MEETING DEGLI ITINERARI CULTURALI,
DELLE ROTTE, DEI CAMMINI E DELLE CICLOVIE
sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo

EDIZIONE 2019
“LIVING IN THE PRESENT,
THINKING OF FUTURE”

Dalla Laudato Si’ all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite

ROMA 1-17 NOVEMBRE

PROGRAMMA DEGLI EVENTI
APERTI AL PUBBLICO
WALKS + TALKS

versione 13.0, con aggiornamenti al 6 novembre 2019

PROGETTI SPECIALI
In cammino lungo la Via Nicolaiana

COAST TO COAST

VIAGGIO A PIEDI DA PESCARA A OSTIA
PARTENZA: 29 OTTOBRE
Madonnina del Porto al Ponte del Mare, PESCARA | ore 11.30
ARRIVO: 16 NOVEMBRE
per partecipare ai lavori della BOARD NAZIONALE DEGLI ITINERARI, ROMA
Un percorso ecologico tra Pescara e Roma, sulle tracce del culto nicolaiano in Abruzzo,
tra tradizione e folklore.
Il testimonial/influencer Nicola Inversi, guida certificata AIGAE, percorrerà
un itinerario che attraverserà l’Appennino e le aree interne dell’Abruzzo, del Molise
e del Lazio, toccando Rosciano, Roccamorice, Caramanico Terme, Bussi su Tirino,
Raiano, Castel di Ieri, Gagliano Aterno, Cerchio, Massa d’Albe, Avezzano,
Castellafiume e Tagliacozzo per ricongiungersi alla Via Nicolaiana nel Lazio
utilizzando i percorsi del Cammino dell’Aniene e del Cammino sull’Acqua
fino a Roma e poi fino al litorale di Ostia.
Nicola sarà sempre connesso con la redazione social del Meeting,
che pubblicherà in diretta le sue esperienze e le sue scoperte lungo il percorso.
+INFO:
Superficie: mista, asfalto, sterrato
Distanza: 212,00 km
Difficoltà: EE escursionisti esperti, con dislivelli di 2.200 metri
Durata: 19 giorni
Organizzazione: Associazione Europea Nikolausroute – La Via Nicolaiana
Maggiori informazioni: presidenza@pec.nikolaosroute-lavianicolaiana.com

Contest fotografico

TUTTE LE BICI PORTANO A ROMA
Promosso da ACT Accademia Creativa Turismo, in collaborazione con SIMTUR
e Co.Mo.Do, con il Patrocinio di AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile,
FIAB e ECPAT Italia.
Ami andare in bicicletta e ti piace portare con te una fotocamera?
Questo è il contest che fa per te!
Visita il sito www.accademiacreativaturismo.it, caricare una foto del tuo viaggio
in bici, o anche del tuo territorio visto dalla bici, indica il luogo dello scatto
e il nome che vorresti dare ad un possibile itinerario che includa quel luogo.
Alla data di scadenza del contest, il 15 dicembre 2019,
una Giuria di esperti sceglierà le 3 foto più significative.
Il primo classificato avrà diritto ad una borsa di studio a copertura totale del costo
del Master in Turismo Sostenibile e Responsabile 2020, che avrà sede a Roma,
per professionalizzare il tuo desiderio di promuovere il territorio e il cicloturismo.
Il secondo e il terzo classificato avranno diritto ad una riduzione del 50%
A tutti i partecipanti sarà garantita una riduzione del 20%.

VENERDÌ 1 NOVEMBRE
R2R Walks | Pedalata letteraria

L’ULTIMO VIAGGIO DI PASOLINI
Critical Mass dal ristorante "Al Biondo Tevere" all'Idroscalo
via Ostiense, 178 | ore 9.30
Il Sentiero Pasolini è un percorso ecologico tra Roma e Ostia, creato da un gruppo di
volontari, che ricalca l'ultimo tragico viaggio (1 novembre 1975) del più controverso
intellettuale del dopoguerra italiano. In questa stessa data, a distanza di quasi mezzo
secolo, affronteremo tale tragitto in bicicletta, seguendo le verdi sponde del Tevere.
Punto di raduno e di partenza è il ristorante in cui il poeta sostò prima di dirigersi
verso il suo tragico destino. Arriveremo verso le ore 15.00 nell’area che oggi è divenuta
“Parco Letterario Pier Paolo Pasolini” nei pressi della foce del Tevere, dove ci aspetta
una lettura di alcuni suoi brani.
Il percorso è adatto alle MTB con buoni copertoni (preferibilmente antiforatura).
La formula “Massa Critica” è già testata con successo da molti anni a Roma e in molte
altre realtà: significa un incontro amichevole di ciclisti che decidono di fare un pezzo di
strada insieme per sentirsi più sicuri, durante il quale ognuno è comunque
pienamente responsabile di sé stesso.
Il pranzo è al sacco o comunque autonomo.
+INFO:
Superficie: mista, asfalto, sterrato
Distanza: 40,00 km
Difficoltà: T - turistica
Durata: circa 2,5 ore
Mezzi pubblici: Metro B Garbatella
PARTECIPAZIONE GRATUITA con bici propria e pranzo libero
Organizzazione: Sentiero Pasolini
Maggiori informazioni: sentieropasolini@tiscali.it

R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

DARK SIDE OF GAZOMETRO
Ponte della Scienza | ore 18.00

La città dimentica e rimuove. Produce amnesie. Come un organismo vivente che non
metabolizza le sue anomalie. Per esplorare i vuoti urbani tra l’Ostiense e il Portuense,
si approda allo Studio Arte-Architettura Weltlein per incontrare Angelo Palloni e il suo
progetto artistico di memoria del territorio. Un’immersione in un work in progress
proiettato su un quadrante urbano fortemente evocativo, dove si è creata, all’inizio del
Novecento, la modernità di Roma. Siamo nel “dark side” del Gazometro, emblema di
archeologia industriale che connota lo skyline di quella parte della città, nel
lungotevere più desolato di Roma, dove si svolgeva fino a pochi mesi fa il mercatino
più clandestino della capitale, ai margini di un accampamento Rom. Nel lato più
oscuro della Riva Ostiense, all’altezza della foce dell’Almone, rivelando Storia e storie,
assemblando frammenti di geografie, per un’esplorazione crepuscolare della Roma
più distopica.
+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it

SABATO 2 NOVEMBRE
R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

CARAMELLE SU ROMA
I MORTI DEI BOMBARDAMENTI DEL 1943
Cooperativa Case Tranvieri | via Orvieto, 34 | ore 10.00
Roma rimase attonita sotto i bombardamenti del 1943, dai primi, terribili, su San
Lorenzo il 19 luglio a quelli, ancora più inaspettati, del 13 agosto sull’Appio-Tuscolano (il
giorno dopo si sarebbe emanata la Dichiarazione Unilaterale di “Roma Città Aperta”).
Il percorso del walkabout partirà dal condominio che subì uno dei “lanci di caramelle”
peggiori al Tuscolano. Quel termine “caramelle” fu usato dagli Alleati come definito
“codice il bombardamento” ma fu anche utilizzato dai genitori bombardati per
sdrammatizzare agli occhi dei più piccoli lo spettacolo delle bombe che cadevano.
Il percorso prosegue verso la lapide situata in Villa Fiorelli, in ricordo del
bombardamento dell’agosto 1943, per passare a piazza Ragusa (dove una bomba
entrò nel palazzo senza esplodere) e i palazzi tra via Enna e via Taranto le cui cantine
erano utilizzate come rifugi e infermeria. Si passerà per la Casilina Vecchia, dove nel
primo tratto del Mandrione, sotto i fornici dell’Acquedotto Felice, trovarono asilo i
senzatetto dei bombardamenti di San Lorenzo. Da qui, attraversata Porta Maggiore, si
arriva a Scalo san Lorenzo epicentro del bombardamento per approdare infine al
mausoleo delle vittime dei bombardamenti al Verano. In alcuni punti particolari del
percorso verranno fatti dei “RiScatti” fotografici, con in mano vecchie foto che
illustrano le rovine del conflitto, scattando una nuova foto che “riscatta” la memoria.
+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it

