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Teatro Imperiale: Assegnato il bando per le nuove 
stagioni teatrali Comunali. Ripristinati i luoghi della 
Cultura. 

Pubblicata sul sito dell'ente la determina di assegnazione 
alla società GMS Eventi delle stagioni teatrali 2018/2019 e 
2019/2020 del Teatro Imperiale di Piazza Matteotti.  

Nei prossimi giorni verrò organizzata una presentazione 
alla stampa e a i cittadini nel corso della quale si entrerà 

nel dettaglio del progetto vincitore che comprende, oltre al cartellone teatrale, una serie di altre 
iniziative con il coinvolgimento delle associazioni locali. 

Dichiara l'Assessore Elisa Strani: "Con questa assegnazione intendiamo mettere il Teatro 
Imperiale al centro dell'offerta culturale per la nostra città. Diventerà un centro di aggregazione 
capace di attrarre esigenze diverse per dare vita a quel fermento creativo con un respiro 
pluriennale che manca da troppo tempo alla nostra città. Per il risultato raggiunto si ringraziano gli 
uffici per l'impegno e la professionalità". 

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Michel Barbet: "Dopo le biblioteche e il museo, 
il teatro si aggiunge a quelle situazioni, che al nostro arrivo al Comune, abbiamo trovato precluse 
per i cittadini ed ora, con un notevole sforzo degli uffici e dell'Amministrazione, si accendono le luci 
non solo sul palco ma soprattutto su tutta la nostra Città. Vi aspettiamo al Teatro Imperiale!". 

 

  

 

 

 

 



 
Città di Guidonia Montecelio 
Città Metropolitana di Roma 

 

Il Sindaco Informa 
________________________________________________________________________________ 
 

Festa dell'Albero  28 Novembre 2018 
 
La Giornata nazionale degli alberi si terrà il 28 novembre 2018 
nelle scuole De Filippo di Colleverde, Alberto Manzi a Villalba e 
nella scuola Giuliano Montelucci nelle sedi di Albuccione e 
Collefiorito.  
 
Gli orari previsti per le manifestazioni, che interesseranno gli 
istituti che hanno aderito, si svolgeranno in varie fasce orarie 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Verranno messi a dimora alveoli 
di futuri alberi.  

  

 

 

 

25 novembre 2018. Giornata Internazionale della lotta 
alla violenza contro le donne 
 
L'"arancione" è il colore designato dalle Nazioni Unite, 
quale simbolo della lotta alla violenza contro le donne. 
Un colore allegro e solare che vuole rappresentare un 
futuro luminoso per donne e bambine, libero da ogni 
forma di violenza. 
 

Il 25 novembre 2018 dalle ore 16,30 incontro dibattito con 
tre ONLUS del territorio e proiezione del film "Il colore 
viola" presso il Teatro Imperiale in Piazza Giacomo 
Matteotti di Guidonia Montecelio. 
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GIORNATA DELLA PREVENZIONE DELL'ICTUS 
CEREBRALE 
Il 24 novembre a Guidonia si terrà l’evento “ASCOLTA IL 
RITMO DEL TUO CUORE”, patrocinato dal Comune e 
gratuito per tutti i partecipanti. Un evento di portata 
nazionale, per la prima volta in Italia, che mette a 
disposizione della collettività gli incredibili progressi della 
diagnostica, in un’ottica di vera prevenzione gratuita e per 
tutti. “Ascolta il ritmo del tuo cuore” è una giornata dedicata 
alla prevenzione dell’ictus cerebrale attraverso l’esame delle 
aritmie cardiache latenti: 1000 test gratuiti, della durata di un 
minuto, per rilevare eventuali anomalie del ritmo cardiaco 
non rinvenibili con le altre tecniche diagnostiche. L’evento 
avrà luogo il 24 novembre presso l’Auditorium Mario 
Verdone, all’interno dell’I.I.S. Majorana in Via Roma 298, 
Guidonia. 

 La giornata è divisa in fasce orarie: effettuata la tua 
prenotazione ti sarà indicata la fascia oraria in cui è programmato il tuo test gratuito. Se hai una 
preferenza riguardo l’orario specificala nella richiesta, faremo il possibile per coniugare le tue 
esigenze all'organizzazione dell’evento. INFO E PRENOTAZIONI 0774.25.10.00 

 

  

ALBERI PER IL FUTURO 

Domenica 18 novembre alle ore 9,00 in via Garibaldi, 208 in 
Villanova di Guidonia Montecelio si terrà l'evento "Alberi per il 
futuro" 

Chi pianta un albero mette radici nel domani. 

  

  

  

 


