
 
Eventi Roma weekend: diritti umani, Appia Day, verde e paesaggio e

Open House
LINK: https://www.romaweekend.it/articoli/eventi-roma-weekend-69/ 

Anna Tatananni 3 ore fa Photo AT Il fine settimana è sempre carico di aspettative, per aiutarvi
nella scelta delle migliori occasioni adatte ai vostri interessi ed evitare possibili delusioni, ecco
il nostro #spiegoneweekend dove troverete tanti suggerimenti sugli eventi in corso nel fine
settimana romano da venerdì 10 a domenica 12 maggio 2019. Inoltre, per questo fine
settimana rivolgiamo un augurio speciale a tutte le mamme e vi invitiamo a consultare la
nostra guida alla Festa della Mamma 2019 .  E non dimenticate il blocco del traffico di
domenica 12 maggio ! Eventi weekend Il Meglio di MillenniuM 11 - 12 maggio 2019 Torna la
mostra scambio dedicata a curiosi e appassionati di auto e moto d'epoca, Appuntamento
all'Ippodromo delle Capannelle, per tutti gli amanti delle vetture e dei motocicli storici, che
potranno passeggiare tra i prestigiosi modelli esposti e ammirarli da vicino. Vespa e 500 non
potranno naturalmente mancare, accanto a Gilera e Triumph dalla classe inossidabile.Tra gli
espositori sarà possibile trovare ricambi, accessori nuovi per auto e moto, merchandising di
brand storici del settore e gadget curiosi. Uno dei piazzali è dedicato, poi, all'antiquariato, agli
oggetti vintage, al mercatino delle pulci amato da grandi e piccini. Il Meglio di MillenniuM ha
scelto, inoltre, di ricordare Tazio Nuvolari, con la prova di abilità "Una rosa a Nuvolari".
Realizzata in collaborazione con il giovane e attivissimo Legendary Classic Cars Bracciano,
prevede per sabato dalle ore 10.00 un percorso andata e ritorno per auto d'epoca e sidecar
fino agli anni Settanta. Per tutto il weekend, le pin up ufficiali de Il Meglio di MillenniuM, con
una attesa tappa del concorso Miss Pin Up WW2, non mancheranno di dispensare simpatia e
sorrisi! Orario: sabato 9.00-18.30; domenica 9.00-18.00 Festival dei diritti umani 2019
Sabato 11 maggio, arriva anche a Roma il Festival dei diritti umani, organizzato da Reset-
Diritti Umani, un'associazione non profit, nata perdiffondere la conoscenza e la cultura dei
diritti umani. Con il patrocinio di UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lazio, Comune di Bologna,
Regione Toscana, Amnesty International Italia, Università degli Studi di Milano - Bicocca. Il
tema di questa quarta edizione è "Guerra e Pace" per parlare di conflitti, indagarne le cause e
interessarsi alle enormi sofferenze di milioni di persone, nella consapevolezza che un quinto
del pianeta è in guerra e i cambiamenti climatici contribuiscono a generare drammatici esodi
dalle zone povere del mondo. Sono in programma dialoghi e dibattiti con studiosi, storici,
testimoni e giornalisti, mostre, incontri con fotoreporter di guerra, proiezioni di documentari e
film tra i quali "Chris The Swiss" di Anja Kofmel (Svizzera-Croazia, 2018) e Child War
Reporters" di Khadija Al -Salami (Yemen, 2019). Ulteriori informazioni e i dettagli del
programma sul Sito Web .L'ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Appia Day
2019: festival della Regina Viarum Domenica 12 maggio si terrà l'Appia Day e "La Regina
Viarum" si mostrerà in tutto il suo fascino, grazie a monumenti statali e comunali aperti e
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gratuiti, visite guidate, trekking, camminate, ciclotour, degustazioni di prodotti tipici,
walkabout, transumanze, musica, mostre, spettacoli, rievocazioni storiche, attività per
bambini, laboratori didattici, incontri itineranti. Oltre duecento gli eventi organizzati dall'ampio
comitato promotore in collaborazione con il Parco archeologico dell'Appia Antica, il Parco
Regionale dell'Appia Antica, la Sovrintendenza Capitolina ai beni Culturali, la Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra, con il patrocinio del Comune di Roma e della Regione
