
 Raccolta straordinaria sangue  

presso il Comune di Albano Laziale - Piazza della Costituente 2 - Albano Laziale  - 01 Aprile 2012 - dalle 
08.00 alle 10.00 

   presso il Comune di Albano Laziale - Piazza della Costituente 2 - Albano Laziale
Promosso da: AVIS Albano Laziale

Info: 3388572479 - avis.albanolaziale@libero.it 

Siamo uomini o caporali? (di C. Mastrocinque, 1955)  

Sala conferenze Museo Archeologico di Villa Ferraioli - Viale Risorgimento 3 - Albano Laziale  - 04 Aprile 
2012 - ore 16.30

   Con Totò, Paolo Stoppa, Sylva Koscina - Location delle riprese ad Albano: Piazza della Rotonda, via Don Luigi Minzoni, via dei 
Travoni

Promosso da: Comune di Albano Laziale - Biblioteca Comunale di Albano Laziale
Costo: Ingresso libero - riservato ai soli utenti tesserati delle Biblioteche del Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani

Info: 069320534 - prestito.albano@consorziosbcr.net  

Monetine   

Circolo Culturale ‘E. Berlinguer’ - Piazza Salvatore Fagiolo 8 - Albano Laziale
  05 Aprile 2012 - ore 18.45 

   i Simone Nebbia. Con Simone Nebbia, voce e chitarra; Marco Lima, chitarra - «Ogni volta che le sento muoversi e tintinnare nelle 
tasche, immagino sempre che tutto sommato sono pezzetti di metallo, nulla di più, poi però suonano tra di loro e fanno un ritmo, 
allora penso che anche un pezzetto di metallo insignificante a volte sta impegnando tutto quello che può per esprimersi e lasciare 

qualcosa. Un uomo guarda una monetina e ci vede una monetina, un altro la guarda meglio e ci vede un milione. Questione di 
prospettive.» (S.N.)

Info: 069320120 - http://www.figlidihamm.org 

EVENTI

APRILE

Albano



Girolimoni, il mostro di Roma (di D. Damiani, 1972)    

Sala conferenze Museo Archeologico di Villa Ferraioli - Viale Risorgimento 3 - Albano Laziale 
  11 Aprile 2012 - ore 16.30  

   Con Nino Manfredi, Gabriele Lavia, Mario Carotenuto - Location delle riprese ad Albano: Piazza San Paolo, via Gaspare del 
Bufalo, via della Rotonda, via dei Travoni, via Don Luigi Minzoni, Villa Doria

Promosso da: Comune di Albano Laziale - Biblioteca Comunale di Albano Laziale
Costo: Ingresso libero - riservato ai soli utenti tesserati delle Biblioteche del Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani

Info: 069320534 - prestito.albano@consorziosbcr.net

Laboratorio di lettura ed espressività dei linguaggi per bambini dai 3 ai 5 anni          

Biblioteca Comunale di Albano Laziale - Viale Risorgimento 5 - Albano Laziale   
11, 18, 25 Aprile 2012 - dalle 16.45 alle 18.15 

La lettura diventa un mezzo fantastico per esplorare interi “mondi” attraverso la fusione di colore, musica, movimento e parole
Promosso da: Biblioteca Comunale di Albano Laziale

Costo: Ingresso libero - Gratuito su prenotazione
Info: 069320534 - prestito.albano@consorziosbcr.net 

Canto trentatreesimo dell’Inferno - Commento di Aldo Onorati           

Palazzo Savelli - Albano Laziale   
12 Aprile 2012 - ore 17.30 

Lectura Dantis. Aldo Onorati e Carmelo Ucchino terranno, a palazzo Savelli, una serie di letture incentrate su Dante e in particola-
re sulla Politica nella Divina Commedia. Dieci incontri organizzati in collaborazione con l’Università delle Tre età, che verteranno 
su alcuni canti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso su cui Ucchino e Onorati si intervisteranno vicendevolmente su Dante, il 

suo periodo storico e la comparazione con quello attuale. A coordinare il consigliere Alessio Colini
Promosso da: Comune di Albano Laziale

Costo: Ingresso libero
Info: 0693295223 (Uff. stampa Comune) - unitredimarino@libero.it  

Canto trentatreesimo dell’Inferno - Commento di Aldo Onorati     

Palazzo Savelli - Albano Laziale  
  12 Aprile 2012 - ore 17.30   

   Lectura Dantis. Aldo Onorati e Carmelo Ucchino terranno, a palazzo Savelli, una serie di letture incentrate su Dante e in partico-
lare sulla Politica nella Divina Commedia. Dieci incontri organizzati in collaborazione con l’Università delle Tre età, che verteranno 
su alcuni canti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso su cui Ucchino e Onorati si intervisteranno vicendevolmente su Dante, il 

suo periodo storico e la comparazione con quello attuale. A coordinare il consigliere Alessio Colini
Promosso da: Comune di Albano Laziale

Costo: Ingresso libero
Info: 0693295223 (Uff. stampa Comune) - unitredimarino@libero.it



Serata Chakra     

Circolo Culturale Zero Zen - Via delle Mole 32 - Albano Laziale  
 12 Aprile 2012 - ore 20.00    

 Serata dedicata al 1° Chakra
Costo: Ingresso a pagamento - Prenotazione obbligatoria 15 € a persona

Info: 0693260093 - 3456344217 - manuzerozen@gmail.com

Storie millenarie da vivere e degustare      

Hotel Miralago - Via dei Cappuccini 12 - Albano Laziale   
14 Aprile 2012 / 15 Aprile 2012    

L’associazione culturale Gente di Grottaglie sbarca nella nostra città dove, il 14 e 15 aprile, presso l’hotel Miralago, sarà presentato 
l’evento Storie millenarie da vivere e degustare, nella versione aggiornata tutta la Puglia che vorresti conoscere. Un progetto che 
vede uniti il Comune di Grottaglie a quello di Albano Laziale in un sodalizio culturale fortemente voluto dagli amministratori 
delle due città. Nella più scrupolosa ed attenta rievocazione delle tradizioni popolari della maiolica e del folklore grottagliese, il 
presidente dell’associazione Francesco Blasi, coadiuvato da Emanuela De Vita, Michele Marinò, Armando Donatelli, Pasquale 

Santoro, Francesca Frisa e Francesco Intermite, ha progettato e reso possibile la trasferta nei Castelli Romani. Il programma delle 
due giornate romane prevede l’allestimento presso la sala Nobile di Palazzo Savelli di un museo itinerante, che vedrà protagonisti 
oggetti in maiolica d’epoca d’uso popolare delle collezioni Blasi – Vestita; le musiche della tradizione Grottagliese e della pizzica 

Salentina, eseguite dal gruppo musicale I briganti del duca diretti dal maestro Armando Donatell e le eccellenze enogastronomiche 
delle aziende: Bernardi, Lenti, Contento, Terre Auree e dell’Associazione produttori capocollo di Martina Franca

Info: 069321018 - info@hotelmiralagorist.it - http://www.hotelmiralagorist.it 

Presentazione Oracolo Lunare - Mostra artistica e incontro con l’autrice Valentina Nahima D’Onofrio       

Centro Olistico So.Ben. - Via Pompeo Magno 34 - Albano Laziale    
14 Aprile 2012 - dalle 19.30 alle 21.30   

Durante la Presentazione verranno esposti i dipinti originali dell’Oracolo Lunare. Alcuni temi della serata: - la divinazione come 
strumento - il calendario lunare e l’influsso che la luna su ognuno di noi - i messaggi forniti da simboli, archetipi e totem animali 

sarà possibile porre domande all’autrice, che effettuerà anche delle letture dimostrative
Costo: Ingresso libero - E’ gradita la prenotazione

Info: 3929242528 - info@soben.it - http://www.soben.it - http://sorgentedelbenessere.blogspot.it/2012/03/presentazione-oracolo-
lunare.html 

Esercitazione di Archeologia Sperimentale       

Sepolcro degli Orazi e Curiazi - Albano Laziale    
14 Aprile 2012 - dalle 10.30 alle 18.00 

A cura dell’Ass. Legio Secunda Parthica Severiana
Promosso da: Musei Civici di Albano Laziale

Costo: Ingresso libero
Info: 069325759 - museo@comune.albanolaziale.rm.it - http://www.comune.albanolaziale.rm.it/appuntamenti-citta.php 



Albano in... fiore       

 Albano Laziale 
 15 Aprile 2012 - dalle 10.00 alle 20.00     

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 è prevista l’esposizione floreale lungo via Aurelio Saffi, via Cavour, via De Gasperi, con i marciapiedi 
dell’antico quartiere di San Paolo trasformati in giardini colmi di fiori di ogni colore e di piante di tutte le fogge e dimensioni. Piaz-
za Giosuè Carducci e il sagrato della chiesa della Madonna della Rotonda diventeranno due deliziose isole floreali. Tra le sfumature 
di colore degli stand di espositori e vivaisti risalterà anche la presenza di numerose bancarelle che proporranno articoli e accessori 
per il giardinaggio e arredi per esterni. Ma come sempre, ci sarà anche uno spazio per l’arte. Per l’occasione, infatti, gli allievi degli 
Istituti d’Arte di Velletri realizzeranno a terra disegni floreali. E per i più piccoli? L’associazione culturale Ippopotamo felice intrat-

terrà i bambini insegnando loro come realizzare fiori di carta con tovaglioli multicolori. Anche al Mercato Contadino di piazza 
Sabatini non mancheranno le esposizioni floreali (dalle ore 10.00 alle ore 13.00) che faranno da cornice ai tanti e buoni prodotti 

che arrivano dalla terra direttamente a casa nostra. Per chi, anche la domenica ama fare un po’ di moto, l’appuntamento è a piazza 
Gramsci per il tour della città con le biciclette elettriche (dalle ore 10.00 alle ore 15.00), attraverso i siti archeologici e i luoghi pano-
ramici più belli di Albano. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione tramite il numero di telefono 3206196543. 
In più, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nella sala Nobile di palazzo Savelli, è prevista l’esposizione della maiolica popolare Grottagliese 
d’epoca all’interno dell’evento Storie millenarie da vivere e degustare, nella versione aggiornata tutta la Puglia che vorresti conosce-
re. Un progetto che vede uniti il Comune di Grottaglie a quello di Albano Laziale in un sodalizio culturale. Il Mercatino dell’anti-
quariato a Cellomaio e il Mercatino dell’artigianato lungo via De Gasperi, Arte expò e mercatino a piazza Pia si svolgeranno, per 

l’occasione, durante Albano in Fiore
Info: 0693295223 - 393319409552 - Assessorato: 0693263240 int.24 - 3463685093 - assessore.cultura@comune.albanolaziale.rm.it - 

uff.stampa@comune.albanolaziale.rm.it 

Il Matrimonio presso i Romani - per ragazzi dai 9 ai 12 anni      

 Museo della Seconda Legione Partica - Albano Laziale 
15 Aprile 2012 - ore 10.30     

A cura della Dott.ssa Barbara Cardinali
Promosso da: Musei Civici di Albano Laziale

Costo: Ingresso libero - Su prenotazione
Info: 069325759 - museo@comune.albanolaziale.rm.it - http://www.comune.albanolaziale.rm.it/appuntamenti-citta.php  

Presentazione del libro ‘Un sogno chiamato rivoluzione’ - di Filippo Manganaro       

Libreria delle Baruffe - Piazza Carducci 20 - Albano Laziale  
15 Aprile 2012 - ore 17.00     

Editore Novadelphi. Sarà presente l’autore
Info: 069321360 - lebaruffe.libreria@libero.it

Fratelli d’Italia - Di e con Augusto e Toni Fornari        

Teatro Alba Radians - Borgo Garibaldi 8/10 - Albano Laziale   
17 Aprile 2012 - ore 21.00   

