presentano

Christmas Events 2021
Tor Sapienza verso il Centenario

Festival

Street Choir

2a EDIZIONE

18 e 19 dicembre 2021 dalle 17.00
In contemporanea su
Via Tor Sapienza, 34/52 | Piazza Cesare De Cupis, 20 | Via Tor Cervara, 309
con il patrocinio:

in collaborazione con:

Christmas Events 2021

Tor Sapienza verso il Centenario
daL 9 al 23 dicembre dalle 10.00 alle 12.30 | dalle 15.30 alle 17.30
Mercatino delle idee di Natale
Via Tor Cervara 309 | Centro Diurno La Bottega delle Idee
12 dicembre ore 10.00 | Via Tor Sapienza, 52
Benedizione dei Bambinelli durante la Santa Messa
Chiesa San Vincenzo De Paoli
dal 15 al 22 dicembre dalle 10.30 alle 15.30 | Piazza C. De Cupis, 20
Voci di Natale | Gli Auguri dell’Istituto Comprensivo
Cortile Gesmundo
18 e 19 dicembre dalle 16.00 alle 19.30
Artigianato natalizio | Via Tor Sapienza, 52 | Scout Roma 108
Artigianato Gastronomico solidale | Via Tor Sapienza, 52 | La sonda su Marte
ore 17.00 - 18.00

Street Choir Festival

Via Tor Sapienza, 34- 52 | Piazza C. De Cupis, 20 | Via Tor Cervara, 309
Ts Idee OdV, l’Arcl insieme a tutte le realtà di Tor Sapienza presentano
l’evento che, grazie all’espressione corale, si fa strumento di prepara-

Contest

: PRESEPI IN CONCORSO “SEGUI LA STELLA”.

Invia una foto (formato jpg) del tuo presepe entro il 19 dicembre
a asporatoriosvdp@gmail.com o tramite WhatsApp al 3391665258

vai sulla pagina facebook Oratorio San Vincenzo de Paoli Tor Sapienza,

6M

SABATO 18 DICEMBRE |
Beato Angelico della Minerva
Cortile Gesmundo |

Il
Coro
Polifonico,
“Beato
Angelico della Minerva”, è il coro
Santa Maria sopra Minerva, dal

Composto da elementi non
professionisti, diretti dal Maestro
Valentyna Rivis, ha un vasto
repertorio in cui un posto privilegiato occupa la musica sacra, senza
trascurare la classica, con le grandi opere, la musica rinascimentale e

Coro InGrado
|

Il Coro InGrado è un coro polifonico composto da cantori che, pur
non essendo musicisti, decidono di
scoprire la bellezza del canto attra-

neri musicali: musica sacra, Spiritual, polifonia rinascimentale, canti
popolari, armonizzazioni di brani

Negozio di alimenti ed accessori per animali domestici.
Consulente esperto in nutrizione del cane. Toelettatura
PUNTO VENDITA
Via Tor Sapienza, 57 - Roma | cell. 349.5374430
Per iniziative, offerte e promozioni seguici su facebook
https://www.facebook.com/Giangypets/

Coro Crypters
Cortile delle Idee | Via Tor Cervara, 309

Il coro Crypters, nasce nel mese
ed inizia subito a programmare
e a svolgere la propria attività
sul territorio dei Castelli Romani
sotto la presidenza di Benedetta
Tomboletti e la guida artistica di
tiene il suo primo concerto il

come tema l’impatto sociale della pandemia e del lockdown sulle
persone, partecipando a varie iniziative promosse dalle amministrazioni

Coro I Fa Diesis
Cortile Nostra Signora della Neve | Via Tor Sapienza, 34

Il coro nasce da una estrazione
liturgica ed ha mosso i primi passi
nel repertorio della polifonia
ultimi due anni sta ampliando
il repertorio grazie ad una
nuova strada espressiva iniziata
con i coinvolgenti brani della
tradizione popolare, per passare attraverso famosi pezzi degli anni

DOMENICA 19 DICEMBRE |
Corale Polifonica Psalterium

Cortile Gesmundo |

La Corale Polifonica Psalterium
è nata a Roma nel gennaio del
1999, come incontro di persone
con diverse esperienze musicali e
dal Maestro Andrea Savo che ne
dedica principalmente al repertorio rinascimentale a cappella sia
sacro che profano con incursioni sia nel canto Gregoriano che nel
repertorio Barocco e Romantico, svolgendo un continuo studio delle
per diverse istituzioni sociali e culturali come il Museo degli strumenti

Gruppo corale Entropie Armoniche
nasce nel 1993 quando un gruppo
di amici romani, accomunati
dalla passione della musica,
decidono di fondare un coro, con
la denominazione provvisoria di
“Sine nomine” trasformatasi poi in
sua creazione, il gruppo corale si è proposto di trarre il massimo piacere e
trascurando eccessivi vincoli formali o accademici, ed approfondendo
la ricerca musicale e vocale in alcuni ambiti particolarmente amati dai

COUPON SCONTO 30%
SU OCCHIALI SOLE/VISTA

Note Controvento
Cortile delle Idee | Via Tor Cervara, 309

Note Controvento è una realtà corale
nata nel 2017 nel panorama dei cori
romani associata alla federazione dei
per divertire” è il nostro motto, e
portare serenità a quanti sono in
si colloca tra i “social choir”, un
particolare tipo di coralità che avvolge cantori e pubblico, con la scelta
di canti coinvolgenti e brani conosciuti che il pubblico possa cantare
internazionale e numerosi sono i cori che si dedicano a questo particolare

