
CASALE DELLA CERVELLETTA Storico casale risalente al XVI secolo con
una torre medievale, è un complesso affascinante immerso nel verde, sede di
eventi e manifestazioni culturali. Via della Cervelletta 1 (raggiungibile da Via
di Tor Cervara in auto oppure a piedi, passando per il Parco dell’Aniene da Via
Mario Cingolani).
GIARDINO TOZZETTI Area recentemente riqualificata pronta ad accogliere
eventi pubblici e festaioli. Scelta per i festeggiamenti conclusivi dei 40 Anni di
Colli Aniene. Conosciuto anche come Piazza Galati (o “I Quadrati”).

PARCO DELL’AUSPICIO Cuore verde pulsante del quar-
tiere, adibito per attività sportive e culturali, patrimonio per
i residenti e piacevole sorpresa per chi non lo conosce. Ac-
cessibile da Via Balabanoff.

PARROCCHIA SANT’IGINO PAPA Istituita il 12 luglio 1977,
il nuovo edificio è stato consacrato il 20 gennaio 2001 dal Papa Giovanni
Paolo II alla presenza del parroco “uscente” Don Matteo Rus, me-
moria storica del quartiere. Via Ernesto Rossi, 44.
PARROCCHIA SANTA BERNADETTE SOUBIROUS Istituita
il 5 novembre 1975, è la parrocchia più antica di Colli Aniene e ab-
braccia le aree più verdi del quartiere. Via Ettore Franceschini.
BIBLIOTECA CASALE NARDI Perla del quartiere e modello di riqualifi-
cazione urbanistica per la città di Roma. Recentemente ristrutturata e aperta
al pubblico costituisce uno spazio per la cultura prezioso per giovani e non
solo. Una ricchezza inestimabile sita in Via Grotta di Gregna 27.

SALA FALCONI Gestita da Ass.ne Culturale “L'Isola che
non c'è” si è costituita a Marzo del 1991. Opera a Colli Aniene
dal 1998, propone attività quali; Cineclub, Concerti, dibattiti
e presentazioni di libri. Presidente della Ass.ne è Francesco
Del Bove Orlandi. Via Edoardo D’Onofrio, 60.

CENTRO SACRO CUORE
Polo culturale, sportivo e sto-
rico del quartiere. Gestito
dalle suore Ancelle del
Sacro Cuore di Gesù e vo-

luto circa 30 anni fa dall’allora Cardinal Vicario Ugo
Poletti per offrire ai giovani un luogo di incontro at-
traverso lo sport e le  attività culturali. In Via B. Bar-
danzellu, 83.
PARCO BADEN POWELL Dedicato al fondatore
degli Scout di tutto il mondo, il Parco è lo spazio ideale
per le libere attività sportive. Recentemente arricchito
di moderni giochi per l’infanzia, il parco è accessibile
da Via Sacco e Vanzetti.
ANFITEATRO DI VIA RUINI Centro
di suggestivi eventi culturali negli Anni Ot-
tanta, ora oggetto di progetti
di riqualificazione e valoriz-
zazione. Durante i festeg-
giamenti dei 40 anni di
Colli Aniene comincerà
un percorso di risana-
mento per restituirlo alla cit-
tadinanza in tutto il suo
splendore.

colli aniene: la festa e qui!

CON IL CONTRIBUTO DI
ACI, La Fontanella di Bellucci Paola, Tabacchi Botti Patrizia, Ottica Centro Visione
Daniela Biddau, Tabaccheria Vizi e Sfizi, Ferramenta Catallo s.n.c., SmallStudio
recording studio, Ermenegildo Colazza, Erboristeria l’Albero della Vita, Centro Tec-
nico Disegno, Ottica Eurocontact, L’Aniene è Orazio Falconi, Bar Maia, Termoi-
draulica Perugini, CeramicaDiLegno Leonardi Franca, Punto Immobiliare Colli Aniene,
Surgelati 2C s.a.s., Bar Giumart, Pelini Anna, Ristorante Maia, Marco Florarte.

PER INFORMAZIONI

COMITATO DI QUARTIERE COLLI ANIENE Or-
ganizzazione di volontariato per la tutela dei cittadini 
www.cdqcollianiene.tk

CRISALIDE È Un’associazione mirata alla riqualificazione e
la cura del territorio e la qualità della vita dei cittadini. 

