
Il Servizio Clienti Piaggio è a tua disposizione 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

LA CITTÀ VISTA DA BEVERLY. 
RISPARMIA FINO A 700 EURO DAL LISTINO.

www.piaggio.it

*Prezzi indicati franco concessionario, inclusivi di contributo €300 per Beverly 

all’iniziativa. Non cumulabile con eventuali ulteriori promozioni del concessionario.

BEVERLY 300
3.890 EURO

BEVERLY ST 350
DA 4.970 EURO

BEVERLY 125
3.290 EURO

TRAFFICO INTENSO.

Via Ugo Ojetti 452/454
Roma - Tel. 06 8277141
motoplus.roma@dealer.piaggiogroup.net

Circovallazione Clodia 78 B/C/D/E
Roma - Tel. 06 3243556
info@chemoto-roma.it

Casa 
del Cinema
Scipione detto 
anche l’Africano 

Arena
Garbatella  
Song of Silence

L’Isola 
del Cinema 
Blue Jasmine 

Da oggi sino a settembre 9 settimane e 
½ per rivivere sul grande schermo la 
storia dell’Italia dagli anni Cinquanta 
ad oggi. In programmazione oggi: 
Scipione detto anche l’Africano.

Nella cornice dello storico quartiere 
romano, in  Piazza Benedetto Brin, 
un’area d’eccezione aperta sino al 14 
settembre. Stasera in programma-
zione: Song of Silence .

Nell’affascinante location dell’Isola 
Tiberina si tiene la XX edizione della 
rassegna. Novità di quest’anno la 
programmazione di film esteri. 
Stasera: Blue Jasmine.

/ ore  21.30 /

/ ore  21.15 /

/ ore  21.30 /

ARENE ALL’APERTO 

A CURA DI EDIPRESS 
ROMA

Le spiagge del nostro litorale 
saranno le protagoniste indi-
scusse di tante domeniche, 
come questa. Quindi tanto 
sole, mare e assoluto relax. 
Ma il litorale laziale non of-

fre di certo solo questo, di-
versi gli eventi in program-
ma per oggi. Nella spiaggia 
romana a Ostia è ora di fare 
un bel tuffo nella storia.

GLI EVENTI. Questo pomerig-
gio l’Associazione Culturale 
l’Asino d’Oro organizza una 

doppia visita guidata a Ostia 
Antica. Dalle 16.30 alle 18.30 
si potranno scoprire molti 
segreti della Roma imperiale 
o immergersi nella vita de-
gli antichi romani. In serata 
regalatevi invece una bella 
passeggiata sul lungomare 
che sino al 24 agosto è ciclo-
pedonabile. Tra le zone più 
amate e frequentate da in-
tere generazioni di romani,  
c’è invece Ponza, la perla del 
Tirreno. I suoi 41 km di costa 
vi regaleranno una giornata 
all’insegna del puro diverti-
mento. A bordo dei caratte-
ristici barchini andrete alla 
scoperta dei fondali tra i più 
puliti del litorale tra le affa-
scinanti grotte come quella 
del Corallo o della Maga Cir-
ce. Dal porto invece potre-
te assistere, alle ore 15, alla 
consegna del Trofeo Trin-
chetto nell’ambito della Set-
timana Velica Ponziana. Se 
invece avete voglia di sca-
tenarvi c’è la festa Hawaia-

na con artisti internazionali 
che presenteranno al pub-
blico balli e canzoni accom-
pagnati da ukulele, percus-
sioni e altri strumenti tipici 
della Polinesia. Protagonista 
a Gaeta sarà invece la nau-
tica con due eventi di ecce-
zione. La Nave Scuola Pali-
nuro della Marina Militare 
sosterà sino a oggi nel porto 
offrendo ai turisti la possibi-
lità di salirvi per una visita, 
si terrà poi la “Grandi Vele”, 
XII edizione del raduno del-
le imbarcazioni d’epoca. L’a-
peritivo perfetto sarà inve-
ce a Fregene dove ci sono 
i locali più cool del litora-
le: il Singita beach vi regale-
rà un’atmosfera magica dal 
sapore orientale con i suoi 
baldacchini di legno e i teli 
bianchi sulla spiaggia. Infine 
chiude la giornata un even-
to in musica, in Piazza Eu-
ropa a Sperlonga dalle 21 si 
esibiranno i Magliocchet-
ti’s band. 

