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In occasione della Notte Europea dei Musei, la Città di
Roma apre nuovamente i suoi spazi più belli ai cittadini ed
ai turisti. I Musei e le Accademie Internazionali ospitano un
cartellone di concerti, spettacoli e conferenze, per tutti i
gusti e tutte le età. La nostra Città si conferma una grande
Capitale Internazionale in grado di attrarre artisti e nuovi
talenti da tutto il mondo, una straordinaria offerta culturale
dove passato e futuro trovano la loro sintesi.
Scegliete il vostro percorso e lasciatevi coinvolgere 
da questa notte romana.

Il Sindaco di Roma Capitale 
Giovanni Alemanno

Concerti, spettacoli, convegni, visite guidate, laboratori e,
per la prima volta, la presentazione degli scrittori candidati
al Premio Strega. Grazie al coinvolgimento di 99 spazi, con
73 eventi, 6 palcoscenici per i nuovi talenti del “festival
Musiche” e 11 presentazioni letterarie, è un programma la
Notte dei Musei. Obiettivo valorizzare la filosofia del museo
non più solo come luogo della memoria, ma più in generale
della cultura, perfetto punto di incontro tra le arti e, ancora,
tra pubblico, artisti e autori. Teatro dinamico dei linguaggi
del Bello, tra passato, presente e futuro. 

L’Assessore alle Politiche Culturali 
e Centro Storico di Roma Capitale

Dino Gasperini



Anche quest’anno, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali rinnova la propria adesione alla “Notte Europea dei
Musei”: è una notte speciale, che i Paesi d’Europa,
celebrando la ricca storia del nostro continente, dedicano
alla riscoperta del valore unificante della cultura.
L’iniziativa, oltre alla sua portata simbolica, possiede una
grande efficacia educativa nei confronti dei giovani, perchè
possano ancora una volta essere fruitori privilegiati del
nostro patrimonio artistico.

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Lorenzo Ornaghi



Piazza del Campidoglio 5

Centro Storico 6

Gianicolo - Trastevere - Villa Pamphili 19

Villa Borghese - Flaminio
Nomentana - San Basilio 21

Polo museale “Sapienza” 26

Testaccio - Ostiense - Garbatella 28

Eur - Ostia - Fiumicino 31

Appia - Casilina 32

Cassia - Flaminia 32

Prenestina - Pigneto 33

Il programma può subire variazioni.
Programma aggiornato all’11 maggio 2012

Info 060608 www.museiincomuneroma.it 

Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti

Prenotazione consigliata 
o obbligatoria

Ingresso contingentato

Ingresso a pagamento
Dove non espressamente
indicato l’iniziativa è gratuita.



Piazza del Campidoglio

sulla piazza
Ore 21.00-22.30
“Meno male che c’è Radio 2” 
Il programma di Radio 2 in diretta, presentato da
Simone Cristicchi e Nino Frassica, con vari ospiti
e musicisti. 

Musei Capitolini
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il Museo pubblico più antico del mondo, fondato nel 1471 da
Sisto IV con la donazione al popolo romano dei grandi bronzi

lateranensi, si articola nei due edifici che insieme al Palazzo Senatorio delimitano la
piazza del Campidoglio.

MOSTRA
Lux in Arcana - L’Archivio Segreto Vaticano si rivela 

Ore 20.30 Premio Strega. Incontro con l’autore 
Gianrico Carofiglio Il silenzio dell'onda (Rizzoli)
Presenta Franco Scaglia, Presidente del Teatro di Roma.

Ore 21.30, 22.45 e 24.15
Le Romane 
La canzone romana è il luogo d’incontro di questa formazione acustica
tutta al femminile, dove la serenata ed il canto della popolana si
mescolano ai versi di grandi autori come Pasolini e Strehler e alle
musiche di Rota, Umiliani, Carpi, Rustichelli, Trovajoli, Balzani; dal
linguaggio prezioso delle parole di Gadda, Giuliani, Fabrizi, Belli,
Trilussa, tornano alla mente immagini forti piene di ironia e passione.
A cura di Digital Village

Palazzo Senatorio
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.45)

Costruito tra la metà del XII secolo e l’ultimo quarto del XIII secolo sulle rovine
dell’antico Tabularium, fu sede dal 1411 di Roma Capitale e del suo più alto
rappresentante: il Senatore, responsabile dell’amministrazione della giustizia e degli
interessi dei cittadini.

Sala della Protomoteca
Ore 20.30, 22.30 e 24.00
Cuartetango 
Due argentini (pianoforte/flauto) e due romani (violino/violoncello), usciti
dal mondo della musica classica ed etnica, percorrono le strade del
tango e di Astor Piazzolla. 

Ore 21.15
I migliori talenti del “Musiche festival”: Nina Monti 
Cantautrice romana, collabora con noti artisti, musicisti e arrangiatori:
Fulvio Maras, Beppe D’Onghia, Umberto Bindi, Bruno Mariani. 
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Centro storico

Galleria d’Arte Moderna
Via Francesco Crispi, 24
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Capolavori di scultura, pittura e grafica a firma dei
grandissimi artisti che li hanno realizzati tra la seconda
metà dell’Ottocento ed il secondo dopoguerra, sono la
testimonianza del meglio di quell’epoca a Roma e ne
raccontano la Storia, non solo dell’Arte.

MOSTRA
Luoghi, figure, nature morte. Opere della
Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale

Ore 21.00, 22.30 e 23.15 
Concerto di Maria Rosaria Convertino, fisarmonica bayan
A cura dell’Accademia Filarmonica Romana

Ore 21.45 Premio Strega Incontro con l’autore 
Marco Mantello La rabbia (Transeuropa)
Presenta Stefano Petrocchi, coordinatore della Fondazione Bellonci.

Galleria Nazionale d’Arte Antica 
Palazzo Barberini
Via delle Quattro Fontane, 13
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Divenuto pontefice, con il nome di Urbano VIII, Maffeo
Barberini volle edificare per sé e per la sua famiglia una
dimora solenne e fastosa. Il progetto fu affidato al grande
architetto Carlo Maderno, che lavorava con Francesco
Borromini, suo nipote. Nel 1629 alla morte dell'anziano
Maderno i Barberini incaricano Gian Lorenzo Bernini di
proseguire i lavori. È di Bernini l'imponente scalone
dell'ala Nord in contrapposizione alla scala elicoidale
opera del Borromini nell'ala Sud.

Ore 21.00, 22.30 e 23.30
Giordano Bruno e la Magia 
Conferenza - concerto - spettacolo
Excursus “magico” da Eraclito a Ficino a Jung seguito da un concerto
per violino e pianoforte con letture poetiche.
Con Gabriele La Porta, Alessandro D'Agostini, la “Compagnia teatrale
Poeti d’Azione”, Claudio Ferrero (violino) e Greta Cipriani (pianoforte). 
A cura del Movimento “Poeti d’Azione”, in collaborazione con Federitalia
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Museo dell’Ara Pacis
Lungotevere in Augusta
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

L’Ara Pacis rappresenta uno degli esempi più alti dell'arte
classica. La sua costruzione fu votata dal Senato romano nel
13 a.C. Il nuovo complesso museale, inaugurato nel 2006, è
stato progettato da Richard Meier & Partners Architects.