R2R Walks | Pedalata letteraria

DIMORE DI SCRITTORI CHE HANNO AMATO ROMA,
TRA ANEDDOTI E POESIE
Piazza Giuseppe Gioachino Belli | ore 14.00
“Mi' nonna a un'or de notte che vviè ttata
se leva da filà ppovera vecchia, attizza un carbocello, sciapparecchia,
e mmaggnamo du' fronne d'inzalata. Quarche vorta se famo una frittata,
che ssi la metti ar lume sce se specchia come fussi ttraverso d'un'orecchia;
quattro nosce, e la scena è terminata. Poi ner mentre ch'io tata e Cerementina
seguitamo un par d'ora de sgoccetto, lei sparecchia e arissetta la cuscina.
E appenna visto er fonno ar bucaletto, 'na pisciatina, 'na sarvereggina,
e, in zanta pasce, sce n'annàmo, a lletto”.
G.G Belli
Tanti autori hanno soggiornato a Roma e l’hanno amata, negli anni del fervore
intellettuale e letterario. Storie di vita, aneddoti, poesie alla scoperta di alcune delle
dimore che hanno ospitato alcuni tra i più grandi artisti della letteratura moderna. Ci
introdurrà al tour il poeta romano Giuseppe Gioachino Belli, per proseguire in
compagnia di Keats e Shelley, Goethe e numerosi altri, con una narratrice d’eccezione:
la prof.ssa Florinda Nardi, docente di letteratura italiana dell’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata. Un tour per tutti, purché dotati di due ruote!
+INFO:
Superficie: mista, asfalto, sampietrino
Distanza: 10,00 km
Difficoltà: T - turistica
Durata: circa 3,5 ore
Mezzi pubblici: Bus fermate zona Trastevere - Piazza G.G. Belli

(per il percorso www.atac.roma.it o moovit.com)
PARTECIPAZIONE riservata gli Associati (quota speciale “Routes2Rome” € 5).
Quota assicurativa per tutti i partecipanti € 5.
Chi non partecipa con bici propria potrà noleggiarla presso “Rome for you” alla tariffa
convenzionata di 8 euro (via di S. Calisto 9 – zona Piazza Santa Maria in Trastevere).
Ingresso al Museo Casa di Goethe, facoltativo, 5 euro.
Organizzazione: Viandando
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: info@viandando.bike

R2R Walks | Escursione in bicicletta

ESPERIENZE A PEDALI… NEL FANGO
Ponte Milvio | ore 11.00
Giro guidato in bicicletta lungo le banchine del Tevere con arrivo al convegno sul
Turismo Fluviale alle ore 15.00.
+INFO:
Superficie: asfalto / scale
Distanza: 14,00 km a/r
Difficoltà: T - turistica
Durata: 2 ore (5 ore se comprese visite, soste e convegno)
PARTECIPAZIONE GRATUITA con bici propria e pranzo libero.
Organizzazione: I Gatti della Regina
Iscrizione obbligatoria: info@reginaciclarum.it

R2R Walks | Escursione a piedi

ESPERIENZE A PIEDI… NEL FANGO
Scalo de Pinedo | ore 12.00

Tour collettivo a piedi lungo le banchine del Tevere con arrivo al convegno sul Turismo
Fluviale alle ore 15.00. Il programma comprende la visita all’Oasi Urbana del Tevere.
+INFO:
Superficie: mista, asfalto, sanpietrino, scale
Distanza: 5,00 km a/r
Difficoltà: T - turistica
Durata: 2 ore (5 ore se comprese visite, soste e convegno)
INGRESSI GRATUITI: Oasi Urbana del Tevere
PARTECIPAZIONE GRATUITA e pranzo libero.
Organizzazione: I Gatti della Regina
Iscrizione obbligatoria: info@reginaciclarum.it

R2R Talks | Convegno

IL TEVERE, LE ROTTE FLUVIALI
E IL TURISMO SOSTENIBILE
Scalo de Pinedo - Galleggiante Marevivo | ore 15.00
PRESENTAZIONE
Carmen di Penta, Marevivo
CHAIRPERSON
Guido Morandini
INTERVENGONO
Giuseppe Dodaro, “Fiumi e turismo: opportunità di valorizzazione e esigenze di tutela”
Roberto Crosti, “Passaggio nei siti fluviali di interesse comunitario …si ma senza
incidere (la valutazione di incidenza nei siti fluviali Natura2000)”
Massimiliano Filabozzi, “Il Contratto di Fiume come strumento per recuperare
il valore dei fiumi e l’uso turistico delle vie d’acqua”
Riccardo Finelli, “Il cammino dell’Acqua” (invitato)

ESPERIENZE A CONFRONTO
Raimondo Scintu, La risalita del Tevere in gommone. Alla scoperta della valenza
sportiva e turistica del fiume
Gianni Russo, Le esperienze USIP Acquaviva di turismo fluviale
Francesco Saverio D'Ottavi, “Viaggio in canoa e bici dai monti al mare lungo i canali
delle bonifiche in pianura pontina”
Benedetto Maggiore, “Percorsi con famiglia, l’esperienza della Discesa Internazionale
del Tevere”
Alessandro Marrone, “La Via dell’Acqua Assisi-Roma”
Federico Occhionero, “La Via del Tevere in bicicletta dalle sorgenti al mare”
Sergio Barbadoro, “La canoa canadese per i lunghi viaggi in autonomia lungo i fiumi”
Sven Otto Scheen, “Pedalare lungo le sponde. Il rapporto dei cicloturisti nord-europei
con l'acqua”
INFO POINT: Ciclovia Tiberina e Punto Info Gatto

DOMENICA 3 NOVEMBRE
R2R Walks | Pedalata archeologica

PEDALANDO NEL PATRIMONIO CULTURALE
Info Point Appia Antica 58/60 | ore 10.00
Tre ore di pedalata per un itinerario archeologico unico al mondo tra i monumenti
della Regina Viarum, dalla Chiesa del “Domine Quo Vadis?” fino al Ninfeo dei Quintili,
con sosta e ingresso presso i principali siti archeologici: una sequenza ininterrotta di
sepolcri delle più varie tipologie.
Si potrà prendere parte al tour con la propria bicicletta o far richiesta del noleggio
presso il punto di partenza delle visite. Tutti i partecipanti saranno equipaggiati con un
auricolare radio attraverso il quale potranno ascoltare le parole della guida anche
durante gli spostamenti.
+INFO:
Superficie: mista, asfalto, sampietrino, sterrato, basolato
Distanza: 12,00 km a/r
Difficoltà: T - turistica
Durata: 3 ore
Ingressi GRATUITI: Circo e Villa di Massenzio, Villa Capo di Bove
Mezzi pubblici: Bus 118 - 218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis)
PARTECIPAZIONE GRATUITA con bici propria (noleggio bici EcoBike, 9 euro)
Organizzazione: EcoBike & Tour
Prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it
Maggiori informazioni: info@ecobikeroma.it

R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

ARCADIA FELIX

Cava Fabretti | via Tor Carbone, 97 b | ore 11.00
Una conversazione peripatetica con Giorgio Fabretti, studioso di filosofia e
antropologia, nonché discendente di Raffaele Fabretti, il “Principe delle romane
antichità”, ispiratore dell’Accademia dell’Arcadia a metà del Seicento.
Sarà un’occasione per confrontarci, con tutti i partecipanti, sul concetto stesso di
walkabout (che deriva dalle culture aborigene australiane) sul rapporto tra natura e
cultura, entrambi participi futuri: riguardano “ciò che diviene”. Si esplorerà la Cava
Fabretti – da cui per decenni sono stati estratti pozzolana, tufo e selci, ovvero i
sanpietrini (non propriamente basalto, ma leucitite), frutto della colata piroclastica
prodotta 280.000 anni fa dall’eruzione del Vulcano Laziale dei Colli Albani – che oggi si
rivela non solo enclave selvatica ma potenziale e nuovo Bosco Parrasio.
Si converserà camminando ed esplorando, grazie ai sistemi whisper-radio, non solo
trattando dell’armonia da ripristinare tra natura e cultura ma in modo naturale, senza
rappresentazione, favorendo la partecipazione e l’empatia.