Regia di Augusto Fornari - Fratelli d’Italia, racconta in tono leggero ma non superficiale i molteplici volti dell’Italia: l’Italia spen-
sierata, spregiudicata, l’Italia dei furbetti, e l’Italia smarrita, preoccupata che ha un rigurgito di dignità, di onore, di amor patrio. 
I “Fratelli d’Italia” sono Augusto e Toni Fornari... ma siamo anche noi, quelli che dicono “Va tutto bene” e quelli che dicono “va 

tutto male”. Una duplicità che viene finemente incarnata in scena dalla coppia di affiatatissimi attori. Una divertentissima sequenza 
di parodie musicali, sketchs comici, satira, stravolgimento completo di canzoni, situazioni e virtuosismi musicali, con momenti 

di riflessione sullo sfondo di un’Italia per cui si continua a ridere e sperare. Perché per quanto la si possa pensare diversamente, in 
fondo in fondo, siamo sempre fratelli. D’Italia



Costo: Ingresso a pagamento
Info: 069323897 - Drinservice: 069364605 - albaradians@albalongaspa.it - info@drinservice.com - http://www.drinservice.com - 

http://www.liveticket.it 

Lev Nikolaevic Tolstoj, La felicità domestica     

Sala Conferenze Museo Archeologico di Villa Ferrajoli - Viale Risorgimento 3 - Albano Laziale   
  18 Aprile 2012 - ore 17.00    

   A cura di Aldo Onorati. La partecipazione è gratuita. Iscrizioni presso le Biblioteche di Albano (069320534) e di Cecchina 
(069340205). Referente Francesca Ginestra

Promosso da: Comune di Albano Laziale - Biblioteca Comunale di Albano Laziale
Info: 069320534 - 9340205 - bicom.albano@consorziosbcr.net

Presentazione del libro ‘Break Radio’ di Stefano Pavan, esecuzione live e reading     

Biblioteca di Pavona - Via Roma 1 - PAVONA - Albano Laziale    
19 Aprile 2012 - ore 17.00    

   Promosso da: Musei Civici di Albano Laziale - Biblioteca Comunale di Pavona
Info: 069313044 (Biblioteca) - 069325759 (Museo) - bicom.pavona@consorziosbcr.net - museo@comune.albanolaziale.rm.it - 

http://www.comune.albanolaziale.rm.it/appuntamenti-citta.php 

Conferenza Stampa per il XXV Campionato italiano di Scacchi a Squadre     

Circoscrizione di Pavona - Via del Mare 74 - PAVONA - Albano Laziale   
19 Aprile 2012 - ore 18.00    

Info: 3404587352 - beatrice.durbano@gmail.com - info@pavonascacchi.it - http://www.pavonascacchi.it 

Presentazione del libro ‘Erbario e bestiario fantastico dei Castelli Romani’    

Museo di Villa Ferrajoli - Albano Laziale    
20 Aprile 2012 - ore 17.00   

Di Sara Calicchia, Andrea Tupac Mollica, Alessia Morici, con illustrazioni di Angela Caso e note naturalistiche di Annalisa Dorio
Promosso da: Musei Civici di Albano Laziale

Costo: Ingresso libero
Info: 069325759 - museo@comune.albanolaziale.rm.it - http://www.comune.albanolaziale.rm.it/appuntamenti-citta.php  

Il tango di Astor Piazzolla      

ex chiesa Piano delle grazie - Albano Laziale    
  21 Aprile 2012 - ore 18.00     

   Concerto / presentazione del Cd “Musica Porteña”. Ensemble Collegium Artis
Promosso da: Ist. Mus. Collegium Artis

Costo: Ingresso a pagamento - ingresso 10 Euro - possibilitá di acquistare il Cd a prezzo promozionale
Info: 069417553 - http://www.collegiumartis.it  



Letture animate e laboratori per bambini       

Piazza retrostante Museo Civico - Albano Laziale     
 21 Aprile 2012 - ore 10.00      

   A cura degli operatori della Biblioteca Comunale
Promosso da: Biblioteca Comunale di Albano Laziale - Musei Civici di Albano Laziale

Info: 069320534 (Biblioteca) - 069325759 (Museo) - bicom.albano@consorziosbcr.net - museo@comune.albanolaziale.rm.it - 
http://www.comune.albanolaziale.rm.it/appuntamenti-citta.php 

Dal 2012 in poi il contributo delle discipline olistiche in un mondo che cambia       

Sala Conferenze - Piazza della Costituente 1 - Albano Laziale     
 21 Aprile 2012 - ore 16.00      

   A cura de ‘Il giardino dei cristalli’ Associazione culturale di discipline olistiche, di Laura Bendoni; patrocinato dal comune di 
Albano Laziale -- PROGRAMMA: Il contributo dell’Astrologia Evolutiva per l’anno 2012: I nuovi pianeti, un nuovo cielo. Fine del 
mondo o l’inizio di una nuova era? Arriva Saturno e... Cosa dicevano i Maya del 2012? L’Astrologia: una via che ci rende consape-

voli. Il Reiki come tecnica alternativa per il proprio ben-essere Perché il Reiki funziona? Il Reiki come percorso di autoconoscenza. 
Noi siamo un arcobaleno di colori. I 7 chakra! Entrare nel cuore per superare la mente. Chi sono i Bambini Indaco?. E i Bambini 

Cristallo?
Costo: Ingresso libero

Info: 069256239 - 3477329631 - info@ilgiardinodeicristalli.it  

Salotto al Museo: ‘Poesia è antiprosa’ - a cura di Sergio Baldelli        

Museo di Villa Ferrajoli - Albano Laziale     
21 Aprile 2012 - ore 17.00       

   Promosso da: Musei Civici di Albano Laziale
Costo: Ingresso libero - Su prenotazione

Info: 069325759 - museo@comune.albanolaziale.rm.it - http://www.comune.albanolaziale.rm.it/appuntamenti-citta.php  

Sarto per signora di A. Feydeau        

Teatro Alba Radians - Borgo Garibaldi 8/10 - Albano Laziale     
23 Aprile 2012 - ore 21.00        

   Comp. Il Cassetto nel Sogno (vincitore della II edizione del Premio Città di Albano 2011 per il teatro amatoriale)
Costo: Ingresso libero - INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento posti a sedere.

Info: Teatro: 069323897 - Comune: 0693295265 (int. 24) - Drinservice: 069364605 - albaradians@albalongaspa.it - info@drinservi-
ce.com - http://www.drinservice.com - http://www.liveticket.it  

I guappi (di P. Squitieri, 1974)       

Sala conferenze Museo Archeologico di Villa Ferraioli - Viale Risorgimento 3 - Albano Laziale    
  26 Aprile 2012 - ore 16.30      

   Con Franco Nero, Fabio Testi, Claudia Cardinale - Location delle riprese ad Albano: Piazza San Paolo



Promosso da: Comune di Albano Laziale - Biblioteca Comunale di Albano Laziale
Costo: Ingresso libero - riservato ai soli utenti tesserati delle Biblioteche del Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani

Info: 069320534 - prestito.albano@consorziosbcr.net 

Canto quinto del Purgatorio + Esposizione Laboratori Unitre - Commento di Carmelo Ucchino       

Palazzo Savelli - Albano Laziale    
  26 Aprile 2012 - ore 17.30      

   Lectura Dantis. Aldo Onorati e Carmelo Ucchino terranno, a palazzo Savelli, una serie di letture incentrate su Dante e in partico-
lare sulla Politica nella Divina Commedia. Dieci incontri organizzati in collaborazione con l’Università delle Tre età, che verteranno 

su alcuni canti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso su cui Ucchino e Onorati si intervisteranno vicendevolmente su Dante, 
il suo periodo storico e la comparazione con quello attuale. A coordinare il consigliere Alessio Colini - Inoltre: Saluti Presidente 

Nazionale Unitre - Esposizione Laboratori Unitre: Pittura, Decorazione Porcellane e Scultura del Legno
Promosso da: Comune di Albano Laziale

Costo: Ingresso libero
Info: 0693295223 (Uff. stampa Comune) - unitredimarino@libero.it 

XXV Campionato Italiano di Scacchi       

PAVONA - Albano Laziale     
  28 Aprile 2012 / 29 Aprile 2012       

  La U.I.S.P. NAZIONALE (Unione Italiana Sport per Tutti) ha scelto l’Associazione Scacchi e Cultura Pavona, presente sul territo-
rio dei Castelli Romani da oltre quindici anni, per organizzare il XXV Campionato Italiano di Scacchi. Esso si svolgerà in 2 sedi: 

La fascia OPEN A-B-C (adulti) si giocherà nella prestigiosa location di Park Hotel “Villa Maria”; La fascia GIOVANILE Under 10, 
Under 12, Under 14, Under 16 disputerà il torneo presso L’Istituto Comprensivo Albano Pavona

Promosso da: Ass. Scacchi & Cultura Pavona
Info: 3394748373 - 069314992 - info@pavonascacchi.it - http://www.pavonascacchi.it    

ARICCIA 

Trofeo dei Colli - taekwondo e light contact per bambini e juniores - Seconda giornata       

Palariccia - Via del Bosco Antico - Ariccia     
  01 Aprile 2012 - dalle 11.00 alle 18.00        

  Costo: Ingresso libero - La quota di iscrizione per ogni singolo evento viene stabilita in 20 € per la partecipazione ad entrambe le 
specialità (combattimento e forme). Dovrà essere versata da un responsabile della Società non oltre l’orario previsto dal regolamen-

to dell’evento in corso. Per gli spettatori l’ingresso è libero
Info: 3289481446 - segreteria@taekwondoariccia.it - http://www.taekwondoariccia.it/TrofeoColli

Concerto di Giovani Voci allieve dell’Accademia Musicale di Ariccia        

Casa per Ferie Piamarta - Via Rufelli - Ariccia      
  09 Aprile 2012        

 Pasquetta Solidale: Pranzo e concerto
Info: 069342096 - 3396542434 - gialuma.onlus@libero.it - http://www.gialuma.it



Il caffè al Bernini: voci poetiche dal territorio        

Teatro Comunale ‘Gian Lorenzo Bernini’ - Piazza San Nicola - Ariccia       
 14 Aprile 2012 - ore 18.00         

 A cura di Domenico Gilio e Daniele Ricca
Promosso da: Comune di Ariccia - Ass. Arteidea

Costo: Ingresso libero - fino ad esaurimento posti - si consiglia la prenotazione
Info: 3459615409 - 3453826260 - info@arteideaariccia.it 

Misuriamo la nostra impronta ecologica       

Piazza di Corte - Ariccia    
15 Aprile 2012 - dalle 09.00 alle 13.00        

Il gruppo scout cngei di Ariccia quest’anno, grazie alla forza del movimento mondiale dello Scautismo e del Guidismo, vuole far 
sentire la propria voce e mettere in atto azioni concrete per salvare la Terra, e noi stessi e il nostro futuro. I LUPETTI del CN-

GEI, insieme ad altre associazioni (scout e non scout) danno un appuntamento a tutti: la piazza sarà il luogo in cui i bambini e le 
bambine proporaanno ai “grandi” un attivitá per sensibilizzare la popolazione al concetto di impronta ecologica e alla maniera per 
ridurla. Ma non basta, lo spazio espositivo offrirà anche informazioni sul progetto delle scout russe per salvare il pianeta, progetto 

di sostenibilità ambientale per il quale abbiamo iniziato una raccolta fondi
Info: 3284834218 - 3206233760 - http://www.laverdeavventura.org 

Visite guidate alla Locanda Martorelli      

Locanda Martorelli - Piazza di Corte 4 - Ariccia     
15 Aprile 2012 - dalle 10.30 alle 13.00         

