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La mappa Fino a sabato 4 maggio municipio per municipio

Mostre, incontri, menti
La città apre le porte
alla cultura per tutti
Francesca Mariani

Roma Capitale della cul-
tura. La città, viva e attiva,
raccoglie ogni giorno un fit-
to calendario di eventi cultu-
rali, incontri, mostre, e attivi-
tà per bambini e adulti. Ecco-
ne alcuni per la settimana
dal 29 aprile al 5 maggio nel-
le Biblioteche, nei Municipi,
nei teatri, al Nuovo Cinema
Aquila.

MUNICIPIO I
Fino al 16 maggio visitabile
alla Biblioteca Casa della Me-
moria e della Storia, via di
San Francesco di Sales 5, la
mostra Elica Balla, l'arte in
tempo di guerra. Dipinti, te-
stimonianze e diari di Casa
Balla, a cura di Bianca Ci-
miotta Lami e Simone Alean-
dri. Alla Biblioteca Enzo Tor-
tora il 3 maggio alle 14 «Io
gioco con Leonardo», labora-
torio scientifico interattivo
per bambini a cura dell'asso-
ciazione Googol. Alle 17.30
per la rassegna Cinema e
scienza in collaborazione

30
Aprile
Previsti
per oggi
moltissimi
appuntamenti
in città

Per i più piccoli
Laboratori scientifici interattivi
e lezioni di lettura dai tre anni

con Casa del Cinema «Obli-
vion» di Joseph Kosinsld.

MUNICIPIO II
Alla Biblioteca Villa Leopar-
di, via Makallè, oggi «Voci in
gioco», letture per bambini
dai 3 anni in su. Prenotazio-
ni via mail a: ill.villaleopardi
bibliotechediroma.itspecifi-
cando nome, cognome e nu-
mero di tessera del bambi-
no, oppure al numero di tel.
0645460621.

MUNICIPIO IV
Biblioteca Aldo Fabrizi, in
Via Treia 14, il 2 maggio alle

2
Maggio
Per i bambini
c'è l'appunta-
mento
scientifico
con Leonardo

14 «Io gioco con Leonardo»,
laboratorio interattivo per
bambini. Biblioteca Vacche-
ria Nardi, in via Grotta di
Gregna 37, il 3 maggio alle
17 si presenta il libro «Map-
pe, strade casali della campa-
gna romana» di Luigi Cheru-
bini. Il 4 maggio alle 11 Schu-
mann e Shostakovich, l'arti-
sta e la società del suo tem-
po: workshop musicale e let-
ture con l'ascolto di un quar-
tetto e di un trio. Biblioteca
Fabrizio Giovenale, via Fer-
mo Corni - Parco di Aguzza-
no, fino al 3 maggio dalle 10
alle 19 la mostra «Diritti, Li-
bertà, Irrive-
renza», 50 ta-
vole origina-
li di illustra-
tori. Merco-
ledi Fiera
del Primo
Maggio su
via Tiburtina.

roma.it. Alla Biblioteca Ru-
gantino, via Rugantino 113,
oggi alle 10 «Il sogno di Ke-
plero» laboratorio per ragaz-
zi.

MUNICIPIO VII
Alla Biblioteca Nelson Man-
dela, in via La Spezia 21, il 3
maggio alle 17 «Una storia
tira l'altra», letture ad alta
voce per bambini di 3-6 an-
ni. Ingresso fino a esauri-
mento posti. Alla Biblioteca
Casa dei Bimbi, via Libero
Leonardi 153, «Il Giro del
mondo in 80 giorni», percor-
so interculturale. Il 4 maggio

Il primo maggio
Tradizionale Fiera su via Tiburtina
con cento stand dalle 10 alle 19

MUNICIPIO V
Al Nuovo Cinema Aquila og-
gi proiezione, nell'ambito
dell'evento Genitori al cine-
ma, della commedia france-
se «L'uomo fedele diretta» e
interpretata da Louis Garrel.
Dal 2 maggio documentario
Normal diretto da Adele Tul-
li. Alla Biblioteca Penazzato,
via D. Al Teatro Biblioteca
Quarticciolo, in via Castella-
neta 10, il 2 maggio alle 11
«Io gioco con Leonardo». Sa-
bato 4 maggio letture ad alta
voce dai 0 ai 6 (alle 10 per i
bambini da 0 a 3 anni; alle 11
per i bambini da 3 a 6 anni).

MUNICIPIO VI
Alla Biblioteca Borghesiana
fino al 15 maggio mostra fo-
tografica «Vuelvo al sur» di
Claudio Testa. Il 2 maggio
alle 16 Deco Art, corso di
pittura e decoupage riserva-
to agli iscritti di Biblioteche
di Roma. Info e prenotazio-
ni: tel. 0645460361, e-mail
borghesiana bibliotechedi-

dalle 10 alle 13 il Giappone.
Alla Biblioteca Raffaello, il 3
maggio alle 17.30 in collabo-
razione con Casa del Cine-
ma, per la rassegna Cinema
e scienza, La luna» di Bernar-
do Bertolucci.

