali si esibiscono ogni giorno dal vivo ricreando quell’alchimia con la Villa che ha reso celebre il

jazz dell’Estate Romana in tutto il mondo. Ingresso libero  ai concerti dal martedì alla domenica.  

 

Anche Villa Ada  ospita una delle manifestazioni storiche dell’Estate Romana con la XXV edizione di Villa Ada - Roma incontra il mondo dal 14 giugno al 10 agosto. “T’ho amato sempre,

non t’ho amato mai” è il tema di questa edizione che propone oltre 50 live e ripete l'esperienza vincente del D’ADA Park, l’area ad accesso gratuito con concerti di band della scena

locale, serate clubbing, incontri, presentazioni di libri e talk, esposizioni artistiche, stand gastronomici e i laboratori per bambini del centro estivo “Lulù Village”.  

 

Domenica 24 giugno appuntamento alla Basilica dell’Ara Coeli per il concerto I have a dream, in ricordo del 50° anniversario della scomparsa di Martin Luther King, del gruppo vocale Il

cantiere dell’arte, insignito di numerosi riconoscimenti tra cui quello dei presidenti Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano per il valore artistico dell’attività concertistica.  

 

Il 18 e 26 giugno e il 2 e 9 luglio in programma quattro nuove tappe da non perdere con Opera Camion il “carro di Tespi 2.0” del Teatro dell’Opera di Roma. Quest’anno la scelta è

caduta sul Rigoletto di  Giuseppe Verdi. Il melodramma sarà riletto dal regista Fabio Cherstich  in una versione agile e itinerante, ridotta ad hoc nella durata, cantata da giovani interpreti

e completa di scene, costumi e video di Gianluigi Toccafondo. Appuntamento in piazza a Ponte di Nona, Laurentina, Corviale e Labaro. 

 

  

 

Per gli amanti del CINEMA, già dal mese di giugno sono in partenza diverse arene all’aperto. Dal  6 al 10 si comincia con la 22° edizione de Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in

Regione. I migliori film visti a maggio sulla Croisette approdano in alcuni cinema della capitale (Cinema Eden, Cinema Giulio Cesare), a Trevignano (Cinema Palma) e a Latina (Cinema

Oxer) nella versione originale con sottotitoli in italiano. Dal 13 giugno prende il via L’isola del Cinema presenta l’Isola di Roma. L’Isola Tiberina  è pronta ad ospitare fino al 2 settembre la

XXIV edizione di una manifestazione ricca di rassegne cinematografiche, eventi culturali, mostre e musica. Il 26 giugno, infine, è il giorno dell’inaugurazione del Teatro all’aperto Ettore

Scola, l’arena estiva gratuita della Casa del Cinema che accompagnerà l’estate dei romani fino al 9 settembre con le 6 rassegne, i 4 festival, i 3 eventi speciali della

manifestazione Caleidoscopio.  

 

  

 

Nel corso dell’estate saranno in programma anche ESPERIMENTI che mettono in comunicazione forme di espressione artistica differenti. La prima manifestazione in partenza a giugno è

http://www.estateromana.comune.roma.it/
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il Live Performing Meeting al Mattatoio di piazza Orazio Giustiniani dal 7 al 10: un importante incontro internazionale di audio visuals performing artists, interaction designers e vjs. Un

luogo di stimolo per la ricerca e la sperimentazione in cui circa 400 artisti provenienti da tutto il mondo realizzano 180 performances, workshops e showcases. 

 

  

 

Manifestazioni culturali ricche di iniziative multidisciplinari sono alla base degli INCROCI ARTISTICI di Estate romana 2018. Molti gli eventi, i luoghi e le manifestazioni che, durante

l’estate, costituiranno l’opportunità di incontro e svago per i romani.  Si comincia già dal 1 di giugnocon l’inaugurazione del Festival Dominio Pubblico, in programma fino al 6, che offre

l’opportunità di assistere, negli spazi del Teatro India e del Teatro Valle, ad oltre 50 eventi culturali tra cui 13 spettacoli teatrali, 5 eventi musicali live, 4 spettacoli di danza, esposizioni di

arte visiva, workshop, reading e meeting. 

 

Musica, danza, teatro, circo, arti visive, si intrecciano nel corso dei tre giorni della Festa per la Cultura (15-17 giugno) in programma nel parco della Scuola Principe di Piemonte  e al

Mausoleo Ossario Garibaldino. In un ideale Villagio delle arti prendono vita tutti i giorni attività dedicate a bambini e ragazzi, concerti, balli popolari, proposte teatrali, performance di

danza, presentazione di libri e mostre fotografiche. 

 

Dal 15 giugno all’8 settembre torna anche la terza edizione di Ostia Antica Festival. Il Mito e il Sogno nel Parco Archeologico di Ostia Antica, la rassegna che presenta grandi spettacoli

di musica, teatro e danza fra tradizione e innovazione. In programma, tra gli altri: Jeff Beck, Myles Kennedy, Damien Rice, Burt Bacharach, Amii Stewart e Gerardo Di Lella, The Queen

Orchestra, Pink Floyd Legend, Carmina Burana, Latte e i suoi derivati, Riccardo Rossi e Nino D'Angelo.  

 

Nei Giardini di Castel S. Angelo, invece, dal 21 giugno al 2 settembre torna Letture d’estate con oltre 850 eventi tra incontri, letture, musica, giochi, perfomance e proiezioni. Tra vari

punti ristoro e spazi espositivi sono previste: isole dei libri; spazi incontri; spazio cinema; isola dei bambini; isola della musica; isola delle arti della salute e spazio giochi.  

 

Il 26 giugno prende il via la manifestazione Artescienza. Segni d’arte e identità con un’anteprima in programma all’Accademia Reale di Spagna. La musica e il teatro sono i protagonisti

assoluti di un evento che, nell’edizione di quest’anno, si propone di indagare il sentimento di identità e di appartenenza a una nazione. In diversi luoghi della città prende vita un festival

diffuso che propone spettacoli di musica-danza, improvvisazione e di teatro musicale tratti da Shakespeare.  

 

 

Il programma è in costante aggiornamento e dal 1° giugno è disponibile su www.estateromana.comune.roma.it.

URL : https://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/roma/estate_romana_cinema_musica_teatro-3767890.html

http://www.estateromana.comune.roma.it/
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Letterature, decine di incontri a Massenzio
E nelle Biblioteche anche Letterature Off
Dal 7 giugno al 3 luglio otto ap-
puntamenti animeranno la Ba-
silica di Massenzio al Foro
Romano, con l’edizione 2018 di
Letterature, Festival Interna-
zionale di Roma. Prevista la
partecipazione degli autori più
interessanti della scena lettera-
ria contemporanea. Ognuno di
loro leggerà un testo inedito
scritto per il festival e ispirato
al tema scelto per questa edi-
zione, “il diritto e il rovescio”,
una riflessione sull’arbitrarietà
e ambiguità delle parole, sui di-
versi significati, a volte opposti,
che l’uso che ne facciamo può
determinare. Tra gli autori
ospiti: Gianrico Carofiglio -
Tara Westover - Aurelio Picca (7
giugno); Michael Zadoorian -
Daria Bignardi - Stefano Mas-
sini (12 giugno); Ayad Akhtar -
Michela Murgia - Ayelet Gun-
dar Goshen - Davide Enia (14
giugno); Glenn Cooper - Mar-

cello Simoni - Paul B. Preciado -
Khaled Khalifa (19 giugno);
Olivier Guez - Corrado Augias -
Michael Imperioli - Alan Ma-
banckou (21 giugno); André
Aciman – Laura Morante –
Paolo Giordano (26 giugno);
Margo Jefferson - I 5 autori fi-
nalisti premio Strega 2018 (3
luglio). Novità assoluta dell’edi-
zione 2018 il programma di
Letterature Off, nuova sezione
della manifestazione che si
svolgerà nel corso di cinque
weekend in cinque Biblioteche
civiche: dopo gli appuntamenti
di maggio alla Vaccheria Nardi
e alla Ennio Flaiano, in pro-
gramma incontri alla Goffredo
Mameli (8 e 9 giugno); Collina
della Pace (15 e 16 giugno);
Cornelia (22 e 23 giugno). Ani-
meranno i vari appuntamenti,
tra gli altri, Zerocalcare, Chri-
stian Raimo e Riccardo Iacona. 
www.festivaldelleletterature.it

Un’opera dello streetpoet Er Pinto

Er Pinto, le sue poesie
sui muri di periferia
Accompagnami in un viag-
gio/Non lasciarmi mai da
solo/Sii la voglia ed il corag-
gio/Di un percorso/Del mio
volo. Questi alcuni dei versi
che introducono il libro Il
Peso delle cose, prima raccolta
del poeta romano Er Pinto,
personaggio di punta della
“street poetry” che, prima di
tutti, ha regalato versi in
rima sui muri dei quartieri
più anonimi e periferici di
Roma. Uno street-artist che
usa la poesia come atto di
speranza e bellezza per ab-
bellire un muro grigio ai
pressi del Raccordo. Così
come la sua tela Termini, un
gioco di parole e pensieri,
simbolo della scrittura del-
l'autore romano: guardare al
viaggio come alla vita, vi-
verlo ed interpretarlo come
scelta di libertà. Sia il libro,
sia l'opera pittorica, saranno
esposti per tutto il mese di
giugno nella collettiva Ro-
mAmoR in mostra alla 2dR
Art Gallery & Library, spazio
espositivo all'interno del e
Public House (aperto tutti i
giorni dalle 12 alle 2, in via
delle Tre Cannelle, 8/9).  

Lié Larousse

Philip Roth, un libro 
e un dvd lo celebrano

ECB, birrificio romano
con “spine” di cultura
Segnatevi questo acronimo:
ECB. Sta per Eternal City Bre-
wing, primo birrificio con
produzione propria aperto a
Roma. E aperto a tutti e a
tutto ciò che parla di musica,
arte, libri e cultura. Non fa-
tevi ingannare dai tatuaggi,
dai muscoli e dalla giovane
età dei frequentatori. Perché
in Via del Ponte Pisano 84, al
Portuense, oltre a bere delle
birre dop scorrono fiumi di
cultura, con un pubblico va-
riegato molto più attento e
coinvolto rispetto a molti
altri luoghi deputati sulla
carta ad esserlo. Si presen-
tano libri, live musicali e per-
formance artistiche, tra un
panino con hamburger di
carne Chianina o Veg e una
delle tante birre di casa. Per-
ché Davide, Maurizio e Gia-
como prima da soli, poi
assieme a Simone, Enzo e
Alessandro hanno messo su
una produzione coi fiocchi:
dalla selezione degli ingre-
dienti, passando per la cot-
tura e l'imbottigliamento.
Uno stabilimento romano,
con birra romana ma dalle at-
mosfere esotiche (ce ne sono
per tutti i gusti). Le vostre
spine vi attendono dal lunedì
al venerdì, dalle 10 a mezza-
notte inoltrata. Da questo
mese, ogni sabato, nello spa-
zio all'aperto verranno ospi-
tate serate di musica live.
Ecco le date di giugno: 2 Can-
not Erase, 9 Banda Conne-
mara, 16 Acoutrio, 23 Royad
Jazz Trio, 30 Locomotive. 
www.eternalcitybrewing.it

La scomparsa di Philip
Roth, lo scorso 22 maggio,
ha reso in verità immortale
uno dei più grandi scrittori
americani contemporanei.
Proprio in questi giorni
esce il dvd + libro edito da
Feltrinelli Real Cinema (in
collaborazione con Bim)
Philip Roth – una storia ame-
ricana: 60 minuti di cruda
realtà per l’uomo che da
oltre mezzo secolo ha rac-
contato all’America, e al
mondo, la tragicommedia
della vita. All’interno del
cofanetto il libro Adesso pos-
siamo cominciare a cura di
Francesca Baiardi. 

Il dvd + libro su Roth edito da Feltrinelli

Ghini dalla prima
Coglioni, così ci hanno defi-
nito. Sempre meglio che fi-
nire schiavi di una “velina”.
Tutti questi anni passati
pensando almeno di aver la-
sciato una traccia, un segno,
una memoria. Non solo una
sequela di documentari, si-
mili alla storia del festival di
Sanremo. E oggi, quelli ai
quali abbiamo delegato la re-
sponsabilità di rappresen-
tarci, di guidarci, di lottare,
stanno zitti. Zitti. Quella
storia che dovrebbe ancora
urlare, sta zitta. Disperata di
non essere più al centro dei
salotti televisivi. Quelli ai
quali abbiamo regalato 50
anni di vita stanno zitti, im-
pietriti. Codardi. Improba-
bili protagonisti di lotte
intestine, rivolti solo al loro
ombelico o forse al loro culo.
Grazie ancora di aver tradito
i nostri sogni. Scusate la di-
vagazione, ma mentre scrivo
devo vedere Porta a Porta
per sapere come, degli im-
probabili politici, pericolo-
sissimi, stanno descrivendo
la "bozza di governo". Co-
munque la pensiate Al Bano
come premier non mi dispia-
cerebbe... Hashtag la victo-
ria siempre!

Massimo Ghini

La manifestazione Letture d’Estate

Letture d’Estate
a Castel Sant’Angelo
Dal 21 giugno al 2 settembre
torna nei Giardini di Castel
Sant’Angelo, Letture d’Estate
lungo il Fiume e tra gli alberi,
storica manifestazione, tra le
più longeve e amate nella Ca-
pitale, che dal 1986 pro-
muove i libri e la lettura.
Un’edizione che rilancia e rad-
doppia in termini di spazio e
offerta. Una passeggiata in-
cantata nel cuore di Roma per
una programmazione quoti-
diana di eventi pensati per
ogni tipo di visitatore grazie
alla creatività del direttore ar-
tistico Lucio Villani e della cu-
ratrice Margherita
Schirmacher. Nello spazio,
presente anche l’Isola dei Gio-
chi: ping-pong, calcio balilla,
scacchi, dama, giochi da ta-
volo e di ruolo, tutto gratuito.
Saranno centinaia gli  incon-
tri, tra letture, musica, giochi,
perfomance e proiezioni.
Circa 15 appuntamenti ogni
giorno distribuiti lungo i viali
Cardinal Dall’Acqua, Scafo-
letti, Ciprari e Ceccarelli. Con
vari punti ristoro e spazi
espositivi per favorire il con-
fronto con autori, curatori ed
editori, e con uno spazio ci-
nema, curato dalCentro Speri-
mentale di Cinematografia.
Info: www.letturedestate.it 

ECB - Eternal City Brewing

EVENTO | PROIEZIONE FILM
Venerdì 22 giugno, ore18
Galleria A. Sordi, 31/35

Le strade della Ferilli
portano a Roma

Io e Roma (Contrasto) di Sa-
brina Ferilli, è un libro inter-
vista scritto insieme ad
Alessandra Mammì. 
È pensato come una lunga
passeggiata rievocativa che
intreccia la storia dell’attrice
con le strade e la storia di
Roma.

Sabrina Ferilli

EVENTO | INCONTRO
Martedì 19 giugno, ore 19
Galleria A. Sordi, 31/35

Dal web alla libreria
Esordio per gli Actual

Roma Nord e Roma Sud
sono mondi opposti e incon-
ciliabili? Dopo il successo ot-
tenuto sul web con oltre 20
milioni di visualizzazioni, ar-
riva in libreria Noi, lei e Roma,
(Rizzoli) il primo romanzo
del duo romano più cult che
ci sia, gli Actual.

Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci

EVENTO | INCONTRO
Giovedì 7 giugno, ore18
Via Appia Nuova, 427

Una sezione ad hoc aperta alle detenute del
liceo artistico statale Enzo Rossi presente nella
casa circondariale femminile di Rebibbia a
Roma. È la novità della VII edizione del premio
Bookciak, Azione!, ideato e diretto da Gabriella
Gallozzi, evento di pre-apertura delle Giornate
degli Autori, il festival parallelo e indipendente
nei giorni della Mostra del Cinema di Venezia
(la prossima edizione dal 29 agosto all’8 settem-
bre). Il premio Bookciak Azione! è un concorso
video rivolto ai giovani filmmaker per offrire
loro l’opportunità di arrivare alla vetrina di un
grande festival come quello di Venezia, speri-
mentando il piacere del cinema e il gusto della
lettura. Chi vince avrà l’opportunità di proiet-
tare il proprio corto ispirato ad un libro nel
corso di una serata evento, davanti al pubblico
dei giornalisti e degli addetti ai lavori presenti al
Lido. Nel caso delle detenute sarà l’istituto che
designerà una rappresentante tra il personale
docente o gli operatori. La premiazione si svol-
gerà alla vigilia del Festival, il 28 agosto presso
la Villa degli Autori al Lido di Venezia. Come gli
altri concorrenti, anche le detenute dovranno
leggere i quattro libri di questa edizione 2018 e
trovare nelle pagine l’ispirazione per i loro cor-
tometraggi, chiamati “bookciak movie”. 

Si tratta di video di massimo tre minuti ispirati
ai romanzi, per esprimere gli aspetti emotivi e
visionari del testo. Un format del tutto speri-
mentale, prossimo ai territori della video arte.
Questi i quattro libri della VII edizione di Book-
ciak, Azione! 2018: L’estate muore giovane di Mirko
Sabatino (Nottetempo), folgorante racconto di
formazione e perdita dell’innocenza di tre dodi-
cenni nella Puglia del 1963; Residenza Arcadia di
Daniel Cuello (BAO Publishing) graphic novel di
un autore argentino naturalizzato italiano am-
bientata in un condominio popolato da un mi-
crocosmo di inquilini stravaganti e dinamiche in
costante mutamento; Dal tuo terrazzo si vede casa
mia di Elvis Malaj (Racconti edizioni), ovvero il
testo di uno scrittore italo-albanese i cui rac-
conti giocano intorno al tema dell’identità, il
razzismo, i luoghi comuni sugli immigrati e il ri-
baltamento degli stereotipi; Io marinaro, la vita
avventurosa di un migrante del mare di Mario Fo-
derà (LiberEtà), un vecchio sindacalista di Ma-
zara del Vallo raccoglie per una vita le memorie
dei marinai e le racconta in questo libro “mo-
saico” in cui costruisce il personaggio di un pe-
scatore siciliano che sceglie il mare per sfuggire
alla miseria della terra. 

Valerio Di Matteo

Bookciak, Azione! entra nel reparto femminile di Rebibbia 

Le detenute realizzeranno un video tratto da un’opera letteraria

I libri oltre le sbarre 

Rai Tre è mediapartner del Premio BookCiak, Azione! ideato e diretto dalla giornalista Gabriella Gallozzi

I libri oltre le sbarre 
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ROMA ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI EDIZIONI

LUISA MOSELLO Pubblicato il 02/06/2018
Ultima modifica il 02/06/2018 alle ore 09:29

Si scrive Estate Romana e si legge “quest’anno non parto e mi godo la città”. O
almeno così si spera ad ogni avvio della manifestazione-contenitore che da
giugno a settembre torna puntuale nella Capitale per trasformarla in una città in
vacanza. E così è anche in questa 41 edizione che il vicesindaco con delega alla
cultura Luca Bergamo ha definito “incredibilmente più ricca” perché si è passati
“da 80 a 120 eventi, con la partecipazione di altrettanti piccoli e medi operatori
culturali che sono la spina dorsale dell’offerta cittadina”.  
Tante le iniziative, gli eventi, gli spettacoli proposti on the road in tutti i quartieri
dal I al XV municipio, dal centro a Tor di Quinto, da Ponte Milvio a Cesano, da
Monteverde a Ostiense, da Talenti a Centocelle. 
 

IL CINEMA  
A rappresentare questo percorso vacanziero che coinvolge tutto il perimetro
urbano senza distinzioni di zone di serie A o B c’è “Il cinema in piazza” la
rassegna cinematografica che prende le mosse dall’esperienza creativa --assai
apprezzata- dei ragazzi del Cinema America capitanati da Valerio Carocci.
Costretti a lasciare piazza San Cosimato, (per la quale si sono riproposti, dopo
che il bando del Comune era andato deserto) hanno triplicato l’offerta
approdando in tre arene, una sempre a Trastevere nel cortile del Liceo Kennedy
dal 1 giugno al 1 agosto, un’altra a Casale della Cervelletta dal 9 giugno al 29 luglio
e la terza al Porto turistico di Roma dall’11 giugno al 10 agosto. 
Dal 6 al 10 giugno ciak anche in vari punti della città con “Le vie del Cinema da
Cannes a Roma”. E il 13 al via L’isola del Cinema all’Isola Tiberina, 25 edizione, con
proiezioni doc per cinefili oltre a presentazioni di libri, mostre e concerti. Il 26
inaugurazione del “Teatro all’aperto Ettore Scola”,l’arena gratuita della Casa del
Cinema con 6 rassegne, 4 festival, 3 eventi speciali di Caleidoscopio. 
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Alcuni diritti riservati.

 

LA MUSICA  
Oltre al grande schermo sotto le stelle anche le sette note benvenute nelle notti
più calde dell’anno. Dal jazz al rock dalla musica classica all’etnico, ce n’è per tutti
i gusti. Fino all’8settembre al Celio ci sarà Village Celimontana, jazz club
d’atmosfera nell’omonima Villa con ingresso libero ai concerti dal martedì alla
domenica. E poi Villa Ada che propone la XXV edizione di “Villa Ada - Roma
incontra il mondo” dal 14 giugno al 10 agosto. “T’ho amato sempre, non t’ho
amato mai” è il tema di quest’anno con oltre 50 live per ripetere il successo del
D’ADA Park.  
Il 21 giugno tradizionale appuntamento con La festa della musica. 
E poi “Ardeforte - Free Music Festival” dall’11 al 22 luglio, all’interno del Parco del
Forte Ardeatino a Roma 70. Concerti gratuiti da un progetto nato lo scorso anno
da un’idea di realtà giovanili del quartiere, come Barcellona Caffè, Memetika e
Nessun Dorma, che hanno vinto il bando dell’Estate Romana. 
 

IL TEATRO  
Sul versante palcoscenico fra giugno e luglio quattro nuove tappe di Opera
Camion il “carro di Tespi 2.0” del Teatro dell’Opera di Roma con il Rigoletto di
Giuseppe Verdi, melodramma riletto dal regista Fabio Cherstich in versione
itinerante in piazza a Ponte di Nona, Laurentina, Corviale e Labaro. 
Dal 15 giugno all’8settembre torna anche “Ostia Antica Festival. Il Mito e il Sogno
nel Parco Archeologico”, con spettacoli di musica, teatro e danza. Fra i tanti
eventi da non perdere il concerto di Amii Stewart e Gerardo Di Lella la serata
inaugurale. E poi The Queen Orchestra, Pink Floyd Legend, Carmina Burana,
Latte e i suoi derivati, Riccardo Rossi e Nino D’Angelo. 
 

LETTURE ED ESPLORAZIONI IN LIBERTÀ  
Libri in libertà nei Giardini di Castel S. Angelo dal 21 giugno al 2 settembre con
“Letture d’estate”: oltre 800 appuntamenti fra pagine, musica, giochi,
perfomance e proiezioni varie per tutte le età. E una girandola di visite guidate
teatralizzate alla scoperta dei mille segreti Roma attraverso i suoi personaggi da
Caravaggio a Trilussa a Mastro Titta. Accanto ai Librotrekking urbani dal 5
giugno al 29 settembre, all’interno dei parchi urbani dell’Insugherata, Pineto,
Villa Pamphilj, Caffarella, Appia Antica, degli Acquedotti e Tor Fiscale. 
Per saperne di più e consultare il programma dettagliato e aggiornato si puo’
seguire il sito ufficiale www.estateromana.comune.roma.it e i social Facebook,
Twitter e Instagram della manifestazione. Quest’anno ci sono anche delle novità
on line: ogni appuntamento è visibile sulla mappa della città e si possono
ricercare gli eventi attraverso una serie di filtri e di parole chiave, oltre a creare
un calendario personalizzato con le proprie preferenze. Chi è meno digitale e
vuole usare il telefono per avere informazioni puo’ contattare il numero 060608
attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19. 
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Estate Romana 2018: ricco programma tra cinema, musica,
spettacoli all’aperto e visite guidate

Quest’anno la 41ima edizione dell’Estate Romana è partita già dal 1° giugno e prosegue �no al 30
settembre con una ricca programmazione […]

di ANNARITA CANALELLA - 04 giugno 2018 14:18

Quest’anno la 41ima edizione dell’Estate Romana è partita già dal 1° giugno e prosegue �no al 30 settembre con una ricca

programmazione di cinema, musica e spettacoli all’aperto, percorsi urbani alla scoperta dei luoghi meno conosciuti della città, ma

anche arte, laboratori, visite guidate e sperimentazioni.

L’Estate 2018 vede da una parte un forte rilancio dei grandi eventi, concerti e spettacoli internazionali di cui Roma Capitale e le sue

istituzioni culturali sono attenti registi e promotori e dall’altra l’emergere di una rete di piccoli e medi operatori culturali radicati nei

territori in grado di proporre grazie ai nuovi indirizzi dati all’Estate Romana esperienze culturali forti, originali, creative, ricche di

nuovi linguaggi e pratiche che pongono al centro lo spazio pubblico e lo stare insieme delle comunità che lo abitano.

La scelta di privilegiare la distribuzione territoriale degli eventi, al di là della divisione amministrativa dei Municipi, porta in

evidenza un tessuto culturale di�uso e che caratterizza luoghi e quartieri ognuno con fortissime identità da scoprire: da Monti a Tor

di Quinto, da Piramide a Prima Porta, dal Flaminio all’Isola Tiberina, passando per Labaro e Grottarossa, da Ponte Milvio a Cesano, da

Trionfale a Primavalle, Monteverde, Villa Pamphilj, Balduina, Aurelio, Testaccio, Trastevere, Marconi, Corviale, Magliana, Monti,

Ostiense, Gianicolo, Quadraro, Appio Latino, Alessandrino, Pigneto, Torpignattara, Montesacro, Talenti, Prenestina, Trieste, Tor

Sapienza, Centocelle solo per citarne alcuni.

Dal 1° giugno sarà online il sito di Estate Romana www.estateromana. comune.roma.it, tutto rinnovato, che da quest’anno o�re una

navigazione più immediata grazie ad alcune novità: ogni appuntamento è georeferenziato e visibile sulla mappa della città; è

possibile ricercare le manifestazioni e i singoli appuntamenti attraverso una serie di �ltri (gratis, municipi, luogo, data etc) e

attraverso le parole chiave. Inoltre è presente in home page una tag cloud che rappresenta un ulteriore strumento di facilitazione

della ricerca. Altra novità la sezione “La mia estate romana” dove gli utenti iscritti possono inserire le proprie manifestazioni

preferite e creare un calendario personalizzato.

Sarà possibile seguire l’Estate Romana anche su Facebook, Twitter e Instagram attraverso Cultura Roma, il nuovo account dedicato

alla cultura, uno spazio unico in cui scoprire, raccontare e condividere le tante e imperdibili iniziative culturali nella città promosse

  

Questo sito contribuisce alla audience di 
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da Roma Capitale e dagli enti e le istituzioni culturali cittadine. Inoltre è anche possibile contattare il numero 060608 attivo tutti i

giorni dalle 9 alle 19 per informazioni.

L’Estate Romana 2018 è promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale ed è realizzata in collaborazione

con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) che riconosce particolari agevolazioni sul diritto d’autore. Le attività di

comunicazione sono realizzate grazie al supporto di Zètema Progetto Cultura.

Di seguito alcune delle manifestazioni del mese di giugno: le date potrebbero subire variazioni, il programma, sempre aggiornato,

sarà disponibile dal 1° giugno sul sito www.estateromana.comune. roma.it.

Nei primi giorni del mese partono due appuntamenti itineranti che portano i partecipanti alla scoperta di PERCORSI inusuali. 

Dal 1° giugno al 29 settembre il venerdì e il sabato le Visite guidate teatralizzate conducono alla scoperta delle meraviglie di Roma e

dei personaggi che ne hanno fatto la storia, con partenza in diverse piazze del centro cittadino. Grazie a guide abilitate e a un cast

composto di professionisti in costume d’epoca, il pubblico viaggia indietro nel tempo per incontrare, tra le vie della città, Caravaggio,

Trilussa, Mastro Titta e tanti altri. 

Invece, con i Librotrekking urbani nei parchi di Roma in programma dal 5 giugno al 29 settembre, il piacere di una passeggiata a

contatto con la natura si accompagna a quello di ascoltare brani di romanzi o poesie ad alta voce. Le escursioni guidate si svolgono

all’interno dei parchi urbani Insugherata, Pineto, Villa Pamphilj, Ca�arella, Appia Antica, degli Acquedotti e Tor Fiscale.

Dal jazz all’opera, dal rock all’etnico, la MUSICA è protagonista dell’estate in città. Parte il 1° giugno e prosegue �no all’8

settembre Village Celimontana, un vero e proprio jazz club inserito nella splendida cornice del colle Celio, dove grandi musicisti

italiani ed internazionali si esibiscono ogni giorno dal vivo ricreando quell’alchimia con la Villa che ha reso celebre il jazz dell’Estate

Romana in tutto il mondo. Ingresso libero ai concerti dal martedì alla domenica.

Anche Villa Ada ospita una delle manifestazioni storiche dell’Estate Romana con la XXV edizione di Villa Ada – Roma incontra il

mondo dal 14 giugno al 10 agosto. “T’ho amato sempre, non t’ho amato mai” è il tema di questa edizione che propone oltre 50 live e

ripete l’esperienza vincente del D’ADA Park, l’area ad accesso gratuito con concerti di band della scena locale, serate clubbing, incontri,

presentazioni di libri e talk, esposizioni artistiche, stand gastronomici e i laboratori per bambini del centro estivo “Lulù Village”.

Domenica 24 giugno appuntamento alla Basilica dell’Ara Coeli per il concerto I have a dream, in ricordo del 50° anniversario della

scomparsa di Martin Luther King, del gruppo vocale Il cantiere dell’arte, insignito di numerosi riconoscimenti tra cui quello dei

presidenti Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano per il valore artistico dell’attività concertistica.

Il 18 e 26 giugno e il 2 e 9 luglio in programma quattro nuove tappe da non perdere con Opera Camion il “carro di Tespi 2.0” del Teatro

dell’Opera di Roma. Quest’anno la scelta è caduta sul Rigoletto di Giuseppe Verdi. Il melodramma sarà riletto dal regista Fabio

Cherstich in una versione agile e itinerante, ridotta ad hoc nella durata, cantata da giovani interpreti e completa di scene, costumi e

video di Gianluigi Toccafondo. Appuntamento in piazza a Ponte di Nona, Laurentina, Corviale e Labaro.

Per gli amanti del CINEMA, già dal mese di giugno sono in partenza diverse arene all’aperto. Dal 6 al 10 si comincia con la 22° edizione

de Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione. I migliori �lm visti a maggio sulla Croisette approdano in alcuni cinema della

capitale (Cinema Eden, Cinema Giulio Cesare), a Trevignano (Cinema Palma) e a Latina (Cinema Oxer) nella versione originale con

sottotitoli in italiano.

Dal 13 giugno prende il via L’isola del Cinema presenta l’Isola di Roma. L’Isola Tiberina è pronta ad ospitare �no al 2 settembre la

XXIV edizione di una manifestazione ricca di rassegne cinematogra�che, eventi culturali, mostre e musica.

Il 26 giugno, in�ne, è il giorno dell’inaugurazione del Teatro all’aperto Ettore Scola, l’arena estiva gratuita della Casa del Cinema che

accompagnerà l’estate dei romani �no al 9 settembre con le 6 rassegne, i 4 festival, i 3 eventi speciali della

manifestazione Caleidoscopio.

Nel corso dell’estate saranno in programma anche ESPERIMENTI che mettono in comunicazione forme di espressione artistica

di�erenti. La prima manifestazione in partenza a giugno è il Live Performing Meeting al Mattatoio di piazza Orazio Giustiniani dal 7

al 10: un importante incontro internazionale di audio visuals performing artists, interaction designers e vjs. Un luogo di stimolo per

la ricerca e la sperimentazione in cui circa 400 artisti provenienti da tutto il mondo realizzano 180 performances, workshops e

showcases.

Manifestazioni culturali ricche di iniziative multidisciplinari sono alla base degli INCROCI ARTISTICI di Estate romana 2018. Molti gli

eventi, i luoghi e le manifestazioni che, durante l’estate, costituiranno l’opportunità di incontro e svago per i romani.  Si comincia già

dal 1 di giugno con l’inaugurazione del Festival Dominio Pubblico, in programma �no al 6, che o�re l’opportunità di assistere, negli

spazi del Teatro India e del Teatro Valle, ad oltre 50 eventi culturali tra cui 13 spettacoli teatrali, 5 eventi musicali live, 4 spettacoli di

danza, esposizioni di arte visiva, workshop, reading e meeting.

Musica, danza, teatro, circo, arti visive, si intrecciano nel corso dei tre giorni della Festa per la Cultura (15-17 giugno) in programma

nel parco della Scuola Principe di Piemonte e al Mausoleo Ossario Garibaldino. In un ideale Villagio delle arti prendono vita tutti i

giorni attività dedicate a bambini e ragazzi, concerti, balli popolari, proposte teatrali, performance di danza, presentazione di libri e

mostre fotogra�che.
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Quelle brave ragazze, disavventura nel camerino per
Vladimir Luxuria: l’insulto della truccatrice

‘Loredana è una donna molto intelligente’, Al Bano
interviene in difesa dell’ex compagna

Nel bagaglio della Regina Elisabetta c’è sempre una sacca
di sangue: ecco perché la porta in viaggio

Alessandra Appiano, il commovente messaggio del
marito della scrittrice: ‘… un male che spegne una per
una le luci della persona’

I centri commerciali si animano per l’estate romana, gli
eventi imperdibili

Mondiali 2018, le stranezze della squadre di calcio: chi è
senza scarpe in campo, chi ha la scorta di salsicce e birre

40 anni di Grease: un mito che non invecchia mai!

Dal 15 giugno all’8 settembre torna anche la terza edizione di Ostia Antica Festival. Il Mito e il Sogno nel Parco Archeologico di Ostia

Antica, la rassegna che presenta grandi spettacoli di musica, teatro e danza fra tradizione e innovazione. In programma, tra gli altri:

Je� Beck, Myles Kennedy, Damien Rice, Burt Bacharach, Amii Stewart e Gerardo Di Lella, The Queen Orchestra, Pink Floyd Legend,

Carmina Burana, Latte e i suoi derivati, Riccardo Rossi e Nino D’Angelo.

Nei Giardini di Castel S. Angelo, invece, dal 21 giugno al 2 settembre torna Letture d’estate con oltre 850 eventi tra incontri, letture,

musica, giochi, perfomance e proiezioni. Tra vari punti ristoro e spazi espositivi sono previste: isole dei libri; spazi incontri; spazio

cinema; isola dei bambini; isola della musica; isola delle arti della salute e spazio giochi.

Il 26 giugno prende il via la manifestazione Artescienza. Segni d’arte e identità con un’anteprima in programma all’Accademia Reale

di Spagna. La musica e il teatro sono i protagonisti assoluti di un evento che, nell’edizione di quest’anno, si propone di indagare il

sentimento di identità e di appartenenza a una nazione. In diversi luoghi della città prende vita un festival di�uso che propone

spettacoli di musica-danza, improvvisazione e di teatro musicale tratti da Shakespeare.

Il programma è in costante aggiornamento e dal 1° giugno è disponibile su www.estateromana.comune. roma.it.
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Umberto Magni. Mò te racconto
Roma
6 giugno 2018 | commenti: 2 (https://tabletroma.it/umberto-magni-mo-racconto-
roma/#comments) | cristina (https://tabletroma.it/author/cristina/)

(https://tabletroma.it/umberto-
magni-mo-racconto-

roma/img_0832/)

(https://tabletroma.it/umberto-
magni-mo-racconto-

roma/img_0835/)

11 itinerari da leggere e da vedere. 11 storie
di una Roma diversa
 

Umberto Magni ha presentato ieri sera alla Libreria Feltrinelli di Via
Appia il suo libro Mo’ te racconto Roma, edito da Bordeaux.
Presentazione condotta da Elisabetta De Nardis, in una sala
gremita di lettori attenti e curiosi.

 

Scoprendo questo libro mi piacerebbe utilizzare un termine che ne
indicasse un genere nuovo, la Guide Novel, ossia un libro che
racconta delle storie ma al contempo può essere utilizzato come
una guida ‘turistica’.

Mo’ te racconto Roma infatti è composto da 11 passeggiate, 11
itinerari nella Città Eterna suddivisi in tappe che raccontano al
lettore oltre cento aneddoti della Roma che fu. Come per esempio
gli scontri tra i grandi artisti del Rinascimento, Michelangelo e
Ra�aello, Bernini e Borromini oltre che i misteri che “nascondono”
opere d’arte e monumenti.

Sapevate cosa si cela nella fontana di Trevi e nella vicina chiesa dei
Santi Vincenzo e Anastasio? che cosa è la buca dello spione? qual è
la storia dell’obelisco di Piazza San Pietro? dov’era quello che �no al
1883 è stato l’ippodromo della città? quella del Pasquino era l’unica
statua parlante di Roma? e le altre cinque che a volte discutevano
tra loro? e dove compaiono – secondo la leggenda – tutti quei
fantasmi già altre volte avvistati in città (Beatrice Cenci, Donna
Olimpia, Targhini e Montanari)…?

E la risposta a queste e ad altre curiosità vi aspettano tra le pagine
di questo gioiellino.

Umberto Magni, architetto e nipote del Maestro Luigi Magni, da
sempre appassionato e studioso delle bellezze di Roma, mette così
in risalto quelle leggende e quelle storie che noi romani abbiamo
da sempre sotto gli occhi e su cui non ci so�ermiamo. Questo libro
è una spinta a visitare la nostra meravigliosa città con altri occhi e
divertimento.

Lo incontriamo in libreria dopo la presentazione
avvenuta di fronte ad un nutrito pubblico interessato
e divertito. Ci rilascia una breve intervista.
Umberto che rapporto ha con Roma?

Roma è dentro me. Sono cresciuto in una famiglia romana che
amava moltissimo questa città. Le riunioni di famiglia, i racconti di
mio padre e dei miei zii sono sempre state per me dei brani di
storia di Roma, una sorta di “stage”.

Salva
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Quale l’intenzione di questa opera?

Il libro nasce per far conoscere a molti alcune curiosità che pochi
conoscono. Ho cercato di scrivere come se raccontassi una storiella
ad un ragazzo. E per questo spero che il mio libro possa far
aumentare l’amore per questa città, in special modo tra i più
giovani.

Aneddoti e leggende che risalgono a secoli fa. Da un certo
punto in poi della sua storia, Roma non ha più nulla di
interessante da raccontarci?

No , non è cosi. E allora Pasolini ? tutti quei bellissimi �lm
neorealisti. No Roma ha sempre da dire qualcosa. Sta a noi
trovarla.

Come considera questo tempo, una deriva o solo un passaggio
verso un futuro migliore?

Domanda complessa. Vorrei tanto dire che è un passaggio verso un
futuro migliore … ma certo è che io Roma cosi malmessa non l’ho
mai vista. Cerchiamo di essere ottimisti e magari impegnarci un po’
più per migliorarla.

Grazie per la piacevole “chiacchierata” invito tutti a visitare la
pagina face book mo’ te racconto Roma di Umberto Magni e
spero di vedervi numerosi alle prossime presentazioni del libro: il
23 giugno a Velletri e il 29 giugno a Roma a “Letture d’Estate”

Un caro abbraccio a tutti.

Umberto Magni

 

Ringraziamo anche noi Umberto Magni della disponibilità che ci ha
accordato e invitiamo tutti i nostri lettori ad acquistare il suo libro
nelle migliori librerie e su tutte le piattaforme commerciali on line.

 

a cura di Cristina Anichini

Scopri qui
(https://www.facebook.com/1722132887866429/videos/1723824057697312/)
il video racconto

 

 

Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale,
senza autorizzazione scritta è vietata. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e
successive modi�che.

2 commenti
 Vittorio scrive:

6 giugno 2018 alle 13:06 (https://tabletroma.it/umberto-magni-
mo-racconto-roma/#comment-4541)
Interessante e, presumo, di piacevole lettura. Non è tipicamente
“estivo”, ma credo che si possa portare volentieri sia durante le
passeggiate che suggerisce, sia… sotto l’ombrellone!

Rispondi (https://tabletroma.it/umberto-magni-mo-racconto-
roma/?replytocom=4541#respond)

 cristina scrive:

6 giugno 2018 alle 15:12 (https://tabletroma.it/umberto-
magni-mo-racconto-roma/#comment-4548)
Un libro passe-partout ….in tutti i sensi. Portarlo con sé
ovunque e avere le chiavi di accesso per molti luoghi e
aneddoti romani a�ascinanti e poco conosciuti.

Rispondi (https://tabletroma.it/umberto-magni-mo-racconto-
roma/?replytocom=4548#respond)
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Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi
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‘Letture d’estate’ torna a Roma dal 21 giugno al 2 settembre, nei
giardini di Castel Sant’Angelo
 Annalina Grasso   23 minuti ago   Eventi   36 Views

Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, Letture d’Estate lungo il

Fiume e tra gli alberi, storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura tra le

più longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura.  Un’edizione che rilancia e

raddoppia in termini di spazio e offerta. Una passeggiata incantata di circa 1 km nel cuore di Roma, con

una programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni tipo di visitatore grazie alla creatività del

Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice Margherita Schirmacher.  L’iniziativa è parte del

programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale. 

Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle

01,30 – è quello di promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di un

intrattenimento mai banale, che permetta di passare del tempo piacevole sotto alberi secolari.

Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa di incontri selezionati in

base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo anno. Dalla grande alla piccola editoria, un

programma che cerca quanto più possibile di incuriosire e soddisfare i gusti di ogni avventore. Nei primi

dieci giorni di manifestazione saranno ospiti Fabio Stassi, Valentina Farinaccio, Iacopo Barison, Paolo

Zardi, Gianluca Nicoletti, Rossano Astremo, Ilaria Palomba, la bookblogger Giulia Ciarapica, due

romanziere con la loro prima opera, Emanuela Canepa e Giorgia Tribuiani, Mariano Sabatini, la “legosofia”

di Tommaso Bertolotti, le poesie di Jack Spicer, le storie editoriali di Gabriele Sabatini.  Ad arricchire la

programmazione letteraria, le Librerie di Roma: una rete di 40 librerie indipendenti localizzate sul

territorio di Roma Capitale, che – oltre a trasformare i viali dei Giardini di Castel S. Angelo in un’immensa

libreria a cielo aperto – proporrà al pubblico una rubrica bisettimanale di incontri: a giugno sarà la volta

del genetista Guido Barbujani, del critico gastronomico Massimo Roscia e degli autori de La scienza coatta.

Gli appuntamenti di Librerie di Roma proseguiranno ospitando, per tutta la durata della manifestazione,

autori di grande successo.
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Da sempre, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività di Letture d’Estate

sono finalizzate alla raccolta fondi per Peter Pan Onlus, impegnata dal 1994 nel sostegno e

nell’accoglienza delle famiglie con bambini malati di cancro che, da tutta Italia e dal resto del mondo,

vengono a curarsi a Roma presso i poli ospedalieri Bambino Gesù e Policlinico Umberto I. L’Associazione,

dal 21 giugno al 1° luglio, presso lo Spazio Peter Pan, organizzerà una serie di eventi con ospiti musicali e

del mondo dello spettacolo e la mostra dal titolo “Una favola, mille storie”, 100 immagini dalla Grande

Casa di Peter Pan.

Per i piccoli visitatori è stato pensato uno spazio gratuito, attrezzato e fruibile in varie ore del giorno: dalle

10 alle 17, una nursery, una piccola oasi nella quale troveranno ospitalità anche le mamme con bimbi più

piccini; dalle 18 alle 23, spazio al divertimento con le qualificate educatrici di Letture d’Estate alle quali i

genitori potranno affidare serenamente i propri figli durante la passeggiata. 

Tra le attività previste per i più piccoli, una ricca rassegna di incontri a cura di Biblioteche di Roma che dal

2 al 9 luglio sarà presente tra i viali dei Giardini con una biblioteca all’aperto; per tutta la durata della

manifestazione, inoltre, i bimbi potranno partecipare a laboratori e giochi curati dai professionisti della

FurgoLibreria Ottimomassimo per Librerie di Roma. Ancora, Letture d’Estate ospiterà, dal 21 giugno al 2

luglio, la mostra “Fammi Capire”, dedicata all’educazione sul corpo, emozionale e affettiva, dei ragazzi.

Il programma dell’edizione 2018 si arricchisce di una serie di eventi musicali. Nel corso della

manifestazione si alterneranno lezioni concerto e incontri organizzati dalle scuole romane Accademia

Nazionale delle Arti AIDA, Sylvestro Ganassi, Mississippi Music School e Anton Rubinstein. Il Direttore

Artistico Lucio Villani propone inoltre un ciclo di eventi musicali, dal 23 luglio al 27 agosto, partendo

dall’arte cantautoriale di Filippo Gatti (“padrino musicale” dell’edizione 2018 di Letture d’Estate) e di Ivan

Talarico, spaziando dal folk rock di Luca Morino, al blues di Marco Pandolfi, e, ancora, il duo formato da

Max De Bernardi e Veronica Sbergia.

Nel mese di agosto Letture d’Estate ospiterà anche sei residenze d’artista. I nomi scelti per il 2018 da Lucio

Villani sono la lettrice vis-à-vis Chiara Trevisan, il pianista Stefano Lenci, il cantastorie Daniele Mutino, il

compositore argentino Jorge Omar Sosa, l’attore Marco Ballestracci e Luca Maria Spagnuolo con le sue

Lecturae Dantis.

Libri, musica e non solo: dal 12 luglio al 2 settembre, il Centro Sperimentale di Cinematografia porta il

cinema nei Giardini di Castel Sant’Angelo. Grazie alla Cineteca Nazionale è in programma la proiezione di

film – di finzione e documentari – che avranno al centro la città di Roma e la Scuola Nazionale di Cinema

terrà incontri d’orientamento per chi desidera intraprendere uno dei tanti mestieri della settima arte.

Verranno proiettati i saggi di diploma realizzati dagli ex allievi, alcuni dei quali saranno presenti per

riportare la propria esperienza di studio alla SNC. Inoltre, la CSC Production presenterà i film di maggior

successo prodotti in 10 anni di attività. Infine, lo spazio del Centro Sperimentale ospiterà la mostra I baci

nel cinema: 50 anni di cinema italiano attraverso i baci più celebri dei grandi interpreti del panorama

cinematografico italiano (tutte le immagini provengono dall’Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale).

Letture d’Estate offre l’occasione di formare e curare la mente e il corpo grazie alle attività promosse da

due realtà virtuose del territorio romano. La Scuola di scrittura Omero, attiva dal 1988, festeggerà con il

pubblico di Letture d’Estate i suoi primi 30 anni di attività. Saranno ospiti Rossana Campo e Isabella

Aguilar per parlare dei loro corsi, mentre i direttori della scuola Paolo Restuccia ed Enrico Valenzi terranno
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dal 9 al 13 luglio un corso estivo di narrativa di primo livello finalizzato alla stesura di un racconto breve.

Dal 19 luglio al 2 settembre, inoltre, presso lo spazio della Scuola di Shiatsu Igea, il pubblico potrà

confrontarsi ogni giorno con esperti e terapeuti per assistere a dimostrazioni di Tai Chi Chuan, Shiatsu e Qi

Gong, con conferenze e presentazioni di libri sul tema, e partecipare a sessioni di pratica.

Letture d’Estate 2018, inoltre, è una manifestazione a bassissimo impatto ambientale. Sarà allestita, in

collaborazione con AMA S.p.a., un’isola ecologica in cui divulgare e sensibilizzare sul tema della raccolta

differenziata; in particolare, dal 3 al 15 luglio, l’Associazione Non sono Rifiuti, parteciperà per illustrare,

attraverso una serie di attività, il riciclo di pet, vetro, carta, legno, alluminio, ferro e rame. 

La rassegna Letture d’Estate mira a garantire una duratura riqualificazione dei Giardini di Castel

Sant’Angelo, uno dei pochi spazi verdi di questo quadrante dell’Urbe, attraverso opere manutentive di

giardinaggio, potatura, derattizzazione e monitoraggio già in corso di svolgimento, di conserva con il

Servizio Giardini di Roma Capitale.
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Torna a Roma la storica manifestazione nei Giardini di Castel Sant’Angelo *solo
periodici*

Dal 21 giugno a 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, Letture d’Estate lungo

il Fiume e tra gli alberi, storica manifestazione completamente auto�nanziata e gratuita, tra le più

longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura.

Un’edizione, questa del 2018, che rilancia e raddoppia in termini di spazio e offerta. Una passeggiata

incantata di circa 1 km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi – tra incontri,

letture, musica, giochi, perfomance e proiezioni – pensati per ogni tipo di visitatore grazie alla

creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice Margherita Schirmacher.

Tanti gli ospiti attesi che verranno annunciati nelle prossime settimane, tra cui Dacia Maraini, Stefano

Benni e Chiara Trevisan.

Anche quest’anno, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività di

Letture d’Estate sono �nalizzate alla raccolta fondi per Peter Pan Onlus, impegnata dal 1994 nel

sostegno e nell’accoglienza delle famiglie con bambini malati di cancro che, da tutta Italia e dal resto

del mondo, vengono a curarsi a Roma presso i poli ospedalieri Bambino Gesù e Policlinico Umberto I.

Realtà ospiti della manifestazione: il Centro Sperimentale di Cinematogra�a, la Rete Librerie di Roma,

Ottimomassimo, le primarie Scuole di Musica Accademia Nazionale delle Arti AIDA, Sylvestro 

Ganassi, Mississippi Music School, Anton Rubinstein, la Scuola di scrittura Omero, la Scuola di Shiatsu

Igea, F.I.T.E.T., Lega Italiana Calcio Balilla e La Tana dei Goblin.

Scrivi a: redazione@viviroma.tv









 547

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Seguici su Instagram

Seguici su YouTube

Seguici su Vimeo

SOSTIENI IL PROGETTO VIVIROMA

Sostieni la comunicazione indipendente 

ULTIMI ARTICOLI

Sophia Loren, Michelle
Hunziker e Zucchero a Genova
per il varo di MSC Seaview

12 giugno 2018

Oroscopo Giugno 2018

12 giugno 2018

Il nuovo portale di Roma
www.viviroma.tv

12 giugno 2018

Chanel Club, le tre scimmiette
…e i superprivè!

12 giugno 2018

Attualità  Agenda  ViviRoma Rubriche  ViviRoma Television  Indirizzario  Il blog di Massimo Marino 

https://www.viviroma.tv/chi-siamo/
https://www.viviroma.tv/contatti/
https://www.viviroma.tv/category/viviroma-magazine/
https://www.viviroma.tv/store/
https://www.viviroma.tv/pubblicita/
https://www.viviroma.tv/privacy/
https://www.facebook.com/viviroma.tv/
https://twitter.com/viviromatv
https://www.instagram.com/massimomarinoofficial
https://www.youtube.com/channel/UCk96ES3ZP57ELjYxwhT_i2w
https://vimeo.com/viviromatelevision
https://www.viviroma.tv/
https://www.viviroma.tv/category/agenda/
https://www.viviroma.tv/category/agenda/eventi/
https://www.viviroma.tv/
https://www.viviroma.tv/category/agenda/eventi/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.viviroma.tv%2Fagenda%2Feventi%2Fletture-destate-2018%2F
http://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fwww.viviroma.tv%2Fagenda%2Feventi%2Fletture-destate-2018%2F
http://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.viviroma.tv%2Fagenda%2Feventi%2Fletture-destate-2018%2F
https://www.viviroma.tv/author/miria-maiorani/
https://i1.wp.com/www.viviroma.tv/wp-content/uploads/2018/06/letture-destate.jpg?fit=1334%2C999&ssl=1
mailto:redazione@viviroma.tv
https://facebook.com/viviroma.tv
https://twitter.com/viviromatv
https://instagram.com/massimomarinoofficial
https://www.youtube.com/channel/UCk96ES3ZP57ELjYxwhT_i2w
https://vimeo.com/viviromatelevision
https://www.teleambiente.it/
https://www.viviroma.tv/contatti/
https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/sophia-loren-michelle-hunziker-e-zucchero-a-genova-per-il-varo-di-msc-seaview/
https://www.viviroma.tv/viviroma-rubriche/oroscopo/oroscopo-giugno-2018/
https://www.viviroma.tv/viviroma-television/roma-night-day/il-nuovo-portale-di-roma-www-viviroma-tv/
https://www.viviroma.tv/viviroma-television/eros-viviroma-television/chanel-club-le-tre-scimmiette-e-i-superprive/
https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/sophia-loren-michelle-hunziker-e-zucchero-a-genova-per-il-varo-di-msc-seaview/
https://www.viviroma.tv/viviroma-rubriche/oroscopo/oroscopo-giugno-2018/
https://www.viviroma.tv/viviroma-television/roma-night-day/il-nuovo-portale-di-roma-www-viviroma-tv/
https://www.viviroma.tv/viviroma-television/eros-viviroma-television/chanel-club-le-tre-scimmiette-e-i-superprive/
https://www.viviroma.tv/category/attualita/
https://www.viviroma.tv/category/agenda/
https://www.viviroma.tv/category/viviroma-rubriche/
https://www.viviroma.tv/category/viviroma-television/
https://www.viviroma.tv/category/indirizzario/
https://www.viviroma.tv/category/massimo-marino/


12/6/2018 Letture d'estate 2018 | ViviRoma.tv

https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/letture-destate-2018/ 2/3

  PREVIOUS ARTICLE

Ambiente, un Millennials su 2 vuole
rispettarlo di più

NEXT ARTICLE 

Cinema grattacielo il 12 giugno Cineamod

VIVIROMA

Condividi:

 3 

Mi piace:

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.

Correlati

Giornata Universale della
Camicia Tradizionale Romena
2018

Gabriella Ferri: ieri, oggi e
domani " manifestazione Roma
15 marzo- 5 Aprile 2018

Viaggio performativo tra
i borghi reatini di 
Antrodoco, Borgo Velino e
Castel Sant'Angelo 1 giugno 2018

In "Eventi"
14 marzo 2018
In "Eventi" 3 aprile 2018

In "Teatro"

            SHARE.

VIVIROMA RUBRICHE

ULTIME DALL’INDIRIZZARIO

Oroscopo Giugno 2018Oroscopo Giugno 2018
12 giugno 201812 giugno 2018

Salvatore Basile, “La leggenda delSalvatore Basile, “La leggenda del
ragazzo che credeva nel mare”ragazzo che credeva nel mare”
11 giugno 201811 giugno 2018

Via VenetoVia Veneto
11 giugno 201811 giugno 2018

Un pacco di euroUn pacco di euro
5 giugno 20185 giugno 2018

Sapore al Pigneto I Due Leoni

POMPI dal 1960 Gerry’s Bar Tabacchi

https://www.viviroma.tv/attualita/solidarieta/ambiente-un-millennials-su-2-vuole-rispettarlo-di-piu/
https://www.viviroma.tv/agenda/cinema/cinema-grattacielo-il-12-giugno-cineamod/
https://www.viviroma.tv/author/miria-maiorani/
https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/letture-destate-2018/?share=twitter&nb=1
https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/letture-destate-2018/?share=facebook&nb=1
https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/letture-destate-2018/?share=google-plus-1&nb=1
https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/giornata-universale-della-camicia-tradizionale-romena-2018/
https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/gabriella-ferri-ieri-oggi-e-domani-manifestazione-roma-15-marzo-5-aprile-2018/
https://www.viviroma.tv/agenda/teatro/viaggio-performativo-tra-i-borghi-reatini-di-antrodoco-borgo-velino-e-castel-santangelo/
http://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fwww.viviroma.tv%2Fagenda%2Feventi%2Fletture-destate-2018%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.viviroma.tv%2Fagenda%2Feventi%2Fletture-destate-2018%2F
http://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.viviroma.tv%2Fagenda%2Feventi%2Fletture-destate-2018%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.viviroma.tv%2Fagenda%2Feventi%2Fletture-destate-2018%2F&media=https%3A%2F%2Fwww.viviroma.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fletture-destate.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.viviroma.tv%2Fagenda%2Feventi%2Fletture-destate-2018%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwww.viviroma.tv%2Fagenda%2Feventi%2Fletture-destate-2018%2F&name=Letture+d%26%238217%3Bestate+2018
mailto:?subject=Letture%20d%26%238217%3Bestate%202018&body=https%3A%2F%2Fwww.viviroma.tv%2Fagenda%2Feventi%2Fletture-destate-2018%2F
https://www.viviroma.tv/viviroma-rubriche/oroscopo/oroscopo-giugno-2018/
https://www.viviroma.tv/viviroma-rubriche/oroscopo/oroscopo-giugno-2018/
https://www.viviroma.tv/viviroma-rubriche/libri/salvatore-basile-la-leggenda-del-ragazzo-che-credeva-nel-mare/
https://www.viviroma.tv/viviroma-rubriche/libri/salvatore-basile-la-leggenda-del-ragazzo-che-credeva-nel-mare/
https://www.viviroma.tv/viviroma-rubriche/alla-scoperta-di-roma/via-veneto/
https://www.viviroma.tv/viviroma-rubriche/alla-scoperta-di-roma/via-veneto/
https://www.viviroma.tv/viviroma-rubriche/opinioni/un-pacco-di-euro/
https://www.viviroma.tv/viviroma-rubriche/opinioni/un-pacco-di-euro/
https://www.viviroma.tv/indirizzario/ristoranti-pizzerie/sapore-al-pigneto/
https://www.viviroma.tv/indirizzario/ristoranti-pizzerie/sapore-al-pigneto/
https://www.viviroma.tv/indirizzario/ristoranti-pizzerie/i-due-leoni/
https://www.viviroma.tv/indirizzario/ristoranti-pizzerie/i-due-leoni/
https://www.viviroma.tv/indirizzario/bar-cornetterie/pompi-dal-1960/
https://www.viviroma.tv/indirizzario/bar-cornetterie/pompi-dal-1960/
https://www.viviroma.tv/indirizzario/bar-cornetterie/gerrys-bar-tabacchi/
https://www.viviroma.tv/indirizzario/bar-cornetterie/gerrys-bar-tabacchi/


12/6/2018 Cosa fare a Roma d'Estate 2018: eventi, feste e idee - StudentVille

https://www.studentville.it/viaggiare/cosa-fare-a-roma-destate-2018-eventi-feste-e-idee/ 1/4

STUDIA DIVERTITI LAVORA VIAGGIA Forum Quiz

Maturità 2018 Orientamento Universitario Tesine Maturità Esame Terza Media

Cosa fare a Roma d’Estate 2018: eventi, feste e ideeStudentville Viaggiare

Cosa fare a Roma
d'Estate 2018: eventi,
feste e idee

Estate 2018: cosa fare a Roma
La stagione estiva è finalmente arrivata e per chi vive a Roma o per chi ha

intenzione di trascorrere qualche giorno nella capitale gli appuntamenti a cui

partecipare sono numerosi. Sappiamo bene che Roma è bella e affascinante

anche solo facendo una passeggiata tra le vie e le piazze che vantano una storia

millenaria. Tuttavia, se volete trascorrere serate indimenticabili continuate a

leggere: vi informeremo su tutti gli eventi e le feste che si susseguiranno

durante tutta l’estate romana 2018.

Cosa fare a Roma nell’estate 2018: eventi e feste
I primi eventi che vi consigliamo sono quelli previsti dall’Estate Romana, partita

il primo giugno e arrivata questa’anno alla 41esima edizione. La manifestazione

si protrarrà fino al 30 settembre e gli eventi previsti saranno tra gli 80 e i 120:

cinema, musica, spettacoli all’aperto, visite guidate e percorsi urbani… C’è

l’imbarazzo della scelta e tutti saranno accontentati!

di  | 11 giugno 2018Angela Ardizzone
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Visite guidate a Roma
Dall’1 giugno al 29 settembre venerdì e sabato ci saranno visite guidate con

partenze da diverse piazze della città. I turisti percorreranno le vie di Roma

accompagnati da guide abilitate e professionisti in costume d’epoca, che

impersoneranno Trilussa, Caravaggio e tantissimi altri personaggi della storia.

Librotrekking urbani
Dal 5 giugno al 29 settembre sono previsti i Librotrekking urbani, durante i quali

si potrà passeggiare nei parchi a contatto con la natura ascoltando poesie e

passi tratti da romanzi.

Rassegne musicali
Tra gli eventi musicali citiamo la rassegna Jazz a Village Celimontana, dove

dall’1 giugno all’8 settembre si esibiranno artisti italiani e internazionali.

Domenica 24 giugno alla Basilica dell’Ara Coeli ci sarà il concentro I have a

dream per il 50esimo anniversario della morte di Martin Luther King.

Cinema all’aperto a Roma
Per chi ama il cinema sono previste diverse arene presso cui godersi lo

spettacolo tra le meraviglie di Roma. Dal 13 giugno fino al 2 settembre si

svolgerà L’Isola del Cinema presso l’Isola Tiberina. La manifestazione

comprenderà eventi culturali, mostre, rassegne cinematografiche e spettacoli

musicali.

Festa della Cultura
Dal 15 al 7 giugno si svolgerà la Festa della Cultura presso il Parco della Scuola

Principe di Piemonte e il Mausoleo Ossario Garibaldino. Sono previste attività

per bambini e ragazzi, balli popolari, concerti, spettacoli di danza, mostre

fotografiche e presentazione di libri.

Ostia Antica Festival
Dal 15 giugno all’8 settembre si svolgerà la terza edizione di Ostia Antica

Festival. Nel parco archeologico di Ostia antica si susseguiranno spettacoli

musicali, teatrali e di danza.

Letture d’estate
Dal 21 giugno al 2 settembre si svolgerà Letture d’estate. Sono previsti circa 850

eventi che prevedono isole di libri, proiezioni di film, musica e giochi.

Artescienza
Dal 26 giugno partirà la manifestazione Artescienza, all’insegna della musica e

del teatro. Quest’anno la tematica analizzata riguarderà il sentimento di

appartenenza ad una nazione. Sono previsti spettacoli di musica, danza e

improvvisazioni tratte dalle opere di Shakespeare.

Roma Estate 2018: i concerti
La musica sarà una delle protagoniste dell’estate romana. Tra gli eventi

musicali di spicco ricordiamo Roma Summer Fest partito lo scorso 26 maggio.

Nell’Auditorium Parco della Musica si susseguiranno circa 40 concerti che
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coinvolgeranno tutti i generi musicali. Tra i nomi confermati citiamo Alanis

Morissette, Steven Tyler, Bandabardò, Franz Ferdinand.
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June 11, 2018 (/blog/eventi-vacanze-roma)

Ti immagini una vacanza a Roma dove divertirti e partecipare a eventi in una

cornice d’eccezione? Vuoi che i tuoi giorni di relax siano quelli giusti per conoscere

nuove persone e fare qualcosa di diverso dal solito? Roma è da sempre una delle

capitali preferite durante la stagione estiva. Le cosiddette vacanze romane sono

desiderate e sognate da molti. Forse tu ci sei già stato e vuoi tornarci, o magari non

c’è mai stata l’occasione giusta per prendere e partire alla volta della città eterna.

Quest’estate non rimandare, anche perché ci sono delle novità in programma nel

cartellone degli eventi.

Un soggiorno a Roma: una
capitale di divertimento
L’estate romana compie 41 anni e se li porta bene. Anche quest’anno si prospetta

un programma ricco di entusiasmanti iniziative. Ma entriamo un po’ più nello

speci co. Ce n’è per tutti i gusti:

·      Cinema

·      Musica

·      Teatro

·      Arte e spettacolo

L’anno scorso il numero degli eventi era 80, quest’anno arriviamo a quota 120. Molti

di più e molto più interessanti, dislocati in tutti i quartieri.

Molti spettacoli on the road, per dare la possibilità di vivere da vicino l’atmosfera di

fermento cittadino. Anche i nostri ospiti che hanno scelto di dormire a Roma

Ostiense (https://www.erahospitality.it/dormire-roma-ostiense/) come al solito non

resteranno delusi e avranno sicuramente qualcosa di stimolante da fare e da

vedere.
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Cinema: vacanze da �lm

Cinema, lm e vacanze romane sono

un trio indissolubile. Da sempre Roma e

il grande schermo sono una cosa. Da

Cinecittà ad oggi sono tantissime le

storie e gli scenari della città che

ricordano pellicole più o meno famose.

Qui ti sentirai una star

(https://www.erahospitality.it/blog/vac

anze-a-roma-da-star), sia protagonista

che spettatore.

Ecco gli eventi da non perdere:

·      Cinema in piazza nel cortile del Liceo Kennedy, al Porto Turistico di Roma e al

Casale della Cervelletta

·      Le vie del cinema da Cannes a Roma in vari punti della città

·      L’isola del Cinema all’Isola Tiberina

·      Teatro all’aperto Ettore Scola alla Casa del Cinema

A noi piace moltissimo l’atmosfera che si crea all’Isola del Cinema

(https://isoladelcinema.com/). Accanto al Tevere che scorre, nel cuore del ume,

immersi tra le luci della città, tutto diventa una splendida cornice per la visione di

lm doc adatti a cine li e semplici appassionati.

M u s i c a  p e r  v a c a n z e  r o m a n e

E non può mancare la colonna sonora giusta per il tuo soggiorno romano

(https://www.erahospitality.it/dormire-roma-economico/). Qual è il tuo genere

preferito? Quale che sia la tua risposta il Comune di Roma ha pensato a tutto. A

regalare agli amanti del jazz, del rock, delle sonorità etniche la giusta dose di buon

ritmo. E noi ti segnaliamo quali festival, concerti e momenti di grande musica non

devi perdere:

·      Villa Celimontana Jazz al Celio, vicino al Colosseo

·      Villa Ada – Roma incontra il mondo a Villa Ada

·      Ardeforte Free Music Festival al Parco Forte Ardeatino

·      La XXIV Festa della Musica a Lanuvio, un borgo poco fuori Roma

Altri concerti gratuiti verranno proposti in tutti i quartieri, il programma è in

costante aggiornamento.

T e a t r o :  c h e  s p e t t a c o l o  l e  v a c a n z e  a  R o m a !

Dagli hotel e dagli alloggi a Roma Ostiense (https://www.erahospitality.it/dormire-

roma-economico/) si ha la fortuna di prendere il trenino per Ostia Lido e per la

zona del litorale. Cosa c’è di bello da vedere? Non solo il mare, ovviamente. Ma

quest’estate torna l’ ”Ostia Antica Festival. Il mito e il sogno nel parco

archeologico”. Di che si tratta? Di spettacoli di danza e teatro in un contesto

architettonico di notevole bellezza: il teatro di Ostia Antica. Vale la pena

trascorrere un soggiorno a Roma e prendersi il tempo per visitarlo. Gli eventi si

terranno tra il 15 giugno e l’8 settembre. Qualche nome?

·      The Queen Oschestra

·      Pink Floyd Legend

·      Carmina Burana

·      Nino D’Angelo
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E poi molto altro ancora. Per esempio momenti di lettura e letteratura a Castel

Sant’Angelo con “Letture d’estate” e il bellissimo Festival delle Letterature alla

Basilica di Massenzio. Roma a cielo aperto, come un libro tutto da leggere, ti

aspetta. Noi con lei siamo pronti ad accoglierti a Roma nel nostro af ttacamere e

Roma Ostiense per una rinfrescante estate di divertimento.

(https://www.erahospitality.it/dormire-roma-ostiense/)
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DAL 21 GIUGNO TORNA "LETTURE D'ESTATE LUNGO IL FIUME E TRA GLI ALBERI": I GIARDINI DI CASTEL SANT'ANGELO
DIVENTANO UN INVITO ALLA LETTURA

Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, Letture d’Estate lungo il Fiume e

tra gli alberi, storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura tra le più longeve e
amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura. 

 Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e offerta. Una passeggiata incantata di circa 1 km nel
cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni tipo di visitatore grazie alla creatività del
Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice Margherita Schirmacher. 

 L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita
culturale.

 Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 – è
quello di promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di un intrattenimento mai banale, che

permetta di passare del tempo piacevole sotto alberi secolari.
 Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa di incontri selezionati in base alle più interessanti

uscite editoriali di quest’ultimo anno. Dalla grande alla piccola editoria, un programma che cerca quanto più possibile di incuriosire e
soddisfare i gusti di ogni avventore. Nei primi dieci giorni di manifestazione saranno ospiti Fabio Stassi, Valentina Farinaccio, Iacopo
Barison, Paolo Zardi, Gianluca Nicoletti, Rossano Astremo, Ilaria Palomba, la bookblogger Giulia Ciarapica, due romanziere con la loro
prima opera, Emanuela Canepa e Giorgia Tribuiani, Mariano Sabatini, la “legosofia” di Tommaso Bertolotti, le poesie di Jack Spicer, le
storie editoriali di Gabriele Sabatini. 

 Ad arricchire la programmazione letteraria, le Librerie di Roma: una rete di 40 librerie indipendenti localizzate sul territorio di Roma
Capitale, che – oltre a trasformare i viali dei Giardini di Castel S. Angelo in un’immensa libreria a cielo aperto – proporrà al pubblico
una rubrica bisettimanale di incontri: a giugno sarà la volta del genetista Guido Barbujani, del critico gastronomico Massimo Roscia e
degli autori de La scienza coatta. Gli appuntamenti di Librerie di Roma proseguiranno ospitando, per tutta la durata della
manifestazione, autori di grande successo.

 Da sempre, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività di Letture d’Estate sono finalizzate alla
raccolta fondi per Peter Pan Onlus, impegnata dal 1994 nel sostegno e nell’accoglienza delle famiglie con bambini malati di cancro
che, da tutta Italia e dal resto del mondo, vengono a curarsi a Roma presso i poli ospedalieri Bambino Gesù e Policlinico Umberto I.
L’Associazione, dal 21 giugno al 1° luglio, presso lo Spazio Peter Pan, organizzerà una serie di eventi con ospiti musicali e del mondo
dello spettacolo e la mostra dal titolo “Una favola, mille storie”, 100 immagini dalla Grande Casa di Peter Pan.

 Per i piccoli visitatori è stato pensato uno spazio gratuito, attrezzato e fruibile in varie ore del giorno: dalle 10 alle 17, una nursery,
una piccola oasi nella quale troveranno ospitalità anche le mamme con bimbi più piccini; dalle 18 alle 23, spazio al divertimento con le
qualificate educatrici di Letture d’Estate alle quali i genitori potranno affidare serenamente i propri figli durante la passeggiata. 

 Tra le attività previste per i più piccoli, una ricca rassegna di incontri a cura di Biblioteche di Roma che dal 2 al 9 luglio sarà
presente tra i viali dei Giardini con una biblioteca all’aperto; per tutta la durata della manifestazione, inoltre, i bimbi potranno
partecipare a laboratori e giochi curati dai professionisti della FurgoLibreria Ottimomassimo per Librerie di Roma. Ancora, Letture
d’Estate ospiterà, dal 21 giugno al 2 luglio, la mostra “Fammi Capire”, dedicata all’educazione sul corpo, emozionale e affettiva, dei ragazzi.

 Il programma dell’edizione 2018 si arricchisce di una serie di eventi musicali. Nel corso della manifestazione si alterneranno lezioni concerto e incontri organizzati dalle scuole romane
Accademia Nazionale delle Arti AIDA, Sylvestro Ganassi, Mississippi Music School e Anton Rubinstein. Il Direttore Artistico Lucio Villani propone inoltre un ciclo di eventi musicali,
dal 23 luglio al 27 agosto, partendo dall’arte cantautoriale di Filippo Gatti (“padrino musicale” dell’edizione 2018 di Letture d’Estate) e di Ivan Talarico, spaziando dal folk rock di Luca Morino, al
blues di Marco Pandolfi, e, ancora, il duo formato da Max De Bernardi e Veronica Sbergia.

 Nel mese di agosto Letture d’Estate ospiterà anche sei residenze d’artista. I nomi scelti per il 2018 da Lucio Villani sono la lettrice vis-à-vis Chiara Trevisan, il pianista Stefano Lenci, il
cantastorie Daniele Mutino, il compositore argentino Jorge Omar Sosa, l’attore Marco Ballestracci e Luca Maria Spagnuolo con le sue Lecturae Dantis.

 Libri, musica e non solo: dal 12 luglio al 2 settembre, il Centro Sperimentale di Cinematografia porta il cinema nei Giardini di Castel Sant’Angelo. Grazie alla Cineteca Nazionale è in
programma la proiezione di film – di finzione e documentari – che avranno al centro la città di Roma e la Scuola Nazionale di Cinema terrà incontri d’orientamento per chi desidera intraprendere
uno dei tanti mestieri della settima arte. Verranno proiettati i saggi di diploma realizzati dagli ex allievi, alcuni dei quali saranno presenti per riportare la propria esperienza di studio alla SNC.
Inoltre, la CSC Production presenterà i film di maggior successo prodotti in 10 anni di attività. Infine, lo spazio del Centro Sperimentale ospiterà la mostra I baci nel cinema: 50 anni di cinema
italiano attraverso i baci più celebri dei grandi interpreti del panorama cinematografico italiano (tutte le immagini provengono dall'Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale).

 Letture d’Estate offre l’occasione di formare e curare la mente e il corpo grazie alle attività promosse da due realtà virtuose del territorio romano. La Scuola di scrittura Omero, attiva dal
1988, festeggerà con il pubblico di Letture d’Estate i suoi primi 30 anni di attività. Saranno ospiti Rossana Campo e Isabella Aguilar per parlare dei loro corsi, mentre i direttori della scuola Paolo
Restuccia ed Enrico Valenzi terranno dal 9 al 13 luglio un corso estivo di narrativa di primo livello finalizzato alla stesura di un racconto breve. Dal 19 luglio al 2 settembre, inoltre, presso lo
spazio della Scuola di Shiatsu Igea, il pubblico potrà confrontarsi ogni giorno con esperti e terapeuti per assistere a dimostrazioni di Tai Chi Chuan, Shiatsu e Qi Gong, con conferenze e
presentazioni di libri sul tema, e partecipare a sessioni di pratica.

 Non mancherà uno spazio dedicato ai giochi: ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì, Subbuteo; ancora, tornei di scacchi e giochi da tavolo come Concordia, Marco Polo, Centuria e Zagor, tutti a
cura de La tana dei Goblin. E, come da tradizione, il ping-pong, in collaborazione con F.I.T.E.T., e il calcio balilla, con la Lega Italiana Calcio Balilla. Il gioco è stato sempre parte dello spirito
di Letture d’Estate, in particolar modo il cruciverba. Anche quest’anno, il 1° luglio, si terrà il varo della gara alla soluzione del Cruciverba più difficile del mondo, anche detto Cruciperes a cura di
Ennio Peres, iniziativa che nacque proprio nel 1994 presso la manifestazione.

 Passeggiare tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo offrirà anche ai visitatori l’occasione di vedere all’opera le mani sapienti degli artigiani dell’Associazione ARTINGEGNO: un'esposizione
dove, oltre ad ammirare manufatti realizzati attraverso processi di lavorazione a misura d'uomo e sostenibili, sarà possibile scoprire come prendono forma gli oggetti grazie a dimostrazioni dal
vivo.

 Letture d’Estate 2018, inoltre, è una manifestazione a bassissimo impatto ambientale. Sarà allestita, in collaborazione con AMA S.p.a., un’isola ecologica in cui divulgare e sensibilizzare
sul tema della raccolta differenziata; in particolare, dal 3 al 15 luglio, l’Associazione Non sono Rifiuti, parteciperà per illustrare, attraverso una serie di attività, il riciclo di pet, vetro, carta, legno,
alluminio, ferro e rame. 

 La rassegna Letture d’Estate mira a garantire una duratura riqualificazione dei Giardini di Castel Sant’Angelo, uno dei pochi spazi verdi di questo quadrante dell’Urbe, attraverso opere
manutentive di giardinaggio, potatura, derattizzazione e monitoraggio già in corso di svolgimento, di conserva con il Servizio Giardini di Roma Capitale.

Sito ufficiale
 www.letturedestate.it (http://www.letturedestate.it)

 

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale 
 www.facebook.com/LetturedEstate/ (http://www.facebook.com/LetturedEstate/)
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Estate romana 2018, le attività per
bambini di Letture d’estate Castel
Sant’Angelo
12 giugno 2018 di Roma dei Bambini

Nei Giardini di Castel S. Angelo, dal 21 giugno al 2 settembre torna Letture d’estate con oltre
850 eventi tra incontri, letture, musica, giochi, perfomance e proiezioni. Tra vari punti ristoro
e spazi espositivi sono previste: isole dei libri; spazi incontri; spazio cinema; isola dei
bambini; isola della musica; isola delle arti della salute e spazio giochi.

Lungo il percorso anche l’Isola dei Bambini, uno spazio gratuito dedicato ai piccoli visitatori
dai 2 agli 8 anni, con laboratori e giochi curati da professionisti. 
Tutti gli eventi per bambini e ragazzi si terranno presso il nostro spazio chiamato “Del
riccio”, nei Giardini di Castel S. Angelo (indicazioni per arrivare al luogo disponibili presso le
entrate dei giardini).
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Ogni sera ping pong in collaborazione con F.I.T.E.T., e Calcio Balilla, con la Lega Italiana
Calcio Balilla. 
Inoltre ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì, Subbuteo; tornei di scacchi e giochi da tavolo
come Concordia, Marco Polo, Centuria e Zagor, tutti a cura de La tana dei Goblin.

Da sempre, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività di
Letture d’Estate sono finalizzate alla raccolta fondi per Peter Pan Onlus.

Letture d’Estate 2018, inoltre, è una manifestazione a bassissimo impatto ambientale. Viene
allestita, in collaborazione con AMA S.p.a., un’isola ecologica in cui divulgare e sensibilizzare
sul tema della raccolta differenziata.

Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10:00 del mattino all’1:30 di notte 
Nursery per i piccoli visitatori (spazio gratuito) con le qualificate educatrici di Letture d’Estate
alle quali i genitori possono affidare serenamente i propri figli durante la passeggiata.
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Speciale Estate Romana 2018: tutti gli eventi da non perdere a giugno

Isola del Cinema

Torna l’Estate Romana con un ampio ventaglio di proposte. Ecco gli appuntamenti da non perdere a
giugno. Cliccando sul nome di ogni evento troverete la pagina dedicata con tutte le informazioni

E’ partita in anticipo rispetto al passato – precisamente il 1°giugno – la 41esima edizione dell’Estate Romana che proseguirà fino al 30 settembre con una ricca
programmazione che conta ad oggi oltre 120 eventi culturali tra arte, musica, cinema e teatro.

La durata complessiva della manifestazione, passata dai tre mesi del 2017 ai 4 di quest’anno, non è l’unica novità. Nell’edizione del 2018 infatti, è privilegiata la
caratterizzazione territoriale degli eventi dei piccoli e medi operatori culturali radicati nei vari quartieri, da affiancare alle grandi manifestazioni- concerti e
spettacoli internazionali – promosse direttamente da Roma Capitale e le sue istituzioni culturali.
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Ex- Dogana

Nel nuovo sito www.estateromana.comune.roma.it , che rappresenta la seconda principale novità di quest’anno, potrete trovare dunque un ventaglio di proposte che
varia dai grandi eventi a Castel Sant’Angelo, Isola Tiberina e nelle varie piazze del centro cittadino, fino alle proposte dei vari municipi, ognuno con la sua forte
identità da scoprire. La ricerca sarà facilitata dai vari filtri che permetteranno di scegliere l’evento che fa per voi : parola chiave, genere, data, municipio. E’ prevista
anche l’opzione che ricerca solo eventi gratuiti. Inoltre, nella sezione “La mia estate romana”, gli utenti iscritti possono inserire le proprie manifestazioni preferite e
creare un calendario personalizzato.

Come abbiamo già accennato gli eventi sono molti (alcuni a ingresso gratuito, altri a pagamento) , qui vi suggeriamo quelli da non perdere a giugno : 

 PERCORSI,  INCROCI ARTISTICI , ESPERIMENTI

 Visite Guidate teatralizzate – Dal 1°giugno fino al 29 settembre

Il venerdì e il sabato le Visite guidate teatralizzate,  conducono alla scoperta delle meraviglie di Roma e dei personaggi che ne hanno fatto la storia, con partenza in
diverse piazze del centro cittadino. Alcuni esempi : “La vera storia del Marchese del Grillo” e di “Michelangelo: il cuore e la pietra” (venerdì 8 giugno ore 21.30) , “I
Borgia: il potere del male”, “Bernini VS Borromini”, “A spasso con Trilussa” (9 giugno ore 21) e“Caravaggio a Roma. Vita e opere” (9 giugno ore 21.30). Il tutto in
compagnia di guide e attori professionisti in costume d’epoca.

Visite teatralizzate – I Borgia

Thoma – Il giardino dell’arte – Dal 2 Giugno al 15 Luglio 2018

La galleria all’aperto nel Parco Ponte Nomentano che porta in mostra fino al 15 luglio le opere di alcuni artisti romani affiancati da importanti nomi dell’arte
internazionale.Tra i vari appuntamenti segnaliamo, ad esempio, quello di  mercoledì 13 dedicato a Jean Michel Basquiat e la sua arte. Ingresso libero.

Ostia Antica Festival. Il Mito e il Sogno – Dal 15 giugno all’8 settembre

Nella splendida cornice del Parco Archeologico di Ostia Antica, la rassegna che presenta grandi spettacoli di musica, teatro e danza fra tradizione e innovazione

Teatro Ostia Antica

Librotrekking urbani nei parchi di Roma – Dal 5 giugno al 29 settembre

Una passeggiata a contatto con la natura ascoltando brani di romanzi o poesie ad alta voce

Live Performers Meeting – Dal 7 al 10 giugno

Il primo e più importante incontro internazionale di Audio Visuals Performing Artists, interaction designers e vjs, nato per soddisfare un importante desiderio di
dialogo e confronto fra diverse forme di espressione artistica. Ingresso libero.

