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CENTRO CONGRESSI FRENTANI
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L’associazione ROma Diversamente 
Abile ha programmato un ciclo di 
eventi dal nome Roda Road con 
l’obiettivo  di proporre ai nostri 
ragazzi  ed a tutti i  cittadini del 
III Municipio, l’avvicinamento a 
diverse espressioni artistiche, così 
da consentire loro di passare piace-
voli momenti, scegliere il settore di 
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TUTTI I DETTAGLI DEL PROGRAMMA SU  www.roda.comuv.com

La compagnia stabile del Teatro Aurelio presenta una selezione di atti unici d’autore. 

La rock band, in una veste inedita,  propone uno spettacolo a 360°, in cui la musica funge da colonna sonora alle immagini. 

Un jazz contaminato dalla cultura trapanese rappresentata da antiche �lastrocche e tematiche decisamente attuali. 

Una lunga ed a�ascinante passeggiata per il continente Latinoamericano bagnati dai sapori jazzistici. 

Band numerosa che si distingue per la varietà dei gusti e la curiosità per i vari linguaggi musicali.

Il trio propone un repertorio personale intervallato da rivisitazioni di brani di Miles Davis .

Espressione musicale derivante da formazione classica dei cantanti contaminata da  musica blues e jazz.

loro maggiore interesse ed affinare lo 
spirito. Si intende portare all’interno 
del III Municipio teatro, gospel, 
musica jazz, musica rock e danza. 
Roda Road è un vero e prorpio 
percorso che ha come traguardo il  
PROGETTO AUTONOMIA. 
Il progetto autofinananziato è destina-

to ai ragazzi con diverse tipologie di 
disabilità, per consentirgli, al di fuori 
di ambienti protetti (casa, scuola, 
ecc.), una vita quanto più possibile 
simile a quella dei loro coetanei, 
contribuendo in maniera sostanziale 
all’acquisizione della consapevolezza 
di sé.  
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Con il patrocinio del III Municipio


