IL COMPLEANNO DI ROMA
DAL 21 AL 23 APRILE 2017, TORNA LA FESTA
ROMA, LAGHETTO DELL’EUR
C’è una città per la quale il tempo non passa mai, è la Città Eterna.
Auguri a Roma, fondata il 21 Aprile del 753 a.C.: quest'anno il ponentino soffierà su 2770 candeline!
L’importante ricorrenza si celebra con Eterna #2770, la festa del
compleanno di Roma, pensata per Roma e per i romani.
Dopo il successo della prima edizione che ha riempito di suoni e di
sapori il cuore di Testaccio, Eterna #2770 è pronta a riaprire i battenti, questa volta al Laghetto dell’Eur, con un’altra straordinaria
tre giorni di musica, cinema, arte, fitness, laboratori per bambini,
cultura popolare, e la migliore selezione di food su strada rigorosamente made in Roma.
Eterna, alla sua seconda edizione, continua a dare voce alla voglia
dei romani di stare insieme in una grande piazza reale, di incontrarsi, condividere, partecipare, godersi la città e la primavera in
compagnia dei piaceri che la Città Eterna elargisce con generosità.
Il 21 aprile 2017 sulle rive del Laghetto dell’Eur (ingresso V.le Oceania 90) inizia la grande festa per il Natale di Roma, in calendario
eventi e sorprese per tutta la famiglia, il meglio che la scena romana
può offrire. E cresce l’attesa per la Notte dei Desideri: alle 23,30
tutti sono invitati alla cerimonia del lancio dei palloncini nel cielo
della Capitale, uno per ogni desiderio affidato alle stelle che brillano

sui Sette Colli.
Occhio al programma: Eterna è anche il luogo dove si incontrano le
stelle dello sport e dello spettacolo, una manifestazione gratuita in
onore del compleanno di Roma.
Notte dei Desideri: chiudi gli occhi e song
Esprimi un desiderio, e fallo volare alto nel cielo! La Notte dei Desideri, diventata il simbolo di Eterna, è fissata per venerdì 21 Aprile
dalle 23:30. Per prenotare il palloncino: info@eternacompleannodiroma.it o l’evento Facebook https://www.facebook.com/events/
165008797339919/
Concerti Live e DjSet: è qui la festa
In una location da sogno, esclusivi concerti diretti da Radio Sonica:
http://www.radiosonica.it/. Performance live con Dario Rossi, Comemammamhafatto, Giancane, Muro del Canto e molti altri.
Tastreet: il sapore di Roma, da leccarsi le dita
Un viaggio attraverso le vie del sapore della cucina tipica romana su
ruote nella selezione di Tastreet http://tastreet.it/
Doppio Kaos: dedicato ai più piccoli
I super animatori di Doppio Kaos https://doppiokaos.jimdo.com/
intrattengono i più piccoli nelle giornate di sabato e domenica, con
artisti, attività e laboratori.
Street Art e Motori: a Eterna si crea
Performance di street art con Maupal, Diamond, Gabriele Cigna, che
personalizzano live tre esemplari di scooter Vespa.
E poi interviste, incontri, installazioni artistiche. Workshop di fumetto per i più piccoli.
Arte per Roma. 15 artisti per 15 municipi
Nomi affermati e emergenti dell’arte romana trasformano 15 pallet
in opere d’arte grazie ai colori della storica bottega Poggi al Pantheon. Presenta il progetto Franco Losvizzero in una performance
unica di arte contemporanea.
Cinema a Roma: corti, film e incontri ravvicinati

Talk con gli addetti ai lavori, e un cinema all’aperto. Eterna presenta un’ampia selezione di film e corti selezionati da Kino http://
www.ilkino.it/home/, Sapienza Short Film Fest http://www.sapienzashortfilmfest.it/ e Roma Web Film Fest https://www.romawebfest.it/
Sport: una domenica a tutto fitness
Domenica 23 Aprile l’arte lascia il posto al fitness, per una giornata
di benessere che coinvolge adulti e bambini: le attività di Motus
https://www.facebook.com/lifemotus, la corsa con Eternal Eagles
http://www.eternaleagles.it/it/, il Baby Fitness e la tonificazione
per adulti con Fabio Damiani di Heaven Sporting Club http://www.heavengroup.it/ e non solo.
Palco Libero: a Roma, con Roma, per Roma
Eterna#2770 offre alla città anche un palco libero dove i talenti romani si esibiscono per omaggiare la città e la loro arte. Ballerini,
musicisti, compagnie teatrali, intrattenitori trovano uno spazio per
esprimersi. Benvenute le #storie raccontate da eroi di ieri e di oggi.
Racconti di persone che Roma l’hanno vissuta, e la vivono mentre si
trasforma sotto i loro occhi.
INFO: Eterna#2770
21, 22, 23 Aprile 2017
ORARI: dalle 10:00 alle 24:00
INGRESSI:
Laghetto dell’ Eur - Passeggiata del Giappone, 00144 Roma
Viale Oceania 90
Via Cristoforo Colombo (altezza Palalottomatica)
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VENERDI 21 APRILE 2017 - Buon compleanno, Roma