EX DOGANA – SPAZIO TEMPORANEO. SPAZIO DIVISO TEMPO = VELOCITÀ

Da giugno a settembre lo spazio di Via dello Scalo di San Lorenzo ha in programma una stagione ricca di concerti

Letture d’estate – dal 21 giugno al 2 settembre 

Nei giardini di Castel Sant’Angelo si svolgeranno oltre 850 eventi tra incontri, letture, musica, giochi, perfomance e proiezioni. Tra vari punti ristoro e spazi espositivi
sono previste: isole dei libri; spazi incontri; spazio cinema; isola dei bambini; isola della musica; isola delle arti della salute e spazio giochi. Evento gratuito.
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Letture d’Estate nei giardini di Castel Sant’Angelo

MUSICA

Village Celimontana – dal 1° giugno fino all’8 settembre

Un vero e proprio jazz club inserito nella splendida cornice del colle Celio, dove grandi musicisti italiani ed internazionali si esibiscono ogni giorno dal vivo. Ingresso
libero ai concerti dal martedì alla domenica.

Locandina evento

I HAVE A DREAM – MARTIN LUTHER KING. 50° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA –  Domenica 24 giugno Basilica dell’Ara Coeli

Domenica 24 giugno appuntamento alla Basilica dell’Ara Coeli per il concerto I have a dream, in ricordo del 50° anniversario della scomparsa di Martin Luther King,
del gruppo vocale ‘Il cantiere dell’arte’, insignito di numerosi riconoscimenti tra cui quello dei presidenti Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano per il valore
artistico dell’attività concertistica. Evento gratuito.

St. John Singers Gospel Choir

Villa Ada – Roma incontra il mondo – Dal 14 giugno al 10 agosto

Oltre 50 live e l’esperienza vincente del D’ADA Park, l’area ad accesso gratuito con concerti di band della scena locale, serate clubbing, incontri, presentazioni di libri
e talk, esposizioni artistiche, stand gastronomici e i laboratori per bambini del centro estivo “Lulù Village”.

Opera Camion –  Dal 18 giugno al 9 luglio
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Valuta

Quest’anno la scelta è caduta sul Rigoletto di Giuseppe Verdi. Il melodramma sarà riletto dal regista Fabio Cherstich in una versione agile e itinerante, ridotta ad
hoc nella durata, cantata da giovani interpreti e completa di scene, costumi e video di Gianluigi Toccafondo

OPERA CAMION_ Illustrazione di Gianluigi Toccafondo per
RIGOLETTO

CINEMA

Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione  – Dal 6 al 10 giugno 

I migliori film visti a maggio sulla Croisette approdano in alcuni cinema della capitale (Cinema Eden, Cinema Giulio Cesare), a Trevignano (Cinema Palma) e a Latina
(Cinema Oxer) nella versione originale con sottotitoli in italiano

Caleidoscopio – Dal 26 giugno al 9 settembre

Il 26 giugno inaugura il Teatro all’aperto Ettore Scola, l’arena estiva della Casa del Cinema che accompagnerà l’estate dei romani fino al 9 settembre con 6 rassegne, 4
festival e 3 eventi speciali. Ingresso gratuito.

L’isola del Cinema presenta l’Isola di Roma – Dal 13 giugno al 2 settembre

L’Isola Tiberina è pronta ad ospitare fino al 2 settembre la XXIV edizione di una manifestazione ricca di rassegne cinematografiche, eventi culturali, mostre e musica.

Isola del Cinema

Informazioni

Il programma completo su www.estateromana.comune.roma.it 

Sarà possibile seguire l’Estate Romana anche su Facebook, Twitter e Instagram attraverso il nuovo account Cultura Roma. Inoltre è anche possibile contattare il
numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19 per informazioni.

L’Estate Romana 2018 è promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale ed è realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e
degli Editori) che riconosce particolari agevolazioni sul diritto d’autore. Le attività di comunicazione sono realizzate grazie al supporto di Zètema Progetto Cultura.

Autore
Vera Monti -
 

Potrebbero interessarti
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Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel

Sant’Angelo, "Letture d’Estate", manifestazione che dal 1986

promuove i libri e la lettura nella Capitale. Ecco le prime

anticipazioni sui protagonisti

Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel

Sant’Angelo, Letture d’Estate, manifestazione che dal 1986

promuove i libri e la lettura nella Capitale. Un’edizione che rilancia

e raddoppia in termini di spazio e o�erta.

Una passeggiata incantata di circa 1 km nel cuore di Roma, con

una programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni tipo

di visitatore. Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti

di Letture d’Estate dalla curatrice degli eventi, la ventinovenne

Margherita Schirmacher, che ci spiega: “La rosa di incontri è stata

scelta in base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo

anno. Dalla grande alla piccola editoria, il programma a cui
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abbiamo lavorato cerca quanto più possibile di incuriosire e

soddisfare i gusti di ogni avventore. Verrà svelato interamente nei

prossimi giorni”.

 

Intanto, qualche nome di autori e autrici che nel corso dell’estate

presenteranno le loro ultime opere: Diego De Silva, Fabio Stassi,

Paolo Longarini, Sandra Petrignani, Giorgio Colangeli, Silvia

Montemurro, il comico Saverio Raimondo, la bookblogger Giulia

Ciarapica, Elvis Malaj, la iena Sabrina Nobile, Paolo Zardi, Silvia

Ferreri, il conduttore radiofonico Gianluca Nicoletti, Adriano

Angelini, Mariano Sabatini, Giorgio Biferali e Luca Ricci per un

confronto a due sui loro rispettivi libri, gli Actual, la viaggiatrice

Federica Brunini, Violetta Bellocchio, Valentina Farinaccio,

Andrea Pomella, Riccardo Staglianò, Umberta Telfener, Iacopo

Barison, Andrew Faber. E “alcuni dei più interessanti esordi di

autrici”: Giorgia Tribuiani, Silvia Ferreri, Daniela Cicchetta ed

Emanuela Canepa.

Non mancheranno nel programma di Letture d’Estate testi di

editori indipendenti che soddis�no gli spiriti più curiosi come

Legoso�a del Melangolo; Filoso�a degli scacchi di Cliquot; tornei

di Incipit letterari con le carte di Ensemble Edizioni, incontri sulla

spiritualità, come per esempio quello che vedrà ospite Mariana

Caplan (Edizioni Tlon); incontri sugli alberi, con Filippo

Ferrantini di E�equ.

Ad arricchire la programmazione, tutta a titolo gratuito, la Rete

delle Librerie di Roma: “Oltre a trasformare i viali dei Giardini di

Castel S. Angelo in una libreria a cielo aperto, la Rete proporrà al

pubblico una rubrica bisettimanale curata direttamente dai librai

capitolini, con autori come Gianrico Caro�glio, Maurizio De

Giovanni, Roberto Alajmo, Paolo Giordano, Paolo Genovese,

Federica Bosco e molti altri”, aggiunge Margherita Schirmacher.

Tra le attività previste per i più piccoli, una rassegna di incontri a

cura di Biblioteche di Roma che dal 2 al 9 luglio sarà presente tra i

viali del Giardino con una biblioteca all’aperto; per tutta la durata
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della manifestazione, inoltre, i bimbi potranno partecipare a

laboratori, letture e giochi curati dai professionisti della

Furgolibreria Ottimomassimo per Librerie di Roma.

Ai Giardini di Castel S. Angelo non mancherà la musica: oltre a

essere tema di alcuni titoli che verranno presentati, come Battiato

la voce del padrone di Fabio Zu�anti, o Eterni. Vite brevi e

romantiche di grandi compositori di Elisa Giobbi, o Come una

macchina volante di Mimmo Locasciulli, Letture d’Estate o�rirà

una programmazione di lezioni concerto curata dal Direttore

Artistico Lucio Villani.

Il visitatore potrà inoltre vedere �lm nello spazio curato dal

Centro Sperimentale di Cinematogra�a, ma anche farsi raccontare

qualche pagina scelta in base a ciascuno dalla lettrice vis-à-vis

Chiara Trevisan, che nel mese di agosto avrà residenza alla

Manifestazione, come anche Luca Maria Spagnuolo, che invece

proporrà al pubblico il suo progetto “Dante per tutti”.

Per il �nale della rassegna, un incontro con il maestro della

fantasia, lo scrittore Stefano Benni.

Il programma completo sarà presto disponibile sul sito

Letturedestate.it (http://www.letturedestate.it). Il progetto,

realizzato dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura, è parte

dell’Estate Romana ed è promosso da Roma Capitale Assessorato

alla Crescita Culturale.
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Dal 1 Giugno 2018 al 30 Settembre 2018
Estate Romana 2018

Quattro mesi di eventi per la 41esima edizione della manifestazione che attraversa la città con
spettacoli, musica, sperimentazioni culturali e attività all’aria aperta

Quest’anno la 41esima edizione dell'Estate Romana parte già dal 1° giugno e prosegue fino al
30 settembre 2018 con una ricca programmazione di cinema, musica e spettacoli all’aperto,
percorsi urbani alla scoperta dei luoghi meno conosciuti della città, ma anche arte, laboratori,
visite guidate e sperimentazioni. L’Estate 2018 sarà caratterizzata da un lato dai grandi eventi,
concerti e spettacoli internazionali, dall’altro dalle proposte degli operatori culturali radicati nei
territori, in grado di proporre esperienze culturali forti, originali, creative, ricche di nuovi linguaggi
e pratiche, che mettono al centro lo spazio pubblico e lo stare insieme delle comunità. Un sistema
integrato che moltiplica l’offerta e le opportunità di esperienze, non solo di intrattenimento
culturale, ma anche di riconnessione tra le persone.

Per il 2018 sono infatti, ad oggi, oltre 120 le manifestazioni dell’Estate Romana, che si
realizzano in tutto il territorio cittadino, evidenzando un tessuto culturale che caratterizza luoghi e
quartieri, ognuno con identità da scoprire. Un’occasione per costruire una nuova geografia della
città, che si evolve attraverso fenomeni sociali e culturali che solo l’arte sa intercettare e
raccontare. Una geografia fatta di emozioni, sogni, divertimento e partecipazione, nella quale
ciascuno può costruire i propri percorsi e trovare nuove storie.

Tra le manifestazioni in partenza a giugno si segnalano due appuntamenti itineranti, attraverso
Percorsi inusuali. Dal 1° giugno al 29 settembre, il venerdì e il sabato, le Visite guidate
teatralizzate conducono alla scoperta delle meraviglie di Roma e dei personaggi che ne hanno
fatto la storia, con partenza in diverse piazze del centro cittadino: il pubblico viaggerà indietro nel
tempo per incontrare Caravaggio, Trilussa, Mastro Titta e tanti altri. Invece, con i Librotrekking
urbani nei parchi di Roma, dal 5 giugno al 29 settembre, il piacere di una passeggiata a contatto
con la natura si accompagna a quello di ascoltare brani di romanzi o poesie ad alta voce. Le
escursioni guidate si svolgono nei parchi urbani Insugherata, Pineto, Villa Pamphilj, Caffarella,
Appia Antica, degli Acquedotti e Tor Fiscale.

Dal jazz all’opera, dal rock all’etnico, la Musica è protagonista dell’estate in città. Parte il 1°
giugno e prosegue fino all’8 settembre Village Celimontana, un vero e proprio jazz club inserito
nella cornice del colle Celio. Anche Villa Ada ospita una delle manifestazioni storiche dell’Estate
Romana con la XXV edizione di Villa Ada - Roma incontra il mondo dal 14 giugno al 10 agosto. Il
24 giugno appuntamento alla Basilica dell’Ara Coeli per il concerto I have a dream, in ricordo del
50° anniversario della scomparsa di Martin Luther King, del gruppo vocale Il cantiere dell’arte. Il
18 e 26 giugno e il 2 e 9 luglio in programma quattro nuove tappe da non perdere con Opera
Camion del Teatro dell’Opera di Roma. Quest’anno la scelta è caduta sul Rigoletto di Giuseppe
Verdi, riletto dal regista Fabio Cherstich in una versione agile e itinerante, cantata da giovani
interpreti e completa di scene, costumi e video di Gianluigi Toccafondo. Appuntamento in piazza a
Ponte di Nona, Laurentina, Corviale e Labaro.

Per gli amanti del Cinema, sono in partenza diverse arene all’aperto. Dal 6 al 10 si comincia con
la 22° edizione de Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione. Dal 13 giugno prende il
via L’isola del Cinema che ospita sull’Isola Tiberina fino al 2 settembre la XXIV edizione di una
manifestazione ricca di rassegne cinematografiche, eventi culturali, mostre e musica. Il 26 giugno,
infine, è il giorno dell’inaugurazione del Teatro all’aperto Ettore Scola, l’arena estiva gratuita della
Casa del Cinema che accompagnerà l’estate dei romani fino al 9 settembre con le 6 rassegne, i 4
festival, i 3 eventi speciali della manifestazione Caleidoscopio.

Nel corso dell’estate in programma anche diversi Esperimenti che mettono in comunicazione
forme di espressione artistica differenti. La prima manifestazione in partenza a giugno è il Live
Performing Meeting al Mattatoio di piazza Orazio Giustiniani dal 7 al 10: un importante incontro di
audio visuals performing artists, interaction designers e vjs, nel quale artisti provenienti da tutto il
mondo realizzano performances, workshops e showcases. 
Iniziative multidisciplinari sono alla base degli Incroci artistici dell’Estate romana 2018. Il 1
giugno inaugura il Festival Dominio Pubblico, in programma fino al 6, che offre l’opportunità di
assistere, negli spazi del Teatro India e del Teatro Valle, ad oltre 50 eventi culturali. Musica,
danza, teatro, circo, arti visive si intrecciano nel corso dei tre giorni della Festa per la Cultura (15-
17 giugno) nel parco della Scuola Principe di Piemonte e al Mausoleo Ossario Garibaldino. Dal
15 giugno all’8 settembre torna anche la terza edizione di Ostia Antica Festival. Il Mito e il Sogno
nel Parco Archeologico di Ostia Antica, la rassegna che presenta grandi spettacoli di musica,
teatro e danza fra tradizione e innovazione. Nei Giardini di Castel S. Angelo, invece, dal 21
giugno al 2 settembre torna Letture d’estate con oltre 850 eventi tra incontri, letture, musica,
giochi, perfomance e proiezioni. Il 26 giugno prende il via la manifestazione Artescienza. Segni
d’arte e identità con un’anteprima in programma all’Accademia Reale di Spagna, con la musica e
il teatro protagonisti assoluti dell’evento.

Il programma, in costante aggiornamento, è disponibile dal 1° giugno sul sito
Estateromana.comune.roma.it. Sarà possibile seguire l’Estate Romana anche su Facebook,
Twitter e Instagram attraverso Cultura Roma, il nuovo account dedicato alla cultura, in cui
scoprire, raccontare e condividere le iniziative culturali in città. Inoltre per informazioni è anche
possibile contattare il numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Informazioni

060608
Telefono: 060608

Sito web: http://www.060608.it

Sito web: http://www.estateromana.comune.roma.it

Organizzato da
L’Estate Romana 2018 è promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita Culturale ed è
realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori). Attività di
comunicazione con il supporto di Zètema Progetto Cultura
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Mostra Letture d’Estate lungo il
Fiume e tra gli alberi - Roma
Torna a Roma la storica manifestazione che dal 1986 promuove i libri e la
lettura. Un'edizione che raddoppia in termini di spazio e offerta, una
passeggiata incantata di 1 km circa nel cuore della città, con una
programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni tipo di visitatore,
grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice
Margherita Schirmacher. Lo scopo della manifestazione è quello di
promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di un
intrattenimento mai banale che permetta di passare un tempo piacevole
sotto alberi secolari. Oltre 850 eventi tra incontri, letture, musica, giochi,
performance e proiezioni, circa 15 appuntamenti ogni giorno. Da sempre,
per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le
attività di questa manifestazione sono nalizzate alla raccolta fondi per
Peter Pan Onlus, impegnata dal 1994 nel sostegno e nell'accoglienza delle
famiglie con bambini malati di cancro che, da tutta Italia e dal resto del
mondo, vengono a curarsi a Roma presso i poli ospedalieri Bambino Gesù
e Policlinico Umberto I.

Dal 21 giugno 2018 al 2 settembre 2018

Roma (RM)

Regione: Lazio

Luogo: Giardini di Castel Sant'Angelo, lungotevere Castello

Telefono: 06/6873676; 327/6527794; Sito: www.letturedestate.it

Orari di apertura: 10-1,30

Costo: Ingresso libero

« Vedi tutti gli eventi in programma in Lazio

Tweet
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LETTURE D’ESTATE LUNGO IL FIUME E TRA GLI
ALBERI TORNA A ROMA DAL 21 GIUGNO AL 2
SETTEMBRE
GIARDINI DI CASTEL S. ANGELO, ROMA

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di
Castel Sant’Angelo, Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli
alberi, storica manifestazione realizzata dalla Federazione
Italiana Invito alla Lettura tra le più longeve e amate nella
Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura.

Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e
offerta. Una passeggiata incantata di circa 1 km nel cuore di
Roma, con una programmazione quotidiana di eventi pensati
per ogni tipo di visitatore grazie alla creatività del Direttore
artistico Lucio Villani e della curatrice Margherita
Schirmacher. 

 L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana
promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita
culturale.

Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata,
gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 – è quello di
promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e

rilassata di un intrattenimento mai banale, che permetta di passare del tempo piacevole sotto alberi
secolari.

Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa di incontri
selezionati in base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo anno. Dalla grande alla
piccola editoria, un programma che cerca quanto più possibile di incuriosire e soddisfare i gusti di
ogni avventore. Nei primi dieci giorni di manifestazione saranno ospiti Fabio Stassi, Valentina
Farinaccio, Iacopo Barison, Paolo Zardi, Gianluca Nicoletti, Rossano Astremo, Ilaria
Palomba, la bookblogger Giulia Ciarapica, due romanziere con la loro prima opera, Emanuela
Canepa e Giorgia Tribuiani, Mariano Sabatini, la “legosofia” di Tommaso Bertolotti, le poesie di
Jack Spicer, le storie editoriali di Gabriele Sabatini.

Ad arricchire la programmazione letteraria, le Librerie di Roma: una rete di 40 librerie
indipendenti localizzate sul territorio di Roma Capitale, che – oltre a trasformare i viali dei Giardini di
Castel S. Angelo in un’immensa libreria a cielo aperto – proporrà al pubblico una rubrica
bisettimanale di incontri: a giugno sarà la volta del genetista Guido Barbujani, del critico
gastronomico Massimo Roscia e degli autori de La scienza coatta. Gli appuntamenti di Librerie di
Roma proseguiranno ospitando, per tutta la durata della manifestazione, autori di grande successo.

Da sempre, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività di Letture
d’Estate sono finalizzate alla raccolta fondi per Peter Pan Onlus, impegnata dal 1994 nel sostegno
e nell’accoglienza delle famiglie con bambini malati di cancro che, da tutta Italia e dal resto del
mondo, vengono a curarsi a Roma presso i poli ospedalieri Bambino Gesù e Policlinico Umberto I.
L’Associazione, dal 21 giugno al 1° luglio, presso lo Spazio Peter Pan, organizzerà una serie di
eventi con ospiti musicali e del mondo dello spettacolo e la mostra dal titolo “Una favola, mille
storie”, 100 immagini dalla Grande Casa di Peter Pan.

Per i piccoli visitatori è stato pensato uno spazio gratuito, attrezzato e fruibile in varie ore del
giorno: dalle 10 alle 17, una nursery, una piccola oasi nella quale troveranno ospitalità anche le
mamme con bimbi più piccini; dalle 18 alle 23, spazio al divertimento con le qualificate educatrici di
Letture d’Estate alle quali i genitori potranno affidare serenamente i propri figli durante la
passeggiata. 

 Tra le attività previste per i più piccoli, una ricca rassegna di incontri a cura di Biblioteche di Roma
che dal 2 al 9 luglio sarà presente tra i viali dei Giardini con una biblioteca all’aperto; per tutta la
durata della manifestazione, inoltre, i bimbi potranno partecipare a laboratori e giochi curati dai
professionisti della FurgoLibreria Ottimomassimo per Librerie di Roma. Ancora, Letture d’Estate
ospiterà, dal 21 giugno al 2 luglio, la mostra “Fammi Capire”, dedicata all’educazione sul corpo,
emozionale e affettiva, dei ragazzi.

Il programma dell’edizione 2018 si arricchisce di una serie di eventi musicali. Nel corso della
manifestazione si alterneranno lezioni concerto e incontri organizzati dalle scuole romane
Accademia Nazionale delle Arti AIDA, Sylvestro Ganassi, Mississippi Music School e Anton
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CONDIVIDI   

TERESA SANTA, PUTTANA E SPOSA
#UNOSPETTACOLOLUNGOUNGIORNO

Temi:  Eventi

DANIELE AUTIERI PRESENTA "AMA IL
NEMICO TUO" CON (...)

Temi:  Eventi , Cultura

PAOLO CONTE TORNA A ROMA

Temi:  Eventi

LA FESTA DEL PANE NEL NOME DELLA
DEA CERERE AL FORNO (...)

Temi:  Eventi

AL GIARDINO DI S. ALESSIO "SEI MIA" DI
ELEONORA DE (...)

Temi:  Eventi , Cultura

UMANIZZAZIONE DELLE CURE:
INCONTRO CON IL PROF. MASSIMO (...)

Temi:  Eventi , Cultura

Rubinstein. Il Direttore Artistico Lucio Villani propone inoltre un ciclo di eventi musicali, dal 23 luglio
al 27 agosto, partendo dall’arte cantautoriale di Filippo Gatti (“padrino musicale” dell’edizione 2018
di Letture d’Estate) e di Ivan Talarico, spaziando dal folk rock di Luca Morino, al blues di Marco
Pandolfi, e, ancora, il duo formato da Max De Bernardi e Veronica Sbergia.

Nel mese di agosto Letture d’Estate ospiterà anche sei residenze d’artista. I nomi scelti per il
2018 da Lucio Villani sono la lettrice vis-à-vis Chiara Trevisan, il pianista Stefano Lenci, il
cantastorie Daniele Mutino, il compositore argentino Jorge Omar Sosa, l’attore Marco
Ballestracci e Luca Maria Spagnuolo con le sue Lecturae Dantis.

Libri, musica e non solo: dal 12 luglio al 2 settembre, il Centro Sperimentale di
Cinematografia porta il cinema nei Giardini di Castel Sant’Angelo. Grazie alla Cineteca
Nazionale è in programma la proiezione di film – di finzione e documentari – che avranno al centro
la città di Roma e la Scuola Nazionale di Cinema terrà incontri d’orientamento per chi desidera
intraprendere uno dei tanti mestieri della settima arte. Verranno proiettati i saggi di diploma realizzati
dagli ex allievi, alcuni dei quali saranno presenti per riportare la propria esperienza di studio alla
SNC. Inoltre, la CSC Production presenterà i film di maggior successo prodotti in 10 anni di attività.
Infine, lo spazio del Centro Sperimentale ospiterà la mostra I baci nel cinema: 50 anni di cinema
italiano attraverso i baci più celebri dei grandi interpreti del panorama cinematografico
italiano (tutte le immagini provengono dall’Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale).

Letture d’Estate offre l’occasione di formare e curare la mente e il corpo grazie alle attività
promosse da due realtà virtuose del territorio romano. La Scuola di scrittura Omero, attiva dal
1988, festeggerà con il pubblico di Letture d’Estate i suoi primi 30 anni di attività. Saranno ospiti
Rossana Campo e Isabella Aguilar per parlare dei loro corsi, mentre i direttori della scuola Paolo
Restuccia ed Enrico Valenzi terranno dal 9 al 13 luglio un corso estivo di narrativa di primo livello
finalizzato alla stesura di un racconto breve. Dal 19 luglio al 2 settembre, inoltre, presso lo spazio
della Scuola di Shiatsu Igea, il pubblico potrà confrontarsi ogni giorno con esperti e terapeuti per
assistere a dimostrazioni di Tai Chi Chuan, Shiatsu e Qi Gong, con conferenze e presentazioni di
libri sul tema, e partecipare a sessioni di pratica.

Non mancherà uno spazio dedicato ai giochi: ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì, Subbuteo;
ancora, tornei di scacchi e giochi da tavolo come Concordia, Marco Polo, Centuria e Zagor, tutti a
cura de La tana dei Goblin. E, come da tradizione, il ping-pong, in collaborazione con F.I.T.E.T., e il
calcio balilla, con la Lega Italiana Calcio Balilla. Il gioco è stato sempre parte dello spirito di Letture
d’Estate, in particolar modo il cruciverba. Anche quest’anno, il 1° luglio, si terrà il varo della gara alla
soluzione del Cruciverba più difficile del mondo, anche detto Cruciperes a cura di Ennio Peres,
iniziativa che nacque proprio nel 1994 presso la manifestazione.

 Passeggiare tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo offrirà anche ai visitatori l’occasione di
vedere all’opera le mani sapienti degli artigiani dell’Associazione ARTINGEGNO: un’esposizione
dove, oltre ad ammirare manufatti realizzati attraverso processi di lavorazione a misura d’uomo e
sostenibili, sarà possibile scoprire come prendono forma gli oggetti grazie a dimostrazioni dal vivo.

Letture d’Estate 2018, inoltre, è una manifestazione a bassissimo impatto ambientale. Sarà
allestita, in collaborazione con AMA S.p.a., un’isola ecologica in cui divulgare e sensibilizzare sul
tema della raccolta differenziata; in particolare, dal 3 al 15 luglio, l’Associazione Non sono Rifiuti,
parteciperà per illustrare, attraverso una serie di attività, il riciclo di pet, vetro, carta, legno, alluminio,
ferro e rame. 

 La rassegna Letture d’Estate mira a garantire una duratura riqualificazione dei Giardini di Castel
Sant’Angelo, uno dei pochi spazi verdi di questo quadrante dell’Urbe, attraverso opere manutentive
di giardinaggio, potatura, derattizzazione e monitoraggio già in corso di svolgimento, di conserva
con il Servizio Giardini di Roma Capitale.

Sito ufficiale
 www.letturedestate.it

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale 
 www.facebook.com/LetturedEstate/
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ROMA – Al via la 41esima edizione dell’
Estate Romana 2018 che quest’anno ha
inaugurato il 1 giugno e animerà l’intero
territorio di Roma fino al 30 settembre con
cinema, musica e spettacoli all’aperto, arte e
performance.

Le proposte
dell’ Estate Romana
2018 coprono l’intero
territorio di Roma,
dal I al XV
municipio, con 120
manifestazioni di cui
il punto forte sarà
proprio la

distribuzione territoriale che creerà una rete culturale con la
capacità di diramarsi dal centro alla periferia.

All’interno del sito dell’Estate Romana
(http://www.estateromana.comune.roma.it) 2018 è possibile
visualizzare gli eventi tramite mappa, in modo da avere una
visualizzazione completa dell’intero territorio coperto dalla
manifestazione e cercare i singoli eventi all’interno delle sei macro
categorie. Andiamo a vedere più da vicino alcune delle proposte
nei singoli municipi.

Come ogni Estate
Romana che si rispetti
non può mancare la
musica. 
Dal 25 giugno al 14
luglio, nei Giardini
dell’Accademia
della Filarmonica
Romana, si potrà

Estate Romana 2018: musica, le�ure e
festival fino a se�embre
By Giulia Chellini (http://www.mywhere.it/author/gchellini/) on 15 giugno
2018 · No Comment (http://www.mywhere.it/estate-romana-2018-musica-
letture-festival-settembre/#respond)
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assistere ad oltre trenta appuntamenti divisi tra in diversi generi
musicali, tra cui la musica classica, contemporanea, jazz, etnica e
barocca. 
Vi saranno anche appuntamenti per melodie dalle tradizioni
giapponesi, indiane, persiane e coreane.

Gratuitamente sarà
possibile assistere a
spettacoli di opera
lirica (dal 18 giugno al
9 luglio)  a bordo di
OperaCamion, del
Teatro dell’Opera
di Roma.

L’OperaCamion viaggerà a Roma e nel Lazio portando “in scena”
Rigoletto, di Giuseppe Verdi, in una versione ridotta, riletto dal
regista Fabio Cherstich con la partecipazione di giovani interpreti
e costumi e video di Gianluigi Toccafondo.

Per il Teatro torna nella sua terza edizione l’Ostia Antica
Festival –  Il Mito e il Sogno, rassegna organizzata dal
consorzio di imprese “Antico Teatro Romano”.

Il cartellone prevede spettacoli di musica, teatro e danza
fra tradizione e innovazione all’interno dello

straordinario Parco
Archeologico di
Ostia Antica.

Fino all’8 settembre
Villa Celimontana
si trasformerà in un
vero e
proprio villaggio del
jazz.

La suggestiva villa
torna, con il suo
fascino dopo un
periodo di inattività, a
proporre musica di
qualità,
trasformandosi a tutti

gli effetti in un club jazz per il quale è stata allestita in stile
vintage.

Con più di 100 concerti live, spettacoli, formazione e
l’esibizione di alcune delle più interessanti band italiane.

Gli spettacoli dal
martedì alla domenica
sono ad ingresso
gratuito mentre
l’appuntamento del
lunedì con

CELIMONTANGO prevede ingresso a pagamento con
consumazione.

In estate non può mancare il cinema all’aperto; l’Isola Tiberina si
riveste di cinema e torna anche per l’Estate Romana 2018 l’Isola
del Cinema, un festival storico nel cuore di Roma, ormai giunto
alla 24esima edizione, in cui godere di film in una cornice
particolare Sul sito dell’evento (http://isoladelcinema.com)
troverete l’intera programmazione.

Troviamo serate di cinema all’aperto anche del più decentrato
VII municipio. A Villa Lazzaroni con il Parco del Cinema sarà
allestita un’arena che permetterà di assistere dal 18 giugno a
tantissime proiezioni fino a settembre.

L’Estate Romana 2018 ci regalerà anche letture; a cominciare da
quelle più particolari: Librotrekking urbani dei parchi di
Roma. Si tratta di camminate a tema letterario, in cui il contatto

http://isoladelcinema.com/
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rigenerante con la natura si accompagna al piacere di ascoltare
alcuni brani di romanzi o poesie letti ad alta voce.

Nei Giardini di
Castel Sant’Angelo
troveremo Letture
d’Estate, tutti i giorni
dalle 10:00 del
mattino all’1:30 di
sera.

Una passeggiata lunga
un kilometro all’interno dei giardini, che si arricchiranno durante
tutta l’estate di oltre 850 eventi: non solo incontri, letture ma
anche  musica, giochi, perfomance e proiezioni.

Sono previsti anche punti di ristoro e spazi espositivi e uno spazio
gratuito dedicato ai piccoli visitatori dai 2 agli 8 anni,
con laboratori e giochi.

Possiamo scoprire
l’Arte e le
meraviglie di
Roma, invece, con le
visite guidate
teatralizzate: attori
professionisti in
costumi d’epoca si
inseriranno all’interno
delle visite, strutturate  in dieci diversi percorsi, portando i
visitatori al tempo di Caravaggio, Trilussa, I Borgia e tanti altri.

Per questa Estate Romana 2018 possiamo davvero scegliere
tra tantissime proposte. Alcuni degli eventi sono gratuiti altri
prevedono un biglietto di ingresso. Per tutte le informazioni
organizzative e per il programma dettagliato di tutti gli eventi,
consultate il sito (http://www.estateromana.comune.roma.it).
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Archeologia, musica e arte: eventi per bambini a Roma giugno 2018

Anna Tatananni 2 giorni fa

Foto: Pixabay

A Roma, anche questa settimana, sono tante le occasioni per stare insieme ai più piccoli della famiglia e vederli crescere sereni.

Con il nostro #spiegonebambini avete a disposizione una guida in grado di orientarvi tra i tanti eventi educativi e divertenti a loro dedicati.

Non mancate, inoltre, di consultare anche la nostra  guida ai campus e ai centri estivi a Roma

A caccia con i libri!

Appuntamento a piazza Navona presso la Fontana di Nettuno, Roma

Mercoledì 20 giugno la Biblioteca Centrale Ragazzi organizza una caccia al tesoro per bambini dai 5 anni. A partire da Piazza Navona si metteranno alla prova adulti e bambini alla
scoperta dei tesori artistici della città e soprattutto di tante storie raccontate da una principessa, in un’appassionante caccia al tesoro tra alligatori, mucche, aquile e leoni. A cura della
Biblioteca Centrale Ragazzi con Alessia Aquilanti e Laura De Santis.

Orario: ore 17

Prenotazione obbligatoria: 0645460390; ill.centraleragazzi@bibliotechediroma.it

Estate romana 2018, Letture d’estate Castel Sant’Angelo
Dal 21 giugno al 2 settembre nei Giardini di Castel S. Angelo, torna “Letture d’estate” con oltre 850 eventi tra incontri, letture, musica, giochi, perfomance e proiezioni.

Tra vari punti ristoro e spazi espositivi sono previste: isole dei libri; spazi incontri, spazio cinema, isola dei bambini, isola della musica, isola delle arti della salute e spazio giochi.

L’sola dei Bambini, uno spazio gratuito dedicato ai piccoli visitatori dai 2 agli 8 anni, con laboratori e giochi curati da professionisti.

Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 del mattino all’1:30 di notte

Magia del mondo Dreamworks ad Explora!

Explora. Il Museo dei Bambini di Roma – via Flaminia 82, Roma
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Letture d'Estate lungo il Fiume e tra gli Alberi
2018
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Letture d’Estate  
lungo il Fiume e tra gli alberi

21 giugno - 2 settembre 2018 
Giardini di Castel S. Angelo, Roma

Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi, storica
manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura tra le più longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i
libri e la lettura.  
Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e offerta. Una passeggiata incantata di circa 1 km nel cuore di Roma, con una
programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni tipo di visitatore grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della
curatrice Margherita Schirmacher.  
L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale. 
Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 – è quello di promuovere il
libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di un intrattenimento mai banale, che permetta di passare del tempo piacevole sotto
alberi secolari.  
Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa di incontri selezionati in base alle più interessanti uscite
editoriali di quest’ultimo anno. Dalla grande alla piccola editoria, un programma che cerca quanto più possibile di incuriosire e soddisfare i
gusti di ogni avventore. Nei primi dieci giorni di manifestazione saranno ospiti Fabio Stassi, Valentina Farinaccio, Iacopo Barison, Paolo
Zardi, Gianluca Nicoletti, Rossano Astremo, Ilaria Palomba, la bookblogger Giulia Ciarapica, due romanziere con la loro prima opera,
Emanuela Canepa e Giorgia Tribuiani, Mariano Sabatini, la “legosofia” di Tommaso Bertolotti, le poesie di Jack Spicer, le storie editoriali di
Gabriele Sabatini.  
Ad arricchire la programmazione letteraria, le Librerie di Roma: una rete di 40 librerie indipendenti localizzate sul territorio di Roma
Capitale, che – oltre a trasformare i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo in un’immensa libreria a cielo aperto – proporrà al pubblico una
rubrica bisettimanale di incontri: a giugno sarà la volta del genetista Guido Barbujani, del critico gastronomico Massimo Roscia e degli
autori de La scienza coatta. Gli appuntamenti di Librerie di Roma proseguiranno ospitando, per tutta la durata della manifestazione, autori
di grande successo. 
Da sempre, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività di Letture d’Estate sono finalizzate alla raccolta
fondi per l’Associazione Peter Pan Onlus, impegnata dal 1994 nel sostegno e nell’accoglienza delle famiglie con bambini e adolescenti
malati di cancro che, da tutta Italia e dal resto del mondo, vengono a curarsi a Roma presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
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L’Associazione, dal 21 giugno al 1° luglio, presso lo Spazio Peter Pan, organizzerà una serie di eventi con ospiti musicali e del mondo dello
spettacolo e la mostra dal titolo “Una favola, mille storie”, 100 immagini dalla Grande Casa di Peter Pan tratte dal libro del fotografo e socio
onorario dell’Associazione Pino Rampolla. 
Per i piccoli visitatori è stato pensato uno spazio gratuito, attrezzato e fruibile in varie ore del giorno: dalle 10 alle 17, una nursery, una
piccola oasi nella quale troveranno ospitalità anche le mamme con bimbi più piccini; dalle 18 alle 23, spazio al divertimento con le
qualificate educatrici di Letture d’Estate alle quali i genitori potranno affidare serenamente i propri figli durante la passeggiata.  
Tra le attività previste per i più piccoli, una ricca rassegna di incontri a cura di Biblioteche di Roma che dal 2 al 9 luglio sarà presente tra i
viali dei Giardini con una biblioteca all’aperto e la mostra “Io disegno”; per tutta la durata della manifestazione, inoltre, i bimbi potranno
partecipare a laboratori e giochi curati dai professionisti della FurgoLibreria Ottimomassimo per Librerie di Roma. Ancora, Letture d’Estate
ospiterà, dal 21 giugno al 2 luglio, la mostra “Fammi Capire”, a cura di Scosse, dedicata all’educazione sul corpo, emozionale e affettiva, dei
ragazzi. 
Il programma dell’edizione 2018 si arricchisce di una serie di eventi musicali. Nel corso della manifestazione si alterneranno lezioni concerto
e incontri organizzati da quattro diverse scuole romane Accademia Nazionale delle Arti AIDA, Sylvestro Ganassi, Mississippi Music School e
Anton Rubinstein.  
Il Direttore Artistico Lucio Villani proporrà inoltre un ciclo di eventi musicali, dal 23 luglio al 27 agosto, partendo dall’arte cantautoriale di
Filippo Gatti (“padrino musicale” dell’edizione 2018 di Letture d’Estate) e di Ivan Talarico, spaziando dal folk rock di Luca Morino, al blues di
Marco Pandolfi, e, ancora, il duo formato da Max De Bernardi e Veronica Sbergia. Nel mese di agosto Letture d’Estate ospiterà anche sei
residenze d’artista. I nomi scelti per il 2018 da Lucio Villani sono la lettrice vis-à-vis Chiara Trevisan, il pianista Stefano Lenci, il cantastorie
Daniele Mutino, il compositore argentino Jorge Omar Sosa, l’attore Marco Ballestracci e Luca Maria Spagnuolo con le sue Lecturae Dantis.  
Libri, musica e non solo: dal 12 luglio al 2 settembre, il Centro Sperimentale di Cinematografia porta il cinema nei Giardini di Castel
Sant’Angelo. Grazie alla Cineteca Nazionale è in programma la proiezione di film – di finzione e documentari – che avranno al centro la città
di Roma e la Scuola Nazionale di Cinema terrà incontri d’orientamento per chi desidera intraprendere uno dei tanti mestieri della settima
arte. Verranno proiettati i saggi di diploma realizzati dagli ex allievi, alcuni dei quali saranno presenti per riportare la propria esperienza di
studio alla SNC.  
Inoltre, la CSC Production presenterà i film di maggior successo prodotti in 10 anni di attività. Infine, lo spazio del Centro Sperimentale
ospiterà la mostra I baci nel cinema: 50 anni di cinema italiano attraverso i baci più celebri dei grandi interpreti del panorama
cinematografico italiano (tutte le immagini provengono dall'Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale).  
Letture d’Estate offre l’occasione di formare e curare la mente e il corpo grazie alle attività promosse da due realtà virtuose del territorio
romano. La Scuola di scrittura Omero, attiva dal 1988, festeggerà con il pubblico di Letture d’Estate i suoi primi 30 anni di attività. Saranno
ospiti Rossana Campo e Isabella Aguilar per parlare dei loro corsi, mentre i direttori della scuola Paolo Restuccia ed Enrico Valenzi terranno
dal 9 al 13 luglio un corso estivo di narrativa di primo livello finalizzato alla stesura di un racconto breve.  
Dal 19 luglio al 2 settembre, inoltre, presso lo spazio della Scuola di Shiatsu Igea, il pubblico potrà confrontarsi ogni giorno con esperti e
terapeuti per assistere a dimostrazioni di Tai Chi Chuan, Shiatsu e Qi Gong, con conferenze e presentazioni di libri sul tema, e partecipare a
sessioni di pratica. 
Non mancherà uno spazio dedicato ai giochi: ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì, Subbuteo; ancora, tornei di scacchi e giochi da tavolo
come Concordia, Marco Polo, Centuria e Zagor, tutti a cura de La tana dei Goblin. E, come da tradizione, il ping-pong, in collaborazione con
F.I.T.E.T., e il calcio balilla, con la Lega Italiana Calcio Balilla. Il gioco è stato sempre parte dello spirito di Letture d’Estate, in particolar modo
il cruciverba. Anche quest’anno, il 1° luglio, si terrà il varo della gara alla soluzione del Cruciverba più difficile del mondo, anche detto
Cruciperes a cura di Ennio Peres, iniziativa che nacque proprio nel 1994 presso la manifestazione. 
Passeggiare tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo offrirà anche ai visitatori l’occasione di vedere all’opera le mani sapienti degli
artigiani dell’Associazione Artingegno: un'esposizione dove, oltre ad ammirare manufatti realizzati attraverso processi di lavorazione a
misura d'uomo e sostenibili, sarà possibile scoprire come prendono forma gli oggetti grazie a dimostrazioni dal vivo. 
Letture d’Estate 2018, inoltre, è una manifestazione a bassissimo impatto ambientale. Sarà allestita, in collaborazione con AMA S.p.a.,
un’isola ecologica in cui divulgare e sensibilizzare sul tema della raccolta differenziata; in particolare, dal 3 al 15 luglio, l’Associazione Non
sono Rifiuti, parteciperà per illustrare, attraverso una serie di attività, il riciclo di pet, vetro, carta, legno, alluminio, ferro e rame.  
La rassegna Letture d’Estate mira a garantire una duratura riqualificazione dei Giardini di Castel Sant’Angelo, uno dei pochi spazi verdi di
questo quadrante dell’Urbe, attraverso opere manutentive di giardinaggio, potatura, derattizzazione e monitoraggio già in corso di
svolgimento, di conserva con il Servizio Giardini di Roma Capitale.  
Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d’Estate. 
Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità – l’Ufficio Gestione Specie Sinantrope e
Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale.

 
Sito ufficiale 
www.letturedestate.it (http://www.letturedestate.it) 
Per aggiornamenti e notizie in tempo reale  
www.facebook.com/LetturedEstate/ 
Info  
info@letturedestate.it (mailto:info@letturedestate.it) // 06 6873676 – 327 9348413

MUSICA  CONCERTI  CULTURA  ARTE  CINEMA  MOSTRE  FESTIVAL  ACOUSTIC  CLASSICAL  POP

HOTEL E APPARTAMENTI NELLE VICINANZE 

Giardini di Castel Sant'Angelo 
Lungotevere Castello 50, Roma, 193, Lazio, Italy

 PROMUOVI QUESTO EVENTO (https://business.evensi.com/plans/?

&eventId=261378402&utm_campaign=EventPromo&utm_content=promote_event&utm_medium=email&utm_source=Evensi&utm_term=Pro

SITO WEB: letturedestate.it (http://www.letturedestate.it)
E-MAIL: info@letturedestate.it
TELEFONO: 066873676 - 32793484

Giardini Di Castel Sant'Angelo
Lungotevere Castello 50, Roma, 193, Lazio, Italy
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Letture d'estate nei Giardini di Castel 
Sant'Angelo 

• DOVE 

Giardini di Castel Sant'Angelo 
 Piazza Adriana 

• QUANDO 

Dal 21/06/2018 al 02/09/2018 
 19.00 

• PREZZO 

GRATIS 

• ALTRE INFORMAZIONI 

Sito web 
letturedestate.it 

 

 

Giovedì 21 giugno, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, torna Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli 
alberi, storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura tra le più 
longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura. 

http://www.romatoday.it/eventi/location/giardini-di-castel-sant-angelo/
http://www.romatoday.it/eventi/letture-d-estate-castel-sant-angelo.html#map
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Alle 19.00 la direttrice Rosanna Vano, il direttore artistico Lucio Villani e la curatrice Margherita 
Schirmacher accoglieranno l'intervento del Presidente delle Biblioteche di Roma Paolo Fallai, che 
aprirà il ciclo di eventi dell'edizione 2018. 

L'apertura sarà accompagnata dalle note de "I giovani talenti del violino" dell' Accademia 
Internazionale delle Arti (AIDA), diretti dal M° Michele Tisei. 
Alle 19.30 brindisi inaugurale della mostra bibliografica e di illustrazioni "Fammi Capire", dedicata 
alla rappresentazione dei corpi e della sessualità, l'educazione emozionale e affettiva nei libri 
illustrati 0-18 anni. Il progetto è a cura di SCOSSE e Ottimomassimo. 

Alle 21.00 "Gli amori letterari": letture dell'epistolario d'amore frutto della raccolta di Marialaura 
Simeone, edita da Franco Cesati Editore. 

Alle 21.30, per il "Piccolo Festival di Peter Pan", a sostegno e curato dai volontari dell'associazione 
Peter Pan Onlus, "Vanity Pair": un viaggio nella storia del pop-rock con Cristina Vinci (voce e flauto) 
e Simone Maiolo (voce e basso elettrico). 

Sempre alle 21.30 "CUARTETANGO ENSEMBLE" a cura dell'Accademia Internazionale delle Arti 
(AIDA): una carrellata di tanghi tradizionali e dei grandi successi di Astor Piazzolla arricchiti dalla 
splendida voce di Vera Dragone con Raul Dousset (flauto), Giuliano Bisceglia (violino), Gianfranco 
Benigni (violoncello) Luis Gabriel Chami (pianoforte) e Giampaolo Costantini (bandoneon). 

I tre eventi musicali della serata inaugurale di "Letture d'estate" rientrano nel programma della 
Festa della Musica 2018. 

“ 
 
 
Potrebbe interessarti: http://www.romatoday.it/eventi/letture-d-estate-castel-sant-angelo.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RomaToday/41916963809 
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I L  C O L O S S E O
"Finchè esisterà il Colosseo, esisterà Roma; quando cadrà il Colosseo, cadrà anche Roma; ma quando cadrà Roma, anche il Mondo cadrà"

 

LUNGO IL TEVERE ROMA.. 2018

Dal 8 giugno, tra Ponte Sublicio e Ponte Sisto 
 Dopo il grande successo delle ultime edizioni, uno degli

eventi più importanti dell'estate romana, dal 8 giugno,
tornerà a illuminare le serate. 

Una galleria d'arte a cielo aperto impreziosirà le banchine nel tratto che va da
Ponte Sublicio a Ponte Sisto, con presentazioni, esposizioni, mostre,
istallazioni, concorsi letterari e teatrali, incontri. 

 Tutto questo in riva al Tevere e completamente gratuito
 

CONCERTI DELL'ESTATE 2018

 
Anche quest'anno l'estate
romana è ricca di musica di
altissima qualità. Questi sono

solo alcuni tra i più belli concerti a Roma nella
estate 2017:

  
Giovedì 14 Giugno - Auditorium Parco della
Musica, Cavea

 Elio e Le Storie Tese
 Prezzo: da 35,00 € a 65,00 €

  
Venerdì 22 Giugno - Auditorium Parco della
Musica, Cavea

 Noel Gallagher’s High Flying Birds
 Prezzo: da 40,00 € a 60,00 €

  
Giovedì 26 Giugno - Stadio Olimpico

 Pearl Jam
 Prezzo: da 54,25 € a 94,50 €

  
Venerdì 29 Giugno - Auditorium Parco della
Musica, Cavea

 Luca Barbarossa: Roma è de tutti
 Prezzo: da 17,50 € a 30,50 €

  
Domenica 8 Luglio - Stadio Olimpico

 Beyoncé e Jay-Z
 Prezzo: da 57,50 € a 161,00 €

  
Lunedì 9 Luglio - Auditorium Parco della Musica, Cavea

 Alanis Morissette
 Prezzo: da 35,00 € a 60,00 €

  
Sabato 14 Luglio - Circo Massimo

 Roger Waters
 Prezzo: da 92,00 € a 126,50 €

  
Lunedì 16 Luglio - Ippodromo delle Capannelle

 Caparezza
 Prezzo: da 25,00 €

  
Venerdì 27 Luglio - Auditorium Parco della Musica, Cavea

 Steven Tyler & The Loving Mary Band
 Prezzo: da 70,00 € a 120,00 €

  
Sabato e domenica 21 e 22 Luglio - Circo Massimo

 Laura Pausini
 Prezzo: da 79,00 €

EVENTI  DELL'ESTATE ROMANA

APERTURE SERALI DELLA
CAPPELLA SISTINA

Tutti i
venerdì,
fino al 26
ottobre, è

possibile visitare i Musei
Vaticani e la Cappella Sistina
anche di sera dopo il tramonto. 

 L'orario di apertura è dalle
19:00 alle 23:00 con ultimo
ingresso alle 21:30.

 
Prenota qui!

 
 
 

NOTTI DI CINEMA AL
CASALE DELLA
CERVELLETTA

Dal 9
giugno al
29 luglio,
Via della

Cervelletta 47
 Un'arena estiva di Cinema ad

ingresso Gratuito nella
suggestiva Riserva Naturale
della Cervelletta, adiacente ai
quartieri di Tor Cervara, Colli
Aniene e Tor Sapienza. 
Un Castello medievale ed una
torre con merlatura Guelfa del
XII secolo saranno illuminati da
oltre cinquanta notti di
proiezioni con ospiti, rassegne,
incontri e maratone notturne
fino all'alba. 

 Non c'è biglietto, per
partecipare bisogna presentarsi
con una sedia, un cuscino o un
tappeto 

 Programma della rassegna
 

VILLA D'ESTE DI NOTTE

Fino al 29
settembre,
Villa d'Este

 Anche
quest'anno
tutti i

venerdì e sabato, fino a fine
settembre, Villa d'Este sarà
aperta anche le sera, fino alle
22.45 (con ultimo ingresso
21.45)

  
Giorni di apertura GIUGNO:
venerdì 22 e 29, sabato 23 e 30
LUGLIO: venerdì 6, 13, 20 e 27,
sabato 7, 14, 21 e 28

LA LUNA SUL COLOSSEO

Dopo il successo delle
passate edizioni torna La
Luna sul Colosseo, le
aperture serali del Colosseo

con visita guidata in italiano e inglese dei
sotterranei, il piano dell'arena e primo ordine dei
posti.

 Ultimissime disponibilità fino al 31 ottobre tutti i
lunedì, martedì e mercoledì dalle 20.00 alle 24,
con ultimo ingresso alle 22.40.
 

Informazioni e prenotazioni

 

Crociera sul Tevere in barca Hop-on Hop-off

 

€ 18,00 Biglietti

 

BIGLIETTI

Visita guidata Colosseo,
Foro Romano e Palatino

 
 Prenota qui!

  
€ 16,00

Roma City Pass

 
 Prenota qui!

  
€ 65,00

Colosseo + Crociera sul
Tevere

 
 Prenota qui!

  
€ 34,00

 

GAY VILLAGE 2018

Dal 31 maggio al 8 settembre,
Città dell'Altra Economia,
Testaccio

 Giunto alla XVII Edizione,
quest'anno il Gay Village torna a Testaccio,
dove dal 2002 al 2005 ebbero luogo le prime tre
edizioni.

 Teatro, concerti, presentazioni libri, live
performance, dibattiti culturali e disco music a
tematica gay o gayfriendly. All’intrattenimento si
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Domenica 5 Agosto - Terme di Caracalla

 Max Gazze'
 Prezzo: da 46,00 € a 92,00 €

  
 

VILLAGE CELIMONTANA

Fino al 8 settembre, Villa Celimontana, Via della
Navicella, 12

 Nella splendida cornice del colle Celio, all'interno di un
parco incantevole, torna uno degli appuntamenti più
attesi dell’estate con più di 100 concerti live con grandi

musicisti jazz, formazioni swing e manouche, spettacoli di tango e alcune
delle più interessanti big band italiane. 

 Ingresso libero ai concerti dal martedì alla domenica
 Lunedì CELIMONTANGO ingresso € 10 con consumazione

 Martedì SERATA SWING (Scuola di ballo con lezione gratuita ore 20:30 +
Concerto Live ore 22:00)

 Mercoledì, giovedì e domenica inizio concerti ore 22:00 
 Venerdì, sabato e domenica di luglio DUO LIVE ore 19:00 (a cura di Saint

Louis College of Music). A seguire Main Concert ore 22:00 
 Tutto il programma della rassegna lo trovate sul Sito Ufficiale

 

LETTURE D'ESTATE 2018

Dal 21 giugno al 2 settembre, Giardini di Castel
S.Angelo

 Tutti i giorni dalle 10:00 alle 1:30 di notte, una
passeggiata dentro i Giardini di Castel S. Angelo con

oltre 850 eventi tra incontri, letture, musica, giochi, perfomance e proiezioni. 
 Ogni sera ping pong in collaborazione con la FITET, e Calcio Balilla, con la

Lega Italiana Calcio Balilla. E poi, ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì,
Subbuteo; tornei di scacchi e giochi da tavolo come Concordia, Marco Polo,
Centuria e Zagor, tutti a cura de La tana dei Goblin. 

 Inoltre, lungo il percorso anche l’Isola dei Bambini, uno spazio gratuito
dedicato ai piccoli visitatori dai 2 agli 8 anni, con laboratori e giochi curati da
professionisti; l’Isola della Musica; l’Isola delle Arti della Salute.
 

TEATRO AL GLOBE THEATRE 2018

Dal 27 giugno al 14 ottobre, Villa Borghese
 Il teatro Silvano Toti Globe Theatre, costruito all'interno

dei giardini di Villa Borghese e che ricostruisce
filologicamente il Globe Theatre di Londra, esteggia

quest’anno i 15 anni di attività.
 Questo il programma della stagione 2018: 

 Dal 27 giugno al 15 luglio: MOLTO RUMORE PER NULLA
Dal 20 luglio al 5 agosto: OTELLO
Dal 8 agosto al 26 agosto: SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Dal 31 agosto al 16 Settembre: LA BISBETICA DOMATA
Dal 21 Settembre al 7 Ottobre: LA TEMPESTA
Dal 10 Ottobre al 14 Ottobre: THE MERCHANT OF VENICE 

 Per il programma degli spettacoli, informazioni sui biglietti e altro andare sul
sito ufficiale del teatro
 

Il Meglio di Roma: Ingresso a Colosseo, Musei
Vaticani e Basilica di San Pietro

 

€ 75,00 Biglietti

Ingresso Salta Coda a Musei e Giardini Vaticani

 

€ 38,00 Biglietti

AGOSTO: venerdì 3, 10, 17, 24
e 31, sabato 4, 11, 18 e 25

 SETTEMBRE: venerdì 7, 14, 21
e 28, sabato 1, 8, 15, 22 e 29

  
 

VILLA ADA ROMA
INCONTRA IL MONDO 2018

Dal 14
giugno al
10 agosto,
Villa Ada

 “T’ho amato sempre, non t’ho
amato mai” è il tema di questa
XXV edizione che vuole mettere
al centro le storie delle persone
che in questi 25 anni hanno
attraversato Villa Ada e il loro
rapporto con la città di Roma.

 un festival ricco di musica con
oltre 50 live in cartellone, ma
anche incontri e dibattiti gratuiti.
Le rive del laghetto ospitano
infatti, come ogni anno, un
programma culturale variegato
e multidisciplinare, accessibile a
tutti. 

 Il programma completo sul Sito
Ufficiale della manifestazione
 

TEATRO D'ESTATE

 
Dal 20 al 23
Giugno -
Auditorium
Parco della

Musica, Cavea
 Gigi Proietti: Cavalli di

Battaglia
 Prezzi: da 39 € a 108 €

 
Dal 3 al 27 Luglio - Il Centrale
Live Foro Italico

 Maurizio Battista:
Calmi..stiamo calmi!

 Prezzi: da 32,50 € a 54,50 €
 

Visita guidata Colosseo, Foro
Romano e Palatino

 

€ 50,00 Biglietti

unisce lo spirito della manifestazione, che da
sempre combatte le discriminazioni ed apre il
proprio palco a molteplici personalità che
portano al pubblico il proprio messaggio di
uguaglianza.

 Il Gay Village è aperto tutti i giorni a partire dalle
18 (dal giovedì al dalle 19.00).

  
Altre info e programma sul Sito Ufficiale

 
L'ISOLA DEL CINEMA

Dal 13 giugno al 2 settembre,
Isola Tiberina

 Classico appuntamento con il
festival storico all'Isola Tiberina

che, per la XXIV edizione, avrà il nome di
"L'Isola di Roma”

 Un calendario ricco di eventi con rassegne
cinematografiche, musica, teatro, mostre
fotografiche, letteratura e poesia.

 Prezzo dei biglietti:
 Arena Groupama: interno € 7, ridotto € 5

 CineLab: intero € 5, ridotto € 4
Per il programma andare sul sito ufficiale della
manifestazione

 
TERME DI CARACALLA ESTATE

Dal 13 giugno al 6 agosto,
Terme di Caracalla

 Da fine giugno, bellissimi
spettacoli di musica e teatro

nella meravigliosa cornice dell'importante
monumento archeologico.

 Tra gli altri
 Ennio Morricone dal 16 al 29 giugno

Roberto Bolle il 17 e 18 luglio
la Carmen dal 14 luglio al 2 agosto
la Traviata dal 3 al 20 luglio
Romeo e Giulietta dal 27 luglio al 4 agosto

Programma degli spettacoli, informazioni e
acquisto biglietti

  
 

EVENTI PER BAMBINI

Eventi e spettacoli
riservate ai piu' piccoli e
per tutta la famiglia

il-Colosseo.it S.r.l. - Partita IVA: 14810651001 - Tutti i diritti sono riservati

https://villagecelimontana.it/
http://www.globetheatreroma.com/
https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/il-meglio-di-roma-pass-per-laccesso-completo-p975066?partner=ilcolosseo
https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/il-meglio-di-roma-pass-per-laccesso-completo-p975066?partner=ilcolosseo
https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/musei-e-giardini-vaticani-salta-la-coda-p974488?partner=ilcolosseo
https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/musei-e-giardini-vaticani-salta-la-coda-p974488?partner=ilcolosseo
http://www.villaada.org/eventi/concerti/
https://www.getyourguide.it/roma-l33/evita-le-code-tour-del-colosseo-fori-romani-e-antica-roma-t1881/?partner_id=HINYD5C
https://www.getyourguide.it/roma-l33/evita-le-code-tour-del-colosseo-fori-romani-e-antica-roma-t1881/?partner_id=HINYD5C
https://gayvillage.it/
http://www.isoladelcinema.com/
http://www.operaroma.it/ita/caracalla.php
https://www.il-colosseo.it/bambini.php
https://www.il-colosseo.it/bambini.php
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Letture d’Estate 2018 nei Giardini di Castel
Sant’Angelo

Torna a Roma, dal 21 giugno al 2 settembre 2018, nei Giardini di Castel Sant’Angelo,
Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi, storica manifestazione realizzata dalla
Federazione Italiana Invito alla Lettura.

Una passeggiata incantata di circa 1 km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana
di eventi pensati per ogni tipo di visitatore grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio
Villani e della curatrice Margherita Schirmacher.

Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa di incontri
selezionati in base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo anno. Dalla grande alla
piccola editoria, un programma che cerca quanto più possibile di incuriosire e soddisfare i gusti di
ogni avventore.

Nei primi dieci giorni di manifestazione saranno ospiti Fabio Stassi, Valentina Farinaccio,
Iacopo Barison, Paolo Zardi, Gianluca Nicoletti, Rossano Astremo, Ilaria Palomba, la
bookblogger Giulia Ciarapica, due romanziere con la loro prima opera, Emanuela Canepa e
Giorgia Tribuiani, Mariano Sabatini, la “legosofia” di Tommaso Bertolotti, le poesie di Jack
Spicer, le storie editoriali di Gabriele Sabatini.

Ad arricchire la programmazione letteraria, le Librerie di Roma: una rete di 40 librerie
indipendenti localizzate sul territorio di Roma Capitale, che – oltre a trasformare i viali dei
Giardini di Castel Sant’Angelo in un’immensa libreria a cielo aperto – proporrà al pubblico una
rubrica bisettimanale di incontri: a giugno sarà la volta del genetista Guido Barbujani, del
critico gastronomico Massimo Roscia e degli autori de La scienza coatta. Gli appuntamenti di
Librerie di Roma proseguiranno ospitando, per tutta la durata della manifestazione, autori di
grande successo.

Il programma dell’edizione 2018 si arricchisce di una serie di eventi musicali. Nel corso della
manifestazione si alterneranno lezioni concerto e incontri organizzati da quattro diverse scuole
romane Accademia Nazionale delle Arti AIDA, Sylvestro Ganassi, Mississippi Music School e Anton
Rubinstein.

Libri, musica e non solo: dal 12 luglio al 2 settembre, il Centro Sperimentale di
Cinematografia porta il cinema nei Giardini di Castel Sant’Angelo. Grazie alla Cineteca
Nazionale è in programma la proiezione di film che avranno al centro la città di Roma e la
Scuola Nazionale di Cinema terrà incontri d’orientamento per chi desidera intraprendere uno dei
tanti mestieri della settima arte.

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.
L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato
alla Crescita culturale.

Redazione

Di  Redazione  - 20 giugno 2018

https://www.bitculturali.it/online/wp-content/uploads/2018/06/letture-estate.jpg
http://www.letturedestate.it/
https://www.bitculturali.it/author/redazione/
https://www.bitculturali.it/author/redazione/
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E(LI'S)BOOKS
di Elisabetta Favale

Le stelle cadranno tutte insieme - Intervista a Iacopo
Barison

BEDCDE9E CB57 411A BCDA 717BCB3522E6

20 Giugno 2018 - 08:21

Oggi, dal mio comodo lettino di fronte al mare, pubblico una intervista

a Iacopo Barison, autore giovane e con le idee molto chiare!

Ho apprezzato il suo romanzo e la verve narrativa. Di seguito la trama e

in fondo all’intervista una nota sull’autore.

TRAMA

Fin dove è giusto spingersi per realizzare i propri sogni? Qual è il limite

dell'ambizione? E dell'amore? "Le stelle cadranno tutte insieme"

racconta il legame fra tre ragazzi che abbandonano la provincia con un

solo obiettivo: diventare famosi. Aria, eterea come il suo nome, vede i

morti intorno a lei ed è convinta di poterci parlare. Danny vuole fare

l'attore, è bisessuale e vive la sua vita come fosse un �lm epico e lui il

http://www.linkiesta.it/it/
http://www.linkiesta.it/it/blog/elisbooks/668/
http://www.linkiesta.it/it/blog-post/2018/06/20/le-stelle-cadranno-tutte-insieme-intervista-a-iacopo-barison/27071/
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protagonista. In�ne c'è l'io narrante, l'anima inquieta del trio, che

vorrebbe scrivere una sceneggiatura per leggere il suo nome sul grande

schermo. Il romanzo accompagna i protagonisti attraverso una città

scintillante e frenetica, eppure piena di ombre, dove ognuno tenta di

inseguire la propria idea di felicità tra fantasmi, misteriose sparizioni e

avvistamenti UFO.

INTERVISTA

Devo confessare che ho letto per la prima volta il tuo nome per via di
McSweeney’s, io sono una patita di letteratura americana, li seguo
molto. Ho detto “azz e chi è?”. Poi ho indagato. Domanda: ma questa
cosa di essere l’unico italiano con un racconto pubblicato da
McSweeney’s che “conseguenze “ ha avuto?

Be', la prima e più immediata conseguenza è che mi ha fatto molto

piacere. Una mattina di �ne agosto mi sono svegliato tardi e ho letto

l'e-mail che mi era arrivata nella notte da San Francisco. Era

McSweeney's, dicevano che sarebbero stati felici di pubblicare il

racconto che gli avevo inviato. In quel momento si è realizzato uno dei

miei sogni più grandi, che mi portavo dietro da quando avevo

cominciato a scrivere. Sono sempre stato un fan della rivista e del modo

che hanno di concepire la letteratura come qualcosa di cool e non

ammuf�to. La seconda conseguenza, invece, è stata che Jovanotti è

abbonato a McSweeney’s e grazie a quel racconto ha voluto conoscermi

e portarmi su SBAM!, il suo magazine. Anche questo mi ha fatto molto

piacere!

“La fantasia, martirio cui da sempre soggiaccio,

S’inebriava sapiente al profumo di tristezza

Che pur senza rimpianto lascia e senza amarezza

La vendemmia d’un sogno al cuore che l’ha colto.” Mallarme’,

l’Apparizione.
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Ti cito questi versi perché tu in Le stelle cadranno tutte insieme

racconti il disincanto. C’è un’età obbligata per “l’apertura degli occhi”

secondo te?

Non credo. Nello speci�co, i personaggi del mio romanzo restano

comunque dei sognatori, al netto del disincanto e della loro visione

della vita. Semplicemente, faticano a immaginare un futuro a lungo

termine per il pianeta Terra, o forse non gli interessa, e come reazione

spontanea �niscono per concentrarsi esclusivamente su se stessi.

Credo che questo sia un atteggiamento piuttosto diffuso fra i miei

coetanei, ma non ha nulla a che fare con l’egoismo, è più una forma di

legittima difesa.

Una volta Simone de Beauvoir disse che chi glori�ca la vecchiaia “con
eccessiva prontezza” non ama davvero la vita. Oggi sembra di vivere in
un mondo perennemente giovane, almeno nell’aspetto e negli stili di
vita. Che vantaggi ha secondo te invecchiare? Li ha?

Ti rispondo con una statistica. Io, personalmente, sono molto più felice

oggi rispetto a quando avevo quindici o sedici anni. Anzi, non solo sono

più felice, ma più equilibrato, che è fondamentale. Quindi, nel mio caso,

invecchiare non è stato del tutto negativo.

Aria e Zoe le donne del tuo romanzo. Due facce di una medaglia, la vita.
Così ho pensato rispetto ai loro nomi, racconta per favore come sono
nati i due personaggi.

Aria, per il mio protagonista, rappresenta l’amore, quello assoluto. Zoe,

invece, è una specie di tentazione. Sono nate più o meno così. Una

come costante nella vita del protagonista, l’altra come variabile. Far sì

che una persona diventi la costante della nostra vita è dif�cile, ci vuole

impegno, però è anche la cosa più bella che possa accadere. Il

problema, appunto, sono le variabili.

Quanto conta “l’elemento romantico “ nell’economia di una storia?

Nelle mie storie tantissimo. In quelle degli altri non saprei. In ogni caso

i miei due romanzi sono entrambi dei romanzi d’amore, questo mi
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sembra abbastanza chiaro. Tutte le azioni dei miei personaggi sono

mosse e giusti�cabili dall’amore che provano per gli altri o per se stessi.

Il fratello di Aria vive in un mondo tutto suo, slegato dalla realtà,
concentra tutti i suoi interessi sugli UFO. Sembra folle. Follia può essere
sinonimo o simbolo di immaginazione pura, non contaminata?

Il fratello di Aria è un ex-tossicodipendente in via di recupero. Si sente

talmente solo e incompreso sul pianeta Terra che ha bisogno di credere

negli UFO e in altre forme di vita oltre a quelle che ha intorno. La sua

“follia”, in realtà, mi sembra più una forma estrema di malinconia.

La “messa in �nzione “ della realtà In Le stelle cadranno tutte insieme si
concretizza, secondo me, in un “mito” moderno come gli UFO e nel
cinema. Cosa rappresenta per te il cinema?

Io ho studiato cinema all’università, anche se poi ho deciso di scrivere

romanzi e non sceneggiature. Durante la stesura de Le stelle cadranno

tutte insieme, però, Daniele Ciprì ha iniziato a trasformare Stalin +

Bianca, il mio primo romanzo, in un �lm, e in quel momento il cinema è

entrato a gamba tesa e in forma attiva a far parte della mia vita. Non era

più una semplice passione. Si era creato uno strano e bizzarro

parallelismo fra il libro che stavo scrivendo e la mia vita personale, è

stato molto interessante.

Ma tu ci credi agli UFO? Nel 1955 Jung disse una cosa tipo: “ dopotutto
uno deve quasi rimpiangere che gli Ufo sembrano essere reali”...

Sì, ci credo, ma non credo che li vedrò mai. Però è molto affascinante,

in un mondo dove siamo riusciti a spiegare quasi tutto, dare spazio a

ciò che non siamo ancora riusciti a spiegare.

Oggi reale e virtuale sembrano spesso coincidere. Tu sei giovane, sei
cresciuto in una società di simulacri, l’immaginario collettivo e la
�nzione (letteraria o artistica in generale) si sono fusi. Cosa resta
secondo te all’immaginario individuale? Al sogno, per intenderci.
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Ai sogni restano le persone, e alle persone restano i sogni. Bisogna solo

ricostruire il ponte che c’era fra di loro. Non ti sembra una s�da

bellissima?

Il protagonista di Le stelle cadranno tutte insieme cerca attraverso i
social network i contatti con personaggi del mondo del cinema, spera
possano in qualche modo aiutarlo a realizzare il suo obiettivo. Credo
che molti lo facciano davvero. Tu lo fai? Contatti persone che non
conosci ma ti interessano?

In realtà sì, quel lato del protagonista mi è venuto in mente quando

Xavier Dolan ha risposto a un mio tweet. Mi capita di contattare

persone che non conosco, ma mai di contattare persone che non stimi

a livello umano o professionale.

Non credo che nessuno ormai si stupirebbe

Se un bambino gli chiedesse

A cosa serve una grondaia

A cosa servono i palloni

Incastrati sotto le marmitte

A ricordare quando fuori

Si giocava fra le 127 Che vita” (cit.)

Tu e i tuoi personaggi non avete mai giocato tra le 127, se potessi vivere

in un passato anche recente in quali anni vorresti vivere?

Vorrei rivivere la mia adolescenza, magari, e sorridere un po’ di più.

Il tuo primo romanzo, Stalin + Bianca è stato un successo. Le stelle
cadranno tutte insieme mi sembra sia sulla stessa strada. E poi c’è la
faccenda di McSweeney’s e della trasposizione cinematogra�ca del tuo
romanzo. La scrittura è la tua prima scelta o è un bel ripiego?
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Le stelle cadranno tutte insieme, in neanche un mese e mezzo, ha

superato a livello di vendite Stalin + Bianca, che comunque era andato

benissimo. Questo ha contribuito a togliere molta della tipica pressione

da secondo romanzo. La scrittura, per me, non è mai stata un ripiego,

ma sempre la mia prima scelta. Appena terminata l’università, ho deciso

di investire su me stesso e su ciò che sapevo fare, o comunque che mi

rendeva più felice. Oggi posso dire che ho fatto bene.

In�ne. Se hai appuntamenti già �ssati in giro e li vuoi elencare, ci aiuti a
trovarti, per stringerti la mano!

Certo! Dopo trenta date, tutte in librerie indipendenti, il tour verrà

messo in pausa per l’estate. Riprenderò a settembre, in ogni caso le

prossime date sono:

25 giugno, Roma, Giardini di Castel Sant'Angelo per Letture d'Estate,

ore 21:30 

30 giugno, Asti, FuoriLuogo Asti ore 21:00 

28 luglio, Assisi, per UniversoAssisi

L’AUTORE

Iacopo Barison (Fossano 1988), ha pubblicato Stalin + Bianca (Tunué),

candidato al Premio Strega 2015, che diventerà un �lm per la regia di

Daniele Ciprì. Ad aprile uscirà Le stelle cadranno tutte insieme, il suo

secondo romanzo edito da Fandango. Ha scritto articoli per numerosi

siti e riviste, attualmente collabora con Esquire Italia. Il suo racconto

Less, Plus è uscito su McSweeney’s 51, prestigiosa rivista fondata da

Dave Eggers che ha ospitato fra gli altri autori come Stephen King,

Jonathan Lethem e David Foster Wallace. Ha pubblicato un racconto su

SBAM!, la nuova rivista letteraria di Jovanotti, di cui è stato anche

redattore.

Le stelle cadranno tutte insieme

Iacopo Barison
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La magia dei libri nel cuore di Roma 
  

Torna a Roma, dal 21 giugno al 2 settembre
2018, la manifestazione Letture d’Estate
lungo il Fiume e tra gli alberi ai Giardini di
Castel Sant’Angelo. Un’edizione ricca di
appuntamenti per coloro che amano la lettura
ma anche il cinema e l’arte, con un grande
spazio dedicato ai più piccoli.

  
“Il libro – scriveva Flaiano – è l’unico oggetto
inanimato che possa avere sogni” ed è proprio
al potere incantatorio della lettura che il
programma dell’Estate Romana, promossa da
Roma Capitale Assessorato alla Crescita
Culturale, dedica Lettura d’Estate lungo il

Fiume e tra gli alberi, (dal 21 giugno al 2 settembre ), una
manifestazione storica della Capitale che celebra quella formidabile
attività del perdersi tra le pagine.

 In uno dei luoghi più suggestivi di Roma, nei giardini di Castel
Sant’Angelo, è possibile percorrere, tra la meraviglia dei libri, una
passeggiata di circa un chilometro, con una ricca programmazione
quotidiana, ad ingresso gratuito e aperta tutti i giorni dalle 10,00 alle
01,30.

 Oltre cento i libri scelti e una rosa di incontri selezionati in base alle
uscite,  dalla grande alla piccola editoria, più interessanti dell’ultimo
anno.

 Inoltre le Librerie di Roma, una rete di 40 librerie indipendenti
localizzate sul territorio cittadino, propongono al pubblico una rubrica
bisettimanale di incontri ospitando autori di grande successo.

 Oltre a stimolare il piacere della lettura, le attività della
manifestazione sono anche finalizzate (per volontà degli
organizzatori Rosanna Vano e Vito Altieri) alla raccolta di fondi per
l’Associazione Peter Pan Onlus che, dal 1984, si impegna a fornire
sostegno e accoglienza alle famiglie con bambini e adolescenti malati
di cancro che, da ogni parte d’Italia e del mondo, vengono a curarsi
a Roma presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Dal 21 giugno al
1° luglio, infatti, l’Associazione organizzerà, presso lo Spazio Peter
Pan, una serie di eventi con tanti ospiti, dai musicisti ai personaggi
dello spettacolo, e la mostra fotografica “Una favola, mille storie” con
100 immagini firmate da Pino Rampolla.

 Per i visitatori più piccoli è stato pensato uno spazio gratuito,
attrezzato e fruibile dalle 10,00 alle 17,00, oltre a una nursery e,
dalle 18,00 alle 23,00 un’area dedicata al divertimento con le
qualificate educatrici di Letture d’Estate alle quali i genitori potranno
affidare i propri figli per godersi la passeggiata tra i libri.

 Il programma di quest’anno prevede anche degli interessanti eventi
musicali come lezioni concento e incontri organizzati dalle scuole
romane Accademia Nazionale delle Arti AIDA, Sylvestro Ganassi,
Mississippi Music School e Anton Rubinstein.

 Non solo libri quindi ma Letture d’Estate offre altresì uno sguardo
sulla settima arte grazie al Centro Sperimentale di Cinematografia.
In programma film – sia di finzione, sia documentari – che avranno
al centro la città di Roma e la Scuola Nazionale di Cinema terrà degli
incontri di orientamento per coloro che desiderano conoscere uno dei
tanti mestieri legati alla “fabbrica” dei sogni.

 Non mancheranno, inoltre, iniziative legate alle scuole di scrittura, al
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benessere, ai giochi, allo sport e all’artigianato.
 Una manifestazione ricchissima, in grado di offrire un’offerta davvero

variegata per i lettori e gli spettatori di tutte le età che ha anche
un’anima green poiché sarà realizzata con un bassissimo impatto
ambientale.

 Il calendario degli eventi è disponibile e consultabile sul sito
www.letturedestate.it

  
Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi

  
Dal 21 giugno al 2 settembre 2018

 Giardini di Castel Sant’Angelo, Roma
 Aperto tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 01,30

 Ingresso gratuito
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E’ quasi tutto pronto per la rassegna

promossa ed organizzata dall’associazione

Sabaudia Culturando, denominata “Libri

nel Parco” che come ogni anno propone

per la città delle dune un programma di

incontri e presentazioni tra i migliori nel

Lazio. E proprio per rimanere in ambito

regionale vogliamo parlare oggi di un’altra

iniziativa che si tiene invece a Roma.

Inizierà infatti il prossimo 21 giugno e �no

al 2 settembre la rassegna di eventi

“Letture d’estate” presso i giardini di Castel

Sant’Angelo. La manifestazione promossa

ed organizzata dalla “Federazione italiana

invito alla lettura” nasce a Roma, come

riportato sul sito www.letturedestate.it nel

1986 sul Ponte degli Angeli – con un

pianoforte a coda e un Festival di Poesia

cui parteciparono, tra gli altri, Giorgio

Caproni, Amelia Rosselli e Giacinto

Spagnoletti – con un successo incredibile.

Si tratta quindi di una rassegna storica e

stupenda tra le migliori a livello nazionale.

Tutte le informazioni sul programma sono

disponibili sulla pagina Facebook e sul sito

che già abbiamo menzionato. Sono questi

eventi a cui piace ispirarci perchè quando

si parla di cultura c’è sempre da imparare.

Comunque un dato è certo, i libri si

riconfermano protagonisti dell’estate, mesi

in cui magari sognare un po’ tra un capito

e l’altro e anche più facile.
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Torna Letture d'Estate
(https://www.oggiroma.it/eventi/libri/torna-
letture-d-estate/39814/)

Una passeggiata incantata tra i viali dei Giardini di
Castel Sant'Angelo

 Leggi dopo

(https://www.oggiroma.it/public/news_foto/letture-d-estate-201_20180619114814.JPG)


D
al 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant'Angelo, Letture d'Estate lungo

il Fiume e tra gli alberi, storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura

tra le più longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura.

Un'edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e o�erta. Una passeggiata incantata di circa 1 km nel

cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni tipo di visitatore grazie alla

creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice Margherita Schirmacher.

L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita

culturale.

Lo scopo della manifestazione – completamente auto�nanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle

01,30 – è quello di promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di un intrattenimento mai

banale, che permetta di passare del tempo piacevole sotto alberi secolari.

Oltre cento i libri scelti quest'anno come protagonisti di Letture d'Estate: una rosa di incontri selezionati in

base alle più interessanti uscite editoriali di quest'ultimo anno. Dalla grande alla piccola editoria, un

programma che cerca quanto più possibile di incuriosire e soddisfare i gusti di ogni avventore. Nei primi dieci

giorni di manifestazione saranno ospiti Fabio Stassi, Valentina Farinaccio, Iacopo Barison, Paolo Zardi,

Gianluca Nicoletti, Rossano Astremo, Ilaria Palomba, la bookblogger Giulia Ciarapica, due romanziere con la

loro prima opera, Emanuela Canepa e Giorgia Tribuiani, Mariano Sabatini, la "legoso�a" di Tommaso

Bertolotti, le poesie di Jack Spicer, le storie editoriali di Gabriele Sabatini.

Ad arricchire la programmazione letteraria, le Librerie di

Roma: una rete di 40 librerie indipendenti localizzate sul territorio di Roma Capitale, che – oltre a trasformare i

viali dei Giardini di Castel Sant'Angelo in un'immensa libreria a cielo aperto – proporrà al pubblico una rubrica

bisettimanale di incontri: a giugno sarà la volta del genetista Guido Barbujani, del critico gastronomico

Massimo Roscia e degli autori de La scienza coatta. Gli appuntamenti di Librerie di Roma proseguiranno

ospitando, per tutta la durata della manifestazione, autori di grande successo.

Da sempre, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività di Letture d'Estate

sono �nalizzate alla raccolta fondi per l'Associazione Peter Pan Onlus, impegnata dal 1994 nel sostegno e

nell'accoglienza delle famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro che, da tutta Italia e dal resto del

mondo, vengono a curarsi a Roma presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L'Associazione, dal 21 giugno

(https://www.oggiroma.it)
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al 1° luglio, presso lo Spazio Peter Pan, organizzerà una serie di eventi con ospiti musicali e del mondo dello

spettacolo e la mostra dal titolo "Una favola, mille storie", 100 immagini dalla Grande Casa di Peter Pan tratte

dal libro del fotografo e socio onorario dell'Associazione Pino Rampolla.

Per i piccoli visitatori è stato pensato uno spazio gratuito, attrezzato e fruibile in varie ore del giorno: dalle 10

alle 17, una nursery, una piccola oasi nella quale troveranno ospitalità anche le mamme con bimbi più piccini;

dalle 18 alle 23, spazio al divertimento con le quali�cate educatrici di Letture d'Estate alle quali i genitori

potranno a�dare serenamente i propri �gli durante la passeggiata.

Tra le attività previste per i più piccoli, una ricca rassegna di incontri a cura di Biblioteche di Roma che dal 2 al

9 luglio sarà presente tra i viali dei Giardini con una biblioteca all'aperto e la mostra "Io disegno"; per tutta la

durata della manifestazione, inoltre, i bimbi potranno partecipare a laboratori e giochi curati dai professionisti

della FurgoLibreria Ottimomassimo per Librerie di Roma. Ancora, Letture d'Estate ospiterà, dal 21 giugno al 2

luglio, la mostra "Fammi Capire", a cura di Scosse, dedicata all'educazione sul corpo, emozionale e a�ettiva,

dei ragazzi.

Il programma dell'edizione 2018 si arricchisce di una serie di eventi musicali. Nel corso della manifestazione si

alterneranno lezioni concerto e incontri organizzati da quattro diverse scuole romane Accademia Nazionale

delle Arti AIDA, Sylvestro Ganassi, Mississippi Music School e Anton Rubinstein.  

