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Spazi alla Città – luglio ottobre 2021 
 

 
 

Ente 

 
Spazio messo 
a disposizione 

(struttura, 
denominazione, 

indirizzo) 

 
Periodo o 

specifici giorni 
con orari 

 
Caratteristiche Spazio  

(superficie e altezza, 
accessibilità) 

 
Servizi 

(eventuali dotazioni 
tecniche, fornitura 
elettrica, rete wi-fi) 

 
Tipologia di attività 

ospitabile 

 
Condizioni per l’uso 

(assicurazioni, tamponi, max partecipanti, 
tecnologie ammesse, prescrizioni per 

l’utilizzo) 

 
Referente 

organizzativo e 
contatti 

Associazione 
Teatro di Roma  

Teatro Tor Bella 
Monaca  
 
Sala piccola –  
Via Bruno Cirino 
5  
(Municipio Roma 
VI). 

1, 2 luglio ore 
15.00 – 18.30 

Palcoscenico 8m x 6m 
accesso con scaletta 
altezza 060 mt 

Luci e fonica come 
da scheda tecnica 
da sito 
 
www.teatrotorbella
monaca.it 

Laboratori, prove 
spettacolo   

Rispetto dei protocolli anti Covid così come 
da disciplinare spettacolo dal vivo: 
in particolare distanziamento, obbligo 
mascherina, tamponi ogni 48 ore. 
Assicurazione per tutti i partecipanti.  
Sul palco nel rispetto delle distanze sono 
previsti 4 partecipanti alla volta.  
Nella sala ammesse non più di 20 persone. 
Agibilità INPS/ENPALS e permessi SIAE 
ove necessitino 
 

Filippo D’Alessio  
338 6656217 
sevencults@gmail.com 

Associazione 
Teatro di Roma 

Teatro Tor Bella 
Monaca  
 
Sala prove –  
Via Bruno Cirino 
5 (Municipio 
Roma I). 

6, 7 luglio ore 
15.00 -18.30; 
13, 14 luglio ore 
15.00 -18.30; 
20, 21 luglio ore 
15.00 -18.30 
27, 28 luglio ore 
15.00 -18.30 
 

Sala da 400mq accesso 
libero per tutti, altezza 
della sala 2,70m 

Fornitura elettrica   Laboratori, prove 
spettacolo 

Rispetto dei protocolli anti Covid così come 
da disciplinare spettacolo dal vivo: 
in particolare distanziamento, obbligo 
mascherina, tamponi ogni 48 ore. 
Assicurazione per tutti i partecipanti. Nella 
sala nel rispetto delle distanze sono 
previsti fino a 15 partecipanti alla volta. 
Agibilità INPS/ENPALS se prevista  
 
 

Filippo D’Alessio  
338 6656217 
sevencults@gmail.com 

Associazione 
Teatro di Roma 

Teatro del Lido 
di Ostia 
 
Via delle Sirene 
22, Ostia Lido 

18,20,21,22, 26, 
27,28 luglio 
2021; 
13,14,21 
settembre 2021. 

Palcoscenico: dimensioni 
8x9, altezza 3,80 m, 
accessibilità laterale 
tramite scaletta palco 
 

Scheda tecnica: 
http://www.teatriinco
mune.roma.it/teatro-
del-lido-di-
ostia/scheda-
tecnica-teatro-del-
lido-di-ostia/ 
 
 

Incontri, laboratori, 
residenze, 
presentazione libri. 
 

Tampone obbligatorio a carico 
dell’organizzatore per staff tecnico/artistico 
entro 48 ore prima dell’ingresso in teatro. 
Prevista stipula di un contratto per utilizzo 
locali. 
 

