
Roma in scena 

Aspettando la Pasqua 

14 marzo – 1 aprile 2013 

 

PALAZZO BRASCHI  - Sala Cristina di Svezia - 14 e 15 marzo 2013 - Ore 21.00. 

Pasqua di Resurrezione  

Il progetto riguarda la fusione di parole e musica intorno alla figura di Maria che piange la morte del figlio. 

14 Marzo A’ PIÈ DELLA GRAN CROCE - Ensemble Dialogus de Musica  Silvia Scozzi soprano, Simone 

Colavecchi tiorba e chitarra barocca, Luigi Polsini Viola da gamba. 

15 Marzo musiche di Frascobaldi, Monteverdi, Sances - Ensemble Color Talèa Sara della Porta Soprano, 

Massimo Carrano percussioni, Stefano Maiorana tiorba, Massimiliano Faraci clavicembalo. 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili – Prenotazione consigliata allo 060608 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili – Prenotazione allo 060608 

A cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE PRAXIS  

 

MUSEI CAPITOLINI - SALA PIETRO DA CORTONA - 15 marzo 2013 - Ore 20.45 e ore 22.00  

Cantico dei Cantici  

Drammatizzzione, con accompagnamento musicale dal vivo, de Il Cantico dei Cantici.  

Per la rappresentazione è stato scelto di leggere il testo come un dramma teatrale, interpretando e 

integrando i vari quadri scenici e realizzando una suddivisione in cinque "episodi" compresi tra un prologo e 

un epilogo. Cast artistico: Attori - Vanessa Gravina, Eduardo Siravo, Silvia Siravo.  Musica: Marco Melia. 

Voce: Gabriella Casali. Regia di Beppe Arena. 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili – Prenotazione allo 068074560 

A cura di ECOS GALLERY S.R.L.   

 

CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE - 19 e 20 marzo 2013 - Ore 21.00  

Nova Armonia Pasquale  

Concerto che presenterà brani di musica corale composti da autori di ogni epoca e nazione, da Palestrina a 

Kodaly, da Bach a Stravinsky, connessi tra loro dall'evento della passione, morte e Resurrezione di Cristo. 

Direzione Artistica: Ida Maini ed Ermanno Testi. Cast: Soprani - Silvia Borgognoni, Carla Calosso, Maria Rita 

D Antoni, Luigia Francioni, Graziella Innocenti, Antonella Proietti, Eleonora Salfi, Simonetta Terenzi; 

Contralti - Alice Clarini, Franca De Paul, Maria Teresa Livadiotti, Silvia Moretti, Arabelle Miraglia, Antonietta 

Ranieri, Maria Risi, Nicoletta Scanferla, Anna Maria Sattin, Teresa Sorella; Tenori- Stefano Cademartori, 

Piergiorgio Dessi, Bernardo Gabellini, Eugenio Vetta; Bassi - Roberto Bernabei, Emidio Biagetti, Nello 

Campione, Adriano Capo, Gianni Castellucci, Gianni Grillo. 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili – Prenotazione allo 0688522517 

A cura di M.O.S.A.I.C.O. S.R.L. 

 

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE -  21 marzo ore 21.00 

Fede a Teatro  - Galla Placidia  



Lo spettacolo teatrale è la storia della famosa imperatrice "Galla Placidia" che governò i barbari e ci ha 

lasciato nel suo mausoleo a Ravenna un autentico catechismo sulla fede nell' aldila'.  

Spettacolo di e con Isabel Russinova con musica dal vivo. Regia di Rodolfo Martinelli. 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili – Prenotazione allo 060608 

A cura di MUSICARTENATURA ASSOCIAZIONE CULTURALE  

 

PALAZZO BRASCHI  - Sala Torlonia -  22, 23, 24, 25 MARZO  - Ore 21.00. 

Note parlate  - Spettacolo in tre tempi 

22 marzo Sul filo dell'Aquilone - MANUELA PASQUI piano PAOLO GRILLO contrabbasso RICCARDO  

AMBATESA batteria Feat. SUSANNA STIVALI voce CHIARA de CAROLI voce recitante 

23 marzo – la custodia del fuoco - Majaria Trio ELEONORA BORDONARO, voce LUCREZIO de SETA batteria e 

percussioni, ALESSANDRO PATTI basso elettrico e contrabbasso, PRIMIANO DI BIASE piano, sintetizzatore, 

fisarmonica.  

24 marzo – Una laude a frate francesco Ramberto Ciammarughi Pianoforte, Eugenio Allegri – Voce 

recitante 

25 Marzo – Musica presa alla lettera Michele Rabbia – percussioni ed elettronica 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili – Prenotazione allo 060608 

A cura ASSOCIAZIONE CULTURALE NOVA URBS ROMANA  

 

MUSEI DI VILLA TORLONIA - Casina delle Civette - 22, 23, 24, 25, 26 MARZO  - Ore 21.00. 