Il Direttore Artistico Lucio Villani proporrà inoltre un ciclo di eventi musicali, dal 23 luglio al 27 agosto,

partendo dall'arte cantautoriale di Filippo Gatti ("padrino musicale" dell'edizione 2018 di Letture d'Estate) e di

Ivan Talarico, spaziando dal folk rock di Luca Morino, al blues di Marco Pandol�, e, ancora, il duo formato da

Max De Bernardi e Veronica Sbergia. Nel mese di agosto Letture d'Estate ospiterà anche sei residenze

d'artista. I nomi scelti per il 2018 da Lucio Villani sono la lettrice vis-à-vis Chiara Trevisan, il pianista Stefano

Lenci, il cantastorie Daniele Mutino, il compositore argentino Jorge Omar Sosa, l'attore Marco Ballestracci e

Luca Maria Spagnuolo con le sue Lecturae Dantis.

Libri, musica e non solo: dal 12 luglio al 2 settembre, il Centro Sperimentale di Cinematogra�a porta il cinema

nei Giardini di Castel Sant'Angelo. Grazie alla Cineteca Nazionale è in programma la proiezione di �lm – di

�nzione e documentari – che avranno al centro la città di Roma e la Scuola Nazionale di Cinema terrà incontri

d'orientamento per chi desidera intraprendere uno dei tanti mestieri della settima arte. Verranno proiettati i

saggi di diploma realizzati dagli ex allievi, alcuni dei quali saranno presenti per riportare la propria esperienza

di studio alla SNC.

Inoltre, la CSC Production presenterà i �lm di maggior successo prodotti in 10 anni di attività. In�ne, lo spazio

del Centro Sperimentale ospiterà la mostra I baci nel cinema: 50 anni di cinema italiano attraverso i baci più

celebri dei grandi interpreti del panorama cinematogra�co italiano (tutte le immagini provengono dall'Archivio

Fotogra�co della Cineteca Nazionale).

Letture d'Estate o�re l'occasione di formare e curare la mente e il corpo grazie alle attività promosse da due

realtà virtuose del territorio romano. La Scuola di scrittura Omero, attiva dal 1988, festeggerà con il pubblico

di Letture d'Estate i suoi primi 30 anni di attività. Saranno ospiti Rossana Campo e Isabella Aguilar per parlare

dei loro corsi, mentre i direttori della scuola Paolo Restuccia ed Enrico Valenzi terranno dal 9 al 13 luglio un

corso estivo di narrativa di primo livello �nalizzato alla stesura di un racconto breve.

Dal 19 luglio al 2 settembre, inoltre, presso lo spazio della Scuola di Shiatsu Igea, il pubblico potrà confrontarsi

ogni giorno con esperti e terapeuti per assistere a dimostrazioni di Tai Chi Chuan, Shiatsu e Qi Gong, con

conferenze e presentazioni di libri sul tema, e partecipare a sessioni di pratica.

Non mancherà uno spazio dedicato ai giochi: ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì, Subbuteo; ancora, tornei di

scacchi e giochi da tavolo come Concordia, Marco Polo, Centuria e Zagor, tutti a cura de La tana dei Goblin. E,

come da tradizione, il ping-pong, in collaborazione con F.I.T.E.T., e il calcio balilla, con la Lega Italiana Calcio

Balilla. Il gioco è stato sempre parte dello spirito di Letture d'Estate, in particolar modo il cruciverba. Anche

quest'anno, il 1° luglio, si terrà il varo della gara alla soluzione del Cruciverba più di�cile del mondo, anche

detto Cruciperes a cura di Ennio Peres, iniziativa che nacque proprio nel 1994 presso la manifestazione.

Passeggiare tra i viali dei Giardini di Castel Sant'Angelo o�rirà anche ai visitatori l'occasione di vedere all'opera

le mani sapienti degli artigiani dell'Associazione Artingegno: un'esposizione dove, oltre ad ammirare manufatti

realizzati attraverso processi di lavorazione a misura d'uomo e sostenibili, sarà possibile scoprire come

prendono forma gli oggetti grazie a dimostrazioni dal vivo.

Letture d'Estate 2018, inoltre, è una manifestazione a bassissimo impatto ambientale. Sarà allestita, in

collaborazione con AMA S.p.a., un'isola ecologica in cui divulgare e sensibilizzare sul tema della raccolta

di�erenziata; in particolare, dal 3 al 15 luglio, l'Associazione Non sono Ri�uti, parteciperà per illustrare,

attraverso una serie di attività, il riciclo di pet, vetro, carta, legno, alluminio, ferro e rame.

La rassegna Letture d'Estate mira a garantire una duratura riquali�cazione dei Giardini di Castel Sant'Angelo,

uno dei pochi spazi verdi di questo quadrante dell'Urbe, attraverso opere manutentive di giardinaggio,

potatura, derattizzazione e monitoraggio già in corso di svolgimento, di conserva con il Servizio Giardini di

Roma Capitale.

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d'Estate.

Cerca eventi...
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Letture d'Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità – l'U�cio Gestione

Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale. 

 

Dal 21/06/2018 (https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/21/06/2018/) al 02/09/2018

(https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/02/09/2018/)



Libri (https://www.oggiroma.it/eventi/libri/)

Castel Sant'Angelo (https://www.oggiroma.it/location/monumenti/castel-sant-angelo/41/)

Condividi 22

Parteciperai? Commenta (0)

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento... 

(http://www.novacomitalia.com)

 Quando, Dove, Informazioni

Dal 21/06/2018 (https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/21/06/2018/) al 02/09/2018

(https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/02/09/2018/)

 Castel Sant'Angelo (https://www.oggiroma.it/location/monumenti/castel-sant-angelo/41/)  

 Lungotevere Castello, 50 - Roma (RM) (https://www.oggiroma.it/eventi/libri/torna-letture-d-estate/39814/mappa/)

 Vaticano

 GRATUITO  PER FAMIGLIE  SERALE

Sito u�ciale: 

www.letturedestate.it (http://www.letturedestate.it/)  

 

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale:  

www.facebook.com/LetturedEstate (http://www.facebook.com/LetturedEstate)/ 

 

Info: 

06 6873676 – 327 9348413  

info@letturedestate.it (mailto:info@letturedestate.it) 

 Trova eventi

Spettacoli (https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/)

Mostre (https://www.oggiroma.it/eventi/mostre/)

Concerti (https://www.oggiroma.it/eventi/concerti/)

Libri (https://www.oggiroma.it/eventi/libri/)

Locali (https://www.oggiroma.it/eventi/locali/)

Bambini e famiglie
(https://www.oggiroma.it/eventi/bambini/)

Visite guidate (https://www.oggiroma.it/eventi/visite-
guidate/)

Oggi (https://www.oggiroma.it/eventi/oggi/)

Domani (https://www.oggiroma.it/eventi/domani/)

Weekend (https://www.oggiroma.it/eventi/weekend/)

Settimana (https://www.oggiroma.it/eventi/settimana/)

Giugno (https://www.oggiroma.it/eventi/giugno/2018/)

Luglio (https://www.oggiroma.it/eventi/luglio/2018/)

Agosto (https://www.oggiroma.it/eventi/agosto/2018/)

 Programmazione teatrale

Consulta in anticipo gli eventi in calendario per la stagione teatrale 2017-2018
(https://www.oggiroma.it/location/programmazione-teatri-2017-2018/).

 Altri in Libri

Cerca eventi...

https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/21/06/2018/
https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/02/09/2018/
https://www.oggiroma.it/eventi/libri/
https://www.oggiroma.it/location/monumenti/castel-sant-angelo/41/
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/federica.nastasia
http://www.novacomitalia.com/
https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/21/06/2018/
https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/02/09/2018/
https://www.oggiroma.it/location/monumenti/castel-sant-angelo/41/
https://www.oggiroma.it/eventi/libri/torna-letture-d-estate/39814/mappa/
http://www.letturedestate.it/
http://www.facebook.com/LetturedEstate
mailto:info@letturedestate.it
https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/
https://www.oggiroma.it/eventi/mostre/
https://www.oggiroma.it/eventi/concerti/
https://www.oggiroma.it/eventi/libri/
https://www.oggiroma.it/eventi/locali/
https://www.oggiroma.it/eventi/bambini/
https://www.oggiroma.it/eventi/visite-guidate/
https://www.oggiroma.it/eventi/oggi/
https://www.oggiroma.it/eventi/domani/
https://www.oggiroma.it/eventi/weekend/
https://www.oggiroma.it/eventi/settimana/
https://www.oggiroma.it/eventi/giugno/2018/
https://www.oggiroma.it/eventi/luglio/2018/
https://www.oggiroma.it/eventi/agosto/2018/
https://www.oggiroma.it/location/programmazione-teatri-2017-2018/


26/6/2018 A Roma, un’estate all’insegna della lettura - Sky Arte - Sky

http://arte.sky.it/2018/06/libri-lettura-castel-santangelo-roma/ 1/1

Guida TV Pacchetti e offerte Extra Sky ID Corporate

Tutti i marchi Sky e i diritti di proprietà intellettuale in essi contenuti, sono di proprietà di Sky international AG e sono  

utilizzati su licenza. Copyright ©2017 Sky Italia - P.IVA 04619241005 - Segnalazione abusi Cookie Policy Contatti Note legali Pubblicità sul sito

I siti Sky | Sky TG24 | Sky Sport | Sky Sport F1 | Sky Sport MotoGP | Sky Cinema | Sky Uno | Sky Atlantic | Sky Arte | Sky Mag

Forum Tecnologia Assistenza Sky Go Cielo Tv

« Il murale di Opiemme in
ricordo di Stephen Hawking

Respirare, strategia e
sovversione: al via la Biennale

Danza di Venezia »

HOME > NEWS > ART TODAY

A Roma, un’estate all’insegna della lettura
21 giugno 2018

La narrazione letteraria torna protagonista di “Letture d’Estate lungo il Fiume e tra
gli alberi”, la storica kermesse che dal 1986 promuove la passione per i libri nella
cornice capitolina.

Da poche ore ha preso ufficialmente il via la nuova edizione di Letture d’Estate lungo il Fiume e tra
gli alberi, il ciclo di eventi a tema letterario che, fino al 2 settembre, animerà i Giardini di Castel
Sant’Angelo, a Roma. Realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura, la rassegna
quest’anno raddoppia la sua offerta e i suoi spazi, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi
fra le pagine dei più interessanti libri pubblicati nell’ultimo anno all’ombra di alberi secolari.

Fra gli ospiti invitati nei primi 10 giorni della rassegna spiccano Fabio Stassi, Gianluca Nicoletti,
Ilaria Palomba, Emanuela Canepa e Giorgia Tribuiani, Mariano Sabatini e Jack Spicer con le sue
poesie, mentre 40 librerie indipendenti di Roma faranno “rete” contribuendo alla buona riuscita
dell’iniziativa. Anche quest’anno il ricavato sarà devoluto in beneficenza, a sostegno delle attività di
Peter Pan Onlus, impegnata nell’assistenza alle famiglie dei bambini malati di cancro.

Non solo la letteratura sarà protagonista della lunga estate romana, ma anche la musica e il cinema,
con una serie di appuntamenti che includono concerti e proiezioni, senza dimenticare i tanti
momenti ludici pensati per grandi e piccini.

Castel Sant'Angelo, lettura, libri, RomaTAG >
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Artingegno è uno dei partner di Letture d'Estate , manifestazione che si svolgerà nei giardini di Castel
Sant'Angelo a Roma dal 21 Giugno al 2 Settembre . Ogni giorno una selezione d'eccellenza di artigiani e artisti ,
che si alterneranno per tutta la durata della manifestazione , proponendo le loro opere , manufatti unici e le
dimostrazioni dal vivo . Un viaggio tra l'immaginare e il fare, un'esposizione di arte e artigianato artistico e
d'autore dove, oltre ad ammirare manufatti realizzati attraverso processi di lavorazione a misura d'uomo e
sostenibili, è possibile, grazie alle dimostrazioni dal vivo, scoprire come prendono forma gli oggetti dalle mani
sapienti degli artigiani. Gli espositori di Artingegno portano avanti un “fare” forse lontano dalle logiche di mercato,
ma che sa ricordarci la passione, il talento e la bellezza che possono celarsi in un oggetto che non viene
“prodotto”, ma nasce. I loro manufatti non solo sono " slow" ovvero frutto di un lavoro dove centrale è la persona
e la sua maestria, realizzati con pochi strumenti e tanta passione, con procedimenti antichi che l’umanità ha
portato con sé attraverso le epoche come un bagaglio, un filo invisibile che ci lega alle nostre radici, ma sono
anche d'autore perché i nostri espositori non si limitano a riprodurre, ma inventano e creano dalla loro fantasia
pezzi unici. Troverete oggetti che somigliano a chi li ha realizzati, espressioni concrete di ingegno, creatività e
manualità. 
 
Dati Aggiornati al: 21-06-2018 11:33:19
WikiEventi.it non è l'organizzatore dell'evento e non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma.
Consultare sempre il sito web di riferimento.
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Leggere è più bello con “Letture 
d’Estate lungo il fiume e tra gli 
alberi” 
21 giugno 2018 

 

 

 

Roma – È risaputo oramai che almeno sei italiani su dieci non leggono e il business legato a romanzi, 
storie e racconti non è propriamente remunerativo. Eppure ci sono posti che da sempre insegnano la 
passione per i libri, sono luoghi magici dove autori e case editrici hanno il loro spazio, prendono la parola 
e contagiano e convincono spettatori e curiosi. Da oggi e fino al 2 settembre, torna a Roma, nei 
Giardini di Castel Sant’Angelo, «Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi», storica 
manifestazione realizzata dallaFederazione Italiana Invito alla Lettura tra le più longeve e amate 
nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura. 
Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e offerta. Una passeggiata incantata di circa 
1 km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni tipo 
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di visitatore grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice 
Margherita Schirmacher. Una rassegna coraggiosa Letture d’Estate, autofinanziata, gratuita e aperta 
ogni giorno dalle 10 del mattino all’una di notte; un’opportunità per nuovi lettori, un’oasi per gli 
amanti della cultura, una certezza per i fedeli della carta stampata. Lo scopo della manifestazione è quello 
di promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di un intrattenimento mai banale, 
che permetta di passare del tempo piacevole sotto alberi secolari. 

Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa di incontri 
selezionati in base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo anno. Dalla grande alla piccola 
editoria, un programma che cerca quanto più possibile di incuriosire e soddisfare i gusti di ogni avventore. 
Nei primi dieci giorni di manifestazione saranno ospiti Fabio Stassi, Valentina Farinaccio, Iacopo 
Barison, Paolo Zardi, Gianluca Nicoletti, Rossano Astremo, Ilaria Palomba, la bookblogger 
Giulia Ciarapica, due romanziere con la loro prima opera, Emanuela Canepa e Giorgia 
Tribuiani, Mariano Sabatini, la “legosofia” di Tommaso Bertolotti, le poesie di Jack Spicer, le 
storie editoriali di Gabriele Sabatini. E poi anche musica, con una serie di lezioni concerto e incontri 
tematici, e cinema grazie al Centro Sperimentale di Fotografia. 

Ad arricchire la programmazione letteraria, le Librerie di Roma: una rete di 40 librerie 
indipendenti localizzate sul territorio di Roma Capitale, che – oltre a trasformare i viali dei Giardini di 
Castel S. Angelo in un’immensa libreria a cielo aperto – proporrà al pubblico una rubrica bisettimanale di 
incontri: a giugno sarà la volta del genetista Guido Barbujani, del critico gastronomico Massimo 
Roscia e degli autori de La scienza coatta.  

Per i piccoli visitatori invece è stato pensato uno spazio gratuito, attrezzato e fruibile in varie ore 
del giorno: dalle 10 alle 17, una nursery, una piccola oasi nella quale troveranno ospitalità 
anche le mamme con bimbi più piccini; dalle 18 alle 23, spazio al divertimento con le 
qualificate educatrici di Letture d’Estate alle quali i genitori potranno affidare serenamente 
i propri figli durante la passeggiata. 

Da sempre, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività di 
Letture d’Estate sono finalizzate alla raccolta fondi per l’Associazione Peter Pan 
Onlus,impegnata dal 1994 nel sostegno e nell’accoglienza delle famiglie con bambini e 
adolescenti malati di cancro. 

Tutto il programma si trova sul sito letturedestate.it, per aggiornamenti e notizie in tempo reale c’è 
invece la pagina Facebook. 

Da stasera Roma è più bella e anche quest’anno con Letture d’Estate nascerà più di un nuovo lettore. 
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festival

Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi

Roma - 21/06/2018 : 02/09/2018

Torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi, storica
manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura tra le più longeve e amate nella Capitale,
che dal 1986 promuove i libri e la lettura.

Luogo: CASTEL SANT'ANGELO

Indirizzo: Lungotevere Castello 50 - Roma - Lazio

Quando: dal 21/06/2018 - al 02/09/2018

Vernissage: 21/06/2018

Generi: festival

Sito web: http://www.letturedestate.it

Comunicato stampa

Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, Letture d’Estate lungo il Fiume e
tra gli alberi, storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura tra le più longeve e
amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura.  
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Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e o�erta. Una passeggiata incantata di circa 1 km nel
cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni tipo di visitatore grazie alla
creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice Margherita Schirmacher

Leggi tutto 

 
L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita
culturale.  
Lo scopo della manifestazione – completamente auto�nanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30
– è quello di promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di un intrattenimento mai banale,
che permetta di passare del tempo piacevole sotto alberi secolari.  
Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa di incontri selezionati in base
alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo anno. Dalla grande alla piccola editoria, un programma che
cerca quanto più possibile di incuriosire e soddisfare i gusti di ogni avventore. Nei primi dieci giorni di
manifestazione saranno ospiti Fabio Stassi, Valentina Farinaccio, Iacopo Barison, Paolo Zardi, Gianluca
Nicoletti, Rossano Astremo, Ilaria Palomba, la bookblogger Giulia Ciarapica, due romanziere con la loro prima
opera, Emanuela Canepa e Giorgia Tribuiani, Mariano Sabatini, la “legoso�a” di Tommaso Bertolotti, le poesie
di Jack Spicer, le storie editoriali di Gabriele Sabatini.  
Ad arricchire la programmazione letteraria, le Librerie di Roma: una rete di 40 librerie indipendenti localizzate
sul territorio di Roma Capitale, che – oltre a trasformare i viali dei Giardini di Castel S. Angelo in un’immensa
libreria a cielo aperto – proporrà al pubblico una rubrica bisettimanale di incontri: a giugno sarà la volta del
genetista Guido Barbujani, del critico gastronomico Massimo Roscia e degli autori de La scienza coatta. Gli
appuntamenti di Librerie di Roma proseguiranno ospitando, per tutta la durata della manifestazione, autori di
grande successo.  
Da sempre, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività di Letture d’Estate sono
�nalizzate alla raccolta fondi per Peter Pan Onlus, impegnata dal 1994 nel sostegno e nell’accoglienza delle
famiglie con bambini malati di cancro che, da tutta Italia e dal resto del mondo, vengono a curarsi a Roma presso
i poli ospedalieri Bambino Gesù e Policlinico Umberto I. L’Associazione, dal 21 giugno al 1° luglio, presso lo
Spazio Peter Pan, organizzerà una serie di eventi con ospiti musicali e del mondo dello spettacolo e la mostra dal
titolo “Una favola, mille storie”, 100 immagini dalla Grande Casa di Peter Pan.  
Per i piccoli visitatori è stato pensato uno spazio gratuito, attrezzato e fruibile in varie ore del giorno: dalle 10
alle 17, una nursery, una piccola oasi nella quale troveranno ospitalità anche le mamme con bimbi più piccini;
dalle 18 alle 23, spazio al divertimento con le quali�cate educatrici di Letture d’Estate alle quali i genitori
potranno a�dare serenamente i propri �gli durante la passeggiata.  
Tra le attività previste per i più piccoli, una ricca rassegna di incontri a cura di Biblioteche di Roma che dal 2 al 9
luglio sarà presente tra i viali dei Giardini con una biblioteca all’aperto; per tutta la durata della manifestazione,
inoltre, i bimbi potranno partecipare a laboratori e giochi curati dai professionisti della FurgoLibreria
Ottimomassimo per Librerie di Roma. Ancora, Letture d’Estate ospiterà, dal 21 giugno al 2 luglio, la mostra
“Fammi Capire”, dedicata all’educazione sul corpo, emozionale e a�ettiva, dei ragazzi.  
Il programma dell’edizione 2018 si arricchisce di una serie di eventi musicali. Nel corso della manifestazione si
alterneranno lezioni concerto e incontri organizzati dalle scuole romane Accademia Nazionale delle Arti AIDA,
Sylvestro Ganassi, Mississippi Music School e Anton Rubinstein. Il Direttore Artistico Lucio Villani propone
inoltre un ciclo di eventi musicali, dal 23 luglio al 27 agosto, partendo dall’arte cantautoriale di Filippo Gatti
(“padrino musicale” dell’edizione 2018 di Letture d’Estate) e di Ivan Talarico, spaziando dal folk rock di Luca
Morino, al blues di Marco Pandol�, e, ancora, il duo formato da Max De Bernardi e Veronica Sbergia.  
Nel mese di agosto Letture d’Estate ospiterà anche sei residenze d’artista. I nomi scelti per il 2018 da Lucio
Villani sono la lettrice vis-à-vis Chiara Trevisan, il pianista Stefano Lenci, il cantastorie Daniele Mutino, il
compositore argentino Jorge Omar Sosa, l’attore Marco Ballestracci e Luca Maria Spagnuolo con le sue Lecturae
Dantis.  
Libri, musica e non solo: dal 12 luglio al 2 settembre, il Centro Sperimentale di Cinematogra�a porta il cinema
nei Giardini di Castel Sant’Angelo. Grazie alla Cineteca Nazionale è in programma la proiezione di �lm – di
�nzione e documentari – che avranno al centro la città di Roma e la Scuola Nazionale di Cinema terrà incontri
d’orientamento per chi desidera intraprendere uno dei tanti mestieri della settima arte. Verranno proiettati i





21/6/2018 Letture d'Estate lungo il Fiume e tra gli alberi | Artribune

http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/letture-destate-lungo-il-fiume-e-tra-gli-alberi/ 3/4

saggi di diploma realizzati dagli ex allievi, alcuni dei quali saranno presenti per riportare la propria esperienza di
studio alla SNC. Inoltre, la CSC Production presenterà i �lm di maggior successo prodotti in 10 anni di attività.
In�ne, lo spazio del Centro Sperimentale ospiterà la mostra I baci nel cinema: 50 anni di cinema italiano
attraverso i baci più celebri dei grandi interpreti del panorama cinematogra�co italiano (tutte le immagini
provengono dall'Archivio Fotogra�co della Cineteca Nazionale).  
Letture d’Estate o�re l’occasione di formare e curare la mente e il corpo grazie alle attività promosse da due
realtà virtuose del territorio romano. La Scuola di scrittura Omero, attiva dal 1988, festeggerà con il pubblico di
Letture d’Estate i suoi primi 30 anni di attività. Saranno ospiti Rossana Campo e Isabella Aguilar per parlare dei
loro corsi, mentre i direttori della scuola Paolo Restuccia ed Enrico Valenzi terranno dal 9 al 13 luglio un corso
estivo di narrativa di primo livello �nalizzato alla stesura di un racconto breve. Dal 19 luglio al 2 settembre,
inoltre, presso lo spazio della Scuola di Shiatsu Igea, il pubblico potrà confrontarsi ogni giorno con esperti e
terapeuti per assistere a dimostrazioni di Tai Chi Chuan, Shiatsu e Qi Gong, con conferenze e presentazioni di
libri sul tema, e partecipare a sessioni di pratica.  
Non mancherà uno spazio dedicato ai giochi: ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì, Subbuteo; ancora, tornei di
scacchi e giochi da tavolo come Concordia, Marco Polo, Centuria e Zagor, tutti a cura de La tana dei Goblin. E,
come da tradizione, il ping-pong, in collaborazione con F.I.T.E.T., e il calcio balilla, con la Lega Italiana Calcio
Balilla. Il gioco è stato sempre parte dello spirito di Letture d’Estate, in particolar modo il cruciverba. Anche
quest’anno, il 1° luglio, si terrà il varo della gara alla soluzione del Cruciverba più di�cile del mondo, anche
detto Cruciperes a cura di Ennio Peres, iniziativa che nacque proprio nel 1994 presso la manifestazione.  
Passeggiare tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo o�rirà anche ai visitatori l’occasione di vedere all’opera
le mani sapienti degli artigiani dell’Associazione ARTINGEGNO: un'esposizione dove, oltre ad ammirare
manufatti realizzati attraverso processi di lavorazione a misura d'uomo e sostenibili, sarà possibile scoprire
come prendono forma gli oggetti grazie a dimostrazioni dal vivo.  
Letture d’Estate 2018, inoltre, è una manifestazione a bassissimo impatto ambientale. Sarà allestita, in
collaborazione con AMA S.p.a., un’isola ecologica in cui divulgare e sensibilizzare sul tema della raccolta
di�erenziata; in particolare, dal 3 al 15 luglio, l’Associazione Non sono Ri�uti, parteciperà per illustrare,
attraverso una serie di attività, il riciclo di pet, vetro, carta, legno, alluminio, ferro e rame.  
La rassegna Letture d’Estate mira a garantire una duratura riquali�cazione dei Giardini di Castel Sant’Angelo,
uno dei pochi spazi verdi di questo quadrante dell’Urbe, attraverso opere manutentive di giardinaggio, potatura,
derattizzazione e monitoraggio già in corso di svolgimento, di conserva con il Servizio Giardini di Roma Capitale.
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Foto di Pino Rampolla

C’è un cuore che batte nel centro di Trastevere, è quello della Casa
di Peter Pan dove i bambini ma anche gli adolescenti malati di
cancro e in cura al Bambin Gesù di Roma trovano accoglienza e
ospitalità con le loro famiglie, sostegno abitativo ma anche e
soprattutto psicologico. Sono stata a visitarla qualche giorno fa e ho
incontrato intere famiglie che la malattia ha estirpato dal loro
contesto, dai loro affetti, dalla scuola e dai luoghi abituali, perché
quando i bambini si ammalano di cancro, molto spesso, si devono
sottoporre a lunghi periodi di cura lontani dalla loro casa e dalla loro
città. Sono bambini e famiglie che provengono da tutta Italia, ma
anche da tutta Europa, perché il Bambin Gesù di Roma è un polo
di eccellenza senza frontiere.

Sono entrata nella Casa di Peter Pan in un giorno di festa. Era quello
delle visite, quello in cui oltre a mamma, papà, fratelli e sorelle (che
permangono stabilmente nella casa) arrivavano anche zii, nonni e
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amici. C’era un gran vociare nel salone che le famiglie condividono.

Uno spazio comune, bello, ampio, che insieme alla cucina e al
grande giardino rappresentano il cuore della Casa, fatto apposta per
condividere e non isolarsi. I bambini sgambettavano ovunque,
fuori pioveva e il giardino non era agibile. “Impossibile tenerli
fermi” mi racconta una volontaria. Capitava così che durante il
colloquio nella stanza del presidente Renato Fanelli, dove
eravamo insieme alle due mamme fondatrici Marisa Barracano
Fasanelli e Gianna Leo, qualche bimbetto si affacciasse a far
capolino e venisse subito riacciuffato da un genitore. Al piano di
sopra le stanza da letto, in grado di ospitare l’intera famiglia e
accanto a noi la stanza notturna dei volontari, che non
abbandonano mai la Casa, soprattutto quando scende la sera e i
pensieri prendono il posto del sonno.

Prima della Casa di Peter Pan molte famiglie erano costrette a
dormire in macchina oppure a indebitarsi per pagare un
alloggio per una permanenza che può durare anche anni. Ma
soprattutto molti bambini e molti genitori vivevano la loro malattia
e quella e i loro figli in solitudine. Ed è per questo che il valore di
Peter Pan va oltre la residenzialità. Peter Pan è una Casa per chi è
lontano da casa, è solidarietà, accoglienza è la capacità di medicare
le ferite che si creano dopo la diagnosi. In quella Casa fatta di teste
bianche e giochi sparsi, la malattia c’è ma è diluita dalla condivisione
di un’esperienza devastante, è decodificata dall’assistenza di
professionisti, è affrontata con la sicurezza di un sostegno
materiale. Ma soprattutto è una Casa che vive con l’aiuto di tanti
volontari e grazie alle iniziative di solidarietà, come quella che vide
come padrino e madrina Fabrizio Frizzi e Roberta Capua in
occasione del Marry Christmas Peter Pan.

Sono entrata nella Casa di Peter Pan perché il 24 giugno, alle
21.30, nell’ambito della rassegna capitolina Letture d’estate,
presenterò il libro fotografico Una favola, mille storie del fotografo
Pino Rampolla (di cui avete qui un’anteprima), dedicato ai piccoli
ospiti della Casa e i cui proventi andranno all’associazione. È un
libro che racconta la vita dentro la Casa attraverso le immagini della
quotidianità. Senza retorica, senza enfasi ma con la voglia di
crescere restando bambini. Come Peter Pan.
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persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti
che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della
pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di
informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un
cappuccino alla settimana.
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PRIMA DI CONTINUARE

Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di
persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti
che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della
pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di
informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un
cappuccino alla settimana.
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“LETTURE D’ESTATE” TRA CULTURA E INTENTI SOLIDALI PER “PETER PAN ONLUS”

Una manifestazione «pensata»: così l’ha definita Rosanna Vano, storica organizzatrice di “Letture d’Estate”, che
quest’anno allieterà i Giardini di Castel Sant’Angelo per 4 settimane e più di 850 eventi. «In 32 anni una cosa così
bella non l’abbiamo mai fatta» ha aggiunto soddisfatta, spiegando subito con orgoglio che tutte le attività di “Letture
d’estate – lungo il Fiume e tra gli Alberi” sono finalizzate alla raccolta fondi per l’Associazione “Peter Pan
Onlus”.

“Letture d’Estate”, dunque, promuove la cultura ma anche la solidarietà.

L’Associazione è, come l’ha definita il Presidente, «una famiglia che ospita famiglie»: si tratta, infatti, di una Onlus
pensata per il sostegno e l’accoglienza delle famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro, bisognosi di supporto
nei loro spostamenti da altre città verso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. In questi 24 anni di attività tante cose sono

state fatte dai suoi volantari (200 ad oggi), tanti progetti sono stati portati a compimento, tra cui la realizzazione delle quattro strutture che compongono La Grande Casa di Peter Pan e vari
servizi alle famiglie. 

 “Peter Pan Onlus”, così come tanti altri partner, ha abbracciato questo progetto dell’Estate Romana e la sua programmazione, che comprende sia incontri con autori (oltre 100 i libri scelti
come protagonisti quest’anno) che concerti, proiezioni di film, tornei (subbuteo, scacchi, bridge, calcio balilla, giochi da tavolo) e persino dimostrazioni di Tai Chi, Shiatsu e Qi Gong.

Margherita Schirmacher, la curatrice, ha sottolineato proprio la natura variegata della manifestazione nel corso della conferenza stampa di presentazione, illustrando tutto ciò che animerà il
cuore di Roma dal 21 giugno al 2 settembre, dalle 10 alle 01.30. Intrattenimento, relax, cultura, gioco, cinema, musica e ovviamente lettura: «Abbiamo un assortimento di libri che offre
un’idea largamente rappresentativa del panorama editoriale italiano» ha specificato anche Rosanna Vano. Tra gli ospiti Dacia Maraini, i candidati al Premio Strega Elvis Malaj e Andrea Pomella,
la bookblogger Giulia Ciarapica, Gli Actual, Iacopo Barison, Valentina Farinaccio. «Ogni sera ci saranno in media due presentazioni di libri di autori provenienti dalla piccola e media editoria», ha
detto la Schirmacher. 

“Letture d’Estate” è una manifestazione autofinanziata e completamente gratuita, pensata per un pubblico di tutte le età, anche i bambini. Proprio l’Associazione “Peter Pan Onlus”,
infatti,sarà presente dal 21 giugno al 1 luglio in uno spazio dedicato, dove organizzerà una serie di eventi con ospiti musicali, del mondo dello spettacolo, nonché la mostra intitolata “Una
favola, mille storie”. L’esposizione si compone di 100 immagini provenienti dal libro del fotografo e socio onorario dell’Associazione Pino Rampolla. Questo volume è stato ripubblicato
quindici anni dopo la sua prima edizione, con una novità: non più disegni in bianco e nero bensì a colori. Ciò che viene raccontato, in immagini, è la vita quotidiana di famiglie e volontari
all’interno delle case di accoglienza realizzate dall'Associazione.

A proposito di immagini: di Lucio Villani - Direttore Artistico -  sono le illustrazioni che accompagnano l’evento e che lo caratterizzano nel segno degli animali. Api, geco, riccio, tasso, volpe,
balena, gufo, tartaruga e unicorno: questi vanno ad identificare ogni luogo a seconda che si tratti di uno spazio dedicato al gioco, alla musica e, in particolare, ai bambini.

Giuseppina Dente
 21/06/2018

Tagged under
peter pan onlus (/news/tag/peter%20pan%20onlus.html)
   
letture d'estate (/news/tag/letture%20d'estate.html)
   
rosanna vano (/news/tag/rosanna%20vano.html)
   
Margherita Schirmacher (/news/tag/Margherita%20Schirmacher.html)
   
castel sant'angelo (/news/tag/castel%20sant'angelo.html)
   

Pubblicato in
News (/news.html)

Related items

Tweet Like Be the first of your friends to like
this.

https://www.recensito.net/media/k2/items/cache/7e993a43f7cf708c5152f82babba677d_XL.jpg
https://www.recensito.net/news/tag/peter%20pan%20onlus.html
https://www.recensito.net/news/tag/letture%20d'estate.html
https://www.recensito.net/news/tag/rosanna%20vano.html
https://www.recensito.net/news/tag/Margherita%20Schirmacher.html
https://www.recensito.net/news/tag/castel%20sant'angelo.html
https://www.recensito.net/news.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.recensito.net%2Fnews%2Fletture-d-estate-raccolta-fondi-peter-pan-onlus.html%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E2%80%9CLetture%20d%E2%80%99Estate%E2%80%9D%20tra%20cultura%20e%20intenti%20solidali%20per%20%E2%80%9CPeter%20Pan%20Onlus%E2%80%9D&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.recensito.net%2Fnews%2Fletture-d-estate-raccolta-fondi-peter-pan-onlus.html%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1


http://www.artwave.it/cultura/eventi-spettacoli/torna-letture-destate-e-non-e-mai-stato-cosi-bello/ 

 

 

EVENTI & SPETTACOLI 

Torna LETTURE D’ESTATE e non è mai stato così bello 

 

Dal 21 giugno al 2 settembre, nei giardini di Castel Sant'Angelo, a Roma, torna "Letture d'Estate", edizione 
che raddoppia in termini di spazio e offertadi Ilaria Giudice - 22.06.2018 

“Una cosa così bella in 32 anni non l’abbiamo mai fatta: è Rosanna Vano a dirlo parlando di LETTURE 
D’ESTATE, la storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana invito alla Lettura, che animerà i 
meravigliosi giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma, dal 21 giugno al 2 settembre. 

La programmazione è ricchissima, pronta a soddisfare tutti, dai grandi ai piccoli, dagli appassionati di libri a 
quelli di musica o cinema. Ogni giorno si susseguiranno, talvolta dalla mattina alle 10, altre dalle 18, 
appuntamenti di ogni sorta. 

Sono più di 100 i libri che quest’anno saranno i protagonisti del Festival, frutto di un’attenta selezione fatta 
in mesi di lavoro andando a spulciare tra le uscite più interessanti e curiose della grande e della piccola 
editoria, girando di fiera in fiera. 

 

La curatrice Margherita Schirmacher al Salone del Libro di Torino quest’anno 

Grandi nomi si alternano a quelli di scrittori emergenti. Attesissimi Dacia Maraini, Stefano Benni, Chiara 
Trevisan, Paolo Giordano insieme a tanti altri. Basterebbero già i primi dieci giorni per definire completo e 
meraviglioso il programma di questo Festival. 

http://www.artwave.it/cultura/eventi-spettacoli/torna-letture-destate-e-non-e-mai-stato-cosi-bello/


http://www.artwave.it/cultura/eventi-spettacoli/torna-letture-destate-e-non-e-mai-stato-cosi-bello/ 

Protagoniste anche le Librerie di Roma, 40 librerie indipendenti che trasformeranno i viali di Castel 
Sant’Angelo in una grande libreria a cielo aperto e che, durante tutto il corso della manifestazione, 
ospiteranno autori di successo del calibro di Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Roberto Alajmo, 
Paolo Giordano, Paolo Genovese, Federica Bosco e altri. 

Oltre alle tantissime presentazioni di libri, poi, il Direttore Artistico Lucio Villani proporrà dal 23 luglio al 27 
agosto un ciclo di eventi musicali che, partendo dall’arte cantautoriale di Filippo Gatti e di Ivan Talarico, 
arriverà a toccare note folk rock e blues. 

E ancora, dal 12 luglio al 2 settembre, il Centro Sperimentale di Cinematografia si occuperà della proiezione 
di film e documentari, ma anche di incontri d’orientamento e di dibattiti con ex allievi della Scuola Nazionale 
di Cinema pronti a raccontare la propria esperienza di studio. 

Libri, musica, cinema, ma non solo. I viali di Castel Sant’Angelo saranno impreziositi dalla possibilità di 
partecipare ai giochi più disparati, dal bridge al Subbuteo, agli scacchi, ai giochi da tavolo, al ping pong o al 
calcio balilla. E per gli appassionati delle parole crociate, il 1° luglio si terrà il varo della gara alla soluzione di 
Cruciverba più difficile del mondo, iniziativa nata proprio presso la manifestazione più di 20 anni fa. 

Per i più romantici, poi, la mostra I baci nel cinema che ripercorrerà 50 anni di cinema italiano attraverso i 
baci celebri che hanno incantato il pubblico nel tempo. 

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita 
culturale ed è completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01.30. 

Per ulteriore informazioni consultate il sito ufficiale o la pagina Facebook 

 

 

 

di Ilaria Giudice 

Un articolo su:  
Castel Sant'Angelo eventi culturali letture d'estate libri 
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Estate a Roma 2018: gli
appuntamenti dal 22 al 28
giugno
TUTTI GLI APPUNTAMENTI DA SEGNARE IN
AGENDA

Di Redazione -  21 giugno 2018 - 18:25

Al via una nuova settimana di Estate Romana 2018, la manifestazione
culturale promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita
Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli
Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di comunicazione di
Zètema Progetto Cultura.

Tante le novità: dalle nuove rassegne cinematografiche agli eventi e
rassegne musicali che arricchiscono l’offerta delle notti d’estate, fino
alle performance teatrali, alle manifestazioni legate all’arte e agli
incontri dedicati alla letteratura. Senza dimenticare le nuove
opportunità di partecipazione offerte dalle molte attività multidisciplinari
in partenza anche questa settimana.

Quest’anno è possibile seguire tutto il programma di Estate Romana
2018 sul nuovo account Cultura Roma su Facebook, Twitter e
Instagram. Per il programma aggiornato si può consultare il sito
www.estateromana.comune.roma.it o contattare il numero 060608
attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19.

La musica rimane ancora una delle protagoniste assolute. Oltre ai molti
eventi già in corso, la nuova settimana riserva alcune importanti novità
come la manifestazione I Giardini della Filarmonica 2018 OPUS, dal 25
giugno al 14 luglio a cura dell’Accademia Filarmonica Romana, che
proporrà anche quest’anno eventi musicali di diverso genere nello
spazio all’aperto della sede di via Flaminia. Si comincia lunedì 25
giugno alle ore 20 con l’anteprima del festival e la conferenza-concerto
Lo spartito del mondo del musicologo Giovanni Bietti e la
partecipazione di Piero Angela. Dal 26 al 28 giugno, invece, si entra nel
vivo con Prestissimo, la festa della musica classica giovane all’interno
della quale 20 promettenti musicisti si sfidano in duelli all’ultima “nota”.

Nell’anno del cinquantesimo anniversario della morte di Martin Luther
King, l’Associazione Culturale Il Cantiere dell’Arte propone nella
giornata di domenica 24 giugno un concerto gratuito dal titolo Martin
Luther King – 50° Anniversario della scomparsa. Alle ore 18 nella
Basilica dell’Ara Coeli va in scena il St. John Singers Gospel Choir
accompagnato dalla voce di Fatimah Provillon e diretto da Alessandra
Paffi.

Altro appuntamento con la grande musica è in programma martedì 26
giugno quando, alle ore 21, arriva in piazzale Elsa Morante Opera
Camion, il carro di Tespi 2.0 del Teatro dell’Opera di Roma che
quest’anno porta nelle piazze il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Il

https://www.ilcorrieredellacitta.com/author/redazione


22/6/2018 Estate a Roma 2018: gli appuntamenti dal 22 al 28 giugno

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/estate-a-roma-2018-gli-appuntamenti-dal-22-al-28-giugno.html 2/8

melodramma viene riletto dal regista Fabio Cherstich, in una versione
ridotta nella durata, cantata da giovani interpreti e accompagnata
anche dalla Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma.

Per il cinema Villa Borghese ospita dal 26 giugno al 5 settembre
Caleidoscopio, la nuova programmazione estiva della Casa del
Cinema. Anche in questa edizione proiezioni gratuite serali, eventi
singoli e festival internazionali accompagneranno fino a settembre il
pubblico del Teatro all’aperto Ettore Scola. Come consuetudine ad ogni
giorno della settimana sarà assegnata la proiezione di una delle sei
rassegne in programma: il lunedì sarà in compagnia di Anna Magnani,
un’attrice popolare, il martedì sarà dedicato ai sentimenti con L’amore
non va in vacanza, il mercoledì sarà la volta de Il cinema è donna. Le
storie di Francesca Archibugi, il giovedì e il venerdì si festeggerà il
ventennale di Cattleya con Vent’anni dopo. Storie, stili, rivoluzioni nel
Cinema di Cattleya, il sabato in programma la rassegna Il polo della
paura. Noir&Bianco in Scandinavia mentre la domenica chiuderà la
settimana con la rassegna W Claudio! dedicata a Claudio Abbado.
Grande inaugurazione il 26 giugno con l’omaggio a Franca Valeri. Per
festeggiare il suo compleanno Casa del cinema propone alle ore 21.30
la proiezione di Parigi o cara di Vittorio Caprioli. Mercoledì 27 giugno, in
occasione del Summer Mela 2018 serata evento alle ore 21 con la
presentazione da parte del regista Riccardo Biadene del suo
documentario Alain Danielou. Il labirinto di una vita. Giovedì 28, invece,
primo dei quattro giorni di programmazione del Festival del Cinema
Bulgaro: in programma alla presenza del regista e dell’attore
Aleksandar Aleksiev il film Elevazione di Viktor Bozhinov.

In partenza La città ideale, evento a cura del Teatro dell’Orologio che,
dal 22 giugno al 29 luglio, promuove un’interessante rilettura di testi
classici all’interno di contesti e allestimenti contemporanei. Si comincia
il fine settimana prossimo con il primo di tre appuntamenti. Da venerdì
22 a domenica 24 giugno la compagnia teatrale porta in scena tutte le
sere dalle 19 lo spettacolo Oliver Twisted all’interno della Metro C in un
percorso che comprende le stazioni di Malatesta, Parco di Centocelle,
Gardenie, Teano e ancora Malatesta. Tratto da Oliver Twist di Charles
Dickens, con adattamento di Leonardo Ferrari Carissimi e Fabio
Morgan, lo spettacolo è una favola punk che mantiene lo spirito ironico
e grottesco del romanzo originale, rileggendolo in chiave
contemporanea.

Torna anche in questa edizione la manifestazione Sessantotto Village,
dell’Associazione Culturale Gottardo ’68, con un ricco calendario di
spettacoli comici e musicali gratuiti e serate all’insegna dell’arte e della
letteratura all’interno del Parco Talenti. Si comincia in musica venerdì
22 alle ore 21.30 con l’esibizione di Luca coi baffi /John Idea, il primo
concerto della rassegna dedicata alla scena indie. Sabato 23 alle 21.30
si entra subito nel vivo grazie all’appuntamento con lo storico gruppo
raggae Radici nel Cemento. Domenica 24 ore 21.30 la Tribute Band
Non solo Vasco propone alcuni dei più celebri brani della storia
musicale italiana mentre giovedì 28 sempre alle 21.30 il comico Geppo
si esibisce con il suo repertorio di barzellette e sketch esilaranti.

Martedì 26 giugno è il giorno inaugurale per la nuova edizione del
Festival ArteScienza che in questa edizione, in programma fino al 23
settembre, prende il titolo Segni d’arte e identità. Caratterizzato dalla
sua natura multidisciplinare, il Festival propone numerose serate con
eventi originali volti a indagare i possibili rapporti tra il mondo dell’arte e
quello della scienza. Si comincia con un’anteprima inaugurale martedì
26, all’Accademia Reale di Spagna. Alle 18.30 in programma l’apertura
della mostra Codici con tre opere scultoreo-musicali adattive di Licia
Galizia, scultrice, e Michelangelo Lupone, docente di Composizione
musicale elettroacustica al Conservatorio di Roma. Segue alle 20
l’inaugurazione della mostra Processi 145, a cura dei borsisti
dell’Accademia e il concerto L’Ascolto Itinerante a cura di Abel Paúl,
borsista dell’Accademia.

In programma fino al 2 settembre Letture d’estate propone in questa
edizione oltre 850 eventi tra incontri, letture, musica, giochi,
performance e proiezioni. La storica manifestazione ospita nell’area dei
Giardini di Castel S. Angelo diversi spazi dedicati alle attività per
bambini, alle esposizioni, al cinema e al confronto con autori, curatori
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ed editori. Tra gli eventi da segnalare durante la settimana: la
presentazione del libro La scienza coatta. La scienza che si sporca le
mani scritto da Paolo Barucca, Sandro Iannaccone e Letizia Scacchi
(venerdì 22 ore 21), l’evento in musica con il Trio Nadir e il loro
personale ponte sonoro tra la musica araba e la musica jazz (sabato 23
ore 21), la presentazione del libro Tutto male finché dura di Paolo Zardi
(domenica 24 ore 21.30), l’appuntamento con Giulia Ciarapica che
presenta il suo libro Book Blogger, un testo che spiega come, dove e
perché scrivere di libri in rete (lunedì 25 ore 21), lo spettacolo musicale
di Max Maglione Vietato ai minori di 40 anni! (martedì 26 ore 21.30) e
l’incontro con Gianluca Nicoletti che giovedì 28 alle 21.30 parla del suo
libro Io, figlio di mio figlio.

PROGRAMMA DAL 22 AL 28 GIUGNO

LA MUSICA

Appuntamento domenica 24 giugno alle ore 18 nella Basilica dell’Ara
Coeli con Martin Luther King – 50° anniversario della scomparsa,
concerto gratuito dei St. John Singers Gospel Choir, dedicato al
pastore protestante, politico e attivista statunitense, leader del
Movimento per i diritti civili degli afroamericani e simbolo della lotta
contro ogni ingiustizia, nella ricorrenza della sua prematura scomparsa.

Al via il festival estivo dell’Accademia Filarmonica Romana I giardini
della Filarmonica 2018 OPUS, con oltre trenta appuntamenti che, dal
25 giugno al 14 luglio, abbracciano i generi musicali più diversi come
classica, contemporanea, jazz, etnica e barocca. Anteprima festival
lunedì 25 giugno alle 20 con la conferenza-concerto Lo spartito del
mondo del musicologo Giovanni Bietti e la partecipazione di Piero
Angela. Segue dal 26 al 28 giugno Prestissimo la festa della musica
classica giovane in cui circa 20 promettenti e talentuosi interpreti si
sfidano a suon di strumenti. Si comincia martedì 26 giugno con i
concerti: 6Corde nel 9Cento (ore 18.30); Cordae (ore 20); Mozart-
Salieri 2.0: sfida pianistica (ore 22). Si prosegue mercoledì 27 giugno
con i concerti: Respiri (ore 18.30); Quartetto Caravaggio (ore 20);
Clarinotte. Alessandro Carbonare Clarinet Trio (ore 22). Giovedì 28
giugno serata con i concerti: Strumenti dallo Spazio (ore 18.30); Tardo
Romantica (ore 20); Simone Vallerotonda e i Bassifondi + Alfabeto
Falso (ore 22).

Grande musica sotto le stelle al Village Celimontana, in una delle ville
più suggestive della città, che propone venerdì 22 giugno la serata
Swing con Emanuele Urso “The King of Swing” Septet e sabato 23 la
serata Jazz con Aldo Bassi Quartet. Domenica 24 giugno è di scena la
canzone francese con Les Chats Noir. Lunedì 25 giugno torna
l’appuntamento settimanale dedicato al Tango con Celimontango.
Martedì 26 giugno serata Swing con Gianluca Galvani Swing Quartet.
Mercoledì 27 giugno serata Jazz con Saint Louis ‘Round Midnight’.
Giovedì 28 giugno appuntamento con Rock & Soul Explosion. Tutti i
concerti iniziano alle ore 22 a ingresso gratuito. Celimontango € 10

Martedì 26 giugno alle ore 21, al Centro Elsa Morante in zona
Laurentina, secondo appuntamento con l’opera lirica a bordo di Opera
Camion, a cura del Teatro dell’Opera di Roma, che porta in scena il
Rigoletto di Giuseppe Verdi. Il melodramma viene riletto dal regista
Fabio Cherstich, in una versione agile e itinerante, ridotta ad hoc nella
durata, cantata da giovani interpreti e completa di scene, costumi e
video di Gianluigi Toccafondo. All’esecuzione prende parte anche la
Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma.

I PERCORSI

Anche questa settimana proseguono le Visite guidate teatralizzate alla
scoperta delle meraviglie di Roma e delle donne e degli uomini che
hanno fatto la sua storia, grazie a guide abilitate e a un cast composto
da attori professionisti in costume d’epoca. Venerdì 22 giugno il viaggio
indietro nel tempo conduce lo spettatore tra gli intrighi e i veleni con I
Borgia: il potere del male (ore 21.30) e alla scoperta dei luoghi poco
conosciuti de La vera Roma del Marchese del Grillo (ore 21.30).
Viaggio affascinante anche quello proposto dalla passeggiata A spasso
con Trilussa e quello dedicato alla vicenda umana e artistica di
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Michelangelo: il cuore e la pietra (entrambi sabato 23 giugno alle ore
21). Prenotazione obbligatoria su www.iviaggidiadriano.it

IL TEATRO

Al via venerdì 22 giugno il festival La Città Ideale (22 giugno – 29
luglio) che porta tre spettacoli teatrali in alcune aree urbane del
Municipio V – le stazioni della Metro C, il Mercato rionale Insieme e a
Largo Agosta e via limitrofe – con lo scopo di avvicinare i cittadini ai
processi artistici, promuovendo la rilettura di testi classici con
allestimenti contemporanei realizzati dalla Compagnia del Teatro
dell’Orologio. Il primo appuntamento è con lo spettacolo teatrale Oliver
Twisted che si svolge, da venerdì 22 a domenica 24 giugno tutte le
sere a partire dalle 19, nelle stazioni della Metro C (Malatesta, Parco di
Centocelle, Gardenie, Teano, Malatesta). Tratto da Oliver Twist di
Charles Dickens, con adattamento di Leonardo Ferrari Carissimi e
Fabio Morgan, lo spettacolo è una favola punk che mantiene lo spirito
ironico e grottesco del grande romanzo di Charles Dickens,
rileggendolo in chiave contemporanea e mettendo in luce gli elementi
attuali che il testo conserva. E’ la storia di una giovane vita che si
scontra con la durezza della realtà, ostile e popolata per lo più da
piccoli criminali arruffoni e violenti, ed è il suo rocambolesco cammino
verso la salvezza, una salvezza raggiunta attraverso continui
espedienti e pochi gesti di buon cuore.

Prosegue alla Città dell’Altra Economia a Testaccio la rassegna L’Altro
Village che propone venerdì 22 giugno alle ore 22 L’Aria di
Pierfrancesco Nacca con la regia di Giulia Paoletti che racconta la
storia di quattro detenuti: Nicola, Mario, Rosario e Carmine, rinchiusi in
un istituto di detenzione del nostro paese. Raccontano pezzi della loro
vita, quella vera, prima di essere reclusi. Segue giovedì 28 giugno alle
21 il monologo Disagistica Contemporanea di e con Francesco
Arienzo, nel quale il comico napoletano descrive il suo mondo dove si
diverte a ribaltare l’ovvio e a esaltare gli stati d’animo, anche quelli
negativi, in modo cinico e delicato, confessando tutta la sua
inadeguatezza a una realtà che lo vorrebbe più estroverso e più sicuro
di sé stesso.

Continuano gli appuntamenti di Teatro a righe, tra cui il Workshop
Interno giorno e la mostra fotografica Le Righe rivolti ai detenuti del
Carcere di Regina Coeli. 
Aperto a tutti invece il Workshop Esterno notte con Riccardo
Vannuccini lunedì 25 giugno alle ore 17 nel giardino della Casa
Internazionale delle Donne e nello stesso giorno alle ore 18.30 alla
Libreria Odradek il reading Lo straniero di Camus + aperitivo con la
Compagnia Cane Pezzato. Martedì 26 giugno alle ore 18.30 a Porta
Settimiana, è in programma la Visita teatrale guidata con la compagnia
Le Scarpe di Van Gogh, mentre mercoledì 27 giugno alle ore 16.30 nel
giardino della Casa Internazionale delle Donne è prevista l’animazione
per bambini con la Compagnia King Kong Teatro e alle 17.30 le Lezioni
di danza con Eva Grieco e la Compagnia Cimitero delle Bottiglie.
Ingresso sempre gratuito, per partecipare ai workshop prenotazione
obbligatoria a info.artestudio@libero.it

GLI ESPERIMENTI

Proseguono nel Parco di Ponte Nomentano gli appuntamenti gratuiti
della galleria a cielo aperto Thoma – il Giardino dell’Arte, a cura
dell’associazione Art Plus Roma. Venerdì 22 giugno alle ore 19.00
viene presentata la mostra di Tommaso Moretti. Domenica 24 alle ore
19 si può assistere a Musica per cicale, particolare concerto di musica
acustica suonata in interazione con insetti vivi, con Arcangelo Michele
Caso (violoncello) e Gianluca Rovinello (arpa) e la partecipazione del
poeta Cinaski. Mercoledì 27 alle 21.00 nell’ambito delle serate
cinematografiche dedicate alle biografie degli artisti, proiezione del film
di Ed Harris Pollock. Giovedì 28 giugno alle 19 evento di Arte
collaborativa.

I FILM

Riprende la stagione della Casa del Cinema di Villa Borghese con la
nuova rassegna estiva intitolata Caleidoscopio (26 giugno – 5
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settembre). Il teatro all’aperto Ettore Scola è pronto a ospitare per
l’intera stagione proiezioni serali divise in sei rassegne anche
quest’anno assegnate ai giorni della settimana: il lunedì sarà con Anna
Magnani, un’attrice popolare, il martedì L’amore non va in vacanza, il
mercoledì Il cinema è donna. Le storie di Francesca Archibugi, il
giovedì e il venerdì saranno dedicati ai festeggiamenti di Cattleya con
Vent’anni dopo. Storie, stili, rivoluzioni nel Cinema di Cattleya, il sabato
sarà il giorno della rassegna Il polo della paura. Noir&Bianco in
Scandinavia mentre la domenica chiuderà la settimana con la rassegna
W Claudio! dedicata a Claudio Abbado. Si comincia martedì 26 giugno
con la serata in onore della grande attrice Franca Valeri. In occasione
del suo compleanno la Casa del Cinema di Roma rende omaggio alla
stella della comicità italiana con la proiezione del film Parigi o cara di
Vittorio Caprioli (ore 21.30). Mercoledì 27 giugno serata evento inserita
nel Summer Mela 2018. Il regista Riccardo Biadene introduce in
compagnia del direttore Giorgio Gosetti e di Emanuele Trevi il suo
documentario Alain Danielou. Il labirinto di una vita (ore 21). Giovedì
28, invece, primo giorno del Festival del Cinema Bulgaro con la
proiezione alle ore 21.30 del film Elevazione di Viktor Bozhinov.

Continuano le serate di cinema all’interno di Villa Lazzaroni con la
rassegna estiva Parco del Cinema. Nel giardino di Via Appia Nuova
sono in programma durante questa settimana i film Non essere Cattivo
di Claudio Caligari (venerdì 22), Smetto quando voglio: Ad Honorem di
Sidney Sibilia (sabato 23), A casa tutti bene di Gabriele Muccino
(domenica 24), Ammore e malavita dei Manetti Bros (lunedì 25), Metti
la nonna in freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi (martedì
26), Suburbicon di George Clooney (mercoledì 27) e Io c’è di
Alessandro Aronadio (giovedì 28). Tutti i film iniziano alle ore 21.15.

Continuano anche le proiezioni dell’Isola del Cinema presenta L’Isola di
Roma. L’evento realizzato dall’Associazione Culturale Amici di
Trastevere propone anche questa settimana sugli schermi dell’Isola
Tiberina i film dell’ultima stagione cinematografica con una serie di
incursioni nel cinema australiano, incontri, eventi collaterali e tanti
ospiti. Si comincia venerdì 22 con i film Wonder di Stephen Chbosky
(Arena Groupama ore 21.30), Sharknado 5 di Anthony C. Ferrante
(Arena Groupama ore 23.30), Sconnessi di Christian Marazziti
(CineLab ore 22), la presentazione del libro di Diego Galdino L’ultimo
caffè della sera (Schermo Young ore 19.30) seguito dal film Famiglia
Passaguai di Aldo Fabrizi. Sabato 23 serata australiana con i film The
greatest showman di Michael Gracey (Arena Groupama ore 21.30),
Lion – La strada verso casa di Garth Davis (CineLab ore 22) e The
space between di Ruth Borgobello (Schermo Young ore 22). Domenica
24 l’appuntamento è con la cinematografia israeliana in Arena
Groupama con l’incontro Finché un giorno. Shemi Zahrin incontra
Alessandro d’Alatri (ore 21 ingresso gratuito) prima della proiezione del
suo film Aviva, my love. In CineLab il film di Woody Allen Cafè Society
(ore 22) mentre in Schermo Young Sapore di mare di Carlo Vanzina
(ore 22). Evento di punta di lunedì 25 è l’esibizione di Massimo
Popolizio, ospite della serata che in Arena Groupama alle ore 21.30
legge alcuni stralci dell’opera di Philip Roth Pastorale Americana. Ospiti
anche nella serata di martedì 26: in Arena Groupama alle ore 21.30 la
proiezione del film Il tuttofare, opera d’esordio del regista Valerio
Attanasio protagonista dell’incontro che segue il film insieme all’attore
Guglielmo Poggi. Mercoledì 27 è il turno di un altro ospite d’onore:
Paolo Genovese presenta al pubblico dell’Arena Groupama il suo
ultimo film The Place (ore 21.30) mentre il giorno successivo, venerdì
28, tocca di nuovo a Massimo Popolizio salutare il pubblico dell’Isola
Tiberina, questa volta grazie alla presentazione del recente film di Luca
Miniero Sono Tornato.

GLI INCROCI ARTISTICI 
. 
Ultimi appuntamenti per Boomerang Fest, evento artistico
multidisciplinare in corso a Largo Spartaco al Quadraro. Venerdì 22
giugno alle ore 19 musica con le percussioni brasiliane di Mistura
Maneira. Alle 20 short reading Operazione Balena – Il rastrellamento
del Quadraro ideato da Alessandra Ferraro e Pako Graziani con testi di
Riccardo Sansone, Walter De Cesaris, Alessandro Portelli e a seguire
Hamlet Lab workshop crossmediale a cura di Margine Operativo. Alle
21 spettacolo teatrale di Giovan Bartolo Botta. Alle 22 concerto della
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orchestra di fiati Banda Cecafumo. Sabato 23 giugno ore 19
presentazione del progetto Parole Povere e letture a cura dell’omonimo
collettivo di poeti. A seguire Kriminal Tango propone una performance
di tango argentino (ore 21) e la milonga popolare “SuperTango” (ore
22). Domenica 24 giugno alle 19 spettacolo per bambini a cura di
“Baracca e Burattini” e alle 22 concerto Morris Gola / Moebius Ohba
Live Show.

Al Parco Talenti torna il Sessantotto Village, la manifestazione estiva
che propone gratuitamente spettacoli di cabaret, concerti di musica
italiana e serate di arte e letteratura. 
Venerdì 22 giugno, per la rassegna settimanale dedicata alla musica
indie, concerto del duo Luca coi baffi \ John Idea. Sabato 23 concerto
dei Radici nel Cemento, storico gruppo reggae nato a Fiumicino e sulla
scena italiana dal 1993. Domenica 24 concerto della Tribute Band Non
solo Vasco che porta sul palco le canzoni dei migliori cantautori della
storia della musica italiana: da Rino Gaetano ai Litfiba a Vasco Rossi.
Giovedì 28 spettacolo di cabaret con Geppo, all’anagrafe Simone
Metalli, barzellettiere romano, il cui nome d’arte è ispirato a un celebre
personaggio dei fumetti degli anni ’60. Tutti gli spettacoli e i concerti
iniziano alle ore 21.30.

Al via martedì 26 giugno e in programma fino al 23 settembre la nuova
edizione del Festival ArteScienza, dal titolo “Segni d’arte e identità”,
manifestazione che con proposte innovative intende sondare i rapporti
più inaspettati e interessanti fra Arte e Scienza. In programma concerti,
performance e spettacoli, installazioni sonore d’arte, incontri con gli
artisti. A fare da cornice alla manifestazione sono l’Accademia Reale di
Spagna, il Goethe-Institut Rom, l’Accademia di Francia Villa Medici, il
Parco della Musica e il polo tecnologico FGTecnopolo Building, dove ha
sede il Centro Ricerche Musicali – CRM organizzatore del festival. Si
inizia quindi martedì 26 giugno, alla Accademia Reale di Spagna, con
l’anteprima del festival che vede alle 18.30 l’apertura della mostra
Codici, tre opere scultoreo-musicali adattive di Licia Galizia, scultrice, e
Michelangelo Lupone, docente di Composizione musicale
elettroacustica al Conservatorio di Roma. Segue alle 20 l’inaugurazione
della mostra Processi 145, a cura dei borsisti dell’Accademia e il
concerto L’Ascolto Itinerante a cura di Abel Paúl, borsista
dell’Accademia.

Continua la programmazione di Ostia Antica Festival – Il mito e il
sogno. La terza edizione della rassegna organizzata dal consorzio di
imprese Antico Teatro Romano nella location del Teatro Antico di Ostia
Antica propone domenica 24 giugno alle 21 il concerto del chitarrista
Jeff Beck, uno dei più influenti di sempre nella storia del rock e fra i più
importanti per l’evoluzione della chitarra moderna, che porta in scena i
più importanti brani del suo leggendario repertorio.

Due importanti eventi in vista nella nuova settimana di Ex Dogana–
Spazio Temporaneo. Spazio Diviso Tempo ꞊ Velocità, la manifestazione
organizzata da Spazio Temporaneo srl nello scalo di San Lorenzo. Si
comincia venerdì 22 giugno alle 21 con Popx – Bamboo –
Musicaperbambini – Camillas, un evento dedicato interamente alla
musica indipendente italiana. Il tema dell’assurdo viene interpretato in
chiave musicale da quattro dei gruppi più interessanti della scena
italiana contemporanea. Sabato 23 alle ore 21.30, serata con Edoardo
Leo che reinterpreta Pinocchio di Collodi accompagnato da
un’orchestra. Domenica 24 alle 21.30 è la volta, invece, della grande
musica classica con l’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven da
parte dell’Orchestra Nuova Arcadia diretta dal maestro Pier Giorgio
Dionisi.

Entra nel vivo la manifestazione Letture d’estate con una settimana
ricca di appuntamenti letterari, concerti ed eventi immersi nel verde dei
Giardini di Castel Sant’Angelo. Venerdì 22 giugno si comincia alle ore
21 con la presentazione del libro La scienza coatta. La scienza che si
sporca le mani scritto da Paolo Barucca, Sandro Iannaccone e Letizia
Scacchi. Alle 21.20 musica con il concerto I 2 Quarti per Peter Pan del
quartetto acustico 2 Quarti, un omaggio alla musica italiana con un
tributo a Edoardo Bennato. Finale di serata alle 21.30 con la
presentazione di Ogni coincidenza ha un’anima, un libro di Fabio Stassi
sulla memoria, sull’importanza del ricordo e sulla lettura come terapia. 
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Sabato 23 giugno la programmazione prevede alle 19.30 nello spazio
“Del Riccio” l’evento per i più piccoli C’era una volta. Anzi c’è ancora,
une rilettura delle fiabe classiche nella versione classica seguita da un
laboratorio per bambini. Alle ore 21 comincia la serata in musica con il
Trio Nadir e il loro personale ponte sonoro tra la musica araba e la
musica jazz. Alle 21.30 Gabriele Sabatini parla del suo libro Visto si
stampi. Nove vicende editoriali, una raccolta delle avventure che hanno
accompagnato la nascita di celebri libri, dalla scrittura alla loro
pubblicazione. Chiusura alle 22 con la presentazione dell’ultimo libro di
Valentina Farinaccio Le poche cose certe. 
Tra gli eventi di domenica 24 giugno da segnalare alle 19.30 le letture
per i più piccoli tratte dai libri illustrati di Mario Ramos; alle 20 l’incontro
con Rossano Astremo, autore del libro per bambini Il poeta corsaro,
l’appuntamento musicale con Highlights Cavalleria Rusticana dall’opera
di Pietro Mascagni con il maestro concertatore Gabriel Chami (ore 21)
e la presentazione del libro Tutto male finché dura di Paolo Zardi (ore
21.30). 
Il 25 giugno apre alle ore 19 il concerto I giovani talenti del flauto della
maestra Annalisa Sorio. Alle ore 21 appuntamento con Giulia Ciarapica
che presenta il suo libro Book Blogger, un testo che spiega come, dove
e perché scrivere di libri in rete. Sempre alle 21 incontro dedicato
all’esordio letterario del poeta americano Jack Spicer: After Lorca,
tradotto in italiano da Gwynplaine Edizioni in collaborazione con la
rivista Argo e la fucina creativa Nie Wiem. Alle 21 Recital di pianoforte
con Yun Woo Oh e Luigi Malinconico. Finale di giornate alle 21.30 con
lo scrittore Iacopo Barison che incontra il pubblico per parlare del suo
ultimo lavoro Le stelle cadranno tutte insieme.

Martedì 26 giugno appuntamento alle 21 con la presentazione del libro
Peste e corna di Massimo Roscia e alle 21.15 con la presentazione del
libro L’animale femmina di Emanuela Canepa. Per gli appassionati di
musica, sempre alle 21, è in programma Notte di Flamenco. Spettacolo
musicale anche in chiusura, alle 21.30, con il tuffo nel passato, tra
canzoni e ricordi rievocati da Max Maglione nel suo Vietato ai minori di
40 anni! 
Mercoledì 27 giugno riserva altre sorprese al pubblico di Letture
d’estate: alle 21 Tommaso Bertolotti parla del suo libro Legosofia.
Apologia filosofica del lego mentre, alle 21.30, in programma la
presentazione del libro Primo venne Caino da parte dell’autore Mariano
Sabatini in compagnia al Gruppo Romano di Leggo letteratura
contemporanea.

La settimana si chiude il 28 giugno con letteratura e musica: alle 21
Omaggio a Mozart e Rossini con Caterina Novak, mezzosoprano, e
Giuliano Casali, basso. Alle 21.30 Gianluca Nicoletti parla del suo libro
Io, figlio di mio figlio mentre, nello stesso orario l’Acustic duo composto
da Cesare Verdacchi (chitarra e voce) e Freddy Rising (voce) si
esibisce in un viaggio musicale che spazia dalla musica d’autore
italiana fino ai brani internazionali più celebri del rock e blues. Finale
alle 22 con Ilaria Palomba e la presentazione del suo libro Disturbi di
luminosità, in compagnia di Paolo Restuccia, Alberto Gaffi e Antonio
Veneziani.
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ROMA

Torna Letture D’Estate, Castel Sant’Angelo, Libri A
Roma, Evento In Corso

 

 

Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, Letture d’Estate lungo il

Fiume e tra gli alberi, storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura tra le

più longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura.

Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e offerta. Una passeggiata incantata di circa 1

km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni tipo di visitatore

grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice Margherita Schirmacher.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla

Crescita culturale.

Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10

alle 01,30 – è quello di promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di un

intrattenimento mai banale, che permetta di passare del tempo piacevole sotto alberi secolari.

Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa di incontri selezionati in

base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo anno. Dalla grande alla piccola editoria, un

programma che cerca quanto più possibile di incuriosire e soddisfare i gusti di ogni avventore. Nei primi

dieci giorni di manifestazione saranno ospiti Fabio Stassi, Valentina Farinaccio, Iacopo Barison, Paolo

Zardi, Gianluca Nicoletti, Rossano Astremo, Ilaria Palomba, la bookblogger Giulia Ciarapica, due

romanziere con la loro prima opera, Emanuela Canepa e Giorgia Tribuiani, Mariano Sabatini, la

“legosofia” di Tommaso Bertolotti, le poesie di Jack Spicer, le storie editoriali di Gabriele Sabatini.
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Martedì 26 giugno il Ministro @AlbertoBonisoli, 
visiterà alcuni dei luoghi colpiti dagli eventi 
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Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, @albertobonisoli, ha presenziato alla 
firma dell’iniziativa congiunta di cooperazione 
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Ad arricchire la programmazione letteraria, le Librerie di Roma: una rete di 40 librerie indipendenti

localizzate sul territorio di Roma Capitale, che – oltre a trasformare i viali dei Giardini di Castel

Sant’Angelo in un’immensa libreria a cielo aperto – proporrà al pubblico una rubrica bisettimanale di

incontri: a giugno sarà la volta del genetista Guido Barbujani, del critico gastronomico Massimo Roscia e

degli autori de La scienza coatta. Gli appuntamenti di Librerie di Roma proseguiranno ospitando, per

tutta la durata della manifestazione, autori di grande successo.

Da sempre, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività di Letture d’Estate

sono finalizzate alla raccolta fondi per l’Associazione Peter Pan Onlus, impegnata dal 1994 nel sostegno e

nell’accoglienza delle famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro che, da tutta Italia e dal resto

del mondo, vengono a curarsi a Roma presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’Associazione, dal 21

giugno al 1° luglio, presso lo Spazio Peter Pan, organizzerà una serie di eventi con ospiti musicali e del

mondo dello spettacolo e la mostra dal titolo “Una favola, mille storie”, 100 immagini dalla Grande Casa di

Peter Pan tratte dal libro del fotografo e socio onorario dell’Associazione Pino Rampolla.

Per i piccoli visitatori è stato pensato uno spazio gratuito, attrezzato e fruibile in varie ore del giorno: dalle

10 alle 17, una nursery, una piccola oasi nella quale troveranno ospitalità anche le mamme con bimbi più

piccini; dalle 18 alle 23, spazio al divertimento con le qualificate educatrici di Letture d’Estate alle quali i

genitori potranno affidare serenamente i propri figli durante la passeggiata.

Tra le attività previste per i più piccoli, una ricca rassegna di incontri a cura di Biblioteche di Roma che

dal 2 al 9 luglio sarà presente tra i viali dei Giardini con una biblioteca all’aperto e la mostra “Io disegno”;

per tutta la durata della manifestazione, inoltre, i bimbi potranno partecipare a laboratori e giochi curati

dai professionisti della FurgoLibreria Ottimomassimo per Librerie di Roma. Ancora, Letture d’Estate

ospiterà, dal 21 giugno al 2 luglio, la mostra “Fammi Capire”, a cura di Scosse, dedicata all’educazione sul

corpo, emozionale e affettiva, dei ragazzi.

Il programma dell’edizione 2018 si arricchisce di una serie di eventi musicali. Nel corso della

manifestazione si alterneranno lezioni concerto e incontri organizzati da quattro diverse scuole romane

Accademia Nazionale delle Arti AIDA, Sylvestro Ganassi, Mississippi Music School e Anton Rubinstein.  

Il Direttore Artistico Lucio Villani proporrà inoltre un ciclo di eventi musicali, dal 23 luglio al 27 agosto,

partendo dall’arte cantautoriale di Filippo Gatti (“padrino musicale” dell’edizione 2018 di Letture d’Estate) e

di Ivan Talarico, spaziando dal folk rock di Luca Morino, al blues di Marco Pandolfi, e, ancora, il duo

formato da Max De Bernardi e Veronica Sbergia. Nel mese di agosto Letture d’Estate ospiterà anche sei

residenze d’artista. I nomi scelti per il 2018 da Lucio Villani sono la lettrice vis-à-vis Chiara Trevisan, il

pianista Stefano Lenci, il cantastorie Daniele Mutino, il compositore argentino Jorge Omar Sosa, l’attore

Marco Ballestracci e Luca Maria Spagnuolo con le sue Lecturae Dantis.

Libri, musica e non solo: dal 12 luglio al 2 settembre, il Centro Sperimentale di Cinematografia porta il

cinema nei Giardini di Castel Sant’Angelo. Grazie alla Cineteca Nazionale è in programma la proiezione di

film – di finzione e documentari – che avranno al centro la città di Roma e la Scuola Nazionale di Cinema

terrà incontri d’orientamento per chi desidera intraprendere uno dei tanti mestieri della settima arte.

Verranno proiettati i saggi di diploma realizzati dagli ex allievi, alcuni dei quali saranno presenti per

riportare la propria esperienza di studio alla SNC.

Inoltre, la CSC Production presenterà i film di maggior successo prodotti in 10 anni di attività. Infine, lo

spazio del Centro Sperimentale ospiterà la mostra I baci nel cinema: 50 anni di cinema italiano

attraverso i baci più celebri dei grandi interpreti del panorama cinematografico italiano (tutte le

immagini provengono dall’Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale).

Letture d’Estate offre l’occasione di formare e curare la mente e il corpo grazie alle attività promosse da

due realtà virtuose del territorio romano. La Scuola di scrittura Omero, attiva dal 1988, festeggerà con il

pubblico di Letture d’Estate i suoi primi 30 anni di attività. Saranno ospiti Rossana Campo e Isabella

Aguilar per parlare dei loro corsi, mentre i direttori della scuola Paolo Restuccia ed Enrico Valenzi

terranno dal 9 al 13 luglio un corso estivo di narrativa di primo livello finalizzato alla stesura di un racconto

breve.

Dal 19 luglio al 2 settembre, inoltre, presso lo spazio della Scuola di Shiatsu Igea, il pubblico potrà

confrontarsi ogni giorno con esperti e terapeuti per assistere a dimostrazioni di Tai Chi Chuan, Shiatsu e

Qi Gong, con conferenze e presentazioni di libri sul tema, e partecipare a sessioni di pratica.

Non mancherà uno spazio dedicato ai giochi: ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì, Subbuteo; ancora,

tornei di scacchi e giochi da tavolo come Concordia, Marco Polo, Centuria e Zagor, tutti a cura de La tana
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Al via la quarta edizione del Vignale Monferrato 
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#Patrimonio2018 
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Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo  @AlbertoBonisoli nomina quattro 
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museale nazionale shar.es/anzFML
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occasione delle festività pasquali

si svolge quest’anno l’iniziativa La

dei Goblin. E, come da tradizione, il ping-pong, in collaborazione con F.I.T.E.T., e il calcio balilla, con la Lega

Italiana Calcio Balilla. Il gioco è stato sempre parte dello spirito di Letture d’Estate, in particolar modo il

cruciverba. Anche quest’anno, il 1° luglio, si terrà il varo della gara alla soluzione del Cruciverba più difficile

del mondo, anche detto Cruciperes a cura di Ennio Peres, iniziativa che nacque proprio nel 1994 presso la

manifestazione.

Passeggiare tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo offrirà anche ai visitatori l’occasione di vedere

all’opera le mani sapienti degli artigiani dell’Associazione Artingegno: un’esposizione dove, oltre ad

ammirare manufatti realizzati attraverso processi di lavorazione a misura d’uomo e sostenibili, sarà

possibile scoprire come prendono forma gli oggetti grazie a dimostrazioni dal vivo.

Letture d’Estate 2018, inoltre, è una manifestazione a bassissimo impatto ambientale. Sarà allestita, in

collaborazione con AMA S.p.a., un’isola ecologica in cui divulgare e sensibilizzare sul tema della raccolta

differenziata; in particolare, dal 3 al 15 luglio, l’Associazione Non sono Rifiuti, parteciperà per illustrare,

attraverso una serie di attività, il riciclo di pet, vetro, carta, legno, alluminio, ferro e rame.

La rassegna Letture d’Estate mira a garantire una duratura riqualificazione dei Giardini di Castel

Sant’Angelo, uno dei pochi spazi verdi di questo quadrante dell’Urbe, attraverso opere manutentive di

giardinaggio, potatura, derattizzazione e monitoraggio già in corso di svolgimento, di conserva con il

Servizio Giardini di Roma Capitale.

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d’Estate.

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità – l’Ufficio

Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambiente di

Roma Capitale. 
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La scomparsa del professor Antonio Giuliano è 
una grave perdita per il mondo della storia 
dell'arte e dell'archeologia. È stato un grande 
appassionato della materia, un cultore di 
letteratura e storia. Voglio porgere sentite 
condoglianze ai suoi familiari. Alberto Bonisoli.

 

Oggi a @PACultura2018  1000 giovani in piazza 
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protagonisti assoluti i giovani, il loro talento e la 
loro passione.

 Il calendario completo su: 
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Cinema: nelle prossime settimane incontro 
Ministro Bosinoli con le Associazioni di categoria 
del settore cinematografico ed audiovisivo.

 Pubblicati on-line i nuovi bandi 
beniculturali.it/bandicinema2018

 

Il #MiBACT ha disposto d’ordine del Ministro 
Alberto Bonisoli   l’avvio di un procedimento 
ispettivo su quanto emerso dalle indagini  della 
Procura di Roma sul progetto Nuovo Stadio della 
Roma

 

Iniziata la missione archeologica internazionale 
sull’isola di Rinia, nel mar Egeo, ancora tutta da 
esplorare: Grecia, Italia e Francia insieme per la 
tutela del patrimonio culturale del Mediterraneo.
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Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, Letture 

d’Estate, storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura tra le 

più longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura. 

Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e offerta. Una passeggiata incantata di 

circa 1 km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni 

tipo di visitatore grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della 

curatrice Margherita Schirmacher. 

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale 

Assessorato alla Crescita culturale. Lo scopo della manifestazione – 

completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 – è quello 

di promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di un intrattenimento mai 

banale, che permetta di passare del tempo piacevole sotto alberi secolari. 

Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa di incontri 

selezionati in base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo anno. Dalla grande alla 

piccola editoria, un programma che cerca quanto più possibile di incuriosire e soddisfare i gusti 

di ogni avventore. Tra gli ospiti attesi nel corso della manifestazione: Stefano Benni, 

Zerocalcare, Sandra Petrignani, Diego De Silva, Giorgio Colangeli, gli Actual, Ilaria Cucchi, 

Maurizio De Giovanni, Silvia Montemurro, Marco Cappato, Mariana Caplan, Liliana Di 

Donato, Daniela Di Fiore e Umberta Telfener. 

Ad arricchire la programmazione letteraria, le Librerie di Roma: una rete di 40 librerie 

indipendenti localizzate sul territorio di Roma Capitale, che – oltre a trasformare i viali dei 

Giardini di Castel Sant’Angelo in un’immensa libreria a cielo aperto – proporrà al pubblico una 

rubrica bisettimanale di incontri ospitando, per tutta la durata della manifestazione, autori di 

grande successo. 

Da sempre, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività 

di Letture d’Estate sono finalizzate alla raccolta fondi per l’Associazione Peter Pan Onlus, 

impegnata dal 1994 nel sostegno e nell’accoglienza delle famiglie con bambini e adolescenti 

malati di cancro che, da tutta Italia e dal resto del mondo, vengono a curarsi a Roma presso 

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

Per i piccoli visitatori è stato pensato uno spazio gratuito, attrezzato e fruibile in varie ore del 

giorno: dalle 10 alle 17, una nursery, una piccola oasi nella quale troveranno ospitalità anche le 

mamme con bimbi più piccini; dalle 18 alle 23, spazio al divertimento con le qualificate 
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educatrici di Letture d’Estate alle quali i genitori potranno affidare serenamente i propri figli 

durante la passeggiata. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, i bimbi potranno 

partecipare a laboratori e giochi curati dai professionisti della FurgoLibreria 

Ottimomassimoper Librerie di Roma. 

Il programma dell’edizione 2018 si arricchisce di una serie di eventi musicali. Nel corso della 

manifestazione si alterneranno lezioni concerto e incontri organizzati dalle scuole 

romane Accademia Nazionale delle Arti AIDA, Sylvestro Ganassi, Mississippi Music School 

e Anton Rubinstein. Il Direttore Artistico Lucio Villani propone inoltre un ciclo di eventi 

musicali, dal 23 luglio al 27 agosto, partendo dall’arte cantautoriale di Filippo Gatti (“padrino 

musicale” dell’edizione 2018 di Letture d’Estate) e di Ivan Talarico, spaziando dal folk rock di 

Luca Morino, al blues di Marco Pandolfi, e, ancora, il duo formato da Max De Bernardi e 

Veronica Sbergia. 

