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IDX DESCRIZIONE

[50] CORRIAMO PER LA LEGALITA'
Si svolgerà domenica 3 giugno la prima edizione della manifestazione sportiva "Corriamo per la legalità", gara podistica
promossa dalla Regione Lazio per lanciare un messaggio di forte impegno civile attraverso lo sport.
La  partenza  della  competizione  è  prevista  alle  ore  9,30  allo  Stadio  dei  Marmi  al  Foro  Italico  e  coinvolgerà  cittadini,
associazioni  sportive e di  promozione della legalità,  esponenti  delle forze armate e dell'ordine,  che con il  loro impegno
quotidiano si prodigano per il mantenimento della sicurezza di tutti i cittadini.
L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza e la legalità, prevede una corsa
competitiva di  10 chilometri  e una non competitiva di  3,5 chilometri.  Alla gara competitiva possono partecipare gli  atleti
maggiorenni  tesserati  Fidal,  i  tesserati  maggiorenni  agli  enti  riconosciuti  dal  Coni  e gli  atleti  maggiorenni  con certificato
attestante idoneità alla pratica sportiva agonistica. L'iscrizione alla corsa competitiva ha il  costo di 2 euro. Alla gara non
competitiva  possono  partecipare  tutti  gli  amanti  dello  sport,  anche  senza  certificato  medico  e  i  minorenni  (occorre  la
liberatoria di un genitore). L'iscrizione alla corsa non competitiva è gratuita.
La manifestazione partirà da via Costantino Nigra e avrà come punto di arrivo lo Stadio dei Marmi. L'organizzazione metterà
a disposizione degli atleti il parcheggio, servizi igienici, ristori, deposito borse. All'interno dello Stadio sarà allestita inoltre
un'area riservata con spazio ludico ricreativo dove lasciare i bambini, intrattenuti e controllati da personale qualificato.
Saranno premiati i primi 5 classificati assoluti, uomini e donne, e i primi cinque classificati uomini di categoria e donne di
categoria. Premi anche per le 5 società sportive che giungeranno al traguardo con il maggior numero di atleti. Riconoscimenti
anche per i primi 1600 arrivati al traguardo, mentre a tutti i  partecipanti verrà consegnata una medaglia e un diploma di
partecipazione all'evento. jacquelinearbib@hotmail.it

(OK)

[47] 3 GIUGNO PEDALATA ROMA & IL CINEMA - MAMMA ROMA E LA DOLCE VITA
Domenica 3 giugno è previsto l'ultimo appuntamento dell'iniziativa Roma & il  Cinema in Bici,  che anno visto la capitale
protagonista di numerosi film sul neorealismo, ripercorrendo su due ruote le tappe del cinema nella capitale, dove si sono
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Per il Ritorno c'è il treno regionale n. 2485 che parte da foligno alle ore 18,35 ed arriva a Roma Termini ore 20,30 biglietto !
9,30 + bici ! 3,50 - Per i Biglietti diffidate delle agenzie che prendono un 20% in più quindi è consigliabile fare il biglietto tutti
insieme. Per eventuali consigli e contatti se si fa in tempo possiamo sentire il Dopolavoro Ferroviario.NB è consigliabile una
bici in buono stato, il caschetto, 1 camera d'aria ecc Un caro saluto a tutti. Tonino floris

(OK)

[49] CINQUANT'ANNI DI CINEMA AL CASTELLO ODESCALCHI DI BRACCIANO
MOSTRA CIAK AL CASTELLO - CINQUANT'ANNI DI CINEMA AL CASTELLO ODESCALCHI DI BRACCIANO
Dal 20 giugno 2012 al 6 gennaio 2013 - il Castello Odescalchi di Bracciano ospita la mostra Ciak al Castello - Cinquant'anni
di Cinema al Castello Odescalchi di Bracciano, dedicata alle produzioni cinematografiche, televisive e ai documentari girati
nello storico maniero dal 1950 a oggi. Una pagina recente della sua lunga Storia scritta attraverso un rapporto fertile e ricco di
scambi con il Cinema, che da più di sessanta anni invade sale, corti, torri e camminamenti, rivela spazi riposti e chiusi al
pubblico. Con una selezione di filmati, foto e costumi di scena la mostra ritrova i set di film, fiction televisive e documentari
girati nelle sale e negli esterni, spesso reinventati da registi e scenografi grazie ad un prolifico scambio con il Castello e le
sue suggestioni.
La mostra è stata promossa da Maria Pace Odescalchi, attenta e sensibile a iniziative capaci di valorizzare e far conoscere la
dimora di storica e il suo patrimonio, con la cura di Maurizio Conte, Romano Milani e Luigi Piccolo. Con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Presidenza del Consiglio Regionale
del Lazio, della Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma e del Comune di Bracciano.

(OK)

[35] MUSEO DI ZOOLOGIA - "DAI PIU' PICCOLI AI PIU' GRANDI"
Giovedì 10 maggio alle ore 18.00 verrà inaugurata la mostra "dai più piccoli ai più grandi "
Meraviglie dai mari del mondo" con le foto di Alberto Muro Pelliconi. La mostra comprende
circa 80 immagini di animali che Muro Pelliconi ha ritratto durante le sue immersioni nei
mari di tutto il mondo, e che vanno dal cavalluccio marino di 1 cm di lunghezza allo squalo
balena. La fotografia subacquea, oltre alle finalità artistiche, si è rivelata spesso un utile
strumento  anche per  la  ricerca  scientifica,  permettendo di  testimoniare  la  presenza di
specie nuove per la scienza o per documentare particolari comportamenti degli animali. La
mostra proseguirà fino al 31 luglio 2012.

(OK)
Link1

[37] LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO
Il sito della Libreria delle Donne di Milano www.libreriadelledonne.it alla voce "cosa c'è di
nuovo"  SEZIONE  VIDEO,  promuove  il  progetto  delle  Biblioteche  di  Roma  Capitale:
"Nell'home page di  Mediateca Roma il  bellissimo focus dedicato al  progetto "La storia
antica  oggi".L'iniziativa  è  dedicata  alla  scrittrice,  giornalista  e  storica  Lidia  Storoni
Mazzolani, nel centenario della nascita e il progetto è a cura delle Biblioteche di Roma"

(OK)
Link1

[41] 10º ART ACTION FESTIVAL "HARTA PERFORMING MONZA"
10º International Performance Art (Performance Art e Poetiche Interdisciplinari) Sala Convegni - Teatrino della Villa Reale di
Monza 7-8-9 Giugno 2012 (ingresso libero). A cura di: Associazione Culturale Harta Performing Monza, Direzione artistica
Nicola Frangione
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