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MUSICA EVENTI E SPETTACOLO
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00040 Lanuvio - Campoleone (RM)
Via Nettunense, 34

Dott. Ivano Guadagno Odontoiatra
Master II livello in Implantologia e Chirurgia orale

www.ivanoguadagno.it

06 9374430 | 06 9303590 | 339 2760502

info@ivanoguadagno.it



       senza
NOME 



CARATTERISTICHE DELLA GARA
 Tipo di fondo - asfalto

 Km totali - 426.80 |  Km di P.S. - 81.60
 Numero di P.S. - 13

LOCALITA’ |  Frascati (Roma)

ORGANIZZAZIONE |  Promogest s.r.l.

ISCRIZIONE
 Apertura Iscrizioni - 20 Febbraio 2010
 Chiusura Iscrizioni - 09 Marzo  2010

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK
 Domenica 14 Marzo 2010
dalle ore 7:30 alle 12:30

 presso Hotel “Villa Mercede”
via Tuscolana, 20 - Frascati

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE
 Domenica 14 Marzo 2010 e

venerdì 19 Marzo 2010
 dalle ore 9:00 alle ore 18:00

VERIFICHE SPORTIVE
 Sabato 20 Marzo 2010

dalle 8:30 alle 12:30
 presso Hotel “Villa Mercede”

via Tuscolana, 20 - Frascati

VERIFICHE TECNICHE
 Sabato 20 Marzo 2010

dalle ore 9.00 alle 13:00
 Presso: A.S. Polisport Frascati

Vermicino (zona Banca d’Italia)

DIREZIONE GARA
 presso Hotel “Villa Mercede”

 Via Tuscolana, 20 - Frascati (RM)
 Tel: 069424760 – Fax: 069416461

PARTENZA
 Sabato 20 Marzo 2010 alle ore 15:01

 piazza Marconi - Frascati (RM)

ARRIVO
 Domenica 21 marzo 2010 alle ore 17:31

 piazza Marconi - Frascati (RM)

14° Rally dei Castelli Romani
Provincia di Roma
“Memorial Valerio Tucceri Cimini”
Rally Nazionale Challenge di Zona 7
20 e 21 marzo 2010

PREMIAZIONE
 Domenica 21
MARZO 2010

 
sulla pedana

all’arrivo





ROMA/ FESTIVAL PER BAND EMERGENTI di L. S.
 

Il XVII Municipio del Comune di Roma, in collabora-
zione con l’Associazione Culturale I Cerchi Magici, 
ha indetto il concorso musicale: “Festival delle Band 
Emergenti”. L’iniziativa si prefigge di valorizzare nel-
le nuove generazioni l’impegno, la creatività, la ri-
cerca, la sperimentazione e l’elaborazione musicale, 
l’originalità della proposta nei vari stili musicali che 
vanno dal rock al pop dalla world music al rap, dalla 
tecno al jazz ecc al fine di scoprire e far emergere 
nuovi talenti.  La manifestazione è ideata per creare 
momenti di arricchimento culturale e di socializza-
zione, dando la possibilità di esprimere i propri sen-
timenti, la propria sensibilità tramite il linguaggio 
universale della musica. L’iscrizione è completamen-
te gratuita ma c’è tempo fino al 5 marzo. In palio un 
premio finale di € 500.
Le selezioni avverranno nei mesi di marzo ed aprile 
presso alcuni locali della Capitale nel suddetto Mu-
nicipio e la finale si terrà il prossimo 22 maggio in 
Piazza del Nuovo Trionfale in via A. Doria a Roma. 

www.comune.roma.it/municipi/XVII
www.icerchimagici.it

Ciampino/ Al via la prima Radio web

Nel mese di dicembre è stata inaugurata la 
web radio dal nome Radio Hit Planet della 
Samar editoriale, in collaborazione con il 
Comune di Ciampino e con il contributo 
della Provincia di Roma. Questa Radio, pri-
ma nel suo genere sul territorio dei Castel-
li Romani,  oltre a dare spazio alla musica 
italiana e straniera, svolge un servizio di 
informazione, 24 ore su 24, a livello locale, 
provinciale e regionale. Infatti la program-
mazione giornaliera è costellata di noti-
ziari di breve durata, dedicati al territorio, 
informazioni di pubblica utilità, discussio-
ni, interviste, inchieste, iniziative culturali, 
radio-locandine di spettacoli ed eventi. 
E’ possibile ascoltarla collegandosi al sito 