Nel mese di agosto Letture d’Estate ospiterà anche sei residenze d’artista. I nomi scelti per il 

2018 da Lucio Villani sono la lettrice vis-à-vis Chiara Trevisan, il pianista Stefano Lenci, il 

cantastorie Daniele Mutino, il compositore argentino Jorge Omar Sosa, l’attore Marco 

Ballestracci e Luca Maria Spagnuolo con le sue Lecturae Dantis. 

Libri, musica e non solo: dal 12 luglio al 2 settembre, il Centro Sperimentale di 

Cinematografia porta il cinema nei Giardini di Castel Sant’Angelo. Grazie alla Cineteca 

Nazionale è in programma la proiezione di film – di finzione e documentari – che avranno al 

centro la città di Roma e la Scuola Nazionale di Cinema terrà incontri d’orientamento per chi 

desidera intraprendere uno dei tanti mestieri della settima arte. Verranno proiettati i saggi di 

diploma realizzati dagli ex allievi, alcuni dei quali saranno presenti per riportare la propria 

esperienza di studio alla SNC. Inoltre, la CSC Production presenterà i film di maggior successo 

prodotti in 10 anni di attività. 

Infine, lo spazio del Centro Sperimentale ospiterà la mostra I baci nel cinema: 50 anni di 

cinema italiano attraverso i baci più celebri dei grandi interpreti del panorama cinematografico 

italiano (tutte le immagini provengono dall’Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale). Tra 

gli ospiti attesi: l’attrice Laura Morante, lo scenografo Francesco Frigeri e il costumista Maurizio 

Millenotti. 

Ad animare le serate di Letture d’Estate 2018, ogni sabato sera dal 21 luglio al 18 agosto, 

il Lindy Hop, la più conosciuta delle danze swing, con lezioni dimostrative e sessioni di ballo 

aperte al pubblico a cura della scuola di ballo Swinghaus. 
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Letture d’Estate offre l’occasione di formare e curare la mente e il corpo grazie alle attività 

promosse da due realtà virtuose del territorio romano. La Scuola di scrittura Omero, attiva 

dal 1988, festeggerà con il pubblico di Letture d’Estate i suoi primi 30 anni di attività; saranno 

presenti tra gli altri: Rossana Campo, Isabella Aguilar e i direttori della scuola Paolo 

Restuccia ed Enrico Valenzi. Dal 19 luglio al 2 settembre, inoltre, presso lo spazio della Scuola 

di Shiatsu Igea, il pubblico potrà confrontarsi ogni giorno con esperti e terapeuti per assistere 

a dimostrazioni di Tai Chi Chuan, Shiatsu e Qi Gong, con conferenze e presentazioni di libri 

sul tema, e partecipare a sessioni di pratica. 

Non mancherà uno spazio dedicato ai giochi: ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì, Subbuteo; 

ancora, tornei di scacchi e giochi da tavolo come Concordia, Marco Polo, Centuria e Zagor, tutti 

a cura de La tana dei Goblin. E, come da tradizione, il ping-pong, in collaborazione con F.I.T.E.T., 

e il calcio balilla, con la Lega Italiana Calcio Balilla. Il gioco è stato sempre parte dello spirito di 

Letture d’Estate, in particolar modo il cruciverba. Anche quest’anno, si è tenuto il 1° luglio il 

varo della gara alla soluzione del Cruciverba più difficile del mondo, anche detto Cruciperes a 

cura di Ennio Peres, iniziativa che nacque proprio nel 1994 presso la manifestazione. 

Passeggiare tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo offrirà anche ai visitatori l’occasione di 

vedere all’opera le mani sapienti degli artigiani dell’Associazione ARTINGEGNO: 

un’esposizione dove, oltre ad ammirare manufatti realizzati attraverso processi di lavorazione 

a misura d’uomo e sostenibili, sarà possibile scoprire come prendono forma gli oggetti grazie a 

dimostrazioni dal vivo. 

Sito ufficiale 

www.letturedestate.it 

Zerkalo Spettacolo 

TAGS GIARDINI CASTEL SANT'ANGELO LETTURE D'ESTATE 2018 LIBRI RASSEGNA LIBRI 
 

https://www.zerkalospettacolo.com/letture-d-estate-2018/
https://www.zerkalospettacolo.com/tag/giardini-castel-santangelo/
https://www.zerkalospettacolo.com/tag/letture-destate-2018/
https://www.zerkalospettacolo.com/tag/libri/
https://www.zerkalospettacolo.com/tag/rassegna-libri/


Tiratura: 20000 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-GIU-2018
da pag.  22
foglio 1 / 2

Superficie: 39 %
Dir. Resp.:  Tonino Cagnucci



Tiratura: 20000 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-GIU-2018
da pag.  22
foglio 2 / 2

Superficie: 39 %
Dir. Resp.:  Tonino Cagnucci



Tiratura: 0 - Diffusione: 62175 - Lettori: 608000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-GIU-2018
da pag.  51
foglio 1

Superficie: 11 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza



26/6/2018 Letture d'Estate nei Giardini di Castel Sant'Angelo dal 21 giugno al 2 settembre 2018 | 06 Live - Eventi e Musica a Roma

http://www.06live.com/?p=35288 1/3

 (http://www.06live.com/)

 Top Menu  (https://www.facebook.com/pages/06-

Live/100452370002258)



 Main Menu 

 Nicola Vicidomini in “Veni Vici Domini” a Villa
Ada – Roma incontra il Mondo
(http://www.06live.com/?p=35283)

Meganoidi in concerto a India Estate
(http://www.06live.com/?p=35291) 

Commento

Letture d’Estate nei Giardini di Castel Sant’Angelo
 23 giugno 2018 (http://www.06live.com/?p=35288)  06live (http://www.06live.com/?author=1)

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#google_plus)

(https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.06live.com%2F%3Fp%3D
Letture d’Estate 
dal 21 giugno al 2 settembre 2018 
nei Giardini di Castel Sant’Angelo

Lungotevere Castello – Roma

Tutti i giorni dalle 10:00 del mattino all’1:30 di notte 
Ingresso gratuito

Nei Giardini di Castel S. Angelo, per tutta l’estate 2018, oltre 850 eventi tra incontri, letture, musica, giochi,
perfomance e proiezioni. Tra vari punti ristoro e spazi espositivi sono previste isole dei libri; spazi incontri,
per il confronto con autori, curatori ed editori; e uno spazio cinema.

 
 
 
Lungo il percorso anche l’Isola dei Bambini, uno spazio gratuito dedicato ai piccoli visitatori dai 2 agli 8 anni,
con laboratori e giochi curati da professionisti; l’Isola della Musica; l’Isola delle Arti della Salute.

Ogni sera ping pong in collaborazione con F.I.T.E.T., e Calcio Balilla, con la Lega Italiana Calcio Balilla.

Inoltre ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì, Subbuteo; tornei di scacchi e giochi da tavolo come Concordia,
Marco Polo, Centuria e Zagor, tutti a cura de La tana dei Goblin.

Per il programma dettagliato della manifestazione http://www.letturedestate.it/
(http://www.letturedestate.it/)
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letture            Chiara Ragosta 

 

A Roma, nei giardini di Castel Sant’Angelo 

Roma d’estate 
legge? 

 
“Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi” 

arriva alla XXXII edizione: la manifestazione 

raccontata da Rosanna Vano, ideatrice e 

organizzatrice storica, e Margherita 

Schirmacher, la curatrice degli eventi 

Dal 21 giugno al 2 settembre, nei giardini di 
Castel Sant’Angelo a Roma, torna Letture 
d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi, longeva 
manifestazione giunta alla sua XXXII edizione, 
tra le più amate della capitale, completamente 
autofinanziata, gratuita e aperta dalle 10 del 
mattino fino all’1.30 di notte. L’ideatrice e 
organizzatrice storica dell’iniziativa, Rosanna 
Vano, e la curatrice degli eventi, Margherita 
Schirmacherraccontano intenzioni e obiettivi di 
un programma di risveglio culturale: quali 
saranno le sorprese dell’edizione 2018? Quale 

significato ha la lettura? Qual è il valore di questo tipo di iniziativa? 

Tutto era cominciato nel 1986 con il Ponte degli Angeli, un pianoforte e il Festival della poesia. 
Da Invito alla lettura a Letture d’estate: cambia il nome, ma non lo scopo. Su quali novità vorreste 
puntare il riflettore? 
MS: La novità principale su cui puntare il riflettore è il rinnovamento stesso della manifestazione: sarà 
grande il doppio e sarà lunga il doppio. Avremo dei nuovi ospiti e dei nuovi partner, come il Centro 
Sperimentale di Cinematografia, che ogni sera, a partire dal 12 luglio, organizzerà proiezioni e incontri 
con registi e autori: lo scenografo Francesco Frigeri, il costumista Maurizio Millenotti, l’attrice e regista 
Laura Morante. Aver vinto l’Avviso Pubblico [del Comune di Roma per le iniziative culturali, ndr] ci ha 
permesso di lavorare un anno intero alla realizzazione di un programma che rispondesse a vari gusti e che 
potesse “rapire” ogni possibile avventore, dal bambino al flâneur, dai giochi alle dimostrazioni di 
shiatsu. 
RV: Lavoriamo dallo scorso ottobre, facendo un ricamo molto paziente di infinite realtà del territorio. 
Il programma che noi proponiamo racchiude più di 800 eventi in 74 giorni di manifestazione: è proprio il 
frutto di questa rete infinita che siamo riusciti a creare con le migliori realtà del territorio. Sono molto 
orgogliosa, perché in 32 anni non è stato fatto niente del genere. 
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Nel 2015 Schrimacher è stata una 
messaggera per 
l’iniziativa #ioleggoperchè, iniziativa 
nazionale di promozione del libro e della 
lettura organizzata dall’Associazione 
Italiana Editori a sostegno delle 
biblioteche scolastiche: perché ama 

leggere? 
MS: Amo leggere perché nella casa dove sono 
cresciuta c’erano tantissimi libri ed avevo 
tanto tempo libero. Fino a 7 anni sono stata 
figlia unica, vivevo in campagna, non avevo 
molte alternative ai libri. Sono stati i miei 
ottimi compagni di giochi. 

Schrimacher è anche un’appassionata di danza e di arrampicata. Cosa accomuna queste due 
discipline e l’amore per la lettura? 
MS: La danza attraverso la composizione. La composizione di un’opera scritta ha vari momenti, ha 
un’architettura che è molto simile a quella che si può trovare anche in una coreografia di 
danza. Comunque entrambe sono delle narrazioni. Per quanto riguarda l’arrampicata: il fatto di finire 
qualcosa. Arrivare in cima, affrontare qualcosa che all’inizio percepisci solo da lontano nel suo 
insieme. Vedere la parete da lontano è come vedere un libro chiuso: quando sali, scopri che c’è un 
mondo intero fatto di piccoli dettagli, di passaggi, di scorciatoie. 

In un mondo dove le persone viaggiano a testa bassa, chine sugli schermi dei propri smartphone, 
i libri, la lettura, la manifestazione, sono come una sorta di resistenza? 
RV: Un affiancamento, direi. Cerchiamo semplicemente di far vedere che è possibile un’altra via. La lettura 
è stata molto dimenticata, e tra i giovani e i bambini è preoccupante. Per questo noi dedichiamo molto 
spazio ai giovani, perché se non si comincia con i bambini, da chi si pensa di dover iniziare? A questa 
manifestazione, inoltre, c’è possibilità di interagire: tutti potranno parlare, non solo ascoltare. Penso che 
un’interazione garbata, non violenta, a toni molto bassi, complessivamente molto educata, sia forse 
quella skill in più che potrebbe far scattare qualche molla. 

Il programma di questa edizione è molto vario e ricco: non c’è il 
rischio che si perda di vista lo scopo principale, che è quello di 
promuovere la lettura? 
MS: Nel comporre il programma abbiamo cercato di non far entrare 
mai in conflitto gli eventi curati dalle scuole di musica o dal Direttore 
artistico Lucio Villani con quelli del Centro Sperimentale di 
Cinematografia, o le stesse presentazioni – ne faremo due a sera – tra 
loro, cercando di non sovrapporre argomenti o autori tra loro simili. Il 
rischio di disorientamento non c’è. Anche perché abbiamo delle 
programmazioni fisse: ad esempio, per la musica attiriamo un tipo di 
pubblico, per i bambini un altro, per le presentazioni di libri per adulti 
un altro ancora… Chissà, magari la persona che era venuta per un libro 
finisce per fare qualcos’altro, o viceversa. 

Qual è la chiave per stimolare la curiosità in un lettore? 
RV: Le parole dell’autore, qualche pagina letta, eccitare la curiosità… 
Tu passi e senti delle voci che parlano con garbo, con altre persone 

sedute. Potreste non crederci, ma la nostra rubrica di maggior successo è quella di Luca Maria Spagnuolo 
che legge Dante [Dante per tutti, ndr]. E posso assicurare che le persone litigano per poter essere presenti: 
la nostra concezione, anche per motivi di ordine pubblico, è di piccoli eventi. È un’esperienza emotiva. 
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Come il Maestro Stefano Lenci al pianoforte. Se vi capitasse di sentirlo suonare Chopin, ne uscireste persone 
diverse. Perché vi arriva proprio dentro, è esattamente il luogo giusto. Il nostro obiettivo è che il visitatore 
possa entrare a Letture d’estate e dire «Civis Romanus Sum», ossia «Sono orgoglioso di essere Romano». 

Solo due anni fa chiuse, dopo più di 20 anni di attività, Invito alla lettura, una delle storiche 
librerie di Corso Vittorio Emanuele a Roma, di cui Rosanna Vano era tra i fondatori. Ai Romani 
piace leggere? 
RV: Sì, ai Romani piace leggere. E devo dire la verità: anche chi magari non è istituzionalmente 
appassionato di lettura, perché magari si sente in soggezione di fronte al libraio o al bibliotecario, viene 
a Letture d’Estate e si sente libero. Nessuno giudica. Chi vuole un parere, riceve consigli. Vorrei ricordare 
che qui abbiamo anche la presenza di Librerie di Roma [Rete di 40 librerie indipendenti localizzate sul 
territorio di Roma Capitale, ndr], una neonata rete di piccoli librai romani. Io sono un po’ una Don 
Chisciotte, ma non sono neanche stupida: ho 65 anni, non penso di poter battere o combattere Amazon. A 
questa manifestazione, però, qualsiasi lettore, anche il più esigente, ha la possibilità di ordinare un libro e 
trovarlo qui il giorno dopo. Questo è un posto facilissimamente accessibile a piedi ed è aperto no-stop dalle 
10 di mattina all’1.30 di notte per 74 giorni di fila. Ma se cercaste un libro, non verreste a prendervelo qua, 
al fresco, con la possibilità di toccarlo, di sceglierlo, di vedere effettivamente com’è? 

La passeggiata di circa 1 km dei Giardini di 
Castel Sant’Angelo è un buon motivo per 
accettare l’invito di Letture d’Estate? 
RV: Sì. Io non ho alcun dubbio che i Romani 
accetteranno l’invito di Letture d’Estate. 
Primo, perché noi torniamo alla grande. 
Secondo, perché abbiamo fatto una pulizia 
capillare di questi luoghi, restituendoli quindi 
alla possibilità di una libera fruizione, senza 
effetti indesiderati. Noi abbiamo le foto di 
com’era fino ai primi di maggio: dal 2 maggio 
abbiamo messo a lavoro due squadre di sei 
giardinieri cada una e abbiamo ripulito tutto. 
Adesso è una sorta di paradiso terrestre. 

 

Letture d’estate in un libro, una canzone, un film e una poesia importanti per voi? 
RV: Il film è uno che sicuramente proietteremo qui, La Tosca di Luigi Magni, che è stato interamente girato 
a Castel Sant’Angelo. È patrimonio della Cineteca Nazionale. Ovviamente come musica, non posso non 
citare a questo punto l’opera di Giacomo Puccini. E un libro che sta sul mio comodino ed è una delle mie 
ancore di salvezza è Persuasione di Jane Austen. L’anno scorso abbiamo festeggiato il duecentenario della 
sua morte ed è davvero sorprendente come la figlia di un pastore anglicano, mai uscita dai confini 
dell’Hampshire, abbia potuto scrivere dei libri così profondi e senza età, al punto da essere letti anche oggi. 
Una poesia che è un po’ triste, ma racchiude tutto: L’Infinito di Leopardi. Direi che aiuta molto a 
considerare e a mettere nella giusta prospettiva i banali incidenti del nostro vivere quotidiano. 
MS: Quando ero piccola e sognavo di lavorare con i libri, ero appassionata di C’è posta per te, il film con 
Meg Ryan che piange perché deve chiudere la sua piccola libreria. Io sognavo di diventare come lei: già si 
poteva intuire qualcosa sul mio futuro. Una canzone? Direi Filippo Gatti [cantautore e musicista 
romano, ndr], visto che è il padrino musicale di questa edizione di Letture d’estate: scelgo Il maestro e 
Margherita, dato che c’è il mio nome ed è il titolo di un libro magnifico di Michail Bulgakov. Infine, come 
libro, ne indico uno che sto leggendo adesso, meraviglioso, edito da Adelphi: Al di là delle parole di Carl 
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Safina, un saggio che indaga il livello cognitivo ed emotivo che gli animali 
hanno raggiunto, mi affascina molto come argomento. E Letture 
d’estate è fatta di animali: i luoghi della manifestazione portano ognuno 
il nomi di un animale, basta guardare la locandina [disegnata dal 
Direttore artistico Lucio Villani, ndr]. Difficile rispondere sulla poesia: 
sono un’appassionata e ho un quaderno dove trascrivo le mie preferite a 
penna. Facciamo Libertà di Paul Eluard. 

Il sindaco Virginia Raggi parteciperà a Letture d’estate? 
RV: Penso di sì: per quanto possibile, cerca di andare dappertutto. Non c’è 
stato il vicesindaco Luca Bergamo per l’inaugurazione del 21 giugno, però 
è venuto Paolo Fallai, Presidente di Biblioteche di Roma, che sarà nostro 
ospite con un progetto dedicato ai bambini e con la mostra Io Disegno. 

Il motto di Invito alla lettura è «Lux lucet in tenebris»: rimarrà solo 
una luce estiva questa manifestazione? O splenderà oltre? 

MS: Lo spirito di Letture d’estate è quello di educare nuove generazioni di lettori, di farli avvicinare alla 
lettura anche attraverso il gioco. Quindi immaginiamo che la piccola luce che possiamo accendere in un 
bambino non si spegnerà mai, anzi crescerà.  
RV: Continuerà. Qui 10 anni fa c’era una discarica a cielo aperto. Noi abbiamo vinto l’Avviso Pubblico, 
abbiamo a nostre spese ripulito tutto, rifatto i giardini, rimesso la ghiaia, potato gli alberi, con 
l’autorizzazione ovviamente della Regione Lazio. Questa è un’oasi di pace. Del resto, se non c’è nessuno che 
porta la luce, le tenebre dilagano. 
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LETTURE D’ESTATE: GLI EVENTI DAL 26 GIUGNO
AL 3 LUGLIO 2018, GIARDINI DI CASTEL S. ANGELO
CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI LETTERARI: DALLA “LEGOSOFIA” DI BERTOLOTTI AL DOPPIO INCONTRO
CON LUCA RICCI E GIORGIO BIFERALI. TORNA IL CRUCIVERBA PIÙ DIFFICILE DEL MONDO DEL
“GIOCOLOGO” ENNIO PERES E INAUGURA IL CICLO DI EVENTI DELLE BIBLIOTECHE DI ROMA. CON LA RETE
LIBRERIE DI ROMA ARRIVANO ANCHE CAROFIGLIO E MARAINI E GRANDE FESTA DI PETER PAN ONLUS CON
MAX PAIELLA

Comunicato stampa - editor: M.C.G. | Data di pubblicazione 26 giugno 2018

Ancora una settimana ricca di appuntamenti nei Giardini di
Castel Sant’Angelo di Roma per Letture d’Estate, la storica
manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla
Lettura completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni
giorno dalle 10 alle 01,30.

A cura di Librerie di Roma l’incontro con l’autore Massimo
Roscia che martedì 26 giugno presenterà il libro “Peste e
corna”, pubblicato da Sperling & Kupfer; la stessa sera
Emanuela Canepa incontrerà i lettori di Letture d’Estate per
parlare, con Melissa Panarello, del suo ultimo libro dal titolo
“L’animale femmina”, Einaudi Editore. La serata si animerà poi
sulle note del flamenco con una selezione musicale a cura
dell’Accademia Internazionale delle Arti AIDA.

Mercoledì 27, Guido Vitiello dialogherà con Tommaso
Bertolotti, autore del libro “Legosofia”, Il Melangolo Edizioni; il
secondo incontro sarà quello con Mariano Sabatini che
insieme al Gruppo Romano di Leggo Letteratura
Contemporanea – Trilussa, incontrerà i lettori per parlare del

suo ultimo libro “Primo venne Caino”, Salani Edizioni, con letture a cura di Fabrizia Castagnoli.

La serata si concluderà con la Grande Festa d’estate di Peter Pan, a cura di Chiara Fasanella:
direttamente dal Ruggito del Coniglio aprirà la serata lo humor del cantante, comico, attore e
imitatore Max Paiella; seguirà l’esibizione della cantautrice italo-belga Nathalie, già vincitrice di
XFactor4. Il finale sarà affidato alla voce di Sarah Jane Olog, accompagnata alla chitarra dal
maestro Luca Casagrande. Gli artisti della serata offriranno la loro performance a sostegno di
Peter Pan Onlus che dà accoglienza gratuita ai bambini malati di tumore insieme alle loro famiglie
durante il lungo periodo delle terapie, garantendo loro un luogo sereno: una casa lontano da casa.

Appuntamento giovedì 28 con Gianluca Nicoletti che dialogherà con la curatrice degli eventi di
Letture d’Estate Margherita Schirmacher sul suo ultimo libro edito Mondadori dal titolo “Io, figlio di
mio figlio”. Con le letture di Daniele Casolino, gli incontri letterari continuano con l’autrice Ilaria
Palomba che parlerà in anteprima nazionale di “Disturbi di luminosità”, Gaffi - Italosvevo Editore,
con Paolo Restuccia, Alberto Gaffi e Antonio Veneziani. 

 Ancora musica con l’Accademia Internazionale delle Arti AIDA che proporrà un Omaggio a
Mozart e Rossini con il mezzosoprano Caterina Novak e Giuliano Casali (basso) accompagnati al
pianoforte da Luis Gabriel Chami.

Venerdì 29, nel giorno in cui la Capitale festeggia i suoi patroni, Letture D’Estate propone la
presentazione del libro di Guido Barbujani “Il giro del mondo in sei milioni di anni”, pubblicato
da Il Mulino, un incontro a cura di Librerie di Roma; la stessa sera Umberto Magni incontrerà il
pubblico per parlare del suo ultimo libro “Mo’ te racconto Roma”, Bordeaux Edizioni. Il tutto sarà
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ARTESCIENZA 2018, SEGNI D’ARTE E
IDENTITÀ

Temi:  Musica e concerti

LETTURE D’ESTATE LUNGO IL FIUME E
TRA GLI ALBERI TORNA A (...)

Temi:  Musica e concerti , Libri e letture

MUSICA, CABARET E DANZE SOTTO LE
STELLE: AL VIA L’EGERIA (...)

Temi:  Musica e concerti , Teatro, cabaret, balletti

"IL MITO E IL SOGNO" TORNA OSTIA
ANTICA FESTIVAL

Temi:  Musica e concerti , Teatro, cabaret, balletti

SING YOUR SONG ALLA SCOPERTA
DELLA MIA MUSICA CON (...)

Temi:  Musica e concerti

AL VIA VILLA ADA - ROMA INCONTRA IL
MONDO - LA XXV (...)

Temi:  Musica e concerti

accompagnato dalle note colte del Recital di pianoforte di Annarita Santagada che, per AIDA,
proporrà una selezione di brani da Clementi a Liszt, passando per George Gershwin con tre preludi
e Rhapsody in blue.

Il weekend si apre, sabato 30, con l’Open day della Scuola di Scrittura Creativa OMERO con la
scrittrice Rossana Campo che introdurrà i suoi corsi di autobiografia; proseguono gli incontri con gli
autori con Giorgia Tribuiani che parlerà del suo ultimo libro dal titolo “Guasti”, Voland Edizioni; la
magia continua con il suggestivo Spettacolo delle Ombre a cura di Silvio Gioia.

Il 1° luglio, varo della venticinquesima edizione del Cruciperes, gara del Cruciverba più difficile del
mondo a cura dell’enigmista Ennio Peres, “giocologo” noto in particolare tra i lettori di Linus;
l’autore di oggi è Daniele Autieri che presenterà il suo ultimo libro "Ama il nemico tuo", edito da
Rizzoli. Ultimo appuntamento con l’Accademia Internazionale delle Arti AIDA che proporrà
HIGHLIGHTS dall’opera Carmen di George Bizet, diretto da Carol Nies.

Alberto Pallotta dialogherà, lunedì 2, con Cristina Astori autrice di “Tutto quel buio”, Elliot
Edizioni; un interessante doppio incontro sarà quello con Luca Ricci e Giorgio Biferali per parlare
dei loro ultimi libri “Gli autunnali” di La Nave di Teseo e "L’amore a vent’anni" di Tunué. Sempre
lunedì ha inizio la partecipazione di Biblioteche di Roma a Letture d’Estate con l’inaugurazione della
mostra Io disegno e del ciclo di eventi e incontri dedicati ai ragazzi.

Ancora lunedì, arriva il teatro tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo con Vania Castelfranchi
che presenterà le Maschere della Commedia dell’Arte. Lezioni di teatro a cielo aperto, con la
collaborazione del Festival Internazionale di Comed’Arte e la partecipazione di maschere viventi che
incarneranno in diverse performances teatrali i simboli racchiusi in ogni carattere. A seguire, andrà
in scena il Gruppo Ygramul con Le Maschere e l’Utopia; Il Bianco e il Nero dei Sogni;
Colombina e Pulcinella.

Martedì 3, due incontri esclusivi a cura di Librerie di Roma. Il primo ospite sarà Gianrico Carofiglio
che, con Francesco D’Ayala, dialogherà con il pubblico di Letture d’Estate per presentare il libro
"Con i piedi nel fango", pubblicato da Edizioni Gruppo Abele; a seguire, l’autrice Maria Attanasio,
con l’intervento di Dacia Maraini, incontrerà i lettori per parlare del libro “La ragazza di Marsiglia”,
pubblicato da Sellerio Editore. Martedì inaugura, inoltre, la Scuola di Musica Sylvestro Ganassi
che presenterà la Storia della Musica raccontata dal Flauto e dalla Chitarra, con Franco Tinto,
chitarra classica, e Leda Di Piro, flauto.

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d’Estate
www.letturedestate.it.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato
alla Crescita culturale.

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità –
l’Ufficio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela
Ambiente di Roma Capitale.

Sito ufficiale
 www.letturedestate.it

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale
 www.facebook.com/LetturedEstate/

EVENTI SIMILI

COMMENTA L'ARTICOLO

A CASTEL SANT’ANGELO TORNA LA
PISTA DI PATTINAGGIO DEL CENTRO
STORICO

LA POLIZIA LOCALE RITROVA UNA
BAMBINA DI 6 ANNI SPERDUTA A
CASTEL SANT’ANGELO

IL PORTICO D’OTTAVIA RESTITUITO
ALLA CITTÀ: VIA LE IMPALCATURE
DOPO 14 ANNI
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I festival dell’estate 2018. Da Nord a Sud 6 eventi da non
perdere tra arte, musica e teatro

Dai Palchi Reali di Torino e del Piemonte, con la loro o�erta di cinema, circo, danza, musica e teatro, al Taobuk
di Taormina passando dal Ticino con LongLake. Ecco 6 festival culturali da non mancare questa estate

Reggia di Venaria

L’estate è appena cominciata e già si moltiplicano i vari festival all’aperto in ambito culturale. Unico

comune denominatore: la commistione tra le arti. A partire dal Piemonte, che mette a sistema le proposte

spettacolari delle istituzioni culturali piemontesi nei suggestivi spazi delle dimore sabaude, con l’ampio

cartellone, denominato Palchi Reali, di eventi di cinema, circo, danza, musica e teatro, dislocato in sette

Residenze Reali. Fino alla Sicilia, con il suo Taormina International Book Festival, declinato in una

molteplicità di incontri e appuntamenti con ospiti internazionali che spaziano dalla letteratura all’arte,

passando per il cinema, la musica e la cucina. Eccone una selezione…

– Claudia Giraud

By  Claudia Giraud  - 27 giugno 2018

2. UNA PASSEGGIATA LETTERARIA (E NON SOLO) DI 1
KM LUNGO IL FIUME, NEL CUORE DI ROMA

Prev Next 

http://www.artribune.com/author/claudia-giraud/
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Manifesto Letture

Nei Giardini di Castel Sant’Angelo si svolge �no al 2 settembre Letture d’Estate lungo il Fiume

e tra gli alberi, storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura,

tra le più longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura. Un’edizione

che rilancia e raddoppia in termini di spazio e o�erta; una passeggiata incantata di circa 1 km

nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni tipo di

visitatore grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice Margherita

Schirmacher. Il programma di questa edizione vedrà la presenza di grandi nomi della

letteratura tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo, ma non solo. Quest’anno, per la prima

v

w

http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2018/06/2-ManifestoLetture-845x1200.jpg
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Claudia Giraud

https://twitter.com/c1aud1

Nata a Torino, è laureata in storia dell’arte contemporanea presso il Dams di Torino,
con una tesi sulla contaminazione culturale nella produzione pittorica degli anni '50 di

Piero Ruggeri. Giornalista pubblicista, iscritta all’Albo dal 2006, svolge attività
giornalistica per testate multimediali e cartacee di settore. Dal 2011 fa parte dello Sta  di Direzione

di Artribune (www.artribune.com ), è responsabile dell'area Musica e cura, per il magazine cartaceo,
la rubrica musicale "Art Music". E’ stata Caporedattore Eventi presso Exibart (www.exibart.com). Ha

maturato esperienze professionali nell'ambito della comunicazione (U cio stampa "Castello di
Rivoli", "Palazzo Bricherasio", "Emanuela Bernascone") ed in particolare ha lavorato come addetto

stampa presso la società di consulenza per l'arte contemporanea "Cantiere48" di Torino. Ha svolto
attività di redazione quali coordinamento editoriale, realizzazione e relativa impaginazione degli
articoli per l’agenzia di stampa specializzata in italiani all’estero “News Italia Press” di Torino. Ha

scritto articoli e approfondimenti per diverse testate specializzate e non (SkyArte, Gambero Rosso,
Art Weekly Report e Art Report di Monte dei Paschi di Siena, Exibart, Teknemedia, Graphicus,

Espoarte, Corriere dell’Arte, La Piazza, Pagina).

FOLLOW US ON INSTAGRAM @ARTRIBUNE

volta, il programma o�re la possibilità agli avventori della manifestazione di soddisfare ogni

ambito di interesse, dai libri, al cinema (a cura del Centro Sperimentale di Cinematogra�a),

alla musica, ai giochi, con un’attenzione particolare dedicata ai piccoli lettori.

Fino al 2 settembre 2018 

Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi 

Giardini di Castel S. Angelo, Roma 

l tt d t t it
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Valentina Aulenta 
Passeggiare per leggere. Un km d'incanto nel
cuore di Roma
Valentina Aulenta 
Passeggiare per leggere. Un km d'incanto nel cuore di Roma per scoprire o riscoprire il piacere di un buon libro.
La storica manifestazione Letture d'Estate lungo il fiume e tra gli alberi torna nei giardini di Castel Sant'Angelo
con una programmazione quotidiana di eventi pensati per tutti i gusti, in un ambiente rilassato e piacevole.  
Gratuita e autofinanziata, la kermesse vedrà protagonisti oltre cento volumi selezionati tra le uscite più
importanti della piccola e grande editoria. Molti gli ospiti attesi nelle diverse serate: da Fabio Stassi a Valentina
Farinaccio, da Iacopo Barino a Paolo Zardi. E poi Gianluca Nicoletti, Rossano Astremo, Ilaria Palomba, la
bookblogger Giulia Ciarapica, due romanziere con la loro prima opera, Emanuela Canepa e Giorgia Tribuiani,
Mariano Sabatini, la Legosofia di Tommaso Bertolotti (oggi, foto), le poesie di Jack Spicer, le storie editoriali di
Gabriele Sabatini.  
Una rete di quaranta librerie indipendenti di Roma, poi, oltre a trasformare i giardini di Castello in un'immensa
libreria a cielo aperto, proporrà al pubblico una serie di incontri bisettimanali con autori di grande successo
come il genetista Guido Barbini, il critico gastronomico Massimo Roscia e gli autori de La scienza coatta.
Spazio anche ai più piccoli con una rassegna di incontri a cura di Biblioteche di Roma che, tra i viali dei Giardini,
allestirà una biblioteca all'aperto e la mostra Io disegno. Immancabile e indispensabile la musica con lezioni
concerto e incontri organizzati da quattro diverse scuole romane oltre ad un ciclo di eventi musicali che
partiranno dall'arte cantautoriale di Filippo Gatti e di Ivan Talarico, spaziando dal folk rock di Luca Morino, al
blues di Marco Pandolfi, e, ancora, il duo formato da Max De Bernardi e Veronica Sbergia.  
Giardini di Castel Sant'Angelo, fino al 02/09, tutti i giorni ore 10-01,30, presentazioni in serata, ingresso
gratuito, info e programma www.letturedestate.it 
riproduzione riservata ® 
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Eventi / Incontri 

La Biblioteca Centrale Ragazzi a "Letture 
d'Estate" nei giardini di Castel 
Sant'Angelo 

 

 

• DOVE 

Giardini di Castel Sant'Angelo 
Indirizzo non disponibile 

• QUANDO 

Dal 02/07/2018 al 09/07/2018 
 10.00 

• PREZZO 

GRATIS 

• ALTRE INFORMAZIONI 

Sito web 
letturedestate.it 
Evento per bambini 

 

http://2.citynews-romatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/65536639089930/la-biblioteca-centrale-ragazzi-a-letture-d-estate-nei-giardini-di-castel-sant-angelo.jpg
http://www.romatoday.it/even%20ti/
http://www.romatoday.it/eventi/tipo/incontri/
http://www.romatoday.it/eventi/location/giardini-di-castel-sant-angelo/
http://www.letturedestate.it/
http://www.romatoday.it/eventi/bambini/si/
http://2.citynews-romatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/65536639089930/la-biblioteca-centrale-ragazzi-a-letture-d-estate-nei-giardini-di-castel-sant-angelo.jpg
http://2.citynews-romatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/65536639089930/la-biblioteca-centrale-ragazzi-a-letture-d-estate-nei-giardini-di-castel-sant-angelo.jpg


Dal 2 al 10 luglio Biblioteche di Roma parteciperà alla manifestazione “Letture d’estate lungo il 

fiume e tra gli alberi”, a cura della Federazione Italiana Invito alla Lettura. 

Tutti i giorni, dalle ore 10 fino alle 23, presso i giardini di Castel Sant’Angelo sarà possibile 

usufruire di una biblioteca all’aperto che offrirà una ricca rassegna di eventi dedicati ai libri e alla 

lettura. Ma non solo. Sarà possibile vistare la mostra “Io disegno”, seguire laboratori a tema, vedere 

un film o il teatrino, partecipare alla caccia del tesoro o incontrare trampolieri e giocolieri. 

 

Il programma è a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi, in collaborazione con la Biblioteca Valle 

Aurelia, e con il coordinamento dell’Ufficio Promozione della lettura e dei diversi linguaggi delle 

Biblioteche di Roma. 

 

Il 21 giugno alle 19 alla giornata inaugurale interverranno: la Direttrice della manifestazione 

Rosanna Vano, il Presidente Biblioteche di Roma Paolo Fallai, il Direttore artistico Lucio Villani e 

la Curatrice degli eventi Margherita Schirmacher. 

 

L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla 

Crescita culturale. 

 

Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 

10 alle 01,30 – è quello di promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di un 

intrattenimento mai banale, che permetta di passare del tempo piacevole sotto alberi secolari. 

 

Oltre al programma proposto da Biblioteche di Roma, molte altre le iniziative per i più piccoli come 

lo spazio gratuito, attrezzato e fruibile in varie ore del giorno con una nursery, lo spazio dedicato al 

divertimento con le qualificate educatrici di Letture d’Estate alle quali i genitori potranno affidare 

serenamente i propri figli durante la passeggiata. 

 

 

PROGRAMMA 

 

Lunedì 2 luglio 

dalle 10.00 alle 20.30 

Biblioteca a cielo aperto 

I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri 

più belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello 

trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto! 

 

ore 17.30 

Lina e il canto del mare 

Presentazione del libro Lina e il canto del mare di Flora Farina e Laura Riccioli (Mesogea, 2017) 

Con Flora Farina Premio Luigi Malerba 2018 

 

ore 19.00 

Un’Ape ai giardini del Castello 

Se vedete un’Ape vivace e colorata, seguitela. Con un carico di libri per bambini e genitori e tante 

magnifiche storie per l’infanzia in compagnia di un autista d’eccezione per un’ora di lettura insieme 

a noi. Letture in compagnia dell’Apelettura a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Pino 

Grossi 

 

ore 21.00 

Il Cinemino 



Proiezione del film d’animazione Nat e il segreto di Eleonora di Dominique Monfery (Francia-

Italia, 2009, 76 min.) A cura dei volontari del servizio civile del progetto Oltre il libro. 

 

Martedì 3 luglio 

dalle 10.00 alle 20.30 

Biblioteca a cielo aperto 

I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri 

più belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello 

trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto! 

 

ore 17.30 

Numeri al mare. Quando la matematica va in vacanza 

Letture e laboratorio a cura delle volontarie del servizio civile del progetto Un nido di Libri della 

Biblioteca Valle Aurelia. Per bambini dai 4 anni. 

 

ore 19.00 

Il Mondo che vorrei! 

Costruiamo insieme il mondo che piace a noi, con alberi, colline, montagne, animali, case, persone 

e oggetti. Laboratorio a cura di Gisella Persio. Per bambini dai 4 anni. 

 

ore 21.00 

Il Cinemino 

Proiezione del film d’animazione Wall-E di Andrew Stanton (USA, 1998, 98 min.). A cura dei 

volontari del servizio civile del progetto Oltre il libro. 

 

Mercoledì 4 luglio 

dalle 10.00 alle 20.30 

Biblioteca a cielo aperto 

I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri 

più belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello 

trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto! 

 

ore 17.30 

Racconti in valigia 

Letture e laboratorio. Kamishibai a cura della Biblioteca Valle Aurelia con Maresa Adrover. 

 

ore 19.00 

A caccia con i libri 

Attraverso una passeggiata nella meravigliosa cornice di Castel Sant’Angelo si scopriranno le 

bellezze della città, i suoi tesori artistici e tante storie, in un’appassionante caccia al tesoro. A cura 

della Biblioteca Centrale Ragazzi con Alessia Aquilanti e Laura De Santis. A partire dai 5 anni. 

 

ore 20.00 

Performance artisti di strada 

Trampolieri e giocolieri animeranno lo stand delle Biblioteche di Roma fino a tarda sera con le loro 

divertenti attività. A concludere la performance sarà “L’incantesimo del fuoco”, uno spettacolo 

danzato che rievoca un rito senza luogo e senza tempo: l’accensione di un fuoco sacro. A cura di 

Nicola Macchiarulo , Silvia Antonelli e Chiara Fischione della Compagnia AMORUA. 

 

Giovedì 5 luglio 

 



dalle 10.00 alle 20.30 

Biblioteca a cielo aperto 

I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri 

più belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello 

trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto! 

 

ore 17.30 

All'ombra del castello. Dame e cavalieri col pastello 

Letture e laboratori a cura delle volontarie del progetto del Servizio Civile Un nido di Libri della 

Biblioteca Valle Aurelia 

 

ore 19.00 

 

Il Mondo che vorrei! 

Costruiamo insieme il mondo che piace a noi, con alberi, colline, montagne, animali, case, persone 

e oggetti. Laboratorio a cura di Gisella Persio. Per bambini dai 4 anni. 

 

ore 21.00 

Lupi affamati e ragazze scostumate 

Letture in compagnia dell’Apelettura a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Pino Grossi. 

 

Venerdì 6 luglio 

 

dalle 10.00 alle 20.30 

Biblioteca a cielo aperto 

I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri 

più belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello 

trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto! 

 

ore 17.30 

Piccoli giardinieri crescono. 

Letture e laboratorio a cura delle volontarie del progetto del Servizio Civile Un nido di Libri della 

Biblioteca Valle Aurelia. 

 

ore 19.00 

Negrin al castello. Letture da Fabian Negrin 

Letture a cura della Biblioteca Valle Aurelia con Rosarita di Gregorio 

 

ore 21.00 

Huckleberry Finn e gli anima-li 

Regia di Raffaele Castria 

Spettacolo teatrale a cura del Centro Diurno Sperimentale Integrato “La Voce della Luna” della 

ASL Roma1, in collaborazione con la cooperativa Passepartout. 

 

Sabato 7 luglio 

 

dalle 10.00 alle 20.30 

Biblioteca a cielo aperto 

I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri 

più belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello 

trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto! 



 

ore 17.30 

Cose che capitano in spiaggia 

Letture ad alta voce per chi sogna le vacanze 

A cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Alessandra De Luca 

ore 19.00 

Il mio castello invisibile 

Partendo dalla lettura di alcuni brani, i ragazzi potranno inventare un personalissimo, utopico, 

fantastico castello! Letture e laboratorio a cura dell’Associazione La Rocca Fortezza Culturale. Per 

bambini da 6 a 12 anni 

 

ore 21.00 

Il Cinemino 

Proiezione del film d’animazione Toy Story – Un mondo di giocattoli di John Lasseter (USA, 1996, 

77 min.). A cura dei volontari del servizio civile del progetto Oltre il libro. 

 

Domenica 8 luglio 

 

dalle 10.00 alle 20.30 

Biblioteca a cielo aperto 

I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri 

più belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello 

trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto! 

 

ore 17.30 

Voglio questo, voglio quello. Viaggio tra i capricci dei bambini 

Letture a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Roberta Ippolito 

 

ore 19.30 

Mostri e Fantasmi Romani 

Tutti conoscono l’uomo Nero o la strega cattiva delle fiabe? E a Roma? Anche i romani vantano 

una lunga lista di fantasmi e spiritelli, alcuni soggiornano proprio a Castel Sant’Angelo! Siete pronti 

a scoprire le loro storie? 

Letture e laboratorio a cura dell’Associazione La Rocca Fortezza Culturale. Per bambini da 6 a 12 

anni. 

 

ore 21.00 

Il Cinemino 

Proiezione del film d’animazione Pomi d’ottone e manici di scopa di Robert Stevenson (USA, 

1971, 110 min.). A cura dei volontari del servizio civile del progetto Oltre il libro 

 

Lunedì 9 luglio 

 

dalle 10.00 alle 20.30 

Biblioteca a cielo aperto 

I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri 

più belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello 

trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto! 

 

ore 17.30 

Lionni al castello. Letture da Leo Lionni 



Letture a cura della Biblioteca Valle Aurelia con Rosarita Di Gregorio 

 

ore 19.00 

A spasso col mostro. Un furbo topino alle prese con il Gruffalò 

Letture e laboratorio a cura della Biblioteca Valle Aurelia con Maresa Adrover 

 

ore 21.00 

Il Cinemino 

Proiezione del film d’animazione Big Hero 6 di Don Hall e Chris Williams (USA, 2014, 102 min.). 

A cura dei volontari del servizio civile del progetto Oltre il libro 

 

Mostra "Io disegno" 

 

"Io disegno" è una mostra iconografica che prende spunto dalle pagine dell'omonimo libro edito da 

Vànvere Edizioni. Dodici autoritratti di bambini che amavano disegnare e non hanno mai smesso, 

diventando da adulti illustratori e fumettisti di rilievo. Illustratori che hanno voluto condividere e 

svelare gli aspetti più intimi e privati legati alla nascita della loro passione per il disegno; storie 

semplici di bambini che amavano disegnare, ma che nascondono un importante monito ad inseguire 

le proprie aspirazioni e a coltivare i propri talenti, perché i sogni possono diventare realtà. L’ultimo 

pannello è tutto bianco; un invito per tutti i bambini a disegnare e realizzare un autoritratto. 

La mostra è a cura delle Biblioteche di Roma in collaborazione con Vànvere Edizioni 

 

 Gallery 



•  

“ 
 
 
Potrebbe interessarti: http://www.romatoday.it/eventi/la-biblioteca-centrale-ragazzi-a-letture-d-estate-
nei-giardini-di-castel-sant-angelo.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RomaToday/41916963809 
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dal 26 Giugno al 3 Luglio 2018

LETTURE D’ESTATE: GLI EVENTI DAL 26 GIUGNO
AL 3 LUGLIO 2018, GIARDINI DI CASTEL S. ANGELO
CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI LETTERARI: DALLA “LEGOSOFIA” DI BERTOLOTTI AL DOPPIO INCONTRO
CON LUCA RICCI E GIORGIO BIFERALI. TORNA IL CRUCIVERBA PIÙ DIFFICILE DEL MONDO DEL
“GIOCOLOGO” ENNIO PERES E INAUGURA IL CICLO DI EVENTI DELLE BIBLIOTECHE DI ROMA. CON LA RETE
LIBRERIE DI ROMA ARRIVANO ANCHE CAROFIGLIO E MARAINI E GRANDE FESTA DI PETER PAN ONLUS CON
MAX PAIELLA

Comunicato stampa - editor: M.C.G. | Data di pubblicazione 26 giugno 2018

Ancora una settimana ricca di appuntamenti nei Giardini di
Castel Sant’Angelo di Roma per Letture d’Estate, la storica
manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla
Lettura completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni
giorno dalle 10 alle 01,30.

A cura di Librerie di Roma l’incontro con l’autore Massimo
Roscia che martedì 26 giugno presenterà il libro “Peste e
corna”, pubblicato da Sperling & Kupfer; la stessa sera
Emanuela Canepa incontrerà i lettori di Letture d’Estate per
parlare, con Melissa Panarello, del suo ultimo libro dal titolo
“L’animale femmina”, Einaudi Editore. La serata si animerà poi
sulle note del flamenco con una selezione musicale a cura
dell’Accademia Internazionale delle Arti AIDA.

Mercoledì 27, Guido Vitiello dialogherà con Tommaso
Bertolotti, autore del libro “Legosofia”, Il Melangolo Edizioni; il
secondo incontro sarà quello con Mariano Sabatini che
insieme al Gruppo Romano di Leggo Letteratura
Contemporanea – Trilussa, incontrerà i lettori per parlare del

suo ultimo libro “Primo venne Caino”, Salani Edizioni, con letture a cura di Fabrizia Castagnoli.

La serata si concluderà con la Grande Festa d’estate di Peter Pan, a cura di Chiara Fasanella:
direttamente dal Ruggito del Coniglio aprirà la serata lo humor del cantante, comico, attore e
imitatore Max Paiella; seguirà l’esibizione della cantautrice italo-belga Nathalie, già vincitrice di
XFactor4. Il finale sarà affidato alla voce di Sarah Jane Olog, accompagnata alla chitarra dal
maestro Luca Casagrande. Gli artisti della serata offriranno la loro performance a sostegno di
Peter Pan Onlus che dà accoglienza gratuita ai bambini malati di tumore insieme alle loro famiglie
durante il lungo periodo delle terapie, garantendo loro un luogo sereno: una casa lontano da casa.

Appuntamento giovedì 28 con Gianluca Nicoletti che dialogherà con la curatrice degli eventi di
Letture d’Estate Margherita Schirmacher sul suo ultimo libro edito Mondadori dal titolo “Io, figlio di
mio figlio”. Con le letture di Daniele Casolino, gli incontri letterari continuano con l’autrice Ilaria
Palomba che parlerà in anteprima nazionale di “Disturbi di luminosità”, Gaffi - Italosvevo Editore,
con Paolo Restuccia, Alberto Gaffi e Antonio Veneziani. 

 Ancora musica con l’Accademia Internazionale delle Arti AIDA che proporrà un Omaggio a
Mozart e Rossini con il mezzosoprano Caterina Novak e Giuliano Casali (basso) accompagnati al
pianoforte da Luis Gabriel Chami.

Venerdì 29, nel giorno in cui la Capitale festeggia i suoi patroni, Letture D’Estate propone la
presentazione del libro di Guido Barbujani “Il giro del mondo in sei milioni di anni”, pubblicato
da Il Mulino, un incontro a cura di Librerie di Roma; la stessa sera Umberto Magni incontrerà il
pubblico per parlare del suo ultimo libro “Mo’ te racconto Roma”, Bordeaux Edizioni. Il tutto sarà
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EX DOGANA: GLI APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA

Temi:  Musica e concerti

ARTESCIENZA 2018, SEGNI D’ARTE E
IDENTITÀ

Temi:  Musica e concerti

V EDIZIONE DELL’IFEST DAL 26 AL 30
GIUGNO PARCO PONTE (...)

Temi:  Musica e concerti

PARTERRE - FARNESINA SOCIAL
GARDEN: IL LIVE DEI FLOWING (...)

Temi:  Musica e concerti

LETTURE D’ESTATE LUNGO IL FIUME E
TRA GLI ALBERI TORNA A (...)

Temi:  Musica e concerti , Libri e letture

OMAGGIO A FRANCO E CICCIO,
DEBUTTA AL TEATRO ARCILIUTO (...)

Temi:  Teatro, cabaret, balletti

accompagnato dalle note colte del Recital di pianoforte di Annarita Santagada che, per AIDA,
proporrà una selezione di brani da Clementi a Liszt, passando per George Gershwin con tre preludi
e Rhapsody in blue.

Il weekend si apre, sabato 30, con l’Open day della Scuola di Scrittura Creativa OMERO con la
scrittrice Rossana Campo che introdurrà i suoi corsi di autobiografia; proseguono gli incontri con gli
autori con Giorgia Tribuiani che parlerà del suo ultimo libro dal titolo “Guasti”, Voland Edizioni; la
magia continua con il suggestivo Spettacolo delle Ombre a cura di Silvio Gioia.

Il 1° luglio, varo della venticinquesima edizione del Cruciperes, gara del Cruciverba più difficile del
mondo a cura dell’enigmista Ennio Peres, “giocologo” noto in particolare tra i lettori di Linus;
l’autore di oggi è Daniele Autieri che presenterà il suo ultimo libro "Ama il nemico tuo", edito da
Rizzoli. Ultimo appuntamento con l’Accademia Internazionale delle Arti AIDA che proporrà
HIGHLIGHTS dall’opera Carmen di George Bizet, diretto da Carol Nies.

Alberto Pallotta dialogherà, lunedì 2, con Cristina Astori autrice di “Tutto quel buio”, Elliot
Edizioni; un interessante doppio incontro sarà quello con Luca Ricci e Giorgio Biferali per parlare
dei loro ultimi libri “Gli autunnali” di La Nave di Teseo e "L’amore a vent’anni" di Tunué. Sempre
lunedì ha inizio la partecipazione di Biblioteche di Roma a Letture d’Estate con l’inaugurazione della
mostra Io disegno e del ciclo di eventi e incontri dedicati ai ragazzi.

Ancora lunedì, arriva il teatro tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo con Vania Castelfranchi
che presenterà le Maschere della Commedia dell’Arte. Lezioni di teatro a cielo aperto, con la
collaborazione del Festival Internazionale di Comed’Arte e la partecipazione di maschere viventi che
incarneranno in diverse performances teatrali i simboli racchiusi in ogni carattere. A seguire, andrà
in scena il Gruppo Ygramul con Le Maschere e l’Utopia; Il Bianco e il Nero dei Sogni;
Colombina e Pulcinella.

Martedì 3, due incontri esclusivi a cura di Librerie di Roma. Il primo ospite sarà Gianrico Carofiglio
che, con Francesco D’Ayala, dialogherà con il pubblico di Letture d’Estate per presentare il libro
"Con i piedi nel fango", pubblicato da Edizioni Gruppo Abele; a seguire, l’autrice Maria Attanasio,
con l’intervento di Dacia Maraini, incontrerà i lettori per parlare del libro “La ragazza di Marsiglia”,
pubblicato da Sellerio Editore. Martedì inaugura, inoltre, la Scuola di Musica Sylvestro Ganassi
che presenterà la Storia della Musica raccontata dal Flauto e dalla Chitarra, con Franco Tinto,
chitarra classica, e Leda Di Piro, flauto.

Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d’Estate
www.letturedestate.it.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato
alla Crescita culturale.

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità –
l’Ufficio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela
Ambiente di Roma Capitale.

Sito ufficiale
 www.letturedestate.it

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale
 www.facebook.com/LetturedEstate/

EVENTI SIMILI

COMMENTA L'ARTICOLO

MUORE

A CASTEL SANT’ANGELO TORNA LA
PISTA DI PATTINAGGIO DEL CENTRO
STORICO

LA POLIZIA LOCALE RITROVA UNA
BAMBINA DI 6 ANNI SPERDUTA A
CASTEL SANT’ANGELO

IL PORTICO D’OTTAVIA RESTITUITO
ALLA CITTÀ: VIA LE IMPALCATURE
DOPO 14 ANNI
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Prende il via una nuova settimana della manifestazione culturale promossa da Roma
Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE
(Società Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di
comunicazione di Zètema Progetto Cultura
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ROMA - In partenza questa settimana la rassegna cinematogra ca ARENA GARBATELLA a cura di Olivud
srl. Fino al 9 settembre tutte le sere alle 21.15, in Piazza Benedetto Brin, proiezioni dei più rappresentativi

lm degli anni 2017 e 2018, con particolare attenzione alla commedia italiana e alle opere segnalate al
David di Donatello. Uno sguardo attento sarà riservato anche alle opere vincitrici di premi cinematogra ci
internazionali e ai lavori dei giovani registi emergenti. Senza dimenticare gli incontri con registi, attori
tecnici dello spettacolo. Il programma di questa settimana prevede: La ragazza nella nebbia di Donato
Carrisi (venerdì 29 giugno), Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani (sabato 30 giugno), Sconnessi di
Cristian Marazziti (domenica 1 luglio), Una festa esagerata di Vincenzo Salemme (lunedì 2 luglio), Il
tuttofare di Valerio Attanasio (martedì 3 luglio), Fortunata di Sergio Castellitto (mercoledì 4 luglio) e Chi
m’ha visto di Alessandro Pondi (giovedì 5 luglio).

Altra storica rassegna cinematogra ca al via è NOTTI DI CINEMA E…A PIAZZA VITTORIO. Due schermi
e proiezioni che no al 2 settembre accompagneranno le serate degli appassionati con i lm dell’ultima
stagione cinematogra ca e tanti ospiti illustri. Primo tra questi a incontrare il pubblico nell’ambito della
rassegna Cineasti di parole è il regista Pupi Avati, presente martedì 3 luglio alle ore 20.45 nella Sala Bucci.
Tra i lm più importanti della settimana segnaliamo: Il lo nascosto di Paul Thomas Anderson (Sabato 30
giugno ore 21.15 – Sala A), L’inganno di So a Coppola (Sabato 30 giugno ore 21.30 – Sala Bucci), Thor –
Ragnarok di Taika Waititi (Domenica 1 luglio ore 21.15 – Sala A), La ruota delle meraviglie di Woody Allen
(Domenica 1 luglio ore 21.30 – Sala Bucci), Borg McEnroe di Janus Metz (Lunedì 2 luglio ore 21.30 – Sala
Bucci) e L’ora più buia di Joe Wright (Martedì 3 luglio ore 21.15 – Sala A). Giovedì 5 luglio per Ciak! Si gira
Pagina da segnalare l’incontro con Giovanni Ricciardi, autore del libro Le indagini del commissario Ponzetti
(ore 20.45 Sala Bucci)

La terrazza del Gianicolo è anche quest’anno scenario della II° Edizione della Rassegna Festival
GIANICOLO IN MUSICA 2018 a cura dell’Associazione Culturale Roma Musica e Cultura. Fino al 30
settembre incontri musicali, serate danzanti e tanti appuntamenti con la musica jazz internazionale sono al
centro delle serate della terrazza più esclusiva e famosa della Capitale. In programma durante la settimana
le composizioni originali per chitarra del duo Fiorentino/Zeppetella (domenica 1 luglio), l’omaggio alla
American Black Music con The St Louis Funk Headquarters (martedì 3 luglio), serata jazz con David Hazeltine
4tet Quartet (mercoledì 4 luglio). I concerti iniziano alle 21.30

L'OPERA CAMION continua il suo viaggio e approda lunedì 2 luglio alla Biblioteca Renato Nicolini (zona
Corviale). Alle ore 21 il carro del Teatro dell’Opera di Roma torna ad animarsi per una nuova
rappresentazione del Rigoletto, l’opera lirica di Giuseppe Verdi messa in scena da Fabio Cherstich con
giovani interpreti e l’accompagnamento musicale della Youth Orchestra del Teatro dell’Opera.

A Centocelle due manifestazioni: continua la rilettura di testi classici con allestimenti contemporanei che
coinvolgono attivamente il pubblico in una insolita modalità itinerante de LA CITTÀ IDEALE curata dalla
Compagnia del Teatro dell’Orologio. L’appuntamento questa settimana è al Mercato rionale Insieme di
Viale della Primavera dove, dal 29 giugno al 1 luglio alle ore 21, va in scena lo spettacolo teatrale di William
Shakespeare Il mercante di Venezia. La quinta edizione della SBANDATA ROMANA, la grande festa
popolare organizzata da Titubanda e dedicata alla musica delle Bande di Strada, si snoda quest’anno per le
vie del quartiere. Venerdì 29 e sabato 30 giugno dalle 11 alle 24, sarà festa per tutti con 21 Fanfare e Bande
di Strada italiane e internazionali che vedranno protagonisti oltre 500 musicisti.
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Dal 5 al 15 luglio a Largo Nicolò Cannella, zona Spinaceto, arriva OFFICINA ESTATE, il festival di teatro,
letteratura, musica e cinema a cura di Of cina delle Culture. Attraverso lo spettacolo dal vivo e l’interazione
tra le arti, la manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, si pone l’obiettivo di coinvolgere diversi tipi
di pubblico e portarli al confronto. Primo evento in programma giovedì 5 luglio alle ore 21 con la proiezione
del lm di Yasemin Samdereli Almanya. La mia famiglia va in Germania, storia di una famiglia turca emigrata
in Germania negli anni sessanta.

Torna la storica manifestazione I CONCERTI NEL PARCO, il festival multidisciplinare che dal 2 luglio al 1
agosto festeggia la sua XXVIII edizione con spettacoli di musica, danza, teatro e cabaret all’interno del
parco della Casa del Jazz. Tredici eventi e una programmazione di grande prestigio che ospita grandi nomi
del parterre nazionale ed internazionale e giovani talenti italiani e stranieri. Si inizia lunedì 2 luglio con la
leggenda del rock Graham Nash e il suo An Intimate Evening of Songs and Stories. Martedì 3 luglio è la volta
del giovane pianista indonesiano Joey Alexander che presenta Eclipse. Mercoledì 4  luglio spettacolo A Piedi
Il Mondo con il poeta cantante Gio Evan. Tutti i concerti iniziano alle ore 21.15.

FUORI POSTO, a cura dell’Associazione Culturale Fuori Contesto, è in programma no all’8 luglio nella
Biblioteca Casa del Parco nel Parco del Pineto. Il festival multidisciplinare si pone l’obiettivo di coinvolgere
la comunità territoriale in un lavoro di creazione teatrale e non solo. Al tema sociale delle passate edizioni,
la manifestazione af anca quest’anno il tema ambientale con spettacoli interattivi, site speci c e itineranti
che sottolineano l’esigenza di salvaguardare il valore della città e della periferia. I bambini sono i
protagonisti delle attività di questa settimana: da lunedì 2 a venerdì 6 luglio dalle 9 alle 11 sono in
programma il laboratorio Natura creativa per bambini di 8-11 anni e dalle 11 alle 13 il laboratorio di
narrazione e disegno Le parole di bambini fanno cultura rivolto a bambini di 3-7 anni.

E in ne per i giovani talenti c’è tempo no al 12 luglio per iscriversi al concorso per cortometraggi LA
72ESIMA ORA, evento organizzato da Le Bestevem rivolto agli under 30 e completamente dedicato al
mondo del cinema. Gli aspiranti lmmakers, singolarmente o in squadra, avranno 72 ore di tempo (dalle ore
19 del 13 luglio alle 19 del 16 luglio) per esprimere la propria creatività, realizzando un cortometraggio di 7
minuti (con una camera o con un semplice Smartphone). I cortometraggi verranno proiettati nei giorni 18 e
19 luglio nell’Auditorium Due Pini e il 26 luglio saranno decretati i vincitori. Per iscrizioni e informazioni
www.facebook.com/la72esimaora/ (https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fla72esimaora%2F&e=6fcadfbe&h=8372794f&f=n&p=y)

PROGRAMMA DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO

LA MUSICA

Riparte VILLA ADA – ROMA INCONTRA IL MONDO, che festeggia quest’anno i suoi 25 anni con un
calendario di appuntamenti importanti dedicati prevalentemente alla musica italiana indipendente. Nella
location sulle sponde del laghetto di Villa Ada, appuntamento venerdì 29 giugno con la musica
indipendente delle band Ministri e Spiritual Front. Sabato 30 giugno sul palco il musicista Colapesce e il
cantautore Andrea Laszlo De Simone. Domenica 1 luglio serata con l’icona della musica giamaicana U-Roy &
Cool Runnings. Martedì 3 luglio appuntamento con il cantautore romano Galef  + Mox. Mercoledì 4 luglio è
di scena la band canadese Godspeed You! Black Emperor. Giovedì 5 luglio protagonista il rapper torinese
Willie Peyote. I concerti iniziano tutti alle ore 21.30.

Al via dal 1° luglio al 30 settembre la XXX edizione della rassegna NOTTI ROMANE A TEATRO DI
MARCELLO – FESTIVAL DELLE NAZIONI che questa estate propone 92 concerti di musica classica.
Nell’incantevole scenario dell’area archeologica del Teatro di Marcello, ogni sera alle 20.30 appuntamento
con l’evento musicale, preceduto alle 19.45 da una breve visita guidata all’area storico-archeologica del
Teatro di Marcello e alle 19.30 da letture e recite di scritti e poesie proposte da esponenti illustri della
cultura contemporanea. Si comincia domenica 1 luglio con Beethoven: Sonata in Do Minore Op. 30 N. 2 e
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Sonata Op. 47 “Kreutzer” con Mieczyslaw Szlezer (violino) e Danuta Mroczek - Szlezer (pianoforte). Lunedì 2
luglio concerto con musiche di Bach, Händel, Arditi, Tosti, Leoncavallo, Massenet, Verdi, Puccini con
Hyunjung Lee (soprano), Alessandro Di Adamo (pianoforte) & Coro dell’Unversità di Suwon. Martedì 3
luglio viaggio nella musica jazz con The Jazz Voyager Project di Danilo Gambardella (pianoforte), Bruno
Pantalone (contabbasso) e Alessandro Picucci (batteria). Mercoledì 4 luglio Carmen’s City, Fantasia su la
Bohème, su Il Barbiere di Siviglia & Divertimento Napoletano con Piero Pellecchia (clarinetto) e Rossella
Vendemia (pianoforte). Giovedì 5 luglio esecuzione delle Arie di Chopin, Moniuszko, Paderewski, Rossini,
Donizetti, Dvorák, Mozart: Don Giovanni con Dominika Zamara (soprano) e Franco Moro (pianoforte).

Proseguono gli appuntamenti di GIANICOLO IN MUSICA sulla splendida terrazza della città. Domenica 1
luglio serata di musica con le composizioni originali per chitarra del duo Fiorentino/Zeppetella. Martedì 3
luglio  omaggio alla American Black Music con The St Louis Funk Headquarters (Lello Panico, chitarra & BG
voce - Marco Siniscalco, basso - Michele Papadia, tastiere - Daniele Chiantese, batteria - Francesco
Sacchini, voce). Mercoledì 4 luglio serata jazz con David Hazeltine 4tet Quartet (David Hazeltine, piano -
Piero Odorici, sax - Paolo Benedettini, contrabbasso - Roberto Gatto, batteria). I concerti iniziano alle 21.30

Grande musica sotto le stelle nella suggestiva location di VILLAGE CELIMONTANA, che propone venerdì
29 giugno serata swing con Emanuele Urso “The King of Swing” Septet.   Sabato 30 giugno serata jazz con
Modalità Trio. Domenica 1 luglio concerto di Bossa Nova con Eddy Palermo Brasilian Jazz Trio. Lunedì 2
luglio torna l’appuntamento settimanale dedicato al Tango con Celimontango. Martedì 3 luglio serata
vintage swing con Swing Swing Swing – Swinging Fat Cats. Mercoledì   4 luglio musica jazz con Enrico
Pieranunzi Piano Solo e giovedì 5 luglio serata jazz con Enrico Pieranunzi Quartet in collaborazione con
Rosario Giuliani. Tutti i concerti iniziano alle ore 22 a ingresso gratuito. Celimontango € 10

Stesso spettacolo, location differente. Il carro itinerante di OPERA CAMION, a cura del Teatro dell’Opera
di Roma, approda lunedì 2 luglio alle ore 21 alla Biblioteca Renato Nicolini (zona Corviale) con un nuovo
appuntamento con il Rigoletto di Giuseppe Verdi. La celebre opera lirica viene riletta dal regista Fabio
Cherstich, cantata da giovani interpreti e accompagnata dalla Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di
Roma.

Risuonano le note della grande musica nei GIARDINI DELLA FILARMONICA. La manifestazione
organizzata dall’Accademia Filarmonica Romana di Via Flaminia ospita anche questa settimana il solito
interessante incrocio di stili e generi musicali. Si comincia lunedì 2 luglio con lo spettacolo Le chitarre di
Pennisi dell’Ensemble di chitarre “Tempo Scaduto” del Conservatorio di musica Santa Cecilia di Roma
diretto da Arturo Tallini (ore 20 Sala Casella) e Carteggio, l’esibizione di parole, musica e disegni con la voce
narrante di Marcello Panni e l’accompagnamento musicale dell’Imago Sonora Ensemble (ore 21.45 Sala
Casella). Martedì 3 luglio è la volta dei suoni del violoncello con il concerto di Simone Chiominto (ore 20 Sala
Casella) e della musica indiana con i musicisti Ganesh e Kumaresh duo di violini, Sankaranarayanan Ramani
mridangam, Krishnaswamy Sankaararaman ghatam (ore 21.45 Giardini – Concerto promosso da FIND -
Fondazione India-Europa di Nuovi Dialoghi in collaborazione con Ambasciata dell’India a Roma in
occasione del 70° delle relazioni diplomatiche Italia-India). La serata di mercoledì 4 luglio è invece in
compagnia del pianista Domenico Sanna e il suo Solo Piano Jazz (ore 20 Sala Casella) mentre alle ore 21.45
nei Giardini si rende omaggio all’Austria con il concerto di musica popolare riletta in chiave jazz Hörbarium
(Erbario di suoni) della Spafudla Ensemble (concerto in collaborazione con Forum Austriaco di Cultura. Si
chiude la settimana giovedì 5 luglio con un concerto in collaborazione con l’Ambasciata di Malta. Il soprano
Nicola Said e la pianista Maya Irgalina propongono un Omaggio a Claude Debussy. A seguire, alle ore 21.45
nei Giardini, l’Opera Gourmet, spettacolo che mette in tavola alcune delle arie d’opera dei più noti
compositori e prelibatezze culinarie nate dalla loro in uenza, realizzando così “melodiosi effetti di sapori”.
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In programma arie d’opera tratte da La gazza ladra, Il barbiere di Siviglia, Il turco in Italia, Cenerentola
(Gioacchino Rossini), Norma (Vincenzo Bellini), Don Giovanni (W. A. Mozart), Tosca, Manon Lescaut (Giacomo
Puccini), Aida, Falstaff (Giuseppe Verdi), L’elisir d’amore (Gaetano Donizetti).

I PERCORSI

Venerdì 29 e sabato 30 giugno dalle 11 alle 24, in alcune piazze e strade del quartiere Centocelle grande
festa popolare dedicata alla musica con la 5ª SBANDATA ROMANA, organizzata da Titubanda e che vede
come protagoniste 21 Fanfare e Bande di Strada italiane e internazionali (Austria, Francia, Germania, Stati
Uniti, Milano, Bologna, Firenze e Roma) con un coinvolgimento di 500 musicisti.

In entrambi i giorni appuntamento dalle 11 al Parco Madre Teresa di Calcutta con stand, incontri e prove
aperte allo Sbandata Village al Parco, poi dalle 16 presentazione delle bande e partenza del corteo per le vie
del quartiere.

Il 29 sono previsti concerti alle ore 19 in Piazza delle Gardenie, Piazza del Quarticciolo, Piazza dei Mirti,
Piazza delle Giunchiglie, Piazza dei Gerani e Parco Madre Teresa di Calcutta.

Sabato 30 il corteo ritorna al punto di partenza dove, alle ore 19, sono previsti ancora altri concerti.

Anche questa settimana proseguono le VISITE GUIDATE TEATRALIZZATE alla scoperta delle meraviglie
di Roma e delle donne e degli uomini che hanno fatto la sua storia, grazie a guide abilitate e a un cast
composto da attori professionisti in costume d’epoca. Venerdì 29 giugno il viaggio indietro nel tempo
conduce lo spettatore alla scoperta dei luoghi poco conosciuti de La vera Roma del Marchese del Grillo (ore
21.30). Sabato 30 giugno alle ore 21 triplo appuntamento: si può scegliere tra il viaggio affascinante
proposto dalla passeggiata A spasso con Trilussa, oppure quello dedicato alla vicenda umana e artistica di
Michelangelo: il cuore e la pietra, o ancora quello dedicato a Caravaggio a Roma: vita e opere. Prenotazione
obbligatoria su www.iviaggidiadriano.it (http://www.iviaggidiadriano.it/)

Tornano gli appuntamenti con i LIBROTREKKING URBANI NEI PARCHI DI ROMA dove il piacere di una
passeggiata a contatto con la natura si accompagna a quello di ascoltare brani di romanzi o poesie ad alta
voce. In programma martedì 3 luglio il Librotrekking al Parco dell’Insugherata con Marcovaldo, alla scoperta
dello splendido spazio verde attraversato dalla Via Francigena. Mercoledì 4 luglio Librotrekking al Parco del
Pineto con il Barone Rampante, alla scoperta della Valle dell’Inferno e del Parco del Pineto tra sughere e pini
marittimi, con il pensiero al protagonista del romanzo di Italo Calvino. Giovedì 5 luglio è la volta del
Librotrekking Poesie d’amore a Villa Pamphili, una passeggiata al tramonto nell’incantevole villa
accompagnati dai versi di Neruda, Prèvert, Montale, Alda Merini e altri. Tutte le passeggiate iniziano alle
ore 18. 

IL TEATRO

Al via dal 4 al 29 luglio la II edizione del MARCONI TEATRO FESTIVAL, manifestazione con diversi
appuntamenti di prosa, musica, danza. Si comincia mercoledì 4 luglio alle 17.30 (in replica 5, 6, 7, 8 luglio
alle 21.15) con lo spettacolo Forza venite gente (Frate Francesco), regia di Michele Paulicelli (Palco Interno).
E’ la storia di San Francesco d’Assisi raccontata in musica e in prosa, con particolare riguardo ai suoi aspetti
più giovani e più lieti: la speranza l’amore per la vita, l’amore per la natura. Nella stessa sera spettacolo
Oggi sposo di e con Matteo Cirillo (Palco Esterno ore 21). Un monologo brillante e ironico sull’amore
perfetto che non esiste. Attraverso situazioni comiche, drammatiche e a volte surreali, lo sposo racconta la
sua storia d’amore, il suo amore per la ragazza che l’ha lasciato, ma che lui comunque continua ad amare.
Giovedì 5 luglio è di scena Molto sudore per nulla (Palco Esterno ore 21) di e con Ketty Roselli e al piano
Antonio Nasca. Monologhi comici dedicati al mondo delle donne, per ironizzare sulle loro dinamiche,
isterie, insicurezze, passioni, parlando di amore, sesso, lavoro, voglia di riscatto e molto altro.

http://www.iviaggidiadriano.it/
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Prosegue il festival LA CITTÀ IDEALE che porta il teatro in alcune aree urbane del Municipio V
promuovendo la rilettura di testi classici con allestimenti contemporanei realizzati dalla Compagnia del
Teatro dell’Orologio. Dopo le stazioni della Metro C, tocca al Mercato rionale Insieme di Viale della
Primavera fungere da palcoscenico, dal 29 giugno al 1° luglio, per la messa in scena dello spettacolo teatrale
Il mercante di Venezia. Tutte le sere dalle ore 21.

Prosegue alla Città dell’Altra Economia a Testaccio la rassegna L’ALTRO VILLAGE che propone venerdì 29
giugno alle 21.30 lo spettacolo Dopodiché stasera mi butto, del regista e co-autore Piccardo Pippa e con gli
attori milanesi under 35 Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, Andrea Panigatti e Luca Mammoli. Sul palco i
quattro profeti del Disagio-Pensiero addestrano il pubblico alla loro dottrina: arrendersi al Disagio,
accettarlo e coltivarlo. Come? Attraverso la rappresentazione di una sorta di gioco dell’oca dove un
laureando, un precario e uno stagista si s dano per vedere chi riesce ad accumulare più s ghe e perciò più
disagio.

Continuano gli appuntamenti di TEATRO A RIGHE, tra cui il Workshop Interno giorno e la mostra
fotogra ca Le Righe rivolti ai detenuti del Carcere di Regina Coeli.

Nel giardino della Casa Internazionale delle Donne, venerdì 29 giugno alle 17 Riccardo Vannuccini presenta
il suo Workshop Esterno notte, mentre sabato 30 alle 19 si può assistere al site speci c Sui Tetti a cura di
Maram Al Jaburi, a cui segue alle 21 il Teatrodanza Damascus Play con Refugee Theatre Company. Domenica
1 luglio alle 21 spettacolo di danza Antigone della Compagnia Cimitero delle Bottiglie, mentre alle 22
spettacolo teatrale Femmina della Compagnia Rodez. Alla Libreria Odradek, lunedì 2 luglio alle 18 in
programma Reading+aperitivo Il cielo sopra Berlino da Wenders con Lars Rohm (Tedesco/Italiano) e la
Compagnia Cane Pezzato. Mercoledì 4 luglio, nel giardino della Casa Internazionale delle Donne, alle 16.30
animazione per bambini con la Compagnia King Kong Teatro e alle 17 Lezioni di Danza con Eva Grieco e la
Compagnia Cimitero delle Bottiglie. Giovedì 5 luglio alle 18.30 a Porta Settimiana, è in programma la Visita
teatrale guidata con la compagnia Le Scarpe di Van Gogh. Ingresso sempre gratuito, per partecipare ai
workshop prenotazione obbligatoria a info.artestudio@libero.it (mailto:info.artestudio@libero.it) 

I FILM

Una nuova arena estiva prende avvio sul territorio cittadino. Fino al 9 settembre ARENA GARBATELLA
illumina le serate d’estate con proiezioni cinematogra che serali alle ore 21.15. In programma i lm più
rappresentativi degli anni 2017 e 2018, con particolare attenzione alla commedia italiana, alle opere
segnalate al Davide di Donatello, quelle vincitrici di autorevoli premi cinematogra ci internazionali e dei
giovani registi emergenti. Una settimana sarà dedicata ad incontri e dibattiti con registi, attori tecnici dello
spettacolo. Durante la settimana è possibile vedere: La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi (venerdì 29
giugno), Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani (sabato 30 giugno), Sconnessi di Cristian Marazziti
(domenica 1 luglio), Una festa esagerata di Vincenzo Salemme (lunedì 2 luglio), Il tuttofare di Valerio
Attanasio (martedì 3 luglio), Fortunata di Sergio Castellitto (mercoledì 4 luglio) e Chi m’ha visto di
Alessandro Pondi (giovedì 5 luglio).

La rassegna CALEIDOSCOPIO alla Casa del Cinema entra nel vivo della sua programmazione serale a
ingresso gratuito con il primo grande Festival internazionale dell’estate. Fino al 1° luglio il Teatro all’Aperto
Ettore Scola è pronto ad ospitare i lm e gli ospiti della seconda edizione del Festival del Cinema Bulgaro.
Fra i protagonisti di questa edizione Victor Bozhinov, Alexander Alexiev, Stefan Komandarev. Grandi
scrittori come Gerghi Gsopodinov o autori di colonne sonore come Petar Dundakov. Da lunedì 2 luglio inizia
la programmazione serale con la prima delle sei rassegne previste quest’anno dalla Casa del Cinema. Alle
ore 21.30, per Anna Magnani, una diva popolare, la proiezione del lm Campo de’ Fiori di Mario Bonnard. Si
prosegue martedì 3 luglio (ore 21.30) con The Holiday di Nancy Meyers, primo lm della rassegna L’amore
non va in vacanza. Serata d’onore mercoledì 4 con Francesca Archibugi che inaugura la rassegna a lei

mailto:info.artestudio@libero.it
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dedicata (Il cinema è donna. Le storie di Francesca Archibugi) parlando del suo cinema e introducendo il suo
lm d’esordio Mignon è partita (ore 21.30). Giovedì 5, in ne, il lm Romanzo Criminale di Michele Placido

(ore 21.30), lm d’apertura della rassegna Vent’anni dopo. Storie, stili, rivoluzioni nel cinema di Cattleya. 

Tornano ad illuminarsi anche quest’anno gli schermi delle NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO. La
programmazione, sulla scia di quanto avvenuto in passato, si basa sulle proiezioni dei lm usciti durante
l’ultima stagione cinematogra ca ed eventi singoli arricchiti dalla presenza di alcuni illustri ospiti. Venerdì
29 si comincia la settimana con The greatest showman di Michael Gracey (ore 21.15 Sala A) e Amori che non
sanno stare al mondo di Francesca Comencini (ore 21.30 Sala Bucci). Sabato 30 si continua con Il lo nascosto
di Paul Thomas Anderson (ore 21.15 Sala A) e L’inganno di So a Coppola (ore 21.30 Sala Bucci). Domenica 1
in compagnia di Thor – Ragnarok (ore 21.15 Sala A) e La ruota delle meraviglie (ore 21.30 Sala Bucci). Si
prosegue con Baby driver. Il genio della fuga  (ore 21.15 Sala A) e con Borg McEnroe (ore 21.30 Sala Bucci) in
programma lunedì 2 luglio. Martedì 3 luglio è il giorno, invece, della proiezione di L’ora più buia (ore 21.15
Sala A) e dell’incontro con il primo ospite della rassegna Cineasti di parole. Pupi Avati incontra il pubblico
della Sala Bucci alle 20.45, a seguire il lm di Donato Carrisi La ragazza nella nebbia. Mercoledì 4 luglio, i

lm della serata sono Tutti i soldi del mondo (ore 21.15 Sala A) di Ridley Scott e La signora dello zoo di
Varsavia (ore 21.30 Sala Bucci) di Nicky Caro. Giovedì 5 oltre alla proiezioni di Smetto quando voglio – Ad
Honorem di Sydney Sibilia (ore 21.15 Sala A), l’incontro per Ciak! Si gira Pagina con Giovanni Ricciardi,
autore del libro Le indagini del commissario Ponzetti (ore 20.45 Sala Bucci), a seguire Assassinio sull’Orient
Express di Kenneth Branagh.

L’ISOLA DI ROMA a cura dell’Isola del Cinema presenta questa settimana molte nuove proiezioni ed eventi
legati al mondo della settima arte. Si comincia venerdì 29 in Arena Groupama con la proiezione di Loving
Vincent di Dorota Kobiela e Hugh Welchman (ore 21.30) e a seguire, per la Bizzarro Night, It came from the
desert di Marko Mäkilaakso (ore 23.30). Alle ore 22 in Schermo Young Poveri ma belli di Dino Risi. Sabato 30
giugno alle 21.30 in Arena Groupama il lm del 2017 Caravaggio. L’anima e il sangue di Jesus Garces Lambert
mentre in Schermo Young alle 22 Povere ma belle di Dino Risi.

Domenica 1 luglio si inaugura il nuovo mese con la serata speciale dedicata a Mariangela Melato: in Arena
Groupama alle 21.30 viene proiettato il lm Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmuller mentre
nello Schermo Young alle 21 Tommaso Le Pera presenta la rassegna dedicata all’attrice Magnetica
Mariangela! e introduce il lm Mariangela! di Fabrizio Corallo, presente in sala (ore 22).

Lunedì 2 luglio serata dedicata al Giappone in Arena Groupama: alle 19.30 si inizia con la degustazione del
sakè, alle 20.45 performance musicale e alle 21.45 la proiezione del lm The Name di Akihiro Toda.
Continua la rassegna dedicata alla Melato in Schermo Young con il lm delle 22 Film d’amore e d’anarchia di
Lina Wertmuller. Martedì 3 luglio si prosegue con la proiezione di Tafanos di Riccardo Paoletti (Arena
Groupama ore 21.30) e in Schermo Young, per la rassegna Venti d’estate, la presentazione del libro Rinnega
tuo padre con Giovanni Tizian e Pif (ore 21) e a seguire l’incontro Ti racconto di Leone Jacovacci il pugile
nero corredato dalla proiezione del documentario di Tony Saccucci

Il pugile del duce. Mercoledì 4 luglio serata in compagnia della musica con il concerto virtuoso guitar solo di
Alexander Misko alle ore 21.30 in Arena Groupama, mentre in CineLab alle ore 22 il lm di Sydney Sibilia
Smetto quando voglio – Masterclass. Si chiude la settimana giovedì 5 luglio con Loveless di Andrey
Zvyagintsev (Arena Groupama ore 21.30), Lovers di Matteo Vicino (CineLab ore 22) e la serata di Venti
d’estate con ospiti Antonio Rezza, Flavia Mastrella e Sera ni.