I NOSTRI FIGLI AL CENTRO DELLA SQUOLA Lo
scopo principale dell’Associazione è quello di collaborare con
i Consigli di Scuola, dei Consigli d’Istituto, dei Consigli di Cir-
colo per una migliore la qualità del servizio erogato dal
mondo della scuola agli utenti e ai bambini, dai nidi alle su-
periori, a tutti i livelli, da quello didattico-educativo, passando

per le mense ed arrivando allo stato e alla capienza delle strut-
ture scolastiche. Tel. 366.5043949 www.ifiglielasquola.it

IL SUSSIDIARIO Con RomaVisitaRoma l’Associazione pro-
muove visite guidate per grandi e bambini (aree archeolo-
giche, musei, gallerie e sotterranei chiusi al pubblico) e con
il Laboratorio Teatrale organizza spettacoli e corsi di teatro.
Ispirata ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa so-
stiene l’iniziativa di beneficenza Regala una Protesi. 
Tel. 328.5608862 www.ilsussidiario.it e-mail: 
info@ilsussidiario.it

VIVERE A COLLI ANIENE L’Associazione, senza scopo
di lucro, si propone attraverso il volontariato di promuovere
e di diffondere la cultura nel quartiere e nelle zone limitrofe
con particolare riferimento al territorio, alla solidarietà, al
sociale, ispirandosi ai valori morali e religiosi. 
Tel. 331.1333652 www.collianiene.org e-mail: associa-

zione@collianiene.org o redazione@collianiene.org

Ringraziamenti molto speciali alle associazioni
Impulsi, Insieme per l’Aniene, Italia per la Solidarietà, Pitturando, Piccoli Giganti
Onlus, Scuola di Musica A. Rubinstein, Un Girasole.
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Dal 14 al 17 settembre, Casale della Cervelletta: Esposi-
zione permanente Mostra fotografica naturalistica e di viaggio e
Mostra di pittura

VENERDÌ 14
18.00 Casale della Cervelletta Apertura dei festeggiamenti
con saluti e comunicazioni di attori chiave e testimoni privilegiati distintisi nello
sviluppo di Colli Aniene. Presentazione del programma e delle iniziative.
18.30 Casale della Cervelletta Esecuzione di canti popolari con testi e
sonorità provenienti da paesi europei ed extraeuropei (Romania, Costa d’Avorio,
Bangladesh, Portogallo) riproposti in un repertorio ricco di suggestioni anche di
tipo antropologico, eseguiti dal coro multietnico di bambini Se...sta Voce e dal
Coro Romolo Balzani, esecuzione del Coro VoiSix.
19.30 Casale della Cervelletta La compagnia teatrale Libera-Mente
presenta uno spettacolo dal titolo “Fumo negli occhi” di Mauro Pescio, in chiave
brillante verrà dimostrato come non si può resistere a certe lusinghe.

SABATO 15
09.30Casale della Cervelletta Visita guidata naturalistica per
bambini e adulti nell’Area della Cervelletta con “incursioni” al cosiddetto “Mu-
seuccio” ed alla Biblioteca. Appuntamento in via Mario Cingolani.

10.30 Casale della Cervelletta Tavola Rotonda organiz-
zata AIC, Crisalide e Comitato di Quartiere sul tema “Le ser-

vitù esistenti e future tra vincoli e opportunità” (autostrada,
complanari, corridoio della mobilità Palmiro Togliatti, depuratore
ecc.).
18.30 Solenne eucarestia per l’inizio del ministero pastorale del

nuovo parroco della Parrocchia Sant’Igino Papa, presieduta
dal Vescovo Ausiliare Mons. Guerino Di Tora.
21.00 Teatro della Parrocchia Santa Bernadette Concerto

vocale del Coro Santa Maria del Soccorso e Coro di Santa Bernadette.

DOMENICA 16
DALLE 09.30 Sfilata di Auto d’Epoca con esposizione: ore 9.30 Anfiteatro
di Via Ruini; ore 11.00 Via Franceschini-P.le Loriedo; ore 11.45 Anfiteatro di Via
Ruini; ore 12.30 parcheggio del mercato di Via Sacco e Vanzetti.
10.00 Parco dell’Auspicio “Biciclando a Colli Aniene...” passeggiata in bi-
cicletta seguendo il percorso naturale dei parchi presenti nel quartiere, con par-
tenza e arrivo in via Balabanoff.
16.45Sala Falconi dell’“Isola che non c’è” Proiezione del film “Ano-
nimi Emotivi”, regia di J. Marinè (ingresso: tessera €2 più €3 di sottoscrizione).

18.30 Solenne eucarestia per l’inizio del ministero pastorale del nuovo
parroco della Parrocchia Santa Bernadette, presieduta dal Ve-
scovo Ausiliare Mons. Guerino Di Tora. 

LUNEDÌ 17
18.30 Casale della Cervelletta Conferenza “Il Fiume Aniene
(e dintorni): da cloaca a risorsa”, organizzata dalle Associazioni

Insieme per l’Aniene, Crisalide e Comitato per l’Aniene.

