
URBAN 
LUDMOBILE 
UN VIAGGIO INNOVATIVO 
COME STRUMENTO 
DI RIGENERAZIONE URBANA

17.10 >  28.11.2021
ROMA

17.10 >  28.11.2021
ROMADOMENICA 17 OTTOBRE

ORE 10.00 - 13.00
San Basilio 
Lotto 19 ATER
Via Fabriano, 19 /
Via del Casale di San Basilio, 143

DOMENICA 24 OTTOBRE
ORE 10.00 - 13.00
Settecamini 
Lotto 3 ATER
Via di Settecamini, 100-108 /
Via di Casal Bianco, 121-123

DOMENICA 31 OTTOBRE
ORE 10.00 - 13.00
Prenestino / Casilina 
Parrocchia di San Luca  
Via Luchino dal Verme, 50

DOMENICA 7 NOVEMBRE
ORE 10.00 - 13.00
Tor Pignattara 
Oratorio Parrocchia S. Barnaba 
Piazza dei Geografi, 15 

DOMENICA 14 NOVEMBRE
ORE 10.00 - 13.00
La Rustica 
Complesso ATER 
Via Pescomaggiore / Via Delia

DOMENICA 21 NOVEMBRE
ORE 10.00 - 13.00
Torraccia / Casal Monastero
Parco del Sole  
Via Monteleone Sabino, 60

DOMENICA 28 NOVEMBRE
ORE 10.00 - 13.00
Quarticciolo 
Via Locorotondo, 32

LUOGHI DELLA 
MANIFESTAZIONE

CENTRALE PRENESTE TEATRO 
V. Alberto da Giussano, 58 - Roma 

INGRESSO GRATUITO

INFO & PRENOTAZIONI RUOTALIBERA TEATRO 
Tel 06/27801063 - Lunedì / Venerdì 10.00 >17.00 
info@ruotalibera.eu     www.centraleprenesteteatro.it

COVID 19 - LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ’ 
SI RICORDA CHE L’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ È CONSENTITO 
ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI MUNITI DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ 
VALIDO (D.L. 23/07/21 N. 105) E DI UNA DELLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI 
VERDI COVID-19:

• Esibizione del Green Pass che comprovi l’inoculazione almeno della prima 
dose vaccinale

• In alternativa al Green Pass, sarà necessario esibire il certificato che attesti la 
guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o il risultato negativo 
di un test molecolare o antigenico rapido al virus (validità 48 ore)

• Sono esenti i bambini di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esonerati sulla 
base di idonea certificazione medica

• L’accesso alla manifestazione rimane contingentato, con obbligo di 
mascherina (per i bambini valgono le norme generali), previa misurazione della 
temperatura e igienizzazione delle mani, come da obblighi di legge

In collaborazione conCon il contributo di



“CARTARTISTI”
Utilizzando carta e cartone 
di recupero, assemblando il 
tutto con colla fatta in casa, 
confezioniamo volumi di mirabile 
fattura, sviluppando la capacità 
manuale dei partecipanti.

“IL GIARDINO 
IN UN VASO”
Dare vita a piccole piante, 
seminando e travasando 
con l’impiego di contenitori 
ottenuti da materiali di riciclo, 
sensibilizzando così il binomio 
riutilizzo/rispetto dell’ambiente.

“MEMORY 
PETALOSO”
Osservare e raccogliere i fiori 
spontanei e le foglie delle 
piante più comuni presenti nei 
luoghi che visiteremo per far 
costruire ad ogni partecipante 
il suo personale memory delle 
piante spontanee, stimolando 
l’osservazione della natura e 
incentivandone la difesa.

“FOGLI DI FOGLIE”
Attraverso la tecnica del 
frottage, creare fantasie con 
le foglie raccolte nello spazio 
circostante, osservandone le 
caratteristiche e le piante di 
appartenenza.