Staff TdL Ostia: 
Filippo Lange 
Monica Cannone 
Edoardo La Rosa 
Tel. 06.5646962 
Mail: 
promozione@teatrodell
ido.it 
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Associazione 
Teatro di Roma 

Teatro Biblioteca 
Quarticciolo  
 
(sala e palco)  
Via Ostuni 8, 
00171 Roma  

23 luglio dalle 
10.00 alle 18.00; 
7 settembre 
dalle 10.00 alle 
18.00 

Dimensioni generiche del 
palco:  
larghezza: 10 metri 
profondità: 5 metri 
Altezza: 4,5 metri minima 
- 5,60 metri massima 
Accessibile con sedia a 
rotelle 

Scheda tecnica: 
http://www.teatriinco
mune.roma.it/teatro-
biblioteca-
quarticciolo/scheda-
tecnica/ 
 
Sala e Foyer serviti 
da rete Wi-fi e 
Ethernet 

Prove e residenze 
creative 

copertura assicurativa, tamponi rapidi 
(validità 48 ore); 
 max 5 persone sul palco; 
 max 30 persone in platea 

Giorgio Andriani  
(co-direttore artistico) 
338 4349819  
 
Dario Alberti 
(organizzatore) 
 
342 0630149 
teatro@teatrobiblioteca
quarticciolo.it 

Azienda 
Speciale 
Palaexpo 

Palazzo delle 
Esposizioni  
 
sale 9, 10,11, 12  
V. Nazionale 
194 - Roma 
(Municipio 
Roma I). 

Dal 9 agosto al 5 
settembre – dal 
lunedì al 
venerdì,  
ore 10.00/18.00. 

Spazio vuoto solitamente 
adibito ad area 
espositiva, situato nella 
parte retrostante del 
primo piano del Palazzo 
delle Esposizioni, 
composto da un ampio 
salone quadrangolare e 
da tre salette comunicanti 
con esso e tra di loro.  
Le quattro sale 
costituiscono un 
ambiente unico dal punto 
di vista acustico, in 
quanto sprovviste di porte 
o chiusure tra di loro. 
 
Dimensioni: 
Sala 9: 
larghezza 16,90m – 
lunghezza 18,80m – 
altezza 7,25m 
 
Sala 10 e 12: larghezza 
5,50m – lunghezza 
12,90m – altezza 7,25m 
 
Sala 11: larghezza 5,65m 
– lunghezza 9,51m – 
altezza 7,25m. 
 
Il Palazzo delle 
Esposizioni è accessibile 
alle persone con ridotta 
capacità motoria e 
sensoriale da via 
Piacenza snc. 
 

Gli spazi sono vuoti 
e totalmente 
sprovvisti di arredi 
(sedie, tavoli, ecc.). 
Sono dotati di prese 
elettriche e di rete 
wi-fi guest. 
 

Laboratori e prove 
teatrali, coreutiche o 
performative, rivolte 
a iscritti alle rispettive 
associazioni.  
Non è consentita la 
presenza del 
pubblico. 

È ammesso un numero massimo di 20 
partecipanti; 
La partecipazione è consentita a 
maggiorenni di età; 
è necessario fornire in anticipo l’elenco 
nominale dei partecipanti, completo di dati 
personali e contatti; 
L’accesso alla struttura deve avvenire in 
maniera ordinata, mantenendo il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro, al fine di evitare assembramenti di 
parsone. Lo stesso distanziamento va 
garantito al termine delle prove in uscita 
dalla struttura; 
Viene rilevata la temperatura corporea 
all’ingresso impedendo l’accesso in caso di 
temperatura maggiore di 37,5 °C; 
Tutti i partecipanti devono sempre 
indossare la mascherina; 
La mascherina può essere tolta 
esclusivamente durante l’esecuzione delle 
prove e solamente se sono mantenute le 
distanze interpersonali di almeno 1 metro; 
L’uso di attrezzatura tecnologia (ad 
esempio impianto di amplificazione) deve 
essere preventivamente autorizzato 
dall’ufficio tecnico della struttura ospitante 

Marco Berti – 
m.berti@palaexpo.it 
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Fondazione 
Musica  
per Roma  

Cavea dell’ 
Auditorium 
Parco della 
Musica 

 
Viale Pietro de 
Coubertin, 30 
00196 - Roma 

Dal lunedì al 
venerdì 
Dalle 10.00 alle 
16.00 
(compatibilment
e con le 
esigenze della 
programmazion
e Musica per 
Roma) 
Fino al 28 
settembre 
Con esclusione 
periodo 9-22 
agosto 