Incontri con Scrittori Straordinari 

Performance di Teatro, Letteratura e Videoproiezioni in attesa della Pasqua 

Il programma prevede che ogni sera delle cinque giornate indicate nel progetto la compagnia Abraxa Teatro 

presenti alle ore 21.00 una performance che conterrà scene e letture teatralizzate accompagnate da 

videoproiezioni.  

Ogni performance consisterà nella messa in scena, comprensiva di tre interventi spettacolari, ciascuno 

dedicato a uno degli autori indicati nel progetto: Hermann Hesse, Virginia Woolf, Cesare Pavese. 

Interpreti: Massimo Grippa, Francesca Tranfo. 

Regia: Emilion Genazzini 

Ingresso Intero € 12,00 - Ridotto € 8,00 - Prenotazione allo 060608 

I biglietti sono venduti solo presso il museo la sera dell’evento dalle ore 20.45 presso il propileo situato 

all’ingresso principale della Villa - Via Nomentana 70 

A cura di ASSOCIAZIONE LA  CAPRIOLA - ABRAXA TEATRO  

in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE VILLA FLORA 

 

 

CENTRALE MONTEMARTINI - 23 marzo 2013  - Ore 21.00  

Incontro con il Blues 

Un viaggio alla ricerca delle radici della musica blues: proiezioni di videoclip  di materiale  d'epoca, 

testimonianze di esperti e critici musicali, concerto dal vivo, con cui il blues torna a rivivere ed a 

emozionare. 

Il progetto, che ha sia una valenza didattica che artistica ed emotiva, vuole presentare il blues da diverse 

angolazioni: analisi storico-sociale, origini e sviluppo del linguaggio, ma anche sonorità, stilemi strumentali 

tipici, ascolto del'esecuzione live dei classici del genere. 

Esperti e critici musicali saranno invitati a testimoniare le proprie conoscenze ed esperienze e i musicisti 

cureranno la "guida all'scolto" dei brani. Fabio Di Cocco – presentazione, piano e organo hammond, Linda 



Valente – vocalist, Andrea Milan – chitarra, Pietro Colagrossi – basso, Stefano Falcone - batteria Direttore 

artistico: Fabio di Cocco. 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili – Prenotazione allo 060608 

A cura de ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ACCADEMIA  

 

CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE – 23 marzo 2013 -Dalle ore 11.00 alle ore 19.00   

Il giro di Roma in 80 minuti - L'avventura nella tradizione pasquale romana  

• Sabato 23 Marzo 2013 

Prima parte dedicata alle scuole - Apertura della manifestazione alle ore 10.00, contemporaneamente 

distribuzione opuscoli. 

Alle ore 10.30 dibattito con Marco Spagnoli (critico cinematografico) e don Enzo Tacca (parroco del 

Santuario della Madonna delle Tre Fontane) 

Alle 11.00 proiezione gratuita del film “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli 

Termine della prima parte ore 13.30 

Seconda parte dedicata a giovani e famiglie –  

Alle ore 16.00 saluti delle istituzioni, contemporaneamente distribuzione opuscoli. 

Alle ore 16.30 - “Pasqua Pop”: Letture e analisi critica di brani moderni dedicati alla figura di Gesù di 

Nazareth tra gli autori: Fabrizio De Andrè, Claudio Baglioni, De Gregori, Zucchero... 

A cura di ASSOCIAZIONE MORRIGHAN  

 

MUSEO DELLA CIVILTA’ ROMANA– 23 marzo 2013 – Dalle ore 15.00 alle ore 20.00  

AD CVCVMAS - La vita quotidiana nel vicus  

Attività di ricostruzione storica a carattere didatico-culturale. La manifestazione è proposta in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze Storiche, Fiosofico-sociali, dei Beni Culturali e del Territorio 

dell'Università di Roma ""Tor Vergata"", presso i Mercati di Traiano. 

La manifestazione sarà imperniata sulla vita quotidiana di un vicus, via, dell'antica Roma prendendo spunto, 

per il titolo della stessa, da una celebre insegna presente sulle pareti di una "caupona", locanda, di 

Ercolano. 

Scopo dell'evento è quello di offrire al visitatore un viaggio sensoriale nel mondo dell'antica Roma, con la 

possibilità di: 

1. assistere a proiezioni (documentario a ciclo continuo), ad mostra fotografica e a quadri viventi; 

2. ascoltare i rumori tipici di un vicus dell'antica Roma; 

3. maneggiare oggetti in uso duemila anni fa, fedelmente riprodotti su base scientifica; 

4. sentire i profumi di pane e dolci così come le essenze dell'ungentario. 