Dal 18 al 21 settembre, Biblioteca Casale Nardi: Esposi-
zione fotografica allestita con materiale fornito da: cittadini di
Colli Aniene, AIC, Associazioni e Istituzioni; la mostra illustra
diacronicamente lo sviluppo del Quartiere.

MARTEDÌ 18
18.30Biblioteca Casale Nardi Workshop sul tema “La Sussidiarietà: in-
tegrare le pratiche di democrazia rappresentativa con le pratiche di democrazia
partecipativa e deliberativa (Art. 118 della Costituzione)” promosso dalle Asso-
ciazioni Crisalide e Il Sussidiario organizzato dal Dipartimento I di Roma
Capitale e con la partecipazione di Labsus (Laboratorio per la
sussidiarietà).
21.00 Sala Falconi dell’“Isola che non c’è” Concerto
di musica jazz a cura dalla Scuola di musica Associazione A. Ru-
binstein.

MERCOLEDÌ 19
21.00 Teatro della Parrocchia Santa Bernadette Commedia
Teatrale “Herp!” de I Guitti di Colli Aniene, promosso dall’Associazione
Vivere a Colli Aniene.

GIOVEDÌ 20
18.30Teatro del Centro Sacro Cuore Seminario sulla “Sostenibilità
dello sviluppo e qualità della vita secondo una prospettiva ecopsicologica” orga-
nizzato dall’Associazione scientifico-culturale SIFIPsi. 
21.00 Teatro del Centro Sacro Cuore La Compagnia Teatrale Libera-
Mente presenta un’anteprima dello spettacolo sul rispetto dell’ambiente dal titolo
“Ecology Session” IMPROMPTU di Cecilia Bernabei - Introduzione alla formazione
di una coscienza collettiva.

VENERDÌ 21
18.00 Biblioteca Casale Nardi Conferenza “Colli Aniene tra passato, pre-
sente e futuro” organizzata dalle Associazioni AIC, Il Sussidiario e Crisalide.
20.30Biblioteca Casale Nardi Concerto di musica classica a cura dalla
Scuola di musica Associazione A. Rubinstein.
20.45Teatro della Parrocchia Santa Bernadette Commedia musi-
cale in due atti “State buoni… se potete” presentata dalla Compagnia Teatrale
Gli Sgangherati.

SABATO 22
10.00 Parco Baden Powell Giochi e attività per bambini  organizzati dal-
l’Associazione I nostri figli al centro della sQuola, dal Gruppo Scout Agesci
RM80 e Gruppo Scout CNGEI.
16.00 Teatro della Parrocchia Santa Bernadette Spettacolo teatrale
“www.scampamorte.com” organizzato dall’Associazione Il Sussidiario.

17.00 Centro sportivo del Sacro Cuore Due partite-evento
di volley maschile e femminile con l’intermezzo di un’esibizione di
pattinaggio promosso da Ascor.
19.00 Parco dell’Auspicio Reading sull’attualità del pensiero
di Pierpaolo Pasolini organizzato da Crisalide in collaborazione
con il Teatro Valle Occupato (palco Er Gazebo). 
21.00 Parco dell’Auspicio “Serata danzante con Luca”,
balli di gruppo organizzati dall’Associazione culturale  Er

Gazebo ed esibizione balli hip-pop a cura del-
l’Associazione ASCAS (palco Er Gazebo).

domenica 23
la festa finale!

giardino Tozzetti, piazza galati
dalle 9 alle 22 circa

mercato contadino a km Zero 
di prodotti agricoli, biologici 
e artigianali tipici regionali

a cura dell’associazione 
la compagnia della Terra�alta

programma 
della festa

Dalle 09.00 alle 22.00 Face Painting a cura dell’Associa-
zione Piccoli Giganti Onlus

Dalle 09.00 alle 22.00 Clown “Ridere per vivere”
Dalle 09.00 alle 22.00 Mostrando e Pitturando
Dalle 10.00 alle 19.30 Giochi per bambini a cura dell’Asso-

ciazione I nostri figli al centro della
Squola

Dalle 10.30 alle 11.00 Gara di Torte a cura dell’Associazione
Vivere a Colli Aniene

Dalle 11.00 alle 11.45 Spettacolo Burattini
Dalle 16.00 alle 17.00 Attività Scout AGESCI Gruppo RM80

(Parrocchia di Sant’Igino Papa): 
montaggio di un Campo Scout

Dalle 17.00 alle 18.00 Attività Scout CNGEI: costruzione di
un percorso Herbert

Dalle 18.00 alle 18.30 Spettacolo Burattini
Dalle 18.30 alle 19.30 Baby Dance per i più piccoli
Dalle 21.00 alle 22.00 Chiusura dei festeggiamenti con la

partecipazione del Gruppo musicale
A.V.R. (A Volte Ritornano) con mu-
sica Rhythm Blues e revival degli
anni ruggenti