+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE
R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

L’ASINO CHE VOLA E L’OCULUS SUL TEVERE
A TOR DI NONA
Sotto il murale “L’asino che vola” | via Tor di Nona, 28 | ore 18.00
A metà degli anni Settanta una serie di azioni creative (come i murales di cui è rimasto
solo “L’asino che vola”, ormai mitico segnale della prima urban art) posero lo sguardo
su quel tratto della città, Tor di Nona, che aveva perso il rapporto con il Tevere.
La costruzione dei muraglioni del Lungotevere e in seguito diverse speculazioni
edilizie avevano mortificato quella zona e prese forma, già allora, un progetto di
rigenerazione urbana (quando ancora non si usava questo termine) per riqualificare
Tor di Nona e recuperare lo storico rapporto visivo con il Tevere e con l’altra sponda del
fiume. Fu ipotizzato un “oculus”, ovvero una sorta di cannocchiale prospettico
orientato verso il Tevere e Castel Sant’Angelo: una progettualità creativa nonconvenzionale che si rifece alla Forma Urbis Romae augustea dove sono riportati quel
molo romano e la banchina che rivelano l’importanza del rapporto tra Roma e il suo
fiume.
R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

TALK CON CARLO INFANTE E PAOLO RAMUNDO
Teatro Tordinona | via degli Acquasparta, 16 | ore 19.00

Incontro con Carlo Infante e Paolo Ramundo su “Gli Uccelli”, il gruppo creativo del ’68
su cui è realizzato l’omonimo docufilm “Gli Uccelli. Un assalto al cielo mai raccontato”,
di Silvio Montanaro e Gianni Ramacciotti, dedicato al movimento creativo che anticipò
i moti del ’68 romano facendo “il nido” sulla cupola borrominiana di Sant’Ivo alla
Sapienza, occupando simbolicamente quella che fu la prima università di Roma, una
delle prime al mondo, fondata nel Trecento.
+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE
R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

PERFORMANCE IN WALKABOUT “OH CHE BEI GIORNI!”
DI E CON CONSUELO CIATTI
Da Piazza Vittorio 106 (in Metro) verso il Centro Raccolta rifiuti speciali Cinecittà | ore 10.00
Si partirà da piazza Vittorio, un luogo in cui i senzatetto di Roma trovano spesso rifugio
sotto i portici, sia d’inverno che d’estate. Tra questi c’è una “signora” completamente
sui generis. Arriva tutte le mattine (dorme al dormitorio) se ne sta seduta per ore sotto
i portici, sempre molto curata nel suo abbigliamento stravagante, oltre che ogni
giorno diverso: lunghe gonne, collane, anelli, bracciali, cappelli, occhiali da sole, fiori in
testa, foulard, stivaletti, mantelle e borse che alterna con grande fantasia. Si chiama
Alessandra, e non passa inosservata, seduta così agghindata a lavorare a uncinetto per
mattinate intere, sovente fumando una sigaretta. È lei che ha ispirato l’autrice-attrice

Consuelo Ciatti a reinventare la figura di Winnie di “Giorni Felici” di Beckett, la
protagonista di un’azione teatrale in cui una barbona è circondata da rifiuti.
Da Piazza Vittorio, il walkabout proseguirà in metropolitana per arrivare al Centro di
Raccolta Rifiuti di Cinecittà - in viale Palmiro Togliatti 69 - dove si seguirà la nostra
“barbona” (interpretata da Consuelo Ciatti) in un’iperbole drammaturgica circondata
dal rifiuto destinato al riuso: un’arte del “rendere vita” a qualcosa di gettato e
dimenticato dal mondo del consumismo.
+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it

R2R Talks | Workshop

HISTORICAL VILLAGE AMONG RESTITUTION,
RENEWAL AND SUSTAINABILITY.
THE CASE OF “CASTELLI ROMANI” AREA
Macroarea di Lettere e Filosofia, Università Roma Tor Vergata | via Columbia, 1
Aula Sabatino Moscati – Edificio B – Primo Piano | ore 11.00
INTRODUCE
Franco Salvatori, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
COORDINA
Ornella D'Alessio, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
INTERVENGONO
Anfonso Andria, Centro Universitario Europeo per o Beni Culturali
don Gionatan De Marco, Conferenza Episcopale Italiana
Simone Bozzato, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Marco Maggioli, Università IULM di Milano
Fabio Pollice, Università del Salento
R2R Talks | Tavola rotonda

TURISMO, TERRITORI OSPITALI
E COMUNITÀ ACCOGLIENTI
COORDINA
Pierluigi Magistri, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
INTERVENGONO
Federico Massimo Ceschin, Parco Culturale Ecclesiale "Terre del Capo di Leuca"
Patrizia Di Fazio, GAL Castelli Romani e Monti Prenestini
Rosita Levrieri, Comune di Castel del Giudice
Lydia Postiglione, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Marco Prosperi, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Jesmond Xuereb, Fondazione Temi Zammit
CONCLUDONO
Francesco Di Filippo, Regione Abruzzo
Paolo Giuntarelli, Regione Lazio
Mario Ialenti, Regione Molise

R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

LA MEMORIA È SOLARE

Scuola Primaria Garibaldi | via Mondovì, 16 | ore 17.00
In occasione del Premio “MammaRoma - Best Practice Award”, progetto che si sta
rivelando come un’importante piattaforma per promuovere la resilienza urbana, un
progetto educativo interessante, capace di accostare energie rinnovabili, coltivazioni

biologiche, territorio e memoria. S’intitola “La memoria è solare”, curato
dall’associazione ANITA che ha riqualificato uno spazio esterno della Scuola Primaria
“Garibaldi” trasformandolo in un particolare orto didattico, con una serra solare che
resterà poi a disposizione della scuola e del territorio.
I genitori-soci di ANITA hanno anche lanciato un concorso sulla memoria che avrà
come premi le piantine cresciute in quell’orto “solare”: questa attività s’è sviluppata
grazie ad uno straordinario archivio della Scuola che ha preservato registri e giornali di
classe relativi agli anni delle Leggi Razziali.
+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE
R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

A CASA DEI SENZA CASA
Binario 95 | via Marsala, 95 | ore 11.00

Si andrà a Binario95, un centro diurno e notturno vocato all’accoglienza dei “senza
fissa dimora”, un luogo definito anche il “binario dei desideri” nella campagna di
crowdfunding, perché concerne desideri da realizzare con il sostegno di tutti.
Qui si potranno incontrare alcuni degli ospiti, ascoltando – nella conversazione via
radio nomade – alcune delle loro storie per poi andare intorno alla Stazione Termini.
Si proseguirà lungo via Marsala, scorrendo accanto alla Caritas e alla sua mensa, per
arrivare al “social corner” che la cooperativa sociale Europe Consulting gestisce con
l’Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle Stazioni italiane, dove ha
luogo l’Help Center, uno sportello di orientamento sui servizi sociali presenti sul
territorio e Nextop, il “magazzino sociale cittadino” per lo stoccaggio e la distribuzione
di indumenti, alimenti e libri per gli indigenti.
+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it
R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

LE GEOGRAFIE ROMANE DI MOKODU,
ARTISTA SENEGALESE
Da Ufficio Immigrazione di Roma Capitale (via Assisi, 39) al Pigneto | ore 17.00
Si parte dallo “Sportello Unico” dedicato alla popolazione migrante del Dipartimento
Politiche Sociali gestito dall’Ufficio Immigrazione di Roma Capitale. In questo contesto
incontreremo Mokodu Fall, artista senegalese che oltre ad esporvi le proprie opere
pittoriche svolge un’attività di mediazione culturale. Seguiremo con il walkabout un
percorso fatto di storie di integrazione possibile, concentrandoci su quei paesaggi
umani che delineano le diverse dimensioni della vita di un artista africano che
attraversa Roma. Dalle problematicità dell’inclusione sociale, nella “prima linea” dello
sportello immigrazione del Comune di Roma, alle opportunità che si creano
nell’ambito della comunità creativa multiculturale del Pigneto.
+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it