Continua anche la programmazione cinematogra ca di Villa Lazzaroni. La manifestazione PARCO DEL
CINEMA, a cura di Arene Diverse, propone durante questa settimana il lm di Riccardo Milani Come un
gatto in tangenziale (venerdì 29 giugno), La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi (sabato 30 giugno),
Benedetta follia di Carlo Verdone (domenica 1 luglio) Un questione privata dei Fratelli Taviani (lunedì 2
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luglio), Suburbicon di George Clooney (martedì 3 luglio), C’est la vie – Prendila come viene di Eric Toledano e
Olivier Nakache (mercoledì 4 luglio) e Elle & John di Paolo Virzì (giovedì 5 luglio). Tutti i lm hanno inizio
alle ore 21.15.

GLI INCROCI ARTISTICI

Al via dal 2 luglio al 1° agosto la XXVIII edizione de I CONCERTI DEL PARCO,  festival multidisciplinare di
musica, teatro, danza, cabaret che si svolge nel Parco della Casa del Jazz, con la direzione artistica di Teresa
Azzaro. Si inizia lunedì 2 luglio con la leggenda del rock Graham Nash e il suo An Intimate Evening of Songs
and Stories accompagnato da: Shane Fontaine, chitarra e voce; Todd Caldwell, tastiere e voce. Martedì 3
luglio è la volta del giovane pianista indonesiano Joey Alexander che presenta Eclipse. Mercoledì 4  luglio 
spettacolo A Piedi Il Mondo con il poeta cantante Gio Evan accompagnato da Giacomo Oro, chitarra e synt;
Daniele Sciolla, basso e synt; Giovanni  Giancaspro,  tastiere e voce; Simone Vallerotonda, liuto. Giovedì 5
luglio Monica Molina Live con Monica Molina, voce; Toni Cuenca, direttore musicale e contrabbasso; Jorge
Vera, pianoforte; Manuel Gomez,  batteria. Tutti i concerti iniziano alle ore 21.15.

Martedì 3 luglio alle 21 al Mausoleo Garibaldino, nell’ambito delle celebrazioni di Roma Capitale in
memoria della costituzione della Repubblica Romana (1849), spettacolo teatrale con musica dal vivo La
Romana Repubblica – quanno er Popolo diventò sovrano di Claudio Romanelli e Guido Rossi. L’evento fa parte
della XXV FESTA PER LA CULTURA organizzata dall’Associazione Controchiave

Dal 5 al 15 luglio a Largo Nicolò Cannella nel Municipio IX arriva OFFICINA ESTATE. Giovedì 5 luglio alle
21 proiezione del lm ALMANYA. La mia famiglia va in Germania di Yasemin Samdereli. Il lm racconta la
storia di una famiglia turca emigrata in Germania. La vicenda è narrata attraverso un alternarsi di ashback
e ritorni al presente: i ashback raccontano l'emigrazione del giovane Huseyn e della sua famiglia dalla
Turchia alla Germania negli anni sessanta, mentre il presente è costituito dal 2011, quando Huseyn, ormai
divenuto nonno e di cittadinanza tedesca, propone alla famiglia di rientrare in Anatolia per una vacanza
estiva.

All’ EX DOGANA–SPAZIO TEMPORANEO. SPAZIO DIVISO TEMPO ꞊ VELOCITÀ, la manifestazione
organizzata da Spazio Temporaneo srl nello scalo di San Lorenzo. Tra gli eventi di questa settimana venerdì
29 giugno alle 23.30 musica con Blawan & Cosimo Damiano. Sabato 30 alle 20 proiezione di Il grande
Lebowski e alle 23.30 Janina + Rawmance. Domenica 1 luglio alle 22.15 proiezione del lm Fantasia. 

Prosegue al Parco Talenti la manifestazione SESSANTOTTO VILLAGE, che propone gratuitamente
spettacoli di cabaret, concerti di musica italiana e serate di arte e letteratura. Venerdì 29 giugno serata di
musica Indie col gruppo Mai Col Germani. Sabato 30 giugno presentazione dell’opera rock If Beethoven Was
a Punk della band italiana WakeUpCall. Domenica 1 luglio concerto di musica beat e soul con The Beginners.
Giovedì 5 luglio spettacolo di cabaret con i monologhi del comico napoletano Simone Schettino. Tutti i
concerti e gli spettacoli iniziano alle ore 21.30.

Nel Parco del Pineto e nella Biblioteca Casa del Parco è in corso FUORI POSTO, il festival multidisciplinare
a cura dell’Ass. Cult. Fuori Contesto che si pone l’obiettivo di coinvolgere la comunità territoriale in un
lavoro di creazione teatrale e non solo, af ancando al tema sociale anche quello ambientale. Il pubblico è
protagonista diretto di spettacoli interattivi, site speci c e/o itineranti. Da lunedì 2 a venerdì 6 luglio nella
biblioteca sono in programma dalle 9 alle 11 il laboratorio Natura creativa per bambini di 8-11 anni, a cura
del Collettivo Pinaci Nostri, e dalle 11 alle 13 il laboratorio di narrazione e disegno Le parole di bambini
fanno cultura rivolto a bambini di 3-7 anni, a cura di Fuori Contesto.

Prosegue la ricca programmazione di LETTURE D’ESTATE all’interno dei Giardini di Castel Sant’Angelo,
con una settimana ricca di appuntamenti letterari, concerti ed eventi. Venerdì 29 giugno alle 21 Recital di
pianoforte di Annarita Santagada: brani da M. Clementi, F. Liszt, G. Gershwin. Sempre alle 21 Guido
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Barbujani parla del libro Il giro del mondo in sei milioni di anni, edito da Il Mulino e alle 21.30 Umberto Magni
presenta Mo' te racconto Roma, edito da Bordeaux.

Sabato 30 alle 20 I Giovani Talenti del Violino del Maestro Michele Tisei. Alle 21 HIGHLIGHTS dall'opera Le
Nozze di Figaro di Mozart. Maestro Concertatore: Hiroko Sato.

Domenica 1 luglio alle 21 highlights dall'opera Carmen di Bizet. Direttore d'Orchestra Carol Nies. Alle 21.30
Daniele Autieri parla di Ama il nemico tuo, edito da Rizzoli.

Lunedì 2 luglio alle 21 Cristiana Astori parla di Tutto quel buio, edito da Elliot. Interviene Alberto Pallotta.
Alle 21.30 Vania Castelfranchi presenta le Maschere della Commedia dell'Arte. Lezioni di teatro a cielo
aperto, con la partecipazione di Maschere viventi che incarnano in diverse performances teatrali i simboli
racchiusi in ogni carattere. Alle 21.30 Luca Ricci e Giorgio Biferali parlano dei due loro libri: Gli autunnali
edito da La Nave di Teseo e L’amore a vent’anni, edito da Tunuè.

Martedì 3 luglio alle 20 Gianrico Caro glio parla de Con i piedi nel fango, edito da Edizioni Gruppo Abele. Alle
21.30 La Storia della Musica raccontata dal Flauto e dalla Chitarra. Con Franco Tinto, chitarra classica, e Leda
Di Piro, auto. Alle 21.30 Maria Attanasio parla di La ragazza di Marsiglia, edito da Sellerio. Interviene Dacia
Maraini.

Mercoledì 4 luglio alle 21 Salvatore La Porta parla de Less is more, edito da Il Saggiatore. Interviene Giacomo
Giubilini. Alle 21.30 Fabio Zuffanti presenta  La voce del padrone, edito da Arcana. Interviene Tommaso di
Giulio.

Giovedì 5 luglio alle 21.30 Klezmer! Il mondo musicale ebraico: canzone yiddish, musica sefardita e jewish
jazz. Un'intervista-concerto con Gabriele Coen (sax), Riccardo Manzi (chitarra e voce). Alle 21.45 Daniele
Catalli parla di La battaglia delle rane e dei topi, edito da L'ippocampo. Interviene Federico Mastrogiovanni.

GLI ESPERIMENTI

Entra nel vivo il FESTIVAL ARTESCIENZA, dal titolo “Segni d’arte e identità”, manifestazione che con
proposte innovative intende sondare i rapporti più inaspettati e interessanti fra Arte e Scienza. In
programma concerti, performance e spettacoli, installazioni sonore d’arte, incontri con gli artisti. Sabato 30
giugno alle 20.30 all’Accademia Reale di Spagna performance per violino aumentato Electronics in Nature,
della violinista e compositrice giapponese Mari Kimura. Lunedì 2 luglio al Goethe-Institut dalle 20 alle 24
Festa di mezza Estate con proiezione di video musicali d’autore, musica elettroacustica di giovani
compositori diffusa dagli Olofoni, installazioni sonore performative, performance di danza-musica. Giovedì
5 luglio alle 21.30 in programma Yes, I will, Yes - il viaggio nel meraviglioso, opera di teatro musicale di Dieter
Schnebel, recentemente scomparso, con testi da James Joyce e improvvisazioni di Anna Clementi (voce) e
Jürgen Grözinger (percussioni).

Proseguono nel Parco di Ponte Nomentano gli appuntamenti gratuiti della galleria a cielo aperto THOMA, 
il Giardino dell'Arte, a cura dell’associazione Art Plus Roma. Venerdì 29 giugno alle 19 inaugurazione della
mostra di Vito Gara, la cui ricerca è volta a indagare empiricamente il rapporto tra uomo e Natura. Sabato 30
giugno alle 19 inaugurazione della mostra di Giulio Organismi. Domenica 1 luglio alle 19 si può assistere a
Musica per cicale, particolare concerto di musica acustica suonata in interazione con insetti vivi, con i
chitarristi Daniele Fiaschi e Manlio Maresca, e il violoncellista Angelo Maria Santisi. Martedì 3 luglio alle 19
inaugurazione della mostra fotogra ca Bemphotography. Mercoledì 4 luglio alle 21 nell’ambito delle serate
cinematogra che dedicate alle biogra e degli artisti, proiezione di Artemisia, lm di Agnes Merlet su
Artemisia Gentileschi. Giovedì 5 luglio alle 19 evento di Arte collaborativa.

E in ne un’anticipazione per gli amanti del cinema. C’è tempo no al 12 luglio per iscriversi al concorso per
cortometraggi LA 72ESIMA ORA, evento organizzato da Le Bestevem rivolto agli under 30 e
completamente dedicato al mondo del cinema. Giovani aspiranti lmmakers, singolarmente o in squadra,
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avranno 72 ore di tempo (dalle ore 19 del 13 luglio alle 19 del 16 luglio) per dar voce alla propria creatività,
realizzando un cortometraggio di 7 minuti (con una camera o con un semplice Smartphone). I
cortometraggi verranno proiettati nei giorni 18 e 19 luglio nell’Auditorium Due Pini e il 26 luglio saranno
decretati i vincitori. Per informazioni e iscrizioni www.facebook.com/la72esimaora/
(http://www.facebook.com/la72esimaora/) e 72esimaora@gmail.com (mailto:72esimaora@gmail.com)
(mailto:72esimaora@gmail.com)

E’ possibile scoprire tutto il programma completo di Estate Romana 2018 sul nuovo account  Cultura
Roma  su  Facebook, Twitter e Instagram. Per il programma aggiornato si può consultare il
sito  www.estateromana.comune.roma.it (https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.estateromana.comune.roma.it&e=6fcadfbe&h=0f93727e&f=n&p=y)  o contattare
il numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Web www.estateromana.comune.roma.it (http://www.estateromana.comune.roma.it/)

Tel 060608 (tutti i giorni ore 9-19)

Facebook  www.facebook.com/culturaaroma (http://www.facebook.com/culturaaroma)

Twitter https://twitter.com/culturaaroma (https://twitter.com/culturaaroma)

Instagram www.instagram.com/culturaaroma (http://www.instagram.com/culturaaroma)

#estateromana2018

Ultima modi ca il Venerdì, 29 Giugno 2018 15:11
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Letture D'Estate - Roma

 
Questa che ogni anno si tiene nei giardini di Castel Sant'Angelo è una delle manifestazioni estive che preferisco di
Roma. 
Si chiama "Letture D'Estate. Lungo Il Fiume E Tra Gli Alberi" e per tre mesi (dal 21 Giugno al 2 Settembre) tiene
compagnia ai romani e ai turisti che passano per la capitale con una serie incredibile di eventi principalmente legati al
mondo della letteratura, ma ai quali fanno da corolla esibizioni di musica dal vivo, proiezioni di film, laboratori per
bambini e via dicendo.
 
Ogni volta che ho visitato questo spazio, sono sempre stata accolta nel migliore dei modi e negli anni le iniziative si
sono moltiplicate e la qualità è sempre stata molto alta. Seminari, laboratori, dibattiti, incontri con autori e tanti, tanti,
tanti libri!
 
Il sito ufficiale con tutto il calendario eventi in continuo aggiornamento è questo www.letturedestate.it,vi consiglio di
andare a sbirciare tutte, ma proprio tutte le iniziative, a chi è di Roma e dintorni, verrà voglia di andarci tutti, ma
proprio tutti i giorni, anche perché l'ingresso è gratuito! Per chi non è proprio di zona, magari troverà qualche incontro
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con autori dai quali è particolarmente interessato e ne approfitterà per passare una giornata in un bellissimo posto
come Castel Sant'Angelo.
 
Per tutte le informazioni lascio qui di seguito tutti i profili social per avere tutte le informazioni e il calendario degli
eventi di questa bellissima iniziativa romana.
 
Website: https://www.letturedestate.it/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/LetturedEstate/
Insatgram: https://www.instagram.com/letturedestate/
 
Vi svelo una mia tradizione, ogni volta che vado a Letture D'Estate, devo per forza comprarmi un sacchettino di
albicocche secche, in un bar o in un botteghino ambulante in zona, altrimenti non sono contenta!
Qualcuno di voi è mai stato a questa manifestazione o ha intenzione di passarci quest'anno? 
 
 
xoxo Connor
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Libri e lettura
Anche quest’anno la città eterna spalanca le sue porte a “Letture d’Estate”

 

Roma si accinge a vivere un’altra estate da protagonista nel campo culturale con Letture d’Estate, una rassegna che si rinnova ogni
anno dal 1986 promuovendo la lettura nella città capitolina.

La manifestazione si terrà anche quest’anno, per tutta l’estate no al 2 settembre, nella suggestiva cornice dei giardini di Castel
Sant’Angelo. Per oltre 1 Km di passeggio, ogni giorno si svolgeranno una serie di eventi letterari, cinematogra ci e artistici. Insomma,
ce n’è per tutti i gusti, a testimonianza che la cultura intreccia tra loro varie arti.

Letture d’estate è un evento organizzato dalla Federazione Italiana
Invito alla Lettura. Nacque nel 1986 da un festival di poesia che riscosse
molto successo. Cavalcando quell’onda positiva, gli organizzatori
dell’epoca decisero di fondare una rassegna letteraria, per aprire
maggiormente la ricchezza culturale di Roma alle persone e ai turisti che
ogni anno arrivano da ogni parte del mondo. In 31 anni, Letture d’Estate
vanta più di 600 eventi. Umberto Eco, Luciano De Crescenzo, Gigi
Proietti, Vittorio Sgarbi, Dacia Maraini, Piero Angela e Stefano Benni:
questi alcuni dei tantissimi nomi che hanno preso parte all’iniziativa nel
corso degli anni.

La programmazione si prospetta ricca; a detta dell’organizzatrice,
Margherita Schirmacher, si punterà a dare spazio soprattutto alle novità
editoriali di quest’anno, sia della piccola che della grande editoria, senza
alcuna distinzione.

Ecco un po’ di nomi che arricchiranno, con la loro presenza, un evento
unico nel suo genere: Diego De Silva, Fabio Stassi, Sandra Petrignani,
Giorgio Colangeli, Silvia Montemurro, il comico Saverio Raimondo, la
“iena” Sabrina Nobile, il conduttore radiofonico Gianluca Nicoletti,
Adriano Angelini, Mariano Sabatini.

Per tutta la durata di Letture d’Estate scenderà in campo anche la Rete
delle librerie romane, i cui librai organizzeranno incontri bisettimanali
con autori di spicco, tra cui Maurizio De Giovanni, Gianrico Caro glio,
Paolo Giordano, Roberto Alajmo, Federica Bosco, Paolo Genovese.

Gli aspiranti autori potranno dar sfogo alla propria creatività mettendosi in gioco in vari tornei letterari. Dal 2 al 9 luglio si svolgeranno
degli eventi anche per i più piccoli, per stimolarli alla lettura attraverso i laboratori organizzati dalla Furgolibreria Ottimomassimo.
Inoltre, sarà possibile anche ascoltare alcune pagine lette dalla voce di Chiara Trevisan.
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Lunedì 2 luglio 2018 a Roma

alle ore 21.30 nei Giardini di Castel S. Angelo per Letture D’estate, gli autori Luca Ricci e Giorgio
Biferali incontrano il pubblico per parlare dei loro ultimi libri.

Un uomo, al rientro dalle vacanze d’agosto, è prigioniero del suo stanco rapporto matrimoniale. La moglie
Sandra è ancora bella, ma lui non riesce più a provare desiderio per lei. Durante una passeggiata solitaria in
un mercatino di Roma, l’uomo viene attratto da un vecchio volume sugli artisti di Montmartre, e rimane
stregato dall’immagine di Jeanne Hébuterne, la compagna di Amedeo Modigliani. Scocca un particolare colpo
di fulmine e Jeanne diventa per il narratore un’ossessione. L’uomo strappa la foto, la piega con cura e inizia a
portarla sempre con sé, nella propria tasca. Tutto sembra avvenire soltanto nella sua mente, almeno fin
quando sua moglie Sandra non invita a cena una vecchia cugina, Gemma, che all’uomo appare identica in
tutto e per tutto a Jeanne. E l’ossessione inizia a riversarsi nella realtà, fatalmente, mentre l’autunno romano
avvolge le cose nella sua luce struggente e diafana.

Luca Ricci, dopo aver incantato critica e lettori con i suoi racconti, esordisce nel romanzo con un sillabario
contemporaneo del sentimento amoroso e delle manie di oggi, un ritratto spietato degli uomini e delle loro
passioni.

Luca Ricci è nato a Pisa nel 1974 e vive a Roma. Ha pubblicato L’amore e altre forme d’odio (2006, Premio
Chiara), La persecuzione del rigorista (2008), Comescrivere un best seller in 57 giorni (2009), Mabel dice sì
(2012), Fantasmi dell’aldiquà (2014), I difetti fondamentali (2017). Insegna scrittura per Scuola Holden,
Belleville e Scuola del Libro.
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LIBRI, PARLIAMO DI LIBRI!

Libri, parliamo di libri, e di appuntamenti estivi
all’aperto che li riguardano.

Nella programmazione dell’estate romana ci possiamo
godere le LETTURE D’ESTATE all’interno dei Giardini di Castel
Sant’Angelo, una rassegna ricca di appuntamenti letterari,
concerti ed eventi.

Stasera Domenica 1 luglio alle 21 alcuni momenti salienti dall’opera
Carmen di Bizet, con il Direttore d’Orchestra Carol Nies. Alle 21.30 Daniele
Autieri racconterà Ama il nemico tuo, edito da Rizzoli.

Lunedì 2 luglio alle 21 Cristiana Astori parlerà di Tutto quel buio, edito da Elliot.
Interviene Alberto Pallotta. Alle 21.30 Vania Castelfranchi presenta le Maschere della
Commedia dell’Arte: lezioni di teatro all’aperto,e diverse performances teatrali. Alle
21.30 Luca Ricci e Giorgio Biferali parlano dei loro libri: Gli autunnali edito da La Nave di
Teseo e L’amore a vent’anni, edito da Tunuè.

Martedì 3 luglio alle 20 Gianrico Caro�glio parlerà di Con i piedi nel fango, edito da
Edizioni Gruppo Abele. Alle 21.30 La Storia della Musica raccontata dal Flauto e dalla
Chitarra: con Franco Tinto, chitarra classica, e Leda Di Piro, �auto. Alle 21.30 Maria
Attanasio parlerà di La ragazza di Marsiglia, edito da Sellerio. Interviene Dacia Maraini.

Mercoledì 4 luglio alle 21 Salvatore La Porta parla de Less is more (sull’arte di non
avere niente), edito da Il Saggiatore. Interviene Giacomo Giubilini. Alle 21.30 Fabio
Zuffanti presenta La voce del padrone. (Una teoria della voce tra arte, politica e
psicoanalisi), edito da Arcana. Interviene Tommaso di Giulio.

Giovedì 5 luglio alle 21.30 Klezmer! Il mondo musicale ebraico: canzone yiddish,
musica sefardita e jewish jazz. Un’intervista-concerto con Gabriele Coen (sax), Riccardo
Manzi (chitarra e voce). Alle 21.45 Daniele Catalli parla de La battaglia delle rane e dei
topi, edito da L’ippocampo. Interviene Federico Mastrogiovanni.
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foto mia 
Roma Villa Pamhilij particolare

Vi piacerebbe passeggiare nel parco e ascoltare libri e
poesia?

Allora non potrete rinunciare ai  LIBROTREKKING URBANI NEI
PARCHI DI ROMA, per passeggiare nel verde, ascoltando brani
di romanzi o poesie ad alta voce.

Martedì 3 luglio passeggeremo al Parco dell’Insugherata con Marcovaldo, è uno spazio
verde attraversato dalla Via Francigena. Mercoledì 4 luglio il Librotrekking è al Parco del
Pineto con il Barone Rampante, per scoprire la Valle dell’Inferno e del Parco del Pineto
tra sughere e pini marittimi, con la mente al protagonista del romanzo di Italo Calvino.
Giovedì 5 luglio invece il Librotrekking è Poesie d’amore a Villa Pamphili, una
passeggiata al tramonto nella immensa villa, accompagnati dai versi poetici di Neruda,
Prèvert, Montale, Alda Merini e altri.

Tutte le passeggiate iniziano alle ore 18.

 

#estateromana2018

Emanuela Dottorini

Ciao, sono Emanuela, donna, moglie, madre e blogger con studi classici e formazione giuridica, eclettica per
natura e per destino, “nerd” quanto basta.
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Concerti, spettacoli,
conferenze, letture,
laboratori,
escursioni: ecco gli
appuntamenti
proposti da Inmare
festival - Inmare
days, il festival del
mare organizzato a
Camogli (Ge),
quest’anno dedicato
al documentarista
Folco Quilici

recentemente
scomparso.
L’evento, iniziato il
27 giugno, e che
termina il 5 agosto,
ha, tra gli ospiti,
Marco Paolini il 18
luglio con Il
calzolaio di Ulisse,
il Trio Metamorphosi
il 20 luglio che
esegue musiche di
Beethoven e
Schumann, i
danzatori Giorgio
Azzone ed Elisa
Sbaragli in
Perypezye urbane.
Infine il 5 agosto

grande festa della
Stella Maris con il
corteo delle barche
in gran pavese.

Info
Teatro sociale;
piazza Matteotti 5,
tel. 0185.1770529;
teatrosocialecamo
gli.it. 
Dormire
Villa Orchidea, 
via Figari 153,
Camogli (Ge), 
tel. 339.5400193; 
villaorchideacamo
gli.com. Doppia da
120 €. 

Weekend
LE NOSTRE PROPOSTE 
PER I FINESETTIMANA 
DI LUGLIO-AGOSTO

MEDIOEVO IN CAMPO
monteriggioni (Si)

La particolare
scenografia di
Monteriggioni (Si),
Bandiera arancione
Tci, con il castello e
la cinta muraria, 
ben si presta per la
festa Monteriggioni
di torri si corona,
che si tiene qui
d’estate (dal 5 all’8
luglio e dal 13 al 15
luglio).  La festa
medievale (nella
foto a destra un
episodio) ha inizio il
5 luglio con il
banchetto al
Castello, un evento

che propone una
cena storica
inframmezzata da
spettacoli di corte. 
I gruppi di musicanti
ospitati quest’anno
sono i tedeschi del
Corvus Corax e gli
italiani Rota
Temporis. Particolare
attenzione degli
organizzatori è
riservata alle
famiglie con diversi
intrattenimenti
ideati per i bambini.
Notevole anche la
presenza di artisti di
strada. 

Info
Ufficio turistico,
piazza Roma 23; 
tel. 339.3858533;
monteriggionimedie
vale.com. ��
Dormire
B&b In piazza, 
via Dante Alighieri 1,
Monteriggioni, 
tel. 0577.304651; 
inpiazzamonteriggio
ni.com. 
Doppia da 85 €. �
Mangiare
Antico Travaglio,
piazza Roma 6/a,
Monteriggioni, 
tel. 0577.304718. �

AL FESTIVAL 
IL MARE È
PROTAGONISTA

camogli (ge)

Sono oltre 850 gli
eventi che sotto la
bandiera di Letture
d’estate lungo il
fiume e tra gli
alberi animano, in
luglio e agosto, la
Capitale. 
Incontri, letture,
musiche, giochi,
performance e
proiezioni con 15
appuntamenti ogni
giorno, dalle 10 del
mattino alla 1.30 di
notte, distribuiti
lungo i viali Cardinal
Dall’Acqua,
Scafoletti, Ciprari e
Ceccarelli nei
Giardini di Castel
Sant’Angelo (sotto).
Scopo degli eventi è
promuovere il libro e
la lettura nella
dimensione ludica e
rilassata, passando
del tempo piacevole
sotto alberi secolari.
Tra i vari punti di

ristoro e gli spazi
espositivi sono
previste isole dei
libri, spazi incontri e
cinema all’aperto.
Lungo il percorso il
visitatore trova
anche l’Isola dei
bambini, spazio
gratuito dedicato ai
piccoli dai 2 agli 8
anni, con laboratori
e giochi curati da
professionisti, l’Isola
della Musica e l’Isola
delle arti della
salute. Vi è anche
un’Isola ecologica
per sensibilizzare i
cittadini sul tema
della raccolta
differenziata al fine
della riqualificazione
dei Giardini di Castel
Sant’Angelo.
Da segnalare infine
che l’evento
contribuisce a
finanziare i progetti
dell’Associazione

Peter Pan Onlus,
impegnata dal 1994
nel sostegno e
nell’accoglienza
delle famiglie con
bambini malati di
cancro che vengono
a curarsi a Roma da
tutta Italia e dal
resto del mondo.

Info
Giardini di Castel
Sant’Angelo, Roma,
tel. 06.6873676;
letturedestate.it; 
� � �
Dormire
Orange hotel, 
via Crescenzio 86, 
tel. 06.6868969;
orangehotelrome.
com. 
Doppia da 160 €. �
Mangiare
Ristorante Le
Grondici, via Poli 9,
Roma, 
tel. 06.6795761. 
Da 20 €. �

IL MARE E LA NATURA CE LA RACCONTANO  
ALL’ACQUARIO

Siete in Liguria
questa estate?
Allora passate da
Genova e visitate
L’Acquario, se non
l’avete mai visto.
Inoltre per tutta
l’estate (e fino al 9
novembre) non
perdetevi la mostra
Skills. La natura le
sa tutte.
Un’occasione
preziosa per
conoscere la storia
del nostro pianeta di
quasi 4 miliardi di
anni, ossia come si è
diffusa la vita.
Oltre a dieci pillole

video
sull’evoluzione sono
in mostra dieci
teche contenenti
animali come il
paguro bernardo, la
medusa immortale, il
polpo mimo, la
lumaca corazzata, il
granchio blu e i
pesci lanterna. Ogni
teca mostra al
visitatore le
strategie che
adottano gli animali
per sopravvivere:
spesso l’uomo è
considerato la
specie più evoluta,
ma visitando la

mostra cadranno
molte certezze. 

Info
Acquario di Genova,
ponte Spinola, 
tel. 010.23451;
acquariodigenova.it.
��
Dormire
Palazzo Cicala, 
piazza S. Lorenzo 16,
tel. 010.2518824;
palazzocicala.it.
Doppia da 165 €. �
Mangiare
Le Rune, salita inf.
S. Anna, tel. 010.
594951; ristorantele
rune.it. Da 11 €. �

genova

QUESTA ESTATE  AL CASTELLO,
GIOCHIAMO AI LIBRI?
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Letture d'Estate: alla riscoperta del piacere del gioco, lungo il fiume e tra gli alberi 
„ 

Eventi / Hobby 

Letture d'Estate: alla riscoperta del piacere 
del gioco, lungo il fiume e tra gli alberi 
 

DOVE 

Giardini di Castel Sant'Angelo 

 Piazza Adriana 

QUANDO 

Dal 01/07/2018 al 08/07/2018 

 10-01.30 

PREZZO 

GRATIS 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sito web 

letturedestate.it 

 

A "Letture d'Estate Lungo il Fiume e tra gli Alberi" nei Giardini di Castel Sant'Angelo, si riscopre il 
piacere della dimensione ludica più pura, quella che unisce ingegno e condivisione in modo libero 
(e gratuito). 
Ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì, Subbuteo; ancora, tornei di scacchi e giochi da tavolo come 
Concordia, Marco Polo, Centuria e Zagor, tutti a cura de "La tana dei Goblin". Come da tradizione, 
non mancheranno il ping-pong, in collaborazione con F.I.T.E.T. e il calcio balilla, con la Lega Italiana 
Calcio Balilla. Il gioco è stato sempre parte dello spirito di Letture d’Estate, in particolar modo il 
cruciverba. Anche quest’anno, il 1° luglio, si terrà il varo della gara alla soluzione del Cruciverba più 
difficile del mondo, anche detto "Cruciperes" a cura di Ennio Peres, iniziativa che nacque proprio 
nel 1994 presso la manifestazione. 
Lungo i viali il gioco accompagna tutta la passeggiata: gli scacchi giganti fanno capolino da due 
postazioni e si alternano, tra il bianco e nero, ai tavoli da ping-pong e al calcio balilla, fino al luogo 
del Geco, ovvero "La tana dei Goblin" con giochi da tavolo per tutti i gusti. 
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Torna a Roma “Letture d’Estate”.
100 libri da non perdere
850 eventi nei Giardini di Castel Sant’Angelo fino al 2 settembre

 
 
 
Leggere un libro seduti all’ombra di alberi secolari nei bellissimi Giardini di Castel
Sant’Angelo a Roma, ascoltare racconti di autori famosi o partecipare agli 850 eventi
organizzati fino al 2 settembre dalla storica manifestazione “Letture d’estate  lungo il
fiume tra gli alberi” che dal 1986 promuove la lettura nella capitale. 
 
Tanti gli ospiti della rassegna, curata da Margherita Schirmacher e dal Direttore artistico
Lucio Villani, tra cui spiccano nomi come  Fabio Stassi, Gianluca Nicoletti, Ilaria
Palomba, Emanuela Canepa e Giorgia Tribuiani, Mariano Sabatini e Jack Spicer con le
sue poesie, mentre 40 librerie indipendenti di Roma fanno  “rete” contribuendo alla
buona riuscita dell’iniziativa. Anche quest’anno il ricavato sarà devoluto in beneficenza,
a sostegno delle attività di Peter Pan Onlus, impegnata nell’assistenza alle famiglie dei
bambini malati di cancro. 
 
Realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura, la manifestazione è gratuita e
quest’anno raddoppia la sua offerta aprendo  i suoi spazi dal mattino fino a sera
inoltrata. Oltre cento i libri scelti per la rassegna con una rosa di incontri selezionati in
base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo anno, dalla grande alla piccola
editoria. 
 
I Giardini di Castel Sant’Angelo si trasformano così per due mesi in una immensa
libreria a cielo aperto con tante attività previste per i più piccoli oltre a una serie di
eventi musicali. Tra questi il ciclo di 5 giorni, dal 23 al 27 agosto, con Filippo Gatti,
“padrino musicale”della scorsa edizione, Ivan Talarico, il folk rock di Luca Morino e il
blues di Marco Pandolfi. 
 
In agosto Letture d’Estate ospiterà anche sei residenze d’artista. I nomi scelti per il
2018 dal Direttore artistico Lucio Villani sono la lettrice vis-à-vis  Chiara Trevisan, il
pianista Stefano Lenci, il cantastorie Daniele Mutino, il compositore argentino Jorge
Omar Sosa, l’attore Marco Ballestracci e Luca Maria Spagnuolo con le sue Lecturae
Dantis. 
 
E ancora. Il mondo del cinema è presente con il Centro Sperimentale di Cinematografia
e la Scuola Nazionale di Cinema. Poi corsi di narrativa, artigianato, Shiatsu e tanto
altro.
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Le stagioni romane di
Maria Callas di Franco
Onorati
Venerdì 6 luglio 2018 alle ore 20 , nei Giardini di
Castel S. Angelo, Roma, la presentazione del libro

Redazione - 3 luglio 2018

Venerdì 6 luglio

2018 alle ore 20 ,

nei Giardini di

Castel S. Angelo,

Roma, nell’ambito

di Letture d’estate

si terrà, a cura di

Mariarita Pocino,

l’Incontro con

Franco Onorati,

autore del volume

Le stagioni

romane di Maria

Callas (Edilazio) Letture di Laura Colombo.

Franco Onorati, giornalista pubblicista e direttore

responsabile della rivista «il 996», edita dal Centro Studi

“Giuseppe Gioachino Belli”, ha pubblicato, tra l’altro, Libiamo

libiamo. Trasgressioni conviviali nell’opera lirica e

dintorni (1987); Le lingue della realtà (1993); Strenna per

Mario dell’Arco (1955); A teatro col Belli. Il sublime ridicolo

del melodramma nei sonetti romaneschi (1996). Ricorrendo

il centenario della nascita di Mario dell’Arco (1905-1996), ha

promosso un convegno di studi a lui dedicato, i cui atti ha poi

curato per le Edizioni Gangemi (2006). Ha presentato al

Convegno Gli Scrittori stranieri raccontano Roma (Roma 13-

15 maggio 2006) la relazione “Da Berlioz a Wagner. Roma

nelle lettere e nelle musiche dei compositori stranieri” .

 Vicepresidente del “Gruppo dei Romanisti”, collabora alla

redazione della Strenna dei Romanisti. Alla Strenna destina

saggi sui soggiorni romani di musicisti italiani e stranieri.

Franco Onorati è autore anche di Pagine belliane.

Elzeviri(Prefazione di Piero Gibellini, Edilazio, 2016 (vedi più

sotto).

Ci è gradito riportare qui di seguito, ringraziando l’autore

questa bella recensione al libro di Marco Onofrio. Eccola.

 

(https://www.abitarearoma.net/wp/wp-

content/uploads/2018/07/callas-_copertina.jpg)Questo libro

di Franco Onorati, che conclude in bellezza il suo 2017

d’autore dopo I musicisti e Roma uscito ad aprile per Elliot

edizioni, è prezioso non solo perché consente una

ricostruzione delle stagioni romane di Maria Callas

attraverso lo spoglio paziente dei giornali dell’epoca, ma

anche perché esplora l’universo estetico del grande soprano

mettendone in luce alcune caratteristiche fondamentali,

soprattutto in chiave di teatralità. Diciamo teatro e pensiamo
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subito alla Grecia. Simonetta

Petruzzi parla, nella bella

prefazione al libro, di “grecità

uterina”. Maria Callas (anzi:

Anna Maria Cecilia Sophia

Kalogheròpoulos) nasce a New

York il 2 dicembre 1923, ma

viene concepita in Grecia prima

della partenza dei suoi genitori

per gli Stati Uniti. Per avvicinare

l’essenza magnetica del suo

“mito” Onorati evoca

opportunamente le 5 fonti del Sublime dello pseudo Longino,

ovvero: veemenza ed entusiasmo della passione; grandezza

d’animo; atteggiamenti; ricchezza espressiva; esplicitazione

delle parole. Se andiamo a riaprire il testo antico, leggiamo

che il sublime rappresenta l’apice dell’espressione artistica e

produce esaltazione, passione, ebbrezza: “la nostra anima

viene come esaltata dal vero sublime, e nel toccare

un’entusiasmante altezza si riempie di gioia e di orgoglio,

come se lei stessa avesse generato ciò che ha udito”. Il

sublime è “grandioso, numerose sono le ri�essioni che

provoca, è di�cile – anzi impossibile – opporgli resistenza, e

il suo ricordo è saldo e incancellabile”. Mi paiono de�nizioni

che calzano a pennello per l’arte di Maria Callas e gli e�etti

che tuttora provoca nel fruitore, purtroppo non più dal vivo.

Il sublime, insomma, evoca cose immense, che travalicano il

momento estetico da cui sono originate. E irradia l’in�nita

suggestione di ciò che supera la condizione umana. Ecco

perché Maria Callas è passata alla storia come “divina”! Il

sublime, inoltre, è l’arte che ritorna alla natura. E “l’alleanza

reciproca delle due, potrebbe forse essere la perfezione”. E

allora vien fatto di chiedersi: dove l’arte e dove la natura nel

prodigio che suscitava ovunque, non solo con la voce? La

teatralità di Maria Callas si esplicitava nel

coinvolgimento segnico e

tendenzialmente iconico dell’intero corpo, dei costumi di

scena, delle espressioni del volto ma soprattutto del gesto,

sempre dotato di essenzialità e ponderata funzionalità. Aveva

imparato a “non muovere mai la mano senza seguirla col

cervello e con l’anima”. Era una incontentabile perfezionista,

studiava e preparava ogni minimo dettaglio dello spettacolo,

anche i ruoli degli altri cantanti. Il canto era subordinato

all’espressività e ricadeva in un contesto di

immedesimazione totale nel personaggio. Maria Callas segna

così uno spartiacque tra “prima” e “dopo” di lei. Riporta il

melodramma alla totalità delle origini. La vocalità, cioè, non

può prescindere dall’interpretazione scenica. Il cantante

lirico è anche e anzitutto un attore che vive il dramma sulla

scena.

L’esordio romano segue a ruota quello veronese del ’47: lì “La

Gioconda” di Ponchielli, qui la “Turandot” di Puccini, tre

repliche a Caracalla nel luglio del 1948. Poi Wagner, con il

“Parsifal” e “Tristano e Isotta”, dove già si fa notare per la

duttilità e la grande gamma espressiva della voce, e quindi

l’arte delle sfumature, i passaggi, le progressioni. Aveva

quattro voci in gola, dissero quando interpretò la “Traviata”:

la mantenuta, l’innamorata, la generosa rinunciataria, la

moribonda. Con la “Norma” di Bellini ottiene il primo trionfo

romano: è il 23 febbraio del ’50. Nel maggio del ’52 è Elvira

nei “Puritani”, sempre di Bellini, al Teatro dell’Opera, con E.

Montale presente in teatro e recensore della prima (parlò di

“splendore vocale” e di “regale prestanza scenica”). Nel

https://www.abitarearoma.net/wp/wp-content/uploads/2018/07/callas-_copertina.jpg
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gennaio 1953 è Violetta per il primo centenario della

“Traviata” di Verdi. Un coro di recensioni entusiastiche;

tranne il musicologo napoletano Guido Pannain, il quale non

lesina riserve e perplessità. Ammette che la Callas è brava,

ma “lasci stare la Traviata. La sua voce, nello sforzo di farsi,

contro natura, espressiva, diventa ruvida e aspra, torbida,

non drammatica; disumana, non a�ettuosa”. Pannain, a dire

il vero, mostra nelle sue recensioni una “persistente e talora

acrimoniosa” tendenza a evidenziare i limiti, reali o presunti,

dell’arte callassiana. Onorati si chiede il perché di tale

idiosincrasia. E la spiega con l’impostazione classicistica di

Pannain: Maria Callas si discosta anche intenzionalmente dal

modello “voce d’angelo” incarnato da Renata Tebaldi,

sacri�cando la purezza del canto alla sua funzione

espressiva e – potremmo aggiungere – espressionistica

(come ebbe modo di notare Montale). Giorgio Vigolo

recensisce su “Il Mondo” la “Traviata” parlando della voce di

Maria Callas come di uno “stelo splendente”.

Poi scoppia il “caso Medea”. Roma, 22 gennaio 1955:

interpretando la “Medea”di Luigi Cherubini, Maria Callas

diventa una “forza del male” che a�onda le sue radici nel

mito. Appare ieratica, nobile, misteriosa, ambigua, sensuale,

terribile, feroce: in una parola, sublime. Ma il “solito”

Pannain scrive su “Il Tempo” (23 gennaio 1955): “Anzitutto la

protagonista Maria Meneghini Callas s’agita troppo. Quella

non è Medea, la Medea classica. Tutta chiusa nel suo dolore,

inesorabile come il suo destino che trascende nel mito”. Poi

prende le distanze anche dalle “asprezze metalliche” della

voce, che “distolgono dalla commozione”. E nasce

una querellememorabile, indicativa peraltro della vivacità

intellettuale dell’epoca. Pannain, recidivo di lesa maestà,

diventa oggetto di “contrattacchi” non dico degli ammiratori

– che sarebbe riduttivo per la Callas medesima – bensì dei

critici privi di malanimo pregiudiziale. Interviene l’anglista

Mario Praz: la lugubre �gura della Medea callassiana, scrive,

“mi riporta nella Grecia selvaggia e sconvolta, arata da miti

feroci per piantarvi i �ori di un’arte estatica. Maria Callas

leva le braccia (…) è una di quelle donne di Creta che

brandivano le serpi, livide esse stesse come serpi e

micidiali”. Insomma, una specie di Baccante: come chiederle

statuaria compostezza? “Ma le Baccanti”, continua Praz, “si

esprimono in modo melodioso?” La polemica, come si vede,

va oltre i con�ni da cui è originata, assumendo i contorni del

rapporto dialettico che oppone “classico” a “classicistico”,

cioè la visione reale del mondo antico alla sua successiva ed

epigonica codi�cazione. A questo punto interviene il latinista

Ettore Paratore, il quale rivendica i “veri caratteri della civiltà

classica” nella sua autentica “ricchezza di contenuto”,

riscattata cioè da “tutti i secolari equivoci” che le nuocciono

presso il vasto pubblico. Il classicista estrae una

rappresentazione puri�cata e idealizzata del classico:

vorrebbe un “apollineo” emendato dai semi dionisiaci. Il

classico va invece scongelato dagli schemi geometrici e

statuari. Il mondo antico era molto più complesso e

irrazionale di come si è scelto di dipingerlo in chiave

ideologica: per capirlo davvero occorre liberarlo dalle

impalcature della retorica. Oltretutto la Callas ha fatto bene,

dal punto di vista �lologico, perché la musica di Cherubini si

ispira alla Medea barocca e ardente di Corneille, che a sua

volta si rifaceva a Seneca. A difesa di Paratore rincara la

dose, poi, il francesista Pietro Paolo Trompeo, il quale avalla

le ragioni della “convulsa Grecia primitiva dagli atroci miti”

contrapposta alla Grecia dei neoclassici, “rigidamente
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statuaria”. La replica di Pannain non si lascia attendere,

attraverso una “lettera aperta” su “Il Tempo” del 4 febbraio

1955 in cui stigmatizza ancora la vistosità coreogra�ca della

Medea callassiana, esagitata, smaniosa, eccessiva, che perde

il controllo del gesto e “dimena le braccia e si batte le mani

sul ventre e trema sulle gambe, come in preda al ballo di San

Vito, sì da far perdere il senso della musica”, giacché –

rispondendo per le rime a Praz – “Medea è donna e maga,

non una mènade”. Con il che Pannain consegna la “vittoria”

agli avversari: tacciare Maria Callas “in preda al ballo di San

Vito” è un’esagerazione che si squali�ca da sé.

La vera risposta a Pannain la darà Pier Paolo Pasolini 15 anni

dopo, scegliendo la Callas per il suo �lm “Medea”, girato fra la

Turchia, Grado e Pisa. Nacque un’amicizia tenera, ai limiti di

un amore che non poteva avere corso e neppure inizio, data

l’omosessualità di Pasolini. Ma sorse la leggenda di un bacio:

probabilmente la Callas si innamorò di Pasolini. E andarono

in vacanza insieme, nelle isole greche. Lui la seguì poi a

Parigi, lei venne a trovarlo a Roma. Il �lm (dove la fonte

moderna a cui Pasolini attinge è il dramma “Lunga notte di

Medea” di Corrado Alvaro, del 1949) dimostra una volta per

tutte la grandezza di Maria Callas come attrice tragica, il suo

“strepitoso istinto della scena e della liturgia gestuale” (E.

Siciliano) educato dagli anni passati sulle scene e soprattutto

dai preziosi insegnamenti di Luchino Visconti. È una

presenza magnetica e carismatica. Recita anzitutto con lo

sguardo, di un’intensità impressionante: uno sguardo

“mitico” che tra�gge l’anima e fruga dentro di chi lo incrocia.

Uno sguardo a cui fa assumere tutte le gamme espressive:

dolcezza, dolore, sensualità, contrizione, passione, ira,

lugubre terribilità (come dopo l’infanticidio dei �gli). Pasolini

la chiamava “Uccellino con potente voce d’aquila / e aquila

tremante”. Le ali di quest’aquila non hanno mai smesso di

volare, e il suo mito – a quarant’anni dalla morte �sica,

avvenuta a Parigi il 16 settembre 1977 – ha ormai consegnato

alla storia la realtà indubitabile di un’artista tra le maggiori

del ‘900.

Marco Onofrio
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Pubblicato in: BAMBINI 

Arte, cinema e teatro: eventi per Bambini a 
Roma in estate 

Anna Tatananni 2 giorni fa 

 

Photo by Max Goncharov on Unsplash 

 

A Roma, per chi nel periodo estivo resta in città, sono tante le occasioni per trascorrere momenti 

piacevoli in famiglia e soddisfare il bisogno dei più piccoli di divertirsi e cimentarsi in sempre 

nuove e appassionanti esperienze. 

Con il nostro #spiegonebambini avete a disposizione una guida in grado di orientarvi tra i tanti 

eventi educativi e divertenti a loro dedicati. 

Non mancate, inoltre, di consultare anche la nostra guida ai campus e ai centri estivi a Roma. 

Onda su onda. Visioni dal Giappone 

Scuderie del Quirinale – Via Ventiquattro Maggio 16, Roma 

https://www.romaweekend.it/categoria/bambini/
https://www.romaweekend.it/author/annatatananni/
https://www.romaweekend.it/articoli/centri-estivi-roma-2018/
https://www.romaweekend.it/author/annatatananni/


Il sabato e la domenica, fino al 29 luglio, in occasione della mostra dedicata a Utagawa 

Hiroshige si tengono dei laboratori per famiglie con bambini dai 3 a i 5 anni e dai 6 ai 12 anni. 

Il maestro Hiroshige, tra i più celebri artisti del Mondo Fluttuante (ukiyoe), fu capace di portare il 

paesaggio e la natura al centro della sua produzione, facendone i veri protagonisti. A partire 

dall’osservazione delle stampe, i bambini e i loro accompagnatori realizzeranno in laboratorio un 

libro illeggibile in cui pagina dopo pagina restituiranno la forza, i colori e gli abitanti dell’habitat 

marino. 

Orario: 

Sabato ore 16 fasce 3-5 anni e 6-12 anni. 

Domenica ore 10:20 fascia 3-5 anni; ore 16 fascia 6-12 anni. 

Biglietto: 10,50 euro (adulti accompagnatori gratuito) 

Link per l’acquisto online 

Fuori Posto. Festival di teatri al limite 

Parco regionale urbano del Pineto – Via della Pineta Sacchetti 78, Roma 

Fino all’8 luglio per l’Estate Romana, si tiene “Fuori Posto. Festival di teatri al limite” che 

propone teatro, danza e danceability, musica, allestimenti artistici, installazioni multimediali e 

interattive, mostre fotografiche, laboratori, workshop e passeggiate per vivere il parco e le sue vie 

circostanti. per raccontare storie che fanno la “differenza”. Tutto sotto forma di performance urbane 

e a stretto contatto con il pubblico. 

Fuori Posto apre alle famiglie e ai bambini con i laboratori (25-28 giugno, 2-7 luglio) presso 

la Biblioteca Casa del Parco, con l’obiettivo di vivere insieme e raccontare il Parco del Pineto 

attraverso la danza, la musica, la fotografia, la narrazione. 

I laboratori sono a cura dell’Associazione Fuori Contesto, Pinacci Nostri e WSP Photography e i 

lavori realizzati saranno presentati durante le serate degli spettacoli dal vivo. 

Il 7 luglio è in programma lo spettacolo interattivo per famiglie Roma Bambina dei Fuori 

Contesto, tratto dal libro “Il Colosseo? lo stanno costruendo” di Matteo Frasca. Insieme alle 

narrazioni autentiche dei bambini, le filastrocche di Rodari diventano musica che li accompagnerà 

avanti e indietro nel tempo. 

I laboratori e gli spettacoli sono gratuiti su prenotazione: 3291554787; info@fuoricontesto.it 

Il programma completo sul Sito Web 

Cinemino 

Biblioteca Centrale Ragazzi – Via di San Paolo alla Regola 15/18, Roma 

Per tutta l’estate, il lunedì e il venerdì, alla Biblioteca Centrale Ragazzi e ai giardini di Castel 

Sant’Angelo è in programma “Cinemino”, una rassegna cinematografica per i più piccoli. 

https://scuderiequirinale.vivaticket.it/ita/event/hiroshige-visioni-dal-giappone-laboratori-famiglie/109781
http://www.festivalfuoriposto.org/


Tanti i film in programma, da Alla ricerca di Nemo ai Croods, da Mary Poppins a La spada 

nella Roccia, da Cars a Ratatouille, per un estate all’insegna del divertimento 

Orari e programma completo sul Sito Web  

Ingresso gratuito 

Prenotazioni: 0645460396; centraleragazzi@bibliotechediroma.it 

Estate romana 2018, Letture d’estate Castel Sant’Angelo 

Dal 21 giugno al 2 settembre nei Giardini di Castel S. Angelo, torna “Letture d’estate” con oltre 

850 eventi tra incontri, letture, musica, giochi, perfomance e proiezioni. 

Tra vari punti ristoro e spazi espositivi sono previste: isole dei libri; spazi incontri, spazio cinema, 

isola dei bambini, isola della musica, isola delle arti della salute e spazio giochi. 

L’sola dei Bambini, uno spazio gratuito dedicato ai piccoli visitatori dai 2 agli 8 anni, 

con laboratori e giochi curati da professionisti. 

Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 del mattino all’1:30 di notte 

Storie a misura di bambino 

Giokificio – Via di Quarto Peperino 39, Roma 

Tutti i venerdì dal 6 al 20 luglio  la ludoteca si trasforma in un piccolo teatro per avvicinare i 

bambini all’arte del teatro. 

All’interno della ludoteca (con aria condizionata), ogni venerdì verrà rappresentata una fiaba 

diversa grazie ad un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti e i piccoli 

spettatori potranno interagire verbalmente nel corso di alcune scene della rappresentazione. 

Venerdì 6 luglio – “Il gigante egoista” 

Venerdì 13 luglio – “Il piccolo principe” 

Venerdì 20 luglio – “Tristobaldo Burbero” 

Orario: 18 

Durata: 50 min 

Biglietto: genitori 7,00 euro; bambini 13,00 euro (teatro + 1 giro parco avventura o ingresso 

ludoteca) 

Prenotazione obbligatoria: info@giokificio.com | petracheng@yahoo.it | 3383609134 

Aniene Festival 

Via Parco Nomentano c/o Ponte vecchio, Roma 

https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/il-cinemino/19077


Tutti i giorni dal 4 luglio al 5 agosto torna a Montesacro l’Aniene Festival, un appuntamento per 

tutti quelli che vogliono godersi l’estate restando in città. 

Una festa con concerti di musica live, spettacoli di teatro a cielo aperto, incontri letterari, balera 

swing e, tutti i giorni, tante attività per i più piccoli con uno spazio family 

friendly dedicato, laboratori per i più piccoli il pomeriggio, e giochi da tavolo. 

Orario: dalle 17 alle 24 

Ingresso gratuito 

Piccoli esploratori a Villa medici 

Accademia di Francia. Villa Medici – Viale Trinità dei Monti 1, Roma 

Tutte le domeniche a Villa Medici si terrà una visita didattica consigliata per famiglie con 

bambini da 6 a 11 anni con un percorso a carattere interattivo tra il mediatore, i bambini e gli adulti 

I giovani visitatori si trasformeranno in grandi esploratori…di opere d’arte. Muniti di taccuino 

e matita, dovranno cercare animali e creature fantastiche fatti di materiali diversi come il marmo, il 

bronzo e la pittura. L’attività sarà intervallata da giochi, indizi e momenti di creazione artistica per 

una grande avventura tra tesori artistici e storie mitologiche che si nascondono a Villa Medici. 

Tutte le domeniche ore 10.30 

Durata: 1 ora e 30 min 

Costo: 6 euro per partecipante (bambini e adulti) 

Per informazioni e prenotazioni: 06 67611; visiteguidate@villamedici.it / 

Eventi al Bioparco 

Bioparco – Piazzale del Giardino Zoologico 1, Roma 

Il Bioparco con i suoi villaggi degli animali è il posto ideale per passare del tempo all’aperto 

godendo delle tante attività divertenti per i bambini. 

Tutti i fine settimana propone appuntamenti speciali 

• “Dai da mangiare a Sofia“: per provare l’emozione di conoscere l’elefante asiatico Sofia 

(domenica, ore 12), 

• “I pasti degli animali“: per assistere ai pasti degli ospiti del parco (ore 11, 11.30, 12.30, 14, 

14.30, 15, 16), 

• “A tuxtu con i rettili”: per osservarli da vicino (sabato dalle 14.45 alle 15.15) 

• “Animali & Pregiudizi“: speciale a tuxtu con alcuni animali di cui spesso si ha paura o che 

suscitano ribrezzo (ore 11, 11.35, 12.10, 12.45, 14, 14.35, 15.10, 15.45). 

Orari ingresso: 9.30–18 (24 Marzo – 28 Ottobre); 9.30-19 Orario prolungato solo sabato domenica 

e festivi (24 Marzo – 30 Settembre). 

https://www.romaweekend.it/articoli/aniene-festival-2018-date-programma/


Biglietto: adulti 16,00 euro; bambini di altezza superiore ad 1 metro e fino a 10 anni 13,00 euro. 

(Le attività sono comprese nel prezzo del biglietto) 

Prenotazioni obbligatorie (da effettuare il giorno stesso della visita all’ingresso del parco) 

Sito Web  

I laboratori di Explora 

Explora. Il Museo dei Bambini di Roma – via Flaminia 82, Roma 

Nel corso dell’estate al museo Explora organizza i bambini possono partecipare ai divertenti 

laboratori di Scienza e Luce per avvicinarsi alla Fisica: 

• Un’estate magnetica. Con diversi materiali ferrosi, magneti e calamite, le sperimentazioni 

indagano sul magnetismo, uno dei fenomeni fisici più affascinanti. 

Il comportamento della materia, i poli magnetici che si respingono e si attraggono e le linee 

di forza alla scoperta del campo terrestre. 

Età: 6-11 anni 

• Luci, colori, visioni. In vero stile tinkering, il laboratorio ha come obiettivo la 

sperimentazione della luce: la fonte luminosa diventa l’elemento chiave per una serie di 

esplorazioni di fenomeni scientifici e dell’interazione con i colori e con i diversi materiali. 

Età: dai 3 ai 5 anni 

Orari: a luglio e agosto, dal martedì alla domenica; a luglio: nei turni delle 10, 12, 15 e 17; ad 

agosto: nei turni delle 12, 15 e 17;chiuso dal 13 al 17 agosto. 

Modalità di partecipazione: attività incluse nel biglietto d’ingresso, a numero chiuso. Prenotazioni 

all’interno del Museo entro 30 minuti dall’inizio della visita. 

Biglietti: 8,00 euro 

Per ulteriori dettagli e informazioni consultare il sito ufficiale. 

Musei Capitolini, l’audioguida a misura di bambino 

Musei Capitolini – Piazza del Campidoglio 1, Roma 

Ai Musei Capitolini è disponibile uno speciale servizio pensato a misura di “piccolo visitatore”: un 

percorso con audioguida per i bambini dai 6 ai 12 anni con la famiglia. 

Sarà lo stesso grande imperatore Marco Aurelio, insieme con il suo simpatico e sarcastico destriero 

Lampo, a dare il benvenuto ai Musei ai bambini. Cavalcando per le sale, tra battute, spiegazioni, 

risate e momenti d’ispirazione e commozione. 

Costo: 4,00 euro 

Sito Web 

http://www.bioparco.it/
https://www.mdbr.it/
http://www.museicapitolini.org/it/servizi/news/musei_capitolini_l_audioguida_a_misura_di_bambino


Un giorno a Zoomarine 

Zoomarine -Via dei Romagnoli, Torvaianica, Pomezia 

Lo Zoomarine è un’ottima occasione per divertirsi in compagnia dei propri bambini e di tutta la 

famiglia. Oltre le giostre c’è la piscina dedicata allo svago dei bambinie al relax dei genitori, 

la “laguna dei pirati” e gli scivoli d’acqua adatti a tutte le età. 

Divertimento che è anche momento educativo e di approfondimento con il Cinema 4D e le 

dimostrazioni educative per scoprire di più su tanti animali e sul loro mondo. 

Delfini, pinnipedi, rapaci e uccelli tropicali stupiranno il pubblico con spettacoli nei quali 

metteranno in mostra tutte le loro abilità e la loro intelligenza. 

Sito Web  

Welcome To Rome 

Corso Vittorio Emanuele II, 203, Roma 

All’interno dell’ex Cinema Augustus è stato realizzato “Welcome To Rome”, un affascinante e 

sorprendente spettacolo interattivo dedicato a Roma e alla sua storia millenaria a cura del fisico e 

divulgatore scientifico Paco Lanciano. 

Un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, una particolare multiproiezione, con pareti e 

soffitti che si animeranno attorno allo spettatore mentre a terra un grande plastico della città si 

illuminerà per mostrare l’evoluzione di Roma nei secoli. 

Il racconto di 2700 anni della storia attraverso le epoche che hanno costruito l’identità della città 

eterna. L’illusione di volare sulla città nei vari secoli, muovendosi all’interno di monumenti, 

palazzi, chiese e piazze. 

A completare la visita 4 grandi plastici interattivi che permetteranno di ri-conoscere la storia di 

alcuni eccezionali capolavori: i Fori Imperiali, il Foro di Augusto, il Mausoleo di Adriano e la 

Basilica di San Pietro. 

Orari: lunedì/giovedì dalle 9 alle 19; venerdì/domenica dalle 10 alle 21 

Durata: 30 min 

Biglietto: intero 12,00 euro; ridotto (dai 6 ai 14 anni) 9,50 euro; famiglia (almeno 2 bambini) 9,50 

euro 

Sito Web 

CINEMA IN PIAZZA 

Dopo la straordinaria esperienza di successo di Piazza San Cosimato, i ragazzi del Piccolo Cinema 

America esportano in altre zone della città la formula del cinema gratis sotto le stelle per grandi e 

https://www.zoomarine.it/
http://welcometo-rome.it/


piccini. Le iniziative cinematografiche a ingresso gratuito si terranno: sotto le stelle di Trastevere, 

nel cortile del Liceo S.S. “J.F. Kennedy” (1 giugno – 1 agosto), sotto il cielo di Tor Sapienza, nel 

Parco del Casale della Cervelletta (9 giugno – 29 luglio) e davanti al mare di Ostia, presso il Porto 

Turistico di Roma (11 giugno – 8 settembre). 

Per i bambini, oltre ai classici Disney, c’è una retrospettiva sui film di Miyazaki. 

Programma per i bambini: 

Liceo Kennedy (Trastevere) 

Sabato 7 luglio – Robin Hood (Disney) 

Sabato 14 luglio – Cenerentola (Disney) 

Sabato 21 luglio – Bianca e Bernie (Disney) 

Sabato 28 luglio – Bambi (Disney) 

Casale della Cervelletta 

Venerdì 6 luglio – Porco Rosso (Miyazaki) 

Venerdì 13 luglio – Pincess Monoke (Miyazaki) 

Venerdì 20 luglio – La città incantata (Miyazaki) 

Venerdì 27 luglio – Il castello errante di Howl (Miyazaki) 

Sabato 28 luglio – Il libro della giungla (Disney) 

Porto Turistico di Ostia 

Venerdì 6 luglio – Robin Hood (Disney) 

Venerdì 13 luglio – Cenerentola (Disney) 

Venerdì 20 luglio – Bianca e Bernie (Disney) 

Venerdì 27 luglio – Lilo & Stich (Disney) 

Il programma completo è sul sito ufficiale  

Orario: gli spettacoli iniziano alle 21:15 

Ingresso gratuito 

 

https://ilcinemainpiazza.it/
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LETTURE D’ESTATE: IL VERO “GUSTO” DELLA LETTURA

Verrò, ma deve essere una cena seria. Odio le persone che prendono i pasti alla leggera.
 Oscar Wilde

L'estate è tempo di letture e di passeggiate all'ombra degli alberi. Tempo di giochi, benessere e gusto. La città, è un dato di fatto, sa di doversi attrezzare anche per chi non si sposta dall'Urbe,
romani di nascita e d’adozione che per lavoro sono ridotti a involontari turisti fra i turisti.

 A Letture d’estate, lungo i viali dei Giardini di Castel Sant'Angelo, i buoni libri, i giochi e il benessere non mancano, ma anche il gusto rappresenta un vero percorso nel percorso. La
manifestazione, oltre a offrire mille occasioni di intrattenimento intellettuale e giocoso, propone di soddisfare ogni papilla gustativa

(http://www.letturedestate.it)
stagliandosi dal carattere dozzinale del fast food turistico. Entrando nei giardini da via della Conciliazione, i profumi del "Sole" accolgono gli avventori: panini gourmet, verdure fresche, capricci
di gusto di ogni genere e sorta contano i primi passi della passeggiata che, tra le botteghe dell’artigianato e quelle dell’abbigliamento raffinato, si affastellano fino all’esclamazione di meraviglia
per eccellenza: “Mamma mia” 

(https://www.facebook.com/Mamma-Mia-il-panino-dei-Papi-1871164289855844/?hc_ref=ART-EBAgrdmi6yW8dRyK61UeWdQWO18p6379wOO12Y_hgX_-xRzreuNG-UjSY5Y26YU&fref=nf)

E allora, dopo una bibita fresca e un’irrinunciabile focaccia farcita, potrebbe capitare di avvertire, per sogno o bisogno, la voglia di qualcosa “di diverso”: la diversità, si sa, è ricchezza e il sapore
vegano di “Different Food” è come il vino secondo Dumas, “la parte intellettuale di un pasto”. 

http://www.letturedestate.it/
https://www.facebook.com/Mamma-Mia-il-panino-dei-Papi-1871164289855844/?hc_ref=ART-EBAgrdmi6yW8dRyK61UeWdQWO18p6379wOO12Y_hgX_-xRzreuNG-UjSY5Y26YU&fref=nf
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Con Castel Sant’Angelo a misurare l’ombra lunga degli alberi, è impossibile dimenticare di essere nella Città Eterna, la capitale sorniona che pare “fatta cor pennello”, l’Urbe che irride anche la
fortuna: ecco il carattere tiberino di “Semo Fritti”, che tra un Narghilé e un allestimento giocoso con protagonista il buon vecchio Popeye, mette a disposizione qualsiasi sfizio dolce e salato: la
buona frittura fa bene allo spirito. Due passi ancora e il paradigma cambia:

(https://www.facebook.com/altroquando.lib.pub/)

 

da “Altroquando” la dimensione è quella raffinata, ma sempre accogliente, degli abbinamenti gastronomici alle buone letture. Un’insalata di farro e una buona birra artigianale spillata con la
stessa intenzione sapiente dei tessitori: come sarti del buon gusto. Poco più in là, tra uno spazio performativo e uno dedicato ai più piccoli, un’apecar sprigiona ostinato profumo di pane appena
tostato e farcito con ingredienti doc: "Capatoast" è così, come in via Cicerone, semplice e deciso, prezzi contenuti e sapori mai banali.

(http://capatoast.it/)

Dal fiume che ottuso scorre poco più in là, il richiamo è forte e la passeggiata arriva al suo compimento: due librerie più in là, in amichevole antitesi con il Sole che apre il percorso, ecco la
"Luna", il satellite che regola l’appetito con una tradizionale pinsa romana e poi lo rinfresca con granite e frutta fresca, come a contornare di colore l’uscita dai giardini. Poi però la voglia di
gioco dal vivo – ping ping e calcio balilla, scacchi giganti, tornei di bridge e una accurata selezione di giochi da tavolo sono un vero spettacolo da condividere! – e il piacere della lettura invertono
la direzione: dal Sole alla Luna, l’invito è a restare, a tornare a ripercorrere i viali e lasciare che il profumo dei libri e quello del cibo si fondano, come a saziare un unico appetito che è fisico
quanto spirituale.

La ragione dovrebbe dominare e l’appetito obbedire – Appetitus rationi oboediant. 

Marco Tullio Cicerone

Ph. Giusy Esposito, Margherita Schirmacher

Redazione

04/07/2018
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Il Cinemino proiezioni gratuite per
bambini in Biblioteca
5 luglio 2018 di Roma dei Bambini

Dal 26 giugno al 30 settembre 2018 la Biblioteca Centrale Ragazzi il lunedì e il venerdì
propone il “Cinemino” una rassegna cinematografica dedicata ai i più piccoli che potranno
vedere e rivedere dai classici Disney ai film più recenti, aa Alladin ai Croods, da Mary Poppins
a Nat e il segreto di Eleonora, da Cars a Ratatouille.

Di seguito il programma completo:
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Costo: gratuito 
Prenotazione obbligatoria: 0645460396 centraleragazzi@bibliotechediroma.it 
Dove: Biblioteca Centrale Ragazzi Via di S. Paolo alla Regola, 15/18 – 0645460396 –
centraleragazzi@bibliotechediroma.it
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L’Estate romana: concerti, teatro, 

cinema e percorsi urbani 
News, cinema,concerto, estate,estate romana,festival,letteratura, libri,musica, roma,spettacolo, teatro,0  

 

 

L’Estate Romana 2018, giunta alla sua quarantunesima edizione, è partita il 1° giugno e proseguirà 

fino al 30 settembre con una programmazione che aumenta il numero degli eventi e anche la sua 

durata: da 80 a 120, dal centro alle periferie e dai tre mesi dello scorso anno a quattro del 2018. 

Il programma comprende eventi di cinema, musica, spettacoli all’aperto, percorsi urbani alla scoperta 

dei luoghi meno conosciuti della città, arte, laboratori, visite guidate e sperimentazioni. 

Quest’anno è possibile seguire tutto il programma di Estate Romana 2018 sul nuovo account Cultura 

Roma presente su Facebook, Twitter e Instagram: uno spazio in cui raccontare e condividere le tante 

iniziative culturali nella città. Inoltre è anche possibile contattare per informazioni il 

numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19. 

Un’altra novità di quest’anno è la sezione La mia estate romana dove gli utenti iscritti possono 

inserire le proprie manifestazioni preferite e creare un calendario personalizzato. 

Per la musica, immancabile l’appuntamento a Villa Ada, che ospita una delle manifestazioni storiche 

in città con pop, folk, rock e world music, mentre per gli amanti del jazz c’è il Village Celimontana. 

Per il teatro: il Marconi Teatro Festival, manifestazione con diversi appuntamenti di prosa, musica, 

danza e  La Città Ideale che porta il teatro in alcune aree urbane del Municipio V (Prenestino, 

Centocelle, Alessandrino) promuovendo la rilettura di testi classici con allestimenti contemporanei 

realizzati dalla Compagnia del Teatro dell’Orologio. 

Fino al 9 settembre il cinema illumina le piazze: l’Arena Garbatella propone proiezioni 

cinematografiche serali alle ore 21.15; mentre la storica manifestazione Notti di Cinema a Piazza 

Vittorio , sulla scia di quanto avvenuto in passato, basa la programmazione sui film usciti durante 

l’ultima stagione cinematografica ed eventi singoli arricchiti dalla presenza di alcuni illustri ospiti. 
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Letture d’estate invece nei giardini di Castel Sant’Angelo con oltre 850 eventi tra incontri, letture, 

eventi, giochi, performance e proiezioni. 

Tutti gli eventi sono consultabili sul sito estateromana.comune.roma.it 

 

http://estateromana.comune.roma.it/
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Cosa si legge a Roma
La classi�ca dei libri più venduti nelle librerie della Capitale

a cura di Alessandro Melia

     

 Il commento

Come sempre quando arriva l’estate, i gialli la

fanno da padrone. Quindi i “nostri” commissari

Montalbano e Ricciardi sono sul podio, appena

sopra al noir di Dicker. Resiste il fenomeno

youtubers Lui e So�. Subito dopo due libri che

sembrano così opposti ma che in fondo ci

raccontano entrambi la di�coltà di vivere una

vita inseguendo un sogno di�cile da realizzare,

Simenon con “Le persiane verdi” e Coelho con

uno sguardo alla generazione hippie. Un po’ di

romanticismo con l’ultimo di Nicholas Sparks e

una storia d’amore imperfetta, come tante, ma

piena di mistero nel nuovo di Javier Marias. Per

�nire con la graphic novel attualissima di

Top 20
01

Il metodo
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Zerocalcare e il nuovo saggio di Nicola Gardini

che prosegue la rivalutazione del latino e della

sua profonda attualità nella nostra società

Pier Francesco Fusari, la Feltrinelli di Largo di

Torre Argentina

 Da non perdere

Rosetta Loy – Cesare (Einaudi)

Il ritratto di uno dei grandi critici del Novecento

italiano, scritto da Rosetta Loy che gli è stato

vicino, l’ha amato, con il quale c’era un’a�nità

assoluta. E’ piacevole leggere questo memoir:

davanti agli occhi del lettore s�la il pro�lo di

Garboli, i suoi silenzi nella casa dell’entroterra

toscano, le infuocate passioni per i libri, le

battaglie sulla scacchiera con Carlo Caracciolo

in interminabili partite che lo vedono impegnato

con regine, re, al�eri e pedoni. Garboli, amico di

Elsa Morante e Natalia Ginzburg, fu uomo di

intelligenza sopra�na e gusti ra�nati. Leggere

questo libro aumenta la nostalgia per quel

mondo letterario in cui si aggiravano �gure più

educate e preparate di quelle d’oggi.

A. M.

 Fuori classi�ca consigliati

Raffaele Manica – Praz (Italo Svevo)

Matthew Kneale – Storia di Roma in sette

saccheggi (Bollati Boringhieri)

Valentino Zeichen – diario 1999 (Fazi)

 Percorsi letterari /9 - Capire
il mondo

I libri sono lo strumento migliore che abbiamo

per capire il mondo. Come degli esploratori

davanti alle mappe, possiamo indagare sulle

sorti umane attraverso le pagine dei volumi

scritti da chi ha vissuto prima di noi. E’ mettendo

in atto questa ricerca, bisognosa di tempo, che

coltiviamo un bene che si sta disperdendo: la

complessità della risposta. Oggi i cambiamenti

in atto nei Paesi occidentali sembrano

Stephanie
Mailer
di Joel Dicker 

pubblicato da La

nave di Teseo

Classi�ca Italia: 5

04

Divertiti con
Luì e Sofì
di Me contro Te 

pubblicato da

Mondadori

Classi�ca Italia: 3

05

Le persiane
verdi
di Georges

Simenon 

pubblicato da

Adelphi

Classi�ca Italia: 7

06

Hippie
di Paulo Coelho 

pubblicato da La

nave di Teseo

Classi�ca Italia: 6

07

Ogni respiro
di Nicholas

Sparks 

pubblicato da

Sperling & Kupfer

Classi�ca Italia: 4

08

Berta Isla
di Javier Marias 

pubblicato da

Einaudi
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pre�gurare un arretramento dei valori e dei diritti

conquistati in cento anni di storia. Questo

percorso letterario ha come obiettivo quello di

aiutare a formare un pensiero critico su quanto

sta avvenendo. 

Libri consigliati:

Isaiah Berlin – Il legno storto dell’umanità 

(Adelphi)

Jonathan Israel – Una rivoluzione della mente

(Einaudi)

Tzvetan Todorov – Lo spirito dell’illuminismo

(Garzanti)

George Steiner – Una certa idea di Europa

(Garzanti)

Johan Huizinga – La crisi della civiltà (Einaudi)

A. M.

 Il verso della settimana

“Vorrei che l’ultimo mio gesto

fosse questo

di adesso: avere insu�ato

e annodato multicolori

palloncini per una nidiata

stridula e inconsapevole di bambini”.

Luca Canali

 Segnalibro

ELVIS MALAJ A LETTURE D’ESTATE

Venerdì 6 luglio (ore 21.30) nei Giardini di Castel

Sant’Angelo, lo scrittore Elvis Malaj presenterà il

libro ‘Dal tuo terrazzo si vede casa mia’

(Racconti edizioni) insieme a Dario De

Cristofaro.

ANDREA POMELLA A LETTURE D’ESTATE

Sabato 7 luglio (ore 21) nei Giardini di Castel

Sant’Angelo, lo scrittore Andrea Pomella

presenterà il libro ‘Anni Luce’ (Add editore).

Classi�ca Italia:

11

09

Macerie
prime. Sei
mesi dopo
di Zerocalcare 

pubblicato da

Bao Publishing

Classi�ca Italia:

19

10

Le 10
parole
latine...
di Nicola Gardini 

pubblicato da

Garzanti

Classi�ca Italia:

13

11

Il labirinto
di fuoco
di Rick Riordan 

pubblicato da

Mondadori

Classi�ca Italia: 8

12

Divorare il
cielo
di Paolo

Giordano 

pubblicato da

Einaudi

Classi�ca Italia: 9

13

La felicità
del cactus
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PRESENTAZIONE DI EFFE #8

Domenica 8 luglio (ore 19) al Caffè Nemorense

del Parco Virgiliano, torna la Flanerì Night. Sarà

presentato l’ottavo numero di Effe e subito dopo

partirà uno speed date letterario: portate i vostri

racconti e convincete gli editor di 42Linee.

ZEROCALCARE ALLA CASA DELLE DONNE

Lunedì 9 luglio (ore 21) alla Casa internazionale

delle Donne, Virginia Tonfoni e Sarah Di Nella

dialogano con Zerocalcare sulle sue molte �gure

femminili.

PAOLO PECERE A LETTURE D’ESTATE

Lunedì 9 luglio (ore 21) nei Giardini di Castel

Sant’Angelo, lo scrittore Paolo Pecere presenterà

il libro ‘La vita lontana (LiberAria) insieme a Ilaria

Gaspari e Francesco Paci�co.

OMAR DI MONOPOLI A LETTURE

D’ESTATE

Giovedì 12 luglio (ore 21.30) nei Giardini di

Castel Sant’Angelo, Omar Di Monopoli incontra il

pubblico per parlare del suo ultimo libro ‘Uomini

e cani’ (Adelphi) insieme a Stefano Gallerani.

ROBERTO ALAJMO A LETTURE D’ESTATE

Venerdì 13 luglio (ore 21) nei Giardini di Castel

Sant’Angelo, lo scrittore Roberto Alajmo incontra

il pubblico per parlare del suo ultimo libro

‘L’estate del ’78’ (Sellerio) insieme a Paolo Di

Paolo.

READING DALLE OPERE DI PAVESE

Sabato 14 luglio (ore 21) da Medina Roma, in via

Angelo Poliziano, serata di letture per riscoprire

le opere di Cesare Pavese. Letture di Mara Sabia

ed Emilio Fabio Torsello. Serata a posti limitati. 

di Sarah

Haywood 

pubblicato da

Feltrinelli

Classi�ca Italia:

10

14

Pastorale
americana
di Philip Roth 

pubblicato da

Einaudi

Classi�ca Italia:

12

15

I �gli di Dio
di Glenn Cooper 

pubblicato da

Nord

Classi�ca Italia:

14

16

Come una
famiglia
di Giampaolo

Simi 

pubblicato

Sellerio

Classi�ca Italia:

21

17

Il catalogo
delle donne
valorose
di Serena Dandini 

pubblicato da

Mondadori

Classi�ca Italia:

17

18
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L'amica
geniale
di Elena Ferrante 

pubblicato da

E/O

Classi�ca Italia:

23

19

Origin
di Dan Brown 

pubblicato da

Mondadori

Classi�ca Italia:

20

20

L'anello
mancante
di Antonio

Manzini 

pubblicato da

Sellerio

Classi�ca Italia:

26

     

Nota

La classi�ca è il risultato delle vendite nella settimana tra il 25 giugno e il 1 luglio 2018,

nelle librerie Feltrinelli di Roma e provincia.

Il confronto è con la classi�ca di tutte le Feltrinelli d’Italia.
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FINALMENTE VENERDÌ IN
FAMIGLIA
By Barbara Quattrocchi -  06/07/2018

Ph. Valentina Di Nino / Italfoto

Cosa faranno durante il fine settimana del 6-8 luglio le famiglie con figli dai 3

anni in poi che rimarranno in città?

Ecco la selezione dei migliori eventi dell’estate romana dei piccoli.

ANIMALI E SCIENZA 

ANIMAL NIGHT

Sabato sera al Museo Civico di Zoologia, appuntamento con Animal Night –
Animali della Notte a Villa Borghese.

Durante questa entusiasmante esplorazione notturna nel cuore verde di Roma,

un biologo esperto accompagnerà le famiglie con figli in una straordinaria

esperienza sul campo, per condividere il momento entusiasmante del richiamo,

dell’avvistamento e del riconoscimento degli animali notturni della città eterna.

Info: qui.

UN’ESTATE MAGNETICA

Ad Explora i mesi di luglio ed agosto sono dedicati alla scienza, in particolare

alla fisica.

Un’estate magnetica è il laboratorio per la fascia d’età 6-11 anni.

Supportati da diversi materiali ferrosi, magneti e calamite, le sperimentazioni

indagano alcuni dei fenomeni fisici più affascinanti: il magnetismo e il

comportamento della materia, i poli magnetici che si respingono e si attraggono

e le linee di forza alla scoperta del campo terrestre.

Info: qui.

LUCI, COLORI, VISIONI

A Explora il laboratorio Luci, colori, visioni è dedicato alla fascia d’età 3-5
anni e, coniugando arte e scienza, permetterà ai bambini di realizzare un
congegno dai molteplici aspetti creativi.

In vero stile tinkering, il laboratorio ha come obiettivo la sperimentazione della

luce, che diventa l’elemento chiave per una serie di esplorazioni di fenomeni

scientifici e dell’interazione con i colori e con i diversi materiali.

https://www.tuacitymag.com/
https://www.tuacitymag.com/author/barbara-quattrocchi/
https://www.tuacitymag.com/wp-content/uploads/2017/06/GIOCHI019-1.jpg
https://www.tuacitymag.com/al-museo-di-zoologia-tutta-la-fauna-di-roma/
http://www.museodizoologia.it/evento/areavventura-2018-animal-night-animali-della-notte-a-villa-borghese-2/
https://www.mdbr.it/
https://www.mdbr.it/evento/unestate-magnetica/
https://www.mdbr.it/
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I piccoli potranno osservare il fenomeno delle ombre e giocare con il movimento

di alcuni oggetti, aiutati da semplici strumenti tecnologici.

Info: qui.

LETTURE E CINEMA ALL’APERTO

CINEMA AMERICA

Proseguiranno per tutta l’estate, �no all’8 settembre, le proiezioni
cinematogra�che ad ingresso gratuito di Cinema in Piazza, iniziativa di�usa
in tre diversi punti della città.

Per i più piccoli saranno proiettati alcuni grandi classici dell’animazione Walt

Disney e alcuni capolavori di Hayao Miyazaki.

Venerdì 6 luglio presso il Casale della Cervelletta (ingresso via della Cervelletta

all’incrocio con via di Tor Cervara Tor Sapienza) verrà proiettato Porco Rosso
(1992) di Hayao Miyazaki.

In alternativa, è prevista la proiezione del cartone animato Robin Hood (1973,

Walt Disney) rispettivamente venerdì sera al Porto turistico di Roma (Lungomare

Duca degli Abruzzi)  e sabto sera a Trastevere (Piazza San Cosimato).

Info: qui.

LETTURE D’ESTATE

Fino al 10 luglio Biblioteche di Roma parteciperà alla manifestazione Letture
d’estate lungo il �ume e tra gli alberi, a cura della Federazione Italiana
Invito alla Lettura.

Tutti i giorni, dalle ore 10 fino alle 23, presso i giardini di Castel Sant’Angelo
sarà possibile usufruire di una biblioteca all’aperto che offrirà una ricca

rassegna di eventi dedicati ai libri e alla lettura. Ma non solo. Sarà possibile

vistare la mostra “Io disegno”, seguire laboratori a tema, vedere un film o il

teatrino, partecipare alla caccia del tesoro o incontrare trampolieri e
giocolieri.

Per il programma completo qui.

FESTIVAL

ANIENE FESTIVAL

Nel verde del parco di Ponte Nomentano torna la seconda edizione di
Aniene Festival, la festa che �no al 5 agosto porterà sulle rive del �ume
Aniene musica, ballo, arte e attività gratuite.

Un appuntamento che raddoppia il periodo e i relativi momenti dedicati allo

spettacolo dal vivo, musica, incontri ed attività. A rendere l’iniziativa family

friendly contribuirà il Mom Festival che allestirà un angolo morbido con uno

spazio dedicato alla prima e media infanzia.

Info: qui.

CONOSCERE ROMA

VILLA CELIMONTANA

Una bellissima villa, costruita nel ‘500 in cima al Colle Celio ed immersa nel
verde, nasconde un segreto.