Lazio. La manifestazione unirà idealmente tante città e comunità locali per chiedere la
pedonalizzazione della storica strada e promuovere l'idea di un museo esteso dove il percorso
espositivo possaallargare il suo spazio fisico conquistando nuovi spazi del territorio e dei beni
comuni. Fra gli eventi in programma a Roma, la ciclopasseggiata alla scoperta di una parte
del tragitto del futuro GRAB - il Grande Raccordo Anulare delle Bici di Roma Il programma è
descritto in dettaglio sul Sito Web . Open House Roma Sabato 11 e domenica 12 maggio
torna l'Open House Roma, l'appuntamento che celebra il design e l'architettura nella Capitale,
fondato sul concetto di bene comune come motore propulsivo di una nuova economia che
metta al centro l'ambiente, la cultura e la comunità.  Il programma include circa 200 siti, tra
residenze, palazzi, istituzioni, zone archeologiche o studi creativi solitamente inaccessibili, che
vengono aperti al pubblico con visite guidate gratuite. Prevede, inoltre, 63 eventi tra mostre,
performance, workshop, talk, conferenze e 18 tour come passeggiate, a piedi o in bici, per
cogliere il patrimonio storico che caratterizza il nostro paesaggio urbano quotidiano.L'elenco
dei siti e il programma in dettaglio sul Sito Web . Modalità di ingresso: accesso libero per
ordine di arrivo o prenotazione previa registrazione online. Longevityrun Stadio Nando
Martellini - Terme di Caracalla, Roma Venerdì 10 maggio si terrà una giornata di eventi
sportivi che culminerà con la Longevity Run, un allenamento collettivo di corsa. Il progetto,
realizzato dai medici del Policlinico Agostino Gemelli e i ricercatori dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore, vuole sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari ed incoraggiare la
prevenzione cardiovascolare. Sarà l'occasione per monitorare i 7 principali fattori di rischio
cardiovascolare (Pressione Arteriosa, Glicemia, Colesterolo, BMI, Dieta, Esercizio Fisico,
Fumo) e rivalutare il proprio stato di salute. Sono previste diverse sessioni di allenamento e la
corsa tutti insieme in serata al ritmo del DJ Set dal vivo. È possibile iscriversi alla Longevity
Run sul Sito web , dove è anche possibileconsultare il programma, mentre per prenotare i
check up è sufficiente scrivere una mail a longevityrun@gmail.com. Di libro in libro a
Centocelle Appuntamento a piazza dei Mirti, Roma Sabato 11 maggio si svolgerà "Di libro in
libro a Centocelle", una passeggiata tra le librerie del quartiere con giochi, reading ,aneddoti,
culture e aperitivo finale a sostegno de La Pecora Elettrica, la libreria danneggiata da un
incendio la notte del 25 aprile. Un'iniziativa a cura dell'Associazione Culturale CentRocelle che
coinvolgerà le 6 librerie del quartiere, veri e propri centri di produzione culturale. Programma:
ore 15.30 - Raduno a Piazza dei Mirti ore 16 - L'ora di libertà: laboratorio creativo a cura di
Burabacio. ore 16.45 - Arethusa Libri: reading letterario. ore 17.30 - Centostorie - Libreria per
bambini: con il BauleMagico giochi e laboratori creativi. Letture animate, merenda e aperitivo.
ore 18.00 - Bancolibri Sulla Strada. Slam Poetry con consorzio scrittori indipendenti
Librereriaore 18.45 - Libreria IL MATTONE. Reading di 2 estratti da "Vita per principianti" di
Slowomir Mrozek, 1 breve estratto da John Fante, "Full of Life" e da "Quando siete felici fateci
caso" di Kurt Vonnegut Documentary. ore 19.30 - La Pecora Elettrica: Vittoria Iacovella legge
uno stralcio dal suo libro "I Rompiscatole", ringraziamenti e sottoscrizione. Festival del Verde
e del Paesaggio 2019 Auditorim Parco della Musica - Via Pietro de Coubertin 30, Roma Da
venerdì 10 a domenica 12 maggio si terrà il Festival del Verde e del Paesaggio, la green expo
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più importante d'Italia nella cornice del Giardino Pensile dell'Auditorim Parco della Musica',
ideata e organizzata da Altri Paesaggi in collaborazione con Fondazione Musica per Roma.
