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CALENDARIO
DEGLI EVENTI

-----------------
7 dicembre ‘18

5 gennaiO ‘19



L’aria deL tempO
Fotografie di massimo Sestini

Dal 7 dicembre 2018 al 10 marzo 2019 il 
WEGIL ospita la mostra fotografica di Massimo 
Sestini, “L’aria del tempo” promossa dalla 
Regione Lazio, organizzata da Contrasto in 
collaborazione con LAZIOCrea con la curatela 
di Alessandra Mauro. In mostra circa 40 
fotografie di grande e medio formato realizzate 
da Sestini, fotogiornalista tra i più importanti e 
apprezzati del nostro paese, in modo inusuale e 
accattivante: dall’alto.
Fatti di cronaca, bellezze naturali, drammi, 
avvenimenti politici, tragedie e momenti di 
svago: è riuscito a raccontare tutto con la sua 
macchina fotografica e tutto con un punto di vista 
nuovo e diverso. Dall’alto di un elicottero o di un 
aereo, attraverso la visione completa di un fatto 
di cronaca (il barcone dei migranti fotografato 
dal cielo: un’immagine che ha fatto storia e 
ha vinto numerosi premi come il prestigioso 
World Press Photo, o ancora l’affondamento 

della Costa Concordia all’isola del Giglio), di 
una consuetudine (il ferragosto sulla spiaggia di 
Ostia), di un dramma naturale (il terremoto del 
Centro-Italia), di avvenimenti storici e culturali 
(dalla strage di Capaci al funerale del Papa), nelle 
immagini di Sestini l’Italia svela in un modo unico 
le sue bellezze, le sue fragilità, la sua grandiosa 
complessità. All’interno dell’esposizione ci sarà 
anche un omaggio alla Regione Lazio con una 
piccola composizione di immagini dal titolo 
L’area del Lazio.



7 dicembre Ore 21.00

reading SimpOSium
Esercizi di stile e letture con Iaia Forte
e Maurizio Donadoni
I due attori che da tempo e con grande dedizione 
lavorano alla rilettura dei classici, attraverso 
un accurato lavoro drammaturgico, ci fanno 
rivivere, tra musica e parole, storie antiche 
ma sempre attuali di viaggi, migrazioni, amori 
tormentati e sogni inespressi, donando alle 
sofferenze dei singoli, con la loro interpretazione, 
un respiro universale. “Riappropriarci dell’antico 
uso della voce e dell’ascolto produce frutti 
eccellenti. Cosa accade al corpo quando leggiamo 

un testo ad alta voce? 
Cosa accade in chi 
ascolta? La lettura ad 
alta voce aiuta a “vedere” 
meglio quello che 
accade ai protagonisti 
di una storia. Il grado 

di empatia fra ascoltatori e personaggi cresce 
sensibilmente”. In apertura della serata si esibirà 
il trombettista Miguel Jimenez Diaz, spaziando da 
un repertorio Jazz, Latin Jazz alla musica cubana 
tradizionale. Dopo lo spettacolo si proseguirà 
con un djset di musica black e rivival a cura di 
Gianluca Sportelli.
a cura di Zip_Zone di intersezione positiva
ingresso gratuito

8 dicembre Ore 20.00

cLaSSicO rave
di Pier Giorgio Dionisi e Luciano Lamanna
Classico Rave è un 
progetto volto a portare 
la musica classica 
fuori dai luoghi ad essa 
deputati. L’8 dicembre 
l’orchestra diretta dal 
Maestro Dionisi suonerà 
l’opera “Il Divorzio 



di Figaro”. Nel secondo livello dell’evento, 
Luciano Lamanna produrrà dal vivo attraverso 
un muro di modulari una suite elettronica. 
Lo spazio di Largo Ascianghi si animerà con 
musica classica dal foyer fino ai bagni: un 
concerto creato dalla giustapposizione delle 
diverse stanze e ambienti. Il trait d’union di 
questa installazione musicale è composto da 
fraseggi techno in 4/4.  
Food & beverage con tradizione culinaria romana,
scelta di piatti tipici e vini locali a km0.
a cura di L’attimo Fuggente.
biglietto con drink di benvenuto euro 12

14 dicembre Ore 20.00

Streghe 
Spettacolo itinerante con Antonella Civale, 
Annalinda di Pietro, Marta Nuti, Tiziana Scrocca
Le Streghe sono donne che per scelta o per 
caso sono finite fuori dalla “normalità”. La 
vicenda da cui parte lo spettacolo è quella di 

