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CASA DEL CINEMA 
DONNE IN LUCE 
Dall’11 luglio al 12 settembre 2013 
Il fotografo Riccardo Ghilardi ha scoperto per caso uno spazio abbandonato, un tempo sede dell'Istituto Luce e 
poi devastato da un incendio, ed ha deciso di dare nuova vita ai personaggi immersi nelle pellicole bruciate 
coinvolgendo oltre 30 attrici italiane che hanno regalato una parte di sé e della propria immaginazione al 
personaggio prescelto. Hanno partecipato al progetto: Ambra Angiolini,  Maria Chiara Augenti, Alessia Barela, 
Myriam Catania, Giada Colucci, Paola Cortellesi, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Isabella Ferrari, 
Francesca Figus, Donatella Finocchiaro, Iaia Forte, Marta Gastini, Claudia Gerini, Nicole Grimaudo, Sabrina 
Impacciatore, Francesca Inaudi, Valentina Lodovini, Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Laura Morante, Ornella 
Muti, Desire Noferini, Elena Radonicich, Eva Riccobono, Stefania Rocca, Marina Rocco, Nicoletta Romanoff, 
Lunetta Savino, Valeria Solarino, Federica Vincenti, Daniela Virgilio, Giorgia Wurth. 

 
Luogo: Casa del Cinema 
Indirizzo: Largo Marcello Mastroianni, 1 
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura  
Info per il pubblico: 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it 
Ufficio stampa Giusi Alessio 06 82077327 g.alessio@zetema.it  
Orari: lunedì - domenica 15 -19 
Ingresso: libero 
 
 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
EMPIRE STATE. ARTE A NEW YORK OGGI  
Fino al 21 luglio 2013 
A cura di Alex Gartenfeld e Norman Rosenthal, una mostra che esplora i miti e le realtà mutevoli della città di 
New York proponendo le opere di venticinque artisti newyorkesi  
HELMUT NEWTON. WHITE WOMEN, SLEEPLESS NIGHTS, BIG NUDES 
Fino al 21 luglio 2013 
Presenta 180 immagini di uno dei fotografi più importanti del XX secolo. Un progetto che raccoglie gli scatti dei 
primi tre libri di Helmut Newton pubblicati alla fine degli anni 70, da cui deriva il titolo della mostra. 

 
Luogo: Palazzo delle Esposizioni 
Indirizzo: via Nazionale 194 – 00184 Roma 
Organizzazione: Azienda Speciale Palaexpo 
Info per il pubblico: tel. 0639967500 -  www.palazzoesposizioni.it  
Ufficio stampa: Piergiorgio Paris - tel. +39 06 48941206; e-mail: p.paris@palaexpo.it 
Orari: domenica, martedì, mercoledì e giovedì: 10.00 - 20.00; venerdì e sabato: 10.00 - 22.30; lunedì chiuso 
Ingresso: Intero € 12,50; ridotto € 10,00. Permette di visitare tutte le mostre in corso al Palazzo delle Esposizioni 
 
 

MACRO  
ARTISTI IN RESIDENZA #3. STUDIO SHOWS  
Fino al  21 luglio 2013 
Mostra finale del programma "Artisti in residenza", con i lavori realizzati da Brian Bress, Riccardo Giacconi, 
Kateřina Šedá e Luca Trevisani. Gli studi dove gli artisti hanno lavorato per quattro mesi (da febbraio a maggio 
2013), divengono sale espositive e si aprono al pubblico con i progetti, le ricerche e le opere. 
SAM DURANT. La stessa storia 
Fino al 1° settembre 2013  
Prima mostra personale in un‟istituzione pubblica italiana di Sam Durant, artista americano attivo a Los Angeles 
e tra i più significativi protagonisti della scena artistica contemporanea internazionale. 
NAGASAWA. OMBRA VERDE  
Fino al 15 settembre 2013 
Mostra personale di Hidetoshi Nagasawa, per celebrare la lunga carriera dell'artista giapponese, nato in Manciuria 
nel 1940 e stabilmente in Italia dal 1967. 
STERLING RUBY. SOFT WORK  
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Fino al 15 settembre 2013 

