APPasseggio: sabato 11 e domenica 12
aprile

Roma, domenica 12 aprile 2015, dalle 10,00 alle 13,00
Walkshop ecologico: Tra le erbe del Parco della Caffarella
Come ultimo appuntamento nell’ambito dell’iniziativa “Ecologicamente: passeggiate, pedalate e walkshops ecologici
nel Municipio Roma VII”, proponiamo una passeggiata-laboratorio dove insieme agli alberi ed ai cespugli coltivati a
scopo ornamentale, scopriremo le specie erbacee commestibili che crescono spontaneamente fra i prati o al bordo dei
vialetti. Impareremo a riconoscerle e ad apprezzarne la variabilità dei colori e delle forme: gli strigoli, l’erba stella, le
orecchie d’asino, gli ingrassaporci, la cicerbita, l’acetosella, il tarassaco, la bardana e molti altri.
Punto d’incontro: Largo Pietro Tacchi Venturi, all’ingresso del parco
Coordinate: 41.867269, 12.525675
N. max partecipanti: 30
Info: 3393585839
Costo: gratuito
CEDOLA DI PARTECIPAZIONE: http://www.appasseggio.it/index.php?it/253/modulo-ecologicamente-12-aprile-2015

Le successive informazioni sono corrette.
Roma, sabato 11 aprile 2015, dalle 10,00 alle 13,00
Il Borghetto del Pigneto
Accompagna: Chiara Morabito
Gli stili architettonici del Borghetto del Pigneto sono tra i più svariati e le tipologie edilizie
eterogenee: dai villini della città giardino ai palazzetti di edilizia popolare, ai palazzi di stile
umbertino, alle case di edilizia popolare intensiva. Oggi il Pigneto conta circa 60.000 abitanti con
una grandissima concentrazione di anziani, gli abitanti storici che costituiscono l’anima popolare del
borghetto e che ancora ricordano gli anni in cui il Pigneto era frequentato da Pasolini. Numerose
comunità di immigrati provenienti per lo più dal sud-est asiatico e dall’Africa hanno aperto attività
commerciali nel quartiere. Negli ultimi anni, il Pigneto è divenuto zona di “movida”, ricca di locali e
ritrovi trendy. Un itinerario questo ricco di punti d’interesse storici, urbanistici, architettonici,
cinematografici, artistici che includerà anche una breve visita alla Biblioteca Mameli con
un’introduzione in anteprima alla mostra digitale “Lettori di strade: itinerari multimediali sui
quartieri Pigneto e Tor Pignattara”, realizzata dalla nostra associazione.
Punto d’incontro: Via del Pigneto 22, di fronte alla Biblioteca comunale “Goffredo Mameli”
Coordinate:41.889572, 12.524018
Punto di arrivo: Ponte Casilino
Lunghezza: circa 3 km

Info: 339-3585839
Max 20 persone
Costo: offerta libera
CEDOLA DI PRENOTAZIONE:
http://www.appasseggio.it/index.php?it/132/modulo-online-per-la-prenotazione-della-passeggiata-al-p
igneto
Roma, sabato 11 aprile 2015, ore 11,00
Presentazione della Mostra digitale
“Lettori di strade: itinerari multimediali nei quartieri del Pigneto e di Tor Pignattara”
L’11 aprile alle 11:00 presso la Biblioteca Goffredo Mameli in via del Pigneto 22, si terrà l’evento
conclusivo del Progetto “Lettori di Strade-Itinerari multimediali per raccontare la storia del tuo
quartiere”, promosso dalla nostra associazione.
Con l’occasione sarà presentata ai cittadini del Pigneto e di Tor Pignattara, in un’atmosfera insolita
di “porte aperte” in biblioteca, la mostra virtuale di Lettori di Strade, realizzata grazie ai materiali
raccolti e digitalizzati dai ragazzi partecipanti ai 4 laboratori didattico-formativi, organizzati nel
corso del progetto e a molti residenti che si sono offerti di arricchire il patrimonio raccolto.
Ingresso libero.
—————————————————————————————Dal 9 maggio 2015:
Laboratorio creativo “Come diventare un buon narratore di storie”
a cura di Stefania Fabri e Maurizio Caminito
Partirà il prossimo 9 maggio, il Laboratorio creativo “Come diventare un buon narratore di storie”
organizzato dalla nostra associazione presso la sede di Monteverde Living Lab (MOLL) in via Andrea
Busiri Vici, 10.
Il laboratorio intende dare strumenti e conoscenze per diventare un buon narratore di storie che
mirano a stupire l’uditore utilizzando luoghi particolari. Ed è molto utile per ogni tipo di storytelling,
per i giovani che vogliano esprimersi in maniera più brillante, per tutti i creativi di ogni età che
vogliano sapersi far apprezzare.
Il laboratorio prevede una passeggiata con raccolta di documentazione nel quartiere Ostiense, 4
incontri nella sede di MOLL e l’ingresso finale al “Piccolo Festival dei Narratori” che si terrà nel
mese di settembre 2015.
Sul sito di MOLL il programma dettagliato del
laboratorio:
http://www.monteverdelivinglab.it/index.php?it/173/come-diventare-un-buon-narratore-di-storie
Per far partire il laboratorio è necessario il raggiungimento minimo di 10 adesioni.
INFO: monteverdelivinglabcorsi@gmail.com - cell. 3393585839 (dal lunedì al venerdì: ore 10:00-

18:00)
—————————————————————————————ALTRE ATTIVITA’ 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
Gruppi di conversazione in lingua inglese:
http://www.monteverdelivinglab.it/index.php?it/91/archivio-eventi/62/gruppi-di-conversazione-liberain-inglese-e-francese
Laboratori di lettura gratuiti per bambini dai 5 agli 8 anni (ripartiranno l’11 aprile)
http://www.monteverdelivinglab.it/index.php?it/91/archivio-eventi/64/leggendo-si-diventa-grandi-lett
ure-per-bambini-dai-5-agli-8-anni
Dal 13 marzo al 24 aprile 2015
Mostra: Storie di sarti, nasi lunghi e fantasmi benevoli
Fiabe illustrate da Rosalba Catamo, Orsola Damiani, Marilena Pasini, “L’ago” di Luigi
Capuana, “Il compagno di viaggio” di Andersen, “Desiderio e Vezzosetta” di Madame de
Beaumont
a cura di Stefania Fabri e Maurizio Caminito
presso Monteverde Living Lab (via Andrea Busiri Vici 10).
Apertura della mostra ogni sabato ore 11-12 e su appuntamento.
Maggiori informazioni sul sito di Monteverde Living Lab al link
seguente:
http://www.monteverdelivinglab.it/index.php?it/91/archivio-eventi/65/mostra-storie-di-sarti-nasi-lung
hi-e-fantasmi-benevoli
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