L’Archeoclub d’Italia Aricino-Nemorense, che ha aderito anche quest’anno all’iniziativa, aprirà la LOCANDA MARTORELLI per 
le visite guidate al ciclo pittorico neoclassico di Taddeo Kuntze (1732-1793) con lettura dei taccuini di viaggio dei personaggi del 

Gran Tour. All’interno della Locanda sono conservate le preziose tempere murarie di Taddeo Kuntze, realizzate tra il 1770 e il 1771, 
a carattere storico-mitologico, sintesi della storia dell’antica città latina di Aricia che, alla fine del VI sec.a.C., era la capitale della 

Lega Latina. La Locanda Martorelli, tra ‘700 e ‘800, era una delle tappe del Grand Tour d’Italie ai Colli Albani, fu luogo di soggior-
no di artisti, letteratri e archeologi come Turner, Goethe, Zoega, Gogol, Ibsen, D’Azeglio, Muller,Corot, Costa, Andersen, Longfel-

low. Le loro testimonianze sono rimaste in dipinti, stampe, disegni, poesie, taccuini di viaggio, che raccontono dei soggiorni aricini. 
In una delle stanze a lato della Sala del Kuntze, da alcuni anni, è stata allestita una galleria dei ritratti degli uomini illustri

Info: 3883636502 - http://www.archeoclubaricia.it - http://www.beniculturali.it  

I Concerti di Casa Barbato       

Via delle Ginestre - Consorzio Monte Gentile - Ariccia     
15 Aprile 2012 - ore 10.30         

Maurizio Bignardelli Flauto, Manlio Pinto Pianoforte. Musiche di Bach, Mozart, Gluck, Beethoven. 
Ingresso a invito su prenotazione

Info: m.bignardelli@alice.it 



Vincent Van Gogh e i colori del vento - Laboratorio creativo per ragazzi       

Teatro Comunale ‘Gian Lorenzo Bernini’ - Piazza San Nicola - Ariccia      
15 Aprile 2012 - dalle 16.00 alle 18.00          

A cura di Officine Creative. Per scoprire uno più grandi artisti mai esistiti. Laboratorio creativo: “La mia camerARTE” per creare 
un’opera d’arte dalla cameretta di ogni bambino. Età consigliata: a partire dai 5 anni

Promosso da: Comune di Ariccia - Ass. Arteidea
Costo: Ingresso a pagamento - fino ad esaurimento posti - si consiglia la prenotazione

Info: 3459615409 - 3453826260 - info@arteideaariccia.it 

Concerto per harmonium-celesta del M° Claudio Brizi e del soprano Giovanna Manci        

Palazzo Chigi (Sala Maestra) - Ariccia       
15 Aprile 2012 - ore 19.30           

Concerto per harmonium-celesta Mustel e harmonium Titz, due rari strumenti originali suonati dal M° Claudio Brizi, e di sua 
proprietà, con la voce del soprano Giovanna Manci

Promosso da: Comune di Ariccia - Coop Art - Cestem
Costo: Ingresso a pagamento - Posti numerati - Costo biglietti: interi € 13,00 - ridotti over 65 e convenzioni € 11,00 - giovani fino a 

25 anni € 7,00. Il botteghino di Palazzo Chigi apre un’ora prima dell’inizio di ciascun concerto
Info: 3498625225 - azzurradimeco@fastwebnet.it - sfaccendati@alice.it - http://www.concertiaccademiasfaccendati.it 

Visite guidate alla Locanda Martorelli      

Locanda Martorelli - Piazza di Corte 4 - Ariccia        
19, 21 Aprile 2012 - dalle 16.30 alle 19.00            

L’Archeoclub d’Italia Aricino-Nemorense, che ha aderito anche quest’anno all’iniziativa, aprirà la LOCANDA MARTORELLI per 
le visite guidate al ciclo pittorico neoclassico di Taddeo Kuntze (1732-1793) con lettura dei taccuini di viaggio dei personaggi del 

Gran Tour. All’interno della Locanda sono conservate le preziose tempere murarie di Taddeo Kuntze, realizzate tra il 1770 e il 1771, 
a carattere storico-mitologico, sintesi della storia dell’antica città latina di Aricia che, alla fine del VI sec.a.C., era la capitale della 

Lega Latina. La Locanda Martorelli, tra ‘700 e ‘800, era una delle tappe del Grand Tour d’Italie ai Colli Albani, fu luogo di soggior-
no di artisti, letteratri e archeologi come Turner, Goethe, Zoega, Gogol, Ibsen, D’Azeglio, Muller,Corot, Costa, Andersen, Longfel-

low. Le loro testimonianze sono rimaste in dipinti, stampe, disegni, poesie, taccuini di viaggio, che raccontono dei soggiorni aricini. 
In una delle stanze a lato della Sala del Kuntze, da alcuni anni, è stata allestita una galleria dei ritratti degli uomini illustri

Info: 3883636502 - http://www.archeoclubaricia.it - http://www.beniculturali.it 

Una Notte Bianca - di e con Gabriele Pignotta e Fabio Avaro       

Auditorium James Joyce - Via Alcide De Gasperi 20 - Ariccia         
20 Aprile 2012 - ore 20.45             

“La straordinaria e divertentissima avventura di tre ragazzi che rimasti chiusi in ascensore durante il black out della prima “Notte 
bianca” cambiarono la loro vita! Si può decidere di cambiare vita chiusi in un ascensore? Certo! E’ proprio la voglia di cambiare 

vita e di sentirsi finalmente realizzati infatti che inaspettatamente ritrovano i tre protagonisti della commedia quando rimangono 
chiusi per diverse ore in un ascensore, la notte del famoso black out del 2003, quando a Roma sotto un diluvio, debuttava la prima 
indimenticabile edizione della “Notte bianca”. Solo lontani dalla distrazione tecnologica generata dalla corrente elettrica alla quale 
siamo quotidianamente sottoposti, si ritrova paradossalmente la voglia di confrontarsi, di riflettere, di stare insieme, di ridere, di 

recuperare quella dimensione umana che stiamo perdendo; così come a volte, solo nelle situazioni “estreme” riusciamo ad entrare 
nuovamente in contatto con noi stessi e ad individuare la direzione giusta sulla quale indirizzare la nostra esistenza



Costo: Ingresso a pagamento - Abbonamento a 7 spettacoli € 95 - Prezzi biglietti: Intero € 16, Ridotto € 14 (Over 65 + Associazioni 
Ariccine, Docenti e ATA Liceo Joyce, Soci Banca Toniolo), Ridotto Giovani € 8 ---- AricciaUnder10: Posto unico € 8 - Preven-
dita (senza costi aggiuntivi): Profumeria Sandra Mele Ariccia, Via A. Chigi, 12, Tel. 069334185; Noi Donne Genzano, Corso A. 

Gramsci, 12, Tel. 06 93953199
Info: 3928941509 - http://www.internationaltheatre.org 

Vedere, ascoltare, osservare - Workshop didattico        

Teatro Comunale ‘Gian Lorenzo Bernini’ - Piazza San Nicola - Ariccia          
21, 22 Aprile 2012 / 22 Aprile 2012             

A cura di ADONELLA MONACO. Due sessioni per sperimentare tecniche di improvvisazione su: - il teatro e lo spazio; - l’oggetto 
teatrale, basandosi sulla ricerca delle possibilità espressive dei partecipanti, considerati come materia viva la cui creatività nasce da 

un lavoro su di sé, profondo e consapevole, individuale e collettivo
Promosso da: Comune di Ariccia - Ass. Arteidea

Costo: Ingresso a pagamento - Solo su prenotazione
Info: 3459615409 - 3453826260 - info@arteideaariccia.it

Suerte         

Teatro Comunale ‘Gian Lorenzo Bernini’ - Piazza San Nicola - Ariccia          
28 Aprile 2012 - ore 21.00              
29 Aprile 2012 - ore 18.00

Pigrecodelta. Dal romanzo di Giulio Laurenti. Scritto diretto e interpretato da Alessio Di Clemente. La storia vera di un narcotraf-
ficante, dalla Colombia al carcere: una confessione, il ricordo di un’epopea criminale. Alessio Di Clemente dà corpo e voce a Pablo 
e ai suoi fantasmi, in un incrocio tra ricordi e pericolose tentazioni, svelando lati oscuri, svolte inaspettate, fino alla rinascita. Uno 
spettacolo irriverente, realistico, duro ma commovente, che trascina gli spettatori sui più intimi sentieri della coscienza, dell’amore 

e dell’attaccamento alla vita
Promosso da: Comune di Ariccia - Ass. Arteidea

Costo: Ingresso a pagamento - 8 € - si consiglia la prenotazione
Info: 3459615409 - 3453826260 - info@arteideaariccia.it 

NEMI

Tra laghi e vecchi borghi        

Castel Gandolfo - Genzano di Roma - Grottaferrata - Nemi       
 01 Aprile 2012         

 Mondo del Gusto e Lanuvium Viaggi fanno da guida in un itinerario denso di gusti e tradizioni, ideale per scoprire angoli nascosti 
e sapori dimenticati dei Castelli Romani. Il programma dell’itinerario dura un’intera giornata. Visiteremo: nella mattinata: -Anti-
ca Abbazia di San Nilo, fondata nel 1004, oggi unico luogo di culto bizantino in Italia. All’interno si possono ammirare i mosaici 

bizantini e il magnifico affresco del Domenichino nella cappella Farnesiana. -Il borgo di Castel Gandolfo, uno dei borghi più 
belli d’Italia. La cittadina si trova in posizione panoramica sul lago Albano e nel suo centro storico si può ammirare la chiesa di S. 

Tommaso realizzata da Bernini e il palazzo residenza estiva del papa opera dell’architetto Maderno. -Pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio: -Museo delle Navi Romane sulle rive del lago di Nemi per scoprire il mistero delle navi di Caligola. -Continuiamo con 
una passeggiata al centro storico di Genzano di Roma. -Per terminare ci sposteremo a Nemi, piccolo borgo dal profumo di fragole 



e di fiori a picco sul lago omonimo
Costo: Ingresso a pagamento - Quota individuale di partecipazione € 35,00 a persona. Comprende: guida intera giornata e pranzo 
in ristorante tipico con bevande incluse. Non comprende: ingresso al Museo delle navi Romane da pagare in loco. Spostamenti con 

mezzi propri
Info: Lanuvium Viaggi 0697249570 - 3807120707 

Incontro di presentazione del Forum dei Castelli Romani 2012 

28 Aprile 2012 - ore 17.00
Giardino di Diana - Nemi       

Promosso da: Ass. Salviamo i Castelli Romani
Info: ufficiostampa@forumcastelliromani.org - http://www.forumcastelliromani.org 

CASTEL GANDOLFO

Visita del Borgo di Castel Gandolfo 

Piazza del Plebiscito - Castel Gandolfo
       08 Aprile 2012 - ore 10.00          

 Costo: Ingresso a pagamento - Il prezzo di ogni visita è di 5 euro a persona. Le visite avranno luogo su prenotazione e a partire da 
un numero di 8-10 partecipanti

Info: Sara 3333948808 - Silvia 3396519207 - http://www.associazionevasodipandora.it

I Ninfei del lago Albano  

Castel Gandolfo 
14, 21, 28 Aprile 2012           

I due ninfei della villa imperiale di Domiziano, ricavati nella roccia lavica, costituiscono una testimonianza importante della storia 
dei Castelli Romani. Al loro interno ancora si possono riconoscere tracce delle decorazioni che li arricchivano un tempo. La loro 

storia è legata a quella di una delle più grandi ed importanti residenze imperiali, realizzata nel I sec. d.C tra la via Appia ed il Lacus 
Albanus. Visite ogni sabato alle ore 10 e alle ore 15

Promosso da: Ass. Diakronica
Costo: Ingresso a pagamento - € 6 (gratis fino a 8 anni, rid. a € 3 fino a 18 anni e sopra i 65). SOLO SU PRENOTAZIONE

Info: 3470859065 - info@diakronica.it - http://www.diakronica.it 

‘Papà Spara (morirete dal ridere!)’   

