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A RTE

 
Itinerari senza Io

Proiezione di tre video recenti che hanno partecipato a manifestazioni internazionali. Il
video/film di 42 minuti “Itinerari senza io” 1998-2002 da il titolo all’evento. L’artista, Jacopo
Benci, nel realizzare i suoi lavori ha prestato molta attenzione alle immagini, al sonoro e al
ritmo complessivo dei filmati. Il tempo dell’immagine è un aspetto molto importante del lavoro
dell’artista.

 
Luogo: Associazione Culturale TRAleVOLTE
Indirizzo: Piazza di Porta San Giovanni, 10
Telefono: 06 70491663
Orario: venerdì e sabato dalle 20.00 alle 00.30
Ingresso: gratuito

La Notte Bianca al Mausoleo Cecilia Metella

Apertura straordinaria.
 

Luogo: Mausoleo di Cecilia Metella
Indirizzo: Via Appia Antica, 161
Telefono: 06 3997700
Sito web: www.archeorm.arti.beniculturali.it
Orario: venerdì 20.00-24.00
sabato 20.00-2.00
Ingresso: gratuito

Il villaggio delle stelle Bambine

Un villaggio del fare, con laboratori per bambini: arte, origami, costruzione di un libro, trucco
teatrale. E poi i Bibliobus dell’Istituzione Biblioteche di Roma, la libreria itinerante
Ottimomassimo, cori e orchestre di ragazzi, lo spettacolo Il Clown e la Bambina di
Ruotalibera Teatro. L’Oasi Bianca-la Fattoria Didattica organizzata da Azienda Romana
Mercati coinvolgerà i bambini in attività finalizzate alla divulgazione in chiave ludica della
nostra tradizione produttiva e gastronomica. Chiude la Compagnia dei Folli con Volta Celeste
con danze aeree a 10 metri da terra e mezzi fantastici a propulsione pirotecnica.

 
Luogo: Parco di Centocelle
Indirizzo: Via Casilina, 708
Orario: sabato dalle 17.00 alle 21.00
Ingresso: gratuito

Cortomoda

CortoModa nasce dalla volontà di offrire ai giovani stilisti delle scuole di moda di Roma la
possibilità di mostrare il loro talento, e di poterlo documentare grazie a giovani film-makers e
fotografi che testimonieranno l’iter creativo degli abiti. Una giuria selezionata e composta da
personaggi di alto rilievo nel mondo della moda e dello spettacolo segnalerà il miglior abito,
film-documentario e reportage fotografico.

 
Luogo: Villa Lais
Indirizzo: Piazza Cagliero, 20
Telefono: 06 7802615, 06 69609306
Orario: sabato dalle 21.00 alle 4.00



Ingresso: gratuito

“Muovi la Tor…”

Una kermesse musicale, generi diversi, contaminazione tra le arti, proiezioni video, 
allestimento di opere di giovani artisti nello spazio esterno del Teatro di Tor Bella Monaca. 
Altipiani, etichetta discografica, ha un particolare rapporto con il territorio, affiancando al 
lavoro svolto sul piano nazionale, la valorizzazione delle risorse locali. Ospiti tra gli altri 
Andrea Ra.

 
Luogo: Arena del Teatro Tor di Bella Monaca
Indirizzo: Via Bruno Cirino angolo Viale Duilio Cambellotti
Telefono: 06 2020387
Sito web: www.altipiani.it
Orario: venerdì dalle 18.30 all'1.30
Ingresso: gratuito

‘Actions under moonlight’

La galleria studio.ra, con un evento di arte sociale e pubblica propone un percorso per la
notte illuminata di luce “bianca”, realizzato dall'esponente delle neo-avangurdie David
Medalla, Direttore della London Biennale. Artista cinetico dagli anni 60, autore di opere
meccaniche bianche, Medalla proporrà performances di coinvolgimento del pubblico nei
luoghi simbolo del quartiere Appio-Latino, come la Vasca Romana del II sec. DC di via
Cesare Baronio e il parco della Caffarella: la città diventa elemento non solo scenografico ma
anche dialogico della creazione artistica. L’azione configura il territorio e il territorio configura
l’azione.