Coro I. C . De Cupis
Cortile Gesmundo |

Il gruppo dei bambini dell’Istituto Comprensivo
impegnati in un percorso di apprendimento
coinvolgente ed entusiasmante come quello
li ha visti protagonisti nell’esibizione corale di
nello

splendido

scenario

dell’auditorium

permette di entrare non soltanto in un genere musicale spesso sconosciuto
o dimenticato, ma esalta e concretizza il valore di una esibizione
“corale” dove ogni bambino si sente protagonista pur non essendo
dall’insegnante Carla Stefani eseguirà canti tradizionali nat

SCONTO

5%

presentando questo coupon
Seguici su facebook

Coro Nostra Signora della Neve
Il

canto

ha

sempre

fatto

Cortile Nostra Signora della Neve
Via Tor Sapienza, 34

parte

dall’inizio della sua storia, il coro diretto
dall’insegnate Tiziana Aquilani nasce
nel 2019 proprio per partecipare alla
prima edizione dello Street Choir

è promuovere nei bambini il sentimento della cura del prossimo e
di se stessi, di valorizzare le capacità di ciascuno e di incoraggiare
l’aggregazione, la socializzazione e la condivisione di valori quali,
di coro ha deciso di potenziare il canto con l’uso della lingua dei segni
(LIS) così da far arrivare a tutti il nostro messaggio anche a chi non può

Coro Ospite
Minuscolo Spazio Vocale
Troppo piccolo per essere un coro e
troppo grande per essere un gruppo
vocale, il Minuscolo Spazio Vocale

già ideatore di progetti corali atipici
quali Anonima Armonisti, Coro
Spazio Vocale ha un repertorio interamente a cappella e decisamente
variegato: dalla musica colta a quella popolare, dal sacro al profano, dal

chiesa, concerti e rappresentazioni teatrali, manifestazioni di musica
classica, intrattenimento da live club, feste ed eventi privati, vernissage,
matrimoni, improvvisazioni stradali,

M&P SAS

SERVIZI ASSICURATIVI A 360^

SCONTO DEL 15% SU TUTTI I RAMI
PRESENTANDO QUESTO COUPON

LOTTERIA

CHRISTMAS EVENTS 2021

LOTTERIA

Tor Sapienza verso il centenario

PREMI IN PALIO
1° Samsung TV Crystal UHD 4K 50” UE50AU7170
Smart TV Wi-Fi Titan Gray 2021
offerto da Farmacia Marche Dr. Mario
Via Tor Sapienza, 9 - Roma
2° LG K40 Dual SIM Smartphone I.A Display
FullVision 5.7'' Fotocamera da 16MP Audio 3D
Surround DTS:X
offerto da Telecomunicare Srl
Via Tor Sapienza, 76 - Roma
3° Servizio Posate Oro - Acciaio 12 persone,
75 pz completo dolce frua
offerto RTC Regali e Bomboniere Tempesta Rachelina
Via Tor Sapienza, 9c - Roma
4° Beauty Case Zaineo 1a Classe Alviero Marni
offerto da La Profumeria di Daniela Brenci
Via Adriano Cecioni, 23 - Roma
5° Coupon spesa valore 100 euro
offerto da Oca Cerrato
Via di Tor Sapienza, 103 - Roma
6° Coupon spesa valore 100 euro
offerto da Walcor
Via Tor Sapienza, 60a/64bc/35abc - Roma
7° Coupon Beauty donna composto da Traamento
ristruurante capelli + piega + pulizia viso
offerto da I Love Style
Via Tor Sapienza, 105 - Roma

Per info:

8° Parure Collana orecchini OPSobjects col. Nero
offerta da Sabba ni Gioielleria Srl
Via Tor Sapienza, 23b - Roma
9° Kit valigea da Poker con Fiches, dadi e carte
Dal Negro
offerto da Prosperi Guido Tabaccheria
Via Tor Sapienza 56 - Roma
10° Coupon spesa valore 60 euro
offerto da DNetware Computer sas
Via G. Rosa, 5 - Roma
11° Digital Camera Compact 104 AgfaPhoto
offerta da Printatuo
Via Tor Cervara, 331 - Roma
12° Cassea p/utensili completa di accessori
offerta da Italia Style S.r.l.
Via Collana, 277 - Roma
13° Kit completo di Profumatore Ambiente Flacone
200 ml a scelta/raan + Profumo corpo 30 ml a scelta
offerto da In Estasy
Via Tor Sapienza, 25a - Roma
14° Confezione prodo Argianali composta da:
1 kg caffè miscela Bar; 1 conf. chicchi caffè ricoper
con cioccolata fondente; 3 tavolee di cioccolata
(Lae, Fondente, Caffè)
offerta da Café Café s.n.c.
Via Tor Sapienza, 16 - Roma

anche su

VENDITA NUOVO • AZIENDALE • ASSISTENZA
presentando questo coupon SCONTO su
REVISIONI • PNEUMATICI • IMPIANTI GPL BRC
Via di Tor Sapienza, 196 - 00155 Roma
sturmannsrl@libero.it - www.sturmannsrl.it

PRENOTAZIONE TAMPONE
RAPIDO ANTICOVID

