
  

Letture d'Estate
Roma, Giardini di Castel Sant'Angelo

21 giugno – 2 settembre 2018

Programma

Luglio
            

Mar 24
18.00 Giochi da tavolo, di ruolo. Gioco libero, piccoli Tornei .
19.00 Centro Shiatsu Igea presenta: Teoria e pratica di Shiatsu con gli Studenti della Scuola di 

Shiatsu Igea. Segue, 21.00 Giuseppe Montanini parla de La Saluto Genesi. La 
saluto genesi è il Filo rosso che lega le attività proposte in questo spazio.
Secondo Antonovsky, capotistipite teorico della saluto genesi, la salute è un equilibrio tra 
uno stato di completo benessere e uno stato di completo malessere. Le persone hanno 
bisogno di riconoscere lo stato in cui si trovano e le risorse di cui dispongono, per utilizzarle 
al meglio per migliorare il proprio stato di salute. La saluto genesi implica una ricerca e una 
conoscenza delle risorse che creano salute. È quindi una visione della salute e della cura di 
sé che si deve affiancare a quella patogenetica della biomedicina, in una integrazione 
indispensabile per una reale promozione della salute. 
Segue, 22.00 Dimostrazioni di Shiatsu aperte al Pubblico.

19.30 Ottimomassimo per LdR presenta: I Piccolissimi. Letture 2/6 anni con mamma e papà 
Oggi: Orso Buco e i suoi amici, edito da Minibombo. Di nuovo, 21.00.

21.00 Incontro con l’Autore, a cura della Rete Librerie di Roma. Paolo Giordano parla de 
Divorare il cielo, edito da Einaudi.
21.30 Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia presenta: I fondi della Biblioteca 

Luigi Chiarini. Stasera: Fondi di donne nel cinema: Adriana Berselli. Intervengono Silvia 
Tarquini e Laura Ceccarelli.
Adriana Berselli costumista, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha 
lavorato con grandi registi italiani e stranieri. Il fondo è costituito da un nucleo librario di 
argomento storico, artistico e di storia del costume e della moda; da una corposa raccolta di 
ritagli stampa, fotografie e riproduzioni di immagini utilizzate come fonti iconografiche e 
soprattutto, da una notevole collezione di figurini originali realizzati per la creazione di 
costumi cinematografici, televisivi e teatrali. Ha ottenuto la Dichiarazione di interesse storico 
particolarmente importante rilasciata dalla Soprintendenza archivistica p e r i l L a z i o . 
Segue la proiezione de L’avventura di Michelangelo Antonioni (1960, 142’).

21.30 Incontro con l'Autore. Ennio Peres parla de Corso di enigmistica, edito da Carocci. 
Interviene Rosanna Vano.

21.45 Luogo delle Api. Lezione-Concerto. Two Late. Con Alberto Gurrisi organo Hammond, 
Laura Klain batteria.



            
Mer 25
18.00 Giochi da tavolo, di ruolo. Gioco libero, piccoli Tornei.
19.00 Center Yoga Studio Dhyana di Patrizia Gregori presenta: Conosciamo il Centered Yoga: 

Āsana e respirazione. Con Barbara Serafini, Stefano Federici, Valeria Allegretti. 
Presentazione del metodo e sessioni di pratica: 19.30 Posizioni in piedi; 20.30 Posizioni 
sedute; 22.00 Archi e torsioni; 23.00 Yoga della Buona Notte.

19.30 Ottimomassimo per LdR presenta: Il club del libro. Lettura ad alta voce, una storia lunga 
da vivere insieme per poi discuterne. Oggi: Jim Bottone di Michael Ende, edito da
Mondadori, dai 6 anni. Segue, 21.00: Formazione. Corsi di scrittura per ragazzi. (in 
collaborazione con La Scuola del Libro).

21.00 Incontro con l’Autore. Silvia Columbano parla de Galateo e Bon ton (moderno ma non 
troppo), edito da Franco Cesati. Interviene Rosanna Vano.

21.30 Incontro con l’Autore. Stefano Amato parla de L’inarrestabile ascesa di Turi
Capodicasa, edito da Hacca Edizioni.

21.30 I cortometraggi della Scuola Nazionale di Cinema. Stasera: Incidenti. Film a e p i s o d i 
della durata complessiva di 72’, composto da tre cortometraggi di diploma realizzati dagli 
allievi del triennio 2001/03 (Toni Trupia, Ramón Alós Sánchez, Miloje Popović). Uscito in 
sala il 25 marzo 2005, è distribuito da Pablo.

