
ULAIA ArteSud onlus è una associazione che opera da circa 10 anni nel mondo
della coperazione internazionale, in particolare nei campi profughi palestinesi del
Libano, in partnership con l’ONG locale BEIT ATFAL ASSUMOUD e l’associazione Al
HOULA nel campo di Burj al Shemali (Tyro).  

Le nostre risorse sono la solidarietà ed il  volontariato, attraverso i quali riusciamo
a sviluppare una notevole mole di progetti. Le partnership con associazioni di pro-
fessionisti ci consentono di offrire uno standard qualitativo elevato nei progetti
per i quali rinviamo, per economia di spazio, alla consultazione del nostro sito li-
mitandoci ad esporre la richiesta di ASSUMOUD a cui intendiamo collegare le vo-
stre libere sottoscrizioni di questa sera. 

Grazie per la vostra partecipazione e generosità!

Olga Ambrosanio 
presidente

ULAIA ArteSud onlus 
Via Perugia, 26 00176 ROMA
+39 067018656  +39 3298128034
associazione@ulaia.org
www.ulaia.org  

Come arrivare a Santa Maria della Pietà
In treno: ferrovia regionale FR3 fermata Monte Mario
In bus: 913, 911, 990 (fermata prima del capolinea). 
In auto: via Trionfale fino al semaforo di via Chiarugi, percorrere via Chiarugi fino
a Piazza S. Maria della Pietà, prendere la rotonda verso sinistra. Alla fine della di-
scesa c'è un grande parcheggio. Tornare a piedi verso Piazza S. Maria della Pietà.
Una volta entrati nell'ex Manicomio andare sempre diritto fino alla seconda piaz-
za con la fontana ed entrare al padiglione dell'Ex Lavanderia.



Centro Didattico Musicale 

È una agenzia educativa che dal 1993 mira a diffondere la formazione e la pratica
musicale in diversi contesti, sia scolastici che extrascolastici, con la finalità di pro-
muovere la qualità della vita sociale e culturale di bambini, ragazzi e adulti. IlCDM,
oltre a svolgere i propri corsi in sede, è presente con progetti di educazione musi-
cale in numerose scuole dell'infanzia e primarie di Roma e negli asili nido. 
Il CDM è un ente accreditato per la formazione e promuove stage di formazione e
aggiornamento per operatori musicali e insegnanti, sia a Roma che sul territorio
nazionale.  Dal  2007  realizza  in  convenzione  con  l’Università  di  Roma  “Tor
Vergata” il  Corso di  Formazione “Orff-Schulwerk – Educazione elementare alla
musica e alla danza”, rivolto a insegnanti e operatori musicali. I docenti del CDM
sono formatori attivi sia in Italia che all’estero e sono internazionalmente ricono-
sciuti per il valore delle propria ricerca pedagogica.

CORO RARO
Siamo nati nel 1997. Eseguiamo musica del mondo, tratta dal repertorio di diver-
se culture. Proponiamo anche brani di musica antica e esperimenti di improvvisa-
zione vocale. Della musica ci piace cogliere, oltre al valore estetico, l’esperienza di
incontro umano e di condivisione di vitalità ed energia. Siamo ben lieti di cantare
con l’intenzione di aiutare qualcuno a vivere una vita migliore.

Coristi: Anna Maria Nigro, Annalisa Cipollone, Catherine Perrigaud, M.Cristina Tul-
lio, Daniela Serafini, Delia De Angelis, Donatella Proietti, Elisabetta Beolchini, Enzo
Ferrari, Luciana Scarcia, Luisa Falchi, Margherita Aste, Mariella Di Carluccio, Mi-
chele Della Cioppa, Paola Gambetta, Pina Natale, Rosanna Cosentino, Sabina Vil -
lella, Silvia Ronchetti, Stefano Bodini, Teresa Tamburrini. 
Maestro collaboratore: Marida Augeri. 
Direttore: Andrea Sangiorgio.

CDM onlus – Centro Didattico Musicale
Via Amleto Palermi, snc - 00139 Roma
Via delle Egadi, 42  -  00141 Roma
Tel. +39 06 871 900 41  -  fax +39 06 871 994 35
info@centrodidatticomusicale.it
www.centrodidatticomusicale.it 

Ex lavanderia 
L'Associazione Ex lavanderia nasce nel gennaio 2005, tre mesi dopo l'occupazione
del Padiglione 31 da parte di associazioni e cittadini. L’occupazione del 15 ottobre
2004 servì a mantenere la destinazione pubblica e culturale per la quale l’Ex la-
vanderia fu ristrutturata, con fondi pubblici, nel 2000.

L'esperienza dell’Ex Lavanderia nasce dalla vertenza che per oltre tredici anni ha
visto impegnate associazioni del territorio e della città per garantire l'uso pubblico
e culturale del S. Maria della Pietà. L'Associazione rivendica la gestione del Padi -
glione 31 nel quadro di una battaglia culturale più ampia con cui chiede rispetto
per la memoria dell'Ex Manicomio e per i principi della Legge Basaglia. Per questo
ci battiamo contro la re-immissione (illegale) di pazienti psichiatrici all'interno del-
l’ex manicomio, per un uso non sanitario del comprensorio, per il reinvestimento
delle  risorse  prodotte dall'uso dei  padiglioni  nei  progetti  integrati  della  Salute
Mentale, e contro i progetti invasivi, in generale contro qualsiasi operazione non
preveda una discussione trasparente e partecipativa. Il nostro sogno è lo stesso di
Franco Basaglia: il luogo che ha rappresentato la chiusura e la negazione della di -
gnità umana può diventare un luogo di socialità, arte e cultura, dove i cittadini
possano incontrarsi, riconoscersi, riscoprire il senso della propria comunità.

In oltre cinque anni, l'Associazione ha promosso centinaia di iniziative, da concerti
a convegni, da spettacoli teatrali a mostre d'arte; ha ospitato decine di compagnie
teatrali per le prove, famiglie per le feste dei bambini; ha collaborato con associa-
zioni di solidarietà. Le iniziative sono gestite con attività volontarie, l'entrata è a li-
bera sottoscrizione e gli artisti che si esibiscono lo fanno gratuitamente per soste-
nere il progetto della Ex Lavanderia. L'Associazione ha oggi più di 1200 iscritti. L'i-
scrizione è gratuita. 

“PAZZI DI DANZA” 
Cinque anni or sono Claudia Michelesi ha organizzato il gruppo di danze popolari
internazionali, inizialmente composto da circa cinque persone, presso l'Ex Lavan-
deria in Santa Maria della Pietà. Cresciuto fino a contare, oggi, circa venti unità, il
gruppo ha voluto richiamarsi autoironicamente alla storia dell’ex complesso mani-
comiale assumendo la denominazione di "Pazzi di danza", con la quale si è inteso
anche esprimere la gioia che la danza popolare dona ai suoi cultori.