MOSTRA Avanguardie russe: Malevič, Kandinskij,
Chagall, Rodčenko, Tatlin e gli altri

Lights for new age Un Multimedia Event in omaggio
ad Augusto e ai suoi circa 40 anni di regno attraverso

la rappresentazione evocativa e suggestiva delle enormi riforme e dei grandi
cambiamenti del suo Impero. A cura di Roberto Malfatto-RMP Lab

Ore 21.30, 22.45 e 24.00 
Concerto Daniele Bazzani
Fonda i Best Staff all’inizio degli anni ‘90, che nel 1993 partecipano a
Sanremo Giovani. Alla fine del decennio si dedica totalmente alla chitarra
acustica. Ha aperto spesso i concerti di Tommy Emmanuel, leggendario
chitarrista acustico australiano. A cura di Digital Village

Ore 21.00, 22.30 e 23.30 (Auditorium, ingresso Via di Ripetta 190) 
Concerto Il mondo di Gaber con Piji Siciliani e Alessio Porretta
Il teatro sposa la musica d'autore. Il cantautore Piji Siciliani e l’attore
Alessio Porretta rileggeranno il periodo del Signor G di Giorgio Gaber,
quello della trentennale collaborazione del cantautore con Sandro
Luperini, in cui temi come la politica, l'amore, il senso sociale, la coscienza
individuale, sono espressi mirabilmente. A cura di Forum Grandi Eventi

Prenotazione allo 060608 fino ad esaurimento posti disponibili

www.museiincomuneroma.it

Mercati di Traiano
Museo dei Fori Imperiali
Via IV Novembre, 94
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

I Mercati di Traiano sono un complesso archeologico dalle
caratteristiche assolutamente uniche a Roma e possiamo
dire nel mondo; rappresentano infatti un “quartiere” che
ha vissuto l’evoluzione della città dall’età imperiale ai
giorni nostri, costantemente riutilizzato e trasformato.

MOSTRA
Riflessioni dal cielo, meditazioni in terra: arte
moderna calligrafica dal mondo arabo

Ore 21.30, 22.45 e 24.00 
Concerto degli Ashram
Tra ambient e darkwave neoclassica, capace di ammaliare con incroci sonori
non omologabili, dove il pianoforte, la chitarra acustica e il violino volano alti.
Alcune loro composizioni sono davvero dei capolavori, come “Maria and the
violin's string”. Melodie eteree, appena accennate, già entrano in ogni cuore
ad amplificare la magia di questa straordinaria formazione napoletana.
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Centro storico

Museo Nazionale d’Arte Orientale “G. Tucci”
Via Merulana, 248
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il Museo è uno degli Istituti speciali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Svolge compiti di tutela degli oggetti artistici ed archeologici provenienti dai paesi
asiatici in ambito nazionale, provvedendo, in collaborazione con le Soprintendenze
Territoriali, a controllare il transito doganale dei beni culturali, ad evitare la
dispersione delle collezioni pubbliche come private e promuovendo la conoscenza
delle culture asiatiche presso il pubblico italiano.

Museo Napoleonico
Piazza di Ponte Umberto I, 1
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Una ricchissima varietà di materiali, per un viaggio
attraverso l’epoca napoleonica ed un incontro ravvicinato
con i personaggi e le vicende storiche della famiglia
Bonaparte, in un ambiente che conserva ancora intatte le
sue caratteristiche di abitazione nobiliare.

MOSTRA
Carte d’Italie - La prima Campagna d’Italia di
Napoleone Bonaparte nelle carte geografiche di
Bacler d’Albe

Ore 20.30, 22.00 e 23.00 
Concerto Trio Dilectus
Cristina Iacoboni (pianoforte), Antonio D’Andrea (violino) e Matteo
Scarpelli (violoncello). Formato da musicisti di solida formazione
cameristica. Sono in attività da vari anni esibendosi per importanti
festival ed associazioni musicali in Italia e all’estero, con un repertorio
che spazia da Haydn ai contemporanei. 

Ore 21.45 (Auditorium, ingresso Via di Ripetta 190) 
Premio Strega Incontro con l’autore 
Giorgio Manacorda Il corridoio di legno (Voland)
Presenta Edda Silvestri, Direttrice del Conservatorio di Santa Cecilia.

Museo Ebraico di Roma
Lungotevere Cenci
Orario 22.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il Museo Ebraico di Roma, ospitato nel complesso monumentale del Tempio
Maggiore, raccoglie le testimonianze della Comunità Ebraica di Roma provenienti
da ogni parte d’Europa e scampati alla distruzione delle Cinque Scole del ghetto.
Un punto di riferimento unico per scoprire le tradizioni, la religione e la storia degli
ebrei romani, appartenenti ad una comunità fra le più antiche al mondo.

Visite guidate in inglese e in italiano al Tempio Maggiore.

Ore 22.00 Premio Strega Incontro con l’autore 
Giovanni Greco
Malacrianza (Nutrimenti)
Presenta Giovanni Ascarelli, Assessore alle Attività Museali della Comunità
Ebraica di Roma.
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Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo
Lungotevere Castello, 50
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Edificato intorno al 123 d.C. come sepolcro per l'Imperatore
Adriano e la sua famiglia, Castel Sant'Angelo ha un destino
atipico nel panorama storico-artistico della capitale. Mentre
tutti gli altri monumenti di epoca romana vengono ridotti a
cave di materiali di spoglio, il Castello accompagna per
quasi duemila anni le sorti e la storia di Roma. 

www.museiincomuneroma.it

Museo Nazionale di Palazzo Venezia
Via del Plebiscito, 118
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

La nascita del Museo risale al 1916, quando Corrado Ricci, allora Direttore Generale
alle Antichità e Belle Arti, decide di trasferire il progetto di un grande museo nazionale
di arte medievale e rinascimentale da Castel Sant'Angelo all'antico palazzo Barbo. 
Nel nuovo museo confluiscono gli oggetti provenienti dal disperso Museo Kircheriano,
dalla Galleria Nazionale d'Arte Antica e soprattutto vi giungono le collezioni raccolte a
Castel Sant'Angelo per l'Esposizione Internazionale d'Arte del 1911.

Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi
Via delle Botteghe Oscure, 31
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

La Crypta Balbi ospita la sezione tardo-antica e medievale
del Museo Nazionale Romano, che illustra la storia di un
quartiere di Roma dall’antichità al medioevo. Sono esposte
opere delle collezioni Gorga e Betti e del Museo
Kircheriano.

Museo Nazionale Romano 
in Palazzo Altemps
Piazza Sant’Apollinare, 46
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

In Palazzo Altemps sono esposte prestigiose collezioni di
scultura antica già appartenute alle nobili famiglie
Romane dei Boncompagni Ludovisi, dei Mattei, dei
Drago e la raccolta di sculture egizie provenienti da
contesti archeologici di Roma.

Ore 21.00, 22.00 e 23.00 (Teatro di Palazzo Altemps) 
Carmina Noctis Poesia, prosa e musica a Palazzo

Altemps con Vanessa Gravina e Edorado Siravo. 
Elaborazioni e traduzioni Michele Di Martino. Musica Marco Melia. 
Progetto a cura di Edoardo Siravo. Prodotto da Grandi Eventi International srl



Museo Nazionale Romano 
in Palazzo Massimo
Largo di Villa Peretti, 1
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Nel Museo sono conservati alcuni tra i principali capolavori
dell’arte antica: ritratti romani, originali greci, staute di ville
imperiali, sarcofagi, mosaici, affreschi. La sede ospita, inoltre,
un’ampia collezione numismatica e la mummia di Grottarossa.

Ore 21.00 Premio Strega Incontro con l’autore 
Gaia Manzini
La scomparsa di Lauren Armstrong (Fandango)

Presenta Francesco Serra di Cassano, giornalista.

Ore 21.30 
Alla scoperta di Sumer (scavi italiani nell’Iraq meridionale) 
Conferenza Prof. Franco D'Agostino
Docente di Assirologia, “Sapienza” Università di Roma.

Museo di Propaganda Fide
Via di Propaganda, 1/c
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il Museo Missionario della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli,
storicamente denominata De Propaganda Fide, presenta al pubblico le opere, gli
oggetti e le narrazioni raccolte da tutte le attività missionarie nel mondo a partire dalla
sua costituzione, 22 giugno 1622, ad oggi. Il Museo è ospitato nel Palazzo di
Propaganda Fide, un prestigioso palazzo d’epoca nei pressi di Piazza di Spagna.

Visite guidate in italiano, inglese, tedesco, spagnolo e coreano.
In collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi.

Max 30 persone ogni 5 minuti
Prenotazioni +39 06 6988.0162
museomissionario@propagandafide.va
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Centro storico

Museo Nazionale Romano 
alle Terme di Diocleziano
Via Enrico de Nicola, 79
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Le più estese terme di Roma (298-306 d.c.), costruite in
onore dell’imperatore Diocleziano, e il complesso della
certosa, ospitano la sede storica del museo. 