 
Luogo: Galleria Studio.ra
Indirizzo: Via Bartolomeo Platina, 1f
Telefono: 06 45495639, 3491597571
Sito web: www.studiora.eu
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

 
M USIC A

 
Musica e spettacoli di danza del ventre

L’evento prevede alcuni spettacoli di danza del ventre e un concerto itinerante di una band
cubana. Il richiamo alla magia sarà supportato da una cartomante a disposione dei clienti ed
un fantastico artista circense che intratterrà i più piccoli. Nela notte dell’evento i punti ristoro
presenti all’interno del centro commerciale offriranno menu a prezzi ridotti.

 
Luogo: Centro Commerciale Anagnina
Indirizzo: Via Torre di Mezzavia, 35
Telefono: 06 72630503
Sito web: www.centroanagnina.com
Orario: sabato dalle 20.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

“Muovi la Tor…”



Una kermesse musicale, generi diversi, contaminazione tra le arti, proiezioni video, 
allestimento di opere di giovani artisti nello spazio esterno del Teatro di Tor Bella Monaca. 
Altipiani, etichetta discografica, ha un particolare rapporto con il territorio, affiancando al 
lavoro svolto sul piano nazionale, la valorizzazione delle risorse locali. Ospiti tra gli altri 
Andrea Ra.

 
Luogo: Arena del Teatro Tor di Bella Monaca
Indirizzo: Via Bruno Cirino angolo Viale Duilio Cambellotti
Telefono: 06 2020387
Sito web: www.altipiani.it
Orario: venerdì dalle 18.30 all'1.30
Ingresso: gratuito

Concerto Unnaddarè

Unnaddarè musiche del mediterraneo, acustica ed elettronica si incontrano nello spettacolo e
nel cd di debutto "Kalsa". Partire da impulsi eterogenei - lingue diverse, tradizioni popolari, 
programmazioni elettroniche e strumenti etnici di tutto il mondo - per creare un linguaggio 
capace di arrivare lontano e a tutti: "Unnaddarè" appunto. In siciliano meridionale vuol dire
"ovunque".

 
Luogo: Casa di Reclusione di Rebibbia
Indirizzo: Via Bartolo Longo, 72
Telefono: 339 4428554 
Sito web: www.unnaddarè.com
Orario: approssimativamente alle ore 21.00

Cortomoda

CortoModa nasce dalla volontà di offrire ai giovani stilisti delle scuole di moda di Roma la
possibilità di mostrare il loro talento, e di poterlo documentare grazie a giovani film-makers e
fotografi che testimonieranno l’iter creativo degli abiti. Una giuria selezionata e composta da
personaggi di alto rilievo nel mondo della moda e dello spettacolo segnalerà il miglior abito,
film-documentario e reportage fotografico.

 
Luogo: Villa Lais
Indirizzo: Piazza Cagliero, 20
Telefono: 06 7802615, 06 69609306
Orario: sabato dalle 21.00 alle 4.00
Ingresso: gratuito

Vox Populi. La notte cantata a via Tuscolana

La Notte Bianca nel festival Bella Ciao a Cinecittà è sempre stata accompagnata dalla
musica, ma quest’anno sarà invasa da suoni e voci. Ci saranno i cori dei Cardellini
dell’Amiata, della Squadra di Genova e i tenores di Orosei. E poi le voci di Teresa De Sio,
Lucilla Galeazzi, Sara Modigliani e Evelina Meghnagi, i racconti di Mario Perrotta, Andrea
Rivera, Ascanio Celestini e molti altri che attraverseranno la Tuscolana parlando la voce del
popolo.

 
Luogo: Sede del Municipio X - Ex Istituto Luce
Indirizzo: Piazza di Cinecittà, 11
Sito web: www.bella-ciao.it
Orario: sabato dalle 22.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito



Il villaggio delle stelle Bambine

Un villaggio del fare, con laboratori per bambini: arte, origami, costruzione di un libro, trucco
teatrale. E poi i Bibliobus dell’Istituzione Biblioteche di Roma, la libreria itinerante
Ottimomassimo, cori e orchestre di ragazzi, lo spettacolo Il Clown e la Bambina di
Ruotalibera Teatro. L’Oasi Bianca-la Fattoria Didattica organizzata da Azienda Romana
Mercati coinvolgerà i bambini in attività finalizzate alla divulgazione in chiave ludica della
nostra tradizione produttiva e gastronomica. Chiude la Compagnia dei Folli con Volta Celeste
con danze aeree a 10 metri da terra e mezzi fantastici a propulsione pirotecnica.