Sarano realizati quadri viventi all'interno delle botteghe: il thermopolium, il cambiavalute, il panettiere e il 

Dulciarius, la scuola, l'unguentario, il medico, un ufficio amministrativo e una bottega con più artigiani al 

suo interno. 

Supervisione scientifica e relatori: Prof. Anna Pasqualini e Prof Mariano Malavolta (Università di Tor 

Vergata). Cast costituito dai soci dell'Associazione. 

Visite guidate a cura degli studenti dell'Università di Roma "Tor Vergata". 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 

A cura di GRUPPO STORICO ROMANO  

 

MUSEO NAPOLEONICO - 23 marzo 2013 - Ore 20.00. 

Cavalleria Rusticana di  P.Mascagni  



L'opera vieve rappresentata da cantanti lirici professionisti, (solisti- comprimari e coro), in forma 

semiscenica e in costume con accompagnamento di pianoforte e organo. Si procede alla creazione di 

semplici ambientazioni con tavoli grezzi, sedie, suppellettili varie, atti a creare l' atmosfera descritta 

dall'opera.  Cast artistico: Santuzza - Soprano Manuela Farina, Turiddu- Tenore Antonio Florulli, Lola- mz. 

soprano Lucia Eusebi, Alfio- Baritono Giuseppe Milli, Mamma Lucia - mz soprano Liana Tossuto. M° 

concertatore al piano: Larissa Muratova. Organo e Direttore del Coro: Maurizio Corazza. Regia: Claudia 

Calvaresi. 

Ingresso posto unico (euro 12,00) – Prenotazione allo 060608 

A cura de LE GEMME DELLA LIRICA 

 

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE – 23 e 24 marzo 2013 – 23 marzo ore 21.00, 24 marzo ore 17.00 e ore 

21.00 

Maria Maddalena o della Salvezza  

Spettacolo di prosa con musica dal vivo. E' la storia di Maria Maddalena, tratta dall'omonimo  racconto di 

M. Yourcenar. Interprete, regia e ideazione spazio scenico: Valentina Capone. Musiche dal vivo: Guido 

Sodo. 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili – Prenotazione allo 060608 

A cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE GODOT  

 

CENTRO CULTURALE GABRIELLA FERRI – 24 marzo - Ore 18.30 

Il pianto di Maria (e di altre donne) 

 Lo spettacolo riguarda tre donne, Arianna, Ottavia e Didone che si osservano l'un l'altra e dialogano con il 

canto e con la parola. 

Testi di: Virgilio, Catullo, Tacito, Ovidio e Shakespeare. 

Musiche dal vivo di: Monteverdi, Purcell e Frescobaldi. 

Spettacolo a cura di Federica Festa con Federica Festa (attrice) e Chiara Guglielmi (cantante), Marco Delle 

Fratte (voce recitante), Michele Carreca (tiorba), Caterina Pace (flauto dolce). 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili – Prenotazione allo 060608 

A cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO 23  

 

MUSEI CAPITOLINI - SALA PIETRO DA CORTONA  - 24 marzo 2013 -Ore 20.00  

Bambini all'inferno  

La serata prevede la lettura delle testimonianze di 11 bambini che vivono nella striscia di Gaza, intervistati 

da Cecilia Gentile, giornalista romana del quotidiano " La Repubblica". 

Cast e direzione artistica: Rossella Brescia, Tosca, Paola Saluzzi, Vanessa Gravina, Fioretta Mari, Coro delle 

Voci Bianche del Teatro dell'Opera di Roma, Mariagrazia Zingariello, Valter Sivilotti. 

Ingresso posto unico 12 euro - Prenotazioni allo 0693800262 

A cura di DANIELE CIPRIANI ENTERTAINMENT S.C.  

 

CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE  27 marzo 13 - Ore 20.30 

Ennio Flaiano - un marziano tra noi   

Abbiamo deciso di ricordare il lavoro e la figura di Ennio Flaiano, 

a quarant’anni dalla sua morte, con una serata di incontri e 

letture. 

La serata vedrà in apertura un incontro con Anna Longoni. Insegnante, saggista e studiosa di Ennio Flaiano, 

ne ha curato l'edizione delle opere a partire dalla raccolta complessiva uscita alla fine degli anni ottanta in 



due tomi per i Classici Bompiani fino al recente volume di "Opere scelte" edito da Adelphi nella collana "La 

Nave Argo". Insieme a lei sarà Paolo Fallai, autore, critico, responsabile della pagina culturale del Corriere 

della Sera. Seguirà la lettura di Edoardo Siravo di brani tratti da “La solitudine del Satiro”, un testo 

composto da racconti, aneddoti, ricordi, fissati passeggiando per Roma e guardandola tranquillamente 

deteriorarsi. 