Ore 20.30 e 21.45 (Aula X)
Concerto dell’Orchestra MuSa Jazz
Da Count Basie al Mar Mediterraneo.
In collaborazione con “Sapienza” Università di Roma.
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Museo di Roma - Palazzo Braschi
Piazza Navona, 2
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il settecentesco Palazzo Braschi conserva dipinti, disegni,
sculture, fotografie, mobili, abiti, ceramiche, carrozze e
portantine, elementi architettonici e affreschi salvati dalle
demolizioni, esposte a rotazione.

MOSTRA
Luoghi Comuni. Vedutisti francesi a Roma 
tra il XVIII e il XIX secolo

Ore 20.30, 22.30 e 24.00 
Concerto Il testamento di Faber
Un lungo percorso per capire a fondo il mondo di Fabrizio De Andrè.
Il testamento di Faber è il gruppo che nel corso degli ultimi anni ha
saputo interpretare nel modo più credibile le sue canzoni, a far vibrare le
sue corde più intime, esistenziali ed ironiche. Loro caratteristica
principale è la fedeltà agli arrangiamenti e di conseguenza delle
atmosfere che De Andrè proponeva: da qui nasce l’esigenza di 10
elementi sul palco e l’utilizzo di strumenti etnici che hanno caratterizzato
la musica di De Andrè negli anni ’80 e ’90. 

Ore 21.30 Premio Strega Incontro con l’autore 
Lorenza Ghinelli La colpa (Newton Compton)
Presenta Francesco Marcolini, presidente di Zètema Progetto Cultura

www.museiincomuneroma.it

Museo di Scultura Antica 
“Giovanni Barracco”
Corso Vittorio Emanuele, 166/a
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il Museo ospita una prestigiosa collezione di sculture
antiche che Giovanni Barracco, ricco gentiluomo
calabrese, donò a Roma nel 1902. A partire dal 1948 la
collezione poté essere riordinata nella Farnesina ai
Baullari, edificio eretto nel 1520-23 su progetto di Antonio
da Sangallo il Giovane.

Ore 21.00, 22.15 e 23.30
I migliori talenti del “Musiche festival”: Francesco Lucarelli
Romano, classe 1963, Francesco Lucarelli è un cantautore in bilico tra
ballate acustiche e il rock. Dopo l’esordio sullo storico palchetto del
Folkstudio di Roma, ha collezionato numerose esperienze dal vivo,
accanto a Billy Talbot dei Crazy Horse di Neil Young e ai leggendari
Crosby Stills & Nash, aprendo i concerti di molti artisti stranieri, da Joe
Henry al recente concerto degli America all’Auditorium di Roma. 
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Centro storico

Chiostro del Bramante
Via della Pace, 5
Orario 20.00-24.00 (ultimo ingresso ore 23.00)

MOSTRA
Mirò. Poesia e luce 
Ingresso speciale ridotto 5€
Ore 20.30 e 22.00 
Concerto Kiko Loureiro 
plays acoustic brazilian songs
Pur essendo uno dei più apprezzati eroi della
chitarra elettrica, come elemento di punta del

gruppo heavy-metal Angra, il chitarrista brasiliano in questo concerto
imbraccia solo l’acustica ed interpreta con classe e cuore alcuni classici
della musica brasiliana, tra bossa nova e classici degli Angra.  

Museo Storico dei Granatieri di Sardegna
Via di Santa Croce in Gerusalemme, 7
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il museo si suddivide in 15 sale che contengono armi di varia provenienza, sia italiana che
straniera, nonché materiale fotografico della Grande Guerra, spiegazioni delle
assegnazioni delle medaglie d'oro al valor militare, planimetrie dei luoghi ove
combatterono, bandiere e oggetti personali donati dai granatieri stessi o dalle loro famiglie.
In collaborazione con il Ministero della Difesa

Museo Storico della Fanteria
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

La data della fondazione del Museo risale al 1948. Nel 1990 è stato ristrutturato e si
articola in tre settori: Armi, Bandiere ed Uniformi. Il Museo si sviluppa in 35 sale
espositive, 5 gallerie, il Sacrario, la biblioteca e l’archivio storico.
In collaborazione con il Ministero della Difesa

Museo dell’Emigrazione - Complesso del Vittoriano
Piazza dell’Ara Coeli
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Saranno aperti anche gli ascensori panoramici.

Nel 2010, Lucarelli ha pubblicato Find The Light, un esplicito omaggio ai
cantautori californiani del periodo d’oro della musica West-Coast.
Missato a San Francisco da Stephen Barncard, il disco vede la
partecipazione speciale - tra gli altri - di Graham Nash.

Spazi espositivi
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Spazi espositivi

Galleria Spada
Piazza Capodiferro, 13
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

La Galleria è ubicata al primo piano, in un’ala seicentesca del
Palazzo, appartenuto al Cardinale Girolamo Capodiferro (1502-
1559) che lo aveva fatto edificare su edifici preesistenti di
proprietà della famiglia, a partire dalla fine del 1548,
dall’architetto Bartolomeo Baronino (1551-1554) di Casale
Monferrato. Il Palazzo Capodiferro passò nel secolo successivo
al Cardinale Bernardino Spada (1594-1661) di cui si può
ammirare la collezione privata, costituita da opere di Guercino,
Orazio Gentileschi e Guido Reni. Nel cortile si visita la celebre
Galleria Prospettica realizzata dal Borromini.

Fondazione Roma Museo
Palazzo Sciarra - Via M. Minghetti, 22 
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

MOSTRA
Sculture dalle Collezioni Santarelli e Zeri

www.museiincomuneroma.it

Ore 21.15
I migliori talenti del “Musiche festival”: Reagente 6 
Il progetto Reagente 6 del tastierista Fabio Di Biagio è un "viaggio"
emozionante sospeso tra Occidente, Africa, Oriente e Mediterraneo, un
caleidoscopio di ritmi, colori e timbri, una miscela di musica jazz,
suggestioni etno-world, funk e musica elettronica. 
In collaborazione con il Chiostro del Bramante

Palazzo delle Esposizioni
Via Nazionale, 194
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

MOSTRE
- Arturo Ghergo. Fotografie 1930-1959

Ore 21.00, 22.00 e 23.00 
Concerto Solar Orchestra
La loro musica è sospesa tra psichedelia e
progressive, elettronica e suoni acustici. Tutto è
giocato sul contrasto, sull’alternanza di suono e
silenzio, pieno e vuoto, dove le pause sono

importanti quanto le note. Il tempo scorre tra schegge di musica elettronica
post Tangerine Dream/Klaus Schulze, fremiti King Crimson, pulsioni
psichedeliche con la mente agitata di Syd Barrett in agguato,
incontri/scontri tra la chitarra elettrica e il violino… eco di Coil e Brian Eno,
miscelati a intuizioni etniche inaspettate.
A cura di BST Servizi
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Centro storico - Spazi espositivi

Accademia d’Ungheria
Palazzo Falconieri - Via Giulia, 1
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Saranno aperti la Galleria, il Cortile 
e il piano nobile del Palazzo.

Ore 20.30 (Sala Conferenze) 
Concerto di Musica classica
Maurizio D’Alessandro (clarinetto), Kyung Mi Lee
(violoncello) e Michelangelo Carbonara (pianoforte)
Musiche di Liszt, Beethoven, Brahms.

Scuderie del Quirinale
Via XXIV Maggio,16
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

MOSTRA
Tintoretto

Parco delle tombe di Via Latina
Via dell’Arco di Travertino, 151
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il parco archeologico delle Tombe di Via Latina è uno dei complessi archeologici di
maggior rilievo del suburbio di Roma che conserva ancora sostanzialmente intatto
l’aspetto tradizionale dell’antica campagna romana. Nel sito si conserva un tratto dell’antica
Via Latina, che collegava Roma con Capua.

Ore 21.30 Libreria del Palazzo delle Esposizioni Premio Strega
Incontro con l’autore
Emanuele Trevi 
Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie) 
Presenta Mario De Simoni, direttore Azienda Speciale Palaexpo.