R2R Talks | Incontro con gli autori

LA LIBRERIA DEL MEETING
Albergo Etico | via Giuseppe Pisanelli, 39-41 | ore 18.30
INTRODUCE
Antonio Pelosi, Albergo Etico Roma
PRESENTANO I LIBRI GLI AUTORI
Carmen Bizzarri
“Geografia e turismo inclusivo”
Filippo Grasso
“Turismo: governare il territorio, gestire le risorse, promuovere le destinazioni”
Paolo Giuntarelli
“Turismo, ambiente e sviluppo locale. Uno sguardo sociologico”
Gaia Ferrara
“Del viaggio lento e della mobilità sostenibile”
NE DISCUTONO
Francesco Anzalone, responsabile partnership commerciali Alitalia
Andrea Venuto, disability manager di Roma Capitale
Antonio Gazzellone, Università Roma 3
Vincenzo Zoccano, già sottosegretario di Stato alla famiglia e alla disabilità

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE
R2R Talks | Convegno

L’APPIA ANTICA E IL GRAND TOUR
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma,
la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale
Palazzo Patrizi Clementi | via Cavalletti, 2 | ore 10.00
SALUTI
Margherita Eichberg, Soprintendente
INTERVENGONO
Dora Di Francesco e Luigi Scaroina (Mibact), “L’Appia e il suo cammino”
Simona Carosi, Claudia Castagnoli, Daniele Federico Maras e Gabriella Serio:
“Regina Viarum: il cammino della tutela tra ricerca e conservazione”
Caterina Rossetti, “Tutela della storia e storia della tutela:
il Parco Regionale dell’Appia Antica”
Monica Di Gregorio, “Il Museum Grand Tour”
Luca Attenni, “Viaggiatori oltre Roma”
Maria Cristina Vincenti e Alberto Silvestri, “Il Viaggio in Italia
e l'Associazione Culturale Europea dei Viaggi di Goethe - Grand Tour”
Federico Massimo Ceschin, “Tutte le strade portano a Roma:
l’Appia cerniera tra l’Europa e il Mediterraneo”

R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

IR. DA NIDO D’AMORE DI INGRID E ROBERTO
A SCUOLA ALBERGHIERA
IPSEOA “Tor Carbone” | via di Tor Carbone, 53 | ore 11.00
Entrando nel salone della villa, ora Istituto Alberghiero, c’è un bel camino su cui
campeggia l’iscrizione con una sigla: “IR”. Sta per Ingrid e Roberto, Bergman e
Rossellini, gli amanti più noti al mondo negli anni Cinquanta. Quella Villa su via di Tor
Carbone, a pochi passi dall’Appia Antica, immersa nel verde dei pini marittimi,
rappresentò un luogo mitico del desiderio nell’universalità del mondo del cinema nel
suo pieno fulgore. Tratteremo della loro storia d’amore e più che altro dell’amore di
Ingrid per l’Italia. Di questo amore per la singolarità italiana parleremo con i docenti di

questo Istituto Alberghiero che forma gli addetti all’accoglienza turistica, esprimendo
un ruolo di primaria importanza nell’ambito della formazione dei giovani.
+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it

R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

#ENTRAREFUORI: LA SOCIETÀ CHE SI CURA
Santa Maria della Pietà | Piazza Santa Maria della Pietà, 5 - Pad. 26 | ore 16.00
Con lo slogan “Entrare Fuori - Uscire Dentro” Franco Basaglia che nel 1978 chiuse i
Manicomi per aprirli alla Società, immise nel dibattito politico-culturale del suo tempo
la questione della Salute (a partire da quella mentale) al centro della vita sociale.
Oggi il Manicomio Santa Maria della Pietà è un Parco della Salute e del Benessere, con
un patrimonio importante dal punto di vista botanico e naturalistico, con cedri,
cipressi, pini, eucalipti, lecci, querce, tigli, ma anche specie più insolite o rare nel
panorama floristico romano, come la sequoia, la palma azzurra, la canfora o la quercia
rossa: e poi viali, piazze, fontane.
I padiglioni ospitano oggi servizi della ASL Roma 1 e di altre strutture aziendali,
erogando servizi e prestazioni ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali, come
presìdi di una sanità territoriale che sempre più deve essere in grado di prendere in
carico i bisogni della popolazione, dai bambini (come nel caso del centro per i disturbi
dell’età evolutiva) agli anziani, con una grande attenzione ai temi della disabilità e
della qualità della vita.
In quella stessa area opera il COBRAGOR, una cooperativa impegnata da decenni
nell’agricoltura multifunzionale che con il progetto “Università della Terra” si sta
interrogando sul rapporto tra Coltivazione/Alimentazione/Salute.
+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

I TESORI ARCHEOLOGICI DEL SUBURBIO SUDORIENTALE
I.T.C. Lombardo Radice | piazza Ettore Viola, 6 | ore 11.00
Si andrà ad esplorare un nuovo museo nella periferia romana per raccontare la storia
del territorio dell’Appio Tuscolano dall’epoca preistorica e protostorica fino al
medioevo. L’Antiquarium di Lucrezia Romana, con i suoi 500 metri quadrati di
esposizione, è composto da cinque sale distribuite in due edifici in cui trovano posto i
reperti emersi dalle indagini archeologiche svolte in un ampio settore del suburbio
sudorientale di Roma negli ultimi 25 anni. Attraverso i materiali rinvenuti nel corso
degli scavi, infatti, vi è documentata la storia del territorio che va dal Quadraro a
Grotteferrata, comprendendo Osteria del Curato, Tor Vergata, Morena, Romanina,
Centroni, Cinecittà, Anagnina, Appio-Tuscolano.
Tra i reperti esposti figurano soprattutto corredi funerari: monili d’oro, piccoli gioielli e
orecchini, vasi e lucerne nonché oggetti di vita quotidiana femminili. Tra questi, una
suggestione riguarda proprio la figura di Lucrezia Romana, moglie di Collatino, figura
mitica della storia di Roma legata alla cacciata dell’ultimo re, Tarquinio il Superbo:
quest’ultimo abusò di lei e Lucrezia si suicidò (nel 509 a.C.). Per vendicarla nacque una
sommossa popolare che cacciò i Tarquini da Roma. E così nacque la res publica
romana, da una rivolta contro uno stupro, per punire quello che fu l’ultimo re di Roma.

+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it

R2R Walks | Passeggiata archeologica

TRAMONTO AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI
Piazza Aruleno Celio Sabino - Piazzale della Parrocchia di San Policarpo | ore 14.45
Nel quartiere Tuscolano si trovano le maestose rovine dei grandi acquedotti
dell’antichità, miracolosamente alimentati da straordinari archi alla cui sommità
scorreva acqua pura e potabile che arrivava da molto lontano per rifornire
quotidianamente ogni edificio dell’Urbe: decine di terme, migliaia di fontane, case
private e anfiteatri che mettevano in scena le celebri battaglie navali. Passeggiare al
tramonto attraverso le rovine dell’Aqua Felix e dell’Aqua Claudia renderà la visita
molto suggestiva e i colori caldi dell’autunno faranno apprezzare ancor più l’orizzonte
di questi giganti di pietra immersi nella campagna romana.
+INFO:
Superficie: sterrato pianeggiante
Distanza: 3,00 km a/r
Difficoltà: T - turistica
Durata: 2 ore
Mezzi pubblici: Metro Giulio Agricola/Subaugusta
Parcheggio: strisce bianche su via Lemonia
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Organizzazione: EcoBike & Tour
Prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it
Maggiori informazioni: info@ecobikeroma.it