Prima mostra personale a Roma di Sterling Ruby – la cui ricerca spazia tra scultura, pittura, disegno, fotografia e 
video –, attivo a Los Angeles e riconosciuto a livello internazionale come uno degli artisti più significativi e 
originali di questi ultimi anni. 
RITRATTO DI UNA CITTÀ #2. ARTE A ROMA 1960 – 2001  
Fino al 15 Settembre 2013 
Secondo appuntamento del progetto rivolto all'approfondimento delle vicende dell‟arte contemporanea a Roma 
dal 1960 al 2001. Il progetto, ideato per ripensare la funzione del Museo e della sua collezione – con il 
coinvolgimento diretto degli artisti e di coloro che, a vario titolo, sono i protagonisti dell‟arte contemporanea in 
città – entra in una nuova fase. Oltre a un diverso allestimento e a una selezione di nuove opere, sono previsti 
dibattiti, conferenze, workshop e rassegne dedicate allo studio e all‟approfondimento di quattro decenni della 
storia dell‟arte più recente a Roma. 
JI DACHUN. I desideri dimenticati e le nuvole che li accompagnano 
Fino al 22 settembre 2013 
Prima mostra personale in un‟istituzione pubblica italiana di Ji Dachun (1968), artista cinese nato a Nantong e 
attivo a Pechino. 
SCRIVERE LA PITTURA DISEGNARE IL LINGUAGGIO. GASTONE NOVELLI. Opere su carta  
Fino al 22 Settembre 2013 
La mostra rende omaggio a uno tra i maggiori protagonisti dell‟arte italiana del secondo dopoguerra. 
L‟esposizione ruota attorno a uno dei capolavori di Gastone Novelli (Vienna 1925 – Milano 1968) – la grande 
tela Il re del sole (1961) – e raccoglie un nucleo di oltre trenta opere su carta, datate tra il 1957 e il 1968, molte 
delle quali fino ad oggi mai esposte. 

 
MACRO TESTACCIO 
EXTRA LARGE 
Fino al 22 settembre 2013 
L‟esposizione propone un itinerario con opere provenienti da importanti collezioni italiane ed è pensata per 
guidare lo spettatore nelle tematiche dell‟arte contemporanea attraverso lavori capaci di coinvolgere il pubblico 
anche per la loro dimensione extra large. 
ENEL CONTEMPORANEA 2012. BIG BAMBÚ 
Fino al 29 dicembre 2013 
Grande opera realizzata dagli artisti statunitensi Mike e Doug Starn per la sesta edizione di Enel Contemporanea, 
programma di arte pubblica a cura di Francesco Bonami volto a una riflessione sull'energia attraverso l'arte. 
 
Luogo: MACRO/MACRO TESTACCIO 
Indirizzo: MACRO via Nizza 138 (via Reggio Emilia 54)/MACRO TESTACCIO Piazza Orazio Giustiniani 4 
Organizzazione: Varie 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.museomacro.org 
Ufficio stampa: +39 06 671070443 / stampa.macro@comune.roma.it;  
Orari MACRO Testaccio: martedì – domenica 16.00 - 22.00 (la biglietteria chiude 30 min prima) 
Orari MACRO: martedì - domenica 11.00 - 19.00 / sabato: 11.00 - 22.00 (la biglietteria chiude un‟ora prima). 
Ingresso: MACRO via Nizza intero € 12.50, ridotto € 10.50 -  MACRO Testaccio intero € 6, ridotto € 4   
MACRO via Nizza + MACRO Testaccio intero € 14.50, ridotto € 12.50. Il biglietto è valido 7 giorni 

 

 

MUSEO NAPOLEONICO 
FELICE GIANI 1813. Vedute di Villa Aldini a Montmorency 
Fino al 21 luglio 2013 
Un nucleo di 8 disegni di grandi dimensioni e di rilevante qualità stilistica, realizzati da Felice Giani tra il 1812 e il 
1813 durante la sua visita a Montmorency, per la prima volta esposti al pubblico al Museo Napoleonico.  
 