Venerdì pomeriggio, assieme a Cicero in Rome, le famiglie con figli dai 4/5 ai
10 anni potranno esplorare Villa Celimontana e i suoi viali ricchi di simboli e

misteri, che sveleranno mano a mano la storia che si cela tra le sue mura.

Durante questa visita guidata per i più piccoli si svolgerà anche una Caccia al
Tesoro a Villa Celimontana.

Info: qui.

VILLA TORLONIA

https://www.mdbr.it/evento/luci-colori-visioni/
https://www.tuacitymag.com/estate-romana-il-piccolo-america-sfrattato-si-fa-in-tre/
https://ilcinemainpiazza.it/
https://www.bibliotechediroma.it/it
http://invitoallalettura.org/
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/biblioteca-centrale-ragazzi-lungo-il-fiume-e-tra-gli-alberi/19017
https://www.tuacitymag.com/torna-stasera-laniene-festival/
https://www.anienefestival.it/
http://ciceroinrome.blogspot.it/
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/ville_e_parchi_storici/ville_dei_nobili/villa_celimontana
http://ciceroinrome.blogspot.com/2018/06/ven-6-lug-per-bambini-caccia-al-tesoro.html
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Sabato 7 luglio nel pomeriggio torna la consueta passeggiata �abesca, a
cura di Calipso.

Una principessa prigioniera, il tempio di un potentissimo sacerdote, un bel

principe coraggioso, un acchiappa-uccellini spiritoso si muovono tra i giardini di

Villa Torlonia. La guida dei bimbi, Maga Smeralda, racconterà la storia de Il
flauto magico, accompagnata dalle musiche di Mozart.

Info: qui.

SOTTERRANEI DI SAN CLEMENTE

Sabato pomeriggio i piccoli tra i 4/5 e i 10 anni potranno cimentarsi in
un’indagine archeologica per tutta la famiglia.

Partendo dalla Basilica di San Clemente, per poi scendere nella vecchia chiesa, i

partecipanti vestiranno i panni di Piccoli Archeologi nei Sotterranei di San
Clemente e, torce alla mano, raggiungeranno l’antico tempio nel sottosuolo del

dio Mitra e alla fine raggiungeranno addirittura una sorgente d’acqua.

Info: qui.

TERME DI CARACALLA

Nel pomeriggio di domenica con Cicero in Rome le famiglie con bambini dai
4 ai 10 anni andranno Alla Scoperta delle Terme di Caracalla, una visita
guidata con attività didattica tra storia e archeologia.

In quest’area archeologica, comprensiva delle grandi terme imperiali dove i

romani giocavano a palla e si prendevano cura di sé, tutta la famiglia rivivrà

l’esperienza delle terme antiche e proverà quanto fosse piacevole la pulizia del

corpo attraverso una simulazione.

Info: qui.

ISOLA TIBERINA E GHETTO

Una nave di pietra al centro del �ume Tevere…e tantissime curiosità del
quartiere che “scruta” l’isolotto.

Domenica pomeriggio La Mage propone alle famiglie con figli dai 6 anni in poi
una passeggiata tra i tipici vicoli che si snodano da Piazza Mattei fino all’Isola

Tiberina, fin quasi a toccare le acque del fiume Tevere.

Info: qui.

IL MOSAICO ROMANO

Come veniva realizzato un mosaico nell’antica Roma? Di che materiale erano

fatte le tessere? Come venivano tagliate e attaccate? In quali tipi di abitazioni

veniva utilizzato e quali immagini vi erano rappresentate?

Per scoprirlo, domenica mattina ci sarà un laboratorio didattico per
bambini dai 6 anni in su, presso il Museo APR, Archeologia per Roma.

Dopo un breve racconto sulla tecnica utilizzata nell’antica Roma, i partecipanti

realizzeranno un vero mosaico. Ognuno porterà a casa il proprio mosaico e

riceverà il diploma di “Piccolo Artista Romano”.

Info: qui.

FUORIPORTA

VILLA ADRIANA

Venerdì sera speciale apertura serale di Villa Adriana, a Tivoli.

La bellissima residenza dell’imperatore Adriano è una delle più alte e articolate

testimonianze del genio costruttivo dei Romani nonché uno dei più notevoli

esempi rimasti di palazzo imperiale e dinastico. Con La Mage, le famiglie con

figli dai 6 anni in poi potranno visitarla ed esplorarne le ‘invenzioni’

architettoniche, che non seguivano simmetrie rigide ma erano concepite per

stupire, creando visuali e prospettive a sorpresa.

Info: qui.
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VILLA D’ESTE

Sabato sera apertura serale straordinaria di Villa d’Este, a Tivoli.

Con La Mage, le famiglie con figli dai 6 anni in poi potranno visitare questo

meraviglioso capolavoro Rinascimentale, sito annoverato tra i patrimoni

dell’umanità dall’UNESCO. Villa d’Este nacque dal sogno del Cardinale Ippolito

d’Este e dall’estro dell’architetto Pirro Ligorio; un luogo magico, ricco di fontane,

ninfei, giardini, terrazze panoramiche e ambienti creati per il godimento dello

spirito e del corpo.

Info: qui.

Share this:

Barbara Quattrocchi

Blogger e mamma in progress. Mi piace leggere, camminare scalza e i

viaggi on the road. Non rinuncio mai alla compagnia del mio cane, a una

granita al limone o a un nuovo paio di ballerine. “Momgeddon” è il modo in

cui definisco il primo giorno a casa con un neonato. Il suo piede

attualmente è lungo come il mignolo della mia mano. A mia figlia insegnerò

ad essere libera e a saltare nelle pozzanghere.
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A LETTURE D’ESTATE SI FA ECOLOGIA CON…ECONOMIA: ARRIVA IL PROGETTO “NON SONO RIFIUTI”

Continuano gli appuntamenti lungo i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo di Roma per Letture d’Estate
(http://www.letturedestate.it), la storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla

Lettura completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30.

Da mercoledì 4 fino a martedi 17 luglio, la ricchissima offerta della manifestazione che si svolge a favore di Peter
Pan Onlus ospita Non sono Rifiuti: un progetto pilota brevettato da Silvia Cavaniglia volto a creare la prima rete
urbana per la micro-compravendita di materie prime recuperabili (M.P.R. pet, vetro, carta, legno, alluminio, ferro,
rame...) attraverso la creazione di punti di conferimento posti in ambienti ad alta frequentazione (come i mercati rionali).
Da mercoledì anche nei Giardini di Castel Sant’Angelo tutti potranno conferire le materie riutilizzabili in proprio possesso
a fronte di un corrispettivo in denaro come da borsino pubblicato giornalmente sul sito

www.nonsonorifiuti.it (http://www.nonsonorifiuti.it/)
.

L’efficacia rivoluzionaria del progetto di S.F.N.A. non si risolve nell’intuizione che trasforma lo scarto in denaro, ma si concretizza nella
tendenza a utilizzare il ricavato delle operazioni di conferimento dei rifiuti per iniziative benefiche. Sul portale di Non Sono Rifiuti è presente
una lista di “partner amici” come Anthea Onlus, Agape Italia e molte altre che sempre più spesso diventano destinatarie di beneficienza da
parte dei fruitori di un servizio davvero innovativo, necessario.

Per poter partecipare al progetto (e quindi poter conferire) il cliente deve preventivamente (o contestualmente al primo conferimento)
registrarsi al sito www.nonsonorifiuti.it, al momento della registrazione gli verrà aperto un conto sul quale gli verranno versati gli euro
corrispettivi ai conferimenti effettuati. Raggiunta la cifra soglia dei cinque euro il cliente potrà decidere di ritirare oppure di continuare ad
incrementare il proprio conto.

Fino al 2 settembre, tutti i rifiuti prodotti dall’indotto della manifestazione saranno compostati con la compattatrice di Non Sono Rifiuti e
genereranno un’offerta “ecologica” alla causa di Peter Pan Onlus che, dal 1994 è il polo di accoglienza che mette a disposizione dei
bambini malati di cancro, in cura presso l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, trentadue unità abitative, dotate di servizi, oltre ad ampi spazi
comuni che favoriscono la socializzazione delle famiglie.

Redazione

06/07/2018
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Estate Romana 2018

Stampa Email

Fino al 30 settembre una ricca programmazione di cinema, musica, arte e spettacoli all'aperto per una Capitale tutta da vivere
 

L'Estate Romana compie quarantuno anni.
 

Dal 1977, anno in cui Renato Nicolini, architetto e assessore alla cultura della giunta di Giulio Carlo Argan, aprì la città alla cultura, Roma è diventata in

estate un invidiabile palcoscenico che porta i romani stessi, ma anche tutti i turisti che la attraversano, ad avvicinarsi a tutte le forme di spettacolo.
 

Un grande teatro, oggi come allora, anima le grandi piazze che tornano a splendere nelle notti d'estate, voci e luci vestono le vie, i grandi schermi illuminano

luoghi storici che si caricano così di nuovo significato.
 

L'Estate Romana conquista l'intera città, dal I al XV Municipio, caricandola di vita e, in tutto il territorio, numerose iniziative, attività e appuntamenti

accompagnano la bella stagione di chi vive e visita la Capitale.
 

Si costituisce così una nuova geografia della città che cambia e si evolve, inevitabilmente, con fenomeni sociali e culturali che solo l'arte con i suoi

dispositivi sa intercettare e raccontare in tutti i modi possibili.
 

L'Estate Romana 2018, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli

Autori e degli Editori) e con il supporto di Zètema Progetto Cultura presenta un programma di oltre 120 manifestazioni tutte da scoprire e da vivere fino al

30 settembre. A iniziare con le immancabili "Isola del Cinema" e "Lungo il Tevere...Roma" all'isola Tiberina, pronta ad ospitare una manifestazione ricca di

rassegne cinematografiche, eventi culturali, mostre e musica.
 

Stand espositivi e gastronomici, luci, colori e suoni trasformeranno le rive del Tevere in un meraviglioso villaggio estivo con tante sorprese per tutti i gusti

all'insegna della cultura, del divertimento e della cultura del divertimento.
 

Villa Celimontana, sarà protagonista dell'estate romana con il suo jazz club inserito nella splendida cornice di Colle Oppio. Fino al 2 settembre grandi

musicisti italiani ed internazionali si esibiranno ogni giorno dal vivo, ricreando quell'alchimia con la Villa che ha reso celebre il jazz dell'Estate Romana in

tutto il mondo.
 

Anche il Parco Archeologico di Ostia Antica con il suo Festival "Il Mito e il Sogno" sarà coinvolto nella grande rassegna fino all'8 settembre con spettacoli

di musica, teatro e danza fra tradizione e innovazione. In programma, tra gli altri, Burt Bacharach, Amii Stewart, The Queen Orchestra, Pink Floyd Legend,

Carmina Burana, Latte e i suoi derivati, Nino D'Angelo.
 

A Castel Sant'Angelo largo spazio alle "Letture d'estate" fino al 2 settembre: oltre 850 eventi tra incontri, letture, musica, giochi, perfomance e proiezioni.
 

Tanto e tanto altro ancora da scoprire, condividere, raccontare e costruire, perché L'Estate Romana è una mappa di innumerevoli percorsi e l'itinerario da

scegliere è frutto solo della nostra creatività.

ESTATE ROMANA 2018. Per il programma completo: Tel. 060608. www.estateromana.comune.roma.it

Michol D'Antoni
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Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi
Torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi che
dal 1986 promuove i libri e la lettura.

La manifestazione, realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura, è tra le più longeve e
amate nella Capitale. Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e offerta.
Una passeggiata incantata di circa 1 km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di
eventi pensati per ogni tipo di visitatore diretta da Lucio Villani e curata da Margherita Schirmacher.

Lungo il percorso anche l’Isola dei Bambini, uno spazio gratuito dedicato ai piccoli visitatori dai 2 agli
8 anni, con laboratori e giochi curati da professionisti; l’Isola della Musica; l’Isola delle Arti della Salute. 
Tutti gli eventi per bambini e ragazzi si tengono presso lo spazio chiamato “Del riccio”, nei Giardini di
Castel S. Angelo (indicazioni per arrivare al luogo disponibili presso le entrate dei giardini).

Ogni sera ping pong in collaborazione con F.I.T.E.T., e Calcio Balilla, con la Lega Italiana Calcio
Balilla.

Inoltre ogni lunedì, tornei di Bridge; giovedì, Subbuteo; tornei di scacchi e giochi da tavolo come
Concordia, Marco Polo, Centuria e Zagor, tutti a cura de La tana dei Goblin. 
Da sempre, per volontà degli organizzatori storici Rosanna Vano e Vito Altieri, le attività di Letture
d’Estate sono finalizzate alla raccolta fondi per Peter Pan Onlus.

Letture d’Estate 2018, inoltre, è una manifestazione a bassissimo impatto ambientale. Viene allestita, in
collaborazione con AMA S.p.a., un’isola ecologica in cui divulgare e sensibilizzare sul tema della
raccolta differenziata.

Dal 2 al 10 luglio Biblioteche di Roma parteciperà alla manifestazione “Letture d’estate lungo il fiume
e tra gli alberi”, a cura della Federazione Italiana Invito alla Lettura. 
Tutti i giorni, dalle ore 10 fino alle 23, presso i giardini di Castel Sant’Angelo sarà possibile usufruire di
una biblioteca all’aperto che offrirà una ricca rassegna di eventi dedicati ai libri e alla lettura. Ma non
solo. Sarà possibile vistare la mostra “Io disegno”, seguire laboratori a tema, vedere un film o il teatrino,
partecipare alla caccia del tesoro o incontrare trampolieri e giocolieri.

Il programma è a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi, in collaborazione con la Biblioteca Valle
Aurelia, e con il coordinamento dell’Ufficio Promozione della lettura e dei diversi linguaggi delle
Biblioteche di Roma.

Il 21 giugno alle 19 alla giornata inaugurale interverranno: la Direttrice della manifestazione Rosanna
Vano, il Presidente Biblioteche di Roma Paolo Fallai, il Direttore artistico Lucio Villani e la Curatrice
degli eventi Margherita Schirmacher.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla
Crescita culturale.

Per il programma completo di questa edizione clicca qui

Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10
alle 01,30 – è quello di promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di un
intrattenimento mai banale, che permetta di passare del tempo piacevole sotto alberi secolari.

Oltre al programma proposto da Biblioteche di Roma, molte altre le iniziative per i più piccoli come lo
spazio gratuito, attrezzato e fruibile in varie ore del giorno con una nursery, lo spazio dedicato al
divertimento con le qualificate educatrici di Letture d’Estate alle quali i genitori potranno affidare
serenamente i propri figli durante la passeggiata. 
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PROGRAMMA

Lunedì 2 luglio 
dalle 10.00 alle 20.30 
Biblioteca a cielo aperto 
I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri più
belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello
trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto!

ore 17.30 
Lina e il canto del mare 
Presentazione del libro Lina e il canto del mare di Flora Farina e Laura Riccioli (Mesogea, 2017) Con
Flora Farina Premio Luigi Malerba 2018

ore 19.00 
Un’Ape ai giardini del Castello 
Se vedete un’Ape vivace e colorata, seguitela. Con un carico di libri per bambini e genitori e tante
magnifiche storie per l’infanzia in compagnia di un autista d’eccezione per un’ora di lettura insieme a
noi. Letture in compagnia dell’Apelettura a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Pino Grossi

ore 21.00 
Il Cinemino 
Proiezione del film d’animazione Nat e il segreto di Eleonora di Dominique Monfery (Francia-Italia,
2009, 76 min.) A cura dei volontari del servizio civile del progetto Oltre il libro.

Martedì 3 luglio 
dalle 10.00 alle 20.30 
Biblioteca a cielo aperto 
I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri più
belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello
trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto!

ore 17.30 
Numeri al mare. Quando la matematica va in vacanza 
Letture e laboratorio a cura delle volontarie del servizio civile del progetto Un nido di Libri della
Biblioteca Valle Aurelia. Per bambini dai 4 anni.

ore 19.00 
Il Mondo che vorrei! 
Costruiamo insieme il mondo che piace a noi, con alberi, colline, montagne, animali, case, persone e
oggetti. Laboratorio a cura di Gisella Persio. Per bambini dai 4 anni.

ore 21.00 
Il Cinemino 
Proiezione del film d’animazione Wall-E di Andrew Stanton (USA, 1998, 98 min.). A cura dei volontari
del servizio civile del progetto Oltre il libro.

Mercoledì 4 luglio 
dalle 10.00 alle 20.30 
Biblioteca a cielo aperto 
I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri più
belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello
trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto!

ore 17.30 
Racconti in valigia 
Letture e laboratorio. Kamishibai a cura della Biblioteca Valle Aurelia con Maresa Adrover.

ore 19.00 
A caccia con i libri 
Attraverso una passeggiata nella meravigliosa cornice di Castel Sant’Angelo si scopriranno le bellezze
della città, i suoi tesori artistici e tante storie, in un’appassionante caccia al tesoro. A cura della
Biblioteca Centrale Ragazzi con Alessia Aquilanti e Laura De Santis. A partire dai 5 anni.

ore 20.00 
Performance artisti di strada 
Trampolieri e giocolieri animeranno lo stand delle Biblioteche di Roma fino a tarda sera con le loro
divertenti attività. A concludere la performance sarà “L’incantesimo del fuoco”, uno spettacolo danzato
che rievoca un rito senza luogo e senza tempo: l’accensione di un fuoco sacro. A cura di Nicola
Macchiarulo , Silvia Antonelli e Chiara Fischione della Compagnia AMORUA.

Giovedì 5 luglio

dalle 10.00 alle 20.30 
Biblioteca a cielo aperto 
I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri più
belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello
trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto!

ore 17.30 
All’ombra del castello. Dame e cavalieri col pastello 
Letture e laboratori a cura delle volontarie del progetto del Servizio Civile Un nido di Libri della
Biblioteca Valle Aurelia

ore 19.00
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Il Mondo che vorrei! 
Costruiamo insieme il mondo che piace a noi, con alberi, colline, montagne, animali, case, persone e
oggetti. Laboratorio a cura di Gisella Persio. Per bambini dai 4 anni.

ore 21.00 
Lupi affamati e ragazze scostumate 
Letture in compagnia dell’Apelettura a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Pino Grossi.

Venerdì 6 luglio

dalle 10.00 alle 20.30 
Biblioteca a cielo aperto 
I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri più
belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello
trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto!

ore 17.30 
Piccoli giardinieri crescono. 
Letture e laboratorio a cura delle volontarie del progetto del Servizio Civile Un nido di Libri della
Biblioteca Valle Aurelia.

ore 19.00 
Negrin al castello. Letture da Fabian Negrin 
Letture a cura della Biblioteca Valle Aurelia con Rosarita di Gregorio

ore 21.00 
Huckleberry Finn e gli anima-li 
Regia di Raffaele Castria 
Spettacolo teatrale a cura del Centro Diurno Sperimentale Integrato “La Voce della Luna” della ASL
Roma1, in collaborazione con la cooperativa Passepartout.

Sabato 7 luglio

dalle 10.00 alle 20.30 
Biblioteca a cielo aperto 
I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri più
belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello
trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto!

ore 17.30 
Cose che capitano in spiaggia 
Letture ad alta voce per chi sogna le vacanze 
A cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Alessandra De Luca 
ore 19.00 
Il mio castello invisibile 
Partendo dalla lettura di alcuni brani, i ragazzi potranno inventare un personalissimo, utopico,
fantastico castello! Letture e laboratorio a cura dell’Associazione La Rocca Fortezza Culturale. Per
bambini da 6 a 12 anni

ore 21.00 
Il Cinemino 
Proiezione del film d’animazione Toy Story – Un mondo di giocattoli di John Lasseter (USA, 1996, 77
min.). A cura dei volontari del servizio civile del progetto Oltre il libro.

Domenica 8 luglio

dalle 10.00 alle 20.30 
Biblioteca a cielo aperto 
I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri più
belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello
trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto!

ore 17.30 
Voglio questo, voglio quello. Viaggio tra i capricci dei bambini 
Letture a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Roberta Ippolito

ore 19.30 
Mostri e Fantasmi Romani 
Tutti conoscono l’uomo Nero o la strega cattiva delle fiabe? E a Roma? Anche i romani vantano una
lunga lista di fantasmi e spiritelli, alcuni soggiornano proprio a Castel Sant’Angelo! Siete pronti a
scoprire le loro storie? 
Letture e laboratorio a cura dell’Associazione La Rocca Fortezza Culturale. Per bambini da 6 a 12 anni.

ore 21.00 
Il Cinemino 
Proiezione del film d’animazione Pomi d’ottone e manici di scopa di Robert Stevenson (USA, 1971, 110
min.). A cura dei volontari del servizio civile del progetto Oltre il libro

Lunedì 9 luglio

dalle 10.00 alle 20.30 
Biblioteca a cielo aperto 
I bibliotecari della Centrale Ragazzi vi aspettano per leggere insieme, consigliarvi le novità e i libri più
belli adatti ad ogni età. Metteremo a disposizione i giochi da tavolo, per scoprire quanto è bello
trascorrere del tempo in una biblioteca anche se non ha il soffitto!

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. OkOk
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Previous Story
Asteroid Day 

Next Story
Relax e buon gusto in Piscina

ore 17.30 
Lionni al castello. Letture da Leo Lionni 
Letture a cura della Biblioteca Valle Aurelia con Rosarita Di Gregorio

ore 19.00 
A spasso col mostro. Un furbo topino alle prese con il Gruffalò 
Letture e laboratorio a cura della Biblioteca Valle Aurelia con Maresa Adrover

ore 21.00 
Il Cinemino 
Proiezione del film d’animazione Big Hero 6 di Don Hall e Chris Williams (USA, 2014, 102 min.). A cura
dei volontari del servizio civile del progetto Oltre il libro

Mostra “Io disegno”

“Io disegno” è una mostra iconografica che prende spunto dalle pagine dell’omonimo libro edito da
Vànvere Edizioni. Dodici autoritratti di bambini che amavano disegnare e non hanno mai smesso,
diventando da adulti illustratori e fumettisti di rilievo. Illustratori che hanno voluto condividere e svelare
gli aspetti più intimi e privati legati alla nascita della loro passione per il disegno; storie semplici di
bambini che amavano disegnare, ma che nascondono un importante monito ad inseguire le proprie
aspirazioni e a coltivare i propri talenti, perché i sogni possono diventare realtà. L’ultimo pannello è
tutto bianco; un invito per tutti i bambini a disegnare e realizzare un autoritratto. 
La mostra è a cura delle Biblioteche di Roma in collaborazione con Vànvere Edizioni

Telefono:
066873676
Email:
info@letturedestate.it
Web:
www.letturedestate.it
Ingresso:
Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10:00 del mattino all’1:30 di notte 
Nursery per i piccoli visitatori (spazio gratuito) con le qualificate educatrici di Letture d’Estate alle quali i
genitori possono affidare serenamente i propri figli durante la passeggiata.
Prenotazione:
Tel 3279348413 
Email info@letturedestate.it
 

CENTRI ESTIVI

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. OkOk
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Pubblicato in: LIBRI 

Letture a Castel Sant’Angelo e Venti d’Estate: 
libri a Roma 

Lucilla Chiodi 7 luglio 2018 

 

fonte: Pixabay 

 

Un’altra settimana fitta di incontri e presentazioni letterarie a Roma quella dal 7 al 13 luglio 
2018. 

Oltre ai numerosi eventi previsti nel weekend vi segnaliamo, la presentazione del romanzo 
di Andrea Pomella “Anni Luce” (add editore), all’interno della manifestazione Letture 
d’Estate a Castel Sant’Angelo. 

Alle ore 21.30, Pomella racconta la storia di un viaggio al crepuscolo del secolo, una 
spedizione da vagabondi sulle strade d’Europa per esorcizzare la paura della vita adulta che 
bussa alle porte. Anni luce è un romanzo di formazione, e i Pearl Jam sono la colonna 
sonora di uno spazio di luce e di ombre che ha affascinato una generazione. 

https://www.romaweekend.it/categoria/libri/
https://www.romaweekend.it/author/lucillachiodi/
https://www.romaweekend.it/articoli/eventi-roma-weekend-26/
https://www.romaweekend.it/author/lucillachiodi/


Ancora, dal 9 al 14 luglio vi segnaliamo Venti d’estate, la rassegna curata dall’associazione 
culturale Doppio Ristretto, composta da Silvia Barbagallo, Santa Di 
Pierro e Debora Pietrobono. 

La manifestazione porterà negli spazi dell’Isola Tiberina tanti ospiti per raccontare le 
connessioni tra letteratura e teatro, tra politica e società attraverso reading, incontri e 
proiezioni. 

Ecco tutti gli eventi della settimana da non perdere nel nostro #spiegonelibri. 

– Letture d’Estate a Castel Sant’Angelo 

Fino al 2 settembre 

Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, c’è Letture 
d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi, storica manifestazione realizzata dalla Federazione 
Italiana Invito alla Lettura tra le più longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i 
libri e la lettura. 

Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e offerta. Una passeggiata incantata 
di circa 1 km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi pensati per 
ogni tipo di visitatore grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice 
Margherita Schirmacher. 

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale 
Assessorato alla Crescita culturale. 

Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni 
giorno dalle 10 alle 1,30 – è quello di promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica 
e rilassata di un intrattenimento mai banale, che permetta di passare del tempo piacevole 
sotto alberi secolari. 

Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa di 
incontri selezionati in base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo anno. Dalla 
grande alla piccola editoria, un programma che cerca quanto più possibile di incuriosire e 
soddisfare i gusti di ogni avventore. 

Ecco il programma di sabato 7 luglio 

ore 1.00 Isabella Aguilar parla di sceneggiatura per il cinema e scrittura di serie tv 

ore 21.30 Regole di vita musicale di Robert Schumann. Con Armando Pinci, Paolo 
Bonamici e gli Allievi del corso di pianoforte 

ore 21.30 Incontro con l’Autore. Andrea Pomella parla de Anni luce, edito da Add 

ore 21.30 Giocare con i rebus, un incontro con Ennio Peres 

ore 22.30 Fuoricampo. Storie di calcio e non solo. Reading con Michele Botrugno, Stefano 
Lenci e Alessandro Carbone 



Per i più piccoli 

• ore 17.30 Cose che capitano in spiaggia Letture ad alta voce per chi sogna le vacanze 
• ore 19 Il mio castello invisibile Partendo dalla lettura di alcuni brani, i ragazzi 

potranno inventare un personalissimo, utopico, fantastico castello 
• ore 21 Il Cinemino Proiezione del film d’animazione Toy Story 

Indirizzo: Lungotevere Castello, 50 

Ingresso libero 

– Venti D’Estate 

dal 9 al 14 luglio 

Venti d’estate è la rassegna curata dall’associazione culturale Doppio Ristretto, composta 
da Silvia Barbagallo, Santa Di Pierro e Debora Pietrobono. La manifestazione porterà negli 
spazi dell’Isola Tiberina tanti ospiti per raccontare le connessioni tra letteratura e teatro, tra 
politica e società attraverso reading, incontri e proiezioni. 

Fra i molti ospiti che interverranno: Francesco Abate, Enrico Alleva, Diego Bianchi (Zoro), 
Annalisa Camilli, Ascanio Celestini, Gianfranco Bettin, Emma Bonino, Matteo Bussola, 
Marco Damilano, Francesca Mannocchi, Michela Murgia, Malcom Pagani, Marco Paolini, 
Pif, RezzaMastrella, Carl Safina, Francesca Serafini, Aboubakar Soumahoro, Riccardo 
Staglianò, Giovanna Taviani, Giovanni Tizian, ZeroCalcare. 

Programma 

lunedì 9 luglio – ore 21.00 

La Collina (Fandango libri) 

di ANDREA DELOGU e ANDREA CEDROLA 

introduce EMA STOCKHOLMA 

modera MALCOM PAGANI 

letture di FRANCESCO MONTANARI, SARA SERRAIOCCO, MARCO CONIDI 

musiche di MARCO CONIDI  (l’Orchestraccia) 

Ingresso: 5 € 

martedì 10 luglio – ore 22.00  

Uomini e no. Italia 2018 da che parte stai 

con MARCO DAMILANO, DIEGO BIANCHI (ZORO) e ABOUBAKAR SOUMAHORO 



Ingresso libero 

venerdì 13 luglio – ore 21.30 

Al di là delle parole (Adelphi) 

con CARL SAFINA e ENRICO ALLEVA 

Ingresso libero 

sabato 14 luglio – ore 21.30  

Torpedone Trapiantati (Einaudi Stile Libero) 

con FRANCESCO ABATE 

Ingresso libero 

Indirizzo: viale Trastevere 130 

Ingresso libero 

Orario: 21.30 

Presentazione di libro L’Esperimento, Inchiesta sul 
Movimento 5 Stelle 

12 luglio, sala conferenza di Stampa romana, Piazza della Torretta, 36 – 1° piano 

Jacopo Iacoboni, giornalista de La Stampa, ha scritto un libro-inchiesta sulla vera novità 
politica italiana degli ultimi anni. “Un movimento partito dalla democrazia dal basso, ma 
controllato in realtà da una srl dall’alto; nato sul mito della rivolta di popolo contro il sistema 
e finito a incontrare lobby e costruire reti di potere; un movimento che è passato dal tifare per 
le Pussy Riots a incontrare gli emissari di Vladimir Putin. Un esperimento che costruisce e 
organizza il consenso usando le reti. È questa duplicità che bisogna spiegare per raccontare 
la vera storia del Movimento 5 Stelle.” 

Oltre all’autore, tra i relatori saranno presenti: Leonida Reitano (Associazione Giornalismo 
Investigativo), Paola Spadari (Presidente Ordine dei giornalisti di Roma), Carlo Bonini (La 
Repubblica), David Puente (Debunker e smascheratore di fake news), Rosaria 
Talarico (Direttivo Stampa Romana). 

Indirizzo: Piazza della Torretta, 36 

Orario: ore 17 

Ingresso Libero 

 Eventi passati 



– Presentazione di Il Superstite di Massimiliano Governi 

3 luglio, Libreria Feltrinelli via Appia Nuova 

L’assassino è stato catturato, è colpevole di uno sterminio, ha ucciso due donne e due 
uomini: un padre, una madre, una figlia, un figlio. Il massacro è avvenuto in un piccolo paese 
italiano, quasi invisibile sulle carte, e l’analogia col caso della famiglia Clutter, 
scrupolosamente raccontato mezzo secolo fa da Truman Capote in a Sangue freddo, salta 
all’occhio in tutta la sua straordinaria precisione. Massimiliano Governi presenta il suo nuovo 
romanzo Il superstite( E/O) . 

Intervengono con l’autore Antonio Manzini, Pasquale Panella e Claudio Ceciarelli. 

Indirizzo: via Appia Nuova 427 

Orario: ore 18 

Ingresso Libero 

Presentazione di Rock Progressivo italiano di Francesco 
Mirenzi 

3 luglio, Red 

In Rock progressive italiano (Deriveapprodi) Francesco Mirenzi racconta il suo viaggio 
nella stagione più sfavillante del progressive italiano. 

Intervengono i protagonisti di molti dei concerti che negli anni ’70 hanno segnato in modo 
indelebile la nostra città. Modera il giornalista Guido Bellachioma. Nel corso dell’incontro Dj-
set della voce storica di Radio Rock e Rca Prince Faster. 

Indirizzo: via Tomacelli 22 

Orario: ore 18.30 

Ingresso libero 

– Presentazione del libro Le Trattative di Antonio Ingroia 

3 luglio, Hotel Nazionale 

Martedì 3 luglio alle ore 15.30 presso la Sala Cristallo – Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio 
131 a Roma si terrà la presentazione del libro “Le trattative” (ed. Imprimatur) di 
Antonio Ingroia con Pietro Orsatti. Oltre agli autori, interverranno il giornalista Antonio 
Padellaro e il vignettista Vauro Sensei. 



Siamo all’alba di una presunta terza Repubblica. È chiaro che non si può costruire su 
fondamenta solide una nuova Repubblica che incarni davvero un processo di maturazione 
della nostra democrazia se non si fanno i conti col passato. 

Il racconto freddo e spietato, dettagliato, a volte doloroso della lunga serie di conflitti e 
attacchi che ha condotto Ingroia, dopo essere stato protagonista di tutte le indagini del 
processo sulla trattativa Stato-mafia, a lasciare la magistratura per poi dedicarsi alla 
carriera di avvocato. 

Un tribunale sotto assedio, senza alcun alleato da parte della politica, attaccato dalla stampa e 
da pezzi dello Stato per impedire che si svelasse quello scenario che sembrava delinearsi fin 
dai giorni successivi all’attentato di via D’Amelio. 

Passaggio dopo passaggio, nome dopo nome, fatto dopo fatto. La ricostruzione di Ingroia 
svela quello che fu a tutti gli effetti un golpe. 

Non solo, quindi, la trattativa individuata dal processo recentemente giunto a sentenza, ma 
uno scenario più ampio e complesso dove le trattative furono ben più di quella messa in atto 
per fermare le stragi e prima ancora per arrestare Riina. 

Dove uomini e strutture di sicurezza dello Stato, pezzi dell’economia nazionale, massoneria 
fino ai vertici dello Stato cercarono di negare che con le mafie si era andati a patti. 

Una ricostruzione dove inchieste apparentemente scollegate al filone della “trattativa” 
riemergono e assumono un valore ben diverso da quello conosciuto finora. 

Perché il sistema criminale da cui gli eredi di Falcone e Borsellino erano partiti è ancora lì, 
anche se finalmente oggi ne è stato svelato un pezzo. 

Indirizzo: piazza Montecitorio 131 

Orario: ore 15.30 

Ingresso libero 

– Presentazione di Eretici Indecenti di Roberto Quarta 

6 luglio, Libreria Arion 

Alla libreria del Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale angolo via Milano, alle ore 19.00, 
Roberto Quarta (docente di storia, esperto diermetismo rinascimentale ed esoterismo) 
presenta il suo ultimo libro: “Eretici indecenti”. 

Coordineranno la Dottoressa Desirè de Stefano e il Dottor David Crescenzi. 

Tre destini (Giordano Bruno, Caravaggio e Pier Paolo Pasolini) accomunati da una vocazione 
eretica hanno trovato nella città eterna il luogo iniziatico, il punto di non ritorno per esistenze 
segnate da luci e ombre, prefigurazione di una morte annunciata. 

Indirizzo: Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale angolo via Milano 



Orario: ore 19 

Ingresso: libero 

– Presentazione de La Chiamata di Elisa2B 

6 luglio, Libreria Assaggi 

Dapprima bambina, poi adolescente e infine adulta, aspetta di incontrare qualcuno simile a lei, 
qualcuno con cui tornare a casa, sul pianeta alieno dal quale crede di provenire. Ma ogni 
volta che pensa di averlo trovato qualcosa non va, il rapporto si sgretola in fretta, la rottura è 
violenta e dolorosa. Nelia allora chiude gli occhi, si rinchiude in se stessa e disegna qualcuno 
che venga a salvarla. 

Indirizzo: Libreria Assaggi, via degli Etruschi 4 

Orario: ore 19.30 

 

https://www.romaweekend.it/tag/libreria-assaggi
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“Hotel Pasolini” di Alfredo Bini a "Letture d'estate" a Roma

  Alessandro Poggiani (/author/alessandro-poggiani)   Martedì, 10 Luglio 2018   Pubblicato in Editoria (/editoria)

Verrà presentato giovedì 19 luglio 2018 nell'ambito di "Letture d'estate" - Lungotevere Castello 50, in
zona Castel Sant'Angelo - a Roma il libro di Alfredo Bini  “Hotel Pasolini” (il Saggiatore). Sarà
presente Simone Isola, curatore del libro insieme a Giuseppe Simonelli. 

«Caro Alfredo, tu forse sai che, come scrittore nato idealmente dalla Resistenza, come marxista ecc., per tutti gli anni cinquanta il mio lavoro
ideologico è stato verso la razionalità, in polemica coll’irrazionalismo della letteratura decadente. L’idea di fare un film sul Vangelo è invece,
devo confessarlo, frutto di una furiosa ondata irrazionalistica. Voglio fare pura opera di poesia, rischiando magari i pericoli dell’estetica.
Questo rimette in ballo tutta la mia carriera di scrittore, lo so. Tuo, Pier Paolo Pasolini» (Pier Paolo Pasolini, lettera ad Alfredo Bini, 1963)

Alfredo Bini è stato colui il quale ha reso possibile il cinema di Pier Paolo Pasolini. Tale autobiografia è la storia di uno fra i più grandi
produttori cinematografici italiani ed il romanzo di una vita vissuta a rotta di collo, dall’infanzia sulle colline toscane alla guerra in Grecia ed
in Albania, dalle “luci della ribalta” dei festival ad un inspiegabile ed amaro oblio. Un album fotografico in cui si incontrano i volti di Claudia
Cardinale, Anna Magnani, Gina Lollobrigida, Marcello Mastroianni, Federico Fellini, Totò.

Alfredo Bini fondeva l’istito di un rabdomante con la convinzione nel fatto che un produttore fosse una sorte di “artigiano rinascimentale.
Solo un uomo visionario e vorace come lui avrebbe potuto scommettere sul fatto che un grande scrittore, saggista e poeta sarebbe diventato
anche un grande regista. E fu grazie a quell’azzardo che nacque il primo film di Pier Paolo Pasolini (Accattone - 1961) e videro la luce anche i
successivi (Mamma Roma - 1962 -, RoGoPaG - 1963 -,  Il Vangelo secondo Matteo  - 1964 -, Uccellacci e uccellini  - 1966 -, Edipo re - 1967).
Alfredo Bini e Pier Paolo Pasolini sfidarono la censura, litigarono, si presero a pugni, viaggiarono in Africa, e modificarono per sempre
l’immaginario cinematografico collettivo italiano.

Quando il loro rapporto professionale terminò, Alfredo Bini lavorò con Robert Bresson e Claude Chabrol, e produsse b-movie “esotici ed
erotici", quasi a voler riaffermare l’innocenza dell’osceno di fronte all’apparente purezza del “normale”. La vita che aveva inseguito finì per
travolgerlo, lasciandolo da solo ed in miseria in un albergo della Maremma laziale, dove venne accolto con generosità ed amicizia da
Giuseppe Simonelli, con il quale trascorse i suoi ultimi anni.

In tale sorta di “Sunset Boulevard” sulla via Aurelia, un altro produttore, Simone Isola, si è messo sulle tracce di un uomo e di una grande
stagione del cinema italiano, ricomponendo un memoriale che era affidato ad appunti, fogli volanti, articoli di giornale e nastri magnetici.
Dal suo lavoro è nato il documentario Alfredo Bini, ospite inatteso (2015) ed il libro Hotel Pasolini che, come un film, è formato da parole ed
immagini. Un’inedita soggettiva sul nostro passato, un rapinoso piano sequenza che insegue protagonisti, fallimenti e capolavori di un’intera
epoca.   

Alfredo Bini (1926-2010) è stato un noto produttore cinematografico italiano. Oltre che con Pier Paolo Pasolini, ha lavorato con Mauro
Bolognini (Il bell’Antonio - 1960 -, La viaccia - 1961 -, La corruzione - 1963), Robert Bresson (Lancillotto e Ginevra - 1974), Jean-Luc
Godard (Il nuovo mondo - 1963 -, episodio di RoGoPaG), Roberto Rossellini (Illibatezza - 1963 -, altro episodio di RoGoPaG), Luigi
Comencini (A cavallo della tigre - 1961), Giancarlo Zagni (La bellezza di Ippolita - 1962), Roberto Bianchi Montero (Notti calde d’Oriente -
1962), Ugo Gregoretti (I nuovi angeli - 1962 - e Il pollo ruspante - 1963 -, episodio di RoGoPaG), Mario Missiroli (La bella di Lodi - 1963),
Claude Autant-Lara (Pelle di donna - 1965), Alberto Lattuada (La mandragola - 1965), Damiano Damiani (La strega in amore - 1966),
Luciano Salce (El Greco - 1966), Terence Young (L’avventuriero - 1967), Ugo Liberatore (Bora Bora - 1968 -, Noa Noa - 1974), Gian Luigi
Polidoro (Satyricon - 1969), Gianni Bisiach (I due Kennedy - 1969), Mario Bava (Reazione a catena, 1971), Peter Collinson (Lo chiamavano
Mezzogiorno - 1973), Duccio Tessari (Gli eroi - 1973), Roger Vadim (Una vita bruciata - 1974), Juan Luis Bunuel (La ragazza con gli stivali
rossi - 1974), e molti altri registi.
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Hotel Pasolini. Un’autobiografia. Dietro le quinte del cinema italiano di Alfredo Bini, a cura di Simone Isola e Giuseppe Simonelli,
pubblicato da il Saggiatore (Milano) nella collana “La Cultura”, è disponibile in libreria e online da marzo 2018.

 

 

  Etichettato sotto  #hotel pasolini (/tags/hotel-pasolini)  #alfredo bini (/tags/alfredo-bini)  #pier paolo pasolini (/tags/pier-paolo-
pasolini)  #il saggiatore (/tags/il-saggiatore)  #milano (/tags/milano)  #la cultura (/tags/la-cultura)  #simone isola (/tags/simone-isola)
#giuseppe simonelli (/tags/giuseppe-simonelli)  #letture d'estate (/tags/letture-destate)  #roma (/tags/roma)

Alessandro Poggiani (/author/alessandro-poggiani)
Classe 1986, storico del cinema, appassionato di noir, courtroom movies, gialli e western fin dagli anni del liceo, ha lavorato come
battitore e segretario di produzione per un documentario su Pier Paolo Pasolini. Dopo un master in Editoria e Giornalismo, ha
collaborato con il Saggiatore e con la Dino Audino editore. Attualmente lavora come redattore freelance, promotore di eventi, e
collaboratore alle vendite in occasione di incontri, presentazioni e fiere librarie.

Altro in questa categoria: « “La ragazza con la Leica” di Helena Janeczek vince il Premio Strega 2018 (/editoria/la-ragazza-con-la-leica-di-
helena-janeczek-vince-il-premio-strega-2018-6725)
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Orietta Cicchinelli 
GIARDINI 
DI CASTEL SANT'ANGELO 
L'autrice incontra
Orietta Cicchinelli 
GIARDINI  
DI CASTEL SANT'ANGELO 
L'autrice incontra il pubblico per parlare de Hijo de Puta (MGC Edizioni) storia su un microcosmo di varia umanità: Giovanni, classe 1948, ex legionario
del Tercio de Extranjeros, soprannominato Hijo de Puta dal suo Capitano, è il protagonista dell'opera (nella foto la Cicchinelli con Giovanni). Rassegna
Letture d'Estate 
L.tevere Castello 50,  
oggi alle 21, ingr. libero www.letturedestate.it. 
Andrea Motis quintet 
GIARDINI 
DI PALAZZO VENEZIA 
Cantante e trombettista di Barcellona, 23 anni, ha conquistato la critica internazionale con il suo album di debutto inciso per la storica etichetta
Impulse. Il suo fraseggio è elegante, il suo swing è leggero come una notte d'estate. Non le mancano inoltre i toni oscuri, gli influssi eretici di Amy
Winehouse, Billie Holyday, Chet Baker. 
Via del Plebiscito 118, oggi alle 21, bigl. da 5 a 15 euro, www.art-city.it 
Fuori Programma 
TEATRO VASCELLO 
Al via con lo spettacolo One, One & One della Vertigo Dance Company (Israele) in prima nazionale in partnership con Civitanova Danza Festival e
coreografia di Noa Wertheim la terza edizione del festival di danza contemporanea diretto da Valentina Marini. Previsto workshop di Zappalà Danza
(26/07) 
Via G. Carini 78,  
da oggi al 27/07,  
17-20 euro o abbonamento, 065898031 
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INTERVENTI  TRASCRIZIONE AUTOMATICA

In Difesa Di, fare rete per i diritti
29 Maggio 2017

Il sovraffollamento di ritorno delle carceri italiane
20 Aprile 2017

Minori nel ciclo della frutta
10 Aprile 2017

Stadio della Roma, in caso di danni determinati da
piene del Tevere pagherà la società?
22 Marzo 2017

ALTRI CANALI

Web TV

Radio Radicale

Radio Radicale

@RadioRadicale

Melting Pot

Fainotizia video

Letture d'estate - Incontro con l’Autore: Lontananze perdute, La Sicilia di Dacia
Maraini ed Eugenio Murrali

   
Registrazione video del dibattito dal titolo "Letture d'estate - Incontro con l’Autore:
Lontananze perdute, La Sicilia di Dacia Maraini ed Eugenio Murrali", registrato a Roma martedì
10 luglio 2018 alle ore 21:27. 

Sono intervenuti: Rosanna Vano (ideatrice e organizzatrice della manifestazione Letture
d'estate), Francesca Romana Elisei (giornalista del TG2), Margherita Patti (attrice), Roberto
Andò (regista, sceneggiatore e scrittore), Eugenio Murrali (giornalista e scrittore), Dacia
Maraini (scrittrice, drammaturga e sceneggiatrice), Margherita Schirmacher (curatrice degli
eventi delle rassegna Letture d'Estate 2018). 

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti. 

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

ROSANNA VANO
ideatrice e organizzatrice della manifestazione Letture
d'estate
21:27 Durata: 3 min 31 sec

Modera i lavori

FRANCESCA ROMANA ELISEI
giornalista del TG2
21:30 Durata: 3 min 12 sec

Lettura di un brano del libro

MARGHERITA PATTI
attrice
21:33 Durata: 7 min

ROBERTO ANDÒ
regista, sceneggiatore e scrittore
21:40 Durata: 18 min 11 sec

Lettura di un brano del libro

MARGHERITA PATTI
attrice

 00:00 1:09:06  CC 1x /

La politica estera del Governo
sull'immigrazione. Intervista a Marta Grande

Cittadini in divisa
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con-marco-cappato/ 

 

 

 “L’arma potente della nonviolenza. 
L’eredità di Martin Luther King a 50 
anni dalla morte” incontro con Marco 
Cappato 
Giovedì 26 luglio alle ore 21.00, presso i Giardini Di Castel S. Angelo a Roma, Marco 
Cappato incontra il pubblico per parlare de “L’arma potente della nonviolenza. L’eredità di 
Martin Luther King a 50 anni dalla morte”. 
Intervengono: Andrea Bergamini (editore di Fandango Libri) e Barbara Tomasino 
(giornalista e autrice televisiva) 
Marco Cappato, nato nel 1971, laureato in economia, Tesoriere dell’Associazione Luca 
Coscioni, promotore del Congresso mondiale per la libertà di ricerca e della 
campagna Eutanasia legale. È  stato Consigliere comunale e metropolitano a Milano e presidente 
di Radicali Italiani. Cura l’edizione domenicale della rassegna stampa di Radio radicale “Stampa e 
regime”, giornalista pubblicista. 
Nel 2004 è stato eletto segretario dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. 
Ha promosso  colleghi i referendum abrogativi della nuova legge sulla fecondazione assistita e in 
occasione delle elezioni europee è stato coordinatore dell’area radicale. 
Nel settembre 2006 ha aiutato Piergiorgio Welby, malato di distrofia, a chiedere l’eutanasia, prima 
attraverso un appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e poi con una serie di azioni 
giudiziarie e nonviolente, fino ad ottenere, il 20 dicembre 2006 l’interruzione delle terapie sotto 
sedazione nel rispetto della Costituzione.  Nel 2017 Marco Cappato ha accompagnato dj Fabo nella 
battaglia per l’ottenimento al suicidio assistito, avvenuto poi in Svizzera. A al rientro in Italia, Marco 
Cappato si è autodenunciato per il reato di cui all’art. 580 c.p., ovvero aiuto al suicidio. 
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A LETTURE D'ESTATE LA MERAVIGLIA DELLA COMMEDIA DELL'ARTE

A Letture d'Estate, lungo i viali dei Giardini di Castel Sant'Angelo, è arrivata la Commedia dell'Arte. La ricchissima
programmazione di eventi della manifestazione che fino al 2 settembre raccoglie fondi per Peter Pan Onlus, si è
arricchita dello splendore necessario dei racconti di Vania Castelfranchi. Lezioni di teatro a cielo aperto,  con la
collaborazione del Festival Internazionale di Comed'Arte e la partecipazione di Maschere viventi che fino all'ultimo
incontro - previsto stasera alle 21.30 - si alterneranno in diverse performances teatrali, svelando i simboli racchiusi in
ogni carattere. Lo scorso 2 luglio, storia, poesia, mito, e divertimento in scena con il Gruppo Ygramul che ha

presentato al pubblico Colombina e Pulcinella. Il 9 luglio è stata la volta di CircoMare Teatro che, con la lezione-performance "Piacere e Dovere. L'avventura e la città" ha raccontato al
pubblico le maschere di Capitano e Brighella. Ieri, La Bottega dei Comici in "Alfa e Omega. Il Pieno ed il Vuoto nella Maschera" con Balanzone e Zanni, hanno aperto la via al gran finale di
questa sera quando, alle 21.30, TradirEfare Teatro si esibirà in "La Tentazione. Umano e Diabolico in Maschera." accompagnandoci nel carattere di Pantalone e Arlecchino.

Il Festival Internazionale di Comed'Arte

Comed'Arte, una micro-cellula di un’esperienza comunitaria e multidisciplinare ha il suo fine principale nell’offrire Commedia dell’Arte in tutte le
sue componenti spettacolari, performative, pedagogiche e culturali. Un’incubatrice la cui unica linea è quella di sostenere tutte le esperienze
viaggianti che la Commedia attraversa, le sue traduzioni, le sue declinazioni, le sue possibili evoluzioni nel contesto socio-culturale dell’Italia di
oggi. L’idea nasce dall’esigenza degli attori/attrici che praticano e sperimentano la Commedia dell’Arte di incontrarsi, di collaborare e mostrare
al pubblico le mille forme estetiche, poetiche e politiche che il lavoro con i ‘Caratteri’ e con le ‘Maschere’ ha assunto dalla tradizione ad oggi,
sino alla sperimentazione futura. Questo dona al Festival un intento assolutamente comunitario e moderno, senza alcuna pretesa accademica o
storicista, nel puro ‘lazzo’ del barattare i diversi ed affascinanti universi di incontro con la Maschera, da quello antropologico, a quello classico e
purista, sino alla re-invenzione e al tradimento della Commedia stessa.Il Festival, per riprodurre la logica delle Compagnie di Commedia e la
festosità del Carnevale, ha una sede fissa, ma può girovagare in qualunque luogo - come a Letture d'Estate - venga ben accolto, in ogni periodo dell’anno nel quale si ritenga possa prendere
vita e durare un tempo variabile di volta in volta in relazione al tipo di manifestazione o location dal quale è ospitato.

La competenza e la passione di Vania Castelfranchi

Vania racconta aneddoti, con l'entusiasmo dell'imbonitore chiama, invita a sedersi e lasciarsi incuriosire dalle storie dell'arte della

commedia: racconta di come i saltimbanchi abbiano dovuto adattare la loro arte contro ogni provvedimento del potere che cercava di limitarne
quei "canovacci" che mettevano in pubblica piazza le malefatte dei signori; come la maschera di colombina tragga origine dalle concubine dei
prelati che potevano permettersi di "recitare" perché nessuno si sognava di rischiare di rendere note le frequentazioni cardinalizie. Quando le
maschere sono in scena, lui fa un passo di lato e, con gli occhi che tradiscono l'enorme amore per il teatro, attende di poter cucire con l'arte
oratoria, i lazzi dei caratteri in scena.

Per scoprire le attività di Vania Castelfranchi, i progetti e cogliere l'occasione di incrociare la meraviglia dell'EsoTeatro:

http://www.vaniaygramul.it/ (http://www.vaniaygramul.it/)

https://comedarte.wordpress.com/ (https://comedarte.wordpress.com/)

Per consultare il ricchissimo programma di Letture d'Estate: 
www.letturedestate.it (http://www.letturedestate.it)

A.S.

11/07/2018
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• DOVE 

Giardini di Castel Sant'Angelo 
 Piazza Adriana 

• QUANDO 

Dal 16/07/2018 al 17/07/2018 
 21.30 

• PREZZO 

GRATIS 

• ALTRE INFORMAZIONI 

Sito web 
letturedestate.it 
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A "Letture d'Estate", fino al 2 settembre nei Giardini di Castel Sant'Angelo, spazio alle graphic novel 

con Simona Binni, Gud, Stefano Piccoli, Matteo Casali e Giuseppe Camuncoli. 

Lunedì 16 luglio alle 21.30 gli illustratori Simona Binni, Gud e Stefano Piccoli incontrano il pubblico 

per parlare del loro ultimo libro “Stagioni”, Tunué Edizioni . Antonio Bruscoli e Mario Spallino: due 

professionisti che lavorano da anni “dentro” Emergency, uno negli ospedali dell’Angola, della 

Repubblica Centrafricana e della Sierra Leone, l’altro su e giù per i teatri d’Italia. 

Un chirurgo e un attore che, attraverso la propria poetica – e per la prima volta attraverso il fumetto 

– raccontano il dialogo straziante tra un bambino e la sua anima, una fuga dall’Afghanistan, i ricordi 

di un vecchio rastrellatore di mine e l’avventura di un viaggio, per denunciare la ferocia della guerra 

e rivendicare la dignità e i diritti umani, i valori stessi che esprime la Onlus fondata da Gino Strada 

nel 1994, e che da allora offre cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle 

mine antiuomo e della povertà. Cinque storie di orrore e rinascita, con i disegni di Simona Binni, 

Paolo «Ottokin» Campana, Gud e Stefano «S3Keno» Piccoli. 

 

Martedi 17 alle 21.30 Matteo Casali e Giuseppe Camuncoli presenteranno la graphic novel tratta dal 

romanzo di Luciano Ligabue “La neve se ne frega”, edito da Mondadori, scritto con Luciano Ligabue, 

Gruppo Mondadori Editore, 

insieme a Luca Raffaelli. Incontro a cura della rete delle Librerie di Roma. 

Il futuro è un mondo perfetto, pulito, senza dolore e vecchiaia. 

Un mondo in cui si nasce vecchi e si vive «in crescendo», acquisendo forza, energia e bellezza con il 

passare degli anni. Un mondo in cui il Piano Vidor provvede ai bisogni e alla felicità di ciascuno, 

garantisce i diritti e soprattutto il diritto ad avere i diritti. Controlla che ciascuno compia il proprio 

dovere, soprattutto il dovere di godere dei diritti. Osserva tutto, il Piano Vidor. Anche le vite di DiFo 

e Natura, una coppia che, come tutte, è stata selezionata dal Piano. DiFo e Natura lavorano, si 

divertono, fanno l’amore, sono felici. 

Ma DiFo e Natura sono diversi, destinati a riscoprire il mistero e 

il miracolo che il Piano Vidor ha relegato nel passato. 

 

Il programma completo di "Letture d'Estate" è disponibile su www.letturedestate.it 

http://www.romatoday.it/eventi/a-letture-d-estate-arrivano-le-graphic-novel-stagioni-e-la-neve-se-ne-frega.html
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Roma03 

La guida di Roma e provincia per bambini da 0 a 3 anni, 
neonati e gravidanza: ludoteche, librerie, parchi, corsi, 

eventi e laboratori! 

11 LUGLIO 2018SILVIA LOMBARDO 

Una serata a Castel Sant’Angelo con una 
bambina di 22 mesi: Estate Romana Family 
Friendly! 

 
Capitati a Castel Sant’Angelo sull’onda dei miei ricordi di ragazzina, abbiamo 
scoperto che d’estate è un posto pieno di occasioni di divertimento per genitori e 
bambini, attrezzato per tutte le evenienze con letture, giochi, risciò e tantissimi 
libri. Basta sapere dove andare e organizzarsi. 
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LETTURE D’ESTATE 
Castel Sant’Angelo, 21 giugno – 2 settembre 2018 
https://www.facebook.com/LetturedEstate/ 
https://www.letturedestate.it/ 

C’era una volta una ragazzina che nel 1994 aveva 16 anni, i pantaloni militari due taglie più 
grandi, la maglietta usata dell’Adidas comprata al mercatino dell’usato di Via Sannio. Kurt 
Cobain aveva appena fatto ciao ciao a tutti a colpi di fucile e lei malediceva di non aver 
ottenuto il permesso di partecipare a uno dei suoi ultimi concerti. 

Le ragazze grunge giravano con gli anfibi pure a Ferragosto, parevano perennemente molli 
e scoglionate, ma poi a Natale suonavano l’Ave Maria di Gounod al pianoforte per la nonna. 
Che ci vuoi fare: far convivere un’anima di Seattle con le lezioni di pianoforte non era facile 
ma faceva parte dei primi esperimenti utili in quella lunghissima caccia – che ancora oggi 
continua – alla ricerca del “chi sono io?” (adesso devo insultare Benni, che quando me 
conciavo così stava al mare con paletta e secchiello. Ma che ne sapete voi? Pfui). 

 

E in questa lunga ricerca ci sono, manco a dirlo, le prime uscite con gli amici. Ecco, Castel 
Sant’Angelo per me è questo: uno dei primi posti dove sono andata da sola con gli 
amici perché, negli anni ’90, ci facevano Invito alla Lettura e anche La Festa dell’Unità. 

Un tempo che non ti sembra lontano fino a quando un giorno non capiti da H&M e ti ritrovi 
nella valle delle felpe grunge con cartellini con su scritto Vintage Inspired. E tenti di 
suicidarti infilzandoti con un antitaccheggio. 
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Castel Sant’Angelo: cominciamo da Letture d’estate 

Siamo arrivati in quel di Via della Conciliazione in orario strategico: quasi le 20:00. Zona 
anche di uffici, in quell’orario qualche parcheggio comincia a liberarsi e noi abbiamo trovato 
posto davanti all’Auditorium di Via della Conciliazione. 

E subito via verso i giardini di Castel Sant’Angelo dove anche quest’anno c’è Letture 
d’estate progetto realizzato dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura a seguito 
di vittoria del bando del Municipio I di Roma Capitale. 

Superato un primo scoglio di bancarelle piuttosto turistiche – se fate la collezione di oggetti 
kitsch colossei a 1€ da portare via a secchiate – fra le quali però piano piano comincia a 
apparire qualche cosa di interessante (vestiti etnici, il caramellaro, mannaggia, che io non 
resisto al fragolone di meringa chimica) e in men che non si dica vi ritrovate immersi nei 
libri! 

 

Letture d’estate: libreria all’aperto per i bambini, area giochi, fasciatoio e tanti incontri 

Passeggiando fra i libri – e anche i panini, quindi potete cenare qui… ma di questo vi parleorò 
più avanti – riconosco subito un viso amico. Giovanni de L’Isola non trovata! Ecco 
perché l’Isola chiude per tutta l’estate. 

Giovanni è fra le persone che gestiscono una delle librerie all’aria aperta della 
manifestazione, ossia quella dedicata ai piccolissimi, con una selezione di gran 
qualità e una magnifica panoramica suddivisa per età e tematiche. Impossibile non 
trovare un libro da portare a casa. 

Oltre a questo, poi, ci sono le bellissime stampe di Lavieri Edizioni, con i quadri 
di Massimiliano Frezzato, illustratore e fumettista adorato da Diana e da tutta la 

https://roma03.com/2018/07/11/una-serata-a-castel-santangelo-con-una-bambina-di-22-mesi-estate-romana-family-friendly/
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https://roma03.com/2018/07/11/una-serata-a-castel-santangelo-con-una-bambina-di-22-mesi-estate-romana-family-friendly/ 

famiglia. A prezzi assolutamente contenuti, potete portarvi a casa una meraviglia per la 
camera dei vostri bambini. 

  
Le opere di Massimiliano Frezzato, impossibile resistere! 

L’area giochi per bambini e neonati a Castel Sant’Angelo 

Attaccata alla libreria per bambini e ragazzi c’è l’area giochi per i piccolissimicon 
panche, sedie, costruzioni giganti, incastri, giochi in legno e tantissimi fogli e colori per 
divertirsi. 

In più un piccolo fasciatoio pulito e all’aria aperta per cambiare i vostri piccoli (e delle sedie 
per far riposare mamma e papà mentre Diana disegna!). 

https://roma03.com/2018/07/11/una-serata-a-castel-santangelo-con-una-bambina-di-22-mesi-estate-romana-family-friendly/
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Letture Lungo il Fiume, estate romana per bambini e neonati 
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Scacchi giganti ovunque a Letture d’Estate e tanto altro 

Altra cosa che ha molto divertito Diana sono stati i vari presidi di scacchi 
giganti – mi sembra siano tre – distribuiti lungo il fiume. Il cavallo è alto 
praticamente quanto lei e le urla callo! callo! penso si siano sentite fino al 
Raccordo. 

 

Oltre agli scacchi giganti, ci sono i risciò, quelli proprio super vintage di 
quando ero bambina io: due posti per gli adulti, e seggiolino per i bimbi 
davanti. 

Inoltre Diana è rimasta letteralmente rapita da un’esibizione di 
Commedia dell’Arte con maschere tradizionali. Ballanzone è entrato 
nella sua Top 10 fra Molang e Topolino. Eh, sì perché passeggiando per i 
giardini di Castel Sant’Angelo potete imbattervi nei numerosi palchi che 
ospitano letture, presentazioni, concerti e spettacoli. Tant’è che sul finire 
della serata, papà Tullio si è potuto gustare un pezzetto di presentazione di 
un libro di fantascienza mentre Diana ed io ci divertivamo nell’area bimbi. 

Ah, da non dimenticare che scendendo ancora sotto nei giardini di Castel 
Sant’Angelo c’è un bel playground con tanti scivoli e altalene. 
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Gli appuntamenti e i laboratori per bambini da Letture d’estate 

Parlando poi con Giovanni de L’Isola non trovata ho scoperto che gli 
appuntamenti per bambini sono concentrati fra il mercoledì e la 
domenica e sono curati dal gruppo della libreria Ottimomassimo, di cui 
ancora non ho avuto modo di parlarvi ma che sono una garanzia (vi 
segnaleremo sugli appuntamenti di Luglio le cose più interessanti per i 
nostri under 3). 

Castel Sant’Angelo: una zona piena di attrazioni family friendly 

L’unica nota dolente sono, come potete immaginare spesso accade per le 
manifestazioni all’aperto, i bagni. Un bagno chimico che in confronto 
quello di Trainspotting è una graziosa toilette con i centrini. Un bisogno 
impellente ci ha quindi trascinati momentaneamente fuori dai giardini del 
Castello. 

E, come insegna la storia di Gatto Sfigato di Frezzato, non sempre la jella 
viene per nuocere: uscire dai giardini ci ha fatto scoprire il Bibliobar, 
deliziosa realtà nata pochi anni fa sempre su iniziativa di Invito alla 
Lettura dove mamma ha pure rubacchiato qualche parola di una 
presentazione interessantissima di una biografia su Tina Modotti mentre era 
in fila per il minuscolo, ma pulito e funzionale, bagno del Bibliobar (mi 
raccomando non cambiate qui i bambini perché non ci si entra), mentre 
Diana se la spassava con papà sulla Giostra ottocentesca di Castel 
Sant’Angelo. 

Al Bibliobar, in da settembre a giugno, tutte le domeniche mattina ci 
sono anche dei bellissimi laboratori e letture per bambini dai 18 
mesi (a volte anche meno). 

Il tutto sotto la spettacolare luce del tramonto, che calava su una cornice che 
il mondo ci invidia (segue foto in cui noi siamo sfocate, perché direi che 
l’occhio casca su altro) 

https://roma03.com/2018/07/11/una-serata-a-castel-santangelo-con-una-bambina-di-22-mesi-estate-romana-family-friendly/
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Noi, con questo tramonto, ci va bene pure essere sfocate 
 

E per una cena Family Friendly, ampia scelta fra Letture d’estate e Lungo il Tevere 

E proprio sotto ai nostri piedi, prosegue un’altra manifestazione, dedicata 
oramai quasi interamente alla convivialità: Lungo il Tevere, che non 
immaginavo arrivasse fin qui da Trastevere. Siamo cautamente scesi per le 
ripide scale di marmo che portano al lungo fiume (dove c’è la ciclabile, per 
capirci) e abbiamo scelto fra i tanti ristorantini qualcosa che potesse sfiziare 
anche Diana. 

La scelta è caduta su un ristorante all’aperto che cucina carne 
Toscana: dal produttore al consumatore, visto che si tratta di 
allevatori. Un succoso hamburger come piace a Diana e tante patatine e con 
meno di 30€ la famiglia ha cenato, birra di papà compresa (mentre francesi 
e belgi urlavano come matti per la partita). Occhio che i bambini come mia 
figlia vedono le anatre che galleggiano sul Tevere e pensano sia un simpatico 
laghetto in cui tuffarsi… 
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Le proposte gastronomiche di Lungo il tevere sono numerose, non ho visto 
proprio un tripudio di seggioloni, ma noi ci siamo accattati un tavolo basso 
con divanetto e siamo stati una meraviglia. Tanti bar anche a Letture 
d’estate, fra cui spiccano una simpatica Ape Car che fa Toast dolci e salati 
e il ristorantino vegan e gluten free Different Food. 

Ci siamo poi riavviati per un secondo giro di spettacoli, presentazioni, cavalli 
degli scacchi giganti e ridi e scherza senza troppa fatica si sono fatte le 23. 
Saremo dei pessimi genitori, ma Diana si è divertita tantissimo. E anche noi, 
il che non è così male, no? 

E comunque, tornati a casa, daje a poga’ 

  

Condividi: 

• Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) 
• Click to share on Facebook (Si apre in una nuova finestra) 
• Clicca per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra) 
•  
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Gymboree Play&Music Roma: il leader globale nei programmi di sviluppo, gioco e apprendimento per 

bambini da 0 a 5 anni.In "Eventi, Corsi e Laboratori" 

Rachele Handmade Kidswear: dalla Svezia con colore, abbigliamento handmade per bambini (nel centro 

di Roma)In "abbigliamento" 

Il Minotauro, labirinto incantato di giochi e libri a due passi da Campo de’ FioriIn "Giocattoli" 
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Cinema all’aperto a Letture d’Estate: classici e inediti insieme a
I Baci nel Cinema
da Redazione Cabiria magazine | Lug 12, 2018 | Festival | 0 commenti

Tutti gli anni, in estate, i �lm incontrano il pubblico delle piazze, fortunatamente. Anche così la settima arte arriva pressoché ovunque
e, allo stesso tempo, mostra la sua peculiarità assoluta: la riproducibilità in ogni dove. Le proiezioni all’aperto si registrano su tutta la
penisola e gli spettatori hanno la possibilità di recuperare grandi classici da (ri)vedere assolutamente e uscite fresche di sala. 
Le notti romane sono le più illuminate dal bagliore del proiettore. Perché Roma, da sempre, è il cinema. Proprio il legame tra la Città
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Eterna e la Settima Arte è il fulcro degli incontri cinematogra�ci ospitati da Letture d’Estate,  l’evento lungo una stagione che porta
molteplici forme di cultura nei Giardini di Castel Sant’Angelo. In una location ammaliante, all’ombra della potente statua dell’Angelo di
Castello e del suo mitico spadone, prende vita la magia delle proiezioni estive grazie anche alla partecipazione del Centro
Sperimentale di Cinematogra�a.  

Il calendario a�anca alle visioni incontri esclusivi e presentazioni. 
Come se non bastasse, si aggiunge anche una mostra imperdibile, I BACI NEL CINEMA: un racconto di
50 anni di cinema italiano attraverso i baci più belli, forniti dall’archivio fotogra�co della  Cineteca
Nazionale.

Insomma, questo è un evento imperdibile per cine�li e neo�ti. E per coloro che non passeranno per la
Capitale non c’è da temere… il cinematografo potrebbe essere arrivato nella piazzetta dietro l’anglo. 

Il calendario e il programma proiezioni sono visionabili su Letture d’Estate o di seguito:

Giovedì 12 luglio

Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema

21.30 Castel Sant’Angelo di Alessandro Blasetti (1947, 10’)

L’oro di Roma di Carlo Lizzani (1961, 97’)

Sabato 14 luglio

I lungometraggi prodotti dalla Csc Production

21.30 Mozzarella stories di Edoardo De Angelis (2011, 99’), opera prima

Lunedì 16 luglio

Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema

21.30 Scrittori e poeti anglosassoni a Roma di Pietro Germi (1947, 10’)

Roma città aperta di Roberto Rossellini (1945, 104’)

Martedì 17 luglio

21.30 I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini – I Fondi musicali

Partecipanti: Federico Savina, Francesca Agresta

Descrizione fondi musicali Importante dotazione di materiali originali musicali costituiti da partiture e spartiti musicali provenienti
dai seguenti Fondi: Carlo Savina, Angelo Francesco Lavagnino, Rizzoli �lm, Donato Salone, Vittorio Gelmetti, Luciano Michetti Ricci che
risultano indispensabili per ricostruire il percorso ideativo che porta alla completa realizzazione della musica per �lm. Il fondo Savina
ha ottenuto nel 2011 la “Dichiarazione di interesse storico particolarmente importante” rilasciata dalla Soprintendenza archivistica
per il Lazio, in base alla disciplina prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Segue proiezione di Una vita di�cile di Dino
Risi (1961, 118’)

Mercoledì 18 luglio

21.30 I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema – Sei pezzi facili

Film a episodi della durata complessiva di 100’, composto da sei cortometraggi di diploma realizzati dagli allievi del triennio 1999-02
(Claudio Cicala, Daniele Basilio, Paolo Tripodi, Marco Chiarini, Claudio Cupellini, Michele Carrillo); presentato al Bergamo Film Meeting
e uscito in sala nel 2003 distribuito da Lab80.

Giovedì 19 luglio

Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema

21.00 Presentazione del volume: Alfredo Bini, Hotel Pasolini, Il Saggiatore, 2018

Partecipanti: Giuseppe Simonelli, Simone Isola

Ignoti alla città di Cecilia Mangini, con commento di Pier Paolo Pasolini (1958-1959, 11’)

Accattone di Pier Paolo Pasolini (1961, 117’)

Venerdì 20 luglio

Le edizioni del Csc

21.30 Presentazione del volume: Alberto Anile, Guardie e ladri, Csc/Rubbettino 2018

Partecipanti: Alberto Anile, Alberto Crespi

Sabato 21 luglio

I lungometraggi prodotti dalla Csc Production

21.30 Ma che ci faccio qui di Francesco Amato (2006, 93’), opera prima

Lunedì 23 luglio

Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema

21.30 N.U. di Michelangelo Antonioni (1948, 12’)

https://www.letturedestate.it/eventi/


Un maledetto imbroglio di Pietro Germi (1959, 114’) 

Il �lm è liberamente tratto da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda

Martedì 24 luglio

I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini

21.30 Fondi di donne nel cinema: Adriana Berselli

Partecipanti: Silvia Tarquini e Laura Ceccarelli (Centro Sperimentale di Cinematogra�a)

Descrizione fondo: Adriana Berselli costumista, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematogra�a, ha lavorato con grandi registi
italiani e stranieri. Il fondo è costituito da un nucleo librario di argomento storico, artistico e di storia del costume e della moda; da
una corposa raccolta di ritagli stampa, fotogra�e e riproduzioni di immagini utilizzate come fonti iconogra�che e soprattutto, da una
notevole collezione di �gurini originali realizzati per la creazione di costumi cinematogra�ci, televisivi e teatrali. Ha ottenuto la
“Dichiarazione di interesse storico particolarmente importante” rilasciata dalla, Soprintendenza archivistica per il Lazio, in base alla
disciplina prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Segue proiezione di L’avventura di Michelangelo Antonioni (1960,
142’)

Mercoledì 25 luglio

21.30 I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema – Incidenti

Film a episodi della durata complessiva di 72’, composto da tre cortometraggi di diploma realizzati dagli allievi del triennio 2001-03
(Toni Trupia, Ramón Alós Sánchez, Miloje Popović); uscito in sala il 25 marzo 2005 distribuito da Pablo.

Giovedì 26 luglio

Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema

21.30 Ore 12 Piazza di Spagna di Michele Gandin (1961, 11’)

Le ragazze di Piazza di Spagna di Luciano Emmer (1952, 97’)

Venerdì 27 luglio

Le edizioni del Csc

21.30 Presentazione del volume: Giuseppe De Santis, la tras�gurazione della realtà, a cura di Marco Grossi, Csc/Edizioni Sabinae
2017. Partecipanti: Alberto Crespi, Marco Grossi

Sabato 28 luglio

I lungometraggi prodotti dalla Csc Production

21.30 Dieci inverni di Valerio Mieli (2009, 99’), opera prima

Lunedì 30 luglio

Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema

21.30 Appunti su un fatto di cronaca di Luchino Visconti (1951, 7’)

Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli (1965, 117’)

Martedì 31 luglio

21.30 I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini – Fondi di costume

Partecipanti: Giovanna Arena, Andrea Sorrentino

Descrizione Cospicua sezione di Moda e Costume nata per le speci�che esigenze di documentazione a �ni didattici degli allievi della
Scuola Nazionale di Cinema che nel corso degli anni è stata sempre più utilizzata anche da parte di costumisti già avviati alla
professione. Costituita da pregiati volumi relativi al costume teatrale e cinematogra�co, alla moda attraverso i secoli, alla storia
dell’arte, all’arredamento, all’arte decorativa, provenienti dai Fondi Piero Tosi, Gino Carlo Sensani e Vera Marzot. La Sezione è
costituita anche da preziosi �gurini di moda e bozzetti di scenogra�a provenienti dai Fondi: Adriana Berselli, Marisa D’Andrea e
Alberto Verso. Segue proiezione di L’innocente di Luchino Visconti (1976, 125’)

Mercoledì 1 agosto

Scuola Nazionale di Cinema – Documentari

21.30 Inatteso di Domenico Distilo (2004, 53’) e Mondello di Giovanni Totaro (2004)

Giovedì 2 agosto

Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema

21.30 Magari le cose cambiano di Andrea Segre (2009, doc, 63’)

In collaborazione con Zalab.

A seguire incontro con il regista Andrea Segre e presentazione del suo libro La terra scivola, Marsilio, 2017.

Venerdì 3 agosto

Le edizioni del Csc



21.30 Presentazione del volume: Stefano Iachetti, Laura Morante in punta di piedi, Csc/Edizioni Sabinae 2018. Partecipanti: Laura
Morante, Alberto Crespi, Stefano Iachetti

Sabato 4 agosto

I lungometraggi prodotti dalla Csc Production

21.30 Amori elementari di Sergio Basso (2014, 94’), opera prima

Lunedì 6 agosto

Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema

21.30 Memorie in acquerello di Gastone Grandi (1960, 10’)

La Tosca di Luigi Magni (1973, 103’)

Martedì 7 agosto

21.30 I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini

Fondi di scenogra�a

Partecipanti: Carlo Rescigno, Francesco Frigeri

Descrizione fondi Fondo di Andrea Crisanti – scenografo, è stato docente al Centro Sperimentale di Cinematogra�a e preside della
Scuola Nazionale di Cinema. Nel corso della sua lunga carriera Crisanti ha lavorato con grandi registi italiani e stranieri: ricordiamo fra
gli altri Francesco Rosi, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni, Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore, i fratelli Paolo e Vittorio Taviani,
Andrej Tarkovskij, Ferzan Ozpetek. Il fondo è costituito da preziosi materiali di documentazione iconogra�ca, relativi in particolar
modo all’arredamento, agli stili architettonici e alle location cinematogra�che, ad uso degli allievi del Corso di Scenogra�a ma anche
per altri tipi di utenti. In alcuni casi si tratta di materiale in formato digitale, ma sono anche presenti numerosi volumi contenenti
fotogra�e di location utilizzate per il lavoro di documentazione. Una porzione del fondo è inoltre costituita da sceneggiature originali,
alcune delle quali riferite ai �lm in cui Crisanti ha lavorato in qualità di scenografo.

Fondo di Mario Garbuglia – scenografo, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematogra�a, collabora con registi quali Emmer,
Blasetti, Bolognini, Monicelli, De Sica, Vadim, ma è con Luchino Visconti che emerge, nell’allestimento di nove suoi �lm tra il 1955 e il
1976, la sua connotazione fondamentale storico-�lologica. Nel corso della sua lunga carriera, Garbuglia è stato premiato con cinque
Nastri d’argento per Le notti bianche (con Mario Chiari), La grande guerra, Il Gattopardo, Gruppo di famiglia in un interno e La storia
vera della signora dalle camelie, �lm per il quale ha conseguito anche il David di Donatello. Il Fondo è costituito in gran parte dalla sua
ricchissima biblioteca personale composta da oltre settecento preziosi e rari volumi di arte e d’arredamento, più di novanta
sceneggiature e più di cento progetti di architettura di �lm e di rappresentazioni teatrali. Segue proiezione di Borotalco  di Carlo
Verdone (1982, 97’)

Mercoledì 8 agosto

21.30 I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema – A Cannes

I cortometraggi degli allievi selezionati al festival di Cannes: Il naturalista di Giulia Barbera, Gianluca Lo Presti, Federico Parodi,
Michele Tozzi (2007, 5’); L’estate che non viene di Pasquale Marino (2010, 17’); Terra di Piero Messina (2010, 21’); Lievito madre di
Fulvio Risuleo (2014, 17’); La santa che dorme di Laura Samani (2016, 19’); Così in terra di Pier Lorenzo Pisano.

Giovedì 9 agosto

Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema

21.30 Risveglio di Ra�aele Andreassi (1956, 11’)

Sovversivi di Paolo e Vittorio Taviani (1967, 97’)

Omaggio a Vittorio Taviani

Venerdì 10 agosto

21.30 Le edizioni del Csc

Presentazione del volume: Alfredo Baldi, La scuola italiana del cinema, Csc/Rubbettino 2018. Partecipanti: Alberto Crespi, Alfredo
Baldi

Lunedì 20 agosto

Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema

21.30 Racconto del quartiere di Valerio Zurlini (1950, 11’)

C’eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974, 111’)

Martedì 21 agosto

21.30 I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini

Fondi di registi, sceneggiatori e critici

Partecipanti: Marco Grossi, Flaminia Lizzani

Fondi di registi, sceneggiatori e critici costituiti dagli archivi privati dei più illustri personaggi del cinema italiano, solo per citarne
qualcuno Aristarco, De Santis, Carpi, Quilici, De Concini, Franciosa, Leto, Lizzani, Meccoli, Mida Puccini, Montesanti, Rossellini, Scola e
Verdone. Un grande riconoscimento al ruolo istituzionale della Chiarini come luogo deputato alla salvaguardia, tutela e valorizzazione
del patrimonio archivistico della cultura cinematogra�ca è pervenuto con la prestigiosa attribuzione, da parte della Soprintendenza



Archivistica per il Lazio, della Dichiarazione d’Interesse Storico particolarmente importante per i Fondi Aristarco, De Santis, Rossellini.
Segue proiezione di Roma ore 11 di Giuseppe De Santis (1952, 107’). 

Mercoledì 22 agosto

21.30 I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema –  I miei luoghi oscuri

Sotto il mio giardino di Andrea Lodovichetti (2006, 20’); Col sangue agli occhi di Lorenzo Sportiello (2007, 24’); Il grande spettacolo di
Andrea De Sica (2004, 14’); Persefone di Grazia Tricarico (2014, 18’); Blodhound di Tommaso Landucci (2014, 19’).

Giovedì 23 agosto

Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema

21.30 Il mercato delle facce di Valerio Zurlini (1952, 12’)

Bianca di Nanni Moretti (1984, 98’)

Venerdì 24 agosto

21.30 Le edizioni del Csc: Presentazione del numero monogra�co di “Bianco e Nero”, storica rivista del Csc,  Camilleri su Camilleri,
Csc/edizioni Sabinae, n. 590, 2018

Partecipanti: Alberto Crespi

Sabato 25 agosto

I lungometraggi prodotti dalla Csc Production

21.30 Leoni di Pietro Parolin (2014, 90’), opera prima

Lunedì 27 agosto

Cineteca Nazionale, rassegna Roma nel cinema

21.30 L’Orchestra di Piazza Vittorio di Agostino Ferrente (2006, doc, 99’)

A seguire incontro con il regista Agostino Ferrente

Martedì 28 agosto

21.30 I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini – Fondi di donne nel cinema Alida Valli

Partecipanti: Pierpaolo De Mejo e Mimmo Verdesca

Fondi di donne nel cinema Alida Valli attrice cinematogra�ca, teatrale e televisiva ed allieva del Corso di Recitazione del Centro
sperimentale di cinematogra�a, ha lavorato in note produzioni cinematogra�che nazionali e internazionali che hanno fatto la storia
del cinema. L’archivio è costituito da: epistolario, documenti attività lavorativa, sceneggiature cinematogra�che e televisive originali,
copioni teatrali, fotogra�e, pressbook, programmi di sala, fascicoli di periodici e ritagli stampa, materiale gra�co personale e
pubblicitario.  Segue proiezione di Piccolo mondo antico di Mario Soldati (1941, 106’)

Mercoledì 29 agosto

21.30 I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema –  Film di diploma degli allievi del triennio 2014-16

Piccole italiane   di Letizia Lamartire (18’);  Pipinara di Ludovico De Martino  (14’);  Rocky di Daniele Pini   (15’); Episodio  di Sonia
Giannetto (20’); Pink Elephant di Ado Asanovic (17’);   Il legionario di Hleb Papou (13’); Da cosa nasce cosa di Francesco Bruni (15’)
(totale 112’).

Giovedì 30 agosto

Cineteca Nazionale per la Rassegna Roma nel cinema

21.30 Passeggiata di buon mattino di Folco Quilici (1952, 16’)

Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio di Isotta Toso (2010, 95’).

Sabato 1 settembre

Centro Sperimentale di Cinematogra�a I lungometraggi della Csc Production.