 
Luogo: Parco di Centocelle
Indirizzo: Via Casilina, 708
Orario: sabato dalle 17.00 alle 21.00
Ingresso: gratuito

Il mondo in una notte... nel giardino della Biblioteca Rugantino

Concerto de “Il Richiamo”, Quintetto vocale che si esibisce "a cappella". "Il giro del mondo
nelle fiabe" a cura dell’Associazione “Il Bruco” (giochi, laboratori e racconti per bambini).
Spettacolo di Capoeira (arte marziale con musica e canto) a cura dell'Associazione brasiliana
Ginga Carioca. Al termine dello spettacolo ci saranno un buffet multietnico e una
degustazione di piatti della cucina brasiliana a contributo per la campagna Biblioteche
Solidali.

 
Luogo: Biblioteca Rugantino
Indirizzo: Via Rugantino, 113
Telefono: 06 2674938
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 21.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: consigliata allo 06 45460591

Food Sound White Night

A partire dalle 20 Spettacolo di DONPASTA DJ selecter composto da: proiezione di video;
letture di brani tratte dal libro “Food Sound System, Kowalski ed.; intermezzi culinari di
cucina a crudo con 2 cuochi ; intermezzi musicali della Mescla Band & Ringe Ringe Raj
composta, da 5 elementi e inoltre giocolieri, funamboli e clown.

 
Luogo: Biblioteca Borghesiana
Indirizzo: Largo Monreale
Telefono: 06 20763974, 380 4552221
Sito web: www.donpasta.com
Orario: sabato dalle 19.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Biblioslam

Slam poetry all'aperto: sfida a colpi di versi con microfono aperto a poeti di ogni età e
provenienza. Il jazz degli A24 sarà la colonna sonora della serata: il suono metropolitano e i
brani originali del giovane quartetto introdurranno Biblioslam e si alterneranno ai poeti in gara. 
A seguire concerto di Maredelnord, che presenterà il suo disco di esordio, originale fusione
di pop cantautorale e progressive. 

 
Luogo: Biblioteca Raffaello
Indirizzo: via Tuscolana, 1111
Telefono: 06 45460551, 06 7225009, 06 45460554
Sito web: www.bibliotechediroma.it 
Orario: sabato dalle 21.00 alle 2.00



Ingresso: gratuito

Notte di Note

Dalla classica agli standards del jazz, dalla musica da film al rock. Una notte in cui si
viaggerà nel fantastico "pianeta musica" in compagnia degli Amici della Musica di Roma.

 
Luogo: Fusion Kafè
Indirizzo: Via Nocera Umbra, 110
Telefono: 333 6470115
Sito web: www.utenti.lycos.it/amicimusicaroma
Orario: sabato dalle 21.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

La Campagna in città - Festival Euromediterraneo della musica di campagna

La CCIAA di Roma presenta una grande notte di suoni, colori, sapori dedicata alla campagna
romana. Dalle 21,30 all’1,30 esibizione di artisti provenienti da tutta l’area del Mediterraneo
tra cui Naat “King” Veliov & the Original Kocani Orkestar , Bandadriatica, Enzo Avitabile e i
Botteri di Portico e Gnawa Bambara. All’alba, dalle 6,30 alle 8,30 concerto dell’Orchestra
Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna con la prima assoluta dello spettacolo L’alba
di Giufà, personaggio popolare dell’area del Mediterraneo, con Naat “King” Veliov, Redi Hasa,
Sandu Gruia “Sandokan”, Jasemin Sannino, Abdenbi El Gadari. Dopo il concerto l’Oasi
Bianca di Azienda Romana Mercati offrirà a tutti i presenti una colazione tipica romana.

 
Luogo: Parco Appia Antica - Valle della Caffarella
Indirizzo: Largo Tacchi Venturi
Telefono: 06 69792401
Sito web: www.romaincampagna.it
Orario: sabato dalle 21.30 alle 8.30
Ingresso: gratuito

 
TEATR O

 
Stelle... per un musical

Realizzare il desiderio di essere protagonisti di un vero Musical: Stage aperto ad amatori e
professionisti che potranno partecipare o assistere alla preparazione di una commedia
musicale. "La Compagnia delle Stelle" in scena da 6 anni al Sistinacon i Musical delle 10.30
propone una iniziativa senza eguali c/o la propria Scuola di Musical Quartier Generale. La 
regia è affidata a Lino Moretti

 
Luogo: "Quartier Generale" Musical School
Indirizzo: Via Cutilia, 41
Telefono: 06 24408383, 06 97614126
Sito web: www.lacompagniadellestelle.it
Orario: sabato dalle 18.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: obbligatoria ai numeri 06 24408383, 06 97614126 