Luogo: Museo Napoleonico 
Indirizzo: Piazza di Ponte Umberto I, 1 
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.museonapoleonico.it 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì - domenica 10.00 - 18.00 (la biglietteria chiude 30 min prima) 
Ingresso: intero € 8, ridotto € 7 
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CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA 
TERRE DI LIBERTÀ. I volti e i luoghi del riscatto civile dalle mafie 
Fino al 24 luglio 2013 
Fotografie di Ivano Adversi, Roberto Brandoli, Alessandro Zanini  
Un reportage fotografico nato dalla volontà di documentare il lavoro, i nomi e i volti di chi da anni si dedica al 
difficile compito di rivalorizzare i territori confiscati alle mafie. Un‟esposizione in collaborazione con ANPI, a 
cura di Libera. 
 
Luogo: Casa della Memoria e della Storia 
Indirizzo: Via San Francesco di Sales, 5  
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: 060608 - 06/6876543 www.casadellamemoria.culturaroma.it http://casamemoria.wordpress.com 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: lunedì - venerdì 9.30 - 20.00 
Ingresso: libero 

 
 
FOYER AUDITORIUM 
FIVEHORIZONS. The First International Pearl Jam Photo Exhibition 
Fino al 30 luglio 2013 
FIVEHORIZONS è una mostra fotografica retrospettiva sui Pearl Jam, autorizzata e promossa dalla band di 
Seattle,  la prima mai fatta al mondo, sulla storia e l‟evoluzione del gruppo. La mostra presenta una serie di 70 
fotografie realizzate da grandi fotografi che hanno seguito e raccontato la band dagli esordi ai giorni nostri, dai 
primi scatti degli anni „90 di Lance Mercer e Charles Peterson, fino ai recentissimi ritratti di Steve Gullick e 
Danny Clinch. 

 
Luogo: Foyer Auditorium  
Indirizzo: Viale Pietro De Coubertin, 30  
Organizzazione: Fondazione Musica per Roma, Associazione Culturale Ctrl Art Canc, Modica (Rg) 
Info per il pubblico: 06.802.41.281; www.auditorium.com 
Ufficio stampa: Giuseppe Celano g.celano@gmail.com 
Ufficio Stampa Musica per Roma: ufficiostampa@musicaperroma.it 
Orari: dal lunedì al sabato dalle 11:00 alle 20:00; domenica dalle 10:00 alle 20:00. 
Ingresso: libero 

 
 

AUDITORIUMARTE 
“1970-1976 L’ONDA DEL ROCK ARRIVA DALLA RADIO” 
foto di CARLO MASSARINI 
Fino al 30 luglio 2013 
22 fotografie di Carlo Massarini e una inedita Rassegna stampa anni 70, curata da Franco Brizi e Francesco 
Coniglio, per ricordare un‟epoca in cui tutto era possibile, in cui gli artisti facevano a gara per andare al di là dei 
limiti conosciuti, in cui solo due programmi musicali - Per Voi Giovani e Popoff - erano l‟unica finestra su un 
mondo in cui la musica era diversa da qualsiasi cosa ascoltata prima, ed era parte integrante della cultura 
giovanile. Anni in cui il rock subiva mille mutazioni, esplodevano il prog, la west coast e il fenomeno dei 
cantautori, in cui i capelli erano lunghi e le idee tante. Anni in cui l‟accessibilità alle rockstar - italiane e straniere, 
sul palco e dietro - era naturale, e non impossibile, prima che l‟artigianato musicale si trasformasse in industria 
della canzone. 