R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

LA ZONA

Croce Rossa – Laboratorio Centrale | via Ramazzini, 15 | ore 17.00
Negli anni Settanta quell’enorme complesso ai confini con Monteverde verso la
Portuense aveva tutta l’aria di una terra desolata, tant’è che qualcuno la chiamava “la
zona”, ispirandosi al film “Stalker” di Tarkovsky proprio di quegli anni. Nel 1989 quel
posto si reinventa: vi viene istituito il Laboratorio Centrale della Croce Rossa Italiana,
realizzando una struttura moderna dove l’alta tecnologia e le metodiche più
sofisticate messe a punto da personale oltremodo qualificato offrono all’utenza un
servizio sicuro, rapido, a costi agevolati. Il suo fiore all’occhiello è sicuramente la
prevenzione.
Un luogo importante che esploreremo con i volontari della Croce Rossa,
ricostruendone la storia e confrontandoci con chi attraverso la Croce Rossa cerca
risposte alla domanda diffusa di assistenza e d’innovazione sociale.
+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it

R2R Talks | Assemblea straordinaria

COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA
DEI VIAGGI DI GOETHE
Palazzo Chigi - Piazza di Corte 14, Ariccia | ore 18.00

INTRODUCE E PRESIEDE
Roberto di Felice, sindaco della Città di Ariccia (capofila)
SALUTI ISTITUZIONALI
Milvia Monachesi, sindaco della Città di Castel Gandolfo
Alessandro De Santis, assessore alla cultura della Città di Lanuvio
Paola Tiberi, vicesindaco della Città di Marino
Edy Palazzi, vicesindaco della Città di Nemi
INTERVENGONO i rappresentanti dei Comuni sottoscrittori
dell’atto costitutivo del sodalizio europeo
CONCLUSIONI
Elisa Refrigeri, vicesindaco della Città di Ariccia
Maria Cristina Vincenti, presidente Archeoclub Aricino Nemorense
Federico Massimo Ceschin, coordinatore All Routes lead to Rome
Seguiranno degustazioni di prodotti tipici locali dei Castelli Romani.

R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

CULTURA COMUNE, DALLA CREATIVITÀ DEI MOVIMENTI
ALL’ESTATE ROMANA DI NICOLINI
SCUP | via della Stazione Tuscolana, 84 | ore 20.00
Ciò che definiamo cultura (dal latino colere, “coltivare”, declinato nel participio futuro
della lingua latina, per intendere “ciò che diviene”) è un concetto evolutivo che
riguarda l’interazione tra memoria e trasformazione dei linguaggi e delle conoscenze
e la sua trasmissione tra le generazioni. In tal senso è emblematico focalizzare l’idea di
cultura come condizione di comunità nell’ambito dei Movimenti di trasformazione,
com’è successo nel 1968 e nel 1977. È proprio in quest’ultima data che nacque l’Estate
Romana, uno dei segnali di politica culturale più importanti, proprio per la capacità
d’intercettare le intuizioni emerse dai Movimenti.
Discussione con estratti del docufilm del 1968 “Gli Uccelli. Un assalto al cielo mai
raccontato” di Silvio Montanaro e Gianni Ramacciotti.
+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it
R2R Talks | Concerto per coro e orchestra

LA PAROLA FATTA MUSICA
– GLI AFFETTI FRA PAROLA E SUONI
Chiesa di Santa Maria dell’Anima | via di Santa Maria dell’Anima, 64 | ore 20.30
Schola Cantorum e Ensemble d’archi della Cappella Musicale
della Basilica di San Clemente.
9° Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio
Musiche di T. Merula, C. Monteverdi, A. Corelli, M.A. Charpentier, F. Benedetti, W.A.
Mozart, F. Durante

SABATO 9 NOVEMBRE
R2R Walks | Laboratorio itinerante di mappatura partecipata

AMMAPPIAMO ROMA, AMMAPPIAMO L’ITALIA
Piazza della Suburra (uscita Metro B Cavour, direzione Rebibbia/Jonio) | ore 10.00
“Ammappa l’Italia” è un progetto collettivo cui ognuno di noi può partecipare, per
realizzare progressivamente una mappatura condivisa della percorribilità lenta del
territorio italiano. In che modo? Semplicemente mettendo a disposizione di tutti una
piattaforma di condivisione dei percorsi che ognuno di noi conosce.
Il laboratorio itinerante, guidato da Marco Saverio Loperfido, si intitola “Suburra –
Passeggiando tra i luoghi della storia romana”. Accompagnati da Giuseppe Trusso
(romamor.info) e Marco Saverio Loperfido (ammappalitalia.it) passeggeremo nelle
strade della Citta Eterna, attraversate nei secoli da grandi personaggi – da Giulio
Cesare a Ettore Petrolini – dittatori e popolani, papi e re, pellegrini e artisti,
svelando le storie dell’epica romana in una piacevole passeggiata autunnale.
Il laboratorio è pensato per ridurre la distanza tra i residenti e il territorio attraverso
l’esplorazione dei luoghi e la loro conoscenza: lungo il cammino ogni partecipante
contribuisce al racconto con la propria macchina fotografica, Gopro, video, GPS o
semplicemente un taccuino.
Un modo diverso di raccontare i luoghi, che unisce la storia locale alle leggende
ed ai ricordi dei partecipanti, che diventano autori di un racconto nuovo.
+INFO:
Superficie: urbano, asfalto
Distanza: 7,00 km
Difficoltà: T - turistica
Durata: 3 ore
Mezzi pubblici: Metro B
PARTECIPAZIONE: la passeggiata ha un costo di 5 € a persona, comprensivo di
assicurazione e guida culturale. Minorenni gratis
Organizzazione: Ammappa l’Italia e Romamor.info
Prenotazione obbligatoria: 339.6914141 (Marco)

R2R Walks | Walkabout – Performing Media Storytelling

CENTOCÉ

Piazza Mirti | ore 11.00
Centoc’è è il Social Urban Network di Centocelle e rappresenta una parte della sua
comunità, che ha deciso di diventare “smart” per partecipare attivamente alle
decisioni che riguardano il proprio quartiere e adottare comportamenti consapevoli
verso tematiche energetiche e sostenibili. Il Social Urban Network è un’infrastruttura
tecnologica a servizio della smart community di quartiere, dedicata all’interattività
sociale tramite un insieme di componenti presenti online (social network, portale,
app) e nel quartiere (installazioni interattive).
A Centocelle si è così avviato un laboratorio urbano per la progettazione di modelli di
economia circolare per immaginare una produzione e un consumo più sostenibile. Tra
questi, interventi di rigenerazione urbana basati su forme di agricoltura civica, nuove
opportunità di business ispirate alla sharing economy come i coworking, la
valorizzazione delle filiere locali di prodotti a km0, la gestione smart dei rifiuti.
Un obiettivo è stato già raggiunto: è nata una cooperativa di comunità per innescare
processi di rigenerazione urbana. Si chiama CooperActiva. Con loro e con ENEA
esploreremo il territorio rilevando storie di resilienza urbana che hanno preso forma.
+INFO:
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Organizzazione: Urban Experience, a cura di Carlo Infante
Prenotazioni e informazioni: info@urbanexperience.it

R2R Walks | Passeggiata letteraria

ITINERARI DA NOBEL - PARTE I:
LA ROMA DI PIRANDELLO, DA LUIGI A MATTIA
Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso | via del Corso, 437 | ore 14.30
“Perché a Roma e non altrove? […]
Scelsi allora Roma, prima di tutto perché
mi piacque sopra ogni altra città,
e poi perché mi parve più adatta a ospitar con indifferenza,
tra tanti forestieri, un forestiere come me”.
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal
Scopriremo a piedi i luoghi che Pirandello ha conosciuto e narrato nei suoi romanzi, in
un viaggio letterario condotto da una narratrice d'eccezione: Paola Benigni, docente
di Letteratura Italiana dell’Università di Roma “Tor Vergata”, la quale ci farà strada tra
storia e romanzi, tra poesia e racconti di vita quotidiana di uomini e donne… in fondo,
come noi!
+INFO:
Superficie: mista, asfalto, sanpietrino
Distanza: 3,00 km
Difficoltà: T - turistica
Durata: 2 ore
PARTECIPAZIONE: riservata gli Associati (quota speciale “routes2rome” € 5).
Quota assicurativa per tutti i partecipanti € 5.
Organizzazione: Viandando
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: info@viandando.bike

