
Garbatella 100x100, alcune anticipazioni del programma delle iniziative

Venerdì 14 febbraio 
Cineforum Itinerante a cura del Dipartimento di Scienze Politiche di Roma Tre, appuntamento al

Centro Anziani Ostiense – ex Mercati Generali, via F. Negri, 6, ore 17 proiezione de “le Fate
Ignoranti” alla presenza del regista Ferzan Ozpetek 

Martedì 18 febbraio
h. 10.30 Piazza Brin

Garbatella 100 X 100
Festeggiamenti dei 100 anni saranno presenti le Istituzioni e la Banda dei Vigili Urbani. Special

guest le scuole del territorio che realizzeranno dei grandicuori in tutto il territorio.
h. 12,00

Passeggiate in allegrie per le strade e i lotti della Garbatella
h. 16,00 

Centro Sociale Anziani di via Pullino Premiazione Nonna Garbatella

Palladium piazza Bartolomeo Romano , 8

h. 17.30 
Presentazione della Guida ai Sapori e ai Piaceri “Roma Garbatella” 

a cura a cura de Le Guide di Repubblica. 
h 19:00  

Performance musicale  sul piazzale esterno del teatro della banda Stradabanda.
h. 20.00

Concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. La partecipazione va confermata entro le ore 17 di

mercoledì 12 febbraio p.v., inviando preferibilmente una mail all’indirizzo
garbatella100@comune.roma.it o, eventualmente, chiamando i numeri 0669611868 - 0669611219.

Mercoledì 19 febbraio
h 17.30

Presso Moby Dick - hub culturale, via Edgardo Ferrati, 3
Presentazione del progetto di una casa delle memorie di Garbatella a cura di Gabriella De Angelis
(referente  Libera Università dell’autobiografia di Anghiari) con l’introduzione di Sandro Portelli -

ingresso libero

dal 20 febbraio al 25 febbraio
sfilate in maschera dei bambini con animazione, giochi di prestigio, 

spettacoli e tanto altro, per tutto il quartiere Garbatella

dal 21 al 22  febbraio
h. 21.00 Piazza Bartolomeo Romano sulla facciata del Palazzo fronte Palladium, 

Video Mapping animato “Forgetful”di Daniele Spanò   



Sabato 22 febbraio
dalle h 20.00 alle h 24, Notte Bianca dei Commercianti a Garbatella

Alcuni artisti di strada e street band animeranno Via Caffaro e Circonvallazione Ostiense
Gli esercizi Commerciali rimarranno aperti fino alla mezzanotte circa.

7 e 8 marzo 
Muri Sicuri 

dalle 10 alle  17 
100 guide professioniste della Capitale accompagneranno i visitatori in un tour per scoprire la Street

Art e il Quartiere Garbatella 

da Marzo spettacoli ad ingresso gratuito presso il teatro Palladium, il tatro Garbatella e lo Spazio
Rossellini (per date e eventi consultare la pagina facebook  Garbatella100).

dal 25 aprile al 3 maggio
 Garbatella Libera tutti

primavera di concerti, incontri, laboratori per bambini e food nelle aree verdi del quartiere

Dal 1° Maggio al 31 maggio
 Iniziative del Festival del Fumetto di ARF, presso Centrale Montemartini, Teatro Palladium 

Festa della musica in varie piazze e vie di Garbatella  

Dal 25 maggio al 3 maggio 
Festival della Scienza 

presso il San Paolo District (ex deposito ATAC San Paolo)

Da febbraio a maggio
Garbatella 100 per Rodari 100

 per bambine e bambini di tutte le età, con l’evento conclusivo il 30 maggio Festa del Gioco e della
Musica all’interno dei Lotti di Garbatella

2 giugno
Concerto Rino Gaetano Band  

presso Parco Schuster (Basilica di San Paolo)

7 giugno 
Alé Fest – Urban Street Boulder – pareti di arrampicata libera per tutte e tutti (free climbing) 

presso Piazza Brin, Piazza Damiano Sauli e Parco Commodilla

21 giugno 
Festa della Musica Classica a Garbatella

dal 17 al 20 settembre 
Caffeina Garbatella 2020 

presso Parco Brin

Dalla manifestazione di interesse lanciata dal Municipio sono giunte circa 90 proposte progettuali
che si svolgeranno lungo il corso di tutto l’anno 2020, slow tour e spettacoli, mostre, manifestazioni
e tanto altro.
L’elenco completo delle iniziative sarà disponibile sul sito web del Municipio Roma VIII, sul sito
www.garbatella100.it e sulla pagina facebook garbatella100