MUNICIPIO X
Alla Biblioteca Sandro Ono-
fn, in Via Umberto Lilloni, il
2 maggio alle 17.30 «Io gioco
con Leonardo», laboratorio
scientifico per bambini da 7
a 10 anni. Oggi presentazio-
ne della rassegna di sport,
cultura, danza, canto e musi-
ca a cura del Consolato di
Cuba a Roma e AICS Si por
Cuba e apertura villaggio
mercoledì 1 maggio alle 10
al Campo da Baseball Cali
Roma, via Amedeo Bocchi
s.n.c. ad Acilia. Alla libreria
Sognalibri, via Isole del Ca-
po Verde 63 ad Ostia, per la
rassegna delle Letterature In-
clusive in memoria di Livio
Sossi primi appuntamenti
giovedì 2 alle 17 e sabato 4
maggio alle 10. Il 3 maggio
alle 19 al Chiostro del Muni-

Tra ibanchi
In via Tiburtina
ill maggio
dalle 10 alle 19
si terrà la
tradizionale
fiera
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cipio Mare... in Canto rasse-
gna corale a cura del Coro S.
Monica di Ostia. Cattedrale
di Santa Aurea ad Ostia Anti-
ca, sabato 4 alle 17 presenta-
zione libro Miniguida al terri-
torio dell'antica Ostia, di Mi-
ro Melandri e M. Cristina
Manzetti. Domenica 5 mo-
stra di artisti del Circolo Lo-
renzo Viani,
in via dei Mi-
senati al Li-
do di Ostia.
È ancora visi-
tabile fino al
4 maggio
tranne il lu-

Leonardo»», laboratorio in-
terattivo per bambini. Il 4
maggio alle 16 presentazio-
ne del libro «Missione Luna»
di Alessandro Mortarino. Bi-
blioteca Valle Aurelia, viale
di Valle Aurelia 129, oggi mo-
stra a cura di NubeOcho Edi-
zioni: album illustrati e lette-
ratura per l'infanzia.

Le location
Le biblioteche, i teatri
le sale cinematografiche

nedi mattina e la domenica
dalle 9.30 alle 13 e dalle 17
alle 19.30 la Mostra di Prima-
vera di Artedegas in via della
Stazione del Lido 32 ad
Ostia.

MUNICIPIO XI
Biblioteca Villino Corsini,
largo 3 giugno 1849 snc, il 3
maggio alle 10 «Io gioco con

MUNICIPIO XIV
Alla Biblioteca Franco Basa-
glia, in via Federico Borro-
meo 67, oggi alle 17.30 per la
rassegna Cinema e scienza,
«Alibi» di Philippe Lacheau.
Venerdì 3 maggio alle 11 «Le
ragazze contano», un'artista
e un'astrofisica si racconta-
no.
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Trasporto pubblico e strade Domani circolazione difficile da San Giovanni a Colle Oppio fino alle Terme di Traiano e alla Tiburtina

Concertone, gara podistica e fiera, tutte le deviazioni

San Giovanni II concertone nella piazza

Mercoledì 1 maggio tut-
te le linee della metropoli-
tana funzioneranno con
orario prolungato dalle
5,30 all'1,30 del mattino
per il tradizionale concer-
tone. Servizio festivo sul re-
sto della rete. Per l'intera
giornata nella zona di Piaz-
za San Giovanni sarà vieta-
ta al traffico l'area tra via
Carlo Felice, piazza Porta
San Giovanni e via Ema-
nuele Filiberto (tra piazza
Porta San Giovanni e via
Statilia). Deviate le linee di
bus.
Sempre mercoledì, dalle

9,30 alle 11, si svolgerà una

controllo
elettronico
accesso
Z.T.L.

Non si entra
Parte la Ztl
estiva
dal 1 maggio
a Trastevere
e San Lorenzo

gara podistica con parten-
za e arrivo su via Carlo Feli-
ce e percorso su piazza di
Porta San Giovanni, piazza
San Giovanni, via Ostilia,
via San Gio-
vanni in La-
terano, piaz-
zale del Co-
losseo, par-
co colle Op -
pio, via Do-
mus Aurea,
via Mecenate, via Terme di
Traiano, viale del Monte
Oppio, largo della Polverie-
ra, via Eudossiana, piazza
San Pietro in Vincoli, via
delle Sette Sale, via Monte

Oppio, largo Brancaccio,
via dello Statuto, piazza
Vittorio, via Foscolo, via
Tasso, viale Manzoni, via
Statilia, via Santa Croce in

Ztl estiva
Da mercoledì a Trastevere
e San Lorenzo dalle 21.30 alle 3

Gerusalemme, piazza San-
ta Croce in Gerusalemme.
Possibili deviazioni o brevi
stop per le linee del tra-
sporto pubblico.
Per un evento, dalle 6 al-

le 22, sarà chiusa al traffico
la corsia centrale di via Ti-
burtina, direzione Centro,
tra via dei Durantini e del-
le Cave di Pietralata. Devia-
te le linee di bus.

Intanto da mercoledì pri-
mo maggio entra in vigore
l'orario estivo per le ztl not-
turne di Trastevere e San
Lorenzo. Chi vorrà entrare
in queste zone, quindi, sap-
pia che saranno quindi atti-
ve dal mercoledì al sabato,
anche se festivi, dalle
21.30 alle 3. A darne noti-
zia è Roma Servizi per la
Mobilità.
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