 
Luogo: Foyer Auditorium  
Indirizzo: Viale Pietro De Coubertin, 30  
Organizzazione: Rassegna “Per voi Giovani”, una produzione Musica per Roma su progetto di Claudio Rocchi e 
Francesco Coniglio. 
Info per il pubblico: 06.802.41.281; www.auditorium.com 
Ufficio stampa: Ufficio Stampa Musica per Roma: ufficiostampa@musicaperroma.it 
Orari: tutti i giorni, dalle 18:00 alle 22:00 
Ingresso: libero 

 

 
AUDITORIUM EXPO 
LIFE. I GRANDI FOTOGRAFI  
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Fino al 4 agosto 2013 
Life. I grandi Fotografi è una retrospettiva inedita sugli autori e le immagini che hanno fatto di Life un mito e un 
riferimento della fotografia internazionale. Per buona parte del XX secolo, i fotografi di Life hanno raccontato 
con le loro immagini ogni aspetto della vita umana. Uscita per la prima volta nel 1936 e poi con cadenza 
settimanale fino agli anni Settanta, la rivista fu creata da Henry Luce per cercare proprio nel fotogiornalismo, 
negli occhi privilegiati dei fotografi, le immagini del nuovo secolo da mostrare ai lettori. Gli anni Trenta della 
Depressione, gli anni Quaranta, la Seconda guerra mondiale, il difficile dopoguerra, il Vietnam: Life ha raccontato 
il Novecento e ha imposto una linea, indicato una maniera particolare di guardare e quindi di pensare l‟attualità. 
Un insieme di circa 150 fotografie tra le più celebri racconteranno la nascita, l‟evoluzione e lo stabilizzarsi di una 
visione che è diventata decisiva: il  mondo alla maniera di Life.  

 
Luogo: Auditorium Expo  
Indirizzo: Viale Pietro De Coubertin, 30  
Organizzazione: Fondazione Musica per Roma, Fondazione FORMA per la Fotografia, in collaborazione con Life e 
Contrasto 
Info per il pubblico: 06.802.41.28; www.auditorium.com 
Ufficio stampa Valentina Notarberardino - Ufficio stampa Contrasto; Tel. 06.328281 366.6678862; www.contrasto.it; 
Ufficio Stampa Musica per Roma: ufficiostampa@musicaperroma.it 
Orari: dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 20:30; venerdì dalle 14:30 alle 23:00; sabato dalle 11:00 alle 23:00; domenica dalle 
11:00 alle 20:30. 
Ingresso: 8 euro intero; 7 euro ridotto; 6 euro ridotto Parco della Musica card 

 
 
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA 
IMMAGINI DAL PIANETA TERRA  
Fino al 1 Settembre 2013 
Al Museo di Zoologia un percorso fotografico attraverso la natura dei cinque continenti. Deserti del sudovest 
americano, immense pianure africane, distese ghiacciate dell'Alaska e vaste paludi della Florida: queste alcune 
delle immagini spettacolari raccolte da Simone Sbaraglia, maestro di fotografia naturalistica, che espone i suoi 
capolavori nella mostra “Immagini dal Pianeta Terra”. 
 
Luogo: Museo Civico di Zoologia 
Indirizzo: Via Ulisse Aldrovandi, 18 
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 0039 06 6710927 www.museodizoologia.it 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì - domenica 9.00 - 19.00 (la biglietteria chiude un'ora prima) 
Ingresso: mostra gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo, intero € 7, ridotto € 6 
 
 

MERCATI DI TRAIANO 
T.R.I.P. - TRAVEL ROUTES IN PHOTOGRAPHY 
Fino all’8 settembre 2013 
Mostra Fotografica di Simon Norfolk, Elaine Ling, Giancarlo Ceraudo, Cristina De Middel. A cura di Arianna 
Rinaldo. Quattro viaggi differenti, quattro modi e stili diversi di percepire e interpretare la fotografia “on the 
road”: dalle macerie dell‟Afghanistan dilaniato dalla guerra, nell‟Ottocento come nel Duemila, al ricordo del 
surreale progetto dello Zambia di conquistare lo spazio emulando le superpotenze USA/URSS, passando per le 
atmosfere rarefatte di un‟insolita Cuba “in bianco e nero” fino al profilo rassicurante dei baobab secolari in 
Africa. 
 