11.00 - 14.00 Arte su pallet: 15 artisti realizzeranno 15 opere per Roma
12.00 - 00:00 I food truck più tipici della tradizione romanesca selezionati per noi da Tastreet - pizza e mortazza, supplì, ciriole e molto altro
15:00 Presentazione del programma di Eterna#2770
17:00 Live art performance su vespa by MAUPAL - Dj set by Awire
17:00 Talk: “Il cinema a Roma”: tra passato, presente e futuro
ospiti Il Kino, Sapienza Short Film Fest, NORI CORBUCCI (OSPITE D'ONORE)
- JANET DE NARDIS (PRESIDENTE DEL ROMA WEB FILM FEST) - ALESSANDRO
GIUGGIOLI (REGISTA DI BICI SENZA SELLA) - EMANUELE DE NICOLA (ASS.
DOPPIO SOGNO) - ANDREA METE (doppiatore della bestia della bella e la
bestia e di Christian GREY in 50 sfumature di grigio) Domitilla D’amico
(doppiatrice di Eva Green e Emma Stone)
19.15 Dario rossi - Vj by Robeat
19.30 Diretta Radio Sonica
21.00 Presentazione opere su pallet / Live performance by Franco Losvizzero
22.30 Live Giancane
23:30 La notte dei desideri - il lancio dei palloncini
SABATO 22 APRILE 2017
11:00 - 19:00 Cinema all’aperto - proiezioni e cortometraggi che raccontano Roma
11:00 - 15:00 Per bambini dai 0 ai 13 anni - laboratori, Ludoteca, colori,
lavoretti, disegnini, palloncini, spettacoli di giocoleria, il mago, face
painting, bolle di sapone giganti by DoppioKaos. Incontri per genitori con
gli psicologi dell'Associazione Seor -Aipef: presentazione delle attività del
sevizio "Bambini del futuro" tra cui il massaggio bioenergetico dolce neonatale.
12.00 - 00:00 I food truck più tipici della tradizione romanesca selezionati per noi da Tastreet - gricia, amatriciana, carbonara e molto altro
14:00 La murga
15.00 Talk: “Street Art a Roma” ospiti 999contemporary - Oriana Rizzuto
- DIAMOND - MAUPAL - GABRIELE CIGNA - MOBY DICK - FRANCO LOSVIZZERO - MIRKO PIERRI (curatore di a.DNA collective)

17:00 Workshop fumetti per bambini dai 7 ai 13 anni by Onlus Marco Manzao
17:00 - 19:00 Giochi, colori, eroi, face painting, mago e bolle giganti by
Magic Garden Park
17:00 Live Art Performance su vespa by DIAMOND dj set by WesMonk +
Sinnerman Live + VJ by Robeat
19.00 Gigi Bonisoli presenta: Roma Taxi Driver
19.30 Diretta Radio Sonica
22:30 Live Muro del Canto

DOMENICA 23 APRILE 2017
10:00 Lezione di ginnastica posturale con Studio fisioterapico Na.Jà.
10:00 Lezione di tonificazione con Fabio Damiani
10.45 Riscaldamento pre run con Motus e Eternal Eagles
11:00 - 15:00 Laboratori, colori, lavoretti, disegnini, spettacoli di giocoleria, face painting, bolle di sapone giganti per bambini dai 0 ai 13 anni
by DoppioKaos.
11:00 - 18:00 Cinema all’aperto - proiezioni e cortometraggi che raccontano Roma
11:00 Social run Eternal Eagles
11:00 Lezione di Zumba con Giorgia Acciari
11:00 Mammafit gravidanza con Cristina Quintili
11:30 Mammafit post parto con Cristina Quintili
12.00 - 00:00 I food truck più tipici della tradizione romanesca selezionati per noi da Tastreet polpette, porchetta, pecorino e molto altro
12:00 Lezione di acro movimento con Motus
12:00 Baby dance Cristina Quintili
12:30 Zumba kids Carla Salvato
13:00 Percorso preistorico
con Fabio Damiani, Francesca Tancioni & Riccardo Di Benedetto
14:00 Karate Kid Luigi Zezza
14:00 Motricità Bambini Eleonora Lo Giudice
14:30 Baby Pilates con Eleonora Lo Giudice
15:00 - 19:00 Laboratori, giochi, colori, mago e bolle giganti by Magic
Garden Park
17:00 - 19:00 Live Art Performance su Vespa by Gabriele Cigna + musica

by Lily Kate
17.00 - 18.30 Lezione Parkour
18.00 Spettacolo teatrale Edipo Re in chiave comica by Associazione la
Cava
19.00 LIVE Comemammamhafatto
21:30 LIVE The Pischellis
22:30 LIVE Vazzanikki

