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ASSOCIAZIONE  CULTURALE  R.E.G.I.S

Nata è nata il 14 aprile 2009 sul territorio della Garbatella, ma è attiva sul tutto il territorio della Regione Lazio e 
si propone di proporre cultura sia all’Italia si all’estero. 
Attualmente il nucleo operativo dell’associazione è composto da giovani.
R.E.G.I.S. sta per Realizzazione Eventi, Gestione e Ideazione di Spettacoli.
L’associazione si propone come promotrice di eventi artistici e culturali di vario tipo: musica, teatro, arti visive…
  

ATTIVITA’ SVOLTE

 “Finestre sulla Garbatella” di Laura Monaco, libro sull’architettura della Garbatella, attualmente in vendita.
 26 marzo 2009: Conferenza e dibattito di presentazione del libro “Finestre sulla Garbatella” all’Urban Center 

del Municipio XI di Roma.  
 13 giugno 2009: Partecipazione alla Festa della Cultura presso il quartiere Garbatella di Roma.
 Concorso di poesia ”Casa mia…Casa mia…” voluto dalla Regione Lazio, Assessorato alle politiche della 

Casa. La premiazione del concorso si è svolta il 16 giugno 2009 presso la sala Tevere della Regione Lazio. 
 Spettacolo teatrale “Casa mia…Casa mia…”, voluto dalla Regione Lazio, Assessorato alle politiche della 

Casa. Ha partecipato all’evento, come madrina, Tiziana Foschi, famosa attrice romana.
 Seconda Edizione del Concorso di poesia “Casa mia…Casa mia.  La premiazione del concorso si è svolta il 

17 dicembre 2009 presso la sala Tevere della Regione Lazio. 
  “La casa nell’infanzia”, 19 novembre 2009, Scuola “Cesare Battisti”, Piazza Damiano Sauli. Giornata 

internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Concorso “La casa dei Sogni”, calendario 2010.
 Progetto contro il bullismo composto dallo spettacolo teatrale “Belzebulling” più dibattito finale  con il 

magistrato autore del testo , Gennaro Francione, e una psicologa. ( per le scuole medie e superiori.)
 Anno scolastico 2009/2010: “Spettacoli didattici per l’infanzia” nelle scuole materne di Roma in 

collaborazione con il “Festival Europeo del Gran Teatro dei Ragazzi” di Pesaro.
 2010 per il Comune di Roma “Spettacoli per le scuole e nelle scuole: Il teatro Interattivo”
 13 febbraio 2010: Conferenza “Bioedilizia Oggi”, presso la sala dell’ordine degli Architetti di Roma.
 Stagione 2010/2011: Spettacoli di Teatro Ragazzi nelle scuole materne di Roma (Alice e il viaggio nella 

fantasia, Un amore di Natale, Carnevale in maschera, La nascita del mondo) 
 Spettacolo teatrale “L’Unità d’Italia” scritto da Emanuele Merlino, regia di Marco Prosperini, presso gli 

Auditorium di Rignano Flaminio e di Anzio
 Aprile2011- maggio 2011: Spettacolo teatrale “C’è Posta per 3” di Marco Lapi, Teatro Petrolini, Roma
 27 settembre 2011: “Pomeriggio in Municipio” presso il IV Municipio di Roma, Via della Verna 20. 

(Spettacolo teatrale “Alice e il viaggio nella fantasia”)
 29 settembre 2011: Spettacolo teatrale “Italia Unita”  presso il mercatino di Conca d'Oro, IV Municipio di 

Roma.
 Terza Edizione del Concorso di Poesia “Casa mia… Casa mia” in ricordo di Mario Di Carlo. La premiazione 

del concorso si è svolta il 12 ottobre 2011 presso la sala Tirreno della Regione Lazio. 
 Dicembre 2011: Spettacolo teatrale “Sketch anarchici a dispetto 2.0” Scritto e diretto da Gabriele

Mazzucco presso il Piccolo teatro Garbatella di Roma
 Stagione 2011/2012: Spettacoli di Teatro Ragazzi nelle scuole di Roma 
       (Cappuccetto Rosso, Che fine ha fatto  Babbo Natale?,  Arlecchino e Pulcinella in cucina ) 



 Marzo 2012:  Spettacolo teatrale  “Siamo tutti matti?!?” con Laura Monaco e Giuseppe Abramo scritto e 
diretto da Paola Carenti, Piccolo Teatro di Garbatella, Roma

 17 marzo 1012: “Ridere fa buon sangue”serata di beneficenza per l'AVIS,  presso il teatro Comunale di Cairo 
Montenotte (Spettacolo teatrale “Siamo tutti matti?!?) 

 Marzo 2012: In occasione del cinquantesimo anniversario della nascita del fumetto Diabolik, viene presentato 
presso il centro culturale Elsa Morante di roma e presso  la Casa del jazz di Roma il trailer dello spettacolo 
“Un piano diaboliko” con Laura Monaco e Giuseppe Abramo scritto e diretto da Paola Carenti.

 Maggio 2012 Spettacolo teatrale “L'alba, il giorno e la notte” di Dario Niccodemi con Laura Monaco e 
Valerio De Angelis” diretto da Paola Carenti.

 Giugno - luglio 2012: Realizzazione dell'audiovisivo “Melissa la bibliotecaria magica” in collaborazione con 
Panormus Pictures di Roy Geraci.

 Luglio 2012: Partecipazione al concorso “Autori nel cassetto, attori sul comò” presso il teatro Lo Spazio di 
Roma con il testo “Il bello di essere single” scritto e diretto da Paola Carenti e interpretato da Laura Monaco. 

 Agosto 2012: “Ricordando Marilyn” (Pensieri, parole e sogni di una diva intramontabile) Serata di letture e 
      musica dal vivo per ricordare Marilyn Monroe il giorno del cinquantesimo anniversario della morte. 
      Teatro Trastevere.
 29 settembre 2012: Laura Monaco vince il premio “Personalità dell'anno” categoria new generation 

nell'ambito del “Troisi festival” Città di Morcone
 2 Ottobre 2012: In occasione della “Festa dei nonni” Viene preparato e messo in scena lo spettacolo teatrale 

 per bambini “Heidi e il nonno”
 Ottobre 2012.  L'associazione culturale R.E.G.I.S. da il via alla “Terza edizione del concorso di poesia  

“Casa  mia... casa mia...” Il bando è disponibile sul sito www.regisassociazioneculturale.it 
 10-11-12 Ottobre: Partecipazione a “Schegge d'autore- Festival della drammaturgia Italiana” col testo 

 teatrale “Siamo tutti matti?!?” Scritto e diretto da Paola Carenti
 30 Novembre 2012: Premiazione della quarta edizione del concorso di poesia nazionale “Casa mia... casa 

mia” presso la Sala Del Carroccio del Campidoglio.
 5 e 6 Febbraio 2013: Spettacolo teatrale “Verità... e no” di Samuel Krapp regia di Paola Carenti presso il 

Teatro Trastevere di Roma.
 19 Aprile 2013: Spettacolo teatrale “Norma Jeane” Testo e regia di Paola Carenti con Laura Monaco, 

Giuseppe Abramo e Gabriele Pistilli presso il Teatro Le Maschere di Roma
 17-18-19 maggio 2013: Spettacolo teatrale “Due coppie e una patata” di Marco Mazza regia di Eleonora 

Pariante presso il Teatro Nuovo Colosseo di Roma
 18 maggio 2013: Partecipazione alla “Notte dei musei” con lo spettacolo teatrale “Un piano diaboliko” testo e 

regia di Paola Carenti con Giuseppe Abramo e Laura Monaco presso la biblioteca Enzo Tortora di Roma
 Giugno 2013: Spettacolo teatrale “Sirene” di Valentina Marturini regia di Elisabetta De Vito rappresentato al 