Vox Populi. La notte cantata a via Tuscolana

La Notte Bianca nel festival Bella Ciao a Cinecittà è sempre stata accompagnata dalla
musica, ma quest’anno sarà invasa da suoni e voci. Ci saranno i cori dei Cardellini
dell’Amiata, della Squadra di Genova e i tenores di Orosei. E poi le voci di Teresa De Sio,



Lucilla Galeazzi, Sara Modigliani e Evelina Meghnagi, i racconti di Mario Perrotta, Andrea
Rivera, Ascanio Celestini e molti altri che attraverseranno la Tuscolana parlando la voce del
popolo.  
Luogo: Sede del Municipio X - Ex Istituto Luce
Indirizzo: Piazza di Cinecittà, 11
Sito web: www.bella-ciao.it
Orario: sabato dalle 22.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Volta Celeste

In questo spettacolo, la Compagnia dei Folli accompagna gli spettatori nel mondo 
immaginario della Volta Celeste. E' la dea Fortuna ad introdurre il viaggio dall'alto della sua 
postazione a 10 m dal suolo. Da questo momento si susseguiranno le visioni fantastiche di 
sole e luna impegnati in una danza aerea, di variopinti uccelli, di mezzi fantastici a 
propulsione pirotecnica, e molti altri misteriosi personaggi.

 
Luogo: Parco di Centocelle
Indirizzo: Via Casilina, 708
Sito web: www.compagniadeifolli.it
Orario: sabato dalle 22.00 alle 23.00
Ingresso: gratuito

Stanotte a Lume di Luna..."Libri in Scena"

Alle 19.00 lettura drammatizzata per bambini “ Il Re del guardaroba” tratto dal racconto di
H.C. Andersen I Vestiti Nuovi dell’Imperatore - con Benedetto Cesarini; Autore F.Fanuele;
Regia Rizzi- Cesarini; Scenografia Pasquale Nava; Costumi Daniela Lubrici-Fulvia Donatone;
Musiche Ernesto Di Nicola; Tecnica utilizzata Teatro d’attore;durata 65’ min Alle 21.30 lettura
teatrale per adulti “ La Lettera Scarlatta” libera trasposizione di F.Fanuele e F.D’Alessio, dal
romanzo di N. Hawthorne con: Nino Castelnuovo; Maddalena Rizzi; Gianluigi Pizzetti; Andrea
Murchio; Cristina Di Nicola; Regia Filippo D’Alessio; scene costumi Tiziano Fario; musiche
originali Alessandro Grossi; aiuto regia Benedetto Cesarini.

 
Luogo: Biblioteca “Casa dei Bimbi”
Indirizzo: Via Libero Leonardi, 153
Orario: sabato dalle 19.00 all'1.00

Il Clown e la Bambina

Sembra una giornata qualunque nella vita di un clown qualunque. Ma il nostro in realtà non è
un clown qualunque. No, è una clown… e quando allora, nel bel mezzo del suo spettacolo,
inaspettata, le piomba in scena una bambina speciale, la giornata diventa veramente
speciale. Cosa vuole? E soprattutto da dove viene quella bambina? Uno spettacolo poetico e
divertente, scritto e diretto da Tiziana Lucattini.

 
Luogo: Parco di Centocelle
Indirizzo: Via Casilina, 708
Orario: sabato dalle 21.00 alle 22.00
Ingresso: gratuito

Bimbinballo

Chi l'ha detto che la danza, il movimento creativo, la coreografia sono solo per gli adulti?
Con Bimbinballo L’Archimandrita apre uno spazio di movimento creativo e danza dedicato
espressamente ai bambini, anche a quelli più piccoli. Bimbimballo si articola su due momenti.
Il primo è un laboratorio di movimento creativo per i bambini dai 3 ai 6 anni. La durata del



laboratorio condotto da Romina De Novellis della Compagnia Denoma è di un’ora. I bimbi
faranno conoscenza con le potenzialità creative del movimento corporeo abbinato alla
musica e alla libertà compositiva.Il secondo momento, curato da Valerio Gatto Bonanni per
Officina Valdoca, si basa sullo spettacolo della compagnia Bon Bon Chagall ispirato ai colori
dell’opera del pittore russo. Attraverso un laboratorio rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni
Officina Valdoca riallestirà lo spettacolo in tempo reale realizzandolo ex novo per l’occasione
con l’attiva collaborazione dei partecipanti al laboratorio. Bimbinballo è un gioco danzato e
una danza giocata perché anche i bambini possano partecipare alla Notte Bianca in modo
attivo e creativo.  
Luogo: Villa Lazzaroni
Indirizzo: Via Appia Nuova
Telefono: 06 7804476
Sito web: www.teatrofuriocamillo.it
Orario: sabato dalle 17.30 alle 22.30
Ingresso: gratuito
Prenotazione: obbligatoria telefonando il giorno prima allo 06 7804476 

