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Da sab 19 settembre 2015 a dom 27 settembre 2015

TAG.GHIAMOCI, polo museale Atac
Dal 19 al 27 settembre

   

In occasione della Settimana Europea della Mobilità 2015 Atac e Double inaugurano il progetto TAG.ghiamoci.

TAG.Ghiamoci, cioè colleghiamoci nel web 2.0, entrando nella kermesse al Polo Museale dell' Ostiense, messo a disposizione da ATAC,  un
luogo quasi magico che in pieno centro di Roma riporta indietro nel tempo su vecchi vagoni dei tram trasformati in piacevoli salotti dove artisti e
ospiti della cultura incontreranno ragazzi e pubblico adulto dal 19 al 27 settembre. 

Per la Settimana Europea della Mobilità, oltre a parlare di trasporto, Roma ha scelto di raccontare, attraverso lo slogan “CHOOSE. CHANGE.
COMBINE”, sottotitolo "Scegli una nuova strada, cambia punto di vista e stravolgi le abitudini" la formula ideata da Double e realizzata da  Atac e
Double, con il contributo di Terra Quadra e Biochef, passando per la creatività giovanile, il cibo e l'alimentazione sani nel “Viaggio tra i Saperi e i
Sapori delle eccellenze agroalimentari del Lazio" realizzato con Arsial, veicolando i concetti base del documento “Il Lazio e Roma verso EXPO
2015".

I ragazzi saranno l'anima della manifestazione, perché DOUBLE ha selezionato per l'evento danzatori, artisti, sportivi e giovani promesse della moda,
freschi di Accademie e di Università, per offrire loro una vetrina per idee ed opere nell' OFFICINA CREATIVA.

 TAG.ghiamoci estende di fatto  il concetto di TAG -Talenti Giovani che nelle precedenti edizioni si è svolta in Piazza del Campidoglio sempre a
firma della stessa associazione organizzatrice. E giovani e giovanissimi saranno gli ospiti attesi, essendo rivolta al mondo della scuola con un
programma di visite al mattino in cui saranno  coinvolti bambini e ragazzi,  gli stessi che nel resto della giornata, avranno a disposizione una serie di
laboratori e workshop messi in piedi dal Bioparco che promette una sorpresa, affrontando un tema insolito -“attraverso gli escrementi si fa la cultura
dell’alimentazione animale e umana e si riproduce il ciclo vitale”-, dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, dal Progetto Terra Quadra e da BioChef
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Dove:
Roma
Quando:
Dal 19/09/2015 al 27/09/2015 

che attraverso la cucina senza fuochi presenteranno dei menu sani e creativi. Anche gli espositori racconteranno le eccellenze alimentari presenti o la
Carta di Milano oppure le novità nella mobilità e lo faranno grazie a percorsi che faranno toccare con mano la materia di cui si parla. Il tutto sarà
ulteriormente amplificato da un'App gratuita, creata specificamente per l'iniziativa e contenente "realtà aumentata".

Madrina di TAG.ghiamoci sarà Claudia Gerini, attrice romana, molto apprezzata dalla sua città e proprio in questi giorni impegnata con l'arrivo del
suo ultimo film nelle sale .

Attesi anche altri volti noti del grande e piccolo schermo che racconteranno in alcuni casi il loro legame con la mobilità o l'agricoltura italiane. 

Flashmob improvvisamente animeranno le banchine della stazione Ostiense facendo da contrappunto ai vecchi vagoni che mai ai loro tempi si
sarebbero immaginati una cosi splendida follia.

 E anche l’Uomo Ragno esisterà per Tagghiamoci , nessun ostacolo sarà più tale per gli acrobati dell’arte dello spostamento, disciplina nata in Francia
ed Inghilterra  “essere forti per essere utili “ i ragazzi del PARKOUR dimostreranno che neanche la forza di gravità è un ostacolo, se la disciplina
della tua anima si armonizza con quella del corpo.

Saranno proiettati il film “Pasta nera” di Alessandro Piva martedi 22 settembre dalle ore 22.00 e la pellicola firmata da Edoardo Winspeare  “In
grazia di dio”  giovedi 24 settembre alle ore 21.00.

GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO

   

Torna alla pagina di Eventi in Roma
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Musei gratis a Roma, una imperdibile opportunità di visitare la città

Per le strutture statali domenica straordinaria, tutti i musei gratis a Roma

Halloween. Caccia al fantasma nel Foro Boario

Sabato 31 Ottobre alle 20

Ingresso gratuito alla mostra 'Impressionisti Tête-à-tête'

Giovedi 12 e venerdi 27 Novembre ingresso gratuito alla mostra Impressionisti al Vittoriano: la rivoluzione dello sguardo

Palazzi di Roma a Porte Aperte 2015 

Dal 1 al 30 Novembre 2015

 

Cento Pittori di Via Margutta

Dal 29 Ottobre al 1 Novembre 2015 tornano i Cento Pittori Via Margutta

La seconda edizione di MilanoSiFaStoria a Milano 2
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 Eventi Milano  Eventi Roma
 Gossip in pillole

Milano: il lavoro, la storia sarà il tema dell'evento

Il concerto dei Dear Jack a Milano è stato spostato al 16 marzo 2016

A Milano, il live dei Dear Jack

Il giorno 8 novembre riapre la piscina Solari a Milano

A Milano, una corsia in più, nuovi spogliatoi e illuminazione a LED

Martha Rossi e Nicolas Tenerani in Cheek To Cheek a Milano

A Milano, lo spettacolo andrà in scena domenica 1 novembre

Al Teatro Grassi un convegno per i 150 anni della Galleria Vittorio Emanuele 

A Milano, il 29 ottobre 2015

Eventi Roma | Cosa fare a Roma questo weekend | Roma Fringe Festival | Concerti Roma
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