
IL PROGRAMMA DI FESTAMBIENTE 

Giovedì 13 settembre  

Nella giornata di inizio del festival numerosi laboratori, per adulti e bambini, che si svolgono nella 

fascia pomeridiana dalle ore 16 alle ore 20. Alle 17.30 Legambiente vi dà il benvenuto con il 

dibattito inaugurale, a seguire un brindisi per i 25 anni di Legambiente Lazio, e poi stornelli con i 

Ponentino Trio e spettacoli fino a tarda serata.  

 

I laboratori  

Area Laboratori  16,00  Alla scoperta delle essenze odorose negli orti urbani. I bambini 

imparano a riconoscere le spezie (a cura del Circolo Legambiente Garbatella)  

Area Laboratori  16,30  T-Riciclo il giocattolo! Un laboratorio di riuso che coinvolge bambini e 

ragazzi nella creazione di un personalissimo giocattolo!  
(a cura di AlterEquo)  

Area Laboratori  17,00  Laboratorio del Legno  
Assemblaggio e manipolazione di piccoli manufatti con ritagli di 

falegnameria e di sottobosco, per Adulti e Bambini  
(a cura del Circolo Legambiente Parco della Cellulosa)  

Area Laboratori  17,00  Laboratorio di Decoupage e Patchwork  
L'unione di varie stampe o tessuti per creare oggetti originali!  
(a cura di Pierangela Di Bella)  

Area Laboratori  18,00  Cestineria: l'intreccio con elementi naturali. Intrecciare fibre naturali 

per ottenere graziosi cestini o oggetti d'arredamento  
(a cura di Silvia Di Fazio, Cemea per il Mezzogiorno)  

Area Laboratori  18,30  Pollicino verde: come far nascere un fiore dal seme.  
(a cura di Massimiliano Bellifemine del Circolo Legambiente Garbatella)  

Area Laboratori  19,30  Lezione di Qi Qong. Disciplina cinese per riequilibrare mente e corpo.  
(a cura di Laura Rubrianti)  

 

I dibattiti  

Palco dibattiti  17,30  FestAmbiente per i 25 anni di Legambiente Lazio. Iniziativa di 

inaugurazione della festa: “Fori Imperiali e Colosseo, tutti a piedi.”  
 
Al termine del dibattito, brindisi per festeggiare i 25 anni di attività di 

Legambiente Lazio  

 

Gli spettacoli  

Area FestAmbiente  20,15  Balli popolari  
Stage di Balli e Musiche popolari del nostro paese e non solo  
(a cura di Paola Pagliani, Associazione Il Cerchio dell'Amicizia onlus)  

Cineforum  21,00  “Diaz”  
Un film di Daniele Vicari, con Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio 



Germano. Una produzione internazionale per raccontare uno dei fatti più 

gravi della nostra storia recente.  

Palco FestAmbiente  21,00  Artisti per FestAmbiente...  
 
ore 21,00 Ponentino Trio  
Sul palco partecipa Pasquino  
Uno spettacolo sulla tradizione romana con le canzoni, gli stornelli, le 

poesie di Roma.  
 
ore 22,30 The NameLess  
Band Romana emergente, formata da ragazzi amanti della musica del 

presente e del passato.  

 

 

 

Venerdì 14 settembre  

Anche nella giornata di venerdì sono tanti i laboratori a cui poter partecipare, gratuitamente. Due 

workshop previsti nel pomeriggio: alle ore 16 il confronto fra le poesie giapponesi e quelle 

occidentali e alle ore 17 il racconto della conquista del parco. Alle ore 18 FestAmbiente incontra 

Renata Polverini, presidente della Regione Lazio. Dalle ore 20 musica, dalle 21.30 proiezione al 

cineforum.  

