
GASPAR8 
Siamo semplici cittadini e consumatori che stanchi di 
subire passivamente le scelte fatte da altri abbiamo 
deciso di provare ad essere protagonisti : cittadini 
partecipi, consumatori critici e solidali. 
Per questo nel 2005 all’interno del CDQ TS un piccolo 
gruppo di soci ha iniziato un percorso aggregando su 
questo progetto, familiari, amici e conoscenti; nasce 
così l’esperienza del gruppo d’acquisto solidale che 
nell’ottobre del 2007 è evoluto in associazione con il 
nome di GASPAR8 che significa Associazione di promozione socia-
le a partecipazione attiva e responsabile dell’ 8 municipio . 
Il nostro obiettivo è ambizioso perché, partendo dal “semplice fa-
re la spesa” vorremmo cambiare il mondo”..intanto ci acconten-
tiamo di pagare il giusto prezzo dei prodotti, riscoprire sapori e 
relazioni, sviluppare e creare solidarietà e consapevolezza, infor-
marsi e formarsi. 
 
COMITATO di QUARTIERE TORRE SPACCATA 
Nato il 1 Marzo 2004 su iniziativa di un gruppo di 
cittadini, è un organismo senza specifica connotazio-
ne partitica, non ha alcun fine di lucro ed opera per 
fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali per 
l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi di 
tutto il territorio del quartiere. In tal senso di adope-
ra per aumentare la presenza delle istituzioni nel quartiere,  per 
rendere gli spazi pubblici più a misura d'uomo e soprattutto di 
bambino e di anziano,  e perchè vengano offerti più servizi a per-
sone di tutte le età.. Promuove inoltre la partecipazione ed il coin-
volgimento in prima persona dei cittadini nella cura del territorio. 
 
ARCO Consumatori 
E’ un’organizzazione non lucrativa volta alla difesa e alla promo-
zione dei diritti dei consumatori e degli 
utenti. ARCO persegue esclusivamente 
finalità protese alla solidarietà sociale, 
fondando la propria attività su principi di 
democrazia, etica, tutela dell’ambiente ambientale, qualità della 
vita, consumo consapevole, prevenzione dell’usura e ripudia le 
attività che s’ispirano e praticano la violenza, il razzismo, la di-
scriminazione sociale ed etnica, il sopruso e la corruzione." 
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17:30 Apertura manifestazione  

17:45 

I PIFFERARI della CAMPAGNA 
I Pifferari di Campagna sono un duo con zampogna e ciaramella 
che eseguono il piu' ovvio e scontato repertorio natalizio con 
qualche polka o ballarella tanto per allietare le serate conviviali. 
Sono attivi da alcuni anni ed imperversano indegnamente per la 
vandea ciociara. Di tanto in tanto si vedono a qualche presepe 
vivente o a suonare per gli orfanelli unica consolazione: sono au-
tenticamente campagnoli. Sono quanto di peggio l'orecchio fine 
di un musicista possa sopportare.  

19:00 

G.A.S. ERGO SUM 
L’associazione GASPAR8 vi conduce in un piccolo viaggio nel 
mondo dei Gruppi di Acquisto Solidali. Dalla esperienza del GAS 
di Torrespaccata al piccolo fenomeno su scala nazionale. Come 
da un semplice gesto quotidiano, quello  di fare la spesa, si possa 
arrivare a parlare di Economia Solidale e Sostenibile. 30 

17:30 

Il Giardino creativo di Lilliput  
L'Associazione "Il Piccolo Principe ONLUS" presenta l'idea-
progetto "Il Giardino creativo di Lilliput": progetto di spazio 
coperto nel verde e punto ricreativo all'aperto per mam-
me e neonati.  

18:30 
LE MERAVIGLIE della PARTECIPAZIONE 
Incontro dibattito a cura del Comitato di Quartiere di Tor-
respaccata tra obiettivi raggiunti e progetti da realizzare. 

29 

17:30 
LETTERATURA e POESIA ROMANESCA 1 
Cristina CERUTTI La poesia romana: l'altro ieri, ieri e oggi. 

18:30 

LETTERATURA e POESIA ROMANESCA 2 
Spazio a cura di Renato Merlino e Enrico Pozzi 
Cav. Renato Merlino Poetattore direttore artistico rivista 
"romanita' " accademico trilussiano (porcospino) Fondatore-
Presidente onorario   del Centro Romanesco Trilussa 
Enrico Pozzi  attore di teatro della compagnia di Checco Duran-
te 

19:45 
LEZIONI di MUSICA  a cura Guglielmo Pernaselci  
Lettura del recitativo Scena XVI tra Masetto e Zerlina dal 
“DON GIOVANNI” di Mozart 

28 

17:30 

INCONTRO LETTERARIO : a cura di Livia De 
Pietro ( critica letteraria - recensitrice ) 
Presentazione del libro " Re o Regina" di Vera Ambra edizione 
Akkuaria nell'ambito della letteratura "scrittura al femminile" . 
Lettura brani:  

Annalisa Rossi ( attrice teatrale ) 
Benedetto Cesarini ( attore, giornalista, presidente Consul-
ta Cultura VIII municipio) 

 Intervista all'autrice da parte del pubblico.                       
 

19:00 
INFORMAZIONE: Arco consumatori Lazio 
Arco: Lo scudo dei cittadini, tutela e consumo 

19:30 

LEZIONI di MUSICA— MUSICA e POTERE a cura di 
Guglielmo Pernaselci 
La musica era uno dei pochi argomenti, insieme ai bambini e ai 
cani, a risvegliare una certa tenerezza in Adolf Hitler. Il potere ha 
sempre cercato di controllare e sottomettere il libero pensiero 
alimentato dalla musica, ma la Musica e il potere sono inconcilia-
bili. Cinque proposte di ascolto per indagare sull'eterno conflitto 
tra la musica e il potere ... perchè se la storia non potrà mai spie-
garci esattamente il senso della Musica, la Musica può rivelarci 
molto sulla storia. 

Il giorno 30 Dicembre  
Animazione per Bambini 

A cura di  
MAGENTA e MERLINO 

Saranno presenti  
STAND INFORMATIVI e  

BIODEGUSTAZIONI 

SATIRA: in mostra le vignette di BERTOLOTTI e DE PIRRO 

MOSTRA FOTOGRAFICA: Linee e Colori di STEPHANIA PIETROBELLI 

CONSULTAZIONI:  “Esprimi un desiderio” il quartiere che vorremmo. 

La manifestazione è completamente autofinanziata dai soggetti promotori che non usufruiscono di nessun 
contributo pubblico 


