
 Oltre Roma. Viaggi e viaggiatori nei Colli albani e prenestini nel segno del Grand Tour 

Ad Albano Laziale - Colonna - Frascati - Lanuvio - Monte Porzio Catone - Nemi fino al 25-03-2012

   Mostra diffusa nei musei del Sistema Museale Territoriale dei Castelli Romani e Prenestini - Museumgrandtour, relativa al tema 
dei viaggiatori tra il ‘600 e l’800. Il proposito dell’iniziativa è quello di rivisitare idealmente i luoghi e le vicende che hanno contri-
buito alla formazione del tessuto storico dell’area geografica di pertinenza dei Castelli Romani e Prenestini, provando a compren-
dere meglio le fonti di stimolo che hanno dato luogo alla formazione del paese più “invidiato” del mondo. Attraverso un percorso 
itinerante tracciato tra quelli che furono i principali centri di destinazione del Grand Tour nei Castelli Romani e Prenestini, che 

ricalchi idealmente le orme degli antichi visitatori, la mostra intende restituire visivamente ai contemporanei “viaggiatori”, le 
“meraviglie” di luoghi ormai remoti nel tempo, connotandoli quali ambite mète di itinerari di studio, di villeggiatura o di curio-
sità, decantati in province lontane. LE SEZIONI TEMATICHE: Il Museo civico di Albano ospiterà il tema ‘Dimore d’artisti’; gli 

ambienti del Museo Tuscolano di Frascati nelle ex Scuderie Aldobrandini ospiteranno il tema ‘I viaggiatori stranieri’; per il Centro 
Internazionale d’Arte Contemporanea di Genazzano saranno realizzate opere a soggetto sul Grand Tour da artisti contemporanei; 
nel Museo Civico di Lanuvio sarà allestita la sezione sulle ‘Vedute e ritrovamenti nella Campagna romana tra XVIII e XX secolo’; 
il Museo della Città di Monte Porzio Catone ospiterà ‘I luoghi del ristoro’; il Museo Nazionale delle Navi Romane di Nemi tratterà 
‘La letteratura di viaggio’; gli ambienti del Museo Archeologico Nazionale di Palestrina, nei locali di Palazzo Barberini ospiteranno 

il tema ‘La fondazione di Praeneste e Tusculum e lo sguardo del viaggiatore’; la Ferrovia Museo di San Cesareo, sistemata nell’ex 
stazione ferroviaria di Colonna approfondirà il tema ‘Il viaggio: itinerari e mezzi di trasporto’; negli ambienti del piano nobile di 

Palazzo Doria a Valmontone sarà allestita la sezione su ‘Paesaggio ideale e paesaggio reale nel Grand Tour’; nel Museo del Giocatto-
lo di Zagarolo sarà infine sistemata la sezione su ‘Il folklore, i costumi, gli accessori di viaggio, i souvenir’. 

Promosso da: XI ComunitÃ  Montana Castelli Romani e Prenestini - Sistema Museale dei Castelli Romani e Prenestini
Info: 069470820 int. 24 - ufficiostampa@cmcastelli.it - http://www.museumgrandtour.it

 Incontri con le stelle: Le signore del cielo: storia al femminile dell’astronomia - 02 Marzo 2012 - ore 21.00 

Osservatorio Astronomico ‘F. Fuligni’ - Via Lazio 14 - VIVARO - Rocca di Papa.

   La serata ha una durata di 2 h ½ circa e si articola in: - una presentazione/conferenza su un tema ogni volta differente; - l’osserva-
zione, ad occhio nudo e con il telescopio dell’Osservatorio, delle costellazioni e degli oggetti celesti previsti in funzione del periodo 
o, in caso di cattivo tempo, l’uso del software astronomici freeware e/o di filmati multimediali. Le serate sono sempre confermate, 

con qualsiasi condizioni meteo. Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’evento, possibilmente via email 
Promosso da: Ass. Tuscolana di Astronomia 

Costo: Ingresso a pagamento - 6 € int., 3 € rid. (8-17 anni) - gratis per residenti, soci ATA e bambini under 8. Speciale promozione: 
ogni 3 serate a cui si partecipa, alla quarta si può entrare liberamente (basta mostrare la tessera che verrà rilasciata la prima volta) 

Info: 0694436469 (lun e ven h 9-13; merc h 16-20) - segreteria@ataonweb.it - http://www.ataonweb.it

EVENTI

MARZO



 Santuari e culto di Ercole nel Lazio antico - 03 Marzo 2012 - ore 10.30 

Sala Conferenze del Museo Civico di Villa Ferrajoli - Viale Risorgimento 3 - Albano Laziale 

   Relatore: Dott.ssa Simona Carosi
Promosso da: Comune di Albano Laziale - Musei Civici di Albano Laziale