www.radiohitplanet.com

Diversamente il Comune di Ciampino, tut-
te le farmacie comunali, gli uffici dell’ASP 
o dell’Asl, insieme ai punti commerciali 
partners della web radio hanno costan-
temente in diffusione la stessa. La radio 
che, sta riscuotendo un forte successo di 
pubblico in questi primi mesi di attività, 
sta organizzando per il mese di giugno 
una grande manifestazione musicale per 
i giovani che sarà ospitata presso il Parco 
Aldo Moro di Ciampino.  La Direzione arti-
stica della Radio è affidata a Marco Tre. Lo 
stesso, Direttore Artistico di Radio Placet, 
inizia a fare radio  a 14 anni dedicandosi 
alle prime radio libere. A 19 anni già pro-
fessionista su Radiodue rai. Da qui, a Stere-
odue degli anni 80 e 90. Conduce a Radio 
Vaticana “I giovani e la musica”. Lavora, 
curandone la direzione artistica, per le mi-

gliori emittenti romane tra 
cui Ram 102, Radio in, Radio 
centro suono e Radio Luna.  
Il suo lavoro però non è 
solo radio. Infatti collabo-

ra in over sound 
con alcune 

produzioni 
televisive 
e va in 
onda su 

televisioni 
regionali. Si 

occupa an-
che di pubbli-

cità curandone 
l’ideazione, la re-

alizzazione e la regia.







Ogni mese intraprenderemo un viaggio nei musei civici 
dei Comuni dell’area dei Castelli Romani per farveli co-
noscere e per scoprire insieme quali manifestazioni gli 

stessi attualmente ospitano. Iniziamo con il Museo Civico “U. 
Mastroianni” di Marino, sito in Piazza Matteotti 13,  che, viene 
inaugurato nel 2000 e raccoglie l’eredità lasciata dalla preceden-
te Antiquarium Comunale, che aveva la sua sede nella Sala dei 
Papi di Palazzo Colonna (la sede del Municipio), dove vi erano 
esposti insieme a numerosi e pregevoli reperti di epoca proto-
storica, romana e medioevale, anche molti atti notarili, alcuni dei 
quali risalenti al XVI secolo.  La nuova struttura museale oltre a 
conservare ed esporre i materiali archeologici del territorio ha 
come obiettivo anche quello di facilitare la conoscenza e la frui-
zione ad un’utenza vasta e differenziata, del patrimonio storico-
artistico organizzando diversi eventi. La nuova sede del Museo 
è sistemata all’interno dell’ex chiesa medioevale di Santa Lucia, 
rara testimonianza dell’architettura gotica nell’area dei Colli Al-
bani, conosciuta localmente anche come “Tempio Gotico” oppure 
in dialetto marinese ‘u Chiesone.
Attualmente e fino al prossimo 6 marzo il Museo Civico ospita la 
Personale di pittura del Maestro Salvatore Provino “Natura 
e Materia” promossa dall’Organizzazione artistica Ermenegildo 
Frioni in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Marino. 
Il Maestro, nato a Bagheria, vive ormai da lungo tempo a Roma. 
Ciò ha influito profondamente sulla sua formazione artistica nella 
quale è evidente il contrasto tra una dimensione arcaica contadi-
na e la modernità del centro urbano.
Grande peso hanno avuto sulla sua produzione artistica gli incon-
tri con Lucio Lombardo Radice, il noto matematico-filosofo, come 
pure la conoscenza delle teorie di Lobacevskij sulla sfericità del 
corpo e sulla geometria intesa come struttura dello spazio fisico.
Le sue opere incarnano una sintesi fondamentale di un secolo 
di rinnovamento pittorico, rappresentando lo sguardo con cui la 
cultura occidentale si rivolge alla pittura e alla raffigurazione del 
mondo e dell’arte. Per il Maestro la pittura resta una forma inso-
stituibile di espressione e di creazione artistica perché continua 
ad essere un’occasione per proporre la forza e la “disponibilità 
semantica della materia” che può secondo il critico Gianmaria 
Nerli “rivelare cioè la propria assoluta estraneità alle proiezioni 
dello sguardo e del pensiero umano, ma anche la propria dispo-
nibilità a riconfigurarsi in una possibilità di futuro”.

MUSEO CIVICO

“Umberto
MASTROIANNI”



SCOPRENDO IL NOSTRO TERRITORIO...

CATACOMBE AL DECIMUM | grottaferrata 
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Automatic Technic Service

