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Agenzia Stampa  

ROMA CITTÀ NATALE 
 

Da domani al 9 gennaio 2011 ogni 

parte della città sarà animata da luci, 

alberi, presepi, musica, teatro, dan-

za, canti tradizionali e gospel, arte, 

mostre, letteratura e poesia, in paral-

lelo ai 42 progetti appositamente 

realizzati e selezionati, senza dimen-

ticare un sostegno concreto alle per-

sone in difficoltà. E il cuore solidale 

della città si rinnova a partire dai 

numerosi appuntamenti, come il III Natale di solidarietà, che prevede la distribuzione di generi alimen-

tari di prima necessità a 50 parrocchie della periferia romana, al punto famiglia di Garbatella e al Banco 

di Solidarietà, al Centro Astalli ed a numerose case famiglia che accolgono i minori. Ad ognuno verran-

no consegnati: 150 kg di pasta, 60 kg di farina, 60 kg di zucchero, 10 kg di caffé, 50 litri d'olio, 100 kg 

di pelati e 30 kg di biscotti e dolci vari. Roma Capitale mette a disposizione 10 pulmini, che effettueran-

no la raccolta di beni utili (generi alimentari, vestiario e giocattoli) con l’ausilio di volontari, parrocchie, 

enti di assistenza e case famiglia. Beni che saranno destinati ai bambini ed alle persone bisognose 

Tra i principali eventi di arte, intrattenimento e cultura selezionati il tradizionale concerto Happy Chri-

stmas from... Rome (20 dicembre) nella Basilica di S. Maria in Ara Coeli, Aspettando il Natale Ortodos-

so con Isabel Russinova (20 dicembre). Rossana Casale e Tosca saranno le protagoniste del Concerto di 

Natale per due nella chiesa S. Maria di Loreto al Foro Traiano (5 gennaio). Nella Sala Santa Cecilia, l’-

Orchestra di Roma Sinfonietta diretta da Karl Martin presenterà il Galà Viennese (1 e 2 gennaio ore 18). 

Il Teatro dell’Opera di Roma proporrà la Serata Roland Petit (22 dicembre) con L’Arlésienne e Carmen. 

Anche quest’anno sono numerose le attività per bambini nel periodo natalizio, come il concorso di idee 

sul presepe Io del presepe credo che…, al quale sono chiamate a partecipare le scuole primarie di Roma. 

Le Biblioteche promuovono la campagna di raccolta fondi Biblioteche solidali anche attraverso la vendi-

ta del Calendario delle Biblioteche 2011 ed oltre 80 eventi, letture ed incontri nelle 29 Biblioteche. 

La proposta museale romana, sarà molto ampia e accompagnata da aperture straordinarie. I Musei  Civici 

resteranno aperti eccezionalmente lunedì 27 dicembre e lunedì 3 gennaio con il consueto orario e la ta-

riffazione vigente. Venerdì 24 e 31 dicembre saranno aperti con orario ridotto (ore 9-14), ad eccezione 

del Museo Pietro Canonica e della Villa di Massenzio che chiuderanno alle 13.30 e del MACRO Testac-

cio e La Pelanda che rimarranno chiusi. Tutti i Musei Civici resteranno chiusi sabato 25 dicembre e 1° 

gennaio. Con l’occasione, sarà riproposta al pubblico di vedere L’Ara Pacis a colori, che porterà alla 

luce i colori forti e vivaci dei marmi antichi dell’Ara Pacis, grazie ad una sofisticata tecnologia virtuale 

di illuminazione (ore 20 alle 23 con ultimo ingresso alle 22) il 26 e il 30 dicembre, il 2 e il 6 gennaio. 

Al fine di agevolare gli spostamenti e l’approdo alle strade dello shopping per le festività natalizie c’è 

l'attivazione di tre shopping bus gratuiti (due linee in più dello scorso anno), la chiusura varchi ZTL nel 

centro storico della capitale (ore 14-18 nei giorni festivi e 6.30-20 nei giorni feriali), l'intensificazione 

del trasporto pubblico (autobus, metropolitane, ferrovia Roma-Giardinetti) e tariffe agevolate per il Par-

cheggio di Villa Borghese e quello di Piazzale Partigiani.  
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