APPasseggio
Cari Gowalkers,
ben ritrovati a tutti e benvenuti ai nuovi iscritti.

Questa settimana sarà densa di appuntamenti, nuovi e
interessanti, con un occhio di riguardo alle famiglie e ai
giovani camminatori che potranno, tra l’altro, condividere
insieme la ri-scoperta di percorsi urbani insoliti attraverso
un’esplorazione giocosa.
Ecco i dettagli:
Roma, giovedì 19 febbraio 2015, dalle 14,30 alle 17,00
Palcoscenici di Roma dall’antichità ai nostri giorni
Accompagna: Chiara Morabito
Per questa passeggiata infrasettimanale, partiremo dal Teatro
di Marcello per incamminarci lungo un percorso che toccherà
alcuni dei più bei teatri di Roma, dall’antichità ai giorni
nostri, molti ancora esistenti ma molti altri oggi solo da
immaginare…
Questa passeggiata include una visita di circa 40 minuti
nell’interessantissimo Museo teatrale del Burcardo (dietro il
Teatro Argentina), al cui interno si conserva la più
importante raccolta teatrale romana costituita da maschere,

costumi, bozzetti, scenografie e molto altro.
Alcune letture animeranno ulteriormente la camminata, che si
concluderà ricordando le vicende del Teatro Tordinona, sul
Lungotevere Tordinona.
Ci raccomandiamo di non presentarsi senza aver effettuato la
prenotazione.
Punto d’incontro: Via del Teatro di Marcello (di fronte al
cancello d’ingresso del teatro)
Coordinate: 41.892074, 12.479904
Punto di arrivo: Lungotevere Tordinona
Partecipanti: Minimo 10 persone.
Info: 3393585839
Costo: offerta libera
CEDOLA

DI

PRENOTAZIONE:

http://www.appasseggio.it/index.php?it/244/modulo-prenotazione
-palcoscenici-di-roma
Sabato 21 febbraio 2015, dalle 15,00 alle 17,30
APPasseggio nella Roma liberata 1944-1946
Centocelle, una borgata che è una città
Accompagna: Stefania Ficacci
La passeggiata – che comincia a Porta Maggiore per
accompagnare i partecipanti lungo la storica tratta tramviaria
Roma-Centocelle, che presto verrà dismessa – vuole mostrare un
itinerario inedito, che si snoda nelle cronache, nelle memorie
e nei luoghi del quartiere che sono stati protagonisti dei due
anni successivi alla fine della guerra, raccontando personaggi
ed eventi legati al lungo dopoguerra di Roma e alla presenza
degli Alleati nella città. Avremo quindi l’occasione di vivere
un pezzo di storia che sta ormai scomparendo.
1) Punto d’incontro per chi viene dal centro (ore 15,00):
Piazza di Porta Maggiore 17-18, di fronte al Bar Maggiore
Coordinate: 41.891543, 12.513908
2) Punto d’incontro per chi viene da Centocelle e dintorni

(ore 15,30): alla fermata del tram Centocelle, lato piazza
delle Camelie (entrata del deposito tram)
Punto di arrivo: Piazza Porta Maggiore
Info: 3393585839
Costo: offerta libera
Note: ATTENZIONE: per chi parte da Porta Maggiore, si
raccomanda di venire muniti di due biglietti ATAC
CEDOLA
DI
REGISTRAZIONE:
http://www.appasseggio.it/index.php?it/248/modulo-passeggiatacentocelle-liberata
Domenica, 22 febbraio 2015, dalle 10,00 alle 13,30
Deriva ecologica lungo il Tevere: ORME OSTIENSI
a cura dell’Associazione culturale GoTellGo in collaborazione
con l’Associazione Dynamis
Un appuntamento da non perdere la deriva psicogeografica lungo
il Tevere a Ostiense organizzata nel Municipio RomaVIII
nell’ambito del progetto EcologicaMente, coordinato dalle
Associazioni GoTellGo e FestinaLente, in stretta
collaborazione con l’Associazione Dynamis, ideatrice del
progetto ORME.
Grandi e piccoli, da tutti gli angoli della città, sono
invitati a partecipare a un’esperienza sensoriale (una sorta
di gioco collettivo) lungo il Tevere tra il Ponte di Ferro e
il Ponte delle Scienza, a pochi passi dal Gazometro.
Organizzati in piccole squadre da 4-6 componenti, i
partecipanti riceveranno in dotazione un kit contenente
informazioni sul percorso, una mappa e una scorta di adesivi
con 4 imperativi sensoriali: TOCCA – ANNUSA – GUARDA – ASCOLTA
e durante la passeggiata dovranno segnalare sulla loro mappa
l’oggetto, il rumore o l’odore che ha catturato la loro
attenzione, creando una macchia di colori e di stimoli unica.
Le mappe così composte e le immagini e i commenti raccolti
attraverso i social diventeranno un’eredità per la città e i
suoi cittadini che ne potranno usufruire nei giorni seguenti
attraverso una mostra lungo il percorso e in Rete, curata dai

proponenti.
Punto d’incontro: Incrocio via del Porto Fluviale con Ripa
Ostiense, accanto al Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco
Coordinate: 41.872082, 12.473533
Info: 3393585839
Evento gratuito, prenotazione obbligatoria per poter ricevere
il kit di partecipazione
CEDOLA
DI
REGISTRAZIONE:
http://www.appasseggio.it/index.php?it/246/modulo-ecologicamen
te-22-febbraio-2015
Domenica, 22 febbraio 2015, dalle 11,00 alle 12,30
APPasseggio con bambini e ragazzi nella Roma sotterranea
Il teatro in cantina
Accompagna: Carlo Pavia
Stavolta l’archeologo Carlo Pavia accompagnerà i ragazzi,
accompagnati da almeno un adulto, a scoprire ciò che resta del
primo teatro in muratura di Roma antica, il Teatro di Pompeo.
Nelle cantine degli stabili che si affacciano su Campo de’
Fiori rimangono numerosi accessi alla cavea dell’antico
monumento; ne vedremo numerosi: alcuni aperti al pubblico,
perché ospitano una tipica trattoria della Roma Sparita, altri
invece lasciati abbandonati così come erano nell’antichità e
nel medioevo.
Punto d’incontro: piazza Campo de’ Fiori, sotto la Statua di
Giordano Bruno
Coordinate: 41.895549, 12.472213
Info: 3393585839
Max: 30 partecipanti
Costo: offerta libera
CEDOLA
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REGISTRAZIONE:

http://www.appasseggio.it/index.php?it/249/modulo-passeggiata-teatro-pomp
eo

—————————————————————————————-

CONTATTI
Progetto APPasseggio
Associazione culturale GoTellGo
www.appasseggio.it
www.appasseggio.it/blog
www.facebook.com/APPasseggio
appasseggio@gmail.com