Costo: Ingresso a pagamento
Info: 069325759 - museo@comune.albanolaziale.rm.it

 I luoghi del ristoro - 21 Gennaio 2012 / 25 Marzo 2012 

Polo Museale di Monte Porzio Catone - Monte Porzio Catone 

 Promosso da: Museumgrandtour
Info: 069470820 int. 24 - ufficiostampa@cmcastelli.it - http://www.museumgrandtour.org 

Ritmi dal mondo: Duo + Due Quartet - 04 Marzo 2012 - ore 18.00 

Palazzo Savelli - Albano Laziale 

Fabio Gemmiti, fisarmonica; Maurizio D’Alessandro, clarinetto; Sandro Gemmiti, pianoforte; Claudio Campadello, contrabbasso. 
Musiche di Puccini, Layton, Monti, Bacalov, Piazzolla, Gershwin

Promosso da: Ass. Amici della Musica C. De Sanctis
Costo: Ingresso libero

Info: 069364605 (Drin Service) - http://www.amicidellamusicaalbano.it 

La canzone d’autore: Enrico Maria Papes, leader dei Giganti - Omaggio ai cantautori italiani  
05 Marzo 2012 - ore 18.00

Auditorium Scuderie Aldobrandini - Frascati  

Con la partecipazione di Vincenzo Bruno, LuKa Fiorentini
Costo: Ingresso libero - fino a esaurimento posti

Info: portavoce@comune.frascati.rm.it 

Little Jason 
16 Marzo 2012 - ore 21.00

Palazzo Sforza Cesarini - Genzano di Roma  

Giacomo Ancillotto, chitarra; Roberto Raciti, contrabbasso; Alessio Sbarzella, elettronica
Promosso da: Ass. Colle Ionci

Info: 3337875046 (Ass. Colle Ionci) - http://www.associazionecolleionci.eu 



Superobots in concerto - sigle cartoni animati anni ‘80
16 Marzo 2012 - ore 22.30

 
Palarockness - Via dei Fabbri 5 (zona artigianale) - Genzano di Roma  

A seguire: Vintage Party
Info: 0645557334 - thepalarockness@gmail.com - http://www.palarockness.com 

Mondi riemersi 11ª ediz.: Sri Lanka
14 Marzo 2012 / 18 Marzo 2012

  
Scuderie Aldobrandini - Frascati  

La Manifestazione - condotta in partenariato tra l’ associazione culturale di promozione sociale omonima, i Missionari Oblati di 
Maria Immacolata (OMI), il Comune di Frascati e la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini - opera dal 2002 per 

far incontrare la gente del nostro territo-rio con culture diverse di paesi del sud del mondo. È un’iniziativa che fin dalla sua prima 
edizione ha toccato profondamente la sensibilità di studenti, amministratori e cittadini che sono stati coinvolti in questo cammino 

verso i valori dell’”altro”
Info: 069387300 - info.mondiriemersi.net - http://www.mondiriemersi.net 

Selezioni per il 2° Festival Pop Rock
16 Marzo 2012 - ore 20.00

   
Caffetteria Camp’s - Via Casilina 1390 (Km 21,300) - PANTANO-LAGHETTO - Monte Compatri

 

Aperte le selezioni per tutti coloro che vogliono esibirsi su di un grande palcoscenico, con esibizioni finali e premiazioni nella tre 
giorni di giugno

Promosso da: Comune di Monte Compatri - Ass. Musicale Prima Nota
Info: 069476456 - 3335765258 - prima-nota@live.it 

Concerto Corale Internazionale 
16 Marzo 2012 - ore 19.15

   
Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo - Piazza Duomo 1 - Rocca di Papa  

Coro ‘Voces Fidelis’ (Tokyo area - Japan, Direttore: Mr Ko Matsushita) in gemellaggio con Coro Giovanile Lavinium (Anzio - Italia, 
Direttore: Fabrizio Vestri)

Costo: Ingresso libero
Info: eug.ferrario@alice.it - info@cmcastelli.it

Concerto Corale Internazionale 
16 Marzo 2012 - ore 19.15

   
Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo - Piazza Duomo 1 - Rocca di Papa  



Coro ‘Voces Fidelis’ (Tokyo area - Japan, Direttore: Mr Ko Matsushita) in gemellaggio con Coro Giovanile Lavinium (Anzio - Italia, 
Direttore: Fabrizio Vestri)

Costo: Ingresso libero
Info: eug.ferrario@alice.it - info@cmcastelli.it

Incontri con le stelle: Earth Attacks: l’esplorazione di Marte dai Mariner a Curiosity   
16 Marzo 2012 - ore 21.00