AL MARE
La domenica
alternativa   
Stanchi di prendere il sole? Tutti i migliori 
eventi di oggi per vivere il litorale laziale 

2

1

3

Tra le scelte
feste hawaiane, 
barche storiche, 
visite guidate 
e molto altro ancora 

Dove andare
FREGENE

Albos Club
LUNGOMARE DI LEVANTE, 52 - Il litorale 
di Fregene un’oasi tutta da vivere. 
Una versatile location perfetta per 
mille occasioni. L’estate trascorrerà in 
tutto relax sulla battigia, e all’insegna 
dello sport  nei campi di beach volley 
e tennis o nelle piscine. La sera poi 
frizzanti apertivi nella Pagoda e cene 
squisite con i piatti dello chef Rosario.

OSTIA 

Il Venezia 
LUNGOMARE AMERICO VESPUCCI, 8/12 
Sulla spiaggia romana un ambiente 
elegante e funzionale dall’architettura 
sobria che richiama i colori caldi 
dell’estate. Il relax è assicurato grazie 
alla spiaggia riservata con tutti i 
comfort, la bellissima piscina interna 
con l’idromassaggio e l’area bimbi. 
Presenti anche un ristorante e un 
bar-tavola calda.

PONZA 

La Kambusa 
VIA BANCHINA NUOVA, 15 - Storico 
ristorante dell’Isola di Ponza nato nel 
1968. Il luogo ideale per godersi una 
raffinata cena a lume di candela a 
due passi dal mare con le deliziose 
proposte dello chef Mario Del Duca. 
La cucina è rigorosamente 
mediterranea con prodotti locali e 
genuini sempre freschi.     

SPERLONGA   

Il Cortiletto 
VIALE PRIMO ROMITA, 33  - A Sperlonga 
uno dei borghi più belli d’Italia dove 
l’eccellenza è di casa. Nel Virgilio 
Grand Hotel sorge il rinomato 
Cortiletto. Ai fornelli lo chef  Rodolfo 
prepara il suo ricco menù 
mediterraneo con ingredienti di alta 
qualità, e un pizzico di creatività. 

Visita guidata a Ostia Antica
appuntamento alle 16:30
in via dei Romagnoli, 717

La settimana Velica Ponziana 
Si conclude oggi con il Trofeo 
Trinchetto

Visita alla Nave Scuola 
Palinuro della Marina 
Militare
Ultimo giorno nel porto militare 
di Gaeta, presso la banchina 
Cittadella.

Magliocchetti’s band 
A Sperlonga, in Piazza Europa 
dalle 21.00

PROMEMORIA

/1/ Ponza, il porto, dove ogni estate migliaia di romani si riversano per 
rilassarsi. /2/ Tra Fregene, Ostia e le altre località del  litorale, tante 
opportunità di divertimento. /3/ A Ostia Antica per visite guidate. Nella foto i 
mascheroni in pietra che decorano la scena del teatro. 

ETTORE SPALLETTI . Colore e 
geometria dominano il viaggio 
nazionale di Ettore Spalletti che 
tocca Roma, Torino e Napoli. Al 
Maxxi un percorso espositivo 

che ospita diciassette opere in cui a dominare 
è il colore che attraversa tutto lo spazio 
disponibile, come un respiro. Una mostra per 
celebrare la decennale arte di Spalletti, il suo 
quarantennale dialogo tra modernità e 
classicità.

CALCIO E ARTE A EUTRO-
PIASHIFTING IDENTITIES. 
Fino al prossimo 14 settembre al 
Macro Testaccio sono in 
esposizione ventuno pittori 

estoni e fi nlandesi che raccontano se stessi in 
quadri, statue, foto, video e installazioni. Non 
una semplice mostra ma una rivendicazione 
identitaria che va al di là del passato e oltre la 
memoria, per abbracciare il presente e le sue 
controversie.

FRIDA KHALO . Le Scuderie del 
Quirinale ospitano fi no al 31 
agosto la mostra su Frida Kahlo. 
Un viaggio retrospettivo nella 
sua vita artistica attraverso 

centotrenta opere tra dipinti e disegni, la 
maggior parte autoritratti. Simboli intimi e 
retrospettivi che diventano il signifi cante con 
cui trasmettere al mondo la cultura del popolo 
messicano. 

MICHELANGELO . Il titano 
Buonarroti oltre l’intrasportabile 
ai Musei Capitolini sino al 14 
settembre. In mostra oltre 
centocinquanta opere molte per 

la prima volta, di cui una settantina del 
maestro toscano, suddivise in 9 sezioni, per 
una rappresentazione organica della sua 
monumentale produzione artistica, realizzata 
per lo più tra Roma e Firenze. 

/4//3/

/1/ /2/

Ecco l’estate in città
Nel segno dell’arte: tutte le mostre capitoline da non perdere

ilaria
Evidenziato