Teatro U. Bazzi Sala Don Bosco - Viale A. Moro (Villaggio S. Paolo) - Castel Gandolfo  
       14, 21, 22, 29  Aprile 2012 - ore 20.30            

I due ninfei della villa imperiale di Domiziano, ricavati nella roccia lavica, costituiscono una testimonianza importante della storia 
dei Castelli Romani. Al loro interno ancora si possono riconoscere tracce delle decorazioni che li arricchivano un tempo. La loro 

storia è legata a quella di una delle più grandi ed importanti residenze imperiali, realizzata nel I sec. d.C tra la via Appia ed il Lacus 
Albanus. Visite ogni sabato alle ore 10 e alle ore 15

Promosso da: Ass. Diakronica
Costo: Ingresso a pagamento - € 6 (gratis fino a 8 anni, rid. a € 3 fino a 18 anni e sopra i 65). SOLO SU PRENOTAZIONE

Info: 3470859065 - info@diakronica.it - http://www.diakronica.it



FRASCATI

Concerto per 2 pianoforti 

Auditorium delle Scuderie Aldobrandini - Frascati
       01 Aprile 2012 - ore 17.30          

 Pianisti: Lamberto Desideri e Monica Colombini, concertisti già noti al pubblico tuscolano provenienti dalla prestigiosa scuola del 
grande pianista Aldo Ciccolini. Musiche di Piazzolla, Copland, Chopin, Saint-Saens, Rachmaninoff

Promosso da: Comune di Frascati - Ass. Frascatimusica
Info: 069417195 - frascatimusica@hotmail.com  

Concerto per 2 pianoforti 

Auditorium delle Scuderie Aldobrandini - Frascati
       01 Aprile 2012 - ore 17.30          

 Pianisti: Lamberto Desideri e Monica Colombini, concertisti già noti al pubblico tuscolano provenienti dalla prestigiosa scuola del 
grande pianista Aldo Ciccolini. Musiche di Piazzolla, Copland, Chopin, Saint-Saens, Rachmaninoff

Promosso da: Comune di Frascati - Ass. Frascatimusica
Info: 069417195 - frascatimusica@hotmail.com  

Open Day 2012 - Laboratori aperti all’INFN-LNF - Conferenze e visite guidate per scuole, adulti e ragazzi  

INFN-LNF - Via E. Fermi 40 - Frascati 
02 Aprile 2012 - dalle 09.00 alle 19.00          

 Visite per le scuole: ore 9.30 La ricerca ai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN - ore 11 Modello standard e oltre: la grande 
caccia - ore 14.30 Fisica e arte: due espressioni complementari della creatività --- Visite per vasto pubblico: ore 15.45 Neutrini più 
veloci della luce? Nessun bosone di Higgs? C’è veramente qualcosa che non va nella fisica di oggi? --- Visite per ragazzi dai 9 anni: 

ore 17.15 Da qui al Big Bang. Un po’ di fisica ‘difficile’ dalla cosmologia alle particelle
Promosso da: Laboratori INFN-Frascati
Costo: Ingresso libero - su prenotazione

Info: 0694032871 - 0694032423 - 0694032868 - comedu@lnf.infn.it - http://www.lnf.infn.it/edu/settimana/2012/open2012.html

Er pittor de Trastevere - Giuseppe Gioachino Belli e Bartolomeo Pinelli   

Sala degli Specchi - Piazza Marconi 3 - Frascati  
12 Aprile 2012 - ore 17.00           

Promosso da: Ass. Ettore Apollonj
Info: 0694010269 - asscult.ea@libero.it - http://www.assculturalettoreapolloni.blogspot.com 

Presentazione del libro ‘Partiti sull’onda. Quando la politica parla via etere’ - di Barbara Laurenzi    

Mediateca di Cocciano - Via G. Romita s.n.c. - COCCIANO - Frascati   
13 Aprile 2012 - ore 17.30            



Con l’autrice sarà presente Paola Longobardi (coautrice del libro) - A cura dell’ Associazione AUSER
Promosso da: Biblioteca Comunale di Frascati
Info: 0694010967 - basc@comune.frascati.rm.it 

Sulle tracce dei Latini: storie e leggende dell’antica Tusculum - visite ed escursioni a Impatto Zero    

App. davanti Frascati Point - Viale Marconi - Frascati   
14 Aprile 2012 - ore 10.00            

Passeggiata di intera giornata (circa 6 ore) da Frascati a Monteporzio, con visita del Museo della città di Monteporzio
Promosso da: Ass. Nereide

Costo: Ingresso a pagamento - Contributo di partecipazione € 10 - Tutti gli eventi prevedono il pagamento di un contributo e sono 
a posti limitati. Al momento della prima escursione occorre iscriversi all’associazione

Info: 3393930313 - 3402438112 - info@nereide.eu - a.cerrato@nereide.eu - http://www.nereide.eu 

Futuro giovanile, impegno sociale, occupazione: quali prospettive?     

Sala dell’oratorio di Capocroce - Viale Vittorio Veneto - Frascati  
14 Aprile 2012 - dalle 17.00 alle 19.00            

A cura del mensile Argomenti, Periodico a diffusione gratuita che si occupa d’informazione sul territorio di Frascati e dei Castelli 
Romani --- Relatori: Prof. Heriberto Ricottini, Preside Istituto Tecnico Commerciale paritario KENNEDY di Frascati; Massimo 

Gazzaneo, Responsabile associazione di volontariato di Frascati; Rocco Russomanno, Commercialista. Introduce: Virginia Lanzi-
dei, Redattrice del mensile ARGOMENTI. Coordina: Mirko Fiasco, Editore del mensile ARGOMENTI

Info: http://www.facebook.com/events/377849182235724/ 

Edith Stein: Ebrea e mistica carmelitana. Una vita per la verità      

Sala degli Specchi - Frascati   
16 Aprile 2012 - ore 17.00             

Per il ciclo: Maestri del nostro tempo. A cura di Stefano Cavallotto (docente Università Tor Vergata)
Promosso da: Biblioteca Comunale di Frascati

Info: 0694299013 - basc@comune.frascati.rm.it - http://www.basc.it 

Il recupero dei centri storici  

Sala degli Specchi del Comune - Frascati 
19 Aprile 2012 - ore 18.00           

Sala degli Specchi del Comune - Frascati
Relatori: Carlo Testana e Vezio De Lucia

Promosso da: Ass. Italia Nostra Castelli Romani
Info: fr.medici@libero.it 



Ommini e donne. Uomini, donne, amore, sesso, Roma, Frascati   

Villa Apolloni - Via Tuscolana 26 - Frascati 
19 Aprile 2012 - ore 17.00           

Promosso da: Ass. Ettore Apollonj
Info: 0694010269 - asscult.ea@libero.it - http://www.assculturalettoreapolloni.blogspot.com

La caccia alle onde gravitazionali - Scienza in Biblioteca   

BASC - Biblioteca Archivio Storico Comunale - Via Matteotti 32 - Frascati   
19 Aprile 2012 - ore 17.00           

A cura di Catalina Curceanu, ricercatrice Laboratori INFN di Frascati
Promosso da: Biblioteca Comunale di Frascati

Info: 0694299013 - basc@comune.frascati.rm.it - http://www.basc.it 

Presentazione del libro ‘La speranza non è in vendita’ - di Luigi Ciotti    

Mediateca di Cocciano - Via G. Romita s.n.c. - COCCIANO - Frascati    
20 Aprile 2012 - ore 17.30            

Partecipano: Padre Giuseppe Caruso, Ferdinando Sechi (Ass.ne Libera), Linda Moroni (Presidente AUSER-LAZIO), Rosa Carbone 
(SPI-CGIL), Gianpaolo Senzacqua (Ass.re Cultura Comune di Frascati) - a cura dell’Associazione AUSER

Promosso da: Biblioteca Comunale di Frascati
Info: 0694010967 - basc@comune.frascati.rm.it 

Premio Frascati Filosofia - 3ª ediz.  

Auditorium Scuderie Aldobrandini - Piazza Marconi 6 - Frascati  
21 Aprile 2012 - ore 18.00           

Promosso da: Ass. Frascati Poesia
Info: 069420288 - http://www.frascatipoesia.it

L’antica via delle Fraschette - visite ed escursioni a Impatto Zero  

App. davanti Frascati Point - Viale Marconi - Frascati   
21 Aprile 2012 - ore 18.30           

Passeggiata serale con degustazione di prodotti tipici
Promosso da: Ass. Nereide

Costo: Ingresso a pagamento - Contributo di partecipazione € 15 - Tutti gli eventi prevedono il pagamento di un contributo e sono 
a posti limitati. Al momento della prima escursione occorre iscriversi all’associazione

Info: 3393930313 - 3402438112 - info@nereide.eu - a.cerrato@nereide.eu - http://www.nereide.eu 



La forma musicale: è proprio necessario perché una musica abbia senso? Dal disincanto alla canzone, passan-
do un po’ per sonate e sinfonie - Ascolti in Biblioteca   

BASC - Biblioteca Archivio Storico Comunale - Via Matteotti 32 - Frascati    
23 Aprile 2012 - ore 16.30            

A cura di Lorena Morsilli, Musicista e docente
Promosso da: Biblioteca Comunale di Frascati

Info: 0694299013 - basc@comune.frascati.rm.it - http://www.basc.it 

Cenacolo letterario   

BASC - Biblioteca Archivio Storico Comunale - Via Matteotti 32 - Frascati     
26 Aprile 2012 - ore 17.00             

A cura degli Scrittori Archivio Scrittori Castelli Romani
Promosso da: Biblioteca Comunale di Frascati

Info: 0694299013 - basc@comune.frascati.rm.it - http://www.basc.it 

Articolo magnà, magneno tutti - La politica, la religione, il potere    

Sala degli Specchi - Piazza Marconi 3 - Frascati     
26 Aprile 2012 - ore 17.00             

Promosso da: Ass. Ettore Apollonj
Info: 0694010269 - asscult.ea@libero.it - http://www.assculturalettoreapolloni.blogspot.com  

GENZANO

Tra laghi e vecchi borghi   

Castel Gandolfo - Genzano di Roma - Grottaferrata - Nemi  
1 Aprile 2012           

Mondo del Gusto e Lanuvium Viaggi fanno da guida in un itinerario denso di gusti e tradizioni, ideale per scoprire angoli nascosti 
e sapori dimenticati dei Castelli Romani. Il programma dell’itinerario dura un’intera giornata. Visiteremo: nella mattinata: -Anti-
ca Abbazia di San Nilo, fondata nel 1004, oggi unico luogo di culto bizantino in Italia. All’interno si possono ammirare i mosaici 

bizantini e il magnifico affresco del Domenichino nella cappella Farnesiana. -Il borgo di Castel Gandolfo, uno dei borghi più 
belli d’Italia. La cittadina si trova in posizione panoramica sul lago Albano e nel suo centro storico si può ammirare la chiesa di S. 