 

I laboratori  

Area Laboratori  16,00  Gli “Origami”: l’arte giapponese di creare varie figure piegando un 

foglio di carta. Simpatici fiori, animali, ecc, a partire da semplici fogli 

di carta (a cura di Rita Angioni del Circolo Legambiente Garbatella)  

Area Laboratori  16,00  La biodiversità è vita  
Il Bioparco di Roma ci porta a far conoscere tante specie animali  
(a cura della Fondazione Bioparco di Roma)  

Area Laboratori  16,00  Giochi dal mondo, per realizzare tavolieri da gioco con materiale 

riciclabile ed imparare nuovi giochi provenienti da tutto il mondo  
(a cura UISP Roma)  

Area Laboratori  16,30  Laboratorio di scultura in argilla  
Realizzare piccoli manufatti lavorando l'argilla  
(a cura di Asinitas)  

Area Laboratori  16,30  T-Riciclo il giocattolo! Un laboratorio di riuso che coinvolge bambini e 

ragazzi nella creazione di un personalissimo giocattolo!  
(a cura di AlterEquo)  

Area Laboratori  17,00  Laboratorio del Legno  
Assemblaggio e manipolazione di piccoli manufatti con ritagli di 

falegnameria e di sottobosco, per Adulti e Bambini  
(a cura del Circolo Legambiente Parco della Cellulosa)  

Area Laboratori  17,00  Laboratorio di Decoupage e Patchwork  
L'unione di varie stampe o tessuti per creare oggetti originali!  
(a cura di Pierangela Di Bella)  

Area Laboratori  18,00  Cestineria: l'intreccio con elementi naturali. Intrecciare fibre naturali 

per ottenere graziosi cestini o oggetti d'arredamento  



(a cura di Silvia Di Fazio, Cemea per il Mezzogiorno)  

Area Laboratori  18,30  Pollicino verde: come far nascere un fiore dal seme.  
(a cura di Massimiliano Bellifemine del Circolo Legambiente Garbatella)  

Area Laboratori  19,30  Sessione di Yoga della Risata. Ritrova l'equilibrio con la risata!  
(a cura di Laura Toffolo, Associazione Yoga della Risata)  

 

I dibattiti  

Palco dibattiti  16,00  Workshop  
Haiku: le poesie brevi giapponesi . confronto con la poesia 

occidentale. Poesie con gli occhi a mandorla e occidentali a confronto.  
(a cura di Antonio Viglietto del Circolo Legambiente Garbatella)  

Area FestAmbiente  17,00  Workshop  
Il Parco Garbatella e i suoi Orti urbani  
Il parco, dal degrado alla rinascita  
(a cura del Circolo Legambiente Garbatella)  

Palco dibattiti  18,00  FestAmbiente incontra  
 
Renata Polverini , presidente della Regione Lazio  
 

“ Lazio 2020: Ambiente, Comunità, Legalità, Lavoro”  

 

 

Spettacoli  

Palco FestAmbiente  20,00  Artisti per FestAmbiente…  
 
ore 20,00 Hàgape 2000 Band  
I ragazzi di Hàgape 2000 diretti dal maestro Stefano Lanuzza  
 
ore 21,00 Progetto Negroserio  
Brani inediti con una accurata ricerca delle sonorità  
 
ore 22,00 MANDENKO  
Danza e percussioni africane  

Cineforum  21,30  “Waste Lande”  
Un film di Vik Muniz, la storia delle migliaia di raccoglitori di rifiuti 

che passano la vita nell'inferno della più grande discarica di Rio de 

Janeiro.  

 

 

Sabato 15 settembre  

Come di consueto, tanti laboratori dalle 16 alle 20. Alle ore 17 workshop sulla permacultura, e alle 

ore 17:30 FestAmbiente incontra il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti. 

Proiezioni di documentari e musica per il resto della serata. Alle 21.30 speciale partecipazione a 

FestAmbiente dei comici di ZELIG.  



 

I laboratori  

Area Laboratori  16,00  Laboratorio sulla carta riciclata. Realizza il tuo foglio di carta 

riciclata! (a cura del Circolo Legambiente Garbatella)  

Area Laboratori  16,00  Cane e uomo, legame indissolubile. Portate il vostro amico a quattro 

zampe per una lezione con esperti cinofili  
(a cura del Circolo Legambiente Uomo Cane e Natura).  

Area Laboratori  16,00  Greenvolley, con due campetti di minivolley (a cura UISP Roma).  

