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MEDITANGOFESTIVAL2014 





Dal 6 al 21 dicembre Roma risuona sulle note del Meditango Festival 2014, 
diretto da Alex Cantarelli e Mimma Mercurio. Un evento imperdibile, giunto alla 

decima edizione, con in programma numerose performance, seminari, 
spettacoli, concerti e serate di gala. In questa breve guida potrai trovare 

suggerimenti e indirizzi utili per vivere al meglio il tuo soggiorno nella Capitale.  
 

Ti diamo il benvenuto al Meditango Festival! 
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FOOD 

OSTERIE 
I Maccheroncini 
Via Alessandro Severo, 93 
Quartiere: San Paolo (metro B) 
Prezzo medio: 25 €  
Telefono: 06 8902 8088 
Per info clicca qui 
 
 
Enoteca Regionale Palatium 
Via Frattina, 96 
Quartiere: Spagna (metro A) 
Prezzo medio: 35 €  
Telefono: 06 6920 2132 
Per info clicca qui 
 
 
Necci dal 1924 
Via Fanfulla da Lodi, 68 
Quartiere: Pigneto (tram 19) 
Prezzo medio: 30 €  
Telefono: 06 9760 1552  
Per info clicca qui 
 

 
Ci piace perché 
Ad accogliervi troverete il sorriso di Cinzia 
(tanguera anche lei), che vi proporrà piatti che 
spaziano dai classici romani alla cucina di pesce, in 
un ambiente rilassato e informale. Menu stagionali 
e prodotti sempre freschi.  
 
 
 
Al centro di Roma, in un panorama costellato da 
ristoranti acchiappa-turisti, questa enoteca è una 
certezza: prodotti regionali, ricette della tradizione, 
menu stagionale. Ottima per un pranzo in centro 
tra una passeggiata e l’altra. 
 
 
 
È aperto 7 giorni su 7 dalla colazione alla cena, lo 
chef Ben prepara anche la pasta fresca e i prodotti 
utilizzati provengono in gran parte dal Lazio e dal 
centro Italia. Un bistrot 100% romano. 
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http://www.imaccheroncini.it/
http://www.enotecapalatium.com/
http://www.necci1924.com/a/
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STREET FOOD GOURMET 
Tricolore Panini 
Via Urbana, 126 
Quartiere: Monti (metro B Cavour) 
Prezzo medio: 20 €  
Telefono: 06 8897 6898 
Per info clicca qui 
 
 
Pizzarium 
Via della Meloria, 43  
Quartiere: Cipro(metro A) 
Prezzo medio: 15 €  
Telefono: 06 3974 5416  
Aperto lun-sab 9,30-00 
 
Supplizio 
Via dei Banchi Vecchi, 143 
Quartiere: Centro(bus 40, 46, 62, 64) 
Prezzo medio: 10 €  
Telefono: 06 8987 1920 
Per info clicca qui 
 

 
Ci piace perché 
Per noi qui si può trovare il miglior hamburger di 
Roma, ma anche pane di mais con uovo poché e 
tartufo bianco oppure maritozzo di segale con 
granita di cipolle rosse, ostriche e alga nori. Panini 
da perdere la testa. 
 
 
 
Impasti lievitati naturalmente, ingredienti di prima 
qualità e accostamenti originali: sono queste le 
caratteristiche della pizza di Gabriele Bonci. Non 
dimenticate di assaggiare i suoi meravigliosi supplì 
ai gusti più disparati.  
 