Tommaso realizzata da Bernini e il palazzo residenza estiva del papa opera dell’architetto Maderno. -Pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio: -Museo delle Navi Romane sulle rive del lago di Nemi per scoprire il mistero delle navi di Caligola. -Continuiamo con 
una passeggiata al centro storico di Genzano di Roma. -Per terminare ci sposteremo a Nemi, piccolo borgo dal profumo di fragole 

e di fiori a picco sul lago omonimo
Costo: Ingresso a pagamento - Quota individuale di partecipazione € 35,00 a persona. Comprende: guida intera giornata e pranzo 
in ristorante tipico con bevande incluse. Non comprende: ingresso al Museo delle navi Romane da pagare in loco. Spostamenti con 



mezzi propri
Info: Lanuvium Viaggi 0697249570 - 3807120707 

Frammenti moderni   

Palazzo Sforza Cesarini - Genzano di Roma  
01 Aprile 2012 - ore 17.30            

Musiche di R. Anzovino, P. Pessina, D. Zanettovich, E. Morricone, M. Pagotto, M. Di Gesu, S. Nanni, M. Betta. KaleiDUO: duo Tito 
Ciccarese (flauto), Gianni Fassetta (fisarmonica)

Promosso da: Ass. Colle Ionci
Costo: Ingresso a pagamento - 5 euro - Under 18 e Over 65 ingresso libero

Info: 3337875046 (Ass. Colle Ionci) - 0693711268 (Comune) - http://www.associazionecolleionci.eu  

Almanya (di Y. Samdereli, 2011)    

Multisala Cynthianum - Viale Mazzini 9 - Genzano di Roma  
12 Aprile 2012            

Proiezione con presentazione e dibattito
Promosso da: C.G.S. La Fionda - C.G.S. Cynthianum

Costo: Ingresso a pagamento - 4 € (prezzo unico) - doppio spettacolo: h 17.30 e h 21.30
Info: 069364484 (cinema) - cgslafionda.lanuvio@tiscali.it - http://www.cinemagenzano.it

La valigia giramondo va... in India

Biblioteca Comunale ‘Carlo Levi’ - Viale Mazzini 12 - Genzano di Roma   
12 Aprile 2012 - ore 17.00            

Lettura di “Lo struzzo prodigioso e il sogno di Kadù”, a seguire laboratorio creativo “La savana in città”
Promosso da: Biblioteca Comunale di Genzano - Ass. Officine Creative

Costo: Ingresso libero - prenotazione obbligatoria
Info: 0693956063 int. 10 - prestito.genzano@consorziosbcr.net - http://www.romacastelli.it - http://www.comune.genzanodiroma.

roma.it 

Hot Tune    

Palazzo Sforza Cesarini - Genzano di Roma  
13 Aprile 2012 - ore 21.00             

Alberto Popolla, clarinetto; Andrea Moriconi, chitarra; Roberto Raciti, contrabbasso; Claudio Sbrolli, batteria
Info: 3337875046 (Ass. Colle Ionci) - http://www.associazionecolleionci.eu



La valigia giramondo va... in Africa 

Biblioteca Comunale ‘Carlo Levi’ - Viale Mazzini 12 - Genzano di Roma    
19 Aprile 2012 - ore 17.00             

Lettura di “Questa non è una baby sitter”, a seguire laboratorio creativo “Elefanini indiani pop”
Promosso da: Biblioteca Comunale di Genzano - Ass. Officine Creative

Costo: Ingresso libero - prenotazione obbligatoria
Info: 0693956063 int. 10 - prestito.genzano@consorziosbcr.net - http://www.romacastelli.it - http://www.comune.genzanodiroma.

roma.it 

L’industriale (di G. Montaldo, 2011)    

Multisala Cynthianum - Viale Mazzini 9 - Genzano di Roma   
19 Aprile 2012              

Proiezione con presentazione e dibattito
Promosso da: C.G.S. La Fionda - C.G.S. Cynthianum

Costo: Ingresso a pagamento - 4 € (prezzo unico) - doppio spettacolo: h 17.30 e h 21.30
Info: 069364484 (cinema) - cgslafionda.lanuvio@tiscali.it - http://www.cinemagenzano.it  

Laboratorio sul giocattolo morbido    

Associazione Paidòs - Via Le Piagge 1 - Genzano di Roma    
21, 28 Aprile 2012 - dalle 09.30 alle 11.30               

A cura di Sandra Ferretti
Promosso da: Ass. PaidÃ²s

Costo: Ingresso a pagamento - € 25 (ogni 4 incontri) comprensivo di materiale
Info: 069332729 - 069334332 - 3396010552 - paidos@tiscali.it - http://web.tiscali.it/paidos 

Trio Francesco De Luca, Michele Di Filippo, Salvatore Fortunato    

Palazzo Sforza Cesarini - Genzano di Roma   
21 Aprile 2012 - ore 18.30               

Promosso da: Ass. Colle Ionci
Costo: Ingresso libero

Info: 3337875046 (Ass. Colle Ionci) - 0693711268 (Comune) - http://www.associazionecolleionci.eu

Intime biografie     

Palazzo Sforza Cesarini - Genzano di Roma   
22 Aprile 2012 - ore 17.30               

Musiche di L. V. Beethoven, C. Debussy, F. Chopin. Pianista: Ivana Bordonaro
Promosso da: Ass. Colle Ionci

Costo: Ingresso a pagamento - 5 euro - Under 18 e Over 65 ingresso libero



Info: 3337875046 (Ass. Colle Ionci) - 0693711268 (Comune) - http://www.associazionecolleionci.eu

Dimostrazione di Floorball     

Piazza Tommaso Frasconi - Genzano di Roma    
22 Aprile 2012 - ore 10.00                

A pochi giorni dall’inizio del 1° corso di Floorball a Genzano, ecco una manifestazione dimostrativa per conoscere meglio questo 
sport - Il Floorball o Unihockey, è una disciplina che nasce negli anni 50 in America, negli Stati Uniti, che veniva praticata come 
metodo di allenamento e preparazione per i giocatori di hockey su ghiaccio. Ben presto la nuova specialità sportiva, si diffonde 

anche nel vecchio continente soprattutto nel nord Europa, in Svizzera, Svezia e Finlandia e proprio dall’intento di queste tre nazioni 
nasce nel 1986 l’organizzazione internazionale IFF “International Floorball Federation” che organizza ogni due anni, i campionati 

mondiali maschili e femminili. A raggruppare tutte le federazioni internazionali della disciplina, viene fondata di recente nel 2010, 
l’associazione “SportAccord” che risponde al Comitato Olimpico. Ad oggiAggiungi un appuntamento per oggi il Floorball è uno 
sport olimpionico. Cosa fa la fortuna di questo gioco e quali sono le sue caratteristiche? Trovando le sue radici nell’hockey, certa-
mente sono molte le somiglianze con questo sport, comprese in larga parte le regole del gioco, ma la sua fruibilità è maggiore. Per 

prima cosa non vi è l’uso di pattini ed il campo può essere al chiuso o all’aperto ma sempre pavimentato e di due dimensioni, gran-
de o piccolo (40x20 il campo grande, 24x14 il campo piccolo). Si utilizzano le stecche di plastica ed una pallina sempre di plastica 
ma molto leggera e le squadre sono composte ognuna da 3 o 5 giocatori più il portiere, secondo le misure del campo di gioco. Le 
partite iniziano come nell’hockey con un ingaggio a centro campo e sono giocate in 3 tempi da 20 minuti per le categorie senior, 
oppure per le giovanili in 2 tempi da 15 o 20 minuti. L’abbigliamento è molto semplice, la divisa ufficiale è composta da pantalon-
cini, maglietta e scarpe da ginnastica ed è priva di protezioni, diversamente per il portiere che invece indossa casco e ginocchie-
re. Quest’ultimo gioca e si muove sempre in ginocchio davanti la piccola porta e non utilizza la stecca ma indossa i guanti. Data 

l’intensità del gioco diventa fondamentale avere più giocatori da sostituire in maniera frequente ma la panchina ne può raccogliere 
al massimo 20 per ogni squadra. Attualmente nella nostra regione sono presenti solo altre due strutture sportive riconosciute dalla 

Federazione Italiana FIUF (Federaz. Italiana Unihockey Floorball) che partecipano a vari tornei, da quelli studenteschi a quelli 
internazionali e anche Genzano vuole raccogliere la sua sfida

Costo: Ingresso libero
Info: 3284048896 (allenatore Giuseppe Di Veronica) - http://www.consorziosbcr.net/prtCastelliRomani/Eventi_Dettaglio.php?id_

evento=37200 

The artist (di M. Hazanavicius, 2011)     

Multisala Cynthianum - Viale Mazzini 9 - Genzano di Roma   
26 Aprile 2012                

Proiezione con presentazione e dibattito
Promosso da: C.G.S. La Fionda - C.G.S. Cynthianum

Costo: Ingresso a pagamento - 4 € (prezzo unico) - doppio spettacolo: h 17.30 e h 21.30
Info: 069364484 (cinema) - cgslafionda.lanuvio@tiscali.it - http://www.cinemagenzano.it  

La valigia giramondo va... dall’Asia all’Europa      

Biblioteca Comunale ‘Carlo Levi’ - Viale Mazzini 12 - Genzano di Roma    
26 Aprile 2012 - ore 17.00                 

Lettura di “Nel mare ci sono i coccodrilli”, a seguire laboratorio creativo “Una festa di odori per ogni olfatto”
Promosso da: Biblioteca Comunale di Genzano - Ass. Officine Creative

Costo: Ingresso libero - prenotazione obbligatoria
Info: 0693956063 int. 10 - prestito.genzano@consorziosbcr.net - http://www.romacastelli.it - http://www.comune.genzanodiroma.

roma.it     



Petali di Primavera      

Parco Sforza Cesarini - Genzano di Roma    
28, 29 Aprile 2012 / 29 Aprile 2012                 

Un evento multisensoriale che offre al visitatore un percorso di emozioni e di sensazioni, che dal giardino romantico ci accompa-
gnano fino ai giorni nostri per un ritrovato e rinnovato contatto con la natura. La manifestazione è realizzata dal Comune di Gen-
zano di Roma e dalla Fondazione Terre Latine. All’interno della manifestazione, oltre alla visita guidata al Parco Sforza Cesarini, ci 
saranno varie iniziative, mostra fotografica, estemporanea di pittura, una casa delle farfalle, proiezioni, mostra mercato dei fiori e 

dell’arredo da giardino, mostra mercato dei derivati dei fiori e altro
Promosso da: Fondazione Terre Latine

Info: f.terrelatine@libero.it - http://www.fondazioneterrelatine.it     

GROTTAFERRATA

Tra laghi e vecchi borghi       

Castel Gandolfo - Genzano di Roma - Grottaferrata - Nemi    
01 Aprile 2012                  

Mondo del Gusto e Lanuvium Viaggi fanno da guida in un itinerario denso di gusti e tradizioni, ideale per scoprire angoli nascosti 
e sapori dimenticati dei Castelli Romani. Il programma dell’itinerario dura un’intera giornata. Visiteremo: nella mattinata: -Anti-
ca Abbazia di San Nilo, fondata nel 1004, oggi unico luogo di culto bizantino in Italia. All’interno si possono ammirare i mosaici 

bizantini e il magnifico affresco del Domenichino nella cappella Farnesiana. -Il borgo di Castel Gandolfo, uno dei borghi più 
belli d’Italia. La cittadina si trova in posizione panoramica sul lago Albano e nel suo centro storico si può ammirare la chiesa di S. 

