
 

 

Tappa 0/5: (CO)rtile - Area verde P.te Nomentano Vecchio 
dalle 11:00 Eco-net a cura del Progetto Possibilmente 

 

11:00 - 13:00 

Progetto Miniofficina. Piccoli cicloamatori crescono 

promosso da Legambiente (Circolo Mondi Possibili) e realizzato in collaborazione con A.P.S. Tavola Rotonda, Lunaria               

e FIAB Roma NaturAmici con l’Istituto Comprensivo Alberto Manzi 

Officina Bici di Magnalonga 

a cura di Rebike e Officina Bici di PossibilMente 

Mostra fotografia “Artigiani, bici e città”  

a cura di Guido Rubino, redazione Cyclinside.com - Cyclemagazine.eu 

“Giochi da cortile” e area giochi da tavola per bambini, ragazzi e famiglie  

a cura del Circolo Legambiente Mondi Possibili e Wink 

Mostra fotografica “Scatti di socialità”  

a cura dell’APS Tavola Rotonda 

Postazione #VeloLove per il 1° Album di Figurine dei Ciclisti Urbani  

 #VeloLove (velolove.it) 

 

11:30 

Spettacolo con marionetta e musica dal vivo che racconta un istante di vita di Pomezio, piccolo struzzo 

a cura de Il giardino dei pupazzi con Daniele Guaragna e Anna Cisternino 

 

12:00 - 13:00  

Visite guidate alle Torri del Ponte Nomentano Vecchio 

Due turni ore 12:00 e 12:30 per 15/20 persone massimo 

Per prenotare: http://goo.gl/4zD5Xb 

a cura dell’Associazione Il carro  

 

13:00 - 14:00 

Storie a pedali. Laboratorio di scrittura collettiva per giovani ciclisti dai 7 ai 15 anni 

Fiabe in bicicletta da inventare giocando con la scrittrice per ragazzi Miriam Dubini 

Per prenotare: http://goo.gl/4zD5Xb 

 

14:00 - 14:30 

Presentazione 6a Magnalonga in bicicletta e partenza 

con performance partecipata di Body Percussion per scaldare il corpo e lo spirito per la partenza 

a cura di PsyPlus Onlus  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcyclinside.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbZsL6SMXk5wt3Cqb1yq4kLXXw1w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcyclemagazine.eu%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGMOx9LFuj4J_nQ47qjNg0HONG6A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvelolove.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELGgAgZsAXv4vP8h10kCaeTTvnpg
http://goo.gl/4zD5Xb
http://goo.gl/4zD5Xb


15:00 - 20:00 

Installazione con biciclette, pouff, tavolo e camere d’aria  

a cura di Co-Factor e  Co-Magazine 

European Solar Days - Laboratori ludici sulle energie rinnovabili per bambini e ragazzi 

a cura del Circolo Legambiente Mondi Possibili 

Area giochi per bambini e famiglie 

a cura del Circolo Legambiente Mondi Possibili e Wink 

 

20:00 

Ritorno Magnalonga in bicicletta 

Grande ECO-RIFFA a cura di ECO-Courts 

a seguire… 

le meravigliose voci dell’ensemble vocale Notevolmente apriranno la serata all’insegna della SILENT DISCO (in              

cuffia wireless) 

 

Tappa 1: PARCO DI AGUZZANO, accesso da PZLE HEGEL 
15:00 - 19:00 

Campi da mini volley e lezioni dimostrative di Taekwondo 

a cura del Centro ASCOR 

Ludoteca del riciclo: riutilizzo utile e creativo dei materiali d’imballaggio e di scarto vari. Carta, cartoncino,                

bottiglie di plastica, flaconi di detersivo, fantasia e abilità manuali elementari per un laboratorio del riciclo                

adatto a bambini dai 3 anni in su ed adulti. 

a cura di Insieme per l’Aniene  

Natura in vetrina: stand naturalistico per bambini, ragazzi e famiglie 

a cura di Insieme per l’Aniene 

Ciclo officina ambulante  

a cura di RiciclOOfficina Villaggio Olimpico 

Performance di teatro di strada Mario vs Capitan A 

Mario è un giocoliere che si appresta a fare il suo spettacolo ma la legge lo vieta e capitan A viene incaricata di                       

fermare l’esibizione ma Mario non obbedisce e viene arrestato… tenterà l’evasione. 

A cura di Circomare Teatro, in collaborazione con Associazione Terre Vivaci  

 

16:00 circa 

Uscendo su Via di Casale di San Basilio i ciclisti assisteranno alla performance del sarcastico, ironico e                 

pungente Claudio Zilli con il singolo “A Samba Si” dedicato alla Roma del quartiere “San Basilio”. 

 

Tappa 2: UFFICI MUNICIPIO III - VIA FRACCHIA 
16:00 - 19:00 

Bike to family: attività ludiche di fiducia genitori-figli  

a cura del progetto all’Arrembaggio di A.C.T. 

16:30 

Performance I “pizzini” del progetto Munnizza-Cento Parole che Libera dedica alla memoria di Peppino Impastato               

letti da Andrea Satta (Têtes de Bois) si alternano alle note della musica dei ragazzi della Scuola di Musica “Sotto i                     

Raggi del SOL”  

a seguire Bike to Torraccia in festa  

"La Capoeira: lotta, danza, musica e cultura per tutte le età: Roda interattiva del Gruppo di Capoeira Carcarà"  

a cura di A.C.T  



 

Tappa 3: MERCATO TUFELLO 
16:00 - 19:00 

Mostra fotografica 

a cura di CICLOCLIK 

Ladri di biciclette: grande sagoma di cartone “face in hole” 

a cura del Cineforum Rassegnamoci APS Tavola Rotonda 

Stand di autoproduzione naturale e spaccio di pasta-madre 

a cura di Revisioni del tempo e Movimento Decrescita Felice 

Installazione Triciclo-bici con erogazione di acqua che accompagnerà i ciclisti per il resto del percorso 

a cura di 2fast2green e Acqua Egeria 

 

18:00  

Performance e dimostrazioni dei corsi di Tango Argentino e chitarra dell’Associazione Defrag 

In collabozione con Fracatango (Francesca Campitelli & Paolo Romano) e Manolo Macrì 

Divertirsi ballando, passando attraverso lo studio della postura, la musicalità, la relazione e l’armonia del               

movimento dei nostri corpi. E tanta musica con le chitarre del corso del maestro Manolo Macrì. 

 

Tappa 4: PARCO DELLE VALLI 
16:00 

Laboratori e giochi per bambini, ragazzi e famiglie 

a cura del Circolo Legambiente Mondi Possibili  

Lezioni dimostrative e aperte di PARKOUR: Correre, arrampicarsi, saltare 

con gli istruttori dell’'A.S.D. Art Du Deplacement Roma 

 

18:00 - 19:00 

Balli di gruppo 

a cura dell’Associazione 3a Età Valli-Conca d’Oro del Centro Sociale Anziani Valli-Conca d’Oro 

 

19:00 

Lettura del poemetto Il pianto della scavatrice da “Ceneri di Gramsci” apparso nel 1957 su "Il Contemporaneo",                 

in cui Pasolini ricorda i primi tempi del suo “esilio Romano”. 

Lettura dell’attore Michele Costabile, in collaborazione con Associazione Marmorata 169  

 

Per maggiori informazioni 

www.magnalonga.net 

  

Lorenzo Barucca A.P.S. Tavola Rotonda 

328/0651517 

  

Roberta Miracapillo Legambiente Mondi Possibili 

348/7329393 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.magnalonga.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_mqZJwpL58GUgtfGeAgUEJ5xY7w

