APPasseggio: nuovi incontri con la
passeggiata della cultura

Cari Gowalkers,

ben ritrovati a tutti e benvenuti ai nuovi iscritti.
Il fine settimana appena trascorso è stato molto interessante: siamo saliti a bordo di un tram storico
che presto non correrà più e siamo andati…”alla deriva” lungo il Tevere in un’esperienza nuova e
divertente, grazie anche al tempo che alla fine è stato dalla nostra parte.
Per chi volesse avere un assaggio dei momenti trascorsi condividiamo alcune immagini scattate
durante le due passeggiate. Le trovate sul nostro profilo Facebook ai link seguenti:
Centocelle:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.887883574605236.1073741897.308270892566510&typ
e=3
Ostiense:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888274404566153.1073741899.308270892566510&typ
e=3

Passiamo ora al programma del prossimo fine settimana:

Roma, sabato 28 febbraio 2015, dalle 10,30 alle 13,00
Testaccio operaio, Testaccio borghese
Accompagna: Chiara Morabito
La riscoperta del territorio e della storia di Testaccio avrà inizio dal Museo di Porta San Paolo, custode di memorie
antiche e moderne della storia di Roma, dall’antichità ai combattimenti del 9 settembre 1943 (la visita, della durata
di circa 45 minuti, è gratuita). L’itinerario proseguirà con la visita del Cimitero del Commonwealth per poi seguire le
tracce dell’archeologia industriale (Mattatoio) e classica (Emporium e Porticus Aemilia) e osservare i complessi
abitativi operai progettati dagli architetti Magni e Pirani. Ma vedremo anche dove vissero Elsa Morante e Gabriella
Ferri e termineremo la passeggiata nella neo risistemata Piazza Testaccio dove è tornata a far bella mostra di sé la
Fontana delle Anfore.
Punto di partenza: Piazzale Ostiense, sotto Porta San Paolo
Punto di arrivo: Piazza Testaccio
Lunghezza: 3,8 km
Info: 3338958414
Costo: offerta libera
CEDOLA

DI

PRENOTAZIONE:

http://www.appasseggio.it/index.php?it/125/modulo-online-per-la-prenotazione-della-passeggiata-testaccio-operaio-te
staccio-borghese

Roma, domenica 1 marzo 2015, dalle 10,00 alle 13,00
Walkshop e passeggiata acquerellata per le vie della Garbatella
Accompagnano: Carla Bernardi e Gabriella Morbin
Vi piace o vi piacerebbe disegnare? Avete mai pensato di documentare le vostre passeggiate o i vostri viaggi con
taccuino, matita e acquerelli? Volete diventare degli urban sketchers? Lo sketch, sia che resti nel privato o sia reso
pubblico, non è testimonianza di abilità, ma frutto del nostro piacere o interesse, realizzato nel modo e nel momento
più adatto alle nostre esigenze. Guidati da due tra le più abili urban sketchers romane – Carla Bernardi e Gabriella
Morbin – apprenderete a interpretare e documentare l’ambiente circostante con taccuino e acquerelli durante il
corso di una passeggiata molto lenta per le vie di Garbatella.
Punto d’incontro: Piazza Benedetto Brin, accanto alla fontana
Coordinate: 41.862255, 12.482159
N. partecipanti: max 30
Info: 3476952281
Costo: evento gratuito
Materiali da portare: i partecipanti sono pregati di portare un taccuino per acquerello di max 20 cm circa di lato o
in alternativa dei fogli per acquerello; una matita 2b, una penna a inchiostro indelebile, una scatoletta di acquarelli
in pasticca, 2 pennelli sintetici punta tonda n. 5 e n. 2, un seggiolino da campo (quest ultimo facoltativo)
CEDOLA DI PRENOTAZIONE: http://www.appasseggio.it/index.php?it/250/modulo-ecologicamente-1-marzo-2015
—————————————————————————————Altre informazioni

APPasseggio nella Roma degli anni Settanta
Abbiamo in programma di elaborare una serie di itinerari nella Roma degli Anni Settanta dal centro
alle periferie, da proporre a partire dal prossimo autunno.
Vi invitiamo a collaborare con noi.
Inviateci immagini di luoghi ed eventi, storie e ricordi dei locali che frequentavate, delle scuole in
cui studiavate, dei negozi in cui vi vestivate, dei luoghi di aggregazione dove vi riunivate e cosi’ via.
Scriveteci ad appasseggioromaanni70@gmail.com, ma ricordate di aggiungere sempre, oltre al
commento, la data o il periodo e i luogo, possibilmente l’indirizzo preciso. Potete inviare immagini,
MP3, testi, video.
Grazie!
—————————————————————————————-

Corsi e seminari presso la nostra sede a Monteverde Living Lab (MOLL), via Andrea Busiri
Vici 10)
Il calendario degli incontri che proponiamo nei prossimi mesi è consultabile al
link:http://www.monteverdelivinglab.it/index.php?it/159/corsi-seminari-incontri-professionali

Sempre a MOLL, continuamo poi i gruppi di conversazione in lingua inglese:
http://www.monteverdelivinglab.it/index.php?it/91/archivio-eventi/62/gruppi-di-conversazione-liberain-inglese-e-francese
e i laboratori di lettura per bambini dai 5 agli 8 anni:
http://www.monteverdelivinglab.it/index.php?it/91/archivio-eventi/64/leggendo-si-diventa-grandi-letture-per-bambini-d
ai-5-agli-8-anni

