
Calendario attività 

XI  Municipio  

a cura dell'Associazione Art Ludik 

  

Appuntamenti settembre 2020 

martedì 1 ore 16.30 – 17.30  

spazio antistante COOP H-Anno Zero   Via Agostino Magliani, 22  Promozione delle Navette - 
biblioteche di quartiere; (Presentazione delle attività previste nell’ambito del  progetto)  lettura ad 
alta  voce per  i più piccoli 

giovedì 3 ore 16.30 - 17.30 

Biblioteca R. Nicolini  - spazio antistante il Punto ristoro Via Marino Mazzacurati, 76  Promozione delle 
Navette - biblioteche di quartiere; (Presentazione delle attività previste  nell’ambito del  progetto)  lettura 
ad alta voce per i più piccoli 

venerdì 4  ore 9 – 10 

Palestra Baccelli  Via Orciano Pisano   Yoga per anziani.  Attività per il long life learning: yoga dolce 

sabato 5  ore 16.30 – 17.30 

Orti Urbani Valle dei Casali  Via Palaia Promozione delle Navette - biblioteche di quartiere ( 
Presentazione delle attività previste  nell’ambito del  progetto)  lettura ad alta voce per  i più piccoli 

venerdì 11 ore 9 – 10   

Palestra Baccelli  Via Orciano Pisano  Yoga per anziani.  Attività per il long life learning: yoga dolce 

sabato 12  ore 16.30 -17.30 

Orti Urbani Valle dei Casali   Via Palaia Letture ad alta voce per bambini/e, mamme e papà 

mercoledì 16 ore 16.30 Attività annullata 

Centro Anziani   Piana del sole   Viale di Pescina Gagliarda snc.  Lettura d’arte e riciclo.  Ispirandoci alla 
vita di un artista, leggeremo un racconto che lo ricorda e che sarà ispirazione per i bambini per creare la loro 
piccola opera d’arte.  Utilizziamo quasi esclusivamente materiale di riciclo 

martedì 22 ore 16.30 – 17.30 

Giardini Cicetti via del Trullo  Promozione delle Navette - biblioteche di quartiere (Presentazione delle 
attività previste  nell’ambito del  progetto)   lettura ad alta voce per i più piccoli 

mercoledì 23 settembre ORE 16.30 

spazio antistante COOP H-Anno Zero   Via Agostino Magliani, 22 

Cantare per passione, cantare per professione. Sarà svolto da Giorgia Bassano, cantante 
professionista. 
attività per adulti 

Sabato 26 settembre ore 10.00 

Orti urbani valle dei casali via Palaia 

Cucito creativo per bambini  ANNULLATO CAUSA MALTEMPO 

 

Appuntamenti ottobre 2020 

giovedì 1 ottobre 16.30 

Largo Ludovico Quaroni 

Lettura e cucito creativo. Leggiamo una storia e realizziamo insieme, con stoffe colorate e accessori più 
strani, uno dei personaggi del racconto da portare a casa con noi.   

domenica 4 ottobre ore 11 

Corviale 

Piazzetta delle arti insieme a Corviale Urban Lab in collaborazione con il laboratorio città Corviale 

Festival Corviale 



domenica 4 ottobre ore 15.30 

Parco del Tevere 

Letture per bambini e laboratorio artistico  

martedì 6 ottobre ore 13.30 

Palestra Baccelli, via Orciano Pisano 9 

Yoga dolce per anziani 

martedì 6 ottobre ore 16.30 

Largo Ludovico Quaroni 

Lettura ad alta voce: storie e fiabe per bambini di ogni età 

sabato 10 ottobre ore 10.30 

Orti urbani, Valle dei Casali, via Palaia 

Lettura ad alta voce storie e fiabe per bambini di ogni età 

mercoledì 14 ottobre ore 17 

Casetta Rossa, via Giovanni Battista Magnaghi 14 

Incontro startup su come avviare una pizzeria e/o friggitoria 

giovedì 15 ottobre ore 13.30 

Palestra Baccelli, Via Orciano Pisano 9 

Yoga dolce per anziani 

giovedì 15 ottobre ore 16 

Villaggio Globale Testaccio, Lungotevere Testaccio 22 

Incontro startup sul lavoro in falegnameria 

sabato 17 ottobre ore 10 

Orti urbani valle dei Casali, via Palaia 

Letture e cucito creativo Leggiamo una storia e realizziamo insieme, con stoffe colorate e accessori 
più strani, uno dei personaggi del racconto da portare a casa con noi.   

mercoledì 21 ottobre ore 16.30 

Largo Ludovico Quaroni 

(NOTA BENE CAMBIO LUOGO, non è più presso Orti urbani valle dei Casali, via Palaia) 

Lettura d’arte e riciclo. Da un racconto legato alla storia un artista, sperimentiamo la sua tecnica per 
creare la nostra opera d’arte, con materiale di riciclo.  

  

Sabato 24 ottobre ore 16.30 

Giardini Cicetti, Via del Trullo 

Lettura e intercultura: il viaggio, Racconti di paesi lontani per conoscere altre usanze e altre culture. 
Laboratorio creativo sull’arte del paese scelto. 

Con la partecipazione della Murga Sincontrullo 

  

Le attività rispetteranno le norme sanitarie Covid-19 e sarà obbligatoria la prenotazione. 
I RIFERIMENTI SONO: 

 CRISTIANA BOLOGNESI 347/1936921 

 CINZIA PIGNATELLI 392/4823147 

 email: artludiklab@gmail.com 

 