21.45 Lezione-Concerto. I Bassifondi. Con Gabriele Miracle percussioni, Stefano Todarello 
colascione basso e chitarra, Simone Vallerotonda tiorba, chitarre e direzione.

            
Gio 26
18.00 Giochiamo col SUBBUTEO. 
19.00 Centro Shiatsu Igea presenta: Laura Manzuoli e gli Insegnanti, Assistenti ed Allievi della 

A.S.D. ShenShan in Campo estivo di Tai Chi Chuan e QiGong. Segue, 20.30 
Dimostrazione di Tai Chi Chuan e Qi Gong. Segue, 21.30 Lasciare Andare. Lezione di 
prova e Dimostrazione di Tai Chi Chuan e QiGong. Segue, 22.00 Pratica a coppie. Per 
approfondire, v. 19 luglio.

19.00   Maurizio Colace parla di Cittadini, corpo e anima della democrazia 
19.30 Ottimomassimo per LdR presenta: Parole in movimento. Rebus, anagrammi e indovinelli e 

filastrocche. Giochi di lettere e figure. Di nuovo, 21.00. 
20.45 Accreditamento Torneo di Tennis da Tavolo a favore di Peter Pan Onlus, a cura d i 

Antonio Di Silvio per F.I.Te.T. Inizio gioco h.21.00.
21.00 Marco Cappato parla de L’arma potente della non violenza. L’eredità di Martin Luther King 

a 50 anni dalla morte. Intervengono Andrea Bergamini e Barbara Tomasino.
21.30 Incontro con l’Autore. Giorgio Colangeli parla de Il folle volo, edito da Castelvecchi. 
Interviene Lucilio Santoni.
21.30 Cineteca Nazionale per la Rassegna Roma nel cinema presenta: Ore 12 Piazza di 

Spagna di Michele Gandin (1961, 11’) e Le ragazze di Piazza di Spagna di Luciano Emmer 
(1952, 97’).

21.45 Lezione-Concerto. Con Marco Fabbri violino, Maurizio Di Giacomo chitarre.

            
Ven 27
18.00 Giochi da tavolo, di ruolo. Gioco libero, piccoli Tornei
19.00 Centro Shiatsu Igea presenta: Le sfere Yamuna sui sentieri dei meridiani dello Shiatsu. 

Con Alessandra De Castro operatrice shiatsu professionista.
La tecnica dello Yamuna body rolling si basa sul respiro e il peso del proprio corpo. 
Affidandosi ad apposite sfere, brevetto unico Yamuna, si percorrono sentieri del corpo 
sempre partendo dall’origine scheletrica dei muscoli fino al loro punto di inserzione. 



Questo seminario applica il metodo Yamuna ispirato ai sentieri dei meridiani energetici dello 
Shiatsu Masunaga.
Segue, 20.00 La tecnica del body rolling applicata con il Pilates Matwork.
Durante la pratica si darà spazio ad una sorta di sperimentazione. Si proporranno una serie 
di esercizi Pilates, prima e dopo un rolling con le sfere Yamuna, e si prenderà nota degli 
eventuali cambiamenti nelle abilità dello svolgimento degli esercizi.
Segue, 21.00 Tecniche del Pilates e dimostrazioni Shiatsu aperte al Pubblico.
I Partecipanti utilizzano entrambe le tecniche per un ascolto consapevole del bisogno del 
momento collegando mente, corpo e spirito. L’integrazione delle due tecniche di lavoro sul 
corpo ha lo scopo di stimolare una maggiore consapevolezza di se stessi al fine di 
percepire un effettivo benessere globale.
Segue, 22.00 Shiatsu e Pilates con le dolci note del suono dell'hang.
La musica aumenta la percezione dell’emozione ci accompagna in un viaggio sia nel 
Pilates che nello Shiatsu.
Obbligatoria la prenotazione. Abiti comodi preferibilmente aderenti al corpo.

19.30 Ottimomassimo per LdR presenta: Una tavolata di giochi. Nuovi e vecchi giochi per 
giocare. Segue, 21.00: Fan Club: Raduno dei lettori di l’Ippocampo. Con Gallucci e 
Amnesty.

19.45 Incontro con l'Autore. Alessandra Bartomioli parla de Piccoli Turisti alla scoperta di 
Roma, edito da Edilazio. Non soltanto per i Piccoli.
21.00 Incontro con l'Autore, a cura della Rete Librerie di Roma. Max e Francesco Morini 
parlano de Rosso barocco, edito da Newton Compton.
21.30 Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia presenta: Le edizioni d e l C s c . 

Stasera: Giuseppe De Santis, la trasfigurazione della realtà, a cura di Marco Grossi, edito 
da Csc/Edizioni Sabinae. Con il curatore, interviene Alberto Crespi.