“GIARDINO 
ZEN- BONSEKI”
Coperchi di scatole, sottovasi 
o contenitori in disuso 
accoglieranno sabbia/sale/
semolino su cui ognuno adagerà 
sassi, rametti, o altri piccoli 
oggetti reperibili sul posto 
per creare il proprio Bonseki 
(giardino zen da tavolo).

“ALLA SCOPERTA 
GREEN DEL 
TERRITORIO”
Basandoci sulle scritture 
di Keri Smith, proporremo 
ai giovani delle attività 
esplorative da svolgere con 
i propri accompagnatori per 
sensibilizzarli ad un’osservazione 
più attenta dell’ambiente 
che li circonda, sia esso un 

LABORATORI E ANIMAZIONE 
LUDICO-ARTISTICI PER BAMBINI/E  

ORE 10.00 > 13.00

giardino pubblico, un parco 
o una semplice area giochi, 
valorizzando le esperienze 
educative basate sullo star fuori.

“P.A.P.E.R” 
(PREPARARE 
ARREDI PER EVENTI 
RI-AGGREGATIVI) 
Ispirati da un artista del cartone 
- Adamo Modesto – realizzeremo 
degli arredi urbani con materiale 
di scarto. Partendo da scatole 
e tubi, attraverso l’utilizzo di 
schemi e l’analisi del materiale, 
creeremo delle sedute versatili 
e resistenti che resteranno 
patrimonio della collettività, 
arredando gli spazi che ci 
ospiteranno.

“I GIOCHI DA CORTILE 
DELLA TRADIZIONE 
ITALIANA E 
MULTICULTURALE”
Si tratta di giochi universali 
che hanno attraversato i secoli 
e accomunano lontani angoli 
del mondo e che ora rischiano 
l’estinzione per mancanza di 

ciò che li nutriva: il passaggio 
di generazione in generazione 
e il passamano dai bambini più 
grandi ai più piccoli.

“LE RISPOSTE DELLA 
MEMORIA” 
Un angolo “Videobox” dove 
il pubblico possa testimoniare 
il proprio punto di vista, 
rispondendo a domande riguardo 
il quartiere, con l’intenzione di 
raccogliere testimonianze video 
tra adolescenti e anziani, per 
creare un video documentario 
della memoria dei luoghi di oggi 
e di ieri.

“BOOKCROSSING-
WORK IN PROGRESS”
Un bookcrossing itinerante, un 
angolo dedicato allo scambio 
di libri nella città, dove si può 
prendere o donare, condividendo 
cultura. Per ogni fascia d’età.

“LE STORIE 
ABITANO NEI 
LIBRI: A MEZZA 
LUCE… FIABE”
con Valentina Greco, 
Tommaso Lombardo, 
Gabriele Traversa

ANIMALI FANTASTICI
Esiste una terra lontana e 
sconosciuta, camminaci sopra, 
apri bene gli occhi e scoprirai 
scimpanzé musicisti, elefanti 
delicati, galline e maialini 
intelligenti.

FAVOLE MIELOSE
Storie sulle api e l’importanza 
vitale che hanno per la nostra 
sopravvivenza.

BRUTTI E CATTIVI
Draghi che sputano fuoco, 
dinosauri terribili e mostri 
spaventosi. Ma, se li 
guardiamo bene negli occhi, 

scopriremo che a volte dentro 
un ranocchio o un mostro si 
nasconde un principe...

FIABE & NATURA
Ci sono alberi che camminano 
di notte, foglie che volano, 
fiori che sbocciano. In un 
albero puoi sentire il tuo cuore 
battere, avvicina l’orecchio e 
vola con la fantasia.

FILA E FONDI
Rime, scioglilingua, 
giochi di parole.

TU & IO
Tu ed io siamo due persone 
diverse, ma ci possiamo 
incontrare e “mescolare”. 
Tanti colori che diventano 
uno...  e insieme inizieremo 
un lungo viaggio.

ATTIVITÀ YOUNG ADULTS 
E ANZIANI  

ORE 10.00 > 13.00

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
DELLA LETTURA   

ORE 11.00 > 12.30