Terme di Caracalla
Via delle Terme di Caracalla, 52
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Le Terme di Caracalla o Thermae Antoninianae, uno dei più grandi e meglio conservati
complessi termali dell’antichità, sono uno dei rari casi in cui è possibile ricostruire, sia pure
in parte, il programma decorativo originario. Per la loro realizzazione fu creato nel 212 un
ramo speciale dell'Acqua Marcia, uno degli acquedotti di Roma antica, Aqua Antoniniana,
che oltrepassava la Via Appia sull'Arco di Druso.

Altri siti
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Altri siti

Basilica di San Giovanni in Laterano
Piazza San Giovanni in Laterano
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

La più antica Basilica d’Occidente, la Cattedrale della Diocesi
di Roma, apre le sue porte alla modernità: musica, voci,
immagini e riproduzioni di affreschi famosi si succedono e si
sovrappongono in un particolare “mix” di storia, cultura e
spiritualità da vivere con un’audio-guida touch screen che
accompagna la visita in quella che viene chiamata “la Madre di
tutte le Chiese di Roma e del mondo”.

Audioguide in italiano, inglese, francese, 
tedesco e spagnolo. 

In collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi 

Info e prenotazioni: info@operaromanapellegrinaggi.org - 06 698961 

Biblioteca Angelica
Piazza di Sant’Agostino, 8
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

La Biblioteca Angelica, fondata nel 1604 dal vescovo agostiniano Angelo Rocca, fu la
prima biblioteca europea aperta al pubblico. Il fondo antico è stimato in 180.000 volumi
manoscritti e a stampa relativi prevalentemente al pensiero agostiniano e alla storia della
riforma e controriforma. Fine istituzionale della Biblioteca è la tutela, la valorizzazione e
l'incremento di questo patrimonio.

Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea
Via Michelangelo Caetani, 32
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

La Biblioteca ha sede nel Palazzo Mattei di Giove. I due cortili e la scala del palazzo sono
ornati da sculture, rilievi e vasi antichi. Il complesso delle antichità ancora conservate al
suo interno costituiva una delle raccolte di marmi antichi più preziose tra quelle private
esistenti a Roma.

Biblioteca Rispoli
Piazza Grazioli, 4
Orario 20.00-02.00

Ore 20.30 e ore 22.00 
Concerto Xperience project 
Ovvero "Colui che cerca con curiosità scopre che questo di per sé è
una meraviglia". Il programma prevede brani originali e grandi classici in
cui l'improvvisazione, il dialogo e l'inter-play risultano essere ingredienti
fondamentali. Durante la serata interverranno graditi ospiti che dalla
Tribal, al Jazz, al Free e al Rock renderanno l'esibizione un viaggio nella
musica senza limiti di genere, di linguaggio e di espressione, riducendo
ogni performance ad un'esperienza unica ed in continuo movimento.

Ore 21.30 Premio Strega Incontro con l’autore 
Giuseppe Aloe La logica del desiderio (Giulio Perrone Editore)
Presenta Francesco Antonelli, presidente delle Biblioteche di Roma.

www.museiincomuneroma.it
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Centro storico - Altri siti

Casa di Goethe
Via del Corso, 18
Orario 19.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Nel 1997 è stato inaugurato l’unico museo tedesco all’estero, la
Casa di Goethe. Una mostra permanente racconta il viaggio in
Italia del poeta e il suo soggiorno romano. 

MOSTRA
La poesia per immagini. 
Max Liebermann, Ernst Barlach, Hans Meid,
Karl Walser e le poesie di Goethe

Ore 19.00, 21.00 e 23.00
Faust chi? 
Un film di Marco Maltauro (Casa di Goethe 2009, 26 minuti)

Ore 20.00, 22.00 e 24.00
Vado da Goethe con il Pascoli! 
Massimiliano Vado e Alex Pascoli interpretano poesie di Goethe.

Caserma dei Corazzieri
Via XX Settembre, 12
Orario 20.00-23.00 (ultimo ingresso ore 22.45)

Affascinante per la sua storia e pregevole sotto il profilo architettonico, la caserma
Alessandro Negri di Sanfront occupa una parte dell' antico complesso monastico annesso
alla chiesa di Santa Susanna, le cui origini risalgono al VI secolo.
La caserma dei Corazzieri è titolata al Maggiore Negri di SanFront, Comandante degli
squadroni Carabinieri nel glorioso episodio della Carica di Pastrengo.

Visite guidate con prenotazione obbligatoria allo 060608 
Sarà necessario esibire un documento d’identità valido all’ingresso.
In collaborazione con il Ministero della Difesa

Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio
Apertura dalle 20.00-02.00 (ultimo ingresso all’01.00)

Carcere di San Pietro
Via del Clivio Argentario, 1 (Fori imperiali)
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il Carcer Tullianum o “Mamertino” è uno dei luoghi più antichi di Roma dove, secondo la
tradizione cristiana, gli apostoli Pietro e Paolo furono imprigionati prima del martirio. Durante
la reclusione, essi qui battezzarono i loro compagni di prigionia e i loro stessi carcerieri. È
possibile effettuare un percorso multimediale della durata di 50 minuti.

Audioguide in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. 
In collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi

Max 25 persone ogni 10 minuti. 
Info e prenotazioni: info@operaromanapellegrinaggi.org - 06 698961
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Altri siti

Domus Romane di Palazzo Valentini
Via IV Novembre, 119/a
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il suggestivo percorso nel sottosuolo di Palazzo Valentini,
tra i resti di “Domus” patrizie di età imperiale appartenenti
a potenti famiglie dell’epoca, forse a senatori, con
mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi, basolati e
altri reperti, è supportato da interventi di ricostruzioni
virtuali, giochi di luce, effetti sonori e proiezioni.  

Ore 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 e 24.00
Visite guidate 
(la durata di ogni visita è di 1 ora e 45 minuti)

In collaborazione con la Provincia di Roma

Prenotazione obbligatoria allo 06 32810

Galleria Alberto Sordi
Piazza Colonna

Ore 22.00, 23.00 e 24.00
Concerto Innuendo in “Freddie…. The Queen” 
Innuendo è uno dei migliori e più longevi gruppi nel mondo dediti al culto
di Freddie Mercury e dei Queen. Nato nel 1997, Innuendo si è esibito nei
migliori live club italiani ed esteri e Luigi Lusi ne è front-man e fondatore.
In repertorio tutti i grandi classici, tra cui: We Are the Champions, Radio
Ga Ga, A Kind of Magic, Somebody to Love, The Show Must Go On,
Bohemian Rhapsody.
A cura di BST Servizi. Gentilmente concessi dalla proprietà Fondo Donatello

Comparto David di Sorgente SGR SpA

Istituto Cervantes Roma
Piazza Navona, 91
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

MOSTRA
Oscuro es el canto di Alberto Corazón

Presentazione del libro Formentera a Roma. Un viaggio nell’isola
che non c’è di Stefania Campanella

Ore 21.30
Concerto acustico
Max Trani (voce e chitarra), Andres Arce Maldonado (sax)
Storie di Blues ed atmosfere Jazz dal sapore mediterraneo dedicate
all'isola di Formentera.

www.museiincomuneroma.it
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Centro storico - Altri siti

Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi
Via Michelangelo Caetani, 32
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il Museo dell'Audiovisivo ha trovato la sua sede nel Palazzo della Civiltà Italiana.
Progettato dagli architetti Guerrini, La Padula e Romano, negli anni quaranta è uno
tra i più rappresentativi della Roma moderna.

Istituto centrale per il restauro e la conservazione 
del patrimonio archivistico e librario
Via Milano, 76
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

L’Istituto occupa un’area di grande interesse storico-artistico, sulle pendici sud-
occidentali del colle Viminale, con resti e testimonianze risalenti all’epoca romana.
Sin dall’età repubblicana e fino al tardo impero nell’area si sviluppa un quartiere
con edifici pubblici.