21.45 Lezione-Concerto. Con Filippo Gatti voce, chitarra, Fabio Marchiori tastiere, Francesco 
Gatti basso, chitarra, drum machine. Filippo Gatti è il cantautore padrino musicale 
dell’edizione 2018 di Letture d’Estate, 

22.00 Incontro con l'Autore. Violetta Bellocchio parla de La festa nera, edito da Chiarelettere.
22.00 Tango
22.30 Incontro con l'Autore, a cura della Rete Librerie di Roma. Marco Rinaldi presenta Il 

grande Grasby Edito da Fazi

            
Sab 28
18.00 Giochi da tavolo, di ruolo. Gioco libero, piccoli Tornei.
19.00 Centro Shiatsu Igea presenta: Sessione di Pilates Matwork &Shiatsu. 

Segue, 20.00 Focusing Face, un momento da dedicare a questa parte del corpo: il viso. 
Segue, 21.00 Alessandra De Castro, operatrice shiatsu professionista parla de 
L'esperienza di volontariato nel carcere di Rebibbia per le donne detenute, un sentiero per 
ritrovare le proprie energie. 
Segue, 22.00 Feet&Face. Dimostrazioni di shiatsu aperte al Pubblico. Le due estremità: 
connessioni, auto trattamenti e ginnastica per il viso e per i piedi con le tecniche Yamuna. 
Segue, 23.00 Shiatsu&Pilates&Hang. Dimostrazioni di shiatsu aperte al Pubblico.

19.30 Ottimomassimo per LdR presenta: C’era una volta. Anzi, c’è ancora. Leggiamo e 
rileggiamo insieme le fiabe classiche nella loro versione originale. Oggi: Raperonzolo. 
Segue, 21.00. Laboratorio.

21.30 Incontro con l’Autore. Claudio Marinaccio parla de La folle storia del kamikaze che n o n 
voleva morire, edito da Miraggi.
22.00 Incontro sul libro Donne come noi, edito da Sperling & Kupfer. Intervengono Liliana 
Di Donato, Daniela Di Fiore ed Elena Griffoni Winters.

21.30 Centro Sperimentale di Cinematografia presenta: I lungometraggi della Csc 
Production. Stasera: Dieci inverni di Valerio Mieli (2009, 99’), opera prima.



21.45 Lezione-Concerto. Archive Valley. Con Matan Rochlitz banjo, mandolino, voce, 
Edoardo Petretti  accordion, piano, Marco Zenini contrabbasso.

22.30 Lindy Hop

            
Dom 29 
18.00 Evento MARCO POLO - BIG. A cura di Roberto Martire.
19.00 Centro Shiatsu Igea presenta: Laura Manzuoli e gli Insegnanti, Assistenti ed Al l iev i 

della A.S.D. ShenShan in Campo estivo di Tai Chi Chuan e QiGong. Segue, 20.30 
Dimostrazione di Tai Chi Chuan e Qi Gong. Segue, 21.30 Lezione di prova (Praticando il 
Tai Chi Chuan si diventa forti come la montagna e leggeri come la piuma. Proverbio 
Cinese) e Dimostrazione di Tai Chi Chuan e QiGong.  Segue, 22.30 Pratica a coppie. Per 
approfondire, v. 19 luglio.

19.15 Andata e Ritorno: Viaggiatori del XIX secolo. Rubrica di e con Pierfrancesco M a z z o n i . 
Con Cristina Gionta. Spigolature dell'800 romano tra cronaca e storia.

19.30 Ottimomassimo per LdR presenta: Grandi Autori. Letture dai libri dei più grandi 
scrittori di libri illustrati per ragazzi. Oggi: David Mckee. Di nuovo, 21.00.
21.00 Serata di saluti della Scuola di Scrittura Omero.
21.15 Incontro con l’Autore. Riccardo Staglianò parla de Lavoretti, edito da Einaudi.
21.30 Incontro con l’Autore. Felice Panico parla de C'è mancato poco, edito da Fefè. 
21.45 Lezione-Concerto. Acting Duo. Con Fabrizio Pieroni pianoforte, Luca Pagliani chitarra.
 
            
Lun 30
19.30 Ottimomassimo per LdR presenta: Questo l'ho fatto io! Coloro appiccico incollo! Piantiamo 

L'ORTO di carta. Piccolo laboratorio, per bambini dai 4 anni. Di nuovo, 21.00.
19.00 Maurizio Colace parla di Cittadini, corpo e anima della democrazia 
20.00 Il Lunedì del Bridge a cura di Federbridge.
20.45 Accreditamento Torneo di Tennis da Tavolo a favore di Peter Pan Onlus, a cura d i 

Antonio Di Silvio per F.I.Te.T. Inizio gioco h. 21.00.
21.00 Nicola Bonimelli legge i tarocchi per chi acquista un libro
21.00 Incontro con l'Autore.Paolo Longarini parla de Tutte le prime volte, edito da H a r p e r 
Collins.
21.15 Residenze d’Artista. Jorge Omar Sosa in Storie di Buenos Aires. Stasera: Indios, Negros y 

Gauchos (selvaggi, scuri e meticci).
21.30 Centro Italiano Medicina Integrata (CIMI) presenta: Principali Policresti in Omeopatia. 

Con Giovanni Marotta ed Elisa Saulli. I due medici presentano alcuni dei principali 
rimedi conosciuti in medicina omeopatica, descrizione breve della sostanza, cenni sull'uso 
nella tradizione erboristica, utilizzo del singolo rimedio in accordo a sintomi medico-clinici 
specifici. Info&contatti, prenotazioni, etc. cimimedicina20@gmail.com

21.30 Incontro con l'Autore.Elisa Giobbi parla de Eterni, vite brevi e romantiche di grandi 
compositori, edito da Vololibero. Interventi al pianoforte di Arturo Stalteri.

21.30 Cineteca Nazionale per la Rassegna Roma nel cinema presenta: Appunti su un fatto di 
cronaca di Luchino Visconti (1951, 7’) e Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli 
(1965, 117’).

            
Mar 31
18.00 Giochi da tavolo, di ruolo. Gioco libero, piccoli Tornei.
19.00 Centro Shiatsu Igea presenta: Teoria e pratica di Shiatsu con gli studenti d e l l a 

Scuola di Shiatsu Igea. Segue, 21.00 Incontro con Aldo Doshin Shinnosukè Ricciotti che 
parlerà del suo Shiatsu Ryu Zo, i principi della cura. Interviene, con l’Autore, Giuseppe 
Montanini.

mailto:cimimedicina20@gmail.com


Un inedito libro sullo Shiatsu Ryu Zo (letteralmente Drago-Elefante, polarità applicabili 
anche alla qualità della pressione shiatsu). Il testo è ricco di riferimenti allo shiatsu 
Masunaga, alla kinesiologia, alla filosofia e alla religione, oltre che alla p o e s i a e a l l e 
scienze, propone il metodo Ryu Zo, i cui principi sono essere presente, lasciarsi sostenere, 
valutare bisogni e apprezzare i cambiamenti. Dal punto di vista didattico è composto di 
cinque kata, dalle valutazioni di addome, schiena e cerniere e dal trattamento Isshin.

19.30 Ottimomassimo per LdR presenta: I Piccolissimi. Letture 2/6 anni con mamma e papà 
Oggi: La Pimpa, il cane più simpatico delle storie, di Altan, edito da Panini. Di nuovo, 
21.00.

21.00 Incontro con l'Autore, a cura della Rete Librerie di Roma. Massimo Lugli e Antonio Del 
Greco parlano de Il canaro della Magliana, edito da Newton Compton. 

21.30 Alessio Romano presenta il suo libro D’amore e Baccalà. Edt Edizioni Interviene Dario 
Pontuale.

21.30 Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia presenta: I fondi della Bibl. Luigi 
Chiarini. Stasera: Fondi di costume. Con Giovanna Arena, Andrea Sorrentino.
Cospicua sezione di Moda e Costume nata per le specifiche esigenze di documentazione a 
fini didattici degli Allievi della Scuola Nazionale di Cinema. Nel corso degli anni è stata 
sempre più utilizzata anche da parte di costumisti già avviati alla professione. Costituita da 
pregiati volumi relativi a: costume teatrale e cinematografico, moda attraverso i secoli, 
storia dell'arte, arredamento, arte decorativa; provenienti dai Fondi Piero Tosi, Gino Carlo 
Sensani e Vera Marzot, la Sezione è costituita anche da preziosi figurini di moda e bozzetti 
di scenografia provenienti dai Fondi Adriana Berselli, Marisa D’Andrea e Alberto 
Verso. Segue la proiezione de L’innocente di Luchino Visconti (1976, 125’).

22.00 Residenze d’Artista. Stefano Lenci in Bach fur Rhodes, la tastiera ben temperata: ogni 
secolo ha i suoi suoni. Stasera: CBT (I). Scelta di preludi e fughe dal primo volume (1722) del 
Wohltemperierte Klavier.
22.15 Lezione-Concerto.  MorinoSoloShow. Con Luca Morino voce, chitarra.