La Notte Bianca al Teatro Tor Bella Monaca

L’Ass.Cult. The Company e la Compagnia del Babuino curano il programma de La Notte
Bianca presso il Teatro Tor Bella Monaca
- Dalle 17.00 alle 20.00 “La Regina della Notte”: Laboratorio – spettacolo per bambini; a cura
dell’Associazione Talia. Spettacolo realizzato con tecnica mista di canto e teatro di
narrazione, che prevedrà l’intervento dei giovani spettatori attraverso l’esecuzione dei rumori
e delle sequenze corali precedentemente sperimentate nel laboratorio
- dalle 21.30 all’1.30: 
nell’arena esterna al teatro “Wetterleuchten” di Andju Ormeloh, spettacolo di giocoleria col
fuoco; “C’è un nodo in questa corda?” di Carlo Leopardi, spettacolo di giocoleria.
all’esterno dell’ingresso del Teatro “Stornelli Romani” di Edoardo Pesce e Andrea Koch Un
musicista e un cabarettista romano rivisitano gli stornelli più conosciuti.
nel foyer Mostra “Comics” a cura della Scuola Romana di Fumetti
nella sala piccola “GULP!” a cura della Scuola Romana di Fumetti. I grandi fumetti proiettati
sullo schermo e interpretati dal vivo da un gruppo di attori; Proiezione documentario inedito
di e con Andrea Pazienza, nel quale l’artista realizza un murales e descrive il suo lavoro.
nella sala grande “What a Face!” a cura di V. Gentili, R. Pappalardo, M. Gungui, A.
Ricciardi. Un regista fa delle audizioni a una serie di attori e al pubblico in sala. Il tutto viene
ripreso e proiettato su uno schermo. Un musicista dal vivo aiuta i candidati a creare
l’atmosfera adeguata.

 
Luogo: Teatro Tor Bella Monaca
Indirizzo: Via Bruno Cirino
Telefono: 06 2010579
Orario: sabato dalle 17.00 all'1.30

 
C INEM A

 
“Muovi la Tor…”

Una kermesse musicale, generi diversi, contaminazione tra le arti, proiezioni video, 
allestimento di opere di giovani artisti nello spazio esterno del Teatro di Tor Bella Monaca. 
Altipiani, etichetta discografica, ha un particolare rapporto con il territorio, affiancando al 
lavoro svolto sul piano nazionale, la valorizzazione delle risorse locali. Ospiti tra gli altri 
Andrea Ra.

 
Luogo: Arena del Teatro Tor di Bella Monaca
Indirizzo: Via Bruno Cirino angolo Viale Duilio Cambellotti
Telefono: 06 2020387
Sito web: www.altipiani.it
Orario: venerdì dalle 18.30 all'1.30
Ingresso: gratuito



Cortomoda

CortoModa nasce dalla volontà di offrire ai giovani stilisti delle scuole di moda di Roma la
possibilità di mostrare il loro talento, e di poterlo documentare grazie a giovani film-makers e
fotografi che testimonieranno l’iter creativo degli abiti. Una giuria selezionata e composta da
personaggi di alto rilievo nel mondo della moda e dello spettacolo segnalerà il miglior abito,
film-documentario e reportage fotografico.

 
Luogo: Villa Lais
Indirizzo: Piazza Cagliero, 20
Telefono: 06 7802615, 06 69609306
Orario: sabato dalle 21.00 alle 4.00
Ingresso: gratuito

Visita ai set cinematografici

Passeggiata nei viali e visita ai set cinematografici.
 