Luogo: Mercati di Traiano 
Indirizzo: Via IV Novembre 94 
Organizzazione: The Trip con Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.mercatiditraiano.it 
Ufficio stampa: Valentina Diaconale press@thetripmag.com -  ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì - domenica 9.00 - 19.00 (la biglietteria chiude un'ora prima) 
Ingresso: biglietto unico integrato museo + mostra intero € 11, ridotto € 9 

 
 
MUSEO CARLO BILOTTI 
FRANCO MULAS. S-PAESAGGI. Opere dal 1980 al 2013  
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Fino all’ 8 settembre 2013 
Gli S-paesaggi di Franco Mulas, esposti al Museo Carlo Bilotti, rappresentano l‟ultima tappa della lunga e inquieta 
ricerca di un artista, fedele testimone del suo tempo.  
Con un titolo che rimanda espressamente al senso delle parole “paesaggio” e “spaesamento”, la mostra si 
compone di quarantacinque oli su tavola, di grandi e medie dimensioni, a testimonianza dello sguardo sul mondo 
e della pratica artistica di un “modernissimo pittore all‟antica”. 
JUSTIN PEYSER 
Fino all’8 settembre 2013 
La mostra espone sculture concepite come testimonianza dei ruderi della nostra vorticosa civiltà. Un‟eco di ciò 
che abbiamo ascoltato e abbiamo visto, ciò che in definitiva resta concretamente delle nostre esperienze e delle 
nostre protesi tecnologiche. Le opere sono realizzate in lamiere metalliche e sono tenute insieme da spesse 
saldature lasciate ruvide, con la bruciatura della fiamma visibile. 
INNOCENZO ODESCALCHI. Prima dei geografi. Installazione e pittura 
Dal 17 luglio all’8 settembre 2013 

La mostra nasce dalla volontà dell‟artista di rappresentare un viaggio ideale all‟interno delle dinamiche del fare 
artistico. 
 
Luogo: Museo Carlo Bilotti 
Indirizzo: Viale Fiorello La Guardia 
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.museocarlobilotti.it 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì – venerdì 13.00 - 19.00. Sabato e domenica 10.00 - 19.00.  
Ingresso: intero € 6,50, ridotto € 5,50 

 
 

MUSEO DELLE MURA 
VITTORIO MESSINA. Percorsi d'Occidente 
Fino all’ 8 settembre 2013 
Vittorio Messina presenta tre grandi installazioni che annullano la valenza storica della Porta per trasformarla in 
uno spazio altro, aperto sui tetti della città di Roma. Un percorso espositivo che collega le due torri laterali 
attraverso una ridefinizione della percezione visiva e fisica dello spettatore, che vive una situazione di ambiguità 
di notevole suggestione, stravolgendo l‟identità  dell‟edificio. 
 
Luogo: Museo delle Mura 
Indirizzo: Via di Porta San Sebastiano, 18  
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.museodellemuraroma.it 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì-domenica 9.00 -14.00 (la biglietteria chiude 30 min prima) 
Ingresso: intero € 5, ridotto € 4 
 

 

MUSEO PIETRO CANONICA 
ANCHE SE. OPERE DI CORNELIA STAUFFER 
Fino all’8 settembre 2013 
La mostra di Cornelia Stauffer ripercorre la memoria degli anni dell‟infanzia svizzera dell‟artista, le passeggiate nei 
boschi che faceva col nonno. L‟occhio frugale, dato forse da una cultura che nella sobrietà e nel risparmio 
concepisce la responsabilità dell‟individuo nella società che gli è affidata, in Stauffer si fa integrità – morale e 
artistica – nel tratto erto e sicuro dei disegni sulle clessidre, in mostra al Museo Canonica. 
 