Area Commerciale
Cell. (+39) 393 9767271

Via degli Artigiani, 23/B  00045  Genzano di Roma  Tel/Fax  (+39) 06 9396001

info@cambio-automatico.iti f @ bi i i

www.cambio-automatico.it

REVISIONI
CAMBI AUTOMATICI



FRASCATI / CONCORSO PIANISTICO
INTERNAZIONALE MOZART 2010

Sono aperte le iscrizioni al Concorso Pianistico 
Internazionale Mozart 2010: giunta alla quinta 
edizione, la gara è promossa e organizzata dal 
Collegium Artis e dall’Accademia Clivis, in 
collaborazione con il Comune di Frascati e con 
il IX Municipio di Roma. L’iscrizione, il cui ter-
mine è fissato al 19 aprile 2010, si potrà effet-
tuare in due sezioni distinte: la prima riguarda 
i Junior da 0 a 20 anni, la seconda i Senior fino 
a 35 anni. La selezione si svolgerà dal 7 al 9 
maggio 2010 nelle Scuderie Aldobrandini di 
Frascati e nel Teatro dell’Accademia Clivis 
a Roma. La prestigiosa giuria internazionale 
sarà  formata da pianisti italiani e provenien-
ti dall’Argentina, dal Giappone, dal Canada e 
dalla Francia. La direzione artistica sarà affi-
data al M° Pablo Téllez. Nelle scorse edizione 
hanno partecipato più di duecento candidati 
provenienti da ventitré  Paesi di Europa, Asia e 
America,  e da diverse città d’Italia. Sono pre-
visti premi in denaro, concerti, coppe e meda-
glie.
Per info www.collegiumartis.it
+39 06 9417553  - +39 347 5297302
info@collegiumartis.it

CASTEL GANDOLFO- IN SCENA PIRANDELLO

Il teatro ‘U. Bazzi’ in Viale A. Moro (Villaggio S. 
Paolo) ospita domenica 7 marzo a partire dalle 
ore 18 il gruppo di prosa ‘Bohèmièns’ che con 
la regia di Francesca Guercio portano in scena 
“Così è (se vi pare)”, forse la commedia più 
compiuta e alta di Pirandello. La stessa infatti 
contiene un segreto inesplicabile, doloroso, 
che va oltre il gioco prospettico dell’accerta-
mento d’una supposta verità. La “gentarella” 
di Pirandello ha l’animo intriso di meschinità, 
presunzioni, invidia, pettegolezzo, ma anche 
compassione e sentimento.
Biglietto unico € 10. Info: 069360146 (h 17-19)
3478608038 - www.bohemiens.blogspot.com 

   EVENTI IN BREVE…
      PICCOLI CONSIGLI SU COME E COSA
      FARE NEL VOSTRO TEMPO LIBERO!

COSE MAI VISTE
VISITE DI PRIMAVERA - 7ª EDIZ. 

I comuni di Albano Laziale, Ariccia,  Castel 
Gandolfo, Frascati, Genzano, Grottaferrata, La-
nuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Mon-
te Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca 
Priora e Velletri ospitano fino al prossimo 18 
luglio la settima edizione di “Cose mai viste”, 
iniziativa promossa dal Parco Regionale dei 
Castelli Romani e dal Sistema delle Aree Natu-
rali Protette del Lazio. Una serie di escursioni 
e visite per fare conoscere (e amare) i territori 
in cui viviamo. Il progetto ‘Cose mai viste’ ha 
lo scopo fondamentale di avvicinare i cittadi-
ni alla conoscenza del proprio ambiente, che 
non è da intendersi solo come il susseguirsi 
di laghi e colline, per quanto magnifico, ma 
come distillato delle stratificazioni di storie e 
leggende, miti e tradizioni, cultura e bellezza. 
Il passaggio dalla conoscenza al senso di ap-
partenenza, di identità, e quindi a quello della 
tutela, è un sillogismo quasi automatico che si 
spera, così, di promuovere. L’ambiente, è inu-
tile dirlo, è quello del Parco dei Castelli Roma-
ni, che nei suoi aspetti geologici, naturalistici, 
archeologici, monumentali, storici, urbanistici, 
ha pochi uguali nel territorio del Lazio e forse 
in Italia. Le visite sono per tutti i gusti e sono 
state organizzate insieme alle associazioni 
presenti nei Castelli.

Per tutte le visite, è necessario prenotarsi al 
numero 069495255 (lun-ven h 9-13.30 / giov. e 
ven anche 15-17). 



Via Roma 53 - 00041 Pavona - Albano Laziale Tel. 069312184 | 069312202  |  info@laplab.it

Orario accettazione
e prelievi: 07.30 - 10.00

analisi cliniche e microbiologiche
check up personalizzati
check up base
check up epatico
check up renale

Medicina del lavoro
LABORATORI ANALISI PAVONA

LA LONGARINA
“Lunedì digiuno”

Via dei Colli, 1 (trav. di Via delle Barozze)

00040 Rocca di Papa (RM)
Tel. 06 9495135

Ristorante Pizzeria
www.lalongarina.it

Partite di Calcio
LAZIO e ROMA 

MARZO  2010 
Venerdì  26
Degustazione
della carne suina
“DATEMI DEL PORCO”

APRILE  2010
Venerdì 23 Degustazione della
cucina “VEGETARIANA” al buffet

Venerdì  30  Le più belle
“CANZONI ITALIANE ” dal vivo

MUSICA EVENTI E SPETTACOLO



INFO LINE
347 9048047
340 2626926
GENZANO  06 89828725 

SportSport

ARICCIA | Corso Garibaldi, 29 | Roma

GENZANO | Via Bruno Buozzi, 23 | Roma