 
È il regno del fritto, ma di qualità. Lo chef 
Arcangelo Dandini propone supplì rossi, supplì 
bianchi con le rigaglie, crema fritta, polpette di 
manzo e di ribollito, trippa, fettina panata e burro e 
alici. Per chiudere, i dolci di Andrea De Bellis. 
 

https://www.facebook.com/tricolorepanini?fref=ts
https://www.facebook.com/tricolorepanini?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Supplizio/606019969440488?fref=ts
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FOOD  

GOURMET LOW COST 
Marzapane  
Via Velletri, 39 
Quartiere: Trieste(bus 63, 83, 92) 
Prezzo medio: 40 €  
Telefono: 06 6478 1692  
Per info clicca qui 
 
Bistrot64 
Via Guglielmo Calderini, 64 
Quartiere: Flaminio(bus 89, 198,tram 2) 
Prezzo medio: 40 €  
Telefono: 06 3235 531 
Per info clicca qui 
 
L’Asino d’Oro 
Via del Boschetto, 73 
Quartiere: Monti(metro B Cavour) 
Prezzo medio: pranzo 13 € (mar-sab) 
Telefono: 06 4891 3832 
Per info clicca qui 

 
Ci piace perché 
La proposta gastronomica della chef spagnola 
Alba Esteve Ruiz è creativa e di alto livello, ma ciò 
che stupisce è soprattutto il rapporto qualità-
prezzo, tra i migliori di Roma. I menu degustazione 
hanno un costo di 30 euro. A pranzo menu easy. 
 
 
È a due passi dal MAXXI (Museo Nazionale delle Arti 
del XXI Secolo) e dall’Auditorium e i piatti della 
tradizione sono rielaborati con accostamenti 
creativi, frutto dell’estro dello chef giapponese 
Kotaro Noda.  
 
 
La cucina di Lucio Sforza, premiato dal Gambero 
Rosso, prende le mosse dalla tradizione umbra, ma 
vira verso direzioni creative. A pranzo offre un menu 
tutto incluso a 13 €, che varia di giorno in giorno. 
Potreste trovare vellutata di cavolfiore, timballo di 
pasta e polpette di pane ai broccoletti. Inclusi 
anche antipasto, acqua e vino.  

http://www.marzapaneroma.com/
http://www.bistrot64.it/
https://www.facebook.com/asinodoro
http://www.fondazionemaxxi.it/
http://www.auditorium.com/
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FOOD  

GOURMET  
Stazione di Posta 
Largo Dino Frisullo 
Quartiere: Ostiense (metro B Piramide) 
Prezzo medio: 50 €  
Telefono: 06 5743 548 
Per info clicca qui 
 
Metamorfosi 
Via Giovanni Antonelli, 30/32 
Quartiere: Parioli (bus 52, 168) 
Prezzo medio: 100 €  
Telefono: 06 807 6839  
Per info clicca qui 
 
 
Il Pagliaccio 
Via dei Banchi Vecchi, 129/a 
Quartiere: Centro(bus 46, 63, 83) 
Prezzo medio: 130 €  
Telefono: 06 6880 9595 
Per info clicca qui 

 
Ci piace perché 
Deliziosa tappa gourmet all’interno dell’ex 
mattatoio di Testaccio. Generosità, tecnica e una 
stella Michelin per un conto finale assolutamente 
onesto. Consigliata la prenotazione (mer-dom 
anche a pranzo). 
 
 
Una stella Michelin forse non basta a descrivere la 
cucina dello chef colombiano Roy Caceres, 
innovativa e geniale, servita in un ambiente 
sofisticato. Consigliata la prenotazione (lun-ven 
anche a pranzo). 
 
 
 
Anthony Genovese, stella Michelin e stella della 
cucina francese/asiatica a Roma, offre un menu 
preparato con tecnica straordinaria e risultati a dir 
poco eccellenti (88/100 Gambero Rosso). 
Consigliata la prenotazione (mer-sab anche a 
pranzo). 

http://www.stazionediposta.eu/
http://metamorfosiroma.it/
http://www.ristoranteilpagliaccio.com/
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FOOD 

PIZZA 
Margarì 
Via Marco Vincenzo Coronelli, 30 
Quartiere: Pigneto(tram 19) 
Prezzo medio: 20 €  
Telefono: 06 2170 0650 
Per info clicca qui 
 