Luogo: Stabilimenti Studios Cinecittà
Indirizzo: Via Lamaro, 80
Telefono: 06 722931
Sito web: www.cinecittastudios.it
Orario: sabato dalle 22.00 alle 5.00
Ingresso: gratuito

 
B AMB INI

 
Oasi Bianca - La Fattoria Didattica

La fattoria didattica è una struttura per bambini finalizzata alla divulgazione in chiave ludica
della nostra tradizione produttiva e gastronomica. I bambini saranno coinvolti in una serie di
giochi a tema, finalizzati al riconoscimento degli ortaggi, alla preparazione dei biscotti, alla
molitura delle olive. Inoltre, avranno l’opportunità di piantare e portare a casa una piantina di
lattuga.

 
Luogo: Parco di Centocelle
Indirizzo: Via Casilina Vecchia
Telefono: 06 69792401
Sito web: www.romaincampagna.it
Orario: sabato dalle 17.00 alle 21.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: obbligatoria in loco

Il villaggio delle stelle Bambine

Un villaggio del fare, con laboratori per bambini: arte, origami, costruzione di un libro, trucco
teatrale. E poi i Bibliobus dell’Istituzione Biblioteche di Roma, la libreria itinerante
Ottimomassimo, cori e orchestre di ragazzi, lo spettacolo Il Clown e la Bambina di
Ruotalibera Teatro. L’Oasi Bianca-la Fattoria Didattica organizzata da Azienda Romana
Mercati coinvolgerà i bambini in attività finalizzate alla divulgazione in chiave ludica della
nostra tradizione produttiva e gastronomica. Chiude la Compagnia dei Folli con Volta Celeste
con danze aeree a 10 metri da terra e mezzi fantastici a propulsione pirotecnica.

 
Luogo: Parco di Centocelle
Indirizzo: Via Casilina, 708



Orario: sabato dalle 17.00 alle 21.00
Ingresso: gratuito

Il mondo in una notte... nel giardino della Biblioteca Rugantino

Concerto de “Il Richiamo”, Quintetto vocale che si esibisce "a cappella". "Il giro del mondo
nelle fiabe" a cura dell’Associazione “Il Bruco” (giochi, laboratori e racconti per bambini).
Spettacolo di Capoeira (arte marziale con musica e canto) a cura dell'Associazione brasiliana
Ginga Carioca. Al termine dello spettacolo ci saranno un buffet multietnico e una
degustazione di piatti della cucina brasiliana a contributo per la campagna Biblioteche
Solidali.

 
Luogo: Biblioteca Rugantino
Indirizzo: Via Rugantino, 113
Telefono: 06 2674938
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 21.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: consigliata allo 06 45460591

Bimbinballo

Chi l'ha detto che la danza, il movimento creativo, la coreografia sono solo per gli adulti?
Con Bimbinballo L’Archimandrita apre uno spazio di movimento creativo e danza dedicato
espressamente ai bambini, anche a quelli più piccoli. Bimbimballo si articola su due momenti.
Il primo è un laboratorio di movimento creativo per i bambini dai 3 ai 6 anni. La durata del
laboratorio condotto da Romina De Novellis della Compagnia Denoma è di un’ora. I bimbi
faranno conoscenza con le potenzialità creative del movimento corporeo abbinato alla
musica e alla libertà compositiva.Il secondo momento, curato da Valerio Gatto Bonanni per
Officina Valdoca, si basa sullo spettacolo della compagnia Bon Bon Chagall ispirato ai colori
dell’opera del pittore russo. Attraverso un laboratorio rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni
Officina Valdoca riallestirà lo spettacolo in tempo reale realizzandolo ex novo per l’occasione
con l’attiva collaborazione dei partecipanti al laboratorio. Bimbinballo è un gioco danzato e
una danza giocata perché anche i bambini possano partecipare alla Notte Bianca in modo
attivo e creativo.

 
Luogo: Villa Lazzaroni
Indirizzo: Via Appia Nuova
Telefono: 06 7804476
Sito web: www.teatrofuriocamillo.it
Orario: sabato dalle 17.30 alle 22.30
Ingresso: gratuito
Prenotazione: obbligatoria telefonando il giorno prima allo 06 7804476 

Il Clown e la Bambina

Sembra una giornata qualunque nella vita di un clown qualunque. Ma il nostro in realtà non è
un clown qualunque. No, è una clown… e quando allora, nel bel mezzo del suo spettacolo,
inaspettata, le piomba in scena una bambina speciale, la giornata diventa veramente
speciale. Cosa vuole? E soprattutto da dove viene quella bambina? Uno spettacolo poetico e
divertente, scritto e diretto da Tiziana Lucattini.