Tommaso realizzata da Bernini e il palazzo residenza estiva del papa opera dell’architetto Maderno. -Pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio: -Museo delle Navi Romane sulle rive del lago di Nemi per scoprire il mistero delle navi di Caligola. -Continuiamo con 
una passeggiata al centro storico di Genzano di Roma. -Per terminare ci sposteremo a Nemi, piccolo borgo dal profumo di fragole 

e di fiori a picco sul lago omonimo
Costo: Ingresso a pagamento - Quota individuale di partecipazione € 35,00 a persona. Comprende: guida intera giornata e pranzo 
in ristorante tipico con bevande incluse. Non comprende: ingresso al Museo delle navi Romane da pagare in loco. Spostamenti con 

mezzi propri
Info: Lanuvium Viaggi 0697249570 - 3807120707

Il sacrificio nelle religioni       

Sala convegni del’Abbazia di San Nilo - Grottaferrata     
01 Aprile 2012 - ore 17.00                  

Con la teologa Rosanna Virgili e il suo intervento ‘Il sacrificio raccontato nella Bibbia’ e la filosofa Shahrzad Houshmand Zadeh che 
parlerà del sacrificio nella religione islamica. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Culturale DIevent di Grottaferrata

Costo: Ingresso libero
Info: 3382154228 



Oggi si recita in Inglese - Laboratorio di teatro e lingua       

Fondazione ‘Il Campo dell’Arte’ - Via di Valle Marciana snc - Grottaferrata      
03 Aprile 2012 - dalle 15.00 alle 17.00                  

La formazione dell’attore offre una gamma completa di strumenti per imparare a comunicare con sicurezza ed efficacia. Per questo 
ad ISLaD, Interactive School of Language and Drama, applichiamo le tecniche per lo studio dell’arte drammatica all’apprendimento 

della lingua inglese. Questo laboratorio propone un esempio dell’efficacia metodologica. Il programma prevede l’apprendimento 
e la messa in scena di un testo inglese tramite una serie di esercizi e giochi progettati per imparare la lingua in maniera creativa e 
organica. Il laboratorio dura due ore. Nella prima parte del corso il gruppo esplorerá pronuncia, ritmo e suoni della lingua inglese 

con tecniche sviluppate dalle metodologie di Cicely Berry per la produzione vocale dell’attore. Nella seconda parte, il lavoro si con-
centrerá sulla messa in scena, utilizzando le tecniche del Teatro Immagine ideate da Augusto Boal e culminera’ con la presentazione 

finale in Inglese. Emilia Teglia è direttrice e fondatrice di ISLaD, Interactive School of Language and Drama a Londra. Attrice, 
regista, drammaturga,e insegnante, da più di vent’anni pratica il mestiere del palcoscenico in ogni sua forma e parallelamente è 

da sempre impegnata nello studio e nella sperimentazione di un metodo didattico con visione globale per la diffusione del teatro 
come mezzo di comunicazione sociale internazionale. La sua formazione deriva dalle metodologie di Stanislavski e Augusto Boal, 

fondatore del Teatro dell’Oppresso
Info: 0679350732 - associazione.arianna@gmail.com

Salotto Scientifico        

Centro socio-culturale (Villino Marconi) - Via dei Castani - Grottaferrata       
04, 11, 18 Aprile 2012 - dalle 17.30 alle 19.30                   

Incontri informali condotti, ogni mercoledì, da Italo Mazzitelli (già dirigente di ricerca all’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica dell’INAF), per indagare i fondamenti e le novità dell’astrofisica; ogni volta un tema diverso ma collegato ad un unico filo 
conduttore generale, seguito da un dibattito informale, magari davanti a una tazza di caffè e un pasticcino... Gli incontri sono aperti 

ai soci dell’Associazione Tuscolana di Astronomia
Promosso da: Ass. Tuscolana di Astronomia

Costo: Ingresso libero - Per soci ATA
Info: 0694436469 (lun e ven h 9-13; merc h 16-20) - segreteria@ataonweb.it - http://www.ataonweb.it  

 Potenzialità trasformativa e salvifica del sacrificio         

Sala convegni del’Abbazia di San Nilo - Grottaferrata        
14 Aprile 2012 - ore 15.00                   

Seminario Mythos - Istituto di Psicoantropologia Simbolica e Tradizioni Religiose, con: la psicoantropologa Maria Pia Rosati, Don 
Francesco Mangani, il filosofo Giuseppe Lampis, l’antropologa Laura Mazzone, il docente d’Arte Lorenzo Scaramella, la scrittrice 

Marina Plasmati, il neuropsichiatra Francesco Giordano. L’evento é stato organizzato dall’Associazione Culturale DIevent di Grotta-
ferrata

Costo: Ingresso libero
Info: 3382154228

Libri in Loggia 3ª ediz. - XIV Settimana della Cultura           

Abbazia di S. Nilo, Sale della Biblioteca Statale - Corso del Popolo 128 - Grottaferrata         
14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22  Aprile 2012 / 22 Aprile 2012                   

La Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Abbazia greca di Grottaferrata partecipa alla XIV edizione della Settimana della 
Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con un’apertura straordinaria nei giorni di sabato 14 e 21 aprile e 

domenica 22 aprile. Sarà esposta per la prima volta al pubblico la grande pianta di Roma antica “Urbis Romae Sciographia ex Anti-
quis Monumentis accuratiss. Delineata”, opera a stampa ideata da Stefano Du Pérac, datata 1° aprile 1574, nell’esemplare stampato a 

Roma da Francesco Villamena. L’opera, recentemente restaurata, sarà esposta nella Sala Studio della Biblioteca. Nella Sala Poliva-



lente saranno esposti documenti archivistici appartenenti all’ Archivio storico del Monumento nazionale e una selezione di codici 
appartenenti al fondo “Manoscritti”. Nella Sala loggia saranno presentati libri a stampa dei secoli XVI-XIX relativi a Roma antica. 

La Loggia Farnesiana è una elegante costruzione a doppio ordine sita lungo la facciata sud est del monastero, edificata già nei primi 
anni di governo. L’ambiente superiore si trova al primo piano del Palazzo dei commendatari (secoli XV – XVI), attuale sede della 

Biblioteca statale. È una sala di particolare valore artistico grazie ai suggestivi affreschi dipinti nel 1569 dal pittore fiammingo Cor-
nelis Loots che, in quattro grandi riquadri, ha rappresentato episodi della storia di Tuscolo

Promosso da: Biblioteca statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata
Costo: Ingresso libero

Info: 0694541584 - 0694541591 - Gruppo archeologico latino: 3409619736 - bmn-grf@beniculturali.it

Potenzialità trasformativa e salvifica del sacrificio           

Sala convegni del’Abbazia di San Nilo - Grottaferrata          
14 Aprile 2012 - ore 15.00                    

Seminario Mythos - Istituto di Psicoantropologia Simbolica e Tradizioni Religiose, con: la psicoantropologa Maria Pia Rosati, Don 
Francesco Mangani, il filosofo Giuseppe Lampis, l’antropologa Laura Mazzone, il docente d’Arte Lorenzo Scaramella, la scrittrice 

Marina Plasmati, il neuropsichiatra Francesco Giordano. L’evento é stato organizzato dall’Associazione Culturale DIevent di Grotta-
ferrata

Costo: Ingresso libero
Info: 3382154228 

Remo: il gemello che perse Roma          

Sala Conferenze Benedetto XV - Via del Grottino (a destra dell’Abbazia) - Grottaferrata         
14 Aprile 2012 - ore 17.00                   

Conferenza del Dott Leandro Sperduti
Info: 069412704 - francescobracciale@hotmail.com

Economica equa-wanted           

Biblioteca Comunale ‘Bruno Martellotta’ - Viale Giovanni Dusmet 20 - Grottaferrata 
14 Aprile 2012 - ore 16.30                  

Un pomeriggio divertende alla scoperta dell’economia equa rivolto ai ragazzi dai 9 ai 17 anni, promosso dai Ragazzi per l’Unità del 
Movimento dei focolari

Info: angela.gallamini@tiscali.it 

Cryptaferrata e la Valle Marciana           

Ingresso dell’Abbazia di San Nilo - Corso del Popolo 128 - Grottaferrata          
15 Aprile 2012 - ore 09.45                    

Passeggiata in una depressione morfologica modellata negli anni dalle acque provenienti dall’Apparato delle Faete - Percorso NON 
adatto ai disabili. Tutte le passeggiate durano circa tre ore

Promosso da: Ass. Latium Volcano
Costo: Ingresso a pagamento - Contributo Liberale Minimo: 10 € a partecipante; over 65 e fascia 12-18 ridotto del 50% - Gratis 
per diversamente abili e under 12. Agevolazioni: card bianca 20 € (n. 03 partecipazioni); card gialla 40 € (n. 05 partecipazioni); 



card verde 55 € (n. 07 partecipazioni). Al termine dell’escursione è possibile rimanere nelle ore pomeridiane negli appositi spazi 
picnic della Fattoria con una quota aggiuntiva di 5 €/px - PRENOTAZIONI: è obbligatorio prenotarsi entro le ore 20 del Venerdì 
che precede la visita culturale-naturalistica scelta inviando il proprio nominativo e il numero di partecipanti o via SMS al numero 

3405358402 o compilando l’apposito modulo online sul sito: WWW.LATIUMVOLCANO.IT
Info: 3405358402 - info@latiumvolcano.it - latium_volcano@libero.it - http://www.latiumvolcano.it

Salotto Scientifico            

Centro socio-culturale (Villino Marconi) - Via dei Castani - Grottaferrata           
18 Aprile 2012 - dalle 17.30 alle 19.30                     

Incontri informali condotti, ogni mercoledì, da Italo Mazzitelli (già dirigente di ricerca all’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica dell’INAF), per indagare i fondamenti e le novità dell’astrofisica; ogni volta un tema diverso ma collegato ad un unico filo 
conduttore generale, seguito da un dibattito informale, magari davanti a una tazza di caffè e un pasticcino... Gli incontri sono aperti 

ai soci dell’Associazione Tuscolana di Astronomia
Promosso da: Ass. Tuscolana di Astronomia

Costo: Ingresso libero - Per soci ATA
Info: 0694436469 (lun e ven h 9-13; merc h 16-20) - segreteria@ataonweb.it - http://www.ataonweb.it 

Il sacrificio delle donne nel corpo, nell’arte e nello spirito            

Sala convegni del’Abbazia di San Nilo - Grottaferrata 
22 Aprile 2012 - ore 17.00                     

Con la scrittrice Bianca Silvestri, l’Architetto Stefano Abbadessa Mercanti e la Dott.ssa Gloria Zatti dell’Associazione Tuscolana 
Solidarietà (ATS). Interverrà anche il Prof. Elio Pinchera con la conferenza “Sacrificio e bellezza nell’antica Roma”. L’evento é stato 

organizzato dall’Associazione Culturale DIevent di Grottaferrata
Costo: Ingresso libero

Info: 3382154228

Il sacrificium intellectus nel processo psicologico             

Sala convegni del’Abbazia di San Nilo - Grottaferrata  
29 Aprile 2012 - ore 16.00                      

Conferenza del filosofo Robert Mercurio, cui seguirà la conferenza dello psicanalista junghiano, Enrico Rasio, dal titolo “Il sacri-
ficio nella statuaria della cultura africana”. A conclusione dell’evento Sacrum Facere si terrà un concerto pianistico del Maestro 

Michel Rumy Vachha e dei suoi allievi che suoneranno le più belle musiche classiche dedicate alle donne
Costo: Ingresso libero

Info: 3382154228      

LANUVIO

Regine di Cuori: recital per pianoforte e voci - Le più belle canzoni delle più grandi interpreti del ‘900              

Biblioteca Comunale ‘F. Dionisi’ - Villa Sforza Cesarini 37 - Lanuvio   
20 Aprile 2012 - ore 18.30                      

Di Sandro Borghini, con Silvia Taddei, Asia Cellucci, Pamela Antonetti e Gilda Fabiano; al pianoforte il Maestro Fabio Ludovisi. 
Aperitivo offerto dal ristorante La Piazzetta



Promosso da: Biblioteca Comunale di Lanuvio
Costo: Ingresso libero

Info: 0693789243 - bicom.lanuvio@consorziosbcr.net

Visita del Borgo di Lanuvio              

Piazza Mazzini - Lanuvio    
22 Aprile 2012 - ore 10.00                       

Costo: Ingresso a pagamento - Il prezzo di ogni visita è di 5 euro a persona. Le visite avranno luogo su prenotazione e a partire da 
un numero di 8-10 partecipanti

Info: Sara 3333948808 - Silvia 3396519207 - http://www.associazionevasodipandora.it