Area Laboratori  16,30  Gli “Origami”: l’arte giapponese di creare varie figure piegando un 

foglio di carta. Simpatici fiori, animali, ecc, a partire da semplici fogli 

di carta (a cura di Rita Angioni del Circolo Legambiente Garbatella).  

Area Laboratori  16,30  Attività di educazione alla tracciatura dei sentieri  
(a cura Circolo Legambiente Castelnuovo di Porto)  

Area Laboratori  16,30  T-Riciclo il giocattolo! Un laboratorio di riuso che coinvolge bambini 

e ragazzi nella creazione di un personalissimo giocattolo!  
(a cura di AlterEquo)  

Area Laboratori  16,30  Laboratorio di scultura in argilla. Realizzare piccoli manufatti 

lavorando l'argilla (a cura di Asinitas)  

Area Laboratori  16,30  Progetto Ecomuseo di Argil. Un grande museo a cielo aperto che sotto 

un'unica denominazione racchiude interessanti e differenziate realtà 

storiche ed architettoniche dei paesi di Arnara, Ripi, Ceprano, Pofi, 

Castro dei Volsci e Falvaterra. Appuntamento informativo, partecipa il 

paleontologo Prof. Stefano Bidittu.  
(a cura del Circolo Legambiente Ripi)  

Area Laboratori  17,00  Laboratorio di Decoupage e Patchwork. L'unione di varie stampe o 

tessuti per creare oggetti originali! (a cura di Pierangela Di Bella)  

Area Laboratori  17,00  Laboratorio Il mio amico cane. Laboratorio di avvicinamento e giochi 

di ricerca con i cani dell'Unità Cinofile di Protezione Civile di 

Legambiente (a cura del Circolo Legambiente Uomo Cane e Natura).  

Area Laboratori  18,00  Cestineria: l'intreccio con elementi naturali. Intrecciare fibre naturali 

per ottenere graziosi cestini o oggetti d'arredamento  
(a cura di Silvia Di Fazio, Cemea per il Mezzogiorno)  

Area Laboratori  18,30  Pollicino verde: come far nascere un fiore dal seme.  
(a cura di Massimiliano Bellifemine del Circolo Legambiente Garbatella)  

 

I dibattiti  

Workshop  17,00  La permacultura nel contesto urbano –Tratti teorici.  
(a cura di Carmelo Leotta del Circolo Legambiente Garbatella)  

Dibattito  17,30  FestAmbiente incontra  
 
Nicola Zingaretti , presidente della Provincia di Roma  
 

“ Roma Città metropolitana: qualità della vita, diritti, 

partecipazione per un futuro migliore.”  



 

Gli spettacoli  

Palco FestAmbiente  20,15  Balli popolari  
Stage di Balli e Musiche popolari del nostro paese e non solo  
(a cura di Paola Pagliani, Associazione Il Cerchio dell'Amicizia onlus)  

Cineforum  21,00  “Custodi di antiche mura”  
Nel 2008 Salvalarte diventa anche “Socialarte”, e alcune persone più 

fragili diventano protagonisti di un'avventura straordinaria all'interno di 

una Roma dimenticata o del tutto sconosciuta.  
(A cura Detour Off. Cinema Factory, in collaborazione con Coop. COTRAD)  

Palco FestAmbiente  21,30  Artisti per FestAmbiente...  
 
ZELIG ETICH presenta  
COMICI PER L'AMBIENTE  
Conduce: Cinzia Marseglia  
con Claudio Batta, Luca Klobas e Antonio D'ausilio  

 

 

Domenica 16 settembre  

L'ultima giornata del festival si apre eccezionalmente alle ore 11 del mattino con i laboratori 

fino al pomeriggio. Prodotti tipici e biologici sia a pranzo che a cena. Ricco anche il programma di 

incontri. Nel pomeriggio intervento della MALAMURGA. Si chiude in bellezza con la 

premiazione del concorso, il cineforum, balli popolari e altra musica Rhytm & Blues.  

 

I laboratori  

Area Laboratori  11,00  “Scopri gli alberi del Parco Garbatella”  
(a cura del Circolo Legambiente Garbatella)  

Area Laboratori  11,00  Cane e uomo, legame indissolubile. Portate il vostro amico a quattro 

zampe per una lezione con esperti cinofili  
(a cura di Circolo Legambiente Uomo Cane e Natura)  

Area Laboratori  11,30  Lezione di Tai Chi. Favorisce il rilassamento mentale e la 

concentrazione (a cura di Stefano Tomassini).  