 
Luogo: Parco di Centocelle
Indirizzo: Via Casilina, 708
Orario: sabato dalle 21.00 alle 22.00
Ingresso: gratuito



Stanotte a Lume di Luna..."Libri in Scena"

Alle 19.00 lettura drammatizzata per bambini “ Il Re del guardaroba” tratto dal racconto di
H.C. Andersen I Vestiti Nuovi dell’Imperatore - con Benedetto Cesarini; Autore F.Fanuele;
Regia Rizzi- Cesarini; Scenografia Pasquale Nava; Costumi Daniela Lubrici-Fulvia Donatone;
Musiche Ernesto Di Nicola; Tecnica utilizzata Teatro d’attore;durata 65’ min Alle 21.30 lettura
teatrale per adulti “ La Lettera Scarlatta” libera trasposizione di F.Fanuele e F.D’Alessio, dal
romanzo di N. Hawthorne con: Nino Castelnuovo; Maddalena Rizzi; Gianluigi Pizzetti; Andrea
Murchio; Cristina Di Nicola; Regia Filippo D’Alessio; scene costumi Tiziano Fario; musiche
originali Alessandro Grossi; aiuto regia Benedetto Cesarini.

 
Luogo: Biblioteca “Casa dei Bimbi”
Indirizzo: Via Libero Leonardi, 153
Orario: sabato dalle 19.00 all'1.00

 
EVEN TI

 
Volta Celeste

In questo spettacolo, la Compagnia dei Folli accompagna gli spettatori nel mondo 
immaginario della Volta Celeste. E' la dea Fortuna ad introdurre il viaggio dall'alto della sua 
postazione a 10 m dal suolo. Da questo momento si susseguiranno le visioni fantastiche di 
sole e luna impegnati in una danza aerea, di variopinti uccelli, di mezzi fantastici a 
propulsione pirotecnica, e molti altri misteriosi personaggi.

 
Luogo: Parco di Centocelle
Indirizzo: Via Casilina, 708
Sito web: www.compagniadeifolli.it
Orario: sabato dalle 22.00 alle 23.00
Ingresso: gratuito

Tutti i colori della radio

Un spazio delimitato da due leggii e al centro una vecchia radio, saranno lo scenario per un 
percorso suggestivo dove la radio sarà protagonista di una ricerca di emozioni tra gli
avvenimenti sonori che hanno caratterizzato il secolo scorso. Si ascolterà la radio
guardandola ed immaginando gli avvenimenti che vengono proposti attraverso brani letterari 
e commenti puntuali. Ideato e diretto da Francesco Anzalone.

 
Luogo: Semenzaio Comunale di San Sisto
Indirizzo: Piazza di Porta Metronia, 2
Telefono: 06 5740822, 06 6874693
Sito web: www.radioscrigno.rai.it
Orario: sabato alle 22.00 repliche 23.30, 01.00 e 02.30
Ingresso: gratuito
Prenotazione: obbligatoria al Call Center 06 82059127

Cortomoda

CortoModa nasce dalla volontà di offrire ai giovani stilisti delle scuole di moda di Roma la
possibilità di mostrare il loro talento, e di poterlo documentare grazie a giovani film-makers e
fotografi che testimonieranno l’iter creativo degli abiti. Una giuria selezionata e composta da
personaggi di alto rilievo nel mondo della moda e dello spettacolo segnalerà il miglior abito,
film-documentario e reportage fotografico.

 
Luogo: Villa Lais
Indirizzo: Piazza Cagliero, 20
Telefono: 06 7802615, 06 69609306



Orario: sabato dalle 21.00 alle 4.00
Ingresso: gratuito

Il mondo in una notte... nel giardino della Biblioteca Rugantino

Concerto de “Il Richiamo”, Quintetto vocale che si esibisce "a cappella". "Il giro del mondo
nelle fiabe" a cura dell’Associazione “Il Bruco” (giochi, laboratori e racconti per bambini).
Spettacolo di Capoeira (arte marziale con musica e canto) a cura dell'Associazione brasiliana
Ginga Carioca. Al termine dello spettacolo ci saranno un buffet multietnico e una
degustazione di piatti della cucina brasiliana a contributo per la campagna Biblioteche
Solidali.