Pedana esterna coperta: 
100 mq ca 

Pavimento in legno Incontri,  
prove danza/teatro 

Secondo normativa (assicurazioni, etc.) e 
limitazioni per la pandemia Covid-19 

Pierpaolo Perazzi 
Boato 
 p.perazzi@musicaperr
oma.it 
 

Fondazione 
Musica  
per Roma  

Casa del Jazz  
 
Audioteca/ 
mediateca e 

spazi accessori  
 
Viale di Porta 
Ardeatina, 55 
00154 - Roma 
 

Prevalentement
e fascia oraria 
mattutina. Orari 
e date da 
confermare sulla 
base delle 
attività già 
programmate. 
Escluso periodo 
8 – 29 agosto. 

40mq Fornitura corrente 
elettrica 

Incontri e conferenze Secondo normativa (assicurazioni, etc.) e 
limitazioni per la pandemia Covid-19. 

Salvatore Basile 
s.basile@musicaperro
ma.it  

Fondazione 
Teatro 
dell’Opera di 
Roma 

Sala Respighi 
Galleria Regina 
Margherita –  
Via Napoli 
(Municipio 
Roma I). 

Dall’1 al 10 
luglio;  
dal 20 al 30 
luglio; 
Orario: 
10.00-20.00 

400 mq (di cui 250mq 
utilizzabili per presenza 
pareti in legno riflettenti e 
fonoassorbenti); locale 
seminterrato accessibile 
tramite scale 

Illuminazione, 
corrente elettrica, 
allaccio idrico, 
bagni;  
scarsa copertura 
telefonica, no wi-fi 

Lezioni e prove - no 
pubblico 

Da presentare:  
1) Assicurazioni specifiche per attività 
2) Tampone in ingresso (non a carico 
Fondazione - 48 ore prec.) 
Max 20 persone presenti 
contemporaneamente. 
Misurazione temperatura in ingresso 
obbligatoria;  
Igienizzazione mani frequente obbligatoria; 
Obbligo mascherina per tutta la 
permanenza all’interno della Sala; 
Obbligo distanziamento di almeno 1 metro 
tra i partecipanti; 
Divieto utilizzo eventuali strumenti musicali 
presenti in sala 
 

Da valutare ed eventualmente concordare: 
trasporto e utilizzo in sala di eventuale 
materiale e/o attrezzatura esterna 
 

Nunzia Nigro 
 
dipartimento.didattica
@operaroma.it - 
06/48160533-536 
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Istituzione 
Sistema 
Biblioteche 
Centri Culturali 

Biblioteca Casa 
del Parco 
(Municipio XIV) 
Via della Pineta 
Sacchetti 78. 

Dal 21 giugno 
2021 al 21 
settembre 2021. 
 
Giorni di 
apertura della 
biblioteca. 
 
Disponibilità da 
concordare con 
il Responsabile 
della biblioteca 

Sale al primo e al 
secondo piano di circa 70 
mq l’una 

Wi-fi (per collegarsi 
è necessario avere 
la tessera della 
biblioteca) 
Prese elettriche a 
terra 

Corsi o laboratori 
gratuiti di scrittura, 
lettura, fumetto, 
disegno et sim. per 
adulti, ragazzi e 
bambini. 
Sono escluse attività 
politiche, partitiche, 
sindacali, ogni 
attività di pubblico 
spettacolo, di vendita 
o somministrazione 
anche temporanea 

Rispetto normativa vigente anti Covid Fiammetta Crivelli 
f.crivelli@bibliotechedir
oma.it 
Tel. 06 45460203 /  
 
Responsabile 
Biblioteca: Corrado Di 
Tillio 
c.ditillio@bibliotechedir
oma.it 
Tel. 06 45460671 

Istituzione 
Sistema 
Biblioteche 
Centri Culturali 
di Roma 

Biblioteca 
Laurentina 
(Municipio IX) 
Piazzale Elsa 
Morante. 