 
Porto Fluviale 
Via del Porto Fluviale, 22 
Quartiere: Ostiense (metro B Piramide) 
Prezzo medio: 30 €  
Telefono: 06 5743 199 
Per info clicca qui 
 
 
Bir & Fud 
Via Benedetta, 23 
Quartiere: Trastevere(tram 19) 
Prezzo medio: 30 €  
Telefono: 06 5894 016 
Per info clicca qui 

 
Ci piace perché 
Ottima pizza napoletana nel cuore del Pigneto, da 
accompagnare a fritti caldi e croccanti. Gli 
ingredienti provengono direttamente dalla 
Campania e i dolci sono realizzati artigianalmente. 
Gestione cortese e simpatica. 
 
 
 
Un ex capannone industriale di 900 metri quadrati 
che ospita non solo un’ottima pizzeria, ma anche 
una trattoria, un bancone di 13 metri, un salotto e 
un ring per lo street food con accesso dalla strada. 
Una soluzione ottima per ogni orario.  
 
 
 
Ha tre caratteristiche che la contraddistinguono: 
birra artigianale solo italiana, impasti a lievitazione 
naturale e antipasti d’autore. Una vera e propria 
esperienza gourmet a base di pizza.  

http://www.margari.it/it/
http://www.portofluviale.com/
http://birandfud.it/
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FOOD  

ETNICO 
Mahrajah 
Via dei Serpenti, 124 
Quartiere: Monti (metro B) 
Prezzo medio: 30 €  
Telefono: 06 474 7144 
Per info clicca qui 
 
Coffee Pot 
Via Michele di Lando, 20 
Quartiere: Bologna (metro B) 
Prezzo medio: 30 €  
Telefono: 06 64220937 333 9631319 
Per info clicca qui 
 
Dao 
Viale Jonio 328/330 
Quartiere: Montesacro(bus 63) 
Prezzo medio: 30 €  
Telefono: 06 87197573 
Aperto a pranzo e cena. Prenotare. 
Per info clicca qui 
 

 
Ci piace perché 
L’atmosfera orientale e un delicato profumo di 
spezie vi accoglieranno nelle sale dal Mahrajah, 
dove potrete gustare ricette originale indiane 
scegliendo dalla carta oppure optando per uno 
dei menu degustazione. 
 
 
Un nuovo punto di riferimento della cucina fusion: 
qui Giappone e Messico si incontrano per dare vita 
ad un menu fatto di sushi e tapas, accompagnato 
da una mezcaleria d’eccezione. 
 
 
 
Il top dei ristoranti cinesi a Roma (con influenze di 
Hong Kong), qui ogni piatto è un capolavoro di 
gusto, estetica e tradizione. Il menu è composto da 
moltissime pagine e decine di piatti, suddivisi tra 
ravioli, riso e spaghetti di diversi tipi, secondi piatti di 
carne o pesce.  

http://www.maharajah1.com/
https://www.facebook.com/coffeepotroma
http://www.daorestaurant.it/
http://www.daorestaurant.it/
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FOOD  

FORNI 
Antico Forno Roscioli 
Via dei Chiavari, 34 
Quartiere: Centro (bus 80) 
Telefono: 06 686 4045 
Per info clicca qui 
 
 
Angelo e Simonetta 
Via Nomentana, 581 
Quartiere: Nomentano (bus 82, 83) 
Telefono: 06 8718 8853 
Orario: 11-01 (chiuso dom mattina) 
 
 
Pasticceria Boccione 
Via del Portico D’Ottavia, 1 
Quartiere: Centro(tram 8, bus 80) 
Telefono: 06 687 8637 
Dalla domenica al giovedì 8-19:30; 
venerdì 8-15:30 

 
Ci piace perché 
È uno dei forni storici di Roma, dove potrete trovare 
a tutte le ore pizza bianca appena sfornata e 
profumo di torta di mele. Le ricette si tramandano 
di generazione in generazione in nome della 
migliore tradizione romana.  
 