 
Luogo: Biblioteca Rugantino
Indirizzo: Via Rugantino, 113
Telefono: 06 2674938
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 21.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: consigliata allo 06 45460591

Attraversamenti Multipli 2007

Un evento attraversato da un flusso di suoni_ visioni_ corpi_azioni che si trasforma durante
la notte in una festa accompagnata fino al mattino dalla musica. Un viaggio di 7 ore 
attraverso le culture metropolitane. DJ SET drum&bass _ BARON (UK) _ Urban Pressure rap
breakbeat scratch _ JunglaBeat visual_ Riot Generation Video photo live set_ Eleonora 
Calvelli street art_ Sten_ Lex _Lucamaleonte. In collaborazione con il Comune di 
Montecompatri.

 
Luogo: Stazione di Pantano
Indirizzo: Via Casilina Km 20
Telefono: 06 2757973
Sito web: www.margineoperativo.net
Orario: sabato dalle 23.30 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Mutevoli Espressioni

Santasangre presenta Mutevoli Espressioni, un appuntamento in cui l’arte scenica ridisegna i
propri confini incontrandosi con la complessità del linguaggio video e l’essenzialità del corpo.
Saranno presenti i newyorkesi Big Art Group con Cinema Fury (prima mondiale), Zimmer Frei
con The Colony e i danzatori Alessandro Pintus e Francesca Bonci rispettivamente con Si
sedes non is e Studio in rosso. Inoltre mostra fotografica Iperscene di Raoul Trilli.

 
Luogo: Kollatino Underground
Indirizzo: Via G. Sorel, 10
Telefono: 340 2282038 
Sito web: www.santasangre.net
Orario: sabato dalle 21.00 alle 4.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: obbligatoria al 340 2282038, è possibile prenotare dal 2 al 7 settembre (il
live-set è ad ingresso libero)

Biblioslam



Slam poetry all'aperto: sfida a colpi di versi con microfono aperto a poeti di ogni età e
provenienza. Il jazz degli A24 sarà la colonna sonora della serata: il suono metropolitano e i
brani originali del giovane quartetto introdurranno Biblioslam e si alterneranno ai poeti in gara. 
A seguire concerto di Maredelnord, che presenterà il suo disco di esordio, originale fusione
di pop cantautorale e progressive. 

 
Luogo: Biblioteca Raffaello
Indirizzo: via Tuscolana, 1111
Telefono: 06 45460551, 06 7225009, 06 45460554
Sito web: www.bibliotechediroma.it 
Orario: sabato dalle 21.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Il mondo in una notte

Apertura al pubblico del servizio di prestito e consultazione dalle 20.00 a 24.00 e a seguire 
una proiezione a sorpresa.

 
Luogo: Bibiloteca Villa Mercede
Indirizzo: Via Tiburtina, 113
Telefono: 06 4464788
Orario: sabato dalle 20.00 all'1.00

"Leggiamo....la notte"

Alle 21.00 “La notte del Parco: rapaci ed altri animali notturni in Biblioteca”, a cura del Centro
di Educazione Ambientale del Municipio Roma VII. Dalle 21.00 “Scacchi, uno Sport per Tutti!”
Torneo di scacchi per principianti, a cura dell’Associazione Centocellescacchi. Dalle 21.30 in
Sala ragazzi: Letture ad alta voce “Leggiamo la notte” a cura delle operatrici della biblioteca
e del Volontario del Servizio Civile Nazionale Fabrizio Picariello.

 
Luogo: Biblioteca Gianni Rodari
Indirizzo: Via Olcese, 28
Telefono: 06 2310587
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 20.30 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Musica e spettacoli di danza del ventre

L’evento prevede alcuni spettacoli di danza del ventre e un concerto itinerante di una band
cubana. Il richiamo alla magia sarà supportato da una cartomante a disposione dei clienti ed
un fantastico artista circense che intratterrà i più piccoli. Nela notte dell’evento i punti ristoro
presenti all’interno del centro commerciale offriranno menu a prezzi ridotti.

 
Luogo: Centro Commerciale Anagnina
Indirizzo: Via Torre di Mezzavia, 35
Telefono: 06 72630503
Sito web: www.centroanagnina.com
Orario: sabato dalle 20.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

 
SHOPPING

 



Apertura

Luogo: Edarcom Europa
Indirizzo: Via Macedonia, 12/16
Telefono: 06 7802620
Orario: sabato 21.00-24.00

Apertura

Luogo: Cioccolateria Artigianale
Indirizzo: via Appia Nuova, 41/g-h

Apertura

Luogo: 7camicie
Indirizzo: Via Appia Nuova, 64
Orario: sabato 10.00-13.30 e 15.30-24.00


