
DICEMBRE 2015 - PROMEMORIA

BioRistorazione … tutto 99% bio,  menu'  vegetariano,  vegan e con qualche 
piatto di carne (consigliata prenotazione)
- BioOsteria a CENA VENERDI' E SABATO dalle 20.00;
- BioOsteria a PRANZO PRIMO SABATO DEL MESE (quando c'è il MercatoBIO) e 
gli altri sabato su prenotazione (min 20);
- BioBar attivo per brunch, aperitivi, sala da te negli orari di apertura

giovedì

3

ore 17 spazio ragazzi film
LE AVVENTURE DI ZARAFA giraffa giramondo di Jean-Christophe Lie, Remi 
Bezancom Francia 2012 78'
17.00-18.30 YOGA AL CASALE: lezioni di percezione corporea con tecniche di 
rilassamento, respirazione e meditazione (prova gratuita – 45€/mese)

venerdì

4

ore 19.00-20.30 LABORATORIO DI AUTOPRODUZIONE CASALINGA a cura 
dell'Associazione Revisioni del Tempo: Panificazione 2-pizza, cracker, grissini 
per chi sa già panificare con pasta madre (15€)

ore 21.30 LIVE@Casale Podere Rosa
ALESSANDRO BELLUCCI: CHITARRA
MASSIMILIANO MEUCCI: BASSO E VOCE
GIOVANNI FRONDIZI: BATTERIA E PERCUSSIONI
Una serata in compagnia di canzoni suonate da noi Serata 
unplugged (acustica) con vari pezzi rock n roll inglesi  e 
italiani !!!
ingresso a sottoscrizione libera

sabato

5

ore 9-14 MERCATO BIOLOGICO 
"Sostenere i piccoli agricoltori è un modo 
semplice e diretto per arginare la crisi 
economica e ambientale. L'intento del 
MercatoBIO di Aguzzano è quello di 

promuovere relazioni tra produttori, consumatori e territorio basate sui principi 
della filiera corta, del consumo critico e consapevole, dell'attenzione all'ambiente 
e per tutelare i consumatori e mantenere vive le aree agricole della nostra 
regione, nel rispetto della terra e della dignità di chi ci vive e lavora."

ore 10-13 GAABE - gruppo d'acquisto 
alimenti bio & Equi, un modo diverso di 
fare la spesa biologica con acquisti collettivi 

di prodotti di piccoli produttori locali e condivisione di compiti e saperi.

ore 17 spazio ragazzi film SNOOPY CANE CONTESTATORE di Bill Melendez 
U.S.A 1972 81' animazione
film: MINI RASSEGNA PIERPAOLO PASOLINI:
ore 20.00 LA RICOTTA di PierPaolo Pasolini Italia 1963 35'
ore 21.45 IL VANGELO SECONDO MATTEO di P.P. Pasolni It. 1964 142'

giovedì

10

ore 17 spazio ragazzi film ECOPLANET UN PIANETA DA SALVARE di Kompin 
Kemgurdmnird Taliandia 2012 78'
17.00-18.30 YOGA AL CASALE: lezioni di percezione corporea con tecniche di 
rilassamento, respirazione e meditazione (prova gratuita – 45€/mese)

venerdì

11

ore 18.30 spazio ragazzi film UN BAMBINO DI NOME CHARLIE BROWN di Bill 
Melendez USA 78' 1969 animazione
film RASSEGNA SIAMO ORIGINALI
ore 20.00 V.O + Sottotitoli ITA
ore 21.45 AUDIO ITA + Sottotitoli ITA
LE REGOLE DEL CAOS di di Alan Rickman Gran Bretagna 2014 112'

sabato

12

ore 10-13 GAABE - gruppo d'acquisto 
alimenti bio & Equi, un modo diverso di 
fare la spesa biologica

ore 17 spazio ragazzi spettacolo/laboratorio La Valigia di 
Girandola...che si riempie di carta, spago colorato, corda, pigne, 
legni, palline, campanelli, piume … per fare le decorazioni di 
Natale (5€) prenotazioni: info@casalepodererosa.org

film: MINI RASSEGNA FRANCOIS OZON:
ore 20.00 NELLA CASA di Francois Ozon Francia 2012 105'
ore 21.45 UNA NUOVA AMICA di Francois Ozon Francia 2014 
107'

giovedì

17

ore 17 spazio ragazzi film IL CASTELLO MAGICO di Ben Stassen Jérémie 
Degruson Belgio 2012 84' animazione
17.00-18.30 YOGA AL CASALE: lezioni di percezione corporea con tecniche di 
rilassamento, respirazione e meditazione (prova gratuita – 45€/mese)

sabato

19
ore 10-13 GAABE - gruppo d'acquisto 
alimenti bio & Equi, un modo diverso di 
fare la spesa biologica

sabato

19

AL CENTRO DI CULTURA ECOLOGICA NEL PARCO DI AGUZZANO
(ingresso da piazza Fermo Corni, accanto al campo di calcetto)

ore 9-14 MERCATO BIOLOGICO
"Sostenere i piccoli agricoltori è un modo 
semplice e diretto per arginare la crisi 
economica e ambientale."

Il Casale Podere Rosa sospende le attività per il periodo festivo.
Vi aspettiamo a gennaio 2016. Buon Anno e Buone Feste!

ingresso: a contributo libero con tessera soci 2015: costo novembre e dicembre 2,50€; 
under 18 ingresso libero!
accessibilità: rampa di ingresso da via De Stefani, servizi igienici accessibili per persone 
con disabilità motoria, film proiettati con sottotitoli -se disponibili- per sordi
animali: ammessi cani, gatti etc. controllati bene e/o al guinzaglio!

CASALE PODERE ROSA
via Diego Fabbri snc (angolo via A. De Stefani), 00137 Roma
bus: atac343 da MetroB/Conca d'Oro o da MetroB/Rebibbia
recapiti: 068271545 - info@casalepodererosa.org
mobile + whatsapp: 3920488606
http://w  ww.casalepodererosa.org   || https://it-it.facebook.com/casalepodererosa
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