VITA STUDENTESCA
Roma è sede di numerose università statali, libere e pontificie. Inoltre, sono presenti l'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia (la più antica accademia di musica del mondo) e l'Accademia di
Belle Arti di Roma.
La città offre molte opportunità per gli studenti. Nel corso dell'anno, infatti si svolgono
importanti manifestazioni artistiche, canore e sportive, eventi da non mancare.
RICORRENZE







Natale di Roma: il 21 aprile secondo la leggenda Romolo avrebbe fondato la città nel 753
A.C. Si festeggia con rappresentazioni in costume, eventi culturali e manifestazioni ludiche;
1 Maggio: la festa dei lavoratori si celebra con un concerto gratuito in Piazza di Porta San
Giovanni in Laterano, a cui assistono centinaia di migliaia di spettatori;
Festa della Repubblica: il 2 giugno si svolge la tradizionale parata militare lungo via dei
Fori Imperiali che termina a piazza Venezia presso l'Altare della Patria al Vittoriano;
Festa de' Noantri: si svolge a Trastevere, forse il più caratteristico tra i quartieri di Roma.
Si festeggia il primo sabato dopo il 16 luglio in occasione della ricorrenza della Madonna
del Carmelo;
Festa della Madonna Immacolata: l'8 dicembre, in occasione della ricorrenza religiosa
dell'Immacolata Concezione, il Papa tiene una funzione religiosa presso Piazza di Spagna ed
un gruppo di pompieri sale con la scala a deporre una corona sulla statua della Vergine
Maria.
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Maratona della città di Roma: la Maratona di Roma si svolge a marzo lungo le suggestive
strade della Città Eterna. Caratteristica particolare di questo evento è l'organizzazione della
Stracittadina, una corsa non competitiva di 4 km alla quale possono partecipare tutti,
compresi i bambini e le famiglie.
Cosmophonies: a luglio notti di spettacolo ad Ostia antica Festival Internazionale di
Musica, Teatro e Danza.
Tevere Expo: manifestazione che si tiene ogni anno tra giugno e luglio lungo gli argini del
Tevere. Il TevereExpo è un mercato di artigianato italiano dove si possono acquistare
specialità gastronomiche romane e regionali a prezzi vantaggiosi.
Via Crucis: tradizionale Via Crucis al Colosseo celebrata dal Santo Padre la sera del
Venerdì Santo.
Cinema: la Festa Internazionale del Cinema di Roma, la cui prima edizione si è tenuta nel
2006, si ripromette di creare e portare anche a Roma il fascino e l'importanza delle
principali edizioni europee. La manifestazione si svolge nel mese di ottobre presso
l'Auditorium e il Parco della Musica.
Internazionali di tennis: grande evento sportivo ricorrente ogni anno a maggio presso il
Foro Italico di Roma. Torneo attesissimo da tutti gli appassionati degli assi della racchetta
che vedono per l'occasione giungere a Roma ogni anno i big del tennis.
Roma Europa festival: è il Festival delle arti musicali più prestigioso di Roma, che ospita
artisti di rilevanza internazionale. Ogni anno da settembre a dicembre vengono proposti
concerti di vario genere presso l'Auditorium e nei principali teatri e piazze di Roma.









Donna sotto le Stelle: kermesse dell'alta moda con la presenza delle firme più prestigiose
dell'Alta Moda e del Prêt-à-Porter e la partecipazione di importanti nomi del mondo della
cultura, dello spettacolo e della politica nel suggestivo scenario di Piazza di Spagna,
Pittori di Via Margutta: tradizionale mostra nata nel 1953 per iniziativa spontanea di
alcuni pittori che nell'immediato dopoguerra si riunirono per dar vita e colore ad una strada
che da sempre era stata il rifugio naturale di pittori, scultori, poeti, musicisti e artigiani.
Piazza Navona: tradizionale mercatino di Natale dal 1 dicembre al 6 gennaio
Villa Celimontana Jazz festival: uno degli eventi più importanti dell'estate romana. Sul
palco si alternano i maggiori nomi del panorama jazzistico nazionale e internazionale
Estate Romana: nei mesi di luglio e agosto si tengono una miriade di eventi e
manifestazioni all'aperto, concerti, teatro e cinema in vari quartieri e zone della città, lungo
il Tevere e nei parchi.