Luogo: Museo Pietro Canonica 
Indirizzo: Viale Pietro Canonica 2 
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.museocanonica.it 
Ufficio stampa: 333 4542548 
Orari: martedì – domenica 13.00 - 19.00 (la biglietteria chiude 30 min prima) 
Ingresso: intero € 5, ridotto € 4 
 
 

SALA SANTA RITA 
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NOT PASSENGERS, JUST CREW! INSTALLAZIONE DI MASSIMO CATALANI 
Fino al 13 settembre 2013 
Un‟installazione pitto-antropologica che indaga il rapporto tra Naturale e Culturale.  
Quindici persone dipinte a dimensione reale per coglierne l‟identità attraverso la postura, il “naturale” e il 
“culturale” modo di stare. 
 
Luogo: Sala Santa Rita 
Indirizzo: via Montanara (adiacenze piazza Campitelli) 
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: 060608 www.salasantarita.culturaroma.it http://salasantarita.wordpress.com 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì - sabato 11.00 - 19.00; chiuso domenica e lunedì; chiuso dall‟11 agosto al 2 settembre 2013 
Ingresso: libero 
 
 
MUSEI DI VILLA TORLONIA 
ALFREDO BIAGINI. SCULTURE E CERAMICHE DÉCO  
Casino dei Principi 
Fino al 3 novembre 2013 
La mostra riporta all‟attenzione del pubblico e della critica la figura e il lavoro di un artista che tra il 1910 e il 
1952 è stato attivo su vari fronti, la scultura, lo sbalzo, la decorazione in architettura e la ceramica ottenendo 
consensi, successi e la partecipazione alle più importanti manifestazioni artistiche italiane e straniere. 
EZIA DI LABIO LIUTAIA - VIOLINO D'AUTORE 21 Autori per 23 Opere di Liuteria 
Casina delle Civette 
Fino al 29 Settembre 2013 

In esposizione nella Casina delle Civette e nell‟annessa Dipendenza, 23 violini costruiti artigianalmente nel 
laboratorio bolognese di Ezia Di Labio, dipinti da 21 artisti affermati nelle discipline più diverse. 
 
Luogo: Casino dei Principi/Casina delle Civette 
Indirizzo: Via Nomentana, 70 
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.museivillatorlonia.it 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì - domenica 9.00 - 19.00 (la biglietteria chiude 45 min prima) 
Ingresso: biglietto unico integrato Casina delle Civette, Casino Nobile e Mostra intero € 10, ridotto € 8; biglietto unico 
integrato Casino Nobile e Mostra intero € 8, ridotto € 7 

 
 

MUSEO DELL'ARA PACIS 
GENESI. Fotografie di Sebastião Salgado 
Fino al 15 settembre 2013 
Un viaggio fotografico nei cinque continenti per documentare, con immagini in bianco e nero di grande incanto, 
la rara bellezza del nostro principale patrimonio, unico e prezioso: il nostro pianeta. La mostra raccoglie oltre 200 
immagini e si svolge in contemporanea con altre grandi capitali (Londra, Rio De Janeiro e Toronto). Da queste 
città proseguirà il suo cammino attraverso altre tappe che la porteranno a raggiungere tutte le maggiori metropoli 
del mondo. 
 
Luogo: Museo dell‟Ara Pacis 
Indirizzo: Lungotevere in Augusta 
Organizzazione: Contrasto e Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.arapacis.it 
Ufficio stampa: Valentina Notarberardino vnotarberardino@contrasto.it, Giusi Alessio g.alessio@zetema.it  tel. 06 
82077100 
Orari: martedì-domenica 9.00 - 19.00 (la biglietteria chiude un'ora prima) 
Ingresso: intero € 10, ridotto € 8, speciale scuola € 4, speciale famiglie € 22 
 
 

MUSEO DI ROMA 
LUOGHI COMUNI. Vedutisti inglesi a Roma tra il XVIII e il XIX secolo nelle opere grafiche del 
Museo di Roma  
Fino al 15 settembre 2013 
Settanