PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Obiettivo primario di HERMES 2000 è offrire ai
soci occasioni per elevare la qualità della vita,
impiegando il proprio tempo libero in attività
culturali
e
ricreative.
Con
l’annuale
Manifestazione denominata “STORIA, ARTE,
ARTIGIANATO, AMBIENTE E…….NON
SOLO DELLA ZONA NORD DI ROMA",
Hermes 2000 dà testimonianza che moltissimi
sono gli argomenti che rendono bella e vivibile
la vita e, quindi, ogni anno sottotitola l’evento
dedicandolo ad un argomento specifico, che
riempie i puntini di sospensione del titolo
principale e diviene il tema della Manifestazione
stessa. La quinta edizione è dedicata al legame
tra “Solidarietà e Sport” per sottolineare che,
oltre all’arricchimento culturale, anche la pratica
del guardare ai bisogni dell’altro da sé e la
frequentazione delle discipline sportive sono un
forte, valido e sano esercizio spirituale e fisico,
che aiuta a stare meglio nella difficile palestra
della vita quotidiana.

SABATO 6 GIUGNO 2009
Ore 12.00
Apertura della Manifestazione
Alla presenza dei rappresentanti del
Municipio Roma XX
e degli altri Organismi interessati

Ore 12,00 – 19,30
Mercatino della Solidarietà
Negli stand del Tavolo Permanente della
Solidarietà di Hermes 2000.
Sotto la Torretta Valadier di Ponte Milvio

Ore 10,00
Ore 16,30
Presentazione del libro “AUTISMO, una
“La scherma,
voce per chi non ha voce”
un’arte, una disciplina, uno sport”
di Francesca Trionfi Presidente Associazione Esibizione di schermitori di ogni sesso ed
“OIKOS, una casa per vivere Onlus”, Casa
famiglia per ragazzi autistici aderente
al Tavolo Permanente della Solidarietà.
Nello stand Storia e Cultura

DOMENICA 7 GIUGNO 2009
Ore 11,00 – 19,30
Mercatino della Solidarietà
Negli stand del Tavolo Permanente della
Solidarietà

Ore 11,00 – 19,30
Mostra Collettiva
“ La Pittura che Passione"
“Sentimenti, sensazioni, stupore”
Mostra pittorica e di arti visive di artisti
soci e amici di HERMES 2000.
Sotto la Torretta Valadier

da Ore 9,35
Arrivo e premiazione della II edizione
della Maratona Municipio Roma XX
A cura dell’Olimpus Events in
collaborazione con l’Ente di Promozione
Sportiva ACSI, con il contributo del
Municipio Roma XX e della Provincia di
Roma e con il patrocinio del Comune di
Roma, della Regione Lazio, della Provincia
di Roma, del Municipio Roma XX e del
Comitato Provinciale di Roma del CONI

età nelle tre discipline:
fioretto, spada, sciabola.
Evento organizzato dall’
Accademia d’Armi Aurelio Greco
vincitrice del bando per le attività sportive
del Municipio XX per il 2008-2009.
Nello spazio dedicato allo Sport

Ore 12,00
“E se avesse vinto Massenzio?!!!..”
Conferenza a due voci condotta da
Prof. Angelo Maria de Bonis e
Dott. Sandro Bari
a cura dell’Associazione
“L’Arma della Cultura”
di Renzo Musumeci Greco.
Nello stand Storia e Cultura

Ore 18,00
Laboratorio dimostrativo sulle
tecniche di esecuzione dell’affresco
michelangiolesco
Lezione di tecnica di restauro tenuta
dalla restauratrice Melissa Mercuri
dell’Istituto Italiano Arte Artigianato e
Restauro di Roma
del Prof. Angelo Prosciutti.
Nello stand dell’Artigianato

Ore 19,30
Chiusura della Manifestazione
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