R2R Talks | Concerto per ensemble di viole da gamba e flauti

MUSICA DEI DONUM
- VIAGGIO MUSICALE DAL ‘300 AL ‘600

Chiesa di San Gregorio al Celio | piazza di San Gregorio al Celio, 1 | ore 20.30
Extravaganza Romana e Ensemble Chordis
9° Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio
Musiche di H. Isaac, J. Ciconia, F. Landini, V. Ruffo, G. Giamberti, Solage, T. Lupo,
L.A. Dornel, J.M. Hotteterre, J.S. Bach, J.M. Nicolai

DOMENICA 10 NOVEMBRE
R2R Walks | Nordic walking e camminata sportiva

ROMA CITTÀ VERDE D’EUROPA
URBAN WALKING DI PARCO IN PARCO
Largo Corrado Ricci | ore 10.00
Una camminata tra il verde di Roma, un'escursione nella storia del giardino della
Capitale.
Roma è il comune con più ettari di verde d'Europa: Villa Doria Pamphili, la più
grande di Roma, Villa Ada, Villa Borghese e molte altre ville storiche nacquero come
tenute di campagna, con ampie zone dedicate alla caccia, di famiglie nobili romane
che tra i propri membri hanno avuto papi e cardinali. Grazie a questa 'eredità', Roma
non ha eguali al mondo, non solo per bellezze storiche, archeologiche, paesaggistiche
e architettoniche, ma anche per estensione e varietà del verde che rappresenta il 67%
del territorio comunale ovvero 85mila ettari sui 129 mila totali.

L’itinerario proposto si muoverà lungo un unico anello pedonale toccando alcuni
polmoni verdi del centro storico della città, attraversando villa Borghese, villa
Celimontana, il Colle Oppio, parco degli Scipioni e parco di San Sebastiano, e
raccontandone la storia e le caratteristiche principali.
+INFO:
Superficie: mista, asfalto, sampietrino, sterrato, basolato
Distanza: 12,00 km circa (percorso ad anello)
Difficoltà: T - turistica
Durata: intera mattinata
Mezzi pubblici: Metro B (fermata Cavour o fermata Colosseo)
PARTECIPAZIONE GRATUITA con copertura assicurativa giornaliera (2,00 €) e
prenotazione obbligatoria: prenotazione@romacammina.it
Organizzatore: RomaCammina
Maggiori informazioni: info@romacammina.it

R2R Walks | Pedalata letteraria

LE STATUE PARLANTI AL CENTRO DI ROMA
Scalinata del Campidoglio | via del Teatro di Marcello | ore 10.15
"Mentre me leggo er solito giornale spaparacchiato all'ombra d'un pajaro vedo un
porco e je dico - Addio Majale! - Vedo un ciuccio e je dico - Addio Somaro! -.
Forse 'ste bestie nun me capiranno ma provo armeno la soddisfazione de potè dì le
cose come stanno senza paura de finì in prigione".
Trilussa
Le sei statue parlanti di Roma raccontano della satira e dell’ironia pungente della
romanità popolare. Un tour in bicicletta tra i vicoli del centro storico per scoprire
cos’hanno ancora da dirci… Un tour per tutti, purché dotati di due ruote!
+INFO:
Superficie: mista, asfalto, sampietrino
Distanza: 10,00 km
Difficoltà: T - turistica
Durata: circa 3 ore
Mezzi pubblici: Bus fermate Piazza Venezia e via del Teatro di Marcello (per il percorso
www.atac.roma.it o moovit.com)
PARTECIPAZIONE riservata gli Associati (quota speciale “routes2rome” € 5).
Quota assicurativa per tutti i partecipanti € 5.
Chi non partecipa con bici propria potrà noleggiarla presso “Rome for you” (10 €),
vicolo San Nicola De' Cesarini 4 (zona Largo Argentina).
Organizzazione: Viandando
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: info@viandando.bike

R2R Walks | Escursione

LA VIA "SACRA" ETRUSCA A BOMARZO (VT)
Campo sportivo di Bomarzo | ore 11.00
Percorrendo sentieri boschivi e antiche strade, arriveremo a Santa Cecilia per poi
volgere verso l’abitazione rupestre della “Finestraccia” per concludere alla Piramide
Etrusca, dove saranno presenti l’archeologo Sigfrido junior Hobel,
ideatore di Project Tuscia, e Salvatore Fosci che ha riportato alla luce la Piramide.
A seguire, pranzo al sacco oppure presso locale agriturismo. E poi, ancora,
presentazione del progetto di escursionismo culturale “La Via Sacra Etrusca” con
Diego Vichi e Gianfranco Bracci, e presentazione del romanzo “I Leoni d’Etruria”
presso l’Associazione culturale “Arte e Benessere” in via del Piano 15 a Bomarzo (VT).
+INFO:
Superficie: mista, sterrato
Distanza: 6,00 km
Difficoltà: T - turistica

Durata: circa 2,5 ore
PARTECIPAZIONE GRATUITA (eventuale pranzo in agriturismo a parte)
Organizzazione: Via Sacra Etrusca
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: viasacraetrusca@gmail.com

R2R Talks | Presentazione

VIANDANDO. FINESTRE E ORIZZONTI:
NUOVE PROSPETTIVE PER IL FUTURO
Associazione "Oroincentri" | via Alberico II, 37 | ore 17.30
L'associazione Viandando si racconta e presenta le nuove attività, le nuove
progettazioni e la tematica per la prossima campagna associativa.
Incontro informale, aperto al pubblico.
Interverrà la presidente Loredana Cornero per presentare il consiglio direttivo
recentemente eletto, composto da Elena Giardina, Serena Merico, Mirko Schiboni,
Barbara Urizzi, Corrado Valli e la fondatrice Gaia Ferrara.

R2R Talks | Concerto per orchestra barocca

MUSICA DA CHIESA
– VIAGGIO MUSICALE NELL’EUROPA BAROCCA
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo | Piazza dei Santi Giovanni e Paolo, 13 | ore 17.30
Orchestra Diletto Barocco
9° Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio
Musiche di G.P. Telemann, E. F. dall’Abaco, J. B. de Boismortier, A. Corelli

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE
R2R Talks | Workshop

OSPITALITÀ + ACCOGLIENZA:
INASPETTATE ANGOLATURE E RETROSPETTIVE
Sede CITS | via XX settembre 68/b | ore 17:00
Lì dov'è il velo effimero che appare tra chi ospita e chi viene ospitato.
Il workshop metterà a confronto le esperienze di “Viandando. Persone, luoghi, culture
- rete di cicloturismo responsabile” e “CITS - Centro Italiano Turismo Sociale”.
Storie di vita di chi accoglie Persone, in luoghi e momenti inaspettati.
Rifletteranno e si racconteranno insieme:
Roberto Cherchi, primario reparto chirurgia toracica ospedale Oncologico di Cagliari
Francesca Guida, vicepresidente ECCOM
Stefania Vannini, referente per l'accessibilità Galleria Borghese Roma
Paola Vulterini, coordinatrice progetto "Valuable" AIPD – Ass. Italiana Persone Down
Lucia Colarusso, priore confraternita di san Jacopo de Compostella
Accompagneranno la riflessione:
Luca Baiosto, CITS
Loredana Cornero e Gaia Ferrara, Viandando

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE
R2R Talks | Tavola rotonda

RIPENSARE LE AREE MARGINALI,
RIPENSARE L’ABRUZZO
Residenza Municipale di Tagliacozzo (AQ) | Piazza Duca degli Abruzzi | ore 09.30
Tavola rotonda a partire dal volume “Riabitare l’Italia. Le aree interne
tra abbandoni e riconquiste” a cura di A. De Rossi, Donzelli editore, 2018
SALUTI
Vincenzo Giovagnorio, sindaco di Tagliacozzo
INTRODUCE
Franco Salvatori, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
MODERA
Claudio Paravati, Rivista e Centro studi “Confronti”
INTERVENGONO:
Simone Bozzato, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Lina M. Calandra, Università degli Studi dell’Aquila
Antonio De Rossi, Politecnico di Torino
Franco Farinelli, Università degli Studi di Bologna
Pierluigi Magistri, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Francesco Monaco, Fondazione IFEL-ANCI
Riccardo Pozzo, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Giulia Urso, Gran Sasso Science Institute – L’Aquila
CONCLUDONO
Fabrizio Barca, coordinatore Forum “Disuguaglianze e Diversità”
Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE
GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA
Pratiche diffuse di gentilezza a casaccio
e atti di bellezza privi di senso