 
Osservatorio Astronomico ‘F. Fuligni’ - Via Lazio 14 - VIVARO - Rocca di Papa   

La serata ha una durata di 2 h ½ circa e si articola in: - una presentazione/conferenza su un tema ogni volta differente; - l’osserva-
zione, ad occhio nudo e con il telescopio dell’Osservatorio, delle costellazioni e degli oggetti celesti previsti in funzione del periodo 
o, in caso di cattivo tempo, l’uso del software astronomici freeware e/o di filmati multimediali. Le serate sono sempre confermate, 

con qualsiasi condizioni meteo. Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’evento, possibilmente via email
Promosso da: Ass. Tuscolana di Astronomia

Costo: Ingresso a pagamento - 6 € int., 3 € rid. (8-17 anni) - gratis per residenti, soci ATA e bambini under 8. Speciale promozione: 
ogni 3 serate a cui si partecipa, alla quarta si può entrare liberamente (basta mostrare la tessera che verrà rilasciata la prima volta)

Info: 0694436469 (lun e ven h 9-13; merc h 16-20) - segreteria@ataonweb.it - http://www.ataonweb.it 

AmoRdiVino - musica romanesca 
16 Marzo 2012 - ore 21.00

 
Ristorante Il Covo - Via di Rioli 75 - Velletri   

Gli AmoRdiVino sono Stefano Priori (Voce) ed Andrea Caovini (Chitarra, cori e narrazioni), e proporranno il loro repertorio di 
musica romana e romanesca, che spazia dalla canzone, alla serenata, allo stornello, in un percorso musicale che va dall’ottocento ai 

giorni nostri
Info: 0696430180 - 3313457204 - vinicioe@tiscali.it - http://www.ristoranteilcovovelletri.it - http://www.facebook.com/

events/408900792468703/ 

Treni verso sud. Stefano Pavan in concerto  
17 Marzo 2012 - ore 21.00

Teatro Comunale ‘Gian Lorenzo Bernini’ - Piazza San Nicola - Ariccia

Voce e chitarra Stefano Pavan; chitarra e cori Daniele di Vito; chitarra e cori Marco Gentilini; percussioni e cori Simone Talone; 
dobro/ukulele Valter Morgani; basso Mauro Conti; tastiere Simone Durante. Round Robin Editrice. Musica poesia e Letteratura per 
viaggiatori e bandoleri stanchi. La musica di Stefano Pavan è uno degli incontri riusciti tra letteratura, poesia e musica on the road. 
Forti le influenze della musica folk/rock americana con le ispirazioni chitarristiche provenienti dalla musica popolare gitana. Ac-
curato e centrale lo spazio per la sensibile ricerca della parola. L’incontro dei due mondi ha creato nello stile di Pavan una miscela 

emozionale diretta e di gran classe che prosegue le orme dei grandi cantautori italiani
Promosso da: Comune di Ariccia - Ass. Arteidea

Costo: Ingresso a pagamento - 8 € - si consiglia la prenotazione
Info: 3459615409 - 3453826260 - info@arteideaariccia.it 



Captain Trip and his marvellous psychedelic orchestra + Skapestrati 
17 Marzo 2012 - ore 21.00

Teatro Capocroce - Piazzale Capocroce 3 - Frascati 

Promosso da: Ass. Quinta Prima
Costo: Ingresso a pagamento - 5 € per ogni spettacolo, con la possibilità di abbonarsi al prezzo minimo di 10 euro

Info: 3492653984 - info@quintaprima.it - http://www.quintaprima.it

Wonderbus Castelli Romani: Vecchi borghi e antiche leggende 
17 Marzo 2012 - dalle 09.00 alle 18.30

Partenza da Roma (Via Marsala, h 9) e da Frascati (Piazza Marconi h 9.45) - Frascati 

Si visiteranno: Monte Porzio Catone e il Museo Diffuso del vino; Frascati; i ninfei romani del lago di Castel Gandolfo; la cittadina di 
Nemi affacciata sul lago; il centro storico di Lanuvio. Ogni sabato

Promosso da: Ass. Diakronica - Lanuvium Viaggi
Info: 3470859065 - info@diakronica.it - http://www.diakronica.org 

St. Patrick’s Week: match del 6 Nazioni di Rugby 
17 Marzo 2012

Exodus Pub - Via Sebastiano Silvestri 8 - Genzano di Roma

Apertura eccezionale Sabato 17 dalle ore 11 con visione dei match del 6 Nazioni: Ore 13:30 Italia-Scozia; Ore 14:45 Galles-Francia; 
Ore 17:00 Inghilterra-Irlanda

Info: 069397882 - http://www.exoduspub.com - http://www.facebook.com/exodus.pub.genzano 

I Ninfei del lago Albano 
17 Marzo 2012

Castel Gandolfo 

I due ninfei della villa imperiale di Domiziano, ricavati nella roccia lavica, costituiscono una testimonianza importante della storia 
dei Castelli Romani. Al loro interno ancora si possono riconoscere tracce delle decorazioni che li arricchivano un tempo. La loro 

storia è legata a quella di una delle più grandi ed importanti residenze imperiali, realizzata nel I sec. d.C tra la via Appia ed il Lacus 
Albanus. Visite ogni sabato alle ore 10 e alle ore 15

Promosso da: Ass. Diakronica
Costo: Ingresso a pagamento - € 6 (gratis fino a 8 anni, rid. a € 3 fino a 18 anni e sopra i 65). SOLO SU PRENOTAZIONE

Info: 3470859065 - info@diakronica.it - http://www.diakronica.it



Palareggaeness - Serata reggae 
17 Marzo 2012 - ore 22.30

Palarockness - Via dei Fabbri 5 (zona artigianale) - Genzano di Roma  

Info: 0645557334 - thepalarockness@gmail.com - http://www.palarockness.com 

Live music ‘Legittimo Brigantaggio’
17 Marzo 2012 - ore 21.00

Kinà Art cafè - Corso Trieste, 49/A - Via Garibaldi, 96 - Marino   

La radicata appartenenza territoriale al sud pontino stimola la nascita dei Legittimo Brigantaggio, una band ricca di energia che 
pone il genere del combat folk come interessante alternativa di espressione artistica nel nuovo contesto musicale italiano

Costo: Ingresso a pagamento - Apericena & concerto contributo € 20 - prenotazione obbligatoria
Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com 

La Biblioteca in un click. Presentazione di Medialibrary 
17 Marzo 2012 - ore 17.00

Biblioteca ‘A. Tersenghi’ - Piazza Cairoli 54 - Velletri    

La Biblioteca in un click. Presentazione di “Medialibrary”, il nuovo servizio di biblioteca digitale per Velletri e i Castelli Romani�. 
Promoso dall’Assessorato alla Cultura di Velletri, il Consorzio per il Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani e la Biblioteca 

Tersenghi� di Velletri. Sono previsti gli interventi di Daniele Ognibene (Assessore alla Cultura del Comune di Velletri), Ester Do-
minici (Direttore del Consorzio SBCR), Valentina Filippi (Bibliotecaria del Consorzio SBCR) e di Leonardo Ciocca (Responsabile 

della Biblioteca di Velletri)
Promosso da: Consorzio SBCR Sistema Bibliotecario Castelli Romani - Biblioteca Comunale di Velletri

Info: 0696155290 - bicom.velletri@consorziosbcr.net 

Concerto Corale Internazionale 
18 Marzo 2012 - ore 16.30

Teatro Alba Radians - Borgo Garibaldi 6 - Albano Laziale     

Coro The Great Lakes’ Touring Chorus (Toronto - Canada, Direttore: Mr Robert B. P. Hennig, Accompagnamento : Paul Chant); 
Coro Ottava Nota (Castelli Romani - Italia, Direttore: Fabio De Angelis); Coro Voces Fidelis (Tokyo area - Japan, Direttore: Mr Ko 
Matsushita); Coro Giovanile di Segni (Segni - Italia, Direttore: Mons. Franco Fagiolo); Coro Polifonico città di Lariano (Lariano - 

Italia, Direttore: Enzo V arsalona)
Costo: Ingresso libero

Info: eug.ferrario@alice.it - info@cmcastelli.it 



Treni verso sud. Stefano Pavan in concerto 
18 Marzo 2012 - ore 18.00

Teatro Comunale ‘Gian Lorenzo Bernini’ - Piazza San Nicola - Ariccia
     

Voce e chitarra Stefano Pavan; chitarra e cori Daniele di Vito; chitarra e cori Marco Gentilini; percussioni e cori Simone Talone; 
dobro/ukulele Valter Morgani; basso Mauro Conti; tastiere Simone Durante. Round Robin Editrice. Musica poesia e Letteratura per 
viaggiatori e bandoleri stanchi. La musica di Stefano Pavan è uno degli incontri riusciti tra letteratura, poesia e musica on the road. 
Forti le influenze della musica folk/rock americana con le ispirazioni chitarristiche provenienti dalla musica popolare gitana. Ac-
curato e centrale lo spazio per la sensibile ricerca della parola. L’incontro dei due mondi ha creato nello stile di Pavan una miscela 

emozionale diretta e di gran classe che prosegue le orme dei grandi cantautori italiani
Promosso da: Comune di Ariccia - Ass. Arteidea

Costo: Ingresso a pagamento - 8 € - si consiglia la prenotazione
Info: 3459615409 - 3453826260 - info@arteideaariccia.it 

Tra laghi e vecchi borghi 
18 Marzo 2012 

- Castel Gandolfo - Genzano di Roma - Grottaferrata - Nemi 
     

Mondo del Gusto e Lanuvium Viaggi fanno da guida in un itinerario denso di gusti e tradizioni, ideale per scoprire angoli nascosti 
e sapori dimenticati dei Castelli Romani. Il programma dell’itinerario dura un’intera giornata. Visiteremo: nella mattinata: -Anti-
ca Abbazia di San Nilo, fondata nel 1004, oggi unico luogo di culto bizantino in Italia. All’interno si possono ammirare i mosaici 

bizantini e il magnifico affresco del Domenichino nella cappella Farnesiana. -Il borgo di Castel Gandolfo, uno dei borghi più 
belli d’Italia. La cittadina si trova in posizione panoramica sul lago Albano e nel suo centro storico si può ammirare la chiesa di S. 

Tommaso realizzata da Bernini e il palazzo residenza estiva del papa opera dell’architetto Maderno. -Pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio: -Museo delle Navi Romane sulle rive del lago di Nemi per scoprire il mistero delle navi di Caligola. -Continuiamo con 
una passeggiata al centro storico di Genzano di Roma. -Per terminare ci sposteremo a Nemi, piccolo borgo dal profumo di fragole 

e di fiori a picco sul lago omonimo
Costo: Ingresso a pagamento - Quota individuale di partecipazione € 35,00 a persona. Comprende: guida intera giornata e pranzo 
in ristorante tipico con bevande incluse. Non comprende: ingresso al Museo delle navi Romane da pagare in loco. Spostamenti con 

mezzi propri
Info: Lanuvium Viaggi 0697249570 - 3807120707 

Campionato Italiano Scacchi a Squadre 
18 Marzo 2012 - ore 14.30

Piazza Fulvio Nobiliore 5 - COCCIANO - Frascati 
     

Promosso da: Ass. Frascati Scacchi
Info: 3397132260 - frascatiscacchi@libero.it - rlragonese@libero.it - http://www.frascatiscacchi.it 



Borgo di Frascati e il museo tuscolano 
18 Marzo 2012 - ore 15.00

 Frascati 
     

Costo: Ingresso a pagamento - Ogni visita guidata costa € 6,00 (ridotto a € 3,00 per ragazzi tra i 9 e i 14 anni, mentre è gratis fino a 
8 anni)

Info: 3470859065 - info@diakronica.it - http://www.diakronica.org 

Plaisir d’amour - Viaggio nella canzone d’amore  
18 Marzo 2012 - ore 18.00

 Museo Civico Lanuvino - Piazza della Maddalena 16 - Lanuvio 
     

Voce: Silvana Licursi; Chitarra: Sergio Saracino. A cura dell’Associazione Culturale “Il mondo delle Idee”, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Lanuvio

Promosso da: Ass. Il mondo delle idee
Info: 0693789237 - 0693789217 - antonellarizzo67@gmail.com 

‘Danzas de rasgueado y punteado’  
18 Marzo 2012 - ore 18.30

 Palazzo Annibaldeschi - Monte Compatri
 

    
Rosario Cicero - chitarra barocca, Simone Colavecchi - tiorba e liuto, Antonio Del Sordo - percussioni

Promosso da: Ass. Karl Jenkins - Cappella Musicale Enrico Stuart Duca di York
Costo: Ingresso libero - Gradita offerta (libera)

Info: 3392748814 - info@amkj.org - romeociuffa@alice.it 

Pagine d’inchiostro. I Castelli Romani e Prenestini alla prova dei viaggiatori stranieri  
21 Gennaio 2012 / 25 Marzo 2012

 Museo Nazionale delle Navi Romane - Nemi

 
Promosso da: Museumgrandtour

Info: 069470820 int. 24 - ufficiostampa@cmcastelli.it - http://www.museumgrandtour.org 



Museo navi romane e tempio di Diana 
18 Marzo 2012 - ore 10.00

  Nemi

 
Costo: Ingresso a pagamento - Ogni visita guidata costa € 6,00 (ridotto a € 3,00 per ragazzi tra i 9 e i 14 anni, mentre è gratis fino a 

8 anni)
Info: 3470859065 - info@diakronica.it - http://www.diakronica.org

Birrificio Karma e corso di cucina 
20 Marzo 2012 - ore 20.30

Cooperativa Capodarco - Grottaferrata

 
Mario Cipriano del birrificio Karma di Alvignano( CE) è uno dei più affermati birrai del Sud Italia. Ha aperto il birrificio nel 2007, 

dopo un “rodaggio” da homebrewer che gli ha permesso di affinare le ricette delle sue birre. In particolare predilige stili di tipo 
belga che rivisita inserendo nelle ricette speziature complesse, originali e particolari e elementi della sua terra d’origine la Campania 

e l’alto casertano. Abbineremo 4 delle sue birre a ricette particolari che Gabriella Cinelli, chef e proprietaria dell’Hotel Adriano di 
Tivoli, preparerà con i corsisti del Master “Tecniche di Cucina” che si tiene contestualmente c/o le cucine della Cooperativa Ca-

podarco a Grottaferrata. Saranno altresì presenti prodotti e produttori dell’azienda Poggi e dell’azienda casearia De Juliis, presenze 
consolidate del Mercato della Terra di Ciampino che presenteranno le loro realtà

Promosso da: Ass. Slow Food Ciampino
Costo: Ingresso a pagamento - Il costo dell’evento è di 14 euro per i soci e 16 Euro per i non soci

Info: 3386420429 - 3402637060 - 3665937598 

‘Parola d’ordine: birra e salsicce!’ Apericena Slow Food 
21 Marzo 2012 - ore 17.30

Casale Colle Ionci - Velletri 

 
L’equinozio di primavera sarà occasione per conoscere e festeggiare alcuni produttori locali (Aziende agricole Poggi e L’Ulivarella) 
e degustare, grazie alla guida di un sommelier AIS e alla presenza del titolare dell’azienda, due referenze dell’importante birrificio 
artigianale laziale Birra del Borgo. Scopo dell’evento, realizzato per la Rete Giovane Slow Food, è avvicinare i ragazzi ad un consu-
mo attento e consapevole di prodotti locali e genuini. Inoltre, il titolare del birrificio, premierà alcuni alunni dell’Istituto d’arte di 

Velletri che hanno realizzato delle etichette artistiche per il progetto Beering Art portato avanti dal birrificio
Promosso da: Ass. Slow Food Velletri

Info: 3389366988 - eleonora.cortina@gmail.com 

La Pinta e la Pinsa ® 
‘21 Marzo 2012 - ore 20.00’

Ristorante Paradiso - Velletri  

 
La Condotta Slow Food di Velletri e Genzano organizza per la rete giovane una serata alla scoperta dei sapori e dei piaceri della 

birra e della pizza che meglio rappresentano la nostra Regione. Non si tratta di una birra e una pizza qualunque. Stiamo parlando di 



Birra del Borgo, il birrificio artigianale laziale più attivo e premiato in Italia e all’Estero, e della Pinsa, una pizza che ha origini molto 
lontane, peculiarità tutta regionale preparata con cinque farine diverse e una lievitazione e preparazione piuttosto lunga. La serata 
sarà anche occasione di premiazione per alcuni ragazzi dell’Istituto d’arte di Velletri che hanno realizzato per Birra del Borgo una 

nuova etichetta
Costo: Ingresso a pagamento

Info: 0697655524 - info@aperitaco.it 

The Bench - British rock
23 Marzo 2012 - ore 22.30

 
Palarockness - Via dei Fabbri 5 (zona artigianale) - Genzano di Roma   

 
Info: 0645557334 - thepalarockness@gmail.com - http://www.palarockness.com 

Jesus Christ Superstar - Unplugged Live 
23 Marzo 2012 - ore 21.00

 
Risto Bar Stefany - Via delle Sorgenti 136 - Grottaferrata    

 
Selezione di brani tratti dall’ Opera rock di Rice & Webber. Live unplugged con Ambra Mattioli (Voci), Angelo Caselli (Piano, 

tastiere e Cori)
Info: 069411545 - http://www.facebook.com/events/354268781284280/ 

Selezioni per il 2° Festival Pop Rock
23 Marzo 2012 - ore 20.00 

 
Caffetteria Camp’s - Via Casilina 1390 (Km 21,300) - PANTANO-LAGHETTO - Monte Compatri     

 
Aperte le selezioni per tutti coloro che vogliono esibirsi su di un grande palcoscenico, con esibizioni finali e premiazioni nella tre 

giorni di giugno
Promosso da: Comune di Monte Compatri - Ass. Musicale Prima Nota

Info: 069476456 - 3335765258 - prima-nota@live.it 

‘Le luth et la danse’ - Michele Carreca, liuto barocco e tiorba 
24 Marzo 2012 - ore 19.00

 
Chiesa di San Bonaventura - Frascati    

 
Musiche di: Vieux Gautier, R. De Visée, S. L. Weiss, J. S. Bach

Promosso da: Ass. Karl Jenkins - Cappella Musicale Enrico Stuart Duca di York
Costo: Ingresso libero - Gradita offerta (libera)

Info: 3392748814 - info@amkj.org - romeociuffa@alice.it 



No Remorse + The War Pigs - Metallica + Black Sabbath 
24 Marzo 2012 - ore 22.30

 
Palarockness - Via dei Fabbri 5 (zona artigianale) - Genzano di Roma    

 
info: 0645557334 - thepalarockness@gmail.com - http://www.palarockness.com

Live music: Tributo a Fabrizio De Andrè 
24 Marzo 2012 - ore 21.30

 
Kinà Art cafè - Corso Trieste, 49/A - Via Garibaldi, 96 - Marino    

 
Apericena con drink e concerto

Costo: Ingresso a pagamento - Contributo € 15
Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com

L’Arte al costo di un caffè  
24 Marzo 2012 / 25 Marzo 2012 - dalle 15.00 alle 19.00 

 
Museo Diocesano - Corso della Repubblica 347 - Velletri

    

 
Visite guidate dalle ore 15 alle ore 19 al prezzo simbolico di 1 euro. Un percorso storico e culturale alla scoperta del Museo Dioce-

sano e della città
Promosso da: Museo Diocesano - Velletri

Costo: Ingresso a pagamento - 1 euro
Info: 069628838 - museo@museodiocesanovelletri.it - http://www.museodiocesanovelletri.it 

Visita al Museo Civico Archeologico di Albano
25 Marzo 2012 - ore 10.00 

 
Museo Civico Archeologico - Villa Ferrajoli - Albano Laziale

    

 
Costo: Ingresso a pagamento - Il prezzo di ogni visita è di 5 euro a persona. Le visite avranno luogo su prenotazione e a partire da 

un numero di 8-10 partecipanti
Info: Sara 3333948808 - Silvia 3396519207 - http://www.associazionevasodipandora.it



Il sogno romantico  
25 Marzo 2012 - ore 17.30

Palazzo Sforza Cesarini - Genzano di Roma     

Musiche di E. Ewazen, V. Peskin, M. Bruch, J. Turrin, G. Gershwin. Pitros Duo: Luigi Santo (tromba), Daniela Gentile (pianoforte)
Promosso da: Ass. Colle Ionci

Costo: Ingresso a pagamento - 5 euro - Under 18 e Over 65 ingresso libero
Info: 3337875046 (Ass. Colle Ionci) - 0693711268 (Comune) - http://www.associazionecolleionci.eu 

‘Maar’ Albano 
25 Marzo 2012 - ore 09.45

Convento di Palazzolo - Via dei Laghi sp217 km 11 - Rocca di Papa
     

Studio del cratere Albano, dalle rocce al bilancio idrogeologico. Valutazione del ruscellamento e della stabilità di versante - Percor-
so NON adatto ai disabili. Tutte le passeggiate durano circa tre ore

Promosso da: Ass. Latium Volcano
Costo: Ingresso a pagamento - Contributo Liberale Minimo: 10 € a partecipante; over 65 e fascia 12-18 ridotto del 50% - Gratis 
per diversamente abili e under 12. Agevolazioni: card bianca 20 € (n. 03 partecipazioni); card gialla 40 € (n. 05 partecipazioni); 
card verde 55 € (n. 07 partecipazioni). Al termine dell’escursione è possibile rimanere nelle ore pomeridiane negli appositi spazi 
picnic della Fattoria con una quota aggiuntiva di 5 €/px - PRENOTAZIONI: è obbligatorio prenotarsi entro le ore 20 del Venerdì 
che precede la visita culturale-naturalistica scelta inviando il proprio nominativo e il numero di partecipanti o via SMS al numero 

3405358402 o compilando l’apposito modulo online sul sito: WWW.LATIUMVOLCANO.IT
Info: 3405358402 - info@latiumvolcano.it - latium_volcano@libero.it - http://www.latiumvolcano.it 

Greg Burk Solo Piano 
30 Marzo 2012 - ore 21.00

Palazzo Sforza Cesarini - Genzano di Roma
     

reg Burk, piano
Promosso da: Ass. Colle Ionci

Info: 3337875046 (Ass. Colle Ionci) - http://www.associazionecolleionci.eu 

Toxici - System of a down
30 Marzo 2012 - ore 22.30

Palarockness - Via dei Fabbri 5 (zona artigianale) - Genzano di Roma      

Info: 0645557334 - thepalarockness@gmail.com - http://www.palarockness.com 



Storie di streghe, fantasmi e lupi mannari...
30 Marzo 2012 - ore 20.30

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino 

Apericena in compagnia di Roberto Libera che ci presenterà il suo ultimo libro. Evento organizzato in collaborazione con la Biblio-
teca Civica di Marino e il Consorzio Bibliotecario dei Castelli Romani, nell’ambito del progetto Biblioteca Diffusa

Promosso da: Consorzio SBCR Sistema Bibliotecario Castelli Romani - Biblioteca Comunale di Marino
Costo: Ingresso a pagamento - Contributo € 10 - E’ gradita la prenotazione

Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com 

Selezioni per il 2° Festival Pop Rock
30 Marzo 2012 - ore 20.00

Caffetteria Camp’s - Via Casilina 1390 (Km 21,300) - PANTANO-LAGHETTO - Monte Compatri

Aperte le selezioni per tutti coloro che vogliono esibirsi su di un grande palcoscenico, con esibizioni finali e premiazioni nella tre 
giorni di giugno

Promosso da: Comune di Monte Compatri - Ass. Musicale Prima Nota
Info: 069476456 - 3335765258 - prima-nota@live.it 

Incontri con le stelle: Dal sistema solare alle galassie (serata speciale bambini) 
30 Marzo 2012 - ore 21.00

Osservatorio Astronomico ‘F. Fuligni’ - Via Lazio 14 - VIVARO - Rocca di Papa 

La serata ha una durata di 2 h ½ circa e si articola in: - una presentazione/conferenza su un tema ogni volta differente; - l’osserva-
zione, ad occhio nudo e con il telescopio dell’Osservatorio, delle costellazioni e degli oggetti celesti previsti in funzione del periodo 
o, in caso di cattivo tempo, l’uso del software astronomici freeware e/o di filmati multimediali. Le serate sono sempre confermate, 

con qualsiasi condizioni meteo. Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’evento, possibilmente via email
Promosso da: Ass. Tuscolana di Astronomia

Costo: Ingresso a pagamento - 6 € int., 3 € rid. (8-17 anni) - gratis per residenti, soci ATA e bambini under 8. Speciale promozione: 
ogni 3 serate a cui si partecipa, alla quarta si può entrare liberamente (basta mostrare la tessera che verrà rilasciata la prima volta)

Info: 0694436469 (lun e ven h 9-13; merc h 16-20) - segreteria@ataonweb.it - http://www.ataonweb.it 

ViviVelletriVenerdì: Il carciofo è arte 
30 Marzo 2012 / 31 Marzo 2012

Velletri 

La serata ha una durata di 2 h ½ circa e si articola in: - una presentazione/conferenza su un tema ogni volta differente; - l’osser-
vazVVV è una vetrina della città per promuoverne le attività e i servizi, valorizzando le eccellenze culturali, storiche, ambientali e i 

prodotti tipici del territorio --- Menu e pizza a base di carciofo in collaborazione con pizzerie e ristoranti di Velletri
Promosso da: Ass. ViviVelletriVenerdÃ¬

Info: 3333064110 - 3281976386 - 3281677860 - vivivelletrivenerdi@gmail.com - http://www.vivivelletrivenerdi.blogspot.com - 
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001691684684 



I Ninfei del lago Albano 
31 Marzo 2012

Castel Gandolfo 

I due ninfei della villa imperiale di Domiziano, ricavati nella roccia lavica, costituiscono una testimonianza importante della storia 
dei Castelli Romani. Al loro interno ancora si possono riconoscere tracce delle decorazioni che li arricchivano un tempo. La loro 

storia è legata a quella di una delle più grandi ed importanti residenze imperiali, realizzata nel I sec. d.C tra la via Appia ed il Lacus 
Albanus. Visite ogni sabato alle ore 10 e alle ore 15

Promosso da: Ass. Diakronica
Costo: Ingresso a pagamento - € 6 (gratis fino a 8 anni, rid. a € 3 fino a 18 anni e sopra i 65). SOLO SU PRENOTAZIONE

Info: 3470859065 - info@diakronica.it - http://www.diakronica.it 

Mauro Giustini - clavicembalo 
31 Marzo 2012 - ore 18.30

Cappella del Liceo Benedetto XV - Grottaferrata  

D. Scarlatti…preambolo alla ‘Rassegna Cembalistica’ 2012
Promosso da: Ass. Karl Jenkins - Cappella Musicale Enrico Stuart Duca di York

Costo: Ingresso libero - Gradita offerta (libera)
Info: 3392748814 - info@amkj.org - romeociuffa@alice.it 

Live Music: Tributo a Renato Zero 
31 Marzo 2012 - ore 21.30

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino   

Costo: Ingresso a pagamento - Apericena con drink e concerto: contributo € 15
Info: 0693667719 - info@kinartcafe.com 

Viaggio tra le ville Tuscolane: villa Mondragone  
31 Marzo 2012 

Kinà Art Cafè - Corso Trieste 49/A, Via G.Garibaldi 96 - Marino   

Promosso da: Ass. Diakronica
Costo: Ingresso a pagamento - Ogni visita guidata costa € 6,00 (ridotto a € 3,00 per ragazzi tra i 9 e i 14 anni, mentre è gratis fino a 

8 anni)
Info: 3470859065 - info@diakronica.it - http://www.diakronica.org 