Incontro di presentazione del Forum dei Castelli Romani 2012               

Biblioteca Comunale - Lanuvio    
26 Aprile 2012 - ore 17.30                        

Promosso da: Ass. Salviamo i Castelli Romani
Info: ufficiostampa@forumcastelliromani.org - http://www.forumcastelliromani.org 

MARINO

Pirates of the Caribbean. On stranger tides (Pirati dei Caraibi. Oltre i confini del mare) (di R. Marshall, 2011) 
- Film in lingua originale (inglese)              

Ass. Punto a Capo - Via A. Fratti 19a - Marino     
02 Aprile 2012 - ore 20.30                        

Proiezione aperta a madrelingua e a chi vuole migliorare il proprio inglese. Prenotazione obbligatoria (max 30 posti). IMPORTAN-
TE: il film non è sottotitolato, ma solo su richiesta dei partecipanti almeno una settimana prima della proiezione, è possibile vedere 

il film in italiano alle 18, prima della proiezione in inglese, sempre che il film sia uscito nelle sale italiane e sia possibile reperirlo
Promosso da: Ass. Punto a Capo

Info: 0693801036 - 3333876830 - info@puntoacapo.info - http://www.puntoacapo.info 

Presentazione del romanzo ‘Il sesso e la vita’ di Aldo Onorati              

Aula Consiliare di palazzo Colonna - Marino      
11 Aprile 2012 - ore 17.30                        

Info: 0693662385 - annamaria.gavotti@comune.marino.rm.it 



Innuendo - Tributo Queen               

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino       
11 Aprile 2012 / 12 Aprile 2012 - ore 22.30                         

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com     

Incontrando i miti: Mitra, il messaggero del sole - A cura del Dott. Roberto Libera               

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino        
12 Aprile 2012 - ore 21.00                          

“Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a VIVIANA, un’amica, donna e mamma in difficoltà e che tutti noi ben conosciamo. Per 
quanti volessero contribuire con donazioni dirette, è disponibile un numero IBAN dedicato. Informazioni dettagliate presso le as-
sociazioni Kinà e Punto a Capo onlus. Ringraziamo quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa e coloro che prende-

ranno parte agli eventi”
Costo: Ingresso a pagamento - Contributo € 5 interamente devoluto        

Focaccia blues (di N. Cirasola, 2009)               

Ass. Punto a Capo - Via A. Fratti 19a - Marino       
13 Aprile 2012 - ore 20.00                         

Da settembre a luglio - all’incirca ogni due venerdì - saranno proiettati i film scelti durante l’estate da soci ed amici. Ci si incontra 
presso la sede operativa alle 20 (orario invernale) o alle 20.30 (orario estivo), si introduce il film, si discute sul tema e si fa amicizia! 
Si mangia la pizza tutti insieme e tra il primo e secondo tempo vengono offerti dolcetti e caffè. Un appuntamento per stare insieme, 
vedere un bel film, gustare una buona pizza e raccogliere fondi per le attività dell’associazione Punto a Capo onlus. Inoltre... da que-
sta stagione il Cine&Pizza si fa in 3! Si inaugura infatti il Cine&Kids, l’appuntamento per i bambini che si terrà una volta al mese, di 

sabato pomeriggio alle 17, e il Movie&Pizza, appuntamento con i film in lingua originale inglese sia per chi vuole approfondire la 
conoscenza che per chi è di madrelingua, che si terrà un lunedì al mese alle 20

Promosso da: Ass. Punto a Capo
Costo: Ingresso a pagamento - Prenotazione obbligatoria (max 30 posti). Contributo per bevande, pizza, dolcetti e caffè: € 7,50. 

Sconto di € 2,50 per soci Punto a Capo Onlus e bambini fino ai 12 anni
Info: 0693801036 - 3333876830 - info@puntoacapo.info - http://www.puntoacapo.info

Presentazione del libro ‘Non camminare scalzo’ - di Rita Pocilio               

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino        
13 Aprile 2012 - ore 21.00                          

Edito da EEDILET editrice. Le letture verranno intercalate da brani jazz, rigorosamente dal vivo
Costo: Ingresso a pagamento - Apericena, primo drink e performace € 15

Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com - http://www.kinartcafe.it 

Cold Shot - Tributo Stevie Ray Vaughan                

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino         



13 Aprile 2012 - ore 22.30                        

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com 

Solidalspesa              

Ass. L’un x L’altro - Via Garibaldi 103 - Marino        
14, 22 e 28  Aprile 2012 - ore 09.30                          

Il secondo sabato di ogni mese (inoltre, il quarto sabato, a Frattocchie, e la quarta domenica, a Cava dei Selci), distribuzione di 
generi alimentari a lunga scadenza alle famiglie che, in condizioni economiche difficili, ne facciano richiesta. La distribuzione parte 

dalle 9.30 fino ad esaurimento scorte, con la possibilità per ogni famiglia di prendere un unico pacco al mese tra Marino Frattoc-
chie e Cava dei Selci. I requisiti per accedere all’offerta sono di venire forniti di: - copia di un documento d’identità valido e del 

codice fiscale; - copia del certificato Isee completo dell’anno in corso; - solo per cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno
Promosso da: Ass. L’un x l’altro

Info: 069367163 (lun, merc e ven dalle ore 17.30 alle 20) - http://www.lunperlaltro.it 

Milo su Marte (di S. Wells, 2011) - Film per bambini               

Ass. Punto a Capo - Via A. Fratti 19a - Marino         
14 Aprile 2012 - ore 17.00                           

La visione è ovviamente aperta anche agli adulti. Prenotazione obbligatoria (max 30 posti)
Promosso da: Ass. Punto a Capo

Info: 0693801036 - 3333876830 - info@puntoacapo.info - http://www.puntoacapo.info

Il grande vulcano del Lazio - laboratorio creativo per bambini               

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino          
14 Aprile 2012 - ore 10.00                            

Costo: Ingresso a pagamento - Attività & merenda bio € 7
Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com - http://www.kinartcafe.it 

Torneo di Burraco               

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino           
114 Aprile 2012 - ore 16.30                             

I partecipanti si sfideranno fino all’ultima carta e i vincitori non pagano la cena. A seguire musica dal vivo
Costo: Ingresso a pagamento - Torneo, cena con 1 drink incluso € 20

Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com - http://www.kinartcafe.it 



Piero Scotti Band            

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino           
14 Aprile 2012 - ore 21.30                              

Costo: Ingresso a pagamento - Contributo serata con primo drink incluso € 7
Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com - http://www.kinartcafe.it  

Exciter’s - Tributo Depeche Mode           

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino            
14 Aprile 2012 - ore 22.30                               

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com  

Le Donne: un luogo comune           

Auditorium Monsignor Grassi - Marino            
15 Aprile 2012 - ore 18.00                              

Spettacolo teatrale a cura dell’Ass. Artekreativa - “Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a VIVIANA, un’amica, donna e mamma 
in difficoltà e che tutti noi ben conosciamo. Per quanti volessero contribuire con donazioni dirette, è disponibile un numero IBAN 

dedicato. Informazioni dettagliate presso le associazioni Kinà e Punto a Capo onlus. Ringraziamo quanti hanno collaborato alla 
realizzazione dell’iniziativa e coloro che prenderanno parte agli eventi”

Costo: Ingresso a pagamento - Contributo € 8
Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com  

Rubber Soul - Tributo Beatles            

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino            
15 Aprile 2012 - ore 22.30                               

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com   

Fluido Rosa - Tributo Pink Floyd             

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino           
17 Aprile 2012 - ore 22.30                                

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com 



The Logical Sound - Tributo Supertramp          

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino            
18 Aprile 2012 - ore 22.30                                 

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com  

Evo - Tributo Litfiba         

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino            
19 Aprile 2012 - ore 22.30                                 

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com  

Amarcord - Performace gastronomico-culturale romana          

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino no            
20 Aprile 2012 - ore 20.30                                

Performace gastronomico-culturale romana: letture, musica dal vivo, teatro e piatti tradizionali della cucina romana. Evento orga-
nizzato in collaborazione con EDILET editrice che regalerà agli ospiti uno dei libri pubblicati dalla stessa

Costo: Ingresso a pagamento - Contributo € 25 (performance + cena tipica romana)
Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com - http://www.kinartcafe.it 

AC/HD - Tributo AC/DC        

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino             
20 Aprile 2012 - ore 22.30                                

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com   

Valerio Billeri e Gianni Ferretti - jazz, blues e brani originali         

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino              
21 Aprile 2012 - ore 21.00                                 

Costo: Ingresso a pagamento - Apericena, un drink e concerto € 20
Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com - http://www.kinartcafe.it      

The Soulmitments - Tributo The Commitments      

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino               
21 Aprile 2012 - ore 22.30 

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com       



Emigrazione, Tango, Memoria e Identità - Incontro con lo scrittore Nicola Viceconti                

Museo Civico di Marino - Piazza Matteotti 13 - Marino       
22 Aprile 2012 - ore 17.00                            

Oltre all’autore, che attraverso i suoi romanzi “Cumparsita” e “Due volte ombra”, affronterà le tematiche del tango, dell’emigrazione 
italiana e della memoria dei desaparecidos argentini, parteciperanno i seguenti artisti: Musicisti: Ana Karina Rossi (voce), Jorge 

Omar Sosa (chitarra), Ivan Petrilli (Bandoneòn). Attori teatrali: Serena Damiani e Marco Tullio Dentale di ArteKreativa. Esibizione 
di tango argentino

Info: nicola.viceconti@gmail.com     

Il riciclo creativo - laboratorio creativo per bambini sulla potatura e la decorazione                 

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino        
22 Aprile 2012 - ore 17.00                            

Costo: Ingresso a pagamento - Attività & merenda bio € 7
Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com - http://www.kinartcafe.it    

Memphis Extravaganza - Tributo Elvis Presley               

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino         
22 Aprile 2012 - ore 22.30                             

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com    

Cucinare col cuore - Cena a base di prodotti tipici nazionali a cura degli allievi dell’Accademia Chef di Renato 
Bernardi                

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino          
24 Aprile 2012 - ore 20.00                              

Cena a base di prodotti tipici nazionali a cura degli allievi dell’Accademia Chef di Renato Bernardi Condurrà la preparazione e la 
degustazione il grande chef dei Fatti Vostri, Renato Bernardi
Costo: Ingresso a pagamento - Contributo per la serata € 25

Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com - http://www.kinartcafe.it   

Creuza De Ma’ - Tributo De Andrè            

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino          
24 Aprile 2012 - ore 22.30                              

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com 



Life In Technicolor - Tributo Coldplay          

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino          
25 Aprile 2012 - ore 22.30                             

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com 

El Menjunje - Tributo Santana           

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino          
26 Aprile 2012 - ore 22.30                             

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com 

The Matthew Band Tribute           

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino        
27 Aprile 2012 - ore 21.30                             

Costo: Ingresso a pagamento - Apericena, un drink e concerto € 15
Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com - http://www.kinartcafe.it 

Peter Gabriel Tribute - Tributo Peter Gabriel            

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino         
27 Aprile 2012 - ore 22.30                              

Costo: Ingresso libero
Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com 

Terresommerse presenta ‘Interno Blu Band’            

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino          
28 Aprile 2012 - ore 22.00                              

Costo: Ingresso a pagamento - Apericena, un drink e concerto € 15
Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com - http://www.kinartcafe.it 



Drive - Tributo R.E.M.             