21.30 La ragazza del mondo di Marco Danieli (2016, 104’), opera prima.
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Letture d'Estate

 

LETTURE D'ESTATE - Il Centro Sperimentale porta 
il cinema a Castel S. Angelo a Roma

 

Da giovedì 12 luglio il Centro Sperimentale di Cinematografia,
rappresentando tutti i vari settori che lo compongono, porta il cinema a
Letture d'Estate, la nota manifestazione romana che si tiene ogni anno
lungo i viali dei Giardini di Castel sant'Angelo. 
Grazie alla Cineteca Nazionale è in programma la proiezione di film - di
finzione e documentari - che raccontano la città di Roma; la Scuola
Nazionale di Cinema terrà incontri d'orientamento con proiezione di
saggi di diploma realizzati dagli ex allievi; la CSC Production proietterà i
film di maggior successo prodotti in 10 anni di attività; il settore
editoriale propone la presentazione delle sue più recenti e prestigiose
pubblicazioni, la Biblioteca Luigi Chiarini offrirà spiegazioni su cosa
voglia dire lavorare per gli archivi e la conservazione presentando
alcuni fondi donati dai nomi più illustri della cinematografia italiana.
Infine, lo spazio del Centro Sperimentale ospiterà la mostra fotografica I

baci nel cinema: 50 anni di cinema italiano attraverso i baci più celebri dei grandi interpreti del panorama
cinematografico italiano (tutte le immagini provengono dall'Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale). 
 
Questo tutto il programma: 
 
Giovedì 12 la rassegna filmica Roma nel cinema prende il via con la proiezione del film Castel Sant'Angelo di
Alessandro Blasetti (1947,10') e L'oro di Roma di Carlo Lizzani (1961,97'), in occasione degli 80 anni dalla
proclamazione delle leggi razziali, per non dimenticare. Inaugura, inoltre, la citata mostra fotografica dal titolo I baci
nel cinema.  
 
Sabato 14 i lungometraggi prodotti dalla CSC Production: proiezione dell'opera prima di Edoardo De Angelis dal titolo
Mozzarella Stories.  
 
Domenica 15 la Cineteca Nazionale proietterà Scrittori e poeti anglosassoni a Roma di Pietro Germi (1947,10') e
Roma città aperta di Roberto Rossellini (1945, 104'). 
 
Martedì 17 presentazione dei fondi della Biblioteca Luigi Chiarini; in particolare si parlerà dei "I Fondi musicali":
un'importante dotazione di materiali originali musicali costituiti da partiture e spartiti musicali provenienti dai Fondi
Carlo Savina, Angelo Francesco Lavagnino, Rizzoli Film, Donato Salone, Vittorio Gelmetti e Luciano Michetti Ricci,
indispensabili per ricostruire il percorso ideativo che porta alla completa realizzazione della musica per film.
Interverranno Federico Savina e Francesca Agresta. Segue una proiezione di Una vita difficile di Dino Risi
(1961,118'). 
 
Mercoledì 18 luglio per i "I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema" proiezione di Sei pezzi facili. Film a
episodi della durata complessiva di 100', composto da sei cortometraggi di diploma realizzati dagli allievi del triennio
1999-02 (Claudio Cicala, Daniele Basilio, Paolo Tripodi, Marco Chiarini, Claudio Cupellini, Michele Carrillo);
presentato al Bergamo Film Meeting e uscito in sala nel 2003 distribuito da Lab80. 
 
Giovedì 19 luglio la Cineteca Nazionale, per la rassegna "Roma nel cinema" proiezione di Ignoti alla città di Cecilia
Mangini, con commento di Pier Paolo Pasolini (1958-1959, 11') e di Accattone di Pier Paolo Pasolini (1961, 117') 
A questi eventi "Letture d'estate"abbina la presentazione del volume di Alfredo Bini, Hotel Pasolini, Il Saggiatore,
2018, partecipa Giuseppe Simonelli. 
 
Venerdì 20 luglio per "Le edizioni del CSC" presentazione del volume di Alberto Anile, Guardie e ladri,
Csc/Rubbettino 2018, partecipano Alberto Anile e Alberto Crespi. 
 
Sabato 21 luglio è la volta dei lungometraggi prodotti dalla CSC Production con la proiezione di Ma che ci faccio qui
di Francesco Amato (2006, 93'), opera prima. 
 
Lunedì 23 luglio nella rassegna "Roma nel cinema", la Cineteca Nazionale ha in programma la proiezione di N.U. di
Michelangelo Antonioni (1948, 12') e Un maledetto imbroglio di Pietro Germi (1959, 114') film liberamente tratto da
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda  
 
Martedì 24 luglio per i "I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini" presentazione dei Fondi di donne nel cinema: Adriana
Berselli partecipano Silvia Tarquini e Laura Ceccarelli (Centro Sperimentale di Cinematografia) segue la proiezione
del film L'avventura di Michelangelo Antonioni (1960, 142'). 
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Mercoledì 25 luglio "I cortometraggi" della Scuola Nazionale di Cinema: proiezione di Incidenti film a episodi della
durata complessiva di 72', composto da tre cortometraggi di diploma realizzati dagli allievi del triennio 2001-03 (Toni
Trupia, Ramón Alós Sánchez, Miloje Popović); uscito in sala il 25 marzo 2005 distribuito da Pablo. 
 
Giovedì 26 luglio per la rassegna Roma nel cinema la Cineteca Nazionale presenta Ore 12 Piazza di Spagna di
Michele Gandin (1961, 11') e Le ragazze di Piazza di Spagna di Luciano Emmer (1952, 97') 
 
Venerdì 27 luglio "Le edizioni del CSC": presentazione del volume Giuseppe De Santis La trasfigurazione della realtà
a cura di Marco Grossi, CSC/Edizioni Sabinae 2017, partecipano Alberto Crespi, Marco Grossi 
 
Sabato 28 luglio "I lungometraggi prodotti dalla CSC Production": proiezione di Dieci inverni di Valerio Mieli (2009,
99'), opera prima 
 
Lunedì 30 luglio la Cineteca Nazionale nella rassegna "Roma nel cinema" presenta Appunti su un fatto di cronaca di
Luchino Visconti (1951, 7') e Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli (1965, 117') 
 
Martedì 31 luglio da I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini "Fondi di costume" partecipa Maurizio Millenotti, Giovanna
Arena, Andrea Sorrentino segue proiezione di L'innocente di Luchino Visconti (1976, 125') 
 
Mercoledì 1 agosto la Scuola Nazionale di Cinema Documentari proiezione di Inatteso di Domenico Distilo (2004, 53')
e Buon inverno di Giovanni Totaro (2004) 
 
Giovedì 2 agosto Cineteca Nazionale presenta nella rassegna "Roma nel cinema" Magari le cose cambiano di
Andrea Segre (2009, doc, 63') in collaborazione con Zalab. A seguire incontro con il regista Andrea Segre e
presentazione del suo libro La terra scivola, Marsilio, 2017. 
 
Venerdì 3 agosto per "Le edizioni del Csc" presentazione del volume di Stefano Iachetti, Laura Morante in punta di
piedi, Csc/Edizioni Sabinae 2018, partecipano Laura Morante e Stefano Iachetti 
 
Sabato 4 agosto ne "I lungometraggi prodotti dalla Csc Production" proiezione di Amori elementari di Sergio Basso
(2014, 94'), opera prima 
 
Lunedì 6 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna "Roma nel cinema" presenta Memorie in acquerello di
Gastone Grandi (1960, 10') e La Tosca di Luigi Magni (1973, 103') 
 
Martedì 7 agosto "I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini" presentazione dei 
Fondi di scenografia, partecipano Carlo Rescigno e Francesco Frigeri, segue proiezione di Borotalco di Carlo
Verdone (1982, 97') 
 
Mercoledì 8 agosto I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema "A Cannes" proiezione dei cortometraggi degli
allievi selezionati al festival di Cannes: Il naturalista di Giulia Barbera, Gianluca Lo Presti, Federico Parodi, Michele
Tozzi (2007, 5'); L'estate che non viene di Pasquale Marino (2010, 17'); Terra di Piero Messina (2010, 21'); Lievito
madre di Fulvio Risuleo (2014, 17'); La santa che dorme di Laura Samani (2016, 19'). 
 
Giovedì 9 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna "Roma nel cinema" ha in programma un omaggio a Vittorio
Taviani con la proiezione di Risveglio di Raffaele Andreassi (1956, 11') I Sovversivi di Paolo e Vittorio Taviani (1967,
97'). 
 
Venerdì 10 agosto per "Le edizioni del Csc" presentazione del volume di Alfredo Baldi, La scuola italiana del cinema,
Csc/Rubbettino 2018 partecipa Alfredo Baldi 
 
Lunedì 20 agosto nella rassegna della Cineteca Nazionale "Roma nel cinema" Racconto del quartiere di Valerio
Zurlini (1950, 11') e C'eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974, 111') 
 
Martedì 21 agosto nell'ambito della presentazione de " I Fondi della Biblioteca Luigi Chiarini, Fondi di registi,
sceneggiatori e critici, partecipano: Marco Grossi e Flaminia Lizzani, segue la proiezione di Roma ore 11 di Giuseppe
De Santis (1952, 107') 
 
Mercoledì 22 agosto per "I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema" I miei luoghi oscuri, proiezione di Sotto il
mio giardino di Andrea Lodovichetti (2006, 20'); Col sangue agli occhi di Lorenzo Sportiello (2007, 24'); Il grande
spettacolo di Andrea De Sica (2004, 14'); Persefone di Grazia Tricarico (2014, 18'); Blodhound di Tommaso Landucci
(2014, 19'). 
 
Giovedì 23 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna "Roma nel cinema" ha programmato la proiezione di Il
mercato delle facce di Valerio Zurlini (1952, 12') e Bianca di Nanni Moretti (1984, 98') 
 
Venerdì 24 agosto per "Le edizioni del Csc" presentazione del numero monografico di "Bianco e Nero", storica rivista
del Csc, Camilleri su Camilleri, Csc/edizioni Sabinae, n. 590, 2018. Partecipa Alberto Crespi 
 
Sabato 25 agosto nella rassegna "I lungometraggi prodotti dalla Csc Production" sarà proiettato Leoni di Pietro
Parolin (2014, 90'), opera prima 
 
Lunedì 27 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna "Roma nel cinema" presenta L'Orchestra di Piazza Vittorio di
Agostino Ferrente (2006, doc, 99') e a seguire incontro con il regista. 
 
Martedì 28 agosto Fondi di donne nel cinema Alida Valli è nel consueto appuntamento de "I fondi della Biblioteca
Luigi Chiarini", partecipa Pierpaolo De Mejo; segue la proiezione di Piccolo mondo antico di Mario Soldati (1941,
106') Il film è tratto dal romanzo di Fogazzaro ma nell'incontro si parlerà del numero monografico n. 586 di "Bianco e
nero" su Alida Valli. 
 
Mercoledì 29 agosto per i "I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema" presentazione dei film di diploma degli
allievi del triennio 2014-16: Piccole italiane di Letizia Lamartire (18'); Pipinara di Ludovico De Martino (14'); Rocky di
Daniele Pini (15'); Episodio di Sonia Giannetto (20'); Pink Elephant di Ado Asanovic (17'); Il legionario di Hleb Papou
(13'); Da cosa nasce cosa di Francesco Bruni (15') (totale 112'). 
 
Giovedì 30 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna "Roma nel cinema" presenta Passeggiata di buon mattino di
Folco Quilici (1952, 16') e Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio di Isotta Toso (2010, 95'). 
 
Sabato 1 settembre ultima giornata con i lungometraggi prodotti dalla Csc Production: proiezione de La ragazza del
mondo di Marco Danieli (2016, 104'), opera prima. 

Video del giorno
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A LETTURE D'ESTATE L'AUTRICE SILVIA MONTEMURRO PRESENTA "LA CASA DELLE FARFALLE"

Il prossimo sabato 14 luglio, alle 21.00, Silvia Montemurro presenterà il suo romanzo "La casa delle farfalle" ,
edito da Rizzoli. Nell'ambito di Letture d'Estate, l'autrice parlerà del suo libro in compagnia di Marco Bracconi,
andando ad arricchire il ricco programma della manifestazione che si svolge lungo i viali dei Giardini di Castel
Sant'Angelo.

Sinossi

Anita ha trent'anni e insegna biologia all'Università di Colonia. Non ama gli aerei e soffre di vertigini, ma non saprebbe
spiegarne il motivo. Quando la sua vita viene sconvolta da un tragico evento, in crisi, lascia Hans, il suo compagno, per
tornare nei luoghi dov'è cresciuta. Lì, sul Lago di Como, è decisa a ritrovare se stessa. Mentre passeggia cullata dallo
sciabordio delle onde, incontra una bambina dai tratti giapponesi e dalla voce meravigliosa. Si chiama Yoko e, proprio
come lei, è segnata da una ferita difficile da rimerginare. Presto Anita, leggendo il diario della onna Lucrezia, scoprirà di
essere legata a Yoko da una storia rimasta sepolta per anni, che unisce le loro famiglie. Tutto ha origine nel 1943
quando la casa di Lucrezia, la villa delle Farfalle, viene occupata da alcuni ufficiali tedeschi. Tra lei e Will, uno degli
ufficiali, nasce un sentimento dirompente, ma sullo sfondo la guerra sembre ostacolarli.

Per seguire Silvia Montemurro

Facebook: silvia.montemurro.scrittice
(http://https//www.facebook.com/silvia.montemurro.scrittrice?fref=ts)

 Instagram: @montemurrosilvia

Il programma della manifestazione è disponibile su www.letturedestate.it

Tweet Like Be the first of your friends to like
this.
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Danza africana e arti marziali miste: gli eventi 
a Roma nel weekend dal 13 al 15 luglio 2018 

Anna Tatananni 18 ore fa 

Foto: Pixabay 

•  
•  
•  
•  

Danza, cinema, musica, arti marziali, attività per bambini e tanto altro, nel 
nostro #spiegoneweekend troverete tutti i suggerimenti per cogliere le diverse opportunità 
che la città eterna offre nel fine settimana da venerdì 13 a domenica 15 luglio 2018. 

Eventi weekend 
Trittico Afro al MAXXI 
Museo nazionale delle arti del XXI secolo – via Guido Reni 4, Roma 

Continua al Maxxi la serie di spettacoli di danza di coreografi africani realizzati in 
collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza. 

https://www.romaweekend.it/categoria/news/
https://www.romaweekend.it/author/annatatananni/
https://www.romaweekend.it/tag/maxxi/
https://www.romaweekend.it/author/annatatananni/


Venerdì 13 luglio si terrà la performance “Festa e transito” del danzatore e coreografo Koffi 
Koko (Benin) che comporrà il secondo quadro del Trittico mettendo in scena i colori, le 
forme, i materiali, la mescolanza di reale e immaginario, di terreno e ultra-terreno della festa e 
del rito. 

La rassegna si concluderà venerdì 17 luglio con Sidibe Draman e Oumar Traore(Mali) che 
presenteranno il terzo e ultimo quadro dal titolo “Centro e periferia”. Il numero tre verrà 
celebrato nella sua essenza di triangolo equilatero, isoscele e scaleno a cui corrispondono le 
diverse funzioni di centro, centro-periferia e periferia estrema. 

Orario: 21 

Biglietti: euro 15,00; il carnet di due spettacoli euro 20,00. Gratis per i possessori della card 
myMAXXI con possibilità di prenotazione entro il giorno prima dell’evento scrivendo 
a mymaxxi@fondazionemaxxi.it (10 posti disponibili). 

Info e prenotazioni: 06 3201954; info@fondazionemaxxi.it 

Sito Web  

L’Aperossa 
Da sabato 14 a sabato 21 luglio, nell’ambito dell’Estate Romana, con l’Aperossa torna il 
cinema in strada e con esso una serie di iniziative collaterali. 

La manifestazione, ideata e promossa dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del 
Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con Euroma2 Cultural 
Experience prevede una serie di 6 appuntamenti in 3 diversi sedi romane. 

• Spazio Esterno Teatro India – lungotevere Vittorio Gassman 1 
(sabato 14 e domenica 15 luglio 2018) 

• Parco Cavallo Pazzo – via Antonio Mannucci 20 
(mercoledì 18 e giovedì 19 luglio 2018) 

• Piazzale Centrale Montemartini – via Ostiense, 106 
(venerdì 20 e sabato 21 luglio) 

Sabato 14, venerdì 20 e sabato 21 luglio le attività inizieranno alle ore 17 con l‘Apelettura, a 
cura della Biblioteca Centrale Ragazzi, che presenterà racconti e letture ad alta voce di 
opere legate alla letteratura per l’infanzia e rivolte a famiglie con bambini di scuola primaria. 

A partire dalle ore 18 si terranno i walkabout: esplorazioni partecipate con i sistemi radio, a 
cura di Urban Experience, mentre la musica sarà presente dalle ore 20. 

Alle 21 spazio al cinema con la proiezione di alcuni film che raccontano l’evoluzione della 
periferia romana: 

14 luglio – “Accattone“ di Pier Paolo Pasolini (1961) 
15 luglio – “Il Contagio“ di Matteo Botrugno, Daniele Coluccini (2017) 
18 luglio – “L’amico immaginario“ di Nico D’Alessandria (1994) 
19 luglio – “Giravolte“ di Carola Spadoni (2001) 
20 luglio – “Ostia“ di Sergio Citti (1970) 
21 luglio -“Amore tossico“ di Claudio Caligari (1983) 

mailto:mymaxxi@fondazionemaxxi.it
mailto:info@fondazionemaxxi.it
http://www.maxxi.art/


Ingresso libero 

Il programma completo sul Sito Web 

Festa della Mobilità Elettrica e Condivisa 
Piazza Sulmona, Roma 

Venerdì 14 luglio si terrà la “Festa della Mobilità Elettrica e Condivisa”, una manifestazione 
promossa dal Municipio VII di Roma, per sensibilizzare e promuovere una mobilità a 
impatto zero che rispetti l’ambiente, tramite l’uso di mezzi elettrici. 

All’iniziativa parteciperà il servizio di sharing di scooter elettrici eCooltra, che proporrà delle 
prove su strada per scoprire come funzionano e come si guidano le due ruote elettriche. 

Orario: dalle 17 alle 22 

Al Gay Village di Roma Syria e Vladimir Luxuria 
Gay Village c/o Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo, Roma 

La XVII edizione del Gay Village di Roma ospiterà nel weekend due serate nel ricordo 
di Gabriella Ferri e Fabrizio De Andrè. 

Venerdì 13 luglio, con “Perché non canti più”, Syria omaggerà Gabriella Ferri, in un concerto 
teatrale nato da un’idea sua e di Pino Strabioli, con la supervisione di Seva, la chitarra di 
Massimo Germini. 

Sabato 14 luglio, andrà in scena “La Ballata degli Esclusi” con Vladimir Luxuriainsieme 
ad Antonello De Rosa e al gruppo Volta la Carta, uno spettacolo omaggio a Fabrizio De Andrè. 

Sito Web 

Bellator Kickboxing e MMA 
Foro Italico Campo Centrale – via dei Gladiatori, Roma 

Sabato 14 luglio, al Centrale Live di Roma, dagli Stati Uniti arriva Bellator Roma, il più grande 
show di kickboxing e arti marziali miste (MMA). 

Lo show prevede come match principali il campionato mondiale di Kickboxing del 
leggendario Giorgio Petrosyan contro il nuovo campione mondiale del K1 World Max 
Chingis Allazov e il ritorno nella gabbia di Alessio Sakara “Il Legionario” contro il 
britannico Jamie Sloane. 

Completano la serata una serie di match straordinari in gabbia e sul ring, cui figurano ben 
7 campioni romani in cerca di Gloria. 

Orario: 18.30 

Costi, acquisti e ulteriori informazioni sul Sito Web 

https://www.aamod.it/wp-content/uploads/2018/06/Programma_aperossa.pdf
https://gayvillage.it/
http://www.oktagon.it./


Il monologo di Valerio Massimo Manfredi 
Castello di Santa Severa – via del Castello 

Sabato 14 luglio, andrà in scena Valerio Massimo Manfredi con monologo “Il mio nome è 
nessuno”. Un speciale che, idealmente, chiude l’edizione 2018 di Caffeina Festival, grazie alla 
collaborazione con la Regione Lazio. 

L’evento è organizzato a cura di LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture. 

Il monologo, tratto dall’omonimo romanzo edito da Mondadori, è una storia di mare: la storia 
di Odisseo, l’ultimo re di Itaca, che si svela in prima persona accompagnandoci dalla nascita 
fino al ritorno nella propria terra natia dopo la guerra di Troia. 

Orario: 21 

Ingresso libero 

Sere D’Arte e In Musica 
Sere D’Arte e In Musica sono i due cicli di concerti organizzati nell’ambito di ArtCity 2018, 
la programmazione del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli. 

Sere D’arte si terrà fino al 13 settembre a Castel Sant’Angelo, con concerti di musica 
classica e repertorio barocco, con strumenti originali dell’epoca. 
13 appuntamenti musicali, 46 artisti, 4 prime romane, 5 prime nazionali, 2 progetti site 
specific e un doppio omaggio a Claude Debussy nel centenario della morte. 

In Musica invece presenta fino al 22 settembre 11 concerti di musica senza confini al 
tramonto in splendidi scenario del Lazio. 

Costi e programma completo sul Sito Web. 

Eventi per bambini a Roma 
Tutto quello che dovete sapere sulle iniziative per bambini nella capitale lo trovate nel 
nostro #spiegonebambini. 

Coloriamo gli Animali 
Casina di Raffaello – viale della Casina di Raffaello, Roma 
Museo Civico di Zoologia – via Ulisse Aldrovandi 18, Roma 

Sabato 14 luglio, il Museo Civico di Zoologia e la Casina di Raffaello propongono ColoriAmo 
gli animali, un progetto dedicato ai bambini e ragazzi dai 5 agli 8 anni. 

Ambedue gli spazi culturali si affacciano sul bellissimo parco di Villa Borghese, il luogo ideale 
per osservare la natura e accorgersi dell’infinita varietà di colori che questa stagione offre allo 
sguardo e alla fantasia. 

Il tema del laboratorio è, appunto, il colore con il quale i più piccoli potranno divertirsi ma 
anche arricchire il proprio prezioso bagaglio di conoscenze scientifiche, storiche e artistiche. 

Orari: 16 – 17 (Museo Civico di Zoologia); 17.30 – 18.30 (Casina di Raffaello) 

https://www.art-city.it/art-city.html
https://www.romaweekend.it/articoli/bambini-roma-estate-2018/


Costo del solo laboratorio: 10 euro a bambino; 

Prenotazione obbligatoria: 06 97840700 (Max 25 bambini e ragazzi dai 5 agli 8 anni) 

Sito Web  

Festa della luce al Luneur Park 
Luneur Park – Via delle Tre Fontane 100, Roma 

Domenica 15 Luglio, nel Giardino delle Meraviglie, il Luneur Park propone una emozionante 
sera d’estate con la Festa della Luce dedicata ai bambini. 

Uno spettacolo unico che avrà inizio al calare del sole, dopo una giornata di puro divertimento 
e che vedrà come protagonisti acqua, luci e uno straordinario mangiafuoco che emergerà 
dal lago per stupire con acrobatiche giocolerie. 

Orario: 22 

Biglietti: a partire da 5,00 euro 

Mostre a Roma 
HELP the Ocean 
Dal 9 giugno al 29 luglio nella cornice del Parco Archeologico del Colosseo ai Fori 
Imperiali a Roma, sarà visibile l’installazione luminosa dell’artista Maria Cristina Finucci, 
un grido d’allarme sullo stato del nostro pianeta: formata da un insieme di gabbioni di rete 
metallica,  rivestiti da un ricamo di sei milioni di tappini di plastica colorati,  vuole simulare un 
ritrovamento archeologico che potrebbe essere un giorno emblematico della nostra era, 
ribattezzata quindi come l’”età della plastica”. 

Il progetto è stato reso possibile grazie al supporto di Fondazione Bracco. “Siamo orgogliosi 
di sostenere questo progetto di altissimo valore culturale e scientifico” – ha affermato Diana 
Bracco, Presidente della Fondazione – “Un’installazione straordinaria che sensibilizza il 
grande pubblico in modo emozionante sul tema drammatico dell’inquinamento causato dai 
rifiuti plastici dispersi negli oceani. Un tema, quello della promozione della sensibilità e del 
rispetto verso l’ambiente, di primaria importanza e caro a Fondazione Bracco. Un tema a cui 
vogliamo dare voce nella convinzione che l’arte possa essere uno strumento di lettura 
privilegiato per comprendere e approfondire al meglio la realtà globale e i suoi molteplici 
aspetti”. 

Solo da una visione dall’alto però si potrà notare che questa peculiare costruzione forma le 
quattro lettere della parola HELP, la richiesta di aiuto di un’intera epoca storica, la nostra, 
finalmente conscia del proprio avviato processo di autodistruzione. Di notte la gigantesca 
scritta si illumina ed è visibile anche da via dei Fori Imperiali. 

Domani Avvenne 
Casa della Memoria e della Storia Via San Francesco di Sales, 5 – 00165 Roma 

La mostra, in scena alla Casa della Memoria e della Storia di Roma dal 18 maggio al 7 
settembre 2018, illustra, in 45 pannelli espositivi a colori realizzati nel 2015, la storia 
della Resistenza partigiana e patriottica in alcuni comuni a sud di Roma tra i Monti 

http://www.museodizoologia.it/


Prenestini e l’Alta Valle del Sacco: Genazzano, Paliano, San Vito Romano, Olevano Romano, 
Palestrina, Cave, Rocca di Cave e Guadagnolo. 

Domani avvenne è il risultato del lavoro di ricerca documentale, fotografica e di 
testimonianze dirette, raccolto dalla Sezione A.N.P.I. “G.E. D’Amico e L. Ciccognani” di 
Genazzano fin dal 2012 e promossa da ANPI Comitato Provinciale di Roma. 

La ricerca è stata realizzata con un processo partecipativo che ha coinvolto, 
spontaneamente, anche giovani laureati, saggisti del territorio e familiari delle persone 
coinvolte negli accadimenti. La realizzazione della mostra è frutto della collaborazione dei 
Comuni di Genazzano, Bellegra ed Olevano Romano (in partenariato con la locale sezione 
A.N.P.I.) alla stesura del progetto per il bando emesso dalla Regione Lazio “Settant’anni dalla 
fine della guerra 1944-45/2014- 15”. 

Fotografie inedite dell’epoca e documenti ufficiali d’archivio fanno da cornice e da filo 
conduttore tra gli spaccati di vita vissuta. Il racconto conclusivo si presta ad una 
ricomposizione del tutto soggettiva da parte del visitatore. Obiettivo della mostra è sviluppare 
la coscienza collettiva del territorio sulla Resistenza, le attività di ricerca individuale o 
associativa interessi in comune tra generazioni e attori della storia diversi, ma 
indissolubilmente legati. L’utilizzo divulgativo e didattico dell’esposizione si presta a 
coadiuvare percorsi della memoria ed itinerari di studio. 

Orario: 

Lunedì – Sabato ore 9.30/20.00 

Chiusa il 29 giugno e dal 6 al 31 agosto 2018 

Ingresso libero  

Spettacoli Teatrali 
Se siete in cerca di spettacoli teatrali nella capitale, non perdetevi il nostro #spiegoneteatro 

Molto rumore per nulla 
Globe Theatre, fino al 15 luglio 

È iniziata il 27 giugno la nuova Stagione del Silvano Toti Globe Theatre. Ad aprirla è stato uno 
spettacolo che ha fatto ridere e ballare spettatori di tutte le età: Molto Rumore Per Nulla, 
con la regia di Loredana Scaramella, che sarà in scena fino al 15 luglio. 

“Molto rumore per nulla” è una favola illuminante sul potere della parola, una riflessione 
brillante e divertente su come una difficoltà possa trasformarsi in un’occasione di crescita 
personale e collettiva. 

Un gruppo di soldati al ritorno dalla guerra invade il palazzo, lo spazio delle donne: Benedetto 
e Beatrice, campioni dei rispettivi schieramenti, continuano ad affrontarsi a colpi di battute 
ironiche, sotto gli occhi divertiti di tutti. Ma il destino riserba loro una grande prova, prima 
che venga sancito con un doppio matrimonio il tempo della pace. 

Indirizzo: Largo Aqua Felix 

https://www.romaweekend.it/articoli/spettacoli-a-roma-estate-2018/


Orario: ore 21.15 

Ingresso: da 8 a 30 euro 

Arsenico e vecchi merletti 
Teatro Tor Bella Monaca, dal 13 al 15 luglio 

Atmosfera surreale di una casa di Brooklyn negli anni ’40. Due innocenti vecchiette che, per 
carità cristiana e forse un po’ anche per gioco, avvelenano uomini e li seppelliscono in 
cantina. Il povero nipote Mortimer, scoperta la verità, cercherà in tutti i modi di risolvere la 
scabrosa faccenda, in un susseguirsi di colpi di scena ed esilaranti situazioni comiche. 

Pensate un po’ ad una madre che, di sera, racconta una favola ad un bimbo: “C’era una volta un 
grande casa con due vecchie signore, un cimitero, una cantina, un matto che suona la tromba e 
un mostro alto due metri…”. Finita la storia, il bimbo chiede: “Ma la morale? Qual è la 
morale?”. Lei non risponde. 

Indirizzo: via Bruno Cirino 

Orario: ore 21 

Ingresso: intero 10 euro; ridotto 8 euro; giovani 7 euro; prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro 

Ulisse lo Straniero 
Accademia Nazionale di Danza, 13 luglio 

Da venerdì 13 a venerdì 20 luglio 2018, l’Accademia Nazionale di Danza sul colle Aventino 
si trasformerà per la prima volta in un polo di incontro intitolato a tutte le arti della scena e 
non solo: otto giorni di eventi non stop dedicati al Mito e al Contemporaneo, inseriti in una 
cornice architettonica e paesaggistica ideale. 

Lo spettacolo 

La ricchezza di Itaca non è nell’approdo, ma nel viaggio, afferma Konstantin Kavafisnel suo 
famoso poema, e sembrava averlo chiaro in mente quell’Ulisse “multiforme” dell’Odissea, che 
non esita a ricercare l’avventura “per seguire virtute e canoscenza”, per dirla con Dante. Il 
concerto-spettacolo proposto da Davide Sacco, però, vuole affrontare la mitologica figura 
di Ulisse non solo nella sua brama di esperienze, ma anche nelle relazioni che ha 
avuto con i personaggi che, durante il viaggio, lo hanno ospitato. 

Era, infatti, sacra l’ospitalità per i Greci, e su questo il testo pone l’accento, sui porti sempre 
aperti, sulla volontà di accoglienza, sulla necessità di esperire l’altro, anche se diverso. Una 
lezione di civiltà oggi più che mai necessaria, che parte da Omero e attraversa la letteratura 
occidentale, per mostrarsi ai nostri occhi incredibilmente viva e attuale. 

Le parole recitate da Francesco Montanari si fondono con la musica antica di Alfio 
Antico, che sembra provenire dal centro del mondo, in un risultato poetico ed emozionante, 
che non può lasciare indifferenti. 

Indirizzo: Accademia Nazionale di Danza – largo Arrigo VII n.2 

https://www.romaweekend.it/tag/teatro-tor-bella-monaca


Orario: ore 22 

Ingresso: 20 euro 

Cinema a Roma 
Gli eventi cinematografici più importanti a Roma li trovati nel nostro #spiegonecinema 

Notti di Cinema a Piazza Vittorio 
9-15 luglio 2018 

Torna uno degli appuntamenti più amati dell’Estate Romana: le Notti di Cinema a Piazza 
Vittorio. 

Una kermesse che, giunta alla sua XX edizione, affianca alle ormai consolidate proiezioni e 
agli incontri con i protagonisti del mondo della cultura e dello sport, eventi speciali e 
laboratori. 

La manifestazione andrà avanti fino al 2 settembre con un ricco cartellone di iniziative. 

In piazza ci saranno due arene da 923 e 550 posti, dotate di maxischermi con proiettori e 
sistemi audio di alta qualità: su ogni schermo sarà proiettato un film a sera. 

Il programma del weekend 
Venerdì 13 
21:15 
COME UN GATTO IN TANGENZIALE (Commedia) 98′ di Riccardo Milani / con P.Cortellesi, A. 
Albanese 
21:30 
VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI (Azione) 140′ di Luc Besson / con D. DeHaan, C. 
Delevingne 

Sabato 14 
21:15 
DUNKIRK (Azione) 106′ di Christopher Nolan / con F. Whitehead, T. Glynn-Carney 
21:30 
NAPOLI VELATA (Drammatico) 113′ di Ferzan Ozpetek / con V. Mezzogiorno, A.Borghi 

Domenica 15 
21:15 
BARRY SEAL – UNA STORIA AMERICANA (Azione) 115′ di Doug Liman / con T. Cruise, S. 
Wright 
21:30 
IL PALAZZO DEI VICERE’ (Drammatico) 106 ‘ di Gurinder Chadha / con H. Bonneville, G. 
Anderson 

Eventi gastronomici 
Estate Piccante a Roma 
Casale del fiscale – via dell’ Acquedotto Felice 140, Roma 

https://www.romaweekend.it/articoli/film-a-roma-estate-2018/


Venerdì 13 luglio si terrà la IV edizione dell’Estate Piccante, organizzata dalla delegazione 
romana dell’accademia del peperoncino Ipse Dixit, una festa attraverso il quale le tradizioni 
dell’antica Roma e quelle della magna Grecia si incontrano e si mescolano attraverso il 
peperoncino. 

Antonio Bartalotta, presidente di Ipse Dixit, farà da guida al viaggio nel mondo del 
peperoncino: come è giunto in Europa, come è cambiato l’uso ed il consumo nel tempo e quali 
sono i peperoncini maggiormente utilizzati. 

Tra danze popolari, organetti, tamburi a cornice e chitarra saranno recitate poesie in dialetto 
romanesco e calabrese. Si potranno degustare i peperoncini del Campione italiano dei 
mangiatori di peperoncino Arturo Rencricca, e scoprirne con lui caratteristiche e benefici, 
gustare le specialità di Emanuela Crescenzi, “Chef in tacco 12”, realizzate con le eccellenze 
calabresi di Giancarlo Suriano. 

Alle 20.30 la cena, un magico incontro tra i sapori del parco e quelli calabresi. E per finire le 
canzoni di “Toni & motivi”. 

Orario: 19 

Costo: 30,00 euro per i soci, amici piccanti e amici del parco; 35,00 euro i non associati. Il 
costo comprende: intrattenimento, musica, cena dall’antipasto al dolce, inclusi acqua, vino, 
caffè. 

Info e prenotazioni: 3484419644, accademiapeperoncino.roma@gmail.com 

Sito Web 

Eventi Letterari 
Gli eventi dedicati al libro in città nel nostro #spiegonelibri. 

Letture d’Estate a Castel Sant’Angelo 
Fino al 2 settembre 

Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, c’è Letture 
d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi, storica manifestazione realizzata dalla Federazione 
Italiana Invito alla Lettura tra le più longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i 
libri e la lettura. 

Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e offerta. Una passeggiata incantata 
di circa 1 km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi pensati per 
ogni tipo di visitatore grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice 
Margherita Schirmacher. 

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale 
Assessorato alla Crescita culturale. 

Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni 
giorno dalle 10 alle 1,30 – è quello di promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica 

mailto:accademiapeperoncino.roma@gmail.com
http://www.peperoncinoipsedixit.it/index.php?option=com_content&view=article&id=80:il-13-luglio-tutta-roma-piccante-si-mobilit%C3%A0-c-%C3%A8-estate-piccante-la-iv-edizione&catid=9&Itemid=109
https://www.romaweekend.it/articoli/libri-a-roma-luglio-2018/


e rilassata di un intrattenimento mai banale, che permetta di passare del tempo piacevole 
sotto alberi secolari. 

Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa di 
incontri selezionati in base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo anno. Dalla 
grande alla piccola editoria, un programma che cerca quanto più possibile di incuriosire e 
soddisfare i gusti di ogni avventore. 

Venti D’Estate 
dal 9 al 14 luglio 

Venti d’estate è la rassegna curata dall’associazione culturale Doppio Ristretto, composta 
da Silvia Barbagallo, Santa Di Pierro e Debora Pietrobono. La manifestazione porterà negli 
spazi dell’Isola Tiberina tanti ospiti per raccontare le connessioni tra letteratura e teatro, tra 
politica e società attraverso reading, incontri e proiezioni. 

Fra i molti ospiti che interverranno: Francesco Abate, Enrico Alleva, Diego Bianchi (Zoro), 
Annalisa Camilli, Ascanio Celestini, Gianfranco Bettin, Emma Bonino, Matteo Bussola, Marco 
Damilano, Francesca Mannocchi, Michela Murgia, Malcom Pagani, Marco Paolini, Pif, 
RezzaMastrella, Carl Safina, Francesca Serafini, Aboubakar Soumahoro, Riccardo Staglianò, 
Giovanna Taviani, Giovanni Tizian, ZeroCalcare. 

Programma 
venerdì 13 luglio – ore 21.30 

Al di là delle parole (Adelphi) 

con CARL SAFINA e ENRICO ALLEVA 

Ingresso libero 

sabato 14 luglio – ore 21.30  

Torpedone Trapiantati (Einaudi Stile Libero) 

con FRANCESCO ABATE 

Ingresso libero 

Indirizzo: viale Trastevere 130 

Ingresso libero 

Orario: 21.30 

Concerti 
13 luglio 
Lo Stato Sociale – Rock in Roma (ore 21.45; Biglietti da € 15,00) 



13 luglio 
Washed Out– Villa Ada (ore 21; Biglietti da € 15,00) 

14 luglio 
Roger Waters – Circo Massimo, (ore 21; Biglietti da € 92,00) 

Roma Jazz Festival – Programma luglio 

LA NUOVA SCENA ITALIANA 
Venerdi 13 Luglio – Casa del Jazz 
Ingresso 25 euro 

TONY ALLEN – THE SOURCE 
Sabato 14 Luglio – Parterre / Farnesina Social Garden 
Ingresso 18 euro 

ODDISEE & GOOD COMPNY 
Sabato 14 Luglio – Parterre / Farnesina Social Garden 
Ingresso 15 euro 

CHICK COREA AKOUSTIC BAND 
Sabato 14 Luglio – Cavea Auditorium Parco Della Musica 
Ingresso da 34,50 euro 

GIOVANNI GUIDI/ FABRIZIO BOSSO – NOT A WHAT 
Domenica 15 Luglio – Casa del Jazz 
Ingresso 18 euro 
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Torna a Roma Letture d’Estate, dal 21 giugno scorso, �no al prossimo 2 settembre, storica manifestazione che dal 1986 promuove i libri e la lettura. Un’iniziativa

gratuita e aperta tutti i giorni dalle 10 all’1.30, il cui scopo è quello di promuovere la lettura in ogni sua forma: oltre 100 i libri scelti, con tantissimi incontri quotidiani.

Tra gli ospiti attesi quest’anno: Zerocalcare, Stefano Benni, Maurizio De Giovanni e il fenomeno social degli Actual. Non poteva pertanto mancare, in un simile

quadro, la nostra amata nona arte: il fumetto.

Lunedì 16 luglio gli autori Simona Binni, Gud e Stefano Piccoli presenteranno la graphic novel “Stagioni. Quattro storie (e mezza) per Emergency

(http://www.tunue.com/fuori-collana/457-stagioni-quattro-storie-e-mezza-di-emergency-9788867902538.html)”, pubblicata da Tunué. La testimonianza del chirurgo
internazionale Antonio Bruscoli e dell’attore Mario Spallino, attivi da anni con Emergency, è trasformata in fumetto dagli autori Paolo Campana, Francesca Carità,

Roberto Maccaroni, Patrizia Pasqui, Marco Rocchi, oltre ai tre sopracitati.

T U N U É  E  O S C A R  I N K  M O N D A D O R I  A  L E T T U R E  D ’ E S T A T E
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Stan Lee spiega cosa
succederà dopo...la

sua morte

(https://www.staynerd.com/stan-lee-spiega-cosa-succedera-dopo-la-sua-morte/)

ARF! KIDS: ecco il
programma completo

(https://www.staynerd.com/arf-kids-programma-completo/)

Svelato il manifesto
dell'edizione 2017 di

ARFestival

(https://www.staynerd.com/svelata-la-copertina-delledizione-2017-arfestival/)

BAO Publishing
annuncia l'uscita di

L'arte di Charlie Chan
Hock Chye di Sonny

Liew.

(https://www.staynerd.com/bao-annuncia-larte-charlie-chan-hock-chye/)

[COMICON 2018]
Intervista a Jason

Shiga

(https://www.staynerd.com/comicon-2018-intervista-a-shiga/)

Martedì 17 Luglio tocca a Matteo Casali (99 Giorni, Quebrada: La città delle maschere) e a Giuseppe Camuncoli (https://www.staynerd.com/comicon-2018-intervista-a-

giuseppe-camuncoli/) (Star Wars: Darth Vader, Amazing Spider-Man), già collaboratori su Batman Europa e premiati con il Romics d’Oro nell’edizione 2017. I due

presenteranno la graphic novel tratta dal romanzo di Luciano Ligabue, “La neve se ne frega (https://www.oscarmondadori.it/libri/la-neve-se-ne-frega-giuseppe-camuncoli/)”,

nella nuova edizione di Oscar Ink Mondadori.

Non mancherà nemmeno uno spazio dedicato ai giochi da tavolo: oltre all’intramontabile gioco degli scacchi, ci penseranno i ragazzi de La tana dei Goblin a

provvedere all’intrattenimento ludico, forti di anni di esperienza come più importante associazione italiana votata al mondo dei board game. Il calendario completo di

tutti gli eventi è consultabile sul sito di Letture d’Estate (http://www.letturedestate.it/).

ARTICOLI SCELTI PER TE
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Gli appuntamenti dell’Estate Romana
dal 13 al 19 luglio
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In questa nuova settimana in partenza manifestazioni
storiche e tante novità radicate nei quartieri

(/media/k2/items/cache/8c477baec35bed2171bbe635f0efadd8_XL.jpg)
CASALE CALETTO - Vanessa Cremaschi

ROMA -   Entra sempre più nel vivo la programmazione dell’Estate
Romana 2018. In questa nuova settimana sono infatti in partenza
manifestazioni storiche e tante novità radicate nei quartieri. I festival
internazionali di musica si af ancano alle serate di comicità e alle
iniziative culturali in aree verdi mentre manifestazioni itineranti
percorrono intere zone della città portando attività culturali e iniziative
dedicate anche alle famiglie. Il programma della settimana si arricchisce,
inoltre, di due nuovi contest rivolti agli appassionati di poesia e teatro
sociale.

Fino al 18 luglio ritorna il FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS, alla sua 16^
edizione nell’ambito dell’Estate Romana. Organizzato dall’Associazione
Gruppo Immagini, la manifestazione propone un programma artistico
internazionale con produzioni originali, fuori dalla normale distribuzione
commerciale, e con la partecipazione di grandi gure della cultura
mediterranea e del mondo lusofono. A fare da scenario agli spettacoli
saranno Villa Barberini in zona Camilluccia e il giardino della Real
Academia de España in Piazza di San Pietro in Montorio al Gianicolo.

Dal 10 luglio al 9 settembre, torna all’interno del Parco del Colle Oppio
ALL’OMBRA DEL COLOSSEO a cura dell’Associazione Castellum, la
rassegna romana dedicata alla comicità con un cartellone tto di
appuntamenti che, dal martedì alla domenica alle 21.45, propone al
pubblico le performance dei più famosi comici italiani.
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Dal 13 al 20 luglio, l’Accademia Nazionale di Danza sul colle Aventino si
trasforma per la prima volta in un polo di incontro intitolato a tutte le arti
della scena e non solo. PROGETTO LUNGA VITA FESTIVAL 2018, a cura
di Tradizione Teatro, si sviluppa lungo otto giorni con eventi non stop
dedicati al Mito e al Contemporaneo, inseriti in una cornice architettonica
e paesaggistica ideale. La terrazza e il giardino del sito ospitano maratone
di pittura, esposizioni e meeting, mentre sul palcoscenico si alternano gli
spettacoli di teatro classico e contemporaneo, con un’attenzione
particolare alle collaborazioni internazionali e alla formazione dei giovani
professionisti della scena.

Dal 19 luglio al 27 settembre, l’Associazione Methexis, in collaborazione
con le Biblioteche di Roma e il MedFilm Festival, organizza L’ESTATE IN
BIBLIOTECA, IL CINEMA LEGGE IL MONDO, una rassegna di 20 lm tra
lungometraggi e cortometraggi che avrà luogo presso le Biblioteche di
Roma: Valle Aurelia, Goffredo Mameli, e presso le Biblioteche in carcere di
Rebibbia Femminile, Rebibbia Terza Casa, IPM Casal del Marmo.

Dal 14 luglio no al 21 luglio, per sei appuntamenti in tre diversi territori
romani (Marconi, Garbatella e Ostiense), torna l’APEROSSA, la
manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione Archivio Audiovisivo
del Movimento Operaio e Democratico: un progetto di cinema in strada
nato con l’intento di creare una serie di iniziative intorno a proiezioni
pubbliche e itineranti. Il format si compone di diversi momenti:
l’Apelettura che rappresenta a bambini e famiglie racconti e opere della
letteratura per l’infanzia, i Walkabout, a cura di Urban Experience, ovvero
le esplorazioni partecipate per scoprire geogra e e storie delle tre zone che
ospitano l’iniziativa, la musica con una serie di evoluzioni sonore e,
ovviamente, il cinema con la proiezione di alcuni lm che raccontano
l’evoluzione della periferia romana.

All’interno del Parco delle Valli si svolge un’altra novità dell’Estate
Romana 2018: la manifestazione ROMA FESTIVALPARK a cura di Bootleg
Srls. Fino al 30 settembre lo spazio verde di tremila metri quadri ospiterà
un villaggio dell’arte, dello spettacolo e dello sport. L’iniziativa propone
giornalmente spettacoli all’aperto, fondendo musica pop e di avanguardia
e giocando sulla contaminazione delle pratiche di “cultura alta” e “cultura
bassa” con l’obiettivo di soddisfare le platee più diverse. Ma FestivalPark
non è solo musica. Ci saranno laboratori per bambini, presentazioni
letterarie, yoga, danza, performance artistiche, jam session di poesia, s de
tra rappers, workshop, gare sportive e molto altro. 

C’è tempo no al 31 luglio 2018 per partecipare alla call lanciata da
THEATREABILITY, il progetto che propone una Rassegna di Teatro
Sociale riservato a Compagnie teatrali amatoriali, romane e non, che
abbiano tra i propri attori almeno un soggetto in condizione di disabilità e
che trattino questo tema. Per maggiori dettagli sulle modalità di
partecipazione collegarsi al sito www.teatrodeglieroi.it
(http://www.teatrodeglieroi.it)

Per gli appassionati del verso poetico e del linguaggio poetico urbano, c’è
invece tempo no al 30 agosto per partecipare al contest gratuito lanciato
dal sito www.erreciemme.net e dalla relativa pagina Facebook di Roma
Centro Mostre nell’ambito del progetto BREAK POINT POETRY - CITTÀ
POETICA, a cura di Patrizia Chianese e organizzato da Roma Centro
Mostre. 
Per partecipare al contest basta essere maggiorenni e inviare una poesia o
un verso poetico. Tutte le poesie inviate verranno pubblicate sul sito
www.erreciemme.net e poi “portate all’aperto” dagli stessi autori il 15
settembre prossimo. La persona, poeta e creatore di poesia e parole
poetiche urbane diventa così il divulgatore stesso delle sue creazioni,
leggendole e diffondendole appunto fra la gente, inserendo direttamente
la poesia urbana contemporanea della città nella città stessa. Maggiori
informazioni sul sito www.erreciemme.net (http://www.erreciemme.net)

PROGRAMMA DAL 13 AL 19 LUGLIO

LA MUSICA

La venticinquesima edizione di VILLA ADA ROMA INCONTRA IL
MONDO riserva questa settimana diverse sorprese musicali. Sullo storico
palco adiacente al laghetto della villa salgono molti artisti internazionali
con sonorità e generi musicali differenti. Comincia venerdì 13 luglio
Washed out, al ere del movimento chillwave, il 14 luglio è la volta invece
dell’hip hop francese dei Chinese man. Domenica 15 luglio sono gli italiani
Calibro 35 a intrattenere il pubblico con la loro sonorità funk jazz mentre

MOSTRE*
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martedì 17 sale sul palco Steven Van Zandt detto Little Steven
accompagnato dai The disciple of soul. L’attore, musicista, cantante e
storico collaboratore di Bruce Springsteen torna in Italia portando il rock
esplosivo dei suoi brani e la carica di alcune cover storiche. Mercoledì 18
luglio è il giorno a Villa Ada del Nelson Mandela International Day. Per
celebrare il compleanno dello storico leader sudafricano arriva la cantante
ivoriana Dobet Gnahorè. Ultimo appuntamento della settimana il 19 luglio
con il ritmo travolgente dei Gogol Bordello, il gruppo gipsy punk
newyorkese originario dell’europa orientale. Tutti i concerti hanno inizio
alle ore 21.30.

Continuano le serate all’insegna della più raf nata musica jazz nel club
più esclusivo della capitale. Immersi nel verde del Celio, gli spettatori di
VILLAGE CELIMONTANA potranno ammirare le seguenti esibizioni:
Emanuele Urso “The king of swing” Octet (venerdì 13 luglio), Daniele
Raimondi Hammond Trio da Raimondi, Corradi e D’Orlando (sabato 14
luglio), l’Empathia duo in collaborazione con Art Hirahara (domenica 15
luglio), Dr Jazz & Dirty Bucks swing band (martedì 17 luglio), Andrea Pagani
trio nel concerto Canzoni senza voce (mercoledì 18 luglio) e l’Atrìo live show
(giovedì 19 luglio). Lunedì 16 luglio alle ore 22 solito appuntamento
settimanale con Celimontango e il gruppo Vera y los cuartetango. Tutti gli
eventi hanno inizio alle ore 22 e sono gratuiti ad eccezione della serata
Celimontango, a pagamento. 

Si conclude con le ultime due giornate di musica la manifestazione I
GIARDINI DELLA FILARMONICA 2018 - OPUS, a cura dell’Accademia
Filarmonica Romana. Nella sede di via Flaminia va in scena venerdì 13
luglio alle ore 20 in Sala Casella la serata dedicata alla musica tradizionale
giapponese in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura e
l’esibizione del duo Hibiki Ichikawa e Akari Mochizuki. Alle ore 21.45
invece, nei Giardini, la musica del Custodio Castelo duo composto da
Custòdio Castelo e Miguel Carvalhinho ci porta no in Portogallo per
scoprire i suoni tradizionali del fado. Sabato 14 luglio si conclude la
manifestazione con il concerto in collaborazione con l’Ambasciata della
Repubblica di Slovenia degli Avant Piano Trio composto da Rebecca
Raimondi (violino), Urška Horvat (violoncello) e Alessandro Viale
(pianoforte) alle ore 20 in Sala Casella mentre alle 21.45 nei Giardini di
scena Germano Mazzocchetti Ensemble con il concerto dal titolo Un gioco
sottile.

Location esclusiva e sonorità ricercate nella nuova settimana di
GIANICOLO IN MUSICA. L’evento a cura dell’Associazione Culturale
Roma Musica e Cultura propone sabato 14 il concerto del Christian Sands
Trio composto da Christian Sands al piano, Jerome Jennings alla batteria,
Eric Wheeler al basso. Domenica 15 va in scena il Paolo Damiani Santa
Cecilia Jazz Ensemble con Daphne Nisi alla voce, Francesco Fratini alla
tromba, Andrea Molinari alla chitarra, Fabio Sasso alla batteria e l’autore
delle musiche Paolo Damiani al contrabbasso. Lunedì 16 per il ciclo Teatri
chiusi palco aperto – Lunedì si ride lo spettacolo comico Nati per errore
con Fabrizio Gaetani e Fabian Grut. Martedì 17 si ritorna alla musica con
l’esibizione del bassista Dario Deidda in compagnia di Gegè Telesforo e dei
musicisti Marco De Gennaro (piano), Stefano Costanzo (batteria) e il Vittorio
Solimene Quartet. Altro appuntamento in musica mercoledì 18 luglio con
The Italian Trio composto da Dado Moroni al piano, Rosario Bonaccorso al
contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Tutti gli spettacoli hanno inizio
alle ore 21.30.

Tante sono invece le location del ROMA JAZZ FESTIVAL 2018. E
numerosi gli artisti di prestigio coinvolti in una delle rassegne più
importanti della stagione jazzistica estiva. La manifestazione ospita questa
settimana Tony Allen che presenta il suo ultimo album The Source (venerdì
13 luglio ore 21 – Casa del Jazz), Oddisee & Good Compny (sabato 14 luglio
ore 21.30 – Parterre / Farnesina Social Garden), Chick Corea Akoustic band
(sabato 14 luglio ore 21 – Cavea Auditorium Parco della Musica), Giovanni
Guidi e Fabrizio Bosso nel concerto Not a what (domenica 15 luglio ore 21 –
Casa del Jazz), Knower (lunedì 16 luglio ore 21.30 – Parterre / Farnesina
Social Garden), Stefano Bollani con le sonorità brasiliane del suo concerto
Que Bom (lunedì 16 luglio ore 21 – Cavea Auditorium Parco della Musica),
The Freexielanders (mercoledì 18 luglio ore 21 – Casa del Jazz) e Randy
Weston’s African Rhythms Quartet (giovedì 19 luglio ore 21 – Casa del Jazz)

I CONCERTI DEL TEMPIETTO – NOTTI ROMANE AL TEATRO
MARCELLO offrono ogni sera, alle 20.30, l’opportunità di ascoltare le
melodie della musica classica e non solo al chiaro di luna in uno dei luoghi
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più suggestivi della capitale. Artisti italiani e stranieri si af ancano a
giovani promesse della musica in un cartellone ricco e multiforme. Ad
esibirsi questa settimana il chitarrista Marco Cerroni (venerdì 13 luglio), i
pianisti Elia Cecino (sabato 14 luglio) e Vera Cecino (domenica 15 luglio), il
gruppo The Blues Way composto da Paolo Pietroletti, Bruno Pantalone e
Maurizio Mancinelli (lunedì 16 luglio), le pianiste Daniela Quacquarelli
(martedì 17 luglio) e Gabriella Ciof  (mercoledì 18 luglio) e il concerto dal
titolo Mil Ton’s del cantante e pianista brasiliano Jim Porto (giovedì 19
luglio).

I PERCORSI

Proseguono nel ne settimana le VISITE GUIDATE TEATRALIZZATE a
cura de I viaggi di Adriano, alla scoperta delle meraviglie di Roma e delle
donne e degli uomini che hanno fatto la sua storia, grazie a guide abilitate
e ad attori professionisti in costume d’epoca. Venerdì 13 luglio alle 21.30 lo
spettatore può scegliere tre possibili viaggi indietro nel tempo: può
ascoltare la vicenda umana e artistica di Caravaggio a Roma: vita e opere,
oppure seguire le divertenti vicende di Onofrio del Grillo con La vera Roma
del Marchese del Grillo o ancora  i retroscena del temibile “boja de Roma”
con La lama di mastro Titta: tour nella Roma del Papa Re. Sabato 14 luglio
alle ore 21 altre tre possibili percorsi: una passeggiata tra gli intrighi e i
veleni di una delle famiglie più potenti con I Borgia. Il potere del male,
oppure il divertente viaggio A spasso con Trilussa, o ancora le suggestione
dei due straordinari maestri del barocco, Bernini vs Borromini. Geni rivali.
Prenotazione obbligatoria su www.iviaggidiadriano.it 

IL TEATRO

Il teatro di parola di Pirandello prende vita all’interno di uno degli spazi
più suggestivi dell’Aventino: il giardino di Sant’Alessio. La ventiduesima
edizione di PIRANDELLIANA porta in scena, con la regia di Marcello
Amici, due testi del maestro siciliano: I giganti della montagna e Il berretto
a sonagli. In programma venerdì 13, domenica 15 e mercoledì 18 Il berretto
a sonagli è una commedia dall’amaro umorismo che mette in evidenza le
contraddizioni nel rapporto tra uomo e donna. I giganti della montagna in
programma sabato 14, martedì 17 e giovedì 19, è invece un inno alla
poesia, alla fantasia, al sogno. Gli spettacoli hanno inizio alle 21.15

Nell’ambito del MARCONI TEATRO FESTIVAL vanno in scena questa
settimana: Silenzio…Amleto…dalla Finzione alla Verità di Emilio Genazzini
(13 luglio e 14 luglio ore 21 – Palco interno e esterno), C’è sempre una
ragione di più di Francesca Nunzi e Marco Simeoli (15 luglio ore 21 – Palco
esterno), Donne in cerca di guai di Pietro De Silva (15 luglio ore 21.30 –
Palco interno), Mettiteve a ffa’ l’ammore cu me di Eduardo Scarpetta
adattato e diretto da Salvatore Mincione Guarino (16 luglio ore 21.30 –
Palco interno), #LaPoesiaSalveràIlMondo – Li morti de Roma di e con
Matteo Pasquinelli, Francesco Giordano, Riccardo Parravicini (16 luglio ore
21 – Palco esterno), Il paese dei ciechi di H.G. Wells, reading musicale di
Paolo Triestino (17 luglio ore 21 – Palco esterno), il musical Senza ne di
Licia Pugliese (17 luglio ore 21.30 – Palco interno), Le voci di Giò di
Eduardo Ricciardelli (18 luglio ore 21.30 – Palco interno), Appiccicaticci di
e con Tiziano Storti e Renato Preziuso (18 luglio ore 21 – Palco esterno), il
concerto Schermi Sonori – La grande musica per il grande schermo a cura del
Techno Trio Live (19 luglio ore 21 – Palco esterno), A volte un gatto di
Cristiano Censi per la regia Luigi Pisani (19 luglio ore 21.30 – Palco
interno).

L’evento TEATRO A RIGHE, a cura di Artestudio, prosegue il suo percorso
nel tentativo di costruire una città ideale sulla quale far interagire diverse
forme di espressione e arte. Tra gli eventi gratuiti di questa settimana il
Workshop Esterno Notte a cura di Riccardo Vannuccini in programma
venerdì 13 luglio alle 17 alla Casa Internazionale delle Donne. Sabato 14
luglio sempre alla Casa Internazionale delle Donne gli appuntamenti con il
teatrodanza Leonzio e Lena con la Compagnia Il Cimitero delle Bottiglie
(ore 21) e Lucy (A.L. 288) con la Compagnia Cane Pezzato (ore 22). Ancora
teatrodanza domenica 15 luglio con On the beach a cura della Compagnia
King Kong Teatro (ore 21) e la performance Workshop Esterno Notte dal
titolo Scene di Battaglia della Compagnia Il Cimitero delle Bottiglie. Lunedì
16 luglio ci si trasferisce alla libreria Odradek per il reading+aperitivo La
riparazione / Durrenmatt con Lars Rohm e la Compagnia Cane Pezzato (ore
18). Mercoledì 18, invece, nel giardino della Casa Internazionale delle
Donne con l’animazione per bambini Storie da mangiare con la Compagnia
King Kong Teatro (ore 16.30) e le lezioni di danza con Eva Grieco a cura della
Compagnia Il Cimitero delle Bottiglie (ore 17.30).
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I FILM

Una nuova manifestazione inaugura in questa nuova settimana di Estate
Romana 2018. Si tratta di ESTATE IN BIBLIOTECA, IL CINEMA LEGGE
IL MONDO una rassegna cinematogra ca con le proiezioni di 10 tra
lungometraggi e cortometraggi in programma all’interno delle Biblioteche
di Roma e delle Biblioteche operanti negli istituti di pena. A partire dal 19
luglio e no al 27 si potranno ammirare le pellicole scelte che verranno
introdotte da specialisti del settore, i quali daranno vita, al termine del

lm, al dibattito nale in compagnia del pubblico. Si comincia giovedì 19
luglio all’interno della Biblioteca Goffredo Mameli. Alle ore 19 in
programma l’AperiCinema con Mario Sesti mentre alle 20 è prevista la
proiezione del lm di Leonardo Di Costanzo L’intrusa.

Le NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO propongono ogni sera una
doppia proiezione con i migliori lm delle ultime stagioni
cinematogra che e serate evento con ospiti del mondo del cinema e della
letteratura. Si comincia la nuova settimana venerdì 13 con le proiezioni di
Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani (Sala A – Ore 21.15) e
Suburbicon di George Clooney (Sala Bucci – Ore 21.30). Sabato 14 luglio in
programma Dunkirk di Christopher Nolan (Sala A ore 21.15) e Napoli
Velata di Ferzan Ozpetek (Sala Bucci – Ore 21.30). Si prosegue domenica
15 con le proiezioni di Barry Seal – Una storia americana di Doug Liman
(Sala A – Ore 21.15) e Il palazzo dei Viceré di Gurinder Chadha (Sala Bucci
– Ore 21.30). Lunedì 16 è la volta di Scappa – Get Out di Jordan Peele (Sala
A – Ore 21.15) e Happy End di Michael Haneke (Sala Bucci – Ore 21.30).
Martedì 17 serata in compagnia del lm di Steven Spielberg The Post (Sala
A – Ore 21.15) e di Loving Vincent diretto da Dorota Kabiela e Hugh
Welchman (Sala Bucci – Ore 21.30). Mercoledì 18 il documentario di Tom
Volf Maria by Callas (Sala A – Ore 21.15) e per la rassegna Cineasti di
parole, l’incontro con Gianni Amelio che introduce il suo ultimo lm La
tenerezza (Sala Bucci – Ore 20.45). Chiude la settimana la serata di giovedì
18 con i lm It di Andrés Muschietti (Sala A – Ore 21.15) e l’appuntamento
con la rassegna Ciak! Si gira pagina: alle 20.45 incontro con Vito Bruschini,
autore del libro Rapimento e riscatto, seguito dalla proiezione del lm di
Ridley Scott Tutti i soldi del mondo.

Continuano le serate di cinema all’interno di Villa Lazzaroni con la
rassegna estiva PARCO DEL CINEMA. Nel giardino di Via Appia Nuova
sono in programma durante questa settimana i lm Tutti i soldi del mondo
di Ridley Scott (venerdì 13 luglio), Contromano di Antonio Albanese
(sabato 14 luglio), Final Portrait – L’arte di essere amici di Stanley Tucci
(domenica 15 luglio), Oltre la linea gialla di Andrea Cacciavillani e Tonino
Di Ciocco (lunedì 16 luglio), La macchinazione di David Grieco, alla
presenza del giovane protagonista Alessandro Sardelli (martedì 17 luglio),
Quello che non so di lei di Roman Polanski (giovedì 19 luglio). Tutte le
proiezione hanno inizio alle ore 21.15.

Nuova settimana di proiezioni anche per il Teatro all’aperto Ettore Scola
della Casa del Cinema che, nell’ambito della rassegna CALEIDOSCOPIO,
propone i seguenti titoli: La bestia nel cuore di Cristina Comencini (venerdì
13 luglio), In ordine di sparizione di Hans Petter Moland (sabato 14 luglio),
la rassegna W Claudio! con i lmati di Pierino e il lupo, la favola musicale di
Sergej Proko ev interpretata da Benigni nel 2008 con l’orchestra diretta da
Abbado e il lmato dell’intervista di Gaston Fournier al direttore intitolata
Claudio Abbado: note di un viaggio (domenica 15 luglio). La settimana
riparte lunedì 16 con il consueto appuntamento con il cinema di Anna
Magnani: ad essere proiettato questa volta L’amore di Roberto Rossellini.
Martedì 17 è la volta invece del lm di Rainer Werner Fassbinder Il
matrimonio di Maria Braun mentre mercoledì 18 appuntamento con la
rassegna dedicata a Francesca Archibugi e il suo lm  Il grande cocomero.
Chiude la settimana AFMV – Addio fottuti musi verdi di Francesco Capaldo.
Tutti i lm hanno inizio alle ore 21.30

Settimana ricca di appuntamenti sull’Isola Tiberina. Oltre alle proiezioni
dei lm della passata stagione numerosi sono gli eventi e gli ospiti che
animeranno la programmazione de L’ISOLA DI ROMA, la manifestazione
curata dall’Associazione culturale Amici di Trastevere. Venerdì 13 si
comincia con Il lo nascosto di Paul Thomas Anderson in Arena Groupama
alle ore 21.30, la doppia proiezione in CineLab di Mikeal, c’è altro da
guardando oltre? di Massimiliano Varrese e Filippo Fagioli (ore 20.30) e
Captain Fantastic di Matt Ross (ore 22) mentre nello Spazio Young serata
letteraria con le presentazioni dei libri Perù aiutami tu di Vladimir Luxuria
(ore 20) e Aldilà delle Parole di Carl Sa na (ore 21.30). Sabato 14 in
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programma Assassinio sull’Orient Express di Kenneth Branagh (Arena
Groupama ore 21.30), Perfect Day di Fernando Leon de Aranoa (CineLab
ore 20.15)   e l’incontro con ospiti dal titolo Il cinema e le leggi razziali
(CineLab ore 22) seguito dalla proiezione di Concorrenza Sleale di Ettore
Scola (CineLab ore 22.30). Altro appuntamento con la letteratura nello
Spazio Young con le presentazioni di Intoccabili di Valerio La Martire (ore
19) e Torpedone Trapiantati di Francesco Abate (ore 21.30). Si prosegue
domenica 15 con A ciambra di Jonas Carpignano (Arena Groupama ore
21.30), Life animated di Roger Ross Williams (CineLab ore 22) e le
presentazioni nello Spazio Young dei testi Una sottile linea rossa di Angela
Iantosca (ore 19.30) e A dieta senza dieta di Francesco Mellis seguite dal

lm Calciosociale di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis. Ospite della
serata di lunedì 16 la scrittrice sarda Michela Murgia che porta sul palco
dell’Arena Groupama alcuni brani scritti da Grazia Deledda (ore 21), in
CineLab in programma invece i lavori dell’emergente Salvatore Allocca La
gamba (ore 21.45) e Taranta on the road (ore 22). Serata di premiazioni
nello Spazio Young: Steve della Casa e Ottavia Fusco Squitieri presentano
la prima edizione della Camera d’oro. Martedì 17 la serata propone invece
l’ultimo lm dei Manetti Bros. Ammore e malavita (Arena Groupama ore
21.30), Moglie e marito di Simone Godano (CineLab ore 22) e una serata
con la Lucana Film Commission con la presentazione di quattro
cortometraggi. Mercoledì 18 la serata inizia in musica con l’esibizione del
trio jazz The Bad Plus alle ore 21.30 in Arena Groupama, alle 22 in CineLab
in programma la proiezione di La La Land di Damien Chazelle mentre
nello Spazio Young alle 21 è previsto il convegno La scrittura. Dall’idea alla
sceneggiatura a cura di Pietro Tomaselli. Giovedì 19 in programma invece
Ella & John – The leisure seeker di Paolo Virzì (Arena Groupama ore 21.30),
la proiezione in CineLab di Idris di Kassim Yassin Saleh (ore 21.30) e Oh
mio Dio! di Giorgio Amato (ore 22), la presentazione letteraria di Amore (e
altre psicopatologie) di Desmond Avenarius (Spazio Young ore 19) e
l’incontro con Emma Bonino, F. Mannocchi e A. Camilli (ore 21). 

Continuano anche le proiezioni di ARENA GARBATELLA, la
manifestazione a cura di Alessandro Piva – Seminal Film srl. In Piazza
Benedetto Brin si succedono tutte le sere alle 21.15 le proiezioni di Ella &
John – The leisure seeker di Paolo Virzì (venerdì 13 luglio), Smetto quando
voglio – Ad honorem di Sydney Sibilia (sabato 14 luglio), La ruota delle
meraviglie di Woody Allen (domenica 15 luglio), L’insulto di Ziad Doueiri
(lunedì 16 luglio), Il vegetale di Gennaro Nunziante (martedì 17 luglio),
Tito e gli alieni di Paola Randi (mercoledì 18 luglio) e Gli sdraiati di
Francesca Archibugi (giovedì 19 luglio)

GLI INCROCI ARTISTICI

Nella location del parco di Colle Oppio torna no al 9 settembre
ALL’OMBRA DEL COLOSSEO, la storica rassegna romana dedicata alla
comicità che anche in questa edizione, per due mesi, propone ogni sera
alle 21.45, da martedì a domenica, un cartellone ricco di appuntamenti.
Venerdì 13 luglio sul palco Barbara Foria in Euforia! Questione di Euforia,
spettacolo di satira sociale che raccoglie tutti gli stereotipi femminili più
in voga di questi tempi e il rovinoso declino dell’uomo contemporaneo.
Sabato 14 luglio è la volta di Francesco Cicchella con “Millevoci”, uno show
comico-musicale con esilaranti siparietti comici. Domenica 15 luglio
protagonisti i Ditelo Voi con Che grandi gli di Befana. Martedì 17 luglio è
la volta del trio Batta, Verduci e Rocco, con Da quando ho famiglia sono
single. Mercoledì 18 luglio Andrea Perroni Dal vivo con la Stefano Cenci
Social Band e Carlo D’Alatri. Giovedì 19 luglio sul palco Marco Capretti in
Capretti di Battaglia. Inizio spettacoli alle 21.45.

Al via dal 13 al 20 luglio nell’affascinante sede dell’Accademia Nazionale di
Danza sul colle Aventino il PROGETTO LUNGA VITA FESTIVAL 2018,
rassegna di teatro, danza, musica, arte e workshop, a cura di Tradizione
Teatro. Venerdì 13 luglio alle 22 in scena il concerto-spettacolo Ulisse lo
straniero di Davide Sacco con Francesco Montanari e Al o Antico.
Un’indagine sulla mitologica gura di Ulisse non solo nella sua brama di
esperienze, ma anche nelle relazioni che ha avuto con i personaggi
incontrati nel suo viaggio. Domenica 15 luglio alle 20.30 il coreografo Lu
Zheng presenta Il cielo la terra il popolo, un affresco danzante che mette al
centro l’analisi delle barriere culturali. Coproduzione italo-cinese. Alle 22
è di scena la Ballata dei senza tetto, nuovo spettacolo di Ascanio Celestini
che propone un vero canto di umanità. Lunedì 16 luglio alle 20 viaggio nei
mari dell’anima e dell’inconscio con la riscrittura del Moby Dick di
Melville, rmata da Davide Sacco, con Stefano Sabelli e Gianmarco
Saurino. Alle 22 la regista e interprete Nadia Baldi rivisita la poesia
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tagliente di Patroni Grif  con La morte della bellezza. Martedì 17 luglio alle
22 è di scena il progetto “Odissea, un racconto mediterraneo” di Sergio
Maifredi, con Maddalena Crippa in Penelope -Canto XXIII e Moni Ovadia in
La gara dell’arco - Canto XXI. Mercoledì 18 luglio alle 20 concerto di
Timothy Martin & the Amazing Grace Gospel Choir. Alle 22
rappresentazione di Aspettando Godot di Samuel Beckett diretto da Filippo
Gili con Giorgio Colangeli, Paolo Briguglia, Riccardo De Filippis e
Giancarlo Nicoletti. Giovedì 19 luglio alle 20 Diamoci un tono, stand-up
comedy con l’umorismo autoironico del trentenne Edoardo Ferrario. Alle
22 Elisabetta Pozzi porta in scena il mito della profetessa troiana con il suo
Cassandra o del tempo divorato.

Entra nel vivo la programmazione di ROMA FESTIVALPARK a cura di
Bootleg al Parco delle Valli, che propone spettacoli culturali all’aperto,
fondendo musica pop e di avanguardia, oltre che laboratori e incontri per
educatori, insegnanti e operatori sociali. Venerdì 13 luglio alle 21.30
musica con DJ B. Sabato 14 luglio alle 19 lezioni di Yoga con Virgin Active
e alle 20 musica con Ale Ross. Domenica 15 alle 19.30 musica live Grunge
Night con X Jam (Simone de Bonis – voce; Giulo Cleri - voce, chitarra;
Vincenzo Iantorno – chitarra) che celebra tutti i più grandi esponenti del
Grunge, dai Pearl Jam ai Soundgardern, Nirvana, Alice in Chains, Stone
Temple Pilots, Temple of the Dog. Lunedì 16 luglio alle 18 laboratorio di
arti circensi per bambini 3-13 anni. Giovedì 19 luglio alle 19.30
presentazione del libro La leggenda del ragazzo che credeva nel mare di
Salvatore Basile con letture di Marco Falaguasta e alle 21.30 musica live
con KOME IL KOM, Vasco Rossi Tribute band.

Dal 14 al 21 luglio torna, nella zona compresa tra l’Ostiense e Garbatella,
l’APEROSSA, l’ape a tre ruote attrezzata come cine-mobile per allestire
un’arena all’aperto. L’evento, a cura della Fondazione Archivio Audiovisivo
del Movimento Operaio e Democratico propone 6 eventi in tre luoghi
signi cativi del territorio e raccoglie, attorno alla rassegna
cinematogra ca, altre attività collaterali. Si comincia sabato 14 luglio,
nello spazio esterno del Teatro India, alle 17 con Lupi affamati e ragazze
scostumate, letture per bambine e bambini a cura della Biblioteca Centrale
Ragazzi con Pino Grossi. Alle 18 walkabout Nel dark side of Mira Lanza,
esplorazioni partecipate nel quartiere a cura di Carlo Infante. Alle 20
musica con Emiliano Torquati, campionatore, e Marcello Allulli, sax. A
seguire commento musicale del lmato “Valle Giulia 68”. Alle 21
proiezione di India e dintorni di Giuseppe Bertucci e di Accattone di Pier
Paolo Pasolini. Domenica 15 luglio, sempre nello spazio esterno del Teatro
India, alle 18 walkabout Nel dark side of Mira Lanza, esplorazioni
partecipate nel quartiere a cura di Carlo Infante. Alle 20 musica con le
composizioni originali con Emiliano Torquati, campionatore, e Alessandro
D’Alessandro, organetto. A seguire commento musicale del lmato “Valle
Giulia 68”. Alle 21  proiezione di India e dintorni di Giuseppe Bertucci e Il
Contagio di M. Botrugno, D. Coluccini.

Mercoledì 18 luglio la location è il Parco Cavallo Pazzo a Garbatella dove
alle 17 è in programma Nel Paese dei mostri selvaggi e delle streghe cattive,
letture per bambine e bambini a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con
Pino Grossi. Alle 18 walkabout Evocando l'aedo di Garbatella, esplorazioni
partecipate nel quartiere a cura di Carlo Infante. Alle 20 musica con le
composizioni originali di Emiliano Torquati, campionatore, e Antonello
D’Urso, chitarra. A seguire commento musicale del lmato “Valle Giulia
68”. Alle 21 proiezione di Victor, Vittorio! di Paolo Di Nicola e L’amico
immaginario di Nico D’Alessandria. Giovedì 19 luglio, sempre nel Parco
Cavallo Pazzo, alle 18 walkabout Evocando l'aedo di Garbatella,
esplorazioni partecipate nel quartiere a cura di Carlo Infante. Alle 20
musica con le composizioni originali di Emiliano Torquati, campionatore,
e Andrea Battantier, voce. A seguire commento musicale del lmato “Valle
Giulia 68”. Alle 21 proiezioni di Victor, Vittorio!   di Paolo Di Nicola e
Giravolte di Carola Spadoni.

La XXVI edizione del FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS organizzato
dall’Associazione Gruppo Immagini, nel giardino della Real Academia de
España in piazza di S. Pietro in Montorio al Gianicolo propone ad ingresso
libero domenica 15 luglio alle 22 il concerto della Brava 7Luas Band che
armonizza musiche tradizionali, composizioni originali e nuovi arrangi
ispirati alla cultura dell’isola di Brava (la cantante Rosa Borges, Carlos
Lobo al cavaquinho, Zeca Barbosa alla batteria, Zé Duarte alla chitarra e
Isaque Delgado al basso). In collaborazione con Real Academia de España e
Ambasciata di Capo Verde. Lunedì 16 luglio alle 22 si esibiscono Les Voix
des 7 Lunes, una fusione della tradizione musicale del Fado con la musica
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sefardita, le melodie del sud Italia, i ritmi africani e della lontana isola di
La Réunion (So a Neide, voce e contrabbasso; Eden Holan, voce; Valentina
Ferraiuolo, voce e percussioni; El Wa r,   oud e sarmonica; Kafmaron,
voce, chitarra e kayambe). In collaborazione con Real Academia de España.
Martedi 17 luglio alle 22, è di scena Nuit de Lumiere, spettacolo dei
KaRNaVIrES, storica compagnia di teatro di strada francese, nota per
l’originalità nell’utilizzo di grandi macchine sceniche mobili e intricati
marchingegni che mettono in discussione lo spazio urbano trasportando il
pubblico in un viaggio magico con immagini che trasformano spazio e
tempo. In collaborazione con Real Academia de España. Mercoledi 18
luglio alle 22 concerto del gruppo AYWA (Marocco/Francia), band che fa
della fusione musicale il proprio punto di forza. La musica tradizionale e la
combinazione di ritmi balcanici, Hindustani, Gnawa, Rai con correnti
ampli cate della musica moderna crea un’energia forte di festa e di
incontro. In collaborazione con Real Academia de España.

Proseguono gli appuntamenti della XXVIII edizione de I CONCERTI DEL
PARCO,  festival multidisciplinare di musica, teatro, danza, cabaret che si
svolge nel Parco della Casa del Jazz, con la direzione artistica di Teresa
Azzaro. Sabato 14 luglio alle 21 Claudia Gerini, in veste di attrice e di
cantante, accompagnata dal Solis String Quartet (Vincenzo Di Donna,
violino; Luigi De Maio, violino; Gerardo Morrone, viola; Antonio Di
Francia, violoncello) propone Qualche estate fa. Vita e Musica di Franco
Califano, uno spettacolo dedicato alla storia artistica dell’indimenticato
Califfo. Lunedì 16 luglio alle 21 concerto di Suzanne Vega, icona della
musica contemporanea, in duo con Gerry Leonard alle chitarre. 

La VII edizione di CASALE CALETTO FESTIVAL organizzato
dall’Associazione Trousse, che porta nell’omonimo quartiere della periferia
romana in zona Tiburtina-Cervara-La Rustica un ricco programma di
spettacoli teatrali e di danza, proiezioni e concerti ad ingresso gratuito,
propone sabato 14 luglio alle 22.30 lo spettacolo Nun je da’ retta di e con
Adamo Dionisi (voce) accompagnato dai musicisti Vanessa Cremaschi
(voce e violino) e Andrea Jannicola (chitarra), un omaggio alla tradizione
culturale e musicale romana più autentica attraverso l’interpretazione
delle opere di Ettore Petrolini, Trilussa, Giuseppe Gioacchino Belli ed Elio
Petri. Lo spettacolo è preceduto, alle 21, dal lm Gramigna (volevo una vita
normale) con Enrico Lo Verso, Biagio Izzo e Gianluca di Gennaro, per la
regia di Sebastiano Rizzo. La pellicola, tratta da una storia vera,  affronta il
tema del riscatto sociale e narra la vita del giovane Luigi, glio di uno dei
boss più potenti della malavita campana, da molti anni in carcere, che
cerca di allontanarsi da un’esistenza che si fonda sulla criminalità.
Domenica 15 luglio alle 21 proiezione del lm Chi nasce tondo di
Alessandro Valori e alle 22 del lm Cuori puri di Roberto De Paolis.

La 2^ edizione di ANIENE FESTIVAL a cura dell’associazione La Pentola a
Pressione, nel parco accanto a Ponte Nomentano propone ad ingresso
libero eventi culturali per tutte le età: musica d’autore, spettacoli dal vivo,
teatro, comicità, ballo, incontri, arte e performance. Venerdì 13 luglio alle
22 live con Takadum Orchèstra, ensemble di dieci percussionisti che
suonano strumenti della tradizione musicale nordafricana e vicino-
orientale. A seguire DJ Set. Sabato 14 luglio alle 22 musica swing da ballare
e ascoltare con Giorgio Cuscito & The Swing Valley Band (Giorgio Cuscito, 
sax tenore; Mario Caporilli, tromba; Ferdy Coppola, sax tenore e voce;
Gino Cardamone, chitarra; Alberto Antonucci, contrabbasso; Fabiano
Giovannelli, batteria; Monica Gilardi, voce). A seguire Social dance e Dj
Set. Domenica 15 luglio alle 21 spettacolo teatrale Tutto da sola di e con
Giulia Nervi e la partecipazione di Simone Musitano. Lo spettacolo è un
carosello di personaggi e canzoni un po' folli,che invita gli spettatori ad
ascultare, come se fossero dotati di uno stetoscopio, i pensieri, i deliri e le
fragilità della protagonista: Grazia Cotogna. Lunedì 16 luglio alle 21
esibizione del ballerino Bernard Salles e alle 22 live con i Bastião, gruppo
brasiliano che vuole preservare e al tempo stesso innovare la tradizione
Forró, la tradizionale musica del Nord-Est brasiliano. A seguire Social
Dance e DJ Set. Martedì 17 luglio alle 22 live con i Be Bop Jamaica (Tahnee
Rodriguez, voce; Andrea Fusacchia, sassofono e piano; Andrea Cota:
chitarra; Fabrizio Montemarano, contrabbasso; Federico Chiarofonte,
batteria) band che gioca con i classici del reggae unendo arrangiamenti
swing e melodie giamaicane. A seguire DJ Set. Mercoledì 18 luglio alle 22
esibizione di  Technoir, duo electro soul / nu jazz  composto da Alexandros
(aka Sound Activist): chitarre, synths, laptop, voce e Jennifer (aka
Jenny re): voce, effetti.   Il loro sound mescola jazz, elettronica, soul,
improvvisazione e una costante ricerca sonora. Giovedì 19 luglio alle 22
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Jam Session con Swing Factor plays Billie Holiday capitanata da Giorgio
Cùscito che omaggia una delle più grandi cantanti di tutti i tempi e icona
del jazz. A seguire social dance & DJ Set.