 
Per alcuni è la pizza la taglio più buona di Roma, di 
sicuro è fragrante, gustosa e digeribile. Ecco le tre 
pizze da non perdere: crema di zucca, stracchino, 
pancetta e provola; stracchino e pancetta 
affumicata; piccante con aglio, olio e pachino. 
 
 
Se volete assaggiare la crostata ricotta e visciole 
più buona di Roma dirigetevi verso il ghetto ebraico 
(e approfittatene anche per una passeggiata in 
uno dei quartieri più belli di Roma) e mettetevi in 
fila davanti a questo piccolo forno molto famoso in 
città.  

http://www.anticofornoroscioli.it/
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FOOD  

CAFFÈ E/O APERITIVO 
Caffè Sant’Eustachio 
Piazza di Sant'Eustachio, 82  
Quartiere: Centro(bus 80) 
Telefono: 06 6880 2048 
Per info clicca qui 
 
 
 
 
Antico Caffè Greco 
Via Condotti, 86 
Quartiere: Centro(metro A Spagna) 
Telefono: 06 6791 700 
Per info clicca qui 
 
Panella 
Via Merulana, 54 
Quartiere: Esquilino (metro A Vittorio) 
Telefono: 06 487 2651 
Per info clicca qui 
 

 
Ci piace perché 
Prendere il caffè in questo bar è un’esperienza da 
fare almeno una volta nella vita. Il caffè viene 
servito già zuccherato con la sua cremina, ma i 
baristi lo preparano nascosti dietro al bancone per 
non lasciarvi carpire il segreto di cotanta bontà. 
Eccellente, da non perdere, a due passi dal 
Senato. 
 
 
È un caffè storico, fondato nel 1760, ma anche un 
museo: nelle sue sale sono esposte oltre 300 opere, 
che lo rendono la più grande galleria d’arte privata 
aperta al pubblico esistente al mondo.  
 
 
Caffè, pasticceria, panetteria di radice ebraico-
romana, con prodotti dolciari d’eccellenza, 
piccolo market di sfizi di qualità e un aperitivo vario 
e molto buono. Non per tutte le tasche, ma con un 
po’ d’attenzione si può andare via molto felici.  

http://www.santeustachioilcaffe.it/
http://www.anticocaffegreco.eu/
http://www.panellaroma.com/aperitivo/
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FOOD SHOPPING 

 
Castroni 
Via Cola di Rienzo 196/198 (e altre sedi) 
Quartiere: Prati (metro A Ottaviano) 
Telefono: 06 687 4383 
Per info clicca qui 
 
 
Franchi Gastronomia 
Via Cola di Rienzo 200,204 
Quartiere: Prati (metro A Ottaviano) 
Telefono: 06 687 4651 
Per info clicca qui 
 
 
Eataly 
Piazzale XII Ottobre 1492 
Quartiere: Ostiense (metro B Piramide) 
Telefono: 06 9027 9201 
Per info clicca qui 
 

 
Ci piace perché 
Prodotti eno-gastronomici da tutto il mondo, ma 
anche torrefazione, caramelle, spezie, tè, miele e 
molto altro. Il posto giusto per scovare prodotti 
introvabili e bere un ottimo caffè, nella via dello 
shopping del quartiere Prati. 
 
 
Proprio accanto a Castroni, una gastronomia di 
altissima qualità: vi si possono acquistare salumi, 
formaggi italiani e francesi, vini internazionali, pasta 
e ricercatezze da tutto il mondo. Imperdibili, a 
pranzo, i piatti della tavola calda.  
 