Istituto Nazionale per la Grafica
Palazzo Poli - Via Poli, 54
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

L’Istituto Nazionale per la Grafica è un organismo museale di rilevanza
internazionale creato per conservare, tutelare e promuovere un patrimonio di opere
che documentano l'arte grafica nelle sue differenti tipologie: dalla serialità dei
multipli a stampa all'unicità dei disegni e delle matrici, alle fotografie. Le collezioni
di matrici, stampe, disegni, video d'artista e fotografie sono affiancate da laboratori
specializzati nel restauro e da una stamperia di secolare esperienza.

Scala Santa e Cappella del Sancta Sanctorum
Piazza San Giovanni in Laterano, 14
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

La più celebre e visitata Scala Santa, meta di pellegrinaggio da parte dei cattolici,
compresa nella Basilica di San Giovanni in Laterano. La scala, che si diparte da un
atrio ornato da gruppi marmorei, presenta alle pareti e nella volta affreschi riferiti a
storie dell'Antico e del Nuovo Testamento. La cappella di San Lorenzo in Palatio,
detta più comunemente del Sancta Sanctorum, era in origine la cappella privata
dei papi. È possibile effettuare un percorso multimediale.
In collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi

Info e prenotazioni: info@operaromanapellegrinaggi.org

Tempio di Adriano
Piazza di Pietra

Sede della Camera di Commercio di Roma, il tempio fu costruito nel 145 d.C. da
Antonino Pio e dedicato all’Imperatore Adriano.

Ore 21.00 e 22.30
Concerto Folkargentango dei Nuevo Encuentro
Miguel Angel Acosta (voce e chitarra), Lautaro Acosta (violino) 
e David Pecetto (bandoneon). Evento promosso dall’Ambasciata Argentina
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Gianicolo - Trastevere - Villa Pamphili

Museo della Repubblica Romana 
e della Memoria Garibaldina
Largo di Porta San Pancrazio
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

In memoria di quell’eroica resistenza, per la quale
sacrificarono la propria vita uomini come Emilio Dandolo,
Luciano Manara, Goffredo Mameli, nel 2011, anno della
ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Porta
San Pancrazio diventa sede di un museo dedicato alla
Repubblica Romana del 1849 e alla tradizione garibaldina.

Ore 20.15, 21.30 e 22.45 
Concerto dei Trascopiraph

Il gruppo, nato dall’unione di quattro musicisti provenienti da esperienze
e stili diversi, ripropone vari periodi del Jazz con la personalità del
proprio sound, ma conservando la forza della tradizione. Sono Antonio
Trapani (chitarra), Paolo Scozzi (basso), Sandro Piras (batteria) 
e Raphael Heudron (tastiera).
A cura dell’Associazione Società Attiva Onlus.

Museo di Roma in Trastevere
Piazza Sant’Egidio, 1/b
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il museo di Roma in Trastevere ha sede nell'ex monastero
di Sant’Egidio, dove fino alla presa di Roma vissero le
carmelitane scalze. La collezione permanente del museo
mostra gli aspetti salienti della vita popolare romana della
fine del Settecento e dell’Ottocento.

MOSTRE 
- Leonard Freed. Io amo l’Italia
- WORLD PRESS PHOTO: Fotografia e
giornalismo: le immagini premiate nel 2012

Ore 21.00 Premio Strega Incontro con l’autore 
Davide Enia Così in terra (Dalai editore)
Presenta Valeria Arnaldi, giornalista e scrittrice.

Galleria Nazionale d’Arte Antica 
di Palazzo Corsini
Via della Lungara, 10
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

La Galleria è ospitata al primo piano dell'ala meridionale di
Palazzo Corsini. L'edificio fu voluto dalla famiglia fiorentina in
seguito all'elezione al soglio pontificio del cardinale Lorenzo
col nome di Papa Clemente XII (1730-1740). Il progetto per
la creazione di una grande residenza, si concretizzò con
l'acquisto del palazzo cinquecentesco su via della Lungara,
appartenente alla famiglia Riario. Conserva opere d’arte di
Rubens, Beato Angelico, Luca Giordano.
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Casa della Memoria e della Storia
Via San Francesco di Sales, 5
Orario 20.00-24.00

Ore 20.30 
Performance di musica Gianluca Figliola Duo
A cura del Saint Louis College of Music 

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
Via di San Michele, 18
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, all'interno del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali (MIBAC), definisce le procedure, gli standard e gli
strumenti per la Catalogazione e la Documentazione del patrimonio archeologico,
architettonico, storico artistico e demoetnoantropologico nazionale in accordo con
le Regioni; gestisce il Sistema Informativo Generale del Catalogo e svolge funzioni
di alta formazione e ricerca nel settore della catalogazione. 

Reale Accademia di Spagna
Piazza San Pietro in Montorio, 3
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Apertura straordinaria del Tempietto del Bramante

MOSTRA 
Capriccio Romano di Benedetta Tagliabue e Jacint Todó

Ore 22.00, 23.00 e 24.00 
Nerocaffè
Liano Concolino (voce e pianoforte), Andrea Di Pilla (tromba e flicorno),
Francesco Saverio Capo (basso elettrico e contrabbasso) e Massimo
Rosari (batteria e percussioni): originalità, capacità, ed una certa
ricercatezza, sempre al servizio della fruibilità. Queste le peculiarità del
gruppo attivo dal 2007 che dà vita ad un progetto dedicato alla musica
italiana d’autore ed in cui la contaminazione musicale diviene un
elemento essenziale con citazioni e riferimenti alla musica pop e jazz.
A cura di KOI – ADV

Altri siti

www.museiincomuneroma.it
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MACRO
Via Nizza, 138
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

MOSTRE 
- Mircea Cantor “Sic Transit Gloria Mundi”
- Marcello Maloberti “Blitz”
- Collezione Berlingieri “Going Around the
Corner. Percorsi dalla Collezione Berlingieri 
Omaggio a Vettor Pisani”
- FOTOGRAFIA in collezione: Pascale Marthine
Tayou “Plastic Bags”

Ore 21.30 Kocleo

Ore 21.45 Premio Strega Incontro con l’autore 
Marcello Fois 
Nel tempo di mezzo (Einaudi) 
Presenta Bartolomeo Pietromarchi, direttore del MACRO.

Ore 22.30 “In-Beat-Ween Zone” - Martux_M Crew
Martux_M, pioniere della musica elettronica italiana, ha partecipato a
Sonar, Mutek, Dissonanze, Sensoralia, Festa del Cinema di Roma. Dal
2010 trasferisce il suo studio di produzione al Brancaleone e nasce la
Martux_M Crew, un gruppo di lavoro stabile formato da: Martux_M-
Kocleo-Landvideosource.

Galleria Nazionale d’Arte Moderna -
GNAM
Viale delle Belle Arti, 131
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

MOSTRE 
- Arte Programmata e Cinetica. 
Da Munari a Biasi a Colombo e...
- Ruggero Savinio. Percorsi della Figura
- The last harvest

Ore 21.00 Sala del Mito 
Letture di poesie di Rabindranath Tagore 

Introducono Maria Giuseppina Di Monte e Mario Prayer.
Recita Bartolomeo Giusti.

Ore 22.30 e 24.00 
Jazz in Gallery
Antonello Salis (fisarmonica e tastiere), Antonio Jasevoli (chitarre),
Ermanno Baron (batteria). Special guest Marcello Allulli (sax). 
Prodotto da Roma in Production Srl

Villa Borghese - Flaminio - Nomentana - San Basilio
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Museo Carlo Bilotti
Aranciera di Villa Borghese
Viale Fiorello La Guardia, 4
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Dopo decenni di degrado ed un uso improprio ad uffici,
l'Aranciera torna ad essere luogo di svago e cultura grazie
ad un impegnativo restauro che lo ha trasformato in museo
per accogliere la donazione permanente di opere d'arte di
Carlo Bilotti, imprenditore italoamericano e collezionista di
fama internazionale, costituita da dipinti, sculture e disegni.

MOSTRA 
La luce oscura della materia. 

Roberto Almagno e Sandro Sanna

Ore 20.30 Premio Strega Incontro con l’autore
Carlo Pedini La sesta stagione (Cavallo di ferro)
Presenta Fabrizio Grifasi, Presidente della Fondazione Romaeuropa.

Ore 21.15 e 22.45 I migliori talenti del “Musiche festival”: La Vague
Il duo tosco-laziale, composto dall’affascinante ed eclettica Francesca
Pirami, cantante e attrice, e dal bassista-contrabbassista di talento
Alessandro Corsi, presenta il nuovo album “Cabaret Electric”. Un’idea di
cabaret europeo moderno, in cui elementi espressivi musicali e performativi
si uniscono ad arrangiamenti originali e contemporanei di basso elettrico e
strumenti particolari. Un cabaret scintillante, sensuale, leggero e al
contempo spregiudicato, come quello che trapela dalla filmografia di Fellini,
dal teatro di Brecht, da tutto l’universo dell’arte parigina, interpretato da
figure come Petrolini, Marlene Dietrich, Liza Minnelli.

Ore 22.00 e 23.30 I migliori talenti del “Musiche festival”: 
Alessandro Lepore
Sin da bambino si dedica con passione alla musica, dallo studio del
pianoforte fino al Conservatorio di Udine nella sezione percussioni. La
passione per la chitarra esplode dopo alcuni anni. Fortemente

MAXXI
Via Guido Reni, 4/a
Orario 20.00-24.00 (ultimo ingresso ore 23.00)
Biglietto ridotto

MOSTRE 
- Re-cycle
- Premio Italia Arte Contemporanea 2012
- MAXXI Arte Collezione. 
A proposito di Marisa Merz 
- Peripheral Stages. Mohamed Bourouissa 
e Tobias Zielony 

- MAXXI Arte Collezione. Tridimensionale 
- Doris Salcedo. Plegaria Muda 
- Giovanni Michelucci. Elementi di città 
- Kaarina Kaikkonen. Towards Tomorrow 

Villa Borghese - Flaminio - Nomentana - San Basilio
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Museo Civico di Zoologia
Via Ulisse Aldrovandi, 18
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.15)

Fondato nel 1932, il Museo Civico di Zoologia possiede un
patrimonio di circa 5 milioni di esemplari conservati, che
vanno dalle conchiglie di molluschi di pochi millimetri alla
balenottera di 16 metri.

Dalle ore 20.15 
Notturno con la scienza
Il Museo Civico di Zoologia, in collaborazione con
la Cooperativa Myosotis, accoglierà i visitatori nelle

sale espositive e nello ZooLab per far conoscere le sue preziose
collezioni di animali. Sono previste interviste agli zoologi, attività di
laboratorio ed animazioni. 
Visite ogni 30 minuti.
Per le visite è richiesta la prenotazione obbligatoria ai numeri:
06 97840700 / 06 32609200

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
Viale Pietro Canonica, 2 (Piazza di Siena)
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Scultore di fama internazionale, nel 1927 Pietro Canonica
ottiene dal Comune l’uso dell’edificio posto nel cuore di
Villa Borghese per farne la propria abitazione-studio: oggi
esso ospita il Museo a lui intitolato.

MOSTRA 
Venetian stanzas di Vladimir Nasekin.

Ore 20.30, 21.15 e 23.15 
Napoli cantata. Concerto di Ario e Danya

Il duo Rosario De Pompeis (chitarra) e Daniela Paesano (voce)
percorrerà brevemente la storia della canzone classica napoletana
partendo con uno dei brani più famosi al mondo O'sole mio fino ad
immergersi nelle melodie più celebri della canzone Partenopea
da Totò a Renato Carosone.

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale
Piazzale di Villa Giulia, 9
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il Museo Nazionale di Villa Giulia venne istituito e inaugurato nel 1889 presso la
cinquecentesca villa di Papa Giulio III lungo la via Flaminia, come sezione del
Museo Nazionale Romano destinata alle antichità extraurbane.

influenzato dalle sonorità d’oltreoceano, si trasferisce negli Stati Uniti dal
2002 al 2009, a Phoenix, Arizona, dove prende forma il suo stile
cantautorale e dove trova l’ispirazione per i suoi brani, di cui è autore e
compositore, raccolti in due album “How Much Time” nel 2005 e “24/7
twentyfourseven” nel 2008.

www.museiincomuneroma.it
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Musei di Villa Torlonia
Via Nomentana, 70
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

All’interno di Villa Torlonia, due gli edifici storici destinati a
sedi museali: l’ottocentesco Casino Nobile, che ospita il
Museo della Villa e la collezione di opere della Scuola
Romana recentemente riallestita, e il museo della Casina
delle Civette, dedicato alla vetrata artistica. Il Casino dei
Principi è sede espositiva di mostre temporanee.

Casino dei Principi MOSTRA
Artisti a Villa Strohl-Fern. Luogo di arte e di
incontri a Roma tra il 1880 e il 1956

Casina delle Civette MOSTRA L’angolo del dandy

Casino Nobile Ore 20.00, 21.45 e 23.30 
Contrast
Musica Craig Armstrong, coreografia Brunella Vidau, allievi
dell'Accademia Nazionale di Danza diretta da Margherita Parrilla. 

Ore 21.00 e 22.45 
Fusione Flamenca
Federico Pesce (chitarra), Michele D'Asaro (percussioni) e Vanessa Valle
(danza). A cura dell'Associazione Culturale "A et A" Arte e Agricoltura Onlus

Accademia di Romania
Piazza José de San Martin, 1

Ore 21.00 e 23.00 Concerto Huniadi cantores
Ensemble romeno di musica rinascimentale, è composto da Mircea Goian
(violoncello), Mihaela Hortenzia Galambos (blockflöte soprano, alto, voce),
Aranka Babos (oboe, blockflöte soprano) e Nicolae Szekely (vihuela). 
Il repertorio proposto sarà prevalentemente strumentale, ispirato al noto
Kodex Kajoni (XVII sec. transilvano). I costumi d’epoca sono creati
dall’artista Constantin Zgâmbău.

Biblioteca Flaminia
Via Cesare Fracassini 9

Ore 20.30 
Letture L'amore ai tempi della crisi
Da un'idea di Elena Tommasini e Adelmo Togliani. 
Regia di Adelmo Togliani. A cura dell’Accademia Achille Togliani

Biblioteca Villa Leopardi
Via Makallé, entrata nel Parco

Ore 20.30 
Performance di musica Nebbiosi/Baldoffei Duo
A cura del Saint Louis College of Music 

Villa Borghese - Flaminio - Nomentana - San Basilio

Altri siti
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Casa del Cinema
Largo Marcello Mastroianni, 1
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Ore 16.00 Sala Deluxe 
Andreij Rubliov (Andrej Rublev)
di Andrej A. Tarkovskij URSS, 1965, 185’
Si ringrazia MEDUSA Home Entertainment

Ore 20.00 Sala Deluxe 
Presentazione in anteprima il film-documentario:
Napoleone torna alla Galleria Borghese
di Alessio Jim della Valle. Il film documenta l’arrivo di

69 statue del Museo del Louvre alla Galleria Borghese e la loro straordinaria
movimentazione in occasione della mostra “I Borghese e l’Antico”.

Ore 22.00 Sala Deluxe 
The agony and the ecstasy (Il tormento e l’estasi)
di Carol Reed USA, 1965, 137’
Si ringrazia 20th Century Fox Home Entertainment per aver concesso

l’autorizzazione alla proiezione. Il film “Il tormento e l’estasi”  è disponibile in DVD

e in Blu-ray - 20th Century Fox Home Entertainment

Centro Culturale Aldo Fabrizi
Via Corinaldo angolo Via Treia
Orario 20.00-23.30 (ultimo ingresso ore 23.00)

Ore 17.30 (Biblioteca) Incontro con gli autori,
Luca Brandi e Michele Lazzaro presentano
Thomas un’imponente e innovativa opera di confi-
ne fra Graphic Novel e Art Book.

Ore 21.00 (Sala convegni) Concerto a cura del
gruppo musicale L’ASINO CHE VOLA!
Musicisti: Giancarlo Paccapelo, Angelo Salvatori,
Sergio Usai e Pietro Tariciotti.

Sala Casella - Giardini della Filarmonica Romana
Via Flaminia, 118

Ore 20.30 e 22.00 Concerto dell’Orchestra Open Large Ensemble
Maestro Michele Iannaccone. Brani classici del jazz e del repertorio delle
Big band, nel periodo che va dagli anni ‘40 agli anni ‘70 oltre a brani originali.
A cura della Scuola Popolare di Musica di Testaccio

Ore 21.15 e 23.00 I migliori talenti del “Musiche festival”: "The Bossa
Lounge Experience". Francesco Gazzara Trio Interamente dedicato al
repertorio bossa nova e lounge jazz di Gazzarra (5 album dal 1996, brani per
la serie tv "Sex And The City", collaborazioni con James Taylor Quartet,
Paulo Sergio Valle, Ithamara Koorax) e ad alcune cover classiche del sound
carioca degli anni '60 e '70 (Sergio Mendes, Marcos Valle, Eumir Deodato). 
In collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana

www.museiincomuneroma.it
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Aula Magna del Rettorato
Ore 20.30 Proiezione video Scienza e Arte

Ore 21.00 Concerto dell’Orchestra MuSa Classica

Museo di Anatomia Comparata
Via A. Borrelli, 50 - Esterno Città Universitaria

Ore 19.00 Una serata tra Museologia e Microscopia
Inaugurazione sala esposizione microscopi e visite guidate al museo.

Museo delle Antichità Etrusche ed Italiche
Orario 20.00-24.00

MOSTRA 
Le mura di Pyrgi
Un’occasione per presentare i nuovi dati recuperati durante l’ultima cam-
pagna di scavo 2011 della colonia romana di Pyrgi.

Museo dell’Arte Classica - Gipsoteca
Orario 20.00-24.00

Percorsi sul tema della scultura antica guidati da docenti di Archeologia
Classica.

Museo delle Origini
Orario 20.30-22.00

Specialisti del settore organizzeranno laboratori di archeologia sperimen-
tale per bambini, concernenti:
a) fabbricazione della ceramica preistorica a colombino (senza tornio);
b) scheggiatura e lavorazione di strumenti in selce.

Museo di Chimica “Primo Levi”
Orario 20.00-24.00

Ore 21.00 La chimica e i bambini: esperimenti di chimica dal vivo.

Ore 22.00 Presentazione Progetto Klepsidra ovvero Pet Therapy 
con cani Terranova e Labrador.

Ore 23.00 “Nodi, nanonodi e chimica”

Ore 22.00 e 23.00 Visite guidate al museo A cura di Apogeo Ambiente

MOSTRE 
- Animali e pubblicità collezione di immagini pubblicitarie.
- Quando l’arte è colore mostra pittorica. 
A cura dell’artista Seri Vera

- Modigliani alla Sapienza Mostra pittorica. 
A cura della III classe del Liceo A. Modigliani di Padova

Presentazione di due dipinti inediti dell’artista Teresa Palleschi

Polo Museale “Sapienza” - Piazzale Aldo Moro, 5 
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Musei di Geologia, Mineralogia e Paleontologia
Orario 20.00-24.00

Attività ludico/pratiche assistite per i bambini.
Apertura delle sale espositive dei tre Musei di Scienze della Terra.
Postazioni per la proiezione di spettacolari filmati, anche in 3D.
Alla ricerca dei tesori della natura: un grande gioco didattico per bambini.
L'ultracomplesso micromondo: i fossili visti al microscopio.
La geo-tombola
Mostra delle collezioni del Servizio Geologico Nazionale, presso il
Dipartimento di Scienze della Terra.

MLAC Museo Laboratorio Arte Contemporanea
Orario 20.00-24.00

MOSTRA
La disabilità come risorsa creativa

Proiezione dei video "Noi, l’Italia" di Lella Antinozzi e Claudio Marson
e "I/O è un altro" di Paolo Fattori e Chiara Bandi.

Ore 21.00-22.00 Antologia di testi di Edoardo Sanguineti, Pierpaolo
Pasolini, Biancamaria Frabotta proposti dall’Umana Compagnia.

Museo di Storia della Medicina
Orario 20.00-24.00

Ore 20.00 Il mistero delle mummie Laboratorio per bambini.

Ore 20.30 A caccia di teschi, scheletri e malattie Laboratorio per bambini.

Ore 21.30 Conferenza Ammalarsi al passato: messaggi dalle mummie
Percorso di paleontologia per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni con
simulazione di uno scavo di una sepoltura romana.

Esposizione per la prima volta al pubblico 
di una mummia pre-colombiana

Dipartimento di Fisica
Orario 20.00-24.00

Presentazione del libro di poesia di Debora Greger “Figlia D'Adamo”

Ore 22.00-23.00 Antologia di testi proposti dall’Umana Compagnia.

Mostra illustrativa degli Scavi nel Sito Archeologico di Ostia Antica

www.museiincomuneroma.it
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Centrale Montemartini
Via Ostiense, 106
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Straordinario esempio di riconversione in sede museale di
un edificio di archeologia industriale, la Centrale
Montemartini è il primo impianto pubblico per la
produzione di energia elettrica ed è oggi il secondo polo
espositivo dei Musei Capitolini.

Ore 21.30, 22.30 e 23.15 
Concerto Orchestralunata
Oltre 20 musicisti, tra i 9 e i 18 anni che, senza
esitazione, si sono tuffati in questa esperienza che di

anno in anno li sta rendendo sempre più conosciuti ed apprezzati. Ma
credere che l’ORCHESTRALUNATA sia una semplice orchestra giovanile è
un abbaglio, perché il repertorio che accompagna la band non è affatto
facile o scontato. Al loro primo disco collaborano Simone Cristicchi, Teresa
De Sio, Cisco (l’ex Modena City Ramblers), Sandokan (Ramiccia) e i Sud
Sound System.

Museo della Civiltà Romana
Piazza G. Agnelli, 10
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il museo, inaugurato nel 1955, illustra tutti gli aspetti della
civiltà romana antica con una raccolta imponente di calchi
da originali conservati in tutti i musei del mondo, oggi
distrutti o danneggiati, e di plastici ricostruttivi di
monumenti sparsi in tutta l'area dell'Impero Romano.

MOSTRA 
Visita Riga a Roma
Mostra fotografica ed interattiva su Riga, Capitale
Europea della Cultura 2014.

Ore 21.00 
Le memorie di Adriano: luci e ombre dell’anima di un imperatore
L’obiettivo è fare percepire a tutti, attraverso un percorso plurisensoriale e
multidisciplinare che favorisca il superamento di ogni limite sensoriale, la
storia personale di un solo uomo, il primo uomo dell'impero, in una Roma al
vertice della sua potenza. Letture e percorso tattile. 
A cura dell’Associazione di Volontariato Museum Onlus. 

Max 50 persone. Prenotazione consigliata allo 060608

Museo della Via Ostiense
Via Raffaele Persichetti, 3
Ore 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Negli spazi monumentali, articolati su più piani, dall'antica porta Ostiense presso la
piramide di Caio Cestio, sono raccolti documenti storici ed archeologici relativi alla
via che collegava Ostia con Roma. Cartografie e plastici completano l'esposizione.

Testaccio - Ostiense - Garbatella
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Planetario e Museo Astronomico
Piazza G. Agnelli, 10.
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il Planetario è una grande macchina dello spazio e del
tempo: grazie ai proiettori digitali, è possibile compiere in
tempo reale navigazioni tridimensionali nello spazio
profondo. Il museo ad esso annesso è un teatro
astronomico ricco di immagini, di modelli e di ricostruzioni
planetarie.

Dalle ore 20.30 (ogni ora)
Spettacolo C'è vita nel Museo ... 4
5 spettacoli spaziali sotto la cupola del Planetario

dedicati ai pianeti e ai principali corpi celesti visibili in cielo.

Kid's Space Corner per i più piccoli con il Dott. Stellarium.

In più telescopio e astrolabio elettronico a disposizione di tutti e la
cupola del planetario gonfiabile per una vera caccia al tesoro stellare.
Gli orari ed il programma sono disponibili sul sito www.planetarioroma.it
Prenotazione obbligatoria 060608. Per il laboratorio per bambini (Kid's
Space corner) le prenotazioni si effettuano sul posto fino ad esaurimento posti.

Parco Museo Ferroviario - ATAC
Via Bartolomeo Bossi, 7
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il parco rimarrà aperto per consentire un'affascinante visita sui tram ed i treni storici,
testimonianze della storia del trasporto pubblico della città di Roma e nel Lazio.

Ore 21.00 e 23.00 
Concerto Lino Patruno Jazz Show 

Bibliocaffè Letterario
Via Ostiense, 95
Orario 20.00-01.00   

Ore 19.00 
Mostra di fotografia A cura di Michelino Iorizzo

Ore 22.00 
Performance di musica con un repertorio di musica leggera (Baglioni,
Battisti, Zero, Paoli e altri).
A cura dell’Associazione Studio Sinfonica

Biblioteca Enzo Tortora
Via Nicola Zabaglia, 27/b
Orario 20.00-23.00

Ore 19.00 
Performance di musica "White Noise" 
A cura del Saint Louis College of Music

www.museiincomuneroma.it

Altri siti



Centro Culturale Elsa Morante
Piazza Elsa Morante 
(ingresso da via Guido da Verona 
e da Via Gadda)
Orario 20.00-23.00 (ultimo ingresso ore 22.30)

MOSTRA 
“VERSUS 4X3 Bellucci - Contavalli - Molle:
Atleti - Eroi - Supereoi”

Ore 18.00 Premiazione del concorso
“Primavera ar giorno d’oggi” indetto
dall’Associazione Accademia Romanesca. 

Saranno presenti alcuni esponenti della cultura romanesca.

Ore 22.00 Rotary Club Roma Eur presenta spettacolo teatrale 
Aspettando godo scritto e diretto da Andrea Monti.
Biglietto di ingresso per Raccolta fondi End Polio Now
Per info e prenotazioni tel. 06/5920347
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Testaccio - Ostiense - Garbatella

Casa del Jazz
Viale di Porta Ardeatina, 55

Ore 21.00 
Roma-Tel Aviv Jazz Festival, Serata Finale
Shlomi Goldenberg (sax), Michael Rosen (sax),
Rami Shuler (vibrafono), Elias Meiri (pianoforte),
Luca Pirozzi (contrabbasso) e Marco Valeri (batteria).
Con il supporto dell’Ambasciata Italiana a Tel Aviv, 

L'Istituto di Cultura Italiana a Tel Aviv e l'Ambasciata

Israeliana a Roma
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Museo Nazionale dell’Alto Medioevo
Via Lincoln, 3
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il Museo Nazionale espone materiali altomedievali di grandissimo pregio: si
segnalano i corredi tombali di Castel Trosino e di Nocera Umbra, importanti
sculture, stoffe, gioielli ed il pavimento musivo di S.Cornelia. Esposta in una grande
sala è visibile la decorazione a intarsio di marmi colorati (opus sectile) proveniente
dalla domus fuori Porta Marina a Ostia (IV sec. d.C.).

Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”
Piazza G. Marconi, 14
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il Museo è, dalla sua fondazione, il centro di eccellenza nella ricerca e nella
promozione del patrimonio paletnologico ed etnoantropologico conservato nel
nostro Paese. Secondo le intenzioni del fondatore, Luigi Pigorini, la nuova istituzione
nasceva non solo per raccogliere in un museo "centrale", la documentazione sia
delle culture preistoriche, ma soprattutto per dare un'impostazione scientifica
unitaria   agli studi e alle ricerche paletnologiche in Italia.

Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia
Piazza Marconi, 8
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

L'Istituto, già Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, raccoglie oltre centomila
documenti relativi alla cultura del mondo popolare e la vasta quantità di oggetti
esposti risale ad un periodo compreso tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900. Le sale
del Palazzo sono rivolte, ognuna, ad un aspetto specifico della cultura popolare.

Porto di Traiano
Via Portuense (cancello d’ingresso sotto al cavalcavia 
di Via dell’Aeroporto di Fiumicino)
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il bacino esagonale che fu chiamato Portus Urbis, dall'epoca traianea costituì il
fulcro del principale sistema portuale del Mediterraneo. L'Area archeologica è
contraddistinta dalla presenza di edifici funzionali (magazzini) e presenta moli,
edifici termali, darsena, canali di collegamento, in un ambiente di rara suggestione
naturalistica.

Scavi di Ostia Antica
Via dei Romagnoli, 717
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

La zona archeologica, tutta visitabile con un percorso all’interno ed all’esterno degli
edifici, annovera templi, teatro, case dipinte, ricchi apparati decorativi sugli edifici
pubblici, magazzini e botteghe, luoghi di culto delle principali religioni del mondo
antico.

EUR - Ostia - Fiumicino
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Appia - Casilina

Cassia - Flaminia

Area Archeologica di Campo di Bove
Via Appia Antica, 222
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

La rilevanza archeologica del sito era già nota dalla presenza di strutture murarie
antiche e da una pavimentazione musiva a tessere bianche e nere. Si tratta di
un’area verde di circa mq 8500 comprendente un edificio principale su tre livelli 
ed uno secondario con l’originaria funzione di dépendance della villa.

Mausoleo di Cecilia Metella
Via Appia Antica, 171
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Il Mausoleo di Cecilia Metella può essere considerato il monumento simbolo della
via Appia Antica, noto e riprodotto fin dal Rinascimento al pari dei più celebri
monumenti di Roma e oggetto di particolare attenzione da parte di archeologi,
architetti, disegnatori e vedutisti.

Villa dei Quintili
Via Appia Nuova, 1092
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

La Villa dei Quintili era la più grande e fastosa residenza del suburbio romano. Il
nucleo originario apparteneva ai fratelli Quintili, consoli nel 151 d.C. Il complesso
monumentale si affaccia a terrazze sulla campagna romana ed offre un panorama
che ha ispirato nel tempo molti celebri artisti.

Area Archeologica di Malborghetto
Via di Malborghetto, 3
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Poco oltre il XIII miglio della Flaminia Antica, si staglia la massa imponente del
Casale di Malborghetto. L’edificio ha inglobato un arco quadrifronte del IV secolo
d.C., posto a segnacolo dell’incrocio tra la Via Flamina e una strada di collegamento
tra Veio e la Tiberina. Il tetrapylon, a pianta rettangolare, su quattro pilastri in
laterizio, era coronato da un attico a copertura piana.

Area Archeologica di Veio - Santuario Etrusco dell’Apollo
Località di Isola Farnese (Portonaccio)
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Nell’area archeologica in loc. Portonaccio si situa uno dei santuari della città etrusca
di Veio, posto al di fuori della cinta urbana su un ripiano naturale. Il santuario
racchiude il più antico e il più notevole esempio di tempio tuscanico finora
conosciuto, decorato originariamente con terracotte policrome. Nel santuario
dovevano essere venerati Minerva e Apollo.
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Area Archeologica della Villa di Livia
Via della Villa di Livia, 125 (Prima Porta)
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

Nell’area, sono state condotte diverse campagne di scavo che hanno consentito di
scoprire buona parte delle strutture antiche. Da qui proviene la famosa statua di
Augusto Loricato, ora ai Musei Vaticani, e inoltre le note pitture di giardino, staccate
nel 1951 da una stanza seminterrata, oggi esposte al Museo Nazionale Romano a
Palazzo Massimo alle Terme.

www.museiincomuneroma.it

Prenestina - Pigneto

Area Archeologica di Gabii
Via Prenestina Nuova, km 2
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00)

L’area archeologica dell’antica città di Gabii è localizzata a circa 20 chilometri da
Roma, al XII miglio della Via Prenestina Antica. Gabii costituisce inoltre uno dei più
significativi ed importanti siti archeologici del territorio del Comune di Roma ed un
ampio settore di questo comprensorio, conserva le principali strutture e gli edifici
dell’antica città.

Biblioteca Goffredo Mameli (ex Pigneto)
Via del Pigneto 22

Ore 20.30 “Performance di musica "Hill Street Blues"
A cura del Saint Louis College of Music 


