
Provincia di Roma

Regione Lazio

del Volontariato
Casa 

e dell’Associazionismo

calendario delle iniziative

* per la comunicazione delle date contattare l’Associazione “Una Città per tutti“

Questo progetto nasce dalla colla-
borazione della Casa del Volonta-
riato e dell’Associazionismo con 

cinque associazioni presenti nel territorio 
dell’XI Comunità Montana che da diversi 
anni operano all’interno del comprenso-
rio montano: Idee in Movimento di Grot-
taferrata, Sportinia di Palestrina, Arte, 
Cultura e Spettacolo di Rocca di Papa,  
Django Jazz Tzigana e Una Città per Tutti 
di Monte Porzio Catone.

L’obiettivo principale del progetto è 
stato quello di creare nuove collaborazio-
ni tra associazioni del territorio, affinché 
queste non rimangano realtà isolate, ma 
al contrario creino reti attraverso le quali 
consolidarsi e trovare supporto reciproco 
nel proporre le proprie attività.

Dal momento che tutte le associazioni 
coinvolte si occupano principalmente di 
promozione culturale con lo scopo di svi-
luppare una cultura della partecipazione 
e della solidarietà, l’idea che  è stata ela-
borata è quella di ricostruire, attraverso 
le specifiche competenze di ciascuna as-
sociazione, un viaggio della memoria che 
attraversi non solo i luoghi di questo ter-
ritorio e le sue risorse, ma anche i tempi, 
per trovare quel filo conduttore che da 
sempre unisce distanze, solo apparente-
mente incommensurabili, come quelle tra 
passato e presente, tra giovani ed anzia-
ni, tra culture diverse. 

gr
afi

ca
: F

ra
nc

o 
M

as
cio

li 
• 

st
am

pa
: S

pe
di

m

Segreteria organizzativa: Casa del Volontariato e dell’Associazionismo • tel. 06/9472237 • e-mail: volontariato@cmcastelli.it

* tutte le iniziative sono gratuite

333.8959283 
alberto.monticelli@alice.it

Associazione  
Idee in movimento

mercuzio.mercuzio@tin.it

acs@associazioneacs.it

adjt@email.it

unacittapertutti@katamail.com

Monte Porzio Catone*  7-21 aprile ore16.00-18.00 Centro ricreativo III Età via Vittorio Emanuele, 58
28 aprile ore 16.00-18.00 Ludoteca Comunale L’Orologio Matto via Costagrande 18/c

Rocca Priora*  16-23-30 aprile ore 16.00-18.00 Centro Anziani “Angelo Crisciotti” via Fontana Maggiore snc 

Palestrina*  8-12 maggio Centro Anziani corso Pierluigi, 61
25 maggio ore 10.00-12.00 piazza del paese viale della Vittoria Palestrina

Monte Porzio Catone* 26 aprile ore 19.00 Biblioteca comunale in via Garibaldi, 1

Rocca di Papa* 3 maggio ore 21.00 Teatro civico via san Sebastiano, 1

Frascati*16 maggio ore 21.00 Spazio Zip via Mamiani, 6

Cave * 11 e 31 maggio ore 10.00-12.00 Piazza della Stazione

Zagarolo* 18 maggio e 1 giugno ore 10.00-12.00 Piazza Margherita

Palestrina* 25 maggio e 08 giugno ore 10.00-12.00 Viale della Vittoria

Frascati*11 maggio ore 21.00  piazza San Pietro Scaramanouche

Zagarolo* 25 maggio ore 21.00  piazza della Pace loc. Santa Apollaria Augusto Creni Quartet

Monte Porzio C.* 25 luglio ore 21.00  piazza Porzio Catone Carmelo Tartamella Django’s Club

Grottaferrata dal 14 al 18 giugno
la mostra si terrà presso il teatro comunale di in via Garibaldi, 19
Orari di apertura: 
sabato 14 e domenica 15 10.00-13.00 e 16.00-20.00
lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, 16.00-20.00
L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 14 giugno alle ore 11.00

E per merenda
…Conte 
e Ri…Conte
Laboratorio ludico
intergenerazionale

Cosa vuoi
da me

Spettacolo
Teatrale

Adotta una nonna 
/un nonno,  ovvero: 

“Giochi 
d’un Tempo,
Parole di Strada”

… per 
una cultura 
della tolleranza
… concerti 
di musica tzigana

Arte artigiana
artigianato
artistico

Paola Santangeli
Mariannita Zanzucchi
Antonella Panepuccia

Associazione  Una Città per Tutti - Ludoteca Comunale L’Orologio Matto

Associazione Idee in movimento

Associazione Sportinia

Associazione Django Jazz Tzigana

Associazione Arte Cultura Spettacolo

“Tutto quello che hai visto ricordalo, 
perché tutto quello che dimentichi ritorna a volare nel vento” 

da un canto Navajo