"Breathe - Respiro" è il tema di questa IX edizione, scelto per ribadire la fondamentale
funzione delle piante nella vita dell'uomo. Giardini temporanei, piante, design, architettura,
conferenze e workshop, appuntamenti dedicati al cibo, al benessere e albeauty, lezioni di
yoga e degustazioni di vini biologici, per un'esperienza coinvolgente e divertente e per
suggere una riflessione sul contributo che ognuno di noi può dare al respiro del pianeta. Tra le
installazioni: "Airship.03",un'installazione temporanea climatica - paesaggistica che invita i
visitatori a immergersi in un'esperienza di respirazione profonda. Orario: dalle 10 alle 20.30
Biglietti: 10,00 euro, under 26 8,00 euro, gratis fino a 12 anni, abbonamento 3 giorni 20,00
euro. Eventi per bambini a Roma Tutto quello che dovete sapere sulle iniziative per bambini
nella capitale lo trovate nel nostro #spiegonebambini. Waterland Bottega delle Arti Creative -
via Leopoldo Ruspoli 87, Roma Domenica 12 maggio andrà in scena lo spettacolo di teatro per
ragazzi "Waterland: il mondo dell'acqua": #06 acqua pulita e servizi igienico-sanitari.
Nell'ambito del progetto SmarTalk Rome, il format internazionale di eventi fondato da Gruppo
Jobel per promuovere il coinvolgimento dellasocietà civile nei 17 Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile (SDGs) definiti dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030. Un evento culturale che
unisce contenuti di qualità alle capacità comunicative di artisti e performers. Età: dai 5 ai 10
anni. Orario: 17.30 Partecipazione gratuita. Prenotazione necessaria: 06 64691695, 348
1177375 (anche tramite WhatsApp), info@gruppojobel.com Appia Family In occasione della
quarta edizione di Appia Family, l'associazione Arcadia organizza una visita guidata e un
laboratorio per giocare con la storia divertendosi in famiglia. Sabato 11 maggio (ingresso Villa
di Massenzio sull'Appia Antica): Il Tesoro di Massenzio. Una mappa antica rivela un cammino
fitto di messaggi nascosti che porta al tesoro di Massenzio. Età: 5-10 anni Durata: 2 ore
Orario: ore 10 Domenica 12 maggio(presso catacombe di San Callisto sull'Appia Antica): Un
giorno da archeologo. Un cantiere in miniatura in cui i bambini diventeranno perfetti
archeologi: con caschetto e guanti, scavandoleggeranno la storia che la terra racconta. Età:
5-10 anni Orario: Primo turno raduno ore 10, Secondo turno raduno ore 15 Info costi e
prenotazioni (obbligatorie): 347 3213337. Sito Web . SCIENZiatE! Biblioteca Rugantino - via
Rugantino 113, Roma Dal 10 al 26 maggio a Roma arriva il Festival alla scoperta di sei grandi
donne che hanno cambiato il mondo scientifico. A cura di Doc Educational, con il supporto di
The Science Zone Associazione di Divulgazione Scientifica, nell'ambito del programma
EUREKA! Roma 2019 promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale Un
percorso di scoperta scientifica che racconterà la loro storia e l'attività di ricerca attraverso
laboratori interattivi per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, e un evento finale pubblico
con mostre, laboratori e performance dal vivo. Venerdì 10 maggio (Biblioteca Rugantino):
Rosalind Franklin e la biologia. Orario: dalle 16 alle 19 Sabato 11 maggio (Biblioteca
Rugantino): Ipazia d'Alessandria e la geografiaastronomica. Orario: dalle 10 alle 13 Info: 06
45460591, Sito Web Mostre Lo  #spiegonemostre  offre uno sguardo panoramico sulle mostre
a Roma. World Press Photo 2019
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