Dal 21 giugno 
2021 al 21 
settembre 2021 
Giorni di 
apertura della 
biblioteca  
Disponibilità da 
concordare con 
la Responsabile 
di Biblioteca 

Sala incontri di circa 100 
mq collocata al piano 
terra, dotata di servizi 
propri, con accesso 
anche dal giardino 
Sala accessibile 

Wi-Fi (per collegarsi 
è necessario avere 
la tessera della 
biblioteca) 
Prese elettriche a 
terra 

Corsi o laboratori 
gratuiti di scrittura, 
lettura, fumetto, 
disegno et sim. per 
adulti, ragazzi e 
bambini 
Sono escluse attività 
politiche, partitiche, 
sindacali, ogni 
attività di pubblico 
spettacolo, di vendita 
o somministrazione 
anche temporanea 

Rispetto normativa vigente anti Covid Fiammetta Crivelli 
f.crivelli@bibliotechedir
oma.it 
Tel. 06 45460203 /  
 
Responsabile 
Biblioteca: Alessandra 
Benedetti 
a.benedetti@bibliotech
ediroma.it 
Tel. 06 45460762 

Istituzione 
Sistema 
Biblioteche 
Centri Culturali 
di Roma 

Biblioteca Villino 
Corsini 
(Municipio XII) 
Largo 3 giugno 
1849, snc. 

Dal 21 giugno 
2021 al 21 
settembre 2021 
Giorni di 
apertura della 
biblioteca  
Disponibilità da 
concordare con 
la Responsabile 
della biblioteca 

Sala al secondo piano di 
circa 60 mq 

Prese elettriche a 
muro 

Corsi o laboratori 
gratuiti di scrittura, 
lettura, fumetto, 
disegno et sim. per 
adulti, ragazzi e 
bambini 
Sono escluse attività 
politiche, partitiche, 
sindacali, ogni 
attività di pubblico 
spettacolo, di vendita 
o somministrazione 
anche temporanea 

Rispetto normativa vigente anti Covid Fiammetta Crivelli 
f.crivelli@bibliotechedir
oma.it 
Tel. 06 45460203 / 
Responsabile 
Biblioteca: Anna 
Barenghi 
a.barenghi@bibliotech
ediroma.it 
Tel. 06 45460691 
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Sovrintendenza 
Capitolina 

Villa di 
Massenzio - 
Casale Torlonia  
 
via Appia Antica 
153 (Municipio 
Roma). 

3 giorni a scelta 
dal martedì alla 
domenica ore 
10.00 – 16.00 

Spazi al primo piano 
raggiungibile solo con 
una rampa di scale 
(manca di ascensore)  
4 stanze: 
1 stanza di 22mq 
3 stanze comunicanti 
rispettivamente di mq 
7,70 - 12,70 - 12,23.   

No dotazioni 
tecniche, no wi-fi, 
mancano gli arredi 

Laboratori teatrali, 
musicali e artigianali 

Sulla base delle proposte andranno 
esaminate le tecnologie ammissibili e 
determinate le prescrizioni. 

Ersilia Maria Loreti 
sovraintendenza.int@c
omune.roma.it 
 
ersiliamaria.loreti@com
une.roma.it 
 

Zètema Progetto 
Cultura 

Casa del 
Cinema  
 
Teatro all’aperto 
“Ettore Scola” e 
sala “Gian Maria 
Volontè”. 
 
Largo Marcello 
Mastroianni 1 
(Municipio 
Roma I) 
 

15 luglio – 15 
settembre 
10.00 – 18.00 

Teatro all’aperto: 
palcoscenico m. 12X10; 
50 posti 
Sala Volonté: 17 posti a 
platea 
 

Impianto 
microfonico base da 
conferenza (3 
radiomicrofoni) 
compresa 
assistenza tecnica 
(solo per il Teatro 
all’aperto) 
 

Incontri, seminari, 
workshop, prove 
senza amplificazione 

Servizio di accesso in portineria, controllo 
della temperatura, personale di sicurezza.  
Partecipanti:  
17 per Sala “Gian Maria Volontè”;  
50 per Teatro all’aperto 

Carlo Lanfranchi, 
c.lanfranchi@zetema.it 
06 42360552 

 

 

 

mailto:sovraintendenza.int@comune.roma.it
mailto:sovraintendenza.int@comune.roma.it
mailto:ersiliamaria.loreti@comune.roma.it
mailto:ersiliamaria.loreti@comune.roma.it
mailto:c.lanfranchi@zetema.it