Cast artistico: Anna Longoni, Paolo Fallai, Edoardo Siravo. Direzione artistica: Elisabetta Nepitelli Alegiani. 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili – Prenotazione consigliata allo 060608 

A cura di NERAONDA  

 

CENTRALE MONTEMARTINI -  dal 27 al 30 marzo 2012 – Ore 19.00 

Faccia di capra 

E’ uno dei racconti di Gianbattista Basile tratto da "Lo cunto de li cunti" (Il racconto dei racconti).  

L'interprete indosserà delle maschere che verranno appositamente realizzate, senza esimersi dall' utilizzare 

modi di dire, filastrocche e canzoni nell'antica lingua napoletana del Basile.  

Cast: Marilu' Prati - interprete. Regia e adattamento: Francesco Suriano. 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili (max. 30 pax a replica) - Prenotazione consigliata allo 

060608 

A cura de ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRANEA TEATRO LE NOZZE  

 

CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE – 28 marzo – Ore 21.00 

E' pronto a tavola  

Il progetto prevede una drammaturgia contemporanea (Shits) che tratta i temi della famiglia, del Pasto 

Totemico, dei segreti  e delle bugie tipici dei contesti rituali.  

Direzione artistica: Benedetto Sicca.  

Cast: testo e regia di Filippo Renda con Matthieu Pastore, Valentina Picello, Mattia Sartoni, Laura Serena, 

Simone Tangolo. 

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. 

A cura di LUDWIG - OFFICINA DEI LINGUAGGI CONTEMPORANEI   

 

MUSEI CAPITOLINI - SALA PIETRO DA CORTONA – 29 marzo 2013 - Ore 21.00 

Estasi, Morte, Trasfigurazione -  Misteri pasquali nella musica del barocco colto e popolare  

Concerto che si apre con il testo dello Stabat Mater di Sances, sequenza del XIII secolo attribuita a Jacopone 

da Todi, una meditazione sulla sofferenza di Maria durante la crocefissione di Cristo.  

Viene tracciato un percorso che cerca di esplorare tutti quei significati che ruotano intorno alla Pasqua, 

anche a volte allontanandoci dal contesto sacro: la morte come sofferenza dello Stabat Mater, la morte 

come "atto appassionato" di passaggio con Dietrich Buxtehude e il suo "Mit Fried und Freud ich fahar 

dahin" ("Io parto in pace e in gioia") scritto in occasione della perdita del padre, sino ad arrivare al 

significato di morte come trasformazione, e dunque come rinascita. 

Cast e direzione artistica: "La Vertuosa Compagnia de' Musici di Roma"; Canto: Giorgio Carducci; Flauto: 

Giulia Bonomo; Viole da gamba: Maurizio Lopa, Claudia Pasetto, Valentina Nicolai; Tiorba: Simone 

Colavecchi; Percussioni: Andrea Piccioni; Clavicembalo: Emanuela Pietrocini. Direzione artistica: Maurizio 

Lopa. 

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. 

A cura di ASSOCIAZIONE SCHOLA PALATINA  

 

CENTRO CULTURALE ALDO FABRIZI (SAN BASILIO) – 30 marzo 2013 - Ore 17.30 



Rinchiusi dentro un uovo di Pasqua  

Un Musical, realizzato da un'opera originale e rappresentata in varie scuole, che intende analizzare il 

fenomeno del bullismo giovanile. 

Ambientato nella scuola, dove per una serie di vicissitudini, insegnanti e allievi si incontrano, si 

“confessano”, fino a condividre il pranzo di Pasqua. 

Cast artistico: Fabio Giorgi, Lara Balbo, Stefano dalla Costa, Monia Ruggeri, Maurizio Pepe. 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 

A cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE ROMA PER NOI  

 

PALAZZO BRASCHI - SALONE D'ONORE  - 1° aprile - Ore 21.00 

Uomini di pace  

Opera di balletto accompagnata da versi poetici sul tema della Pasqua con brani scelti dall'opera ""Jesus 

Christ Superstar"" inusualmente rivisitati e trasposti in danza di stile neoclassico. Uomini di Pace  tratta del 

grande sentimento degli uomini verso la Pace, la Giustizia, la Fede nel futuro, attraverso una selezione dei 

brani piu' emozionanti che raccontano proprio l'origine della Pasqua: la morte, che si riscatterà nella 

resurrezione. I quattro elementi si compenetrano nell'uomo e vengono trattati dalla recitazione di alcuni 

versi sulle note del Bolero di Ravel coreografato. Alla rinascita e alla primavera della vita sono dedicati due 

successivi brani coreografici anch'essi introdotti da versi:  1. Carmina Burana; 2. Primavera, di Vivaldi. Cast 

artistico: Giuseppe Picone ( Etoile), Tuccio Rigano e Giacomo Molinari ( Coreografi), Ensemble della 

Compagnia Nazionale di Ballo (Corpo di ballo). 

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 060608 

A  cura dell’ ASSOCIAZIONE ITALIANA DANZATORI  

 

 

 

 