Fringe Festival di Roma
 Stagione Teatrle 2013-2014 Teatro Agorà 80' commedia “Due coppie e... una patata” di M. Mazza, Regia 

Eleonora Pariante (Novembre e dicembre 2013)
 stagione 2013/2014 spettacoli didattici per bambini
 24 gennaio 2014 presentazione del libro “IL SENSO DEL TEMPO”  di Giuseppe Bonaccorso, biblioteca 

Enzo Tortora. Biblioteca pubblica di Testaccio del Comune di Roma
 30 febbraio 2014: Premiazione della quinta edizione del concorso di poesia nazionale  “Casa mia... casa mia” 

presso la Sala Del Carroccio del Campidoglio. Con l'allestimento di una mostra pittorica omonima.
 2-6 aprile 2014 Partecipazione alle 3° edizione della Festa dello Sport a Tivoli, presentazione del libro “Il 

Coro dei Troni” di Pietro Ricci, presso l'auditorium delle Scuderie Estensi a Tivoli 

http://www.regisassociazioneculturale.it/


 18, 19,25 e 26 ottobre 2014 TERRA MADRE evento culturale abbinato al mercato al km 0 presso il Mercato 
Rionale Coperto di Garbatella, Via Francesco Passino.

 Da settembre 2014 gestiste il TEATRO L'AURA sito a Roma in zona Viale Marconi
 Corsi di recitazione per  tutti al Teatro L'Aura
 dicembre 2014 produzione e realizzazione dello spettacolo per le famiglie “Chi ha rubato i regali di Natale?” 
 Dicembre 2014  produzione e realizzazione dello spettacolo teatrale comico “L’antico Dubbio” testo e regia di 

F rancesca Nunzi
 Gennaio 2015 produzione e realizzazione dello spettacolo teatrale “Due coppie e… Una patata” di M. Mazza, 

regia Eleonora Pariante (lo spettacolo sarà in cartellone al Teatro dei Servi a Roma e al Teatro Martinit di 
Milano nella stagione 2015/2016 con il titolo “il Toyboy di mia madre”)

 16 maggio 2015 Organizzazione del concerto ASSAGGI DI LIRICA in scena al Teatro L'Aura con la 
straordinaria partecipazione del Baritono Tommaso Monaco e del Maestro Aleksander Gashi 

 25 giugno 2015 Premiazione della sesta edizione del concorso di poesia nazionale  “Casa mia... casa mia” 
presso la Sala Del Carroccio del Campidoglio. 

 Giugno 2015 produzione e realizzazione dello spettacolo teatrale “A piedi nudi nel Web” di Laura Monaco e 
Rossella Serrato 

 luglio 2015 produzione e realizzazione dello spettacolo teatrale “C'é posta per tre” di Marco Lapi
 Ottobre 2015 produziuone e realizzazione dello spettacolo “E tu sei Bellissima” scritto e diretto da Claudio 

Proietti
 Stagione 2015/2016 organizzazzione dello spettacolo “il Toy Boy di mia madre” di M.Mazza regia di 

Eleonora Pariante in scena a Roma al Teatro dei Servi e a Milano al Teatro Martinit

attualmente sono in produzione uno spettacolo per famiglie e una commedia brillante

QUALIFICHE AGGIUNTIVE

 Iscritta nell’albo dei fornitori di servizi della Regione Lazio (Sviluppo Lazio)
 Iscritta alla consulta e albo della cultura del Municipio VIII e XI
 Iscritta alla consulta provinciale delle associazione giovanili
 EDITRICE ITALIANA: L’Associazione Culturale R.E.G.I.S. può pubblicare libri come casa editrice
 Iscritta come fornitore all’albo delle Biblioteche di Roma