 
17.000 mq recuperati e dedicati al buon cibo: 
ristorantini tematici, prodotti freschi provenienti da 
produttori selezionati in tutta Italia e degustazioni di 
eccellenze gastronomiche. Il tutto in un enorme 
padiglione recuperato dal disastro edilizio dei 
mondiali di Italia 90, e tirato a lucido con classe. 
 

http://www.castroni.it/
http://www.franchi.it/index.php/servizi/gastronomia
http://www.eataly.net/it_it/negozi/roma/
http://www.eataly.net/it_it/negozi/roma/
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SHOPPING DI NATALE 

Mercatini di Natale 
Piazza Navona (Centro bus 40, 46, 64) 
Auditorium – Viale Pietro de 
Coubertin, 30 (bus 168) 
 
 
 
 
MercatoMonti 
Via Leonina 46 
Quartiere: Monti (metro B Cavour) 
Aperto il sabato e la domenica tutto 
il giorno.  
Per info clicca qui 
 
 
 
20mq Design 
1. Via Flaminia, 314/C (bus 168) 
2. Via Aldo Manuzio, 66 (MB Piramide) 
3. Piazzale della Radio, 71 (bus 170) 
Per info clicca qui 

Ci piace perché 
A Roma non è Natale senza il mercatino di Piazza 
Navona: decorazioni a tema, artigianato italiano, 
idee regalo e tante cose buone da mangiare. Vale 
la pena fare un giro anche all’Auditorium Parco 
della Musica: villaggio natalizio con mercatino, 
pista di pattinaggio e tendone del teatro-circo.  
 
 
È il regno del vintage, una tappa obbligata per 
cacciatori di tendenze o semplici amanti della 
moda e dell’artigianato. Oltre quaranta espositori 
mettono in vendita le loro creazioni originali, ma 
non mancano capi d’abbigliamento di seconda 
mano. 
  
 
 
È una meta imperdibile per gli appassionati di 
design. A Roma ci sono tre sedi (Flaminio, Testaccio 
e Marconi) dove poter trovare idee regalo come 
piccoli complementi d’arredo, oggettistica e 
accessori prodotti da designer stranieri e italiani. 

http://www.auditorium.com/eventi/ricerca?input=EV_5779404
https://www.facebook.com/MercatoMonti?fref=ts
http://20mq.com/
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MOSTRE E TEATRO 
Franco Fontana 
Palazzo Incontro - Via dei Prefetti , 22 
Quartiere: Centro (metro A Spagna) 
Prezzo : 8 € Tel: 06 32810 
Per info clicca qui 
 
Cartier-Bresson 
Museo dell’Ara Pacis - Via di Ripetta 
Quartiere: Centro (metro A Spagna) 
Prezzo: 11 € Tel: 06 0608 
Per info clicca qui 
 
Escher 
Chiostro del Bramante  
Via Arco della Pace, 5 
Quartiere: Centro(bus 40, 46, 62, 64) 
Prezzo : 13 € Tel: 06 9165 08451 
Per info clicca qui 
 
Last Minute Teatro 
Piazza Fiume presso il sottopasso 
della Libreria Minerva 
Quartiere: Salario (bus 63, 83, 92) 
Per info clicca qui 

Ci piace perché 
È la prima grande retrospettiva a Roma di Franco 
Fontana: 130 fotografie dai colori brillanti e quasi 
irreali che raccontano la sua lunghissima storia di 
fotografo conosciuto in tutto il mondo. 
 
 
Oltre 500 disegni, dipinti, fotografie, film e 
documenti di uno dei più grandi maestri del secolo 
appena trascorso esposti insieme nel musei dell’Ara 
Pacis.  
 
 
In mostra oltre150 opere dell’artista Maurits Cornelis 
Escher, incisore olandese che con le sue geometrie 
accavalla percezioni visive e mondi simultanei. (Da 
non perdere: un caffè al bar del Chiostro!) 
 
 
 
Il modo più conveniente per andare a teatro e al 
cinema a Roma: il servizio offre biglietti scontati fino 
al 50% per gli spettacoli del giorno. Occorre però 
ritirarli e pagarli in loco.  

http://www.fandangoincontro.it/common/DettaglioMostra.aspx?id=31
http://www.arapacis.it/mostre_ed_eventi/mostre/henri_cartier_bresson
http://chiostrodelbramante.it/info/escher/
https://www.facebook.com/pages/Last-Minute-Teatro/583310198395228?fref=ts
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DA NON PERDERE 
Itinerari nascosti 
Le Chiese ed i Parchi del Celio 
1. Basilica di San Clemente 
Via Labicana, 95 
Piccolo gioiello su tre livelli, basilica superiore, inferiore e antico Mitreo romano, con 
splendido pavimento cosmatesco e Schola Cantorum del XII sec. 
Nella navata sinistra meravigliosa la cappella di Santa Caterina d'Alessandria, 
completamente affrescata da Masolino da Panicale e da Masaccio. (Anche se 
l’attribuzione ufficiale è a Masolino, ma i confronti con l’opera di Masaccio, se non 
altro di scuola, è evidentissima.) Da trovare... è l’iscrizione (datata intorno al 1100), di 
San Clemente e Sisinnio, primo esempio in assoluto in cui il volgare italiano appare 
usato con intento artistico. 
Per accedere ai sotterranei: Giorni feriali, dalle ore 09.00 alle 12.30 dalle 15.00 alle 
18.00 
La domenica e nei giorni festivi, dalle ore 12.00 alle ore 18.00. Biglietto 5 € 

 
2. Chiesa di Santa Maria in Domnica 
Via della Navicella, 10 (chiude dalle 12.30 alle 15.30) 
Piccola Chiesa la cui entrata affaccia nella medesima piazza d’entrata della Villa 
Celimontana. Detta anche “della Navicella” per la piccola scultura nella fontana di 
fronte all’ingresso, ma anche per il ritornare dell’immagine della nave come 
metafora della Chiesa stessa in vari punti, in particolare nel soffitto dell’interno. 
Il mosaico paleocristiano è uno dei più belli a Roma e curioso è l’effetto prospettico, 
assolutamente ante litteram, delle aureole dei santi. Da scoprire...perché Papa 
Pasquale I ai piedi del mosaico ha un quadrato attorno al viso! 
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DA NON PERDERE 
3. Monastero Agostiniano SS. Quattro Coronati 
Via dei Santi Quattro, 20 
Sempre più spesso si trovano turisti in questo piccolo angolo dal grande valore 
artistico. Il vero scrigno non è nella pur notevole Chiesa, bensì nel piccolo Oratorio di 
San Silvestro, sito nel secondo cortile a destra. Per accedervi bisogna suonare al 
campanello delle Suore e fare una piccola offerta. L’interno è interamente affrescato 
(metà del XIII secolo) e meravigliosamente conservato. Il ciclo pittorico raffigura la 
storia dell’Imperatore Costantino che, convertitosi ed affidatosi alle cure di Papa 
Silvestro I, a questi affidò la parte della città nota come Vaticano, sede da quel 
momento dello Stato Pontificio. Insomma, una propaganda pittorica della cosiddetta 
Donatio Constantini, atto, poi scoperto falso, con cui l’Imperatore si sottometteva al 
Papa e donava a lui la Città del Vaticano. Da scoprire... Cosa c’entra Federico II. 
 
4. Chiesa di Santo Stefano Rotondo 
Via di San Nicola da Tolentino, 13 
Chiesa dalla fondazione antichissima (V sec.), la cui storia di rifacimenti vede 
protagonisti come il Rossellino e Leon Battista Alberti. È composta interamente di 
materiali di spoglio ed ha una pianta originalissima, circolare a tre cerchi concentrici: 
il primo che comprende gli atrii e i cortili aperti o coperti. Il secondo detto 
“ambulacro” che circonda un nucleo detto “aula”. Non è una Chiesa ricca di opere 
d’arte ma passeggiare per l’ambulacro dona un senso molto misterioso e sublime, a 
tratti spettrale. Da trovare e ammirare... I Santi Primo e Feliciano nel campo di fiori. 
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DA NON PERDERE 
5. Villa Celimontana 
Via della Navicella, 12 
Villa per rilassanti passeggiate, è tutt’oggi uno dei luoghi più freschi di Roma, per via 
della collocazione e della vegetazione. A sinistra dall’ingresso una bella terrazza che 
espone a sud, a destra, giardini recentemente sistemati, notevole varietà di fusti ed 
arbusti. Molto gradevole per... Un pranzo sul prato! 
 