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE
R2R Talks | Tavola rotonda

AREE INTERNE:
UNA GRANDE RISERVA DI VALORE PER IL PAESE
GAL Castelli Romani | ore 16.00

INTRODUCE E PRESIEDE
Ignazio Garau, presidente Italia Bio
INTERVENGONO
Patrizia Di Fazio, direttrice GAL Castelli Romani
Tiziano Cinti, direttore GAL Terre di Pregio
Salvatore Tosi, direttore GAL Metropoli Est - Palermo
Antonio Fricano, A.P.O. Sicilia
Alessandro La Grassa, direttore GAL Valle del Belìce
Carlo Ricci, direttore GAL Costa dei Trabucchi
Giovanni Pattoneri, direttore GAL del Ducato

VENERDÌ 15 NOVEMBRE
R2R Talks | Workshop

PUGLIA, A WAY OF LIFE
Sala Stampa Estera in Italia | via dell’Umiltà, 83/C | ore 10.00
La Puglia si caratterizza per uno stile di vita - “a way of life” - autentico e genuino,
fondato sull'identità, la creatività e le sue comunità ospitali, che accolgono il
viaggiatore per fargli vivere una esperienza unica. Uno stile di vita che crea valore
sociale ed economico attraverso lo sviluppo del turismo lento e sostenibile a base
culturale. Per questo e per il suo straordinario patrimonio materiale e immateriale la
Puglia è diventata una “top destination”.
Un tema di rilevanza per l’intero Paese, perché il turismo rappresenta uno degli asset
principali dello sviluppo sostenibile. All'evento parteciperanno i rappresentanti delle
Istituzioni regionali e autorevoli esperti che valuteranno, da vari punti di osservazione,
il modello virtuoso della Puglia e la sua rilevanza nel contesto nazionale e sullo
scenario internazionale.
INTRODUCE:
Aldo Patruno, direttore dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione
del territorio di Regione Puglia
INTERVENGONO:
Giorgio Palmucci, presidente ENIT - Agenzia Nazionale Del Turismo
Guido Guerzoni, project manager, docente responsabile del Corso “Museum
Management” della Laurea specialistica in “Economics and Management in Arts,
Culture Media and Entertainment” dell’Università Bocconi
Vincenzo Bellini, presidente distretto produttivo “Puglia Creativa”
Fabio Viola, fondatore Tuomuseo, coordinatore area gaming Scuola Internazionale
Comics di Firenze e game designer
MODERA
Paola Moscardino, giornalista
CONCLUDE I LAVORI DELLA MATTINA
Loredana Capone, assessore industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione
dei beni culturali di Regione Puglia
ore 13.00 | Buffet pugliese
ore 14.30 | Testimonianze ed esperienze
La partecipazione è libera, ma è preferibile inviare una mail di conferma a:
segreteria@stampa-estera.it

R2R Talks | Cerimonia

CERIMONIA DI CONSEGNA
DEL PREMIO NAZIONALE GO SLOW
Sede ENIT – Agenzia Nazionale Turismo | via Marghera, 3 | ore 12.00
PRESIEDE
Debora Sanna, presidente del Premio Go Slow – CoMoDo
PRESENTA E MODERA
Ornella D’Alessio, giornalista
CONSEGNANO I PREMI
Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo ENIT – Agenzia Nazionale Turismo
Carola Penna, presidente Commissione Turismo di Roma Capitale
Roberto Greco, portavoce nazionale CoMoDo
Carlotta Del Bianco, direttore Centro Studi Internazionale Life Beyond Tourism

INTERVENGONO I PREMIATI:
- Regione Piemonte
- GAL Alto Salento
- Regione Veneto
- Regione Sardegna
- Città Metropolitana di Bologna
- Ciclovia Cammino Minerario di S. Barbara, rappresentato da Sardegna CIREM
- Ciclovia del Sole, rappresentato dalla Città Metropolitana di Bologna
- Parco dell'Area Cave di Pietra di Apricena, rappresentato dallo Studio Assaus
- Via Sacra Etrusca, rappresentato da Nordic Hiking Italia
- Ciclovia 77, rappresentato dal Comitato promotore Ciclovia 77
- Ciclovia dell’Appennino, rappresentato da ViviAppennino
- Carnia Greeters
- Iter Vitis, Itinerario culturale europeo della vite e della vigna

R2R Talks | Assemblea

ASSEMBLEA NAZIONALE DI SIMTUR:
LA MOBILITÀ DI DOMANI SI REALIZZA OGGI
presso Associazione Oroincentri | via Alberico II, 37 | ore 16.30
Al momento assembleare seguiranno tre focus pubblici:
LA “CARTA DI ROMA” 2009/2019: UNA NUOVA VISIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE
Progetti, piani, programmi, esperienze e competenze di mobilità dolce
come opportunità al servizio del Paese. A partire dai territori montani e dalle aree
interne più fragili, dove è ancora possibile contribuire a modificare il futuro.
Così come nelle città, dove lo stress, l'ansia, il traffico, lo smog e il turismo di massa
stanno mettendo in serio pericolo l'identità dei luoghi e delle comunità residenti.
IL MANIFESTO BIOSLOW: UN PATTO PER LA BELLEZZA E LA FELICITÀ
Borghi e piccoli Comuni stringono un patto che guarda con fiducia al futuro
e cerca di ritrovare le ragioni di uno sviluppo umano integrale
e del nostro essere italiani, oggi e domani, in un rapporto equilibrato
tra territorio, cibo, mobilità dolce, etica e clima.
LA FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI DELLA MOBILITÀ DOLCE
E DEL TURISMO SOSTENIBILE
Opportunità formative specialistiche per professioni che guardano al futuro.

SABATO 16 NOVEMBRE
R2R Walks | Pedalata letteraria

PEDALANDO NEL PATRIMONIO NATURALE
Info Point Appia Antica 58/60 | ore 10.15
Un suggestivo percorso in bicicletta all'interno della Valle della Caffarella, compresa
tra le antiche Via Appia e Via Latina e attraversata dal fiume Almone, sacro ai romani:
un’importante risorsa per la conservazione della biodiversità. Un naturalista ci guiderà
alla scoperta delle bellezze della valle attraverso l’analisi biologica di campioni
provenienti dalle sorgenti e delle tracce degli animali, visitando alcuni siti di interesse
come il Tempio del Dio Redicolo, il Ninfeo di Egeria e il Bosco Sacro.

