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DAL 5 AL 7 APRILE SI SVOLGE LA PRIMA EDIZIONE

Sport e solidarietà per i bambini con "Il Cuore nel
Pallone"
Il torneo di calcio è stato organizzato da “Children of the world" onlus. All'interno del programma la
seconda edizione di "Artigianarte"
RIETI – Un torneo di calcio tra sport e solidarietà. Parte
la prima edizione dell'evento "Il Cuore nel Pallone"
organizzato dall’associazione “Children of the world onlus –
Bambini nel mondo” con il patrocinio del comune e il
ricoscimento del Presidente della Repubblica. Lo stadio e il
piazzale antistante si trasformeranno per tre giorni in un
villaggio dedicato al calcio e alla beneficenza. A scendere in
campo saranno la Nazionale Italiana Cabarettisti, la
Nazionale italiana maghi, la squadra “Fuori dal set
amici di Luca Zingaretti”, la squadra del Comitato
sportivo veterinari dop e la squadra dei Vigili del fuoco. Con loro la Nazionale Smile action, la
prima formazione in Europa di calcio integrato a undici. Il ricavato dell'evento sarà devoluto
interamente in beneficenza. Ad animare ulteriormente l'evento saranno gli stand di "Artigianarte".
IL PROGRAMMA. Lo sport come competizione ma anche come luogo di incontro per aiutare i bambini in
difficoltà. E' questo l'obiettivo centrale dell'evento in programma dal 5 al 7 aprile. Il villaggio dello sport sarà
animato da diverse iniziative. Dalle ore 10 del 5 aprile fino a domenica sera, nel piazzale antistante lo stadio
saranno presenti espositori di artigianato e di prodotti tipici provenienti da tutta Italia per la seconda
edizione di "Artigianarte". Il programma prevede degustazioni, spettacoli di magia, di cabaret e di
musica e spazi di animazione per i più piccoli. Sabato 6 aprile alle ore 18 si svolge il concerto
dell'orchestra "Pezzi di ricambio". A chiudere l'evento, domenica 7 aprile alle ore 21, sarà il concerto
dell'artista Alex Rea accompagnato dal maestro Marco Di Marco.
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MONTEROTONDO - C’è tempo fino alle ore 12 del 30 maggio per iscriversi al concorso per la scelta della
maschera tipica di Monterotondo, un'iniziativa...

Eventi&Cultura
In piazza per la "Sagra delle fettuccine agli asparagi"
TORRITA TIBERINA – Asparagi e pasta fatta in casa protagoniste del prossimo evento targato Pro loco.
Domenica 14 aprile, infatti, piazza Don Agostino Mancini accoglie la "Sagra delle fettucci...

Sport
FarAtletica chiude la stagione invernale all’insegna del successo
FARA SABINA - L’associazione sportiva dilettantistica “FarAtletica” chiude la stagione invernale con un en plain di
successi portando per la prima volta a Fara...
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Eventi&Cultura
Imparare l'arte della fotografia al parco: aperte le iscrizioni
CALCATA – Lezioni teoriche nel Palazzo Baronale ed escursioni nei sentieri del Parco del Treja: aperte le
iscrizioni al corso pratico di fotografia. Il percorso, organizzato dall'ente parco...

Eventi&Cultura
Itinerari guidati e teatralizzati per scoprire il territorio
VALLE DEL TEVERE/SORATTE – Otto appuntamenti tra natura e teatro alla scoperta del territorio. Dal 18 aprile al
19 maggio, infatti, si svolge la rassegna...
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