 
Itinerari nascosti 
Il quartiere Coppedè 
1. Piazza Mincio e vie limitrofe 
Una passeggiata imperdibile tra palazzi modernisti e villini dai decori originali... II 
Quartiere Coppedè è un complesso di edifici situati nei pressi del quartiere Trieste. 
Così chiamato dal nome dell’architetto che lo ha progettato, Gino Coppedè, tra il 
1915 ed il 1920. È composto da diciotto palazzi e ventisette tra palazzine ed edifici 
disposte intorno al nucleo centrale di piazza Mincio. Da non perdere il Villino delle Fate, 
il Palazzo degli Ambasciatori e l’arco da cui si accede a Piazza Mincio (con la sua 
graziosa fontana). 
 

E per finire… La GUIDA in più! 
Roma Low Cost. Guida anticrisi alla Capitale.  
A cura di Marialessandra Carro, Valeria Crescenzi, Francesca Martellini.  
Ed. BUR Rizzoli 
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http://libreriarizzoli.corriere.it/Roma-low-cost.-Guida-anticrisi-alla-capitale/xM2sEWcW_wsAAAE8MJVcxdIt/pc?CatalogCategoryID=NdOsEWcW4UoAAAEpLXAfmqGA
http://libreriarizzoli.corriere.it/Roma-low-cost.-Guida-anticrisi-alla-capitale/xM2sEWcW_wsAAAE8MJVcxdIt/pc?CatalogCategoryID=NdOsEWcW4UoAAAEpLXAfmqGA
http://libreriarizzoli.corriere.it/Roma-low-cost.-Guida-anticrisi-alla-capitale/xM2sEWcW_wsAAAE8MJVcxdIt/pc?CatalogCategoryID=NdOsEWcW4UoAAAEpLXAfmqGA
http://libreriarizzoli.corriere.it/Roma-low-cost.-Guida-anticrisi-alla-capitale/xM2sEWcW_wsAAAE8MJVcxdIt/pc?CatalogCategoryID=NdOsEWcW4UoAAAEpLXAfmqGA
http://libreriarizzoli.corriere.it/Roma-low-cost.-Guida-anticrisi-alla-capitale/xM2sEWcW_wsAAAE8MJVcxdIt/pc?CatalogCategoryID=NdOsEWcW4UoAAAEpLXAfmqGA
http://libreriarizzoli.corriere.it/Roma-low-cost.-Guida-anticrisi-alla-capitale/xM2sEWcW_wsAAAE8MJVcxdIt/pc?CatalogCategoryID=NdOsEWcW4UoAAAEpLXAfmqGA
http://libreriarizzoli.corriere.it/Roma-low-cost.-Guida-anticrisi-alla-capitale/xM2sEWcW_wsAAAE8MJVcxdIt/pc?CatalogCategoryID=NdOsEWcW4UoAAAEpLXAfmqGA
http://libreriarizzoli.corriere.it/Roma-low-cost.-Guida-anticrisi-alla-capitale/xM2sEWcW_wsAAAE8MJVcxdIt/pc?CatalogCategoryID=NdOsEWcW4UoAAAEpLXAfmqGA


 
 
 
 
 

Un progetto:  
Meditango Festival 2014 
Testi:  
Alex Cantarelli 
Marialessandra Carro 
Traduzione:  
Enrico Catani 