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino          
28 Aprile 2012 - ore 22.30 

                            
Costo: Ingresso libero

Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com 

Tree Gees - Tributo Bee Gees              

Geronimo’s Pub - Via Appia Vecchia Sede 57 - SANTA MARIA DELLE MOLE - Marino          
29 Aprile 2012 - ore 22.30 

                            
Costo: Ingresso libero

Info: 069309344 - 3333202900 - 3332667700 - info@geronimospub.com - http://www.geronimospub.com 

MONTE COMPATRI 

Annalaura Cavuoto, Giorgio Matteoli (flauto dolce)                 

Palazzo Annibaldeschi - Monte Compatri         
14 Aprile 2012 - ore 18.30                              

Promosso da: Comune di Monte Compatri - Ass. Karl Jenkins
Info: 3392748814 - romeociuffa@alice.it  

Elisabetta Ferri                

Palazzo Annibaldeschi - Monte Compatri        
28 Aprile 2012 - ore 18.30                             

Promosso da: Comune di Monte Compatri - Ass. Karl Jenkins
Info: 3392748814 - romeociuffa@alice.it      

MONTE PORZIO CATONE

Monte Porzio ‘Città delle Orchidee’ - 17ª ediz.                 

Monte Porzio Catone         
20 Aprile 2012 / 22 Aprile 2012                              

La visita alla mostra avviene mediante un percorso guidato dove vengono fornite informazioni su fiori, specie, ibridi, coltivazioni, 
espositori. Una serie di eventi musicali accompagnerà la Notte delle Orchidee (sabato 21 aprile) con musica e animazione nel-

le piazze, con il coinvolgimento dei vari esercizi commerciali, dei ristoratori e dei musei aperti fino a notte fonda per donare un 
sabato sera immerso in un’atmosfera incantata dai profumi e dai colori dei fiori. Concerti e animazione faranno costantemente da 

cornice alla manifestazione
Info: 069428342 - cultura@comune.monteporziocatone.rm.it - ufficiostampa@comune.monteporziocatone.rm.it - http://www.

orchideemonteporziocatone.com - http://www.comune.monteporziocatone.rm.it/orchidee.php



ROCCA DI PAPA

Castelli di scrittori - Reading letterario                   

Biblioteca comunale di Rocca di Papa - Viale Enrico Ferri 67 - Rocca di Papa         
12 Aprile 2012 - ore 17.00                                 

A cura del Cenacolo letterario del BASC
Promosso da: Biblioteca Comunale di Frascati - Biblioteca Comunale di Rocca di Papa

Info: 0694299013 - 069499281 - basc@comune.frascati.rm.it - bicom.rdipapa@consorziosbcr.net - http://www.basc.it

Incontri con le stelle: Miti e leggende del cielo primaverile                    

Osservatorio Astronomico ‘F. Fuligni’ - Via Lazio 14 - VIVARO - Rocca di Papa          
13 Aprile 2012 - ore 21.00                                 

La serata ha una durata di 2 h ½ circa e si articola in: - una presentazione/conferenza su un tema ogni volta differente; - l’osserva-
zione, ad occhio nudo e con il telescopio dell’Osservatorio, delle costellazioni e degli oggetti celesti previsti in funzione del periodo 
o, in caso di cattivo tempo, l’uso del software astronomici freeware e/o di filmati multimediali. Le serate sono sempre confermate, 

con qualsiasi condizioni meteo. Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’evento, possibilmente via email
Promosso da: Ass. Tuscolana di Astronomia

Costo: Ingresso a pagamento - 6 € int., 3 € rid. (8-17 anni) - gratis per residenti, soci ATA e bambini under 8. Speciale promozione: 
ogni 3 serate a cui si partecipa, alla quarta si può entrare liberamente (basta mostrare la tessera che verrà rilasciata la prima volta)

Info: 0694436469 (lun e ven h 9-13; merc h 16-20) - segreteria@ataonweb.it - http://www.ataonweb.it 

Concerto Corale strumentale della St. Andrew’s Cathedral School Choir & Orchestra                     

Duomo S.Maria Assunta in cielo - Rocca di Papa        
19 Aprile 2012 - ore 21.00                                  

Il coro e l’orchestra della St. Andrew’s Cathedral School, proveniente da Sydney, Australia, fu fondato nel 1885 e rappresenta una 
lunga tradizione di eccellenza musicale nella loro Scuola. La formazione per la tournée del 2012 comprende in tutto 58 elementi 
di età compresa fra i 14 a 18 anni, diretto dalla Prof.ssa Chris BELSHAW e presentano un repertorio partendo dalla musica sacra 

europea, nero spirituals e musica australiana aborigena. La formazione ha ricevuto inviti sia a livello regionale che internazionale e 
hanno tenuto tournée in Nuova Zelanda, Sud Africa, Hong Kong, Germania, Ungheria, Austria, Francia, Inghilterra, Italia e USA. 
La loro tournée del 2012 comincia in Grecia dove in tutto 9 concerti, proseguendo poi per l’ Italia e terranno concerti a GRAGNA-

NO, ROCCA di PAPA , ROMA (Vaticano) e ASSISI
Promosso da: Comune di Rocca di Papa - Ass. Musicale dei Castelli Romani

Info: eug.ferrario@alice.it 

ROCCA PRIORA

Incontro di presentazione del Forum dei Castelli Romani 2012                    

Comunità Montana - Rocca Priora          
12 Aprile 2012 - ore 16.30                                  

Promosso da: Ass. Salviamo i Castelli Romani
Info: ufficiostampa@forumcastelliromani.org - http://www.forumcastelliromani.org 



Il Lago Regillo e i Pantani                     

incrocio tra Via Tuscolana SP215 e Via Carpinello in località Doganella - Via Carpinello - Rocca Priora          
29 Aprile 2012 - ore 09.45                                  

Passeggiata naturalistica per descrivere il paesaggio dal Lago Regillo agli attuali stagni - Percorso NON adatto ai disabili. Tutte le 
passeggiate durano circa tre ore

Promosso da: Ass. Latium Volcano
Costo: Ingresso a pagamento - Contributo Liberale Minimo: 10 € a partecipante; over 65 e fascia 12-18 ridotto del 50% - Gratis 
per diversamente abili e under 12. Agevolazioni: card bianca 20 € (n. 03 partecipazioni); card gialla 40 € (n. 05 partecipazioni); 
card verde 55 € (n. 07 partecipazioni). Al termine dell’escursione è possibile rimanere nelle ore pomeridiane negli appositi spazi 
picnic della Fattoria con una quota aggiuntiva di 5 €/px - PRENOTAZIONI: è obbligatorio prenotarsi entro le ore 20 del Venerdì 
che precede la visita culturale-naturalistica scelta inviando il proprio nominativo e il numero di partecipanti o via SMS al numero 

3405358402 o compilando l’apposito modulo online sul sito: WWW.LATIUMVOLCANO.IT
Info: 3405358402 - info@latiumvolcano.it - latium_volcano@libero.it - http://www.latiumvolcano.it 

VELLETRI

Concerto della Corale Polifonica San Michele Arcangelo                     

Chiesa di San Michele Arcangelo - Velletri        
01 Aprile 2012 - ore 18.30                               

Info: 069629592

Ingresso gratuito ai Musei della Città per la Settimana della Cultura                      

Museo Civico - Museo Geopaleontologico - Museo Diocesano - Velletri         
14 Aprile 2012 / 22 Aprile 2012                                

Promosso da: Sistema Museale Urbano di Velletri
Costo: Ingresso libero

Info: museicivici@velletrimusei.it - museo@museodiocesanovelletri.it 

La cena dei cretini - di F. Weber                      

Teatro Aurora - Piazza S. Clemente - Velletri        
15 Aprile 2012 - ore 18.00                                 

Ass. COMPAGNIA DEL JOLLY
Costo: Ingresso a pagamento - Biglietti € 10; sono previsti abbonamenti e riduzioni per gruppi

Info: 3392335488 - ass.amicidellaurora@virgilio.it 

Göbekli Tepe (Turchia). I templi megalitici, antichi di 12 mila anni, fanno riscrivere la storia della civiltà - A 
cura del prof. Adeo Viti                       



Sala Conferenze della Biblioteca ‘A. Tersenghi’ - Piazza Cairoli 54 - Velletri 
16 Aprile 2012 - ore 16.30                                  

Inaugurazione delle ‘Giornate della Cultura della Turchia’
Promosso da: Comune di Velletri - Biblioteca Comunale di Velletri

Costo: Ingresso libero
Info: 0696155290 - bicom.velletri@consorziosbcr.net - redazione@ilcittadinonline.it 

Torniamo alla terra - Corso pratico di coltivazione                        

 Via Ettore Novelli 19 - Velletri        
16 Aprile 2012 - ore 17.30                                  

Promosso da: Ass. Calliope
Info: 360503384

Incontro di presentazione del Forum dei Castelli Romani 2012                       

Villa Bernabei - Velletri         
17 Aprile 2012 - ore 17.30                                 

Promosso da: Ass. Salviamo i Castelli Romani
Info: ufficiostampa@forumcastelliromani.org - http://www.forumcastelliromani.org

Premiazione degli alunni vincitori del concorso ‘Come mi chiami? Il vulcanetto laziale cerca un nome                       

Sala Conferenze del Museo Civico - Velletri        
19 Aprile 2012 - ore 09.00                                

Promosso da: Sistema Museale Urbano di Velletri
Info: museicivici@velletrimusei.it 

La civiltà degli Hittiti                        

Sala Conferenze della Biblioteca ‘A. Tersenghi’ - Piazza Cairoli 54 - Velletri         
19 Aprile 2012 - ore 16.30                                 

Incontro con l’archeologa dott.ssa Roberta Petrilli. A cura del prof. Adeo Viti
Promosso da: Comune di Velletri - Biblioteca Comunale di Velletri

Costo: Ingresso libero
Info: 0696155290 - bicom.velletri@consorziosbcr.net - redazione@ilcittadinonline.it 

  
Family Museum                       

Museo Civico - Museo Geopaleontologico - Velletri          
21 Aprile 2012                                  



Apertura straordinaria per tutta la famiglia, con visite tematiche e attività gratuite al Museo Civico Archeologico e a quello di Geo-
paleontologia e Preistoria dei Colli Albani. Gli orari di apertura sono: 09,00-13,00 e 15,00-19,00

Promosso da: Sistema Museale Urbano di Velletri
Info: museicivici@velletrimusei.it 

‘Giallo al Museo’ - Famiglie al Museo                        

Museo Civico - Velletri         
21 Aprile 2012 - ore 16.30                                   

Un’indagine investigativa porterà genitori e bambini alla scoperta dei Musei Civici. Su prenotazione
Promosso da: Sistema Museale Urbano di Velletri

Info: museicivici@velletrimusei.it

Hierapolis (Turchia). Il sito archeologico,patrimonio culturale dell’ UNESCO e le sue nuove scoperte                         

Sala Conferenze della Biblioteca ‘A. Tersenghi’ - Piazza Cairoli 54 - Velletri         
23 Aprile 2012 - ore 16.30                                    

Conclusione delle ‘Giornate della Cultura della Turchia’
Promosso da: Comune di Velletri - Biblioteca Comunale di Velletri

Costo: Ingresso libero
Info: 0696155290 - bicom.velletri@consorziosbcr.net - redazione@ilcittadinonline.it  

ViviVelletriVenerdì: Sportissimo... e il grande tonno                       

Piazza Mazzini - Velletri           
27 Aprile 2012                                  

Mini tornei sportivi con associazioni, premiazioni e spettacolo teatrale --- VVV è una vetrina della città per promuoverne le attività 
e i servizi, valorizzando le eccellenze culturali, storiche, ambientali e i prodotti tipici del territorio

Promosso da: Ass. ViviVelletriVenerdÃ¬
Info: 3281677860 - vivivelletrivenerdi@gmail.com - http://www.vivivelletrivenerdi.it 

Cyrano De Bergerac - di Edmond Rostand                        

Teatro Aurora - Piazza S. Clemente - Velletri           
29 Aprile 2012 - ore 18.00                                   

Ass. ‘O STAZZO
Costo: Ingresso a pagamento - Biglietti € 10; sono previsti abbonamenti e riduzioni per gruppi

Info: 3392335488 - ass.amicidellaurora@virgilio.it 