Continua la programmazione di OSTIA ANTICA FESTIVAL – IL MITO E
IL SOGNO, la III edizione della rassegna organizzata dal consorzio di
imprese Antico Teatro Romano nella location del Teatro Romano di Ostia
Antica. Venerdì 13 e sabato 14 luglio, protagonista assoluta è la grande
danza con la prima edizione dell’Heritart Festival che propone spettacoli
sul tema del Mar Mediterraneo. Venerdì 13 luglio alle ore 21 è di scena
Sheltering Sea, la performance di danza contemporanea con le coreogra e
di Igor Kirov e il Croatian National Theatre Split Ballet ensemble su
musiche del Balanescu Quartet e Alva Noto. Sabato 14 luglio alle 18.30 è la
volta di Mediterraneo Suite, una performance itinerante con musiche delle
culture del Mediterraneo a cura di Daniele Cipriani, con le coreogra e di
Stefania Di Cosmo. Alle 21 appuntamento con MEDITERRANEA, la
coreogra a più rappresentata nel mondo di Mauro Bigonzetti che viene
ripresa con 18 danzatori solisti della Daniele Cipriani Entertainment.
Giovedì 19 luglio alle 21 concerto di Myles Kennedy, cantante degli Alter
Bridge, che esegue dal vivo i brani acustici del suo primo e nuovo album da
solista intitolato “Year Of The Tiger”. In apertura, assieme a Myles
Kennedy, Dorian Sorriaux, chitarrista dei Blues Pills.

Si avvia a conclusione la 2^ edizione di OFFICINA ESTATE festival di
musica, cinema, teatro e incontri, a cura dell’Associazione Of cine delle
Culture. Venerdì 13 luglio alle 19.30 presentazione del libro “Otello ti
presento Ofelia” di Simone Consorti. Alle 21 spettacolo di teatro-danza
EURIDICE di Marcello Sambati con la coreografa e danzatrice butoh
Alessandra Cristiani, su musica di Claudio Moneta. Alle 23 musica con i
Ghetto Youth Spinaceto e Greenest Hi  che aprono la serata che vede
protagonista Martux_M, musicista, compositore, performer, sound artist,
maestro dell’elettronica già dagli anni 90. Sabato 14 luglio alle 21
appuntamento con RedReading di e con Tamara Bartolini e Michele
Baronio a partire dal libro “Guida alla Roma Ribelle”. Un viaggio
sentimentale nella narrazione dei nostri anni fra racconti, libri, uomini e
donne, eroi e ribelli. Alle 22.30 concerto Cuor di Leone con Leone
Monteduro, voce, accompagnato da Maurizio Marini (piano), Gianmarco
Tomai (basso) e Ludovico Lovecchio (batteria). Un progetto che si sviluppa
all'interno della musica d'autore in cui la tradizione italiana (Tenco, Sergio
Endrigo) si innesta con quella degli chansonniers francesi. Domenica 15
luglio alle 20 performance di danza Black Reality - Bolero Europa a cura di
Gianluca Riggi con Riccardo Cananiello. Nella sua esecuzione il progetto
rappresenta l’Europa che prima ammalia i migranti e poi temendoli li
respinge. Alle 20.30 esibizione dei musicisti di zona formatisi alla Scuola
di musica Consonanze. 

Prosegue al Parco Talenti la manifestazione SESSANTOTTO VILLAGE, a
cura dell’associazione Gottardo68, che propone gratuitamente spettacoli
di cabaret, concerti di musica italiana e serate di arte e letteratura. Venerdì
13 luglio alle 21.30 serata indie con il giovane cantautore Danilo Ruggero.
Sabato 14 luglio alle 21.30 concerto dei The Mirrors - The Beatles Cover
Band, 

tribute band dei quattro di Liverpool, nata nel 1990. Giovedì 19 luglio alle
21.30 spettacolo di cabaret con l’attrice e cabarettista Rosalia Porcaro.

Ricca la programmazione di LETTURE D’ESTATE, a cura della
Federazione Italiana Invito alla Lettura, all’interno dei Giardini di Castel
Sant’Angelo, con tanti appuntamenti letterari, concerti ed eventi. Venerdì
13 luglio alle 21 Roberto Alajmo parla del libro L'estate del '78, edito da
Sellerio. Alle 21.30 incontro con i Dixie Flyer Passengers ripercorrono gli
anni Venti del Novecento che sono stati un periodo d'oro per le cantanti
blues di colore come Bessie Smith, Ma Rainey, Victoria Spivey, Sippie
Wallace, Alberta Hunter. Alle 22 Daniela Cicchetta parla del libro Matelda
cammina lieve sull'acqua, edito da Miraggi. Alle 22.30 gli autori Alessandro
Cecioni e Gianluca Monastra incontrano il pubblico per parlare del libro Il
Mostro di Firenze. Ultimo atto, Nutrimenti Edizioni. Relatore: Carlo Bonini.

Sabato 14 luglio ore 21.30 recital Una ballata per ogni storia. Il sapere, la
poesia, la musica dei cantastorie d'Italia di Mauro Geraci, antropologo
culturale e cantastorie con la partecipazione di Stefano Pogelli,
mandolino. Un recital che viaggia attraverso i temi, le narrazioni, i canti, le
ri essioni critiche dei poeti-cantastorie italiani. Alle 21.30 il Centro
Sperimentale di Cinematogra a presenta Mozzarella stories di Edoardo De
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Angelis. Alle 21.30 Andrea Esposito parla del libro Voragine, edito da Il
Saggiatore e alle 22.00 Silvia Montemurro parla del libro La casa delle
farfalle, edito da Rizzoli. Interviene Marco Bracconi.

Domenica 15 luglio alle 21.15 Christian Raimo parla del libro Ho 16 anni e
sono fascista, edito da Piemme. Alle 21.30 appuntamento musicale con
Conjunto Choroma, viaggio attraverso la musica e la cultura Brasiliana, con
Massimo Aureli (chitarra 7 corde), Giulia Salsone (chitarra), Jenifer
Clementi ( auto), Neney Santos (pandeiro e percussioni). Alle 21.45
Federica Brunini parla del libro Due sirene in un bicchiere, edito da
Feltrinelli. 

Lunedì 16 luglio alle 21.15 Paolo Salvatori parla del libro Spie?, edito da La
Lepre. Interviene Alessandro Orlandi. Alle 21.30 la Cineteca Nazionale per
la Rassegna “Roma nel cinema” presenta Scrittori e poeti anglosassoni a
Roma di Pietro Germi e Roma città aperta di Roberto Rossellini. Alle 21.45
gli illustratori Simona Binni, Gud e Stefano Piccoli parlano del libro
Stagioni, edito da Tunuè.

Martedì 17 luglio alle 20 Massimo Termini parla del libro Clinica delle
passioni, edito da Astrolabio-Ubaldini. Alle 21.30   Matteo Casali e
Giuseppe Camuncoli parlano del libro La neve se ne frega, edito da
Mondadori. Alle 21.30 la Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematogra a presenta: I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini. I Fondi
musicali. Intervengono Federico Savina e Francesca Agresta. Segue la
proiezione di Una vita dif cile di Dino Risi. 

Alle 21.30 Mauro Angeloni parla de 22/Narrare è umano, edito da Ottotipi.
Intervengono Vincenzo Martorella e Paolo Gresta.             

Mercoledì 18 luglio alle 21.30 per I cortometraggi della Scuola Nazionale di
Cinema proiezione di Sei pezzi facili. Film a episodi della durata
complessiva di 100’, composto da sei cortometraggi di diploma realizzati
dagli allievi del triennio 1999-02 (Claudio Cicala, Daniele Basilio, Paolo
Tripodi, Marco Chiarini, Claudio Cupellini, Michele Carrillo). Alle 21.30
Umberta Telfener parla del libro Letti sfatti, edito da Giunti. Alle 22
Andrew Faber parla del libro Fermo al semaforo in attesa di trovare un
titolo, vidi passare la donna più bella della storia dell'umanità, edito da
Miraggi.

Giovedì 19 luglio alle 21 Maurizio De Giovanni parla del libro Il purgatorio
dell'angelo, edito da Einaudi. Alle 21 il curatore Simone Isola parla de Hotel
Pasolini, l'autobiogra a di Alfredo Bini, edito da Il Saggiatore. A seguire, la
Cineteca Nazionale per la Rassegna “Roma nel cinema” presenta: Ignoti
alla città di Cecilia Mangini, con commento di Pier Paolo Pasolini e
Accattone di Pier Paolo Pasolini. Alle 21.30 Mimmo Locasciulli parla di
Come una macchina volante, edito da Castelvecchi. Intervengono John
Vignola e Michele Caccamo.

All’ EX DOGANA–SPAZIO TEMPORANEO. SPAZIO DIVISO TEMPO ꞊
VELOCITÀ, la manifestazione organizzata da Spazio Temporaneo srl nello
scalo di San Lorenzo, questa settimana in programma, tra gli altri, venerdì
13 luglio alle 22.30 proiezione del lm Frida di Julie Taymor e alle 23.30
serata di musica con il sound raf nato di Bella Sarris. Sabato 14 luglio alle
22.30 proiezione del lm Django unchained di Quentin Tarantino e alle
23.30 musica elettronica con Robert Hood. Domenica 15 luglio alle 21.30
spettacolo teatrale di Matteo Cirillo Aspettando una chiamata e alle 22.30
proiezione del documentario Kedi - La città dei gatti. 

GLI ESPERIMENTI

Terminate le iscrizioni, entra nella fase operativa il concorso per
cortometraggi LA 72ESIMA ORA, evento organizzato da Le Bestevem
rivolto agli under 30 e completamente dedicato al mondo del cinema.
Dalle ore 19 di venerdì 13 luglio alle 19 di lunedì 16 luglio i giovani
aspiranti lmmakers, singolarmente o in squadra, hanno 72 ore di tempo
per dar voce alla propria creatività, realizzando un cortometraggio di 7
minuti (con una camera o con un semplice Smartphone). I cortometraggi
verranno proiettati nei giorni 18 e 19 luglio dalle 18 alle 20.30
nell’Auditorium Due Pini e il 26 luglio dalle 19.30 saranno decretati i
vincitori. Info: www.facebook.com/la72esimaora/
(http://www.facebook.com/la72esimaora/)e 72esimaora@gmail.com
(mailto:72esimaora@gmail.com) 

Ultime serate nel Parco di Ponte Nomentano con gli appuntamenti gratuiti
della galleria a cielo aperto THOMA,   il Giardino dell'Arte, a cura
dell’associazione Art Plus Roma. Venerdì 13 luglio alle 19 inaugurazione

http://www.facebook.com/la72esimaora/
mailto:72esimaora@gmail.com
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della collettiva d’arte pittorica con Jessica Lo Bianco e Martina Latini.
Sabato 14 luglio alle 19 inaugurazione della mostra di Emanuela Gatti e
Terri Max eld Lipp. Domenica 15 luglio alle 18 si può assistere a Musica
per cicale, particolare concerto di musica acustica suonata in interazione
con insetti vivi, con Luca Venitucci ( sarmonica) e Cristiano De Fabritiis
(vibrafono, percussioni).

L’Estate Romana 2018 è promossa da Roma Capitale – Assessorato alla
Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE (Società
Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di
comunicazione di Zètema Progetto Cultura. 

Per essere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti in programma
basta seguire il nuovo account Cultura Roma presente su Facebook,
Twitter e Instagram, consultare il sito
www.estateromana.comune.roma.it o contattare il numero 060608 (attivo
tutti i giorni ore 9-19). 

Web www.estateromana.comune.roma.it
(http://www.estateromana.comune.roma.it)

Tel 060608 (tutti i giorni ore 9-19)

Facebook  www.facebook.com/culturaaroma
(http://www.facebook.com/culturaaroma)

Twitter https://twitter.com/culturaaroma
(https://twitter.com/culturaaroma)

Instagram www.instagram.com/culturaaroma
(http://www.instagram.com/culturaaroma)

#estateromana2018
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Il Centro Sperimentale porta il cinema a “Letture
d’estate” a Castel S. Angelo

by Redazione
2 GIORNI AGO

C O M U N I C AT I  S T A M P A E V E N T I  R O M A  No comments 0 shares

Da giovedì 12 luglio il Centro Sperimentale di
Cinematografia, rappresentando tutti i vari settori che lo compongono, porta il cinema a Letture
d’Estate, la nota manifestazione romana che si tiene ogni anno lungo i viali dei Giardini di Castel
sant’Angelo.
Grazie alla Cineteca Nazionale è in programma la proiezione di film – di finzione e documentari – che
raccontano la città di Roma; la Scuola Nazionale di Cinema terrà incontri d’orientamento con
proiezione di saggi di diploma realizzati dagli ex allievi; la CSC Production proietterà i film di maggior
successo prodotti in 10 anni di attività; il settore editoriale propone la presentazione delle sue più
recenti e prestigiose pubblicazioni, la Biblioteca Luigi Chiarini o�rirà spiegazioni su cosa voglia dire
lavorare per gli archivi e la conservazione presentando alcuni fondi donati  dai nomi più illustri della
cinematografia italiana. Infine, lo spazio del Centro Sperimentale ospiterà la mostra fotografica I baci
nel cinema: 50 anni di cinema italiano attraverso i baci più celebri dei grandi interpreti del panorama
cinematografico italiano (tutte le immagini provengono dall’Archivio Fotografico della Cineteca
Nazionale).
Questo tutto il programma:
 
Giovedì 12 la rassegna filmica Roma nel cinema prende il via con la proiezione del film Castel
Sant’Angelo di Alessandro Blasetti (1947,10′) eL’oro di Roma di Carlo Lizzani (1961,97′), in occasione
degli 80 anni dalla proclamazione delle leggi razziali, per non dimenticare. Inaugura, inoltre, la
citata mostra fotografica dal titolo I baci nel cinema. 
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Sabato 14 i lungometraggi prodotti dalla CSC
Production: proiezione dell’opera prima di Edoardo De
Angelis dal titolo Mozzarella Stories.
Domenica 15 la Cineteca Nazionale proietterà Scrittori
e poeti anglosassoni a Roma di Pietro Germi (1947,10′)
e Roma città aperta di Roberto Rossellini (1945, 104′).
Martedì 17 presentazione dei fondi della Biblioteca
Luigi Chiarini; in particolare si parlerà dei “I Fondi
musicali”: un’importante dotazione di materiali
originali musicali costituiti da partiture e spartiti

musicali provenienti dai Fondi Carlo Savina, Angelo Francesco Lavagnino, Rizzoli Film, Donato
Salone, Vittorio Gelmetti e Luciano Michetti Ricci, indispensabili per ricostruire il percorso ideativo
che porta alla completa realizzazione della musica per film. Interverranno Federico Savina e
Francesca Agresta. Segue una proiezione di Una vita di�icile di Dino Risi(1961,118′).
Mercoledì 18 luglio per i “I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema” proiezione di Sei
pezzi facili. Film a episodi della durata complessiva di 100′, composto da sei cortometraggi di diploma
realizzati dagli allievi del triennio 1999-02 (Claudio Cicala, Daniele Basilio, Paolo Tripodi, Marco
Chiarini, Claudio Cupellini, Michele Carrillo); presentato al Bergamo Film Meeting e uscito in sala nel
2003 distribuito da Lab80.
Giovedì 19 luglio la Cineteca Nazionale, per la rassegna “Roma nel cinema” proiezione di Ignoti alla
città di Cecilia Mangini, con commento di Pier Paolo Pasolini (1958-1959, 11′) e di Accattone di Pier
Paolo Pasolini (1961, 117′)
A questi eventi “Letture d’estate”abbina la presentazione del volume di Alfredo Bini, Hotel Pasolini, Il
Saggiatore, 2018, partecipa Giuseppe Simonelli.
Venerdì 20 luglio per “Le edizioni del CSC” presentazione del volume di Alberto Anile, Guardie e
ladri, Csc/Rubbettino 2018, partecipano Alberto Anile e Alberto Crespi.

Sabato 21 luglio è la volta dei lungometraggi prodotti dalla CSC Production con la proiezione di Ma
che ci faccio qui di Francesco Amato (2006, 93′), opera prima.
Lunedì 23 luglio nella rassegna “Roma nel cinema”, la Cineteca Nazionale ha in programma la
proiezione di N.U. di Michelangelo Antonioni(1948, 12′) e Un maledetto imbroglio di Pietro
Germi (1959, 114′) film liberamente tratto da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio
Gadda
Martedì 24 luglio per i “I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini” presentazione dei Fondi di donne nel
cinema: Adriana Berselli partecipano Silvia Tarquini e Laura Ceccarelli (Centro Sperimentale di
Cinematografia) segue la proiezione del film L’avventura di Michelangelo Antonioni (1960, 142′).
Mercoledì 25 luglio “I cortometraggi” della Scuola Nazionale di Cinema: proiezione di Incidenti film a
episodi della durata complessiva di 72′, composto da tre cortometraggi di diploma realizzati dagli
allievi del triennio 2001-03 (Toni Trupia, Ramón Alós Sánchez, Miloje Popović); uscito in sala il 25
marzo 2005 distribuito da Pablo.
Giovedì 26 luglio per la rassegna Roma nel cinema la Cineteca Nazionale presenta Ore 12 Piazza di
Spagna di Michele Gandin (1961, 11′) e Le ragazze di Piazza di Spagna di Luciano Emmer (1952, 97′)
Venerdì 27 luglio “Le edizioni del CSC”: presentazione del volume Giuseppe De Santis La
trasfigurazione della realtà a cura di Marco Grossi, CSC/Edizioni Sabinae 2017, partecipano Alberto
Crespi, Marco Grossi
Sabato 28 luglio “I lungometraggi prodotti dalla CSC Production“: proiezione di Dieci inverni di
Valerio Mieli (2009, 99′), opera prima
Lunedì 30 luglio la Cineteca Nazionale nella rassegna “Roma nel cinema” presenta Appunti su un
fatto di cronaca di Luchino Visconti (1951, 7′) e Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli (1965,
117′)
Martedì 31 luglio da I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini “Fondi di costume” partecipa Maurizio
Millenotti, Giovanna Arena, Andrea Sorrentino segue proiezione di L’innocente di Luchino Visconti
(1976, 125′)
Mercoledì 1 agosto la Scuola Nazionale di Cinema Documentari proiezione di Inatteso di Domenico
Distilo (2004, 53′) e Buon inverno di Giovanni Totaro (2004)
Giovedì 2 agosto Cineteca Nazionale presenta nella rassegna “Roma nel cinema” Magari le cose
cambiano di Andrea Segre (2009, doc, 63′) in collaborazione con Zalab. A seguire incontro con il
regista Andrea Segre e presentazione del suo libro La terra scivola, Marsilio, 2017.
Venerdì 3 agosto per “Le edizioni del Csc” presentazione del volume di Stefano Iachetti, Laura
Morante in punta di piedi, Csc/Edizioni Sabinae 2018, partecipano Laura Morante e Stefano Iachetti
Sabato 4 agosto ne “I lungometraggi prodotti dalla Csc Production” proiezione di Amori elementari di
Sergio Basso (2014, 94′), opera prima
Lunedì 6 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna “Roma nel cinema” presenta Memorie in
acquerello di Gastone Grandi (1960, 10′) e La Tosca di Luigi Magni (1973, 103′)
Martedì 7 agosto “I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini” presentazione dei Fondi di
scenografia, partecipano Carlo Rescigno e Francesco Frigeri, segue proiezione di Borotalco di Carlo
Verdone (1982, 97′)
Mercoledì 8 agosto I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema “A Cannes” proiezione dei
cortometraggi degli allievi selezionati al festival di Cannes: Il naturalista di Giulia Barbera, Gianluca Lo
Presti, Federico Parodi, Michele Tozzi (2007, 5′); L’estate che non viene di Pasquale Marino (2010,
17′); Terra di Piero Messina (2010, 21′); Lievito madre di Fulvio Risuleo (2014, 17′); La santa che
dorme di Laura Samani (2016, 19′).
Giovedì 9 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna “Roma nel cinema” ha in programma un
omaggio a Vittorio Taviani con la proiezione di Risveglio di Ra�aele Andreassi (1956, 11′) I Sovversivi di
Paolo e Vittorio Taviani (1967, 97′).
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Venerdì 10 agosto per “Le edizioni del Csc” presentazione del volume di Alfredo Baldi, La scuola
italiana del cinema, Csc/Rubbettino 2018 partecipa Alfredo Baldi
Lunedì 20 agosto nella rassegna della Cineteca Nazionale “Roma nel cinema” Racconto del
quartiere di Valerio Zurlini (1950, 11′) e C’eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974, 111′)
Martedì 21 agosto nell’ambito della presentazione de ” I Fondi della Biblioteca Luigi Chiarini, Fondi di
registi, sceneggiatori e critici, partecipano: Marco Grossi e Flaminia Lizzani, segue la proiezione
di Roma ore 11 di Giuseppe De Santis (1952, 107′)
Mercoledì 22 agosto per “I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema” I miei luoghi
oscuri, proiezione di Sotto il mio giardino di Andrea Lodovichetti (2006, 20′); Col sangue agli occhi di
Lorenzo Sportiello (2007, 24′); Il grande spettacolo di Andrea De Sica (2004, 14′); Persefone di Grazia
Tricarico (2014, 18′); Blodhound di Tommaso Landucci (2014, 19′).
Giovedì 23 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna “Roma nel cinema” ha programmato la
proiezione di Il mercato delle facce di Valerio Zurlini (1952, 12′) e Bianca di Nanni Moretti (1984, 98′)
Venerdì 24 agosto per “Le edizioni del Csc” presentazione del numero monografico di “Bianco e
Nero”, storica rivista del Csc, Camilleri su Camilleri, Csc/edizioni Sabinae, n. 590, 2018. Partecipa
Alberto Crespi
Sabato 25 agosto nella rassegna “I lungometraggi prodotti dalla Csc Production” sarà
proiettato Leoni di Pietro Parolin (2014, 90′), opera prima
Lunedì 27 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna “Roma nel cinema” presenta L’Orchestra di
Piazza Vittorio di Agostino Ferrente (2006, doc, 99′) e a seguire incontro con il regista.
Martedì 28 agosto Fondi di donne nel cinema Alida Valli  è nel consueto appuntamento de “I fondi
della Biblioteca Luigi Chiarini”, partecipa Pierpaolo De Mejo; segue la proiezione di Piccolo mondo
antico di Mario Soldati (1941, 106′) Il film è tratto dal romanzo di Fogazzaro ma nell’incontro si parlerà
del numero monografico n. 586 di “Bianco e nero” su Alida Valli.
Mercoledì 29 agosto per i “I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema” presentazione dei film
di diploma degli allievi del triennio 2014-16: Piccole italiane di Letizia Lamartire (18′); Pipinara di
Ludovico De Martino (14′); Rocky di Daniele Pini (15′); Episodio di Sonia Giannetto (20′); Pink
Elephant di Ado Asanovic (17′); Il legionario di Hleb Papou (13′); Da cosa nasce cosa di Francesco Bruni
(15′) (totale 112′).
Giovedì 30 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna “Roma nel cinema” presenta Passeggiata di
buon mattino di Folco Quilici (1952, 16′) e Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio di Isotta
Toso (2010, 95′).
 
Sabato 1 settembre ultima giornata con i lungometraggi prodotti dalla Csc Production: proiezione
de La ragazza del mondo di Marco Danieli(2016, 104′), opera prima.
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LIBRI, STEFANIA SANDRELLI ALLA PRESENTAZIONE DEL ROMANZO DI ANGELO
LONGONI, L’AMORE MIGLIORA LA VITA

C’erano gli amici e colleghi di una vita
ma anche tanti giovani attori
emergenti, alla serata di gala dedicata
ad Angelo Longoni, che ha appena
dato alle stampe il libro “L’amore
migliora la vita” edito da Giunti.
Tra gli ospiti più applauditi,
l’intramontabile Stefania Sandrelli in
compagnia di suo marito Giovanni
Soldati: “Mio marito, questa sera,
avrebbe voluto restare a casa a
guardare le partite ma non sarei mai
mancata alla presentazione di un libro

come ‘L’amore migliora la vita’, scritto da uno straordinario professionista come Angelo Longoni,
con cui è sempre stata una gioia lavorare”. Durante la serata, avvenuta nell’incantevole cornice
dei giardini di Castel Sant’Angelo, sono intervenuti Edy Angelillo, Giorgio Borghetti, entrambi i
protagonisti della piece teatrale ispirata dal romanzo di Longoni e più volte sold-out nel corso
della recente tournée. Immancabile, naturalmente, la bellissima moglie Eleonora Ivone. Poi
ancora Pietro Genuardi,Maria Rosaria Omaggio, i giovani attori Alina Person, Simone Gallo,
Sebastiano Re e Luca Cesa. A leggere alcune pagine del libro, nel corso della serata inserita
nella rassegna “Letture d’estate”, è stato l’attore Cesare Bocci, tornato nella Capitale per
l’occasione dopo aver terminato le riprese, in Sicilia, delle nuove puntate della fiction di Raiuno Il
commissario Montalbano. Tra i momenti clou: il ritorno a casa di Stefania Sandrelli con suo
marito a bordo di un risciò, inseguita dai tanti fans a caccia di autografi e selfie. Sul finale, il
regista Angelo Longoni affiancato dalla splendida moglie, l’attrice Eleonora Ivone, dopo aver
salutato tutti i presenti e brindato con loro, si è concesso una goliardica partita a biliardino con i
giovani attori intervenuti, con lo sfondo di Castel Sant’Angelo.
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“Il mostro di Firenze - Ultimo atto”, questa sera a Castel Sant'Angelo il libro-inchiesta di Cecioni e Monastra

Otto duplici omicidi tra il 1968 e il 1985. Il destino di una pistola che uccide, passa di mano, scompare. Presunti colpevoli in carcere, qualcuno scagionato, altri condannati, altri morti in

attesa di un verdetto definitivo. Una babele di sette sataniche, depistaggi, maghi e prostitute, servizi segreti e l’ombra della massoneria.  

 

È la storia infinita del Mostro di Firenze. Una storia senza precedenti iniziata esattamente cinquant’anni fa (agosto 1968, il primo duplice omicidio) e mai terminata veramente malgrado il

tempo, le sentenze e la scomparsa di molti dei protagonisti. A distanza di sedici anni dalla prima uscita, una nuova edizione del libro-inchiesta “Il mostro di Firenze - Ultimo atto” di

Alessandro Cecioni e Gianluca Monastra che aggiorna e ricostruisce le indagini infinita grazie a una rilevante serie di elementi degli investigatori e testimonianze.  

 

Con un’ampia integrazione su quanto emerso, ancora nel 2017, dalle indagini sul cosiddetto ‘secondo livello’, quello degli insospettabili che ci sarebbero dietro ai ‘compagni di merende’

condannati. E alla lunga scia di episodi oscuri che il caso si è lasciato dietro.  

 

Gli autori  

Alessandro Cecioni è stato cronista di nera e poi responsabile della cronaca al quotidiano La Città di Firenze negli anni Ottanta. Successivamente all’Agenzia giornali locali del gruppo

Espresso, attualmente lavora per Repubblica.  

 

Gianluca Monastra, giornalista di Repubblica, è autore di romanzi, racconti, graphic novel e testi per radio e teatro. Per Nutrimenti ha pubblicato i romanzi Un’estate con Chet (con

Massimo Basile, 2004) e L’ottava nota (2016).  

 

Il mostro di Firenze a Letture d'estate 

Venerdì 13 luglio, h. 22.30 – Giardini di Castel Sant’Angelo – Roma  

Alessandro Cecioni e Gianluca Monastra incontrano il pubblico per parlare del libro “Il Mostro di Firenze. Ultimo atto”, Nutrimenti Edizioni, insieme a Luca Telese.  

 

URL : https://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/libri/il_mostro_di_firenze_ultimo_atto_castel_sant_angelo_il_libro_inchiesta_cecioni_monastra-3852412.html
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LETTURE D’ESTATE OSPITA IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

Dal 12 luglio al 1 settembre, Letture d’Estate incontra il cinema. Il Centro Sperimentale di Cinematografia partecipa alla
manifestazione in corso nei Giardini di Castel Sant’Angelo con uno spazio dedicato alle sue diverse attività.

Grazie alla Cineteca Nazionale è in programma la proiezione di film – di finzione e documentari – che avranno al
centro la città di Roma, mentre la Scuola Nazionale di Cinema terrà incontri d’orientamento per chi desidera
intraprendere uno dei tanti mestieri del cinema. Verranno proiettati i saggi di diploma realizzati dagli ex allievi, alcuni
dei quali saranno presenti per riportare la propria esperienza di studio alla SNC. Inoltre, la CSC Production presenterà i
film di maggior successo prodotti in 10 anni di attività.

Ma il Centro Sperimentale di Cinematografia è anche editoria. Per Letture d’Estate saranno disponibili in consultazione e per la vendita i libri
editi da CSC, alcuni dei quali saranno al centro di presentazioni e incontri con gli autori. Ancora, la Biblioteca Luigi Chiarini, che dispone di
uno dei più vasti cataloghi di spettacolo in Europa, presenterà al pubblico di Letture d’Estate il proprio vastissimo patrimonio.

Infine, lo spazio del Centro Sperimentale ospiterà la mostra “I Baci nel Cinema”: 50 anni di cinema italiano attraverso i baci più celebri dei
grandi interpreti del panorama cinematografico italiano (tutte le immagini provengono dall'Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale).

Si parte il 12 luglio con la proiezione di “Castel Sant'Angelo” di Alessandro Blasetti (1947, 10’) e, in occasione degli 80 anni dalla
proclamazione delle Leggi razziali, verrà proiettato L’oro di Roma di Carlo Lizzani (1961, 97’); il 16 luglio verrà offerta al pubblico di Letture
d'Estate la visione del capolavoro di Roberto Rossellini “Roma Città Aperta”, ma tanti saranno anche gli ospiti che animeranno tutti gli eventi
curati dal Centro Sperimentale di Cinematografia: da Laura Morante allo scenografo Francesco Frigeri, il costumista Maurizio Millenotti e tanti altri.

Il progetto Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi, realizzato dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura, è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma
Capitale Assessorato alla Crescita culturale.

Sito ufficiale

www.letturedestate.it (http://www.letturedestate.it/)

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale

www.facebook.com/LetturedEstate/ (http://www.facebook.com/LetturedEstate/)
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I L  CENTRO SPERIMENTA LE PORTA 
I L  C INEMA A  “LETTURE  D’ESTATE”  
A CASTEL  S .  ANGELO  
by Walter Nicoletti 

 
 
 
 

Da giovedì 12 luglio il Centro Sperimentale di Cinematografia, rappresentando tutti i vari settori che lo 
compongono, porta il cinema a Letture d’Estate, la nota manifestazione romana che si tiene ogni anno lungo i viali dei 
Giardini di Castel sant’Angelo. 

Grazie alla Cineteca Nazionale è in programma la proiezione di film – di finzione e documentari – che raccontano la città 
di Roma; la Scuola Nazionale di Cinema terrà incontri d’orientamento con proiezione di saggi di diploma realizzati dagli 
ex allievi; la CSC Production proietterà i film di maggior successo prodotti in 10 anni di attività; il settore 
editoriale propone la presentazione delle sue più recenti e prestigiose pubblicazioni, la Biblioteca Luigi Chiarini offrirà 

http://www.vocespettacolo.com/author/admin/
https://www.letturedestate.it/


spiegazioni su cosa voglia dire lavorare per gli archivi e la conservazione presentando alcuni fondi donati  dai nomi più 
illustri della cinematografia italiana. Infine, lo spazio del Centro Sperimentale ospiterà la mostra fotografica I baci nel 
cinema: 50 anni di cinema italiano attraverso i baci più celebri dei grandi interpreti del panorama cinematografico italiano 
(tutte le immagini provengono dall’Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale). 
Questo tutto il programma: 
  
Giovedì 12 la rassegna filmica Roma nel cinema prende il via con la proiezione del film Castel 
Sant’Angelo di Alessandro Blasetti (1947,10′) eL’oro di Roma di Carlo Lizzani (1961,97′), in occasione degli 80 anni 
dalla proclamazione delle leggi razziali, per non dimenticare. Inaugura, inoltre, la citata mostra fotografica dal 
titolo I baci nel cinema.  
Sabato 14 i lungometraggi prodotti dalla CSC Production: proiezione dell’opera prima di Edoardo De Angelis dal 
titolo Mozzarella Stories. 
Domenica 15 la Cineteca Nazionale proietterà Scrittori e poeti anglosassoni a Roma di Pietro Germi (1947,10′) e Roma 
città aperta di Roberto Rossellini(1945, 104′). 
Martedì 17 presentazione dei fondi della Biblioteca Luigi Chiarini; in particolare si parlerà dei “I Fondi musicali”: 
un’importante dotazione di materiali originali musicali costituiti da partiture e spartiti musicali provenienti dai Fondi Car lo 
Savina, Angelo Francesco Lavagnino, Rizzoli Film, Donato Salone, Vittorio Gelmetti e Luciano Michetti Ricci, indispensabili 
per ricostruire il percorso ideativo che porta alla completa realizzazione della musica per film. Interverranno Federico 
Savina e Francesca Agresta. Segue una proiezione di Una vita difficile di Dino Risi (1961,118′). 
Mercoledì 18 luglio per i “I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema” proiezione di Sei pezzi facili. Film a 
episodi della durata complessiva di 100′, composto da sei cortometraggi di diploma realizzati dagli allievi del triennio 1999-
02 (Claudio Cicala, Daniele Basilio, Paolo Tripodi, Marco Chiarini, Claudio Cupellini, Michele Carrillo); presentato al 
Bergamo Film Meeting e uscito in sala nel 2003 distribuito da Lab80. 
Giovedì 19 luglio la Cineteca Nazionale, per la rassegna “Roma nel cinema” proiezione di Ignoti alla città di Cecilia 
Mangini, con commento diPier Paolo Pasolini (1958-1959, 11′) e di Accattone di Pier Paolo Pasolini (1961, 117′) 
A questi eventi “Letture d’estate”abbina la presentazione del volume di Alfredo Bini, Hotel Pasolini, Il Saggiatore, 2018, 
partecipa Giuseppe Simonelli. 
Venerdì 20 luglio per “Le edizioni del CSC” presentazione del volume di Alberto Anile, Guardie e ladri, Csc/Rubbettino 
2018, partecipano Alberto Anile e Alberto Crespi. 
 
Sabato 21 luglio è la volta dei lungometraggi prodotti dalla CSC Production con la proiezione di Ma che ci faccio qui di 
Francesco Amato (2006, 93′), opera prima. 
Lunedì 23 luglio nella rassegna “Roma nel cinema”, la Cineteca Nazionale ha in programma la proiezione 
di N.U. di Michelangelo Antonioni(1948, 12′) e Un maledetto imbroglio di Pietro Germi (1959, 114′) film liberamente 
tratto da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda 
Martedì 24 luglio per i “I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini” presentazione dei Fondi di donne nel cinema: Adriana 
Berselli partecipano Silvia Tarquini e Laura Ceccarelli (Centro Sperimentale di Cinematografia) segue la proiezione del 
film L’avventura di Michelangelo Antonioni (1960, 142′). 
Mercoledì 25 luglio “I cortometraggi” della Scuola Nazionale di Cinema: proiezione di Incidenti film a episodi della durata 
complessiva di 72′, composto da tre cortometraggi di diploma realizzati dagli allievi del triennio 2001-03 (Toni Trupia, 
Ramón Alós Sánchez, Miloje Popović); uscito in sala il 25 marzo 2005 distribuito da Pablo. 
Giovedì 26 luglio per la rassegna Roma nel cinema la Cineteca Nazionale presenta Ore 12 Piazza di Spagna di Michele 
Gandin (1961, 11′) e Le ragazze di Piazza di Spagna di Luciano Emmer (1952, 97′) 
Venerdì 27 luglio “Le edizioni del CSC”: presentazione del volume Giuseppe De Santis La trasfigurazione della 
realtà a cura di Marco Grossi, CSC/Edizioni Sabinae 2017, partecipano Alberto Crespi, Marco Grossi 
Sabato 28 luglio “I lungometraggi prodotti dalla CSC Production“: proiezione di Dieci inverni di Valerio Mieli (2009, 
99′), opera prima 
Lunedì 30 luglio la Cineteca Nazionale nella rassegna “Roma nel cinema” presenta Appunti su un fatto di 
cronaca di Luchino Visconti (1951, 7′) eIo la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli (1965, 117′) 
Martedì 31 luglio da I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini “Fondi di costume” partecipa Maurizio Millenotti, Giovanna 
Arena, Andrea Sorrentinosegue proiezione di L’innocente di Luchino Visconti (1976, 125′) 
Mercoledì 1 agosto la Scuola Nazionale di Cinema Documentari proiezione di Inatteso di Domenico Distilo (2004, 53′) 
e Buon inverno di Giovanni Totaro (2004) 
Giovedì 2 agosto Cineteca Nazionale presenta nella rassegna “Roma nel cinema” Magari le cose cambiano di Andrea 
Segre (2009, doc, 63′) in collaborazione con Zalab. A seguire incontro con il regista Andrea Segre e presentazione del 
suo libro La terra scivola, Marsilio, 2017. 
Venerdì 3 agosto per “Le edizioni del Csc” presentazione del volume di Stefano Iachetti, Laura Morante in punta di piedi, 
Csc/Edizioni Sabinae 2018, partecipano Laura Morante e Stefano Iachetti 
Sabato 4 agosto ne “I lungometraggi prodotti dalla Csc Production” proiezione di Amori elementari di Sergio Basso (2014, 
94′), opera prima 
Lunedì 6 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna “Roma nel cinema” presenta Memorie in acquerello di Gastone 
Grandi (1960, 10′) e La Tosca di Luigi Magni (1973, 103′) 
Martedì 7 agosto “I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini” presentazione dei 
Fondi di scenografia, partecipano Carlo Rescigno e Francesco Frigeri, segue proiezione di Borotalco di Carlo Verdone 
(1982, 97′) 
Mercoledì 8 agosto I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema “A Cannes” proiezione dei cortometraggi degli 
allievi selezionati al festival di Cannes: Il naturalista di Giulia Barbera, Gianluca Lo Presti, Federico Parodi, Michele Tozzi 
(2007, 5′); L’estate che non viene di Pasquale Marino (2010, 17′); Terra di Piero Messina (2010, 21′); Lievito madre di 
Fulvio Risuleo (2014, 17′); La santa che dorme di Laura Samani (2016, 19′). 



Giovedì 9 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna “Roma nel cinema” ha in programma un omaggio a Vittorio Taviani 
con la proiezione diRisveglio di Raffaele Andreassi (1956, 11′) I Sovversivi di Paolo e Vittorio Taviani (1967, 97′). 
Venerdì 10 agosto per “Le edizioni del Csc” presentazione del volume di Alfredo Baldi, La scuola italiana del cinema, 
Csc/Rubbettino 2018 partecipa Alfredo Baldi 
Lunedì 20 agosto nella rassegna della Cineteca Nazionale “Roma nel cinema” Racconto del quartiere di Valerio 
Zurlini (1950, 11′) e C’eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974, 111′) 
Martedì 21 agosto nell’ambito della presentazione de ” I Fondi della Biblioteca Luigi Chiarini, Fondi di registi, sceneggiatori 
e critici, partecipano: Marco Grossi e Flaminia Lizzani, segue la proiezione di Roma ore 11 di Giuseppe De Santis (1952, 
107′) 
Mercoledì 22 agosto per “I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema” I miei luoghi oscuri, proiezione di Sotto il mio 
giardino di Andrea Lodovichetti (2006, 20′); Col sangue agli occhi di Lorenzo Sportiello (2007, 24′); Il grande spettacolo di 
Andrea De Sica (2004, 14′); Persefone di Grazia Tricarico (2014, 18′); Blodhound di Tommaso Landucci (2014, 19′). 
Giovedì 23 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna “Roma nel cinema” ha programmato la proiezione di Il mercato 
delle facce di Valerio Zurlini (1952, 12′) e Bianca di Nanni Moretti (1984, 98′) 
Venerdì 24 agosto per “Le edizioni del Csc” presentazione del numero monografico di “Bianco e Nero”, storica rivista del 
Csc, Camilleri su Camilleri,Csc/edizioni Sabinae, n. 590, 2018. Partecipa Alberto Crespi 
Sabato 25 agosto nella rassegna “I lungometraggi prodotti dalla Csc Production” sarà proiettato Leoni di Pietro Parolin 
(2014, 90′), opera prima 
Lunedì 27 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna “Roma nel cinema” presenta L’Orchestra di Piazza 
Vittorio di Agostino Ferrente (2006, doc, 99′) e a seguire incontro con il regista. 
Martedì 28 agosto Fondi di donne nel cinema Alida Valli  è nel consueto appuntamento de “I fondi della Biblioteca Luigi 
Chiarini”, partecipa Pierpaolo De Mejo; segue la proiezione di Piccolo mondo antico di Mario Soldati (1941, 106′) Il film è 
tratto dal romanzo di Fogazzaro ma nell’incontro si parlerà del numero monografico n. 586 di “Bianco e nero” su Alida 
Valli. 
Mercoledì 29 agosto per i “I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema” presentazione dei film di diploma degli 
allievi del triennio 2014-16:Piccole italiane di Letizia Lamartire (18′); Pipinara di Ludovico De Martino (14′); Rocky di 
Daniele Pini (15′); Episodio di Sonia Giannetto (20′); Pink Elephant di Ado Asanovic (17′); Il legionario di Hleb Papou 
(13′); Da cosa nasce cosa di Francesco Bruni (15′) (totale 112′). 
Giovedì 30 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna “Roma nel cinema” presenta Passeggiata di buon mattino di 
Folco Quilici (1952, 16′) eScontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio di Isotta Toso (2010, 95′). 
  
Sabato 1 settembre ultima giornata con i lungometraggi prodotti dalla Csc Production: proiezione de La ragazza del 
mondo di Marco Danieli(2016, 104′), opera prima. 
 

 

 

W a l t e r  N i c o l e t t i  

Founder at Voce Spettacolo 
Walter Nicoletti fonda Voce Spettacolo nel 2011. Si laurea in Giurisprudenza. In qualità di Attore lavora in fiction 
televisive, film italiani ed internazionali. Nel 2016 produce TEK, primo cyberpunk western italiano. Nel 2018 produce MIA 
selezionato da Rai Cinema. E' portavoce italiano del "60th Anniversary of Foreign Language Film" by TheOscars® 
(2017) e della Notte degli Oscar® di Londra (2018). 
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Il Centro Sperimentale porta il
cinema a "Letture d'estate" a
Castel S. Angelo
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Da giovedì 12 luglio il Centro
Sperimentale di Cinematografia,
rappresentando tutti i vari settori
che lo compongono, porta il cinema
a Letture d'Estate, la nota
manifestazione romana che si tiene
ogni anno lungo i viali dei Giardini
di Castel sant'Angelo.

 
Grazie alla Cineteca Nazionale è in
programma la proiezione di film - di

finzione e documentari - che raccontano la città di Roma; la Scuola Nazionale di Cinema
terrà incontri d'orientamento con proiezione di saggi di diploma realizzati dagli ex allievi; la
CSC Production proietterà i film di maggior successo prodotti in 10 anni di attività; il settore
editoriale propone la presentazione delle sue più recenti e prestigiose pubblicazioni, la
Biblioteca Luigi Chiarini offrirà spiegazioni su cosa voglia dire lavorare per gli archivi e la
conservazione presentando alcuni fondi donati dai nomi più illustri della cinematografia
italiana. Infine, lo spazio del Centro Sperimentale ospiterà la mostra fotografica I baci nel
cinema: 50 anni di cinema italiano attraverso i baci più celebri dei grandi interpreti del
panorama cinematografico italiano (tutte le immagini provengono dall'Archivio Fotografico
della Cineteca Nazionale).

Questo tutto il programma:

Giovedì 12 la rassegna filmica Roma nel cinema prende il via con la proiezione del film
Castel Sant'Angelo di Alessandro Blasetti (1947,10') e L'oro di Roma di Carlo Lizzani
(1961,97'), in occasione degli 80 anni dalla proclamazione delle leggi razziali, per non
dimenticare. Inaugura, inoltre, la citata mostra fotografica dal titolo I baci nel cinema. 

  
Sabato 14 i lungometraggi prodotti dalla CSC Production: proiezione dell'opera prima di
Edoardo De Angelis dal titolo Mozzarella Stories. 

  
Domenica 15 la Cineteca Nazionale proietterà Scrittori e poeti anglosassoni a Roma di
Pietro Germi (1947,10') e Roma città aperta di Roberto Rossellini (1945, 104').

  
Martedì 17 presentazione dei fondi della Biblioteca Luigi Chiarini; in particolare si parlerà dei
"I Fondi musicali": un'importante dotazione di materiali originali musicali costituiti da
partiture e spartiti musicali provenienti dai Fondi Carlo Savina, Angelo Francesco
Lavagnino, Rizzoli Film, Donato Salone, Vittorio Gelmetti e Luciano Michetti Ricci,
indispensabili per ricostruire il percorso ideativo che porta alla completa realizzazione della
musica per film. Interverranno Federico Savina e Francesca Agresta. Segue una proiezione
di Una vita difficile di Dino Risi (1961,118').

  
Mercoledì 18 luglio per i "I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema" proiezione di
Sei pezzi facili. Film a episodi della durata complessiva di 100', composto da sei
cortometraggi di diploma realizzati dagli allievi del triennio 1999-02 (Claudio Cicala, Daniele
Basilio, Paolo Tripodi, Marco Chiarini, Claudio Cupellini, Michele Carrillo); presentato al
Bergamo Film Meeting e uscito in sala nel 2003 distribuito da Lab80.
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Giovedì 19 luglio la Cineteca Nazionale, per la rassegna "Roma nel cinema" proiezione di
Ignoti alla città di Cecilia Mangini, con commento di Pier Paolo Pasolini (1958-1959, 11') e di
Accattone di Pier Paolo Pasolini (1961, 117')

 A questi eventi "Letture d'estate"abbina la presentazione del volume di Alfredo Bini, Hotel
Pasolini, Il Saggiatore, 2018, partecipa Giuseppe Simonelli.

  
Venerdì 20 luglio per "Le edizioni del CSC" presentazione del volume di Alberto Anile,
Guardie e ladri, Csc/Rubbettino 2018, partecipano Alberto Anile e Alberto Crespi.

Sabato 21 luglio è la volta dei lungometraggi prodotti dalla CSC Production con la
proiezione di Ma che ci faccio qui di Francesco Amato (2006, 93'), opera prima.

  
Lunedì 23 luglio nella rassegna "Roma nel cinema", la Cineteca Nazionale ha in programma
la proiezione di N.U. di Michelangelo Antonioni (1948, 12') e Un maledetto imbroglio di
Pietro Germi (1959, 114') film liberamente tratto da Quer pasticciaccio brutto de via
Merulana di Carlo Emilio Gadda 

  
Martedì 24 luglio per i "I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini" presentazione dei Fondi di
donne nel cinema: Adriana Berselli partecipano Silvia Tarquini e Laura Ceccarelli (Centro
Sperimentale di Cinematografia) segue la proiezione del film L'avventura di Michelangelo
Antonioni (1960, 142').

  
Mercoledì 25 luglio "I cortometraggi" della Scuola Nazionale di Cinema: proiezione di
Incidenti film a episodi della durata complessiva di 72', composto da tre cortometraggi di
diploma realizzati dagli allievi del triennio 2001-03 (Toni Trupia, Ramón Alós Sánchez,
Miloje Popović); uscito in sala il 25 marzo 2005 distribuito da Pablo.

  
Giovedì 26 luglio per la rassegna Roma nel cinema la Cineteca Nazionale presenta Ore 12
Piazza di Spagna di Michele Gandin (1961, 11') e Le ragazze di Piazza di Spagna di
Luciano Emmer (1952, 97')

  
Venerdì 27 luglio "Le edizioni del CSC": presentazione del volume Giuseppe De Santis La
trasfigurazione della realtà a cura di Marco Grossi, CSC/Edizioni Sabinae 2017, partecipano
Alberto Crespi, Marco Grossi

  
Sabato 28 luglio "I lungometraggi prodotti dalla CSC Production": proiezione di Dieci inverni
di Valerio Mieli (2009, 99'), opera prima

  
Lunedì 30 luglio la Cineteca Nazionale nella rassegna "Roma nel cinema" presenta Appunti
su un fatto di cronaca di Luchino Visconti (1951, 7') e Io la conoscevo bene di Antonio
Pietrangeli (1965, 117')

  
Martedì 31 luglio da I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini "Fondi di costume" partecipa
Maurizio Millenotti, Giovanna Arena, Andrea Sorrentino segue proiezione di L'innocente di
Luchino Visconti (1976, 125')

  
Mercoledì 1 agosto la Scuola Nazionale di Cinema Documentari proiezione di Inatteso di
Domenico Distilo (2004, 53') e Buon inverno di Giovanni Totaro (2004)

  
Giovedì 2 agosto Cineteca Nazionale presenta nella rassegna "Roma nel cinema" Magari le
cose cambiano di Andrea Segre (2009, doc, 63') in collaborazione con Zalab. A seguire
incontro con il regista Andrea Segre e presentazione del suo libro La terra scivola, Marsilio,
2017.

  
Venerdì 3 agosto per "Le edizioni del Csc" presentazione del volume di Stefano Iachetti,
Laura Morante in punta di piedi, Csc/Edizioni Sabinae 2018, partecipano Laura Morante e
Stefano Iachetti

  
Sabato 4 agosto ne "I lungometraggi prodotti dalla Csc Production" proiezione di Amori
elementari di Sergio Basso (2014, 94'), opera prima

  
Lunedì 6 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna "Roma nel cinema" presenta
Memorie in acquerello di Gastone Grandi (1960, 10') e La Tosca di Luigi Magni (1973, 103')

  
Martedì 7 agosto "I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini" presentazione dei

 Fondi di scenografia, partecipano Carlo Rescigno e Francesco Frigeri, segue proiezione di
Borotalco di Carlo Verdone (1982, 97')

  
Mercoledì 8 agosto I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema "A Cannes"
proiezione dei cortometraggi degli allievi selezionati al festival di Cannes: Il naturalista di
Giulia Barbera, Gianluca Lo Presti, Federico Parodi, Michele Tozzi (2007, 5'); L'estate che
non viene di Pasquale Marino (2010, 17'); Terra di Piero Messina (2010, 21'); Lievito madre
di Fulvio Risuleo (2014, 17'); La santa che dorme di Laura Samani (2016, 19').

  
Giovedì 9 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna "Roma nel cinema" ha in
programma un omaggio a Vittorio Taviani con la proiezione di Risveglio di Raffaele
Andreassi (1956, 11') I Sovversivi di Paolo e Vittorio Taviani (1967, 97').

  
Venerdì 10 agosto per "Le edizioni del Csc" presentazione del volume di Alfredo Baldi, La
scuola italiana del cinema, Csc/Rubbettino 2018 partecipa Alfredo Baldi

  
Lunedì 20 agosto nella rassegna della Cineteca Nazionale "Roma nel cinema" Racconto del
quartiere di Valerio Zurlini (1950, 11') e C'eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974, 111')

  
Martedì 21 agosto nell'ambito della presentazione de " I Fondi della Biblioteca Luigi Chiarini,
Fondi di registi, sceneggiatori e critici, partecipano: Marco Grossi e Flaminia Lizzani, segue
la proiezione di Roma ore 11 di Giuseppe De Santis (1952, 107')

  
Mercoledì 22 agosto per "I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema" I miei luoghi
oscuri, proiezione di Sotto il mio giardino di Andrea Lodovichetti (2006, 20'); Col sangue agli
occhi di Lorenzo Sportiello (2007, 24'); Il grande spettacolo di Andrea De Sica (2004, 14');
Persefone di Grazia Tricarico (2014, 18'); Blodhound di Tommaso Landucci (2014, 19').

  
Giovedì 23 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna "Roma nel cinema" ha
programmato la proiezione di Il mercato delle facce di Valerio Zurlini (1952, 12') e Bianca di
Nanni Moretti (1984, 98')
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 Indietro (/notizie/comunicati/9771-estate-romana-2018-gli-appuntamenti-dal-13-al-
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Avanti  (/notizie/comunicati/9769-casa-delle-donne-16-17-18-luglio-il-colonialismo-
italiano-raccontato-dalle-donne-attraverso-il-cinema)

Venerdì 24 agosto per "Le edizioni del Csc" presentazione del numero monografico di
"Bianco e Nero", storica rivista del Csc, Camilleri su Camilleri, Csc/edizioni Sabinae, n. 590,
2018. Partecipa Alberto Crespi

  
Sabato 25 agosto nella rassegna "I lungometraggi prodotti dalla Csc Production" sarà
proiettato Leoni di Pietro Parolin (2014, 90'), opera prima

  
Lunedì 27 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna "Roma nel cinema" presenta
L'Orchestra di Piazza Vittorio di Agostino Ferrente (2006, doc, 99') e a seguire incontro con
il regista.

  
Martedì 28 agosto Fondi di donne nel cinema Alida Valli è nel consueto appuntamento de "I
fondi della Biblioteca Luigi Chiarini", partecipa Pierpaolo De Mejo; segue la proiezione di
Piccolo mondo antico di Mario Soldati (1941, 106') Il film è tratto dal romanzo di Fogazzaro
ma nell'incontro si parlerà del numero monografico n. 586 di "Bianco e nero" su Alida Valli.

  
Mercoledì 29 agosto per i "I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema" presentazione
dei film di diploma degli allievi del triennio 2014-16: Piccole italiane di Letizia Lamartire (18');
Pipinara di Ludovico De Martino (14'); Rocky di Daniele Pini (15'); Episodio di Sonia
Giannetto (20'); Pink Elephant di Ado Asanovic (17'); Il legionario di Hleb Papou (13'); Da
cosa nasce cosa di Francesco Bruni (15') (totale 112').

  
Giovedì 30 agosto la Cineteca Nazionale nella rassegna "Roma nel cinema" presenta
Passeggiata di buon mattino di Folco Quilici (1952, 16') e Scontro di civiltà per un
ascensore a Piazza Vittorio di Isotta Toso (2010, 95').

Sabato 1 settembre ultima giornata con i lungometraggi prodotti dalla Csc Production:
proiezione de La ragazza del mondo di Marco Danieli (2016, 104'), opera prima.
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PUNTATA 16 LUGLIO 2018: SEGNALAZIONE  

 

Link Podcast: https://www.raiplayradio.it/audio/2018/07/HOLLYWOOD-PARTY-Cantarini-e-libero-cinema-
8991772a-fe23-4fc5-86dd-2da599305e26.html  
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29 Maggio 2017
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Radio Radicale

Letture d'estate - Incontro con l'Autore: Paolo Salvatori autore del libro "Spie?"
(La Lepre Edizioni).

Visualizza la trascrizione automatica

   
Registrazione video del dibattito dal titolo "Letture d'estate - Incontro con l'Autore: Paolo
Salvatori autore del libro "Spie?" (La Lepre Edizioni).", registrato a Roma lunedì 16 luglio 2018
alle 21:15. 

Sono intervenuti: Margherita Schirmacher (curatrice degli eventi delle rassegna Letture
d'Estate lungo il Fiume e tra gli Alberi), Alessandro Orlandi (direttore della casa editrice La
Lepre), Paolo Salvatori (già alto funzionario dei Servizi Segreti Italiani). 

Tra gli argomenti discussi: Libro. 

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 41 minuti. 
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 LIBRI 

Michela Murgia e Selvaggia Lucarelli: libri a 
Roma 

Lucilla Chiodi 1 giorno fa 

fonte: Pixabay 

 

Un’altra settimana fitta di incontri e presentazioni letterarie a Roma quella dal 14 al 20 luglio 2018. 

Oltre ai numerosi eventi previsti nel weekend vi segnaliamo, la lettura di Michela Murgia a  Venti 

d’estate, la rassegna curata dall’associazione culturale Doppio Ristretto, composta da Silvia 

Barbagallo, Santa Di Pierro e Debora Pietrobono. 

La Murgia leggerà il capolavoro di Grazia Deledda, ‘Canne al vento”. 

La manifestazione porterà negli spazi dell’Isola Tiberina tanti ospiti per raccontare le connessioni 

tra letteratura e teatro, tra politica e società attraverso reading, incontri e proiezioni. 

Ecco tutti gli eventi della settimana da non perdere nel nostro #spiegonelibri. 

 

https://www.romaweekend.it/categoria/libri/
https://www.romaweekend.it/author/lucillachiodi/
https://www.romaweekend.it/articoli/eventi-roma-weekend-26/
https://www.romaweekend.it/author/lucillachiodi/


– Michela Murgia legge Canne al vento di Grazia Deledda 

16 luglio 

Nell’ambito della rassegna Venti d’Estate, Michela Murgia rileggerà il capolavoro di Grazia 

Deledda, “Canne al vento”. 

“Rileggendo o riascoltando Grazia Deledda oggi vi renderete conto che è romantica e gotica e ha 

molte parentele strette con Emily Bronte o Mary Shelley più di quante non ne abbia con Verga o 

con D’Annunzio.”, dice Murgia nell’introduzione all’audiolibro. “Canne al vento è un libro 

potentemente sovversivo, perché mette in scena due rovesciamenti: il servo uccide il padrone, la 

figlia si ribella al padre”. 

Deledda è una rivoluzionaria, perché fu “una straniera che lottò per guadagnarsi una lingua che le 

permettesse di raccontare il suo mondo, e riuscì a gettare un ponte tra due culture, quella italiana e 

quella sarda, un ponte sul quale io oggi cammino.” 

Indirizzo: viale Trastevere 130 

Ingresso libero 

Orario: 21.30 

– Emma Bonino, Annalisa Camilli e Francesca Mannocchi 

Libia e soccorsi in mare. Gli errori del passato e gli scenari futuri 

Indirizzo: Isola Tiberina 

Ingresso libero 

 Orario: 20.00 

Venti d’Estate è la rassegna curata dall’associazione culturale Doppio Ristretto, composta 

da Silvia Barbagallo, Santa Di Pierro e Debora Pietrobono. 

– Presentazione di Mi chiamavano Togliatti di Vincino 

16 luglio 

Mi chiamavano Togliatti (Utet) di Vincino è uno sghembo manuale di satira, funestato dalle 

facce note di Andreotti, Fanfani, Agnelli, Berlusconi, Scalfari, Occhetto, ma anche ispirata a ricordi 

affettuosi e privati: il padre, direttore integerrimo dei cantieri navali palermitani, la famiglia e i figli, 

gli amici geniali morti troppo presto, come Stefano Tamburini e Andrea Pazienza. 

Intervengono: Giuliano Ferrara e Luca Raffaelli. 

Indirizzo: Feltrinelli Red, via Tomacelli 22 



Orario: ore 19 

Ingresso libero 

– Presentazione di Casi umani di Selvaggia Lucarelli 

18 luglio 

Attrice di teatro, blogger, giornalista, scrittrice e conduttrice di programmi radiofonici, Selvaggia 

Lucarelli è tra i personaggi pubblici uno di quelli che più divide le opinioni degli italiani, grazie 

alla sua ironia tagliente e ai suoi giudizi netti e liberi nei confronti ditemi forti. Sarà possibile 

incontrarla in occasione dell’uscita di un suo nuovo libro Casi umani (Rizzoli).  Intervengono con 

l’autrice Marco Travaglio e Simonetta Sciandivasci. 

Indirizzo: Feltrinelli Red, via Tomacelli 22 

Orario: ore 19 

Ingresso libero 

– Letture d’Estate a Castel Sant’Angelo 

Fino al 2 settembre 

Dal 21 giugno al 2 settembre torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, c’è Letture 

d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi, storica manifestazione realizzata dalla Federazione 

Italiana Invito alla Lettura tra le più longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e 

la lettura. 

Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e offerta. Una passeggiata incantata di 

circa 1 km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi pensati per ogni tipo di 

visitatore grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio Villani e della curatrice Margherita 

Schirmacher. 

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato 

alla Crescita culturale. 

Lo scopo della manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno 

dalle 10 alle 1,30 – è quello di promuovere il libro e la lettura nella dimensione ludica e rilassata di 

un intrattenimento mai banale, che permetta di passare del tempo piacevole sotto alberi secolari. 

Oltre cento i libri scelti quest’anno come protagonisti di Letture d’Estate: una rosa di incontri 

selezionati in base alle più interessanti uscite editoriali di quest’ultimo anno. Dalla grande alla 

piccola editoria, un programma che cerca quanto più possibile di incuriosire e soddisfare i gusti di 

ogni avventore. 

Programma dal 16 al 19 luglio 

Lunedì 16 luglio alle 21.15 Paolo Salvatori parla del libro Spie?, edito da La Lepre. Interviene 

Alessandro Orlandi. Alle 21.30 la Cineteca Nazionale per la Rassegna “Roma nel cinema” presenta 



Scrittori e poeti anglosassoni a Roma di Pietro Germi e Roma città aperta di Roberto Rossellini. 

Alle 21.45 gli illustratori Simona Binni, Gud e Stefano Piccoli parlano del libro Stagioni, edito da 

Tunuè. 

Martedì 17 luglio alle 20 Massimo Termini parla del libro Clinica delle passioni, edito da 

Astrolabio-Ubaldini. Alle 21.30  Matteo Casali e Giuseppe Camuncoli parlano del libro La neve se 

ne frega, edito da Mondadori. Alle 21.30 la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia 

presenta: I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini. I Fondi musicali. Intervengono Federico Savina e 

Francesca Agresta. Segue la proiezione di Una vita difficile di Dino Risi. Alle 21.30 Mauro 

Angeloni parla de 22/Narrare è umano, edito da Ottotipi. Intervengono Vincenzo Martorella e Paolo 

Gresta. 

Mercoledì 18 luglio alle 21.30 per I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema proiezione di 

Sei pezzi facili. Film a episodi della durata complessiva di 100′, composto da sei cortometraggi di 

diploma realizzati dagli allievi del triennio 1999-02 (Claudio Cicala, Daniele Basilio, Paolo Tripodi, 

Marco Chiarini, Claudio Cupellini, Michele Carrillo). Alle 21.30 Umberta Telfener parla del libro 

Letti sfatti, edito da Giunti. Alle 22 Andrew Faber parla del libro Fermo al semaforo in attesa di 

trovare un titolo, vidi passare la donna più bella della storia dell’umanità, edito da Miraggi. 

Giovedì 19 luglio alle 21 Maurizio De Giovanni parla del libro Il purgatorio dell’angelo, edito da 

Einaudi. Alle 21 il curatore Simone Isola parla de Hotel Pasolini, l’autobiografia di Alfredo Bini, 

edito da Il Saggiatore. A seguire, la Cineteca Nazionale per la Rassegna “Roma nel cinema” 

presenta: Ignoti alla città di Cecilia Mangini, con commento di Pier Paolo Pasolini e Accattone di 

Pier Paolo Pasolini. Alle 21.30 Mimmo Locasciulli parla di Come una macchina volante, edito da 

Castelvecchi. Intervengono John Vignola e Michele Caccamo. 

Eventi passati 

Venti d’estate: il programma di sabato 7 luglio 

ore 1.00 Isabella Aguilar parla di sceneggiatura per il cinema e scrittura di serie tv 

ore 21.30 Regole di vita musicale di Robert Schumann. Con Armando Pinci, Paolo Bonamici e 

gli Allievi del corso di pianoforte 

ore 21.30 Incontro con l’Autore. Andrea Pomella parla de Anni luce, edito da Add 

ore 21.30 Giocare con i rebus, un incontro con Ennio Peres 

ore 22.30 Fuoricampo. Storie di calcio e non solo. Reading con Michele Botrugno, Stefano Lenci 

e Alessandro Carbone 

Per i più piccoli 

• ore 17.30 Cose che capitano in spiaggia Letture ad alta voce per chi sogna le vacanze 

• ore 19 Il mio castello invisibile Partendo dalla lettura di alcuni brani, i ragazzi potranno inventare un 
personalissimo, utopico, fantastico castello 

• ore 21 Il Cinemino Proiezione del film d’animazione Toy Story 

Indirizzo: Lungotevere Castello, 50 



Ingresso libero 

– Venti D’Estate 

dal 9 al 14 luglio 

Venti d’estate è la rassegna curata dall’associazione culturale Doppio Ristretto, composta da Silvia 

Barbagallo, Santa Di Pierro e Debora Pietrobono. La manifestazione porterà negli spazi 

dell’Isola Tiberina tanti ospiti per raccontare le connessioni tra letteratura e teatro, tra politica e 

società attraverso reading, incontri e proiezioni. 

Fra i molti ospiti che interverranno: Francesco Abate, Enrico Alleva, Diego Bianchi (Zoro), 

Annalisa Camilli, Ascanio Celestini, Gianfranco Bettin, Emma Bonino, Matteo Bussola, 

Marco Damilano, Francesca Mannocchi, Michela Murgia, Malcom Pagani, Marco Paolini, 

Pif, RezzaMastrella, Carl Safina, Francesca Serafini, Aboubakar Soumahoro, Riccardo 

Staglianò, Giovanna Taviani, Giovanni Tizian, ZeroCalcare. 

Programma 

lunedì 9 luglio – ore 21.00 

La Collina (Fandango libri) 

di ANDREA DELOGU e ANDREA CEDROLA 

introduce EMA STOCKHOLMA 

modera MALCOM PAGANI 

letture di FRANCESCO MONTANARI, SARA SERRAIOCCO, MARCO CONIDI 

musiche di MARCO CONIDI  (l’Orchestraccia) 

Ingresso: 5 € 

martedì 10 luglio – ore 22.00  

Uomini e no. Italia 2018 da che parte stai 

con MARCO DAMILANO, DIEGO BIANCHI (ZORO) e ABOUBAKAR SOUMAHORO 

Ingresso libero 

venerdì 13 luglio – ore 21.30 

Al di là delle parole (Adelphi) 

con CARL SAFINA e ENRICO ALLEVA 

Ingresso libero 



sabato 14 luglio – ore 21.30  

Torpedone Trapiantati (Einaudi Stile Libero) 

con FRANCESCO ABATE 

Ingresso libero 

Indirizzo: viale Trastevere 130 

Ingresso libero 

Orario: 21.30 

Presentazione di libro L’Esperimento, Inchiesta sul 
Movimento 5 Stelle 

12 luglio, sala conferenza di Stampa romana, Piazza della Torretta, 36 – 1° piano 

Jacopo Iacoboni, giornalista de La Stampa, ha scritto un libro-inchiesta sulla vera novità politica 

italiana degli ultimi anni. “Un movimento partito dalla democrazia dal basso, ma controllato in 

realtà da una srl dall’alto; nato sul mito della rivolta di popolo contro il sistema e finito a 

incontrare lobby e costruire reti di potere; un movimento che è passato dal tifare per le Pussy Riots 

a incontrare gli emissari di Vladimir Putin. Un esperimento che costruisce e organizza il consenso 

usando le reti. È questa duplicità che bisogna spiegare per raccontare la vera storia del Movimento 

5 Stelle.” 

Oltre all’autore, tra i relatori saranno presenti: Leonida Reitano (Associazione Giornalismo 

Investigativo), Paola Spadari (Presidente Ordine dei giornalisti di Roma), Carlo Bonini (La 

Repubblica), David Puente (Debunker e smascheratore di fake news), Rosaria Talarico (Direttivo 

Stampa Romana). 

Indirizzo: Piazza della Torretta, 36 

Orario: ore 17 

Ingresso Libero 

– Presentazione di Il Superstite di Massimiliano Governi 

3 luglio, Libreria Feltrinelli via Appia Nuova 

L’assassino è stato catturato, è colpevole di uno sterminio, ha ucciso due donne e due uomini: un 

padre, una madre, una figlia, un figlio. Il massacro è avvenuto in un piccolo paese italiano, quasi 

invisibile sulle carte, e l’analogia col caso della famiglia Clutter, scrupolosamente raccontato 

mezzo secolo fa da Truman Capote in a Sangue freddo, salta all’occhio in tutta la sua 

straordinaria precisione. Massimiliano Governi presenta il suo nuovo romanzo Il superstite( E/O) . 

Intervengono con l’autore Antonio Manzini, Pasquale Panella e Claudio Ceciarelli. 



Indirizzo: via Appia Nuova 427 

Orario: ore 18 

Ingresso Libero 

Presentazione di Rock Progressivo italiano di Francesco 
Mirenzi 

3 luglio, Red 

In Rock progressive italiano (Deriveapprodi) Francesco Mirenzi racconta il suo viaggio nella 

stagione più sfavillante del progressive italiano. 

Intervengono i protagonisti di molti dei concerti che negli anni ’70 hanno segnato in modo 

indelebile la nostra città. Modera il giornalista Guido Bellachioma. Nel corso dell’incontro Dj-set 

della voce storica di Radio Rock e Rca Prince Faster. 

Indirizzo: via Tomacelli 22 

Orario: ore 18.30 

Ingresso libero 

– Presentazione del libro Le Trattative di Antonio Ingroia 

3 luglio, Hotel Nazionale 

Martedì 3 luglio alle ore 15.30 presso la Sala Cristallo – Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio 

131 a Roma si terrà la presentazione del libro “Le trattative” (ed. Imprimatur) di Antonio 

Ingroia con Pietro Orsatti. Oltre agli autori, interverranno il giornalista Antonio Padellaro e il 

vignettista Vauro Sensei. 

Siamo all’alba di una presunta terza Repubblica. È chiaro che non si può costruire su fondamenta 

solide una nuova Repubblica che incarni davvero un processo di maturazione della nostra 

democrazia se non si fanno i conti col passato. 

Il racconto freddo e spietato, dettagliato, a volte doloroso della lunga serie di conflitti e attacchi 

che ha condotto Ingroia, dopo essere stato protagonista di tutte le indagini del processo sulla 

trattativa Stato-mafia, a lasciare la magistratura per poi dedicarsi alla carriera di avvocato. 

Un tribunale sotto assedio, senza alcun alleato da parte della politica, attaccato dalla stampa e da 

pezzi dello Stato per impedire che si svelasse quello scenario che sembrava delinearsi fin dai giorni 

successivi all’attentato di via D’Amelio. 

Passaggio dopo passaggio, nome dopo nome, fatto dopo fatto. La ricostruzione di Ingroia svela 

quello che fu a tutti gli effetti un golpe. 



Non solo, quindi, la trattativa individuata dal processo recentemente giunto a sentenza, ma uno 

scenario più ampio e complesso dove le trattative furono ben più di quella messa in atto per fermare 

le stragi e prima ancora per arrestare Riina. 

Dove uomini e strutture di sicurezza dello Stato, pezzi dell’economia nazionale, massoneria fino ai 

vertici dello Stato cercarono di negare che con le mafie si era andati a patti. 

Una ricostruzione dove inchieste apparentemente scollegate al filone della “trattativa” riemergono e 

assumono un valore ben diverso da quello conosciuto finora. 

Perché il sistema criminale da cui gli eredi di Falcone e Borsellino erano partiti è ancora lì, anche se 

finalmente oggi ne è stato svelato un pezzo. 

Indirizzo: piazza Montecitorio 131 

Orario: ore 15.30 

Ingresso libero 

– Presentazione di Eretici Indecenti di Roberto Quarta 

6 luglio, Libreria Arion 

Alla libreria del Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale angolo via Milano, alle ore 19.00, Roberto 

Quarta (docente di storia, esperto diermetismo rinascimentale ed esoterismo) presenta il suo ultimo 

libro: “Eretici indecenti”. 

Coordineranno la Dottoressa Desirè de Stefano e il Dottor David Crescenzi. 

Tre destini (Giordano Bruno, Caravaggio e Pier Paolo Pasolini) accomunati da una vocazione 

eretica hanno trovato nella città eterna il luogo iniziatico, il punto di non ritorno per esistenze 

segnate da luci e ombre, prefigurazione di una morte annunciata. 

Indirizzo: Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale angolo via Milano 

Orario: ore 19 

Ingresso: libero 

– Presentazione de La Chiamata di Elisa2B 

6 luglio, Libreria Assaggi 

Dapprima bambina, poi adolescente e infine adulta, aspetta di incontrare qualcuno simile a lei, 

qualcuno con cui tornare a casa, sul pianeta alieno dal quale crede di provenire. Ma ogni volta che 

pensa di averlo trovato qualcosa non va, il rapporto si sgretola in fretta, la rottura è violenta e 

dolorosa. Nelia allora chiude gli occhi, si rinchiude in se stessa e disegna qualcuno che venga a 

salvarla. 

Indirizzo: Libreria Assaggi, via degli Etruschi 4 

https://www.romaweekend.it/tag/libreria-assaggi


Orario: ore 19.30 
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Martedì 17 Luglio 2018, 09:40

di Federica Rinaudo

Sandrelli ai pedali, attenti a quel risciò

Qualcuno ha inizialmente immaginato di trovarsi sul set di un film e non ci ha pensato due volte a girare un video con lo smartphone da postare sui social con tanto di commenti

entusiasmanti, d’altronde non capita tutti i giorni di vedere Stefania Sandrelli guidare un risciò sullo sfondo di Castel Sant’Angelo. E invece la simpatica attrice, in compagnia del marito

Giovanni Soldati, ha semplicemente escogitato un modo più comodo e divertente per andare a recuperare la propria vettura al parcheggio subito dopo aver assistito alla presentazione del

libro del carissimo amico Angelo Longoni.  
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DAL 19 LUGLIO A LETTURE D’ESTATE ARRIVA L’ARTE DEL BENESSERE CON LE ATTIVITÀ GRATUITE DEL CENTRO SHIATSU IGEA

Giovedì 19 luglio, nei Giardini di Castel Sant'Angelo a Letture d'Estate, arriva il Centro Shiatsu Igea. Diretto da
Andreana Spinola e Giuseppe Montanini, dal 1999 offre corsi di Shiatsu, Yoga e Tai Chi, oltre a seminari e conferenze
aperte a chi vuole conoscere i vari aspetti e le innumerevoli ricchezze delle diverse arti per la salute. Fino al 2
settembre, il pubblico di Letture d’Estate potrà confrontarsi ogni giorno con esperti e terapeuti per assistere a
dimostrazioni di Tai Chi Chuan, Shiatsu e Qi Gong, con conferenze e presentazioni di libri sul tema, e partecipare a
sessioni di pratica. I corsi di Shiatsu della Scuola Igea si fondano sull’insegnamento del Maestro Shizuto Masunaga,
fondatore dello Iokai Shiatsu Center e ideatore di un suo personale sistema di Shiatsu, che ha sviluppato integrando

conoscenze di psicologia, Medicina Tradizionale Cinese e Giapponese, e fisiologia Occidentale. Quello ideato da Masunaga è uno Shiatsu che stimola lo studio e lo sviluppo personale; collegato
alla Tradizione Cinese, lavora sul Ki (flusso, energia, informazione) e sui Meridiani. Lo stile e le teorie di Masunaga sono oggi molto diffuse in USA ed in Europa, grazie anche al lavoro di ricerca e
divulgazione di alcuni suoi allievi.

Di seguito il programma dal 19 al 22 luglio:

Gio 19 luglio ore 19.00

Centro Shiatsu Igea presenta: Laura Manzuoli e gli Insegnanti, Assistenti ed Allievi della A.S.D. ShenShan in Campo estivo di Tai Chi Chuan e Qi Gong. La ripetizione della forma del Tai Chi

Chuan e degli esercizi di Qi Gong è fondamentale per i praticanti: ogni movimento viene eseguito riportando continuamente l’attenzione della mente sul corpo e sui suoi movimenti, con il
beneficio di affinare sempre più la propria percezione corporea e di calmare la mente. Segue, 20.30: Dimostrazione di Tai Chi Chuan e Qi Gong. Il Tai Chi e il Qi Gong sono arti del movimento
che hanno origine nella cultura cinese. La pratica di queste discipline aiuta a trovare il proprio centro. La lentezza dei movimenti è la base su cui si possono sviluppare una maggiore percezione
e consapevolezza del proprio corpo. Inoltre distrazione e dispersione mentale si trasformano in concentrazione e chiarezza mentale. Segue, 21.30: Lezione di prova e Dimostrazione di Tai Chi

Chuan e Qi Gong. Segue, 22.00: Pratica a coppie. Il lavoro a due è molto importante per affinare la percezione del proprio corpo, per allinearsi e rilassarsi diventando contemporaneamente più
stabili e forti. Oltre a questo, si cerca di sentire dove il partner non è equilibrato nel suo movimento, di trovare i suoi blocchi. Info&contatti A.S.D. ShenShan: taichi-roma.it

Ven 20 luglio ore 19.00

Centro Shiatsu Igea presenta: Teoria e pratica di Shiatsu con gli Studenti della Scuola di Shiatsu Igea. Segue, 21.30: Andreana Spinola parla de Shiatsu, la vita e i meridiani, una risorsa

energetico-filosofica, edito da Ambrosiana. Interviene Giuseppe Montanini. Guardare la vita guidati dai dodici meridiani che, come costituenti di base, ci caratterizzano, facendoci essere la
singolarità che siamo. Polmone conferisce struttura, Crasso valore, entrambi comunicano e sono capaci di sintesi. Stomaco porta la concRetezza dell’essere qui, dell’andare, dell’accogliere, Milza
Pancreas quella del trasformare e del pensare. Con Cuore si entra nella sfera del discernimento, del significato e dell’espressione: si tocca la nostra componente spirituale.

Sab 21 luglio ore 19.00

Centro Shiatsu Igea presenta: Laura Manzuoli e gli Insegnanti, Assistenti ed Allievi della A.S.D. ShenShan in Campo estivo di Tai Chi Chuan e QiGong. Segue, 20.30: Dimostrazione di Tai Chi

Chuan e Qi Gong. Segue, 21.30: Lezione di prova e Dimostrazione di Tai Chi Chuan e QiGong.  Segue, 22.00: Pratica a coppie.

Dom 22 luglio ore 19.00

Scuola di Shiatsu Igea presenta: Lezione dimostrativa di Qi Gong. Con Marisa Vocca. Il QiGong è l'arte di coltivare il Qi, accrescerlo, rafforzarlo e raffinarlo, attraverso tecniche esterne e
spirituali: respirazione, postura e movimento, concentrazione mentale e meditazione. Il termine QìGōng si riferisce ad una serie di pratiche e di esercizi collegati alla medicina tradizionale cinese
che prevedono la meditazione, tecniche di respirazione e particolari posture per il mantenimento della salute e del benessere psico-fisico portando anche all'accrescimento della propria energia
interiore. Segue, 20.00 Dimostrazioni di Shiatsu e Riflessologia Plantare con Operatori Shiatsu e Operatori Riflessologia Plantare. Pratiche efficaci per il recupero e mantenimento del benessere
psico-fisico.

 

Redazione

17/07/2018

Related items

Letture d’Estate ospita il Centro Sperimentale di Cinematografia (/news/letture-d-estate-eventi-centro-sperimentale.html)

“Letture d’Estate” tra cultura e intenti solidali per “Peter Pan Onlus” (/news/letture-d-estate-raccolta-fondi-peter-pan-onlus.html)

Tweet Like Be the first of your friends to like
this.

https://www.recensito.net/media/k2/items/cache/d3e4571a2dbee5d5b22de4378fe85713_XL.jpg
https://www.recensito.net/news/letture-d-estate-eventi-centro-sperimentale.html
https://www.recensito.net/news/letture-d-estate-raccolta-fondi-peter-pan-onlus.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.recensito.net%2Frubriche%2Froma-territorio%2Fletture-d-estate-benessere-centro-shiatsu-igea.html%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Dal%2019%20luglio%20a%20Letture%20d%E2%80%99Estate%20arriva%20l%E2%80%99arte%20del%20benessere%20con%20le%20attivit%C3%A0%20gratuite%20del%20Centro%20Shiatsu%20Igea&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.recensito.net%2Frubriche%2Froma-territorio%2Fletture-d-estate-benessere-centro-shiatsu-igea.html%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1


17/7/2018 "Il Purgatorio dell'Angelo" di Maurizio De Giovanni: romanzo con delitto nella Napoli degli anni Trenta

https://www.recensito.net/rubriche/libri/maurizio-de-giovanni-il-paradiso-dell-angelo-libri.html?tmpl=component&print=1 1/1

(/media/k2/items/cache/aa81e139a9f9cc71e1c426d2081f352f_XL.jpg)

Print this page

"IL PURGATORIO DELL'ANGELO" DI MAURIZIO DE GIOVANNI: ROMANZO CON DELITTO NELLA NAPOLI DEGLI ANNI TRENTA

Il 19 luglio a Letture d'Estate, la Rete delle "Librerie di Roma" organizza un incontro con Maurizio De Giovanni che
presenterà "Il Purgatorio dell'Angelo" edito da Einaudi, dialogando con Francesco Colombo.

È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Eppure il male non si concede pause. Su
una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il cadavere di un anziano prete. Qualcuno lo
ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre Angelo, la vittima, era amato da tutti. Un santo, dicono.
Un fine teologo, un uomo che nella vita ha donato conforto a tante persone, un confessore. È maggio, e anche
se il sole e la luna sono un incanto, Ricciardi è più inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a
incontrarsi, ma il commissario non può continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a lungo lo ha
tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinatori sembrano diventati così abili che il brigadiere Maione rischia di
perdere la testa nel tentativo di catturarli. Forse perché sente profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e
vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo con le parole. È maggio, è tempo di confessioni.
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