+INFO:
Superficie: mista, asfalto, sampietrino, sterrato
Distanza: 8,00 km a/r
Difficoltà: E - cicloescursionistica
Durata: 3 ore
Mezzi pubblici: Bus 118 - 218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis)
PARTECIPAZIONE GRATUITA con bici propria (noleggio bici EcoBike, 9 euro)
Organizzazione: Eco Bike & Tour
Prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it
Maggiori informazioni: info@ecobikeroma.it

Meeting

MEETING ANNUALE DELLA BOARD NAZIONALE
DEGLI ITINERARI, DELLE ROTTE,
DEI CAMMINI E DELLE CICLOVIE
Eurostars Hotel Roma Aeterna | Piazza del Pigneto | ore 10.00
PROGRAMMA DEI LAVORI
10.00 SALUTI ISTITUZIONALI
DAI MUNICIPI DI ROMA CAPITALE
Carmen Lalli, assessore cultura turismo Municipio Roma IX
Maria Teresa Brunetti, assessore cultura Turismo Municipio Roma V
MODERA LA SESSIONE
Loredana Cornero Lopez, giornalista e presidente di Viandando
10.45 INTRODUZIONE AI LAVORI
Simone Bozzato, docente Università di Roma Tor Vergata e presidente del Comitato
scientifico di All Routes lead to Rome
Debora Sanna, vicepresidente SIMTUR, Società Italiana Professionisti Mobilità dolce e
Turismo sostenibile
Roberto Greco, portavoce nazionale di Co.Mo.Do.
11.30 BEST PLACES TO WALK & BIKE
Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore – la Via dell’Amore
Vincenzo Mini, Policy Brief della rete europea di sviluppo sostenibile (ESDN)
Federico Fioravanti, direttore del Festival del Medioevo
Ilaria Canali, Rete nazionale delle donne in cammino
Alessandra Cazzola, RomaCammina
Andrea Cerrato, Monferrato Autentico
Roberto Crosti, Discesa Internazionale del Tevere
Sven Otto Schen, Sentiero Pasolini
Damiano Avellino, FairBnB
Catiuscia Rosati, Walk & Learn
Mario Macaro, Federazione Italiana Escursionismo
IN ARRIVO A PIEDI DA PESCARA
Nicola Inversi, via Nicolaiana “Coast to Coast”
MODERA LA SESSIONE
Sandro Polci

FOCUS EMILIA ROMAGNA: TERRA CON L’ANIMA
ore 15.00
Ripercorrere le tappe della quotidianità di un monaco medievale, pranzare nel silenzio
con le suore di clausura o partecipare a un suggestivo trekking serale con, a seguire,
concerto d’arpa in un’antica abbazia. Sono solo alcune delle iniziative possibili,
attraversando lentamente i territori dell’Emilia Romagna, con il loro straordinario
patrimonio di pievi, monasteri, chiostri, cripte, abbazie e luoghi di culto millenari, che
si trovano lungo ciascuno dei 18 Cammini per viandanti e pellegrini che disvelano al
pubblico silenzio, introspezione e una full immersion nella natura più bella, regalando
atmosfere rarefatte e intimiste.
COORDINA I LAVORI
Monica Valeri, APT dell’Emilia Romagna
CONCLUSIONI DI
Vito Consoli, Direzione Regionale Parchi e Aree Protette Regione Lazio
Silvia Costa, già presidente della Commissione cultura del Parlamento Europeo
SEGUONO INTERVENTI NON PROGRAMMATI E TAVOLI DI LAVORO

R2R Walks | Passeggiata letteraria

ITINERARI DA NOBEL - SULLE TRACCE
DI GRAZIA DELEDDA TRA VITA E LETTERATURA
Porta Pia | ore 14:30

“A Roma si può tutto.
A Roma c'è il Re, c'è la Regina, c'è il papa:
dunque tutto è facile,
perché esiste la probabilità di avvicinarsi a questi personaggi.
Lia aveva promesso tutto quel che le era stato chiesto.
Le pareva di essere già anche lei uno dei potenti della terra!”.
Grazia Deledda, Nel deserto
Scopriremo a piedi i luoghi che Grazia Deledda ha conosciuto e narrato nei suoi
romanzi, in un viaggio letterario condotto da una narratrice d'eccezione: Paola
Benigni, docente di Letteratura Italiana dell’Università di Roma “Tor Vergata”, la quale
ci farà strada tra storia e romanzi, tra poesia e racconti di vita quotidiana di uomini e
donne… in fondo, come noi!
+INFO:
Superficie: mista, asfalto, sanpietrino
Distanza: 5,00 km
Difficoltà: T - turistica
Durata: 2,5 ore
PARTECIPAZIONE riservata gli Associati (quota speciale “routes2rome” € 5).
Quota assicurativa per tutti i partecipanti € 5.
Organizzazione: Viandando
Prenotazione obbligatoria e maggiori informazioni: info@viandando.bike

R2R Talks | Concerto per coro e orchestra

LA GRANDE MUSICA IN CHIESA
LA MUSICA STRUMENTALE E VOCALE SACRA
Basilica di San Clemente al Laterano | via di San Giovanni in Laterano 45 | ore 20.30
Ensemble vocale e strumentale Il Diletto
9° Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio
Musiche di G. Faurè

DOMENICA 17 NOVEMBRE
R2R Walks | Passeggiata letteraria

LA ZONA SEGRETA – TARKOVSKY
San Gregorio di Sassola (RM) | ingresso Parco Comunale | ore 10.00
A San Gregorio da Sassola, l'arroccata Aefulae - a 10 km da Tivoli - scomparsa nella
battaglia del 340 d.C. contro Roma e risorta con Papa Gregorio Magno nel VI sec. d.C.,
l'immortale "Stalker" Tarkovsky ritrova una sua "Zona", la Stanza dei Desideri
mirabilmente descritta nel suo omonimo film.
Sulla tappa della Via Europea dedicata al Santo Patrono della Russia Nicola, nel tratto
del “Cammino dell'Aniene”, si vive I'ultimo viaggio catartico in Italia di Andrey Tarkosky
in esilio dalla sua Patria, prima delle riprese di "Sacrificio" in Svezia e dell'improvvisa,
fatale malattia, pur sconfitta dall’eredità delle sue opere senza tempo.
PROGRAMMA
10.00 ACCREDITAMENTO E SALUTI ISTITUZIONALI
10.30 PASSEGGIATA LETTERARIA “IL SENTIERO TARKOVSKY”

Superficie: sterrato, asfalto
Distanza: 2,00 km
Difficoltà: T - turistica
Durata: 2 ore
13.00 PASSEGGIATA LETTERARIA “IL BORGO IDEALE”
Superficie: asfalto, sanpietrino
Visita guidata nel nucleo medievale, con la caratteristica biforcazione a “Y”
e l’ampliamento barocco
Distanza: 1,8 km
Difficoltà: T - turistica
Durata: 2 ore
15.00 PROIEZIONE DEL FILM “UN POETA NEL CINEMA” E “ACCADDE IN MOVIOLA”
alla presenza della regista Donatella Baglivo
con i contributi di Giuliano Fratini, “Il dono” e “The Prayer Tarkovsky”.
Castello Brancaccio
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Organizzazione: NickolausRoute – La Via Nicolaiana
Maggiori informazioni: presidenza@pec.nikolaosroute-lavianicolaiana.com

R2R Talks | Concerto per voce organo e violoncello

CANTATE SACRE - GIOVAN BATTISTA BREVI
Basilica dei Santi Quattro Coronati | via dei Santi Quattro Coronati, 20 | ore 20.30
Ensemble Extravaganza Romana/Mario Bassani, Ulrike Pranter, Federico Del Sordo
9° Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio
Musiche di G. B. Brevi, D. Gabrielli, A. Scarlatti, N. Corradini, A. Bonelli, P. Cornet

Sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo
Organizzazione, Segreteria e Comunicazione: SIMTUR e Cammini d’Europa
Accounting e produzione: Infosei
Da un progetto di Federico Massimo Ceschin
IN COLLABORAZIONE CON:
Co.Mo.Do – Cooperazione Mobilità Dolce
Vie Sacre – Manifestazioni e percorsi del Sacro
FOCSIV – Rete internazionale di volontariato
Viandando – Rete di Cicloturismo Responsabile
Ad Limina Petri – Rete italiana delle Vie di Fede
Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism
Fondazione Monsignor de Grisantis
Accademia Creativa Turismo
Italia Bio
CON IL PATROCINIO DI:
Pontificio Consiglio per la Cultura
Pastorale del Turismo della Conferenza Episcopale Italiana
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
Regione Lazio
ANCI – Associazione Nazionale Comuni d’Italia
Roma Capitale – Assemblea Capitolina
FIE – Federazione Italiana Escursionismo
UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Istituto Nazionale di Studi Romani
Federculture
Fondazione Symbola
Italia Circolare
MEDIA PARTNER:
AgCult
L’Agenzia di Viaggi
Il Giornale delle Fondazioni
MEMO – Grandi Magazzini Culturali
Comunicazione in Cammino
Radio Francigena

CONTATTI
www.routes2rome.it
www.facebook.com/routes2rome
info@routes2rome.it