Costantina Kuneva, una sindacalista di origine 
bulgara, sfregiata col vetriolo perché difendeva i 
suoi diritti e quelli delle sue colleghe. Una vera 
strega moderna. A questo primo personaggio 
se ne sono aggiunti altri, saltati fuori talvolta 
dalle pagine della cronaca, tutte donne, tutte 
accomunate dall’essere finite più o meno 
consapevolmente sotto l’infamante etichetta di 
strega. Streghe si compone di 4 storie di donne 
sotto forma di monologhi.
a cura di materia viva
biglietto euro 8 (inclusa 1 consumazione)

16 dicembre Ore 11.30  KidS 

parata veLOprOmOZiOnaLe 
FeStOSa per Le vie deL quartiere
con la Premiata Compagnia Amilcare Polpacci 
e F.lli 
Amilcare Polpacci con la sua premiata 
compagnia invade le strade guidando la sua 
flotta di strambe bici governate da ancor più 
strambi personaggi - allo scopo di promuovere i 
due weekend successivi e di creare un contatto 
diretto, giocoso e non-formale tra l’iniziativa e 
le persone del quartiere.

20 dicembre Ore 18.00  guStO 

ciaK in tavOLa: cibO, cucina  
e territOriO

La lente del cinema 
inquadra e proietta 
ricordi di piatti e di 
film che scorrono a 
comporre un percorso 
nel gusto e nella 
società italiane, dal 

dopoguerra fino all’esplosione della moda del 
cibo in televisione.  
Presso la Sala Auditorium sarà proiettato il 
documentario “Così mangiavano gli italiani la 
tavola i film” di Giancarlo Rolandi. A seguire, al 
primo piano, assaggi della tradizione preparati 
da Antonello Magliari e presentazione dei vini 
autoctoni del Lazio con Fabio Turchetti.
a cura di arsial ed agro camera, azienda Speciale 
della camera di commercio di roma.
ingresso libero fino ad esaurimento posti. 



21 dicembre Ore 20.00

nOtti da FavOLa: traStevere 
StOryteLLing FeStivaL

Una serata di 
storytelling 
ovvero 
narrazione 
orale 
improvvisata 
con “Racconti 
delle tradizioni 
spirituali 

legati al solstizio d’inverno” che spazieranno 
dai miti pagani dell’antica Roma alle leggende 
appartenenti alla tradizione cristiana e 
popolare, passando da storie, musiche e 
danze delle tradizioni celtiche e nordiche con 
degustazione di sidro e idromele.
a cura di raccontamiunastoria
biglietto euro 12

22 dicembre Ore 20.00

La traviata_Opera gOurmet
musica di Giuseppe Verdi;
con Emanuela Scirea, Camilla Pomilio, 
Alessandro Mundula, Fabio Midolo, Gabriele 
Bolletta;
messa in scena Fabio Midolo;
pianoforte Yuka Gohda;
maestro concertatore Andrea Deutsch Gottfried;
abbinamento gourmet a cura dello Chef Giovanni 
Terracina.
Un’opera lirica in formato da camera a cui 
viene abbinata la proposta di uno Chef. Una 
“Traviata” che riconosce così le proprie 
origini nel mondo della letteratura francese 
dell’800, insieme alla quale si pone domande 
sull’eterna lotta tra dovere e sentimento 
e sulle forze implacabili che tracciano il 
destino. L’abbinamento gourmet punta tutto 
sui contrasti di sapore. Piccole sfere tonde ed 
apparentemente perfette, dal sapore semplice 

e familiare, ma ciascuna nasconde al proprio 
interno “un’insidia”: un ripieno sorprendente 
ed inaspettato, speziato e complesso, 
accompagnato da un cocktail in cui prevale la 
nota secca ed amara.
a cura di Officina dei transiti
biglietto euro 12

23 dicembre  KidS 

Ore 11.30
veLOprOmOZiOnaLe FeStOSa
per Le vie deL quartiere  
con la Premaiata Compagnia Amilcare
Polpacci e F.lli

Ore 15.30
big up pLaygrOund
Laboratorio di circo per tutta la famiglia
Un’occasione unica per tutta la famiglia di 
sperimentarsi e giocare con le tecniche del circo. 
Gli operatori di Big Up vi accompagneranno e 

potrete decidere in quale disciplina buttarvi.. verrà 
allestita una piccola scuola di circo estemporanea 
con tutti gli attrezzi a vostra disposizione!
a cura di big up Scuola di circo
ingresso gratuito

Ore 17.30
veLOcircO 
La Premiata Compagnia Amilcare Polpacci 
& F.lli propone il Gran Varietà Velocirco, nato 
dall’incontro di alcuni tra i più valenti talenti 
di questo secolo e i più recenti ritrovati della 
meccanica per quanto riguarda la trazione 
muscolare. Amilcare, gentiluomo di mondo, 
durante i suoi innumerevoli viaggi (finanche 
oltremanica!), ha raccolto e portato seco 
numerose meraviglie a pedali: dall’elegante 
Penny Farthing (velocipede) all’agile 
Velocipedino, dalla maestosa Cargo Chopper, 
all’affabile Tandem, dallo spettacolare Uniciclo 
all’incredibile Bicinversa (e molteplici altre).
Amilcare Polpacci guida il circo a pedali 



trasformando la strada in passerella, le piazze 
in piste da circo e i marciapiedi in palcoscenici 
con tanto di ribalta. Il Gran varietà Veolcirco 
invade le città portando seco meraviglia, risa, 
eleganza e poesia.
a cura della premiata compagnia amilcare
polpacci e F.lli
ingresso gratuito

Ore 18.30
tricK nicK
di e con Andrea Farnetani 
“Trick-Nic” è un picnic di trucchi e abilità, la 
cui estetica è ispirata alla classica tovaglia, 
a scacchi rossi e bianchi, compulsivamente 
presente in tutti 
gli elementi di 
scena. Senza 
parole, “Trick-
Nic” è uno 
spettacolo che 
promuove il 

gioco e una comunicazione intima, diretta 
e sensibile con il pubblico, che a sua volta 
condivide la sofferenza del clown nell’errore 
e l’euforia nel successo. “Trick-Nic” è uno 
spettacolo che rende omaggio sia al clown 
tradizionale sua a quello contemporaneo, 
creando una vera atmosfera d’amore e di 
affetto tra attore e spettatore. 
ingresso gratuito

27 dicembre Ore 16.00

SentO OdOre di FOrmaggiO
Laboratorio ludico didattico, adatto a tutte 
le età, con Walter Del Greco che porterà per 
mano i partecipanti nel mondo della pastorizia, 
spiegando come si fa il formaggio con l’utilizzo 
degli strumenti della lavorazione casearia. 

Ore 17.30
Laboratorio condotto da Fabio Turchetti, sulle 
bollicine del Lazio e, a seguire, l’archeochef 

Gabriella Cinelli ci condurrà alla scoperta 
delle “degustationes”, gli appetizers dell’antica 
Roma.
L’iniziativa è a cura di arsial ed agro camera, azienda 
Speciale della camera di commercio di roma.
ingresso libero fino ad esaurimento posti.

28 dicembre Ore 20.00

dOnne d’itaLia
tratto dal libro Ribelle e mai domata  di 
Alessandro Portelli e Antonio Parisella;
a cura di Mia Benedetta;

con Mia Benedetta, Fabrizia Sacchi, Chiara 
Tomarelli, Linda Gennari, Alessandro Portelli.
Lettura/ Mise en space tratta dal libro di 
Alessandro Portelli “Ribelle mai domata”. Ritratti 
e voci di donne che hanno attraversato l’Italia 
dalla Resistenza in avanti e che restituiscono alla 
soggettività femminile un ruolo a lungo cancellato 
dalla memoria pubblica e istituzionale. 
installazione e dj set Fabio Lovino
a cura di inarte
biglietto euro 10

29 dicembre Ore 20.00

hip hOp herOeS 
La cultura hip hop è morta? A discuterne 
alcuni dei protagonisti storici 
della scena romana, glorie 
e nuove promesse di 
genere, tra chiacchiere, 
dj set e improvvisazioni 
saranno raccontate gioie e 



dolori di un genere in continua evoluzione. In 
occasione dell’evento verrà proiettato nella sala 
Auditorium il documentario “Numero Zero” di 
Enrico Bisi.
a seguire dj set
a cura di L’ attimo Fuggente
biglietto euro 7

30 dicembre  KidS  

Ore 11.30
micrOparata prOmOZiOnaLe 
cOn veLOcipede e mOnOcicLO  
a cura della compagnia chien barbu mal rasè
ingresso gratuito 

Ore 15.30
big up pLaygrOund
Laboratorio di circo per tutta la famiglia
Un’occasione unica per tutta la famiglia 
di sperimentarsi e giocare con le tecniche 
del circo. Gli operatori di Big Up vi 

accompagneranno e potrete decidere in quale 
disciplina buttarvi… Verrà allestita una piccola 
scuola di circo estemporanea con tutti gli 
attrezzi a vostra disposizione!
a cura di big up Scuola di circo
ingresso gratuito

Ore 17.30
bandita
SpettacOLO di teatrO d’Ombre
di e con Silvio Gioia
Una banda di dieci dita danza nella luce, 
un gioco di mani che diventano animali 
e personaggi. L’ombra incontra la luce, 
l’immagine 
incontra la 
musica.Un vero 
piacere per gli 
occhi e per le 
orecchie!
ingresso gratuito

Ore 18.30
eL triO churrO
Due scalmanati 
circensi promettono 
di raccontare la 
storia del circo dalla 
sua nascita ad oggi, 
ma non sono in 
grado di eseguire 
realmente i numeri.  Con una serie di invenzioni 
strampalate e grazie all’aiuto del pubblico 
riescono ad eseguire, nonostante tutto, i 
numeri annunciati.
a cura della compagnia chien barbu mal rasè
ingresso gratuito

3 gennaiO Ore 11.00  guStO 

giOrnata di FeSta per grandi  
e piccini
La mattina è riservata ai bambini coinvolti 
da Walter Del Greco in un laboratorio ludico 

didattico dedicato alla tradizione casearia della 
campagna romana. 
A seguire “Costruiamo la scopa della Befana”: 
uno speciale laboratorio per esercitare la 
propria manualità in modo creativo, portando 
a casa un ricordo “a tema” personalizzato. Il 
laboratorio dedicato alla Befana sarà replicato 
nel pomeriggio alle 16.30.

Ore 17.00
Percorso tematico dedicato al panettone e agli 
altri dolci delle feste, con la partecipazione 
dell’Associazione Panificatori di Roma e 
provincia - Cna.

Ore 18.30
Un percorso guidato, condotto da Fabio 
Turchetti, sui vini da dessert del Lazio.
a cura di arsial ed agro camera, azienda Speciale 
della camera di commercio di roma.
ingresso libero fino ad esaurimento posti.



4 gennaiO Ore 20.00

ShaKeSpeare grand tOur
con Franco 
Oppini, Serena 
Ventrella, Antonia 
Fama, Gianni 
Trotta, Diego 
Migeni, Chiara 
Sasso, Glenda 
Canino, Roberta 
Anna, Giulia 

Malavasi, Rosario Luigi Copioso, Francesco Falco, 
Giulia Marinelli; regia Serena Ventrella;
Shakespeare Grand Tour non è uno spettacolo a 
cui assistere, bensì un’esperienza fisica e tangibile 
a cui partecipare, non c’è sipario, non vi sono posti 
a sedere né platea e palcoscenico, gli spettatori 
sono guidati da attori e ballerini attraverso stanze, 
scale e corridoi dove incontreranno i personaggi 
più belli che abitano le opere di Shakespeare. 
Shakespeare Grand Tour vede Serena Ventrella, 

impegnata in una regia scoppiettante, giovane e 
dinamica. In scena uno strepitoso Franco Oppini 
nel ruolo di Capitan Shakespeare. Il consiglio è 
quello di non cercare una trama vera e propria, ma 
di abbandonarsi dolcemente alle sensazioni, come 
se si trattasse di un sogno, di un viaggio onirico e 
metafisico ai confini della realtà....bon voyage! 
dJ riccardo pizzuto
a cura di teatro trastevere 
biglietto euro 12

5 gennaiO Ore 20.00

raccOntO di paura
Leggende sul soprannaturale della tradizione 
popolare europea, racconti di fantasmi e apparizioni 
dal sapore gotico. Un viaggio per gli amanti 
del brivido alla scoperta del “lato oscuro” della 
tradizione orale e del suo potere catartico, che 
crescerà di intensità con l’avanzare della notte!
a cura di raccontamiunastoria
biglietto euro 12
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ORARIO AL PUBBLICO
10.00 - 19.00

ultimo ingresso mostra ore 18.30
24.12 e 31.12 aperto fino alle 18.00

chiuso 25.12.18 e 1.01.19