Area Laboratori  11,30  T-Riciclo il giocattolo! Un laboratorio di riuso che coinvolge bambini 

e ragazzi nella creazione di un personalissimo giocattolo!  
(a cura di AlterEquo)  

Area Laboratori  11,30  Gli “Origami”: l’arte giapponese di creare varie figure piegando 

un foglio di carta. Simpatici fiori, animali, ecc, a partire da semplici 

fogli di carta (a cura di Rita Angioni del Circolo Legambiente Garbatella).  

Area Laboratori  16,00  Laboratorio sulla carta riciclata. Realizza il tuo foglio di carta 

riciclata! (a cura del Circolo Legambiente Garbatella)  

Area Laboratori  16,00  La permacultura nel contesto urbano – esempi pratici.  
Come coltivare con poca terra o realizzare un piccolo orto domestico  
(a cura di Carmelo Leotta del Circolo Legambiente Garbatella)  

Area Laboratori  16,00  Greenvolley, con due campetti di minivolley (a cura UISP Roma).  



Area Laboratori  16,30  T-Riciclo il giocattolo! Un laboratorio di riuso che coinvolge bambini 

e ragazzi nella creazione di un personalissimo giocattolo!  
(a cura di AlterEquo)  

Area Laboratori  17,00  Laboratorio di Decoupage e Patchwork  
L'unione di varie stampe o tessuti per creare oggetti originali!  
(a cura di Pierangela Di Bella)  

Area Laboratori  18,00  Cestineria: l'intreccio con elementi naturali. Intrecciare fibre 

naturali per ottenere graziosi cestini o oggetti d'arredamento.  
(a cura di Silvia Di Fazio, Cemea per il Mezzogiorno)  

Area Laboratori  18,30  Pollicino verde: come far nascere un fiore dal seme.  
(a cura di Massimiliano Bellifemine del Circolo Legambiente Garbatella)  

Area Laboratori  19,30  Sessione di Yoga della Risata. Ritrova l'equilibrio con la risata!  
(a cura di Laura Toffolo Associazione Yoga della Risata)  

 

I dibattiti  

Palco dibattiti  17,00  Workshop  
Il Giardino giapponese: elementi per conoscerlo ed apprezzarlo  
(a cura di Antonio Viglietto del Circolo Legambiente Garbatella)  

Palco dibattiti  18,00  “Un nuovo futuro verde, a Roma e nel Lazio le sfide dello sviluppo 

sostenibile per affrontare crisi climatica ed economica.”  

Palco dibattiti  20,30  Premiazione del Concorso “Ricicla e Vinci”  

 

Gli spettacoli  

Palco dibattiti  12,00  Performance  
“25 Minuti”  
con l'artista Simona Sarti accompagnata dal chitarrista Daniele 

Bragaglia con letture poetiche di Stefania Di Lino  
(a cura del “Movimento Artisti Arte Per”)  

Area FestAmbiente  16,00  
e  
19,30  

Malamurga  
E' una murga di Roma, un gruppo composto da percussionisti e 

ballerini che ha scelto di fare politica attraverso lo strumento 

artistico.  

Palco FestAmbiente  17,00  Balli popolari  
Stage di Balli e Musiche popolari del nostro paese e non solo  
(a cura di Paola Pagliani, Associazione Il Cerchio dell'Amicizia onlus)  
 
Performance dei ragazzi di Hàgape 2000  
(a cura Hàgape 2000, dirige il maestro Stefano Lanuzza)  

Cineforum  21,30  “Oceani”  
un film di Jean Jacques Mantello  
C on le voci di Aldo, Giovanni e Giacomo  
Un incredibile viaggio sottomarino alla scoperta di un mondo magico 

in pericolo, popolato da creature affascinanti, divertenti, a volte 

inquietanti  

Palco FestAmbiente  21,30  Artisti per FestAmbiente....  



 
Elsidien Grupo  
Rhytm & Blues  

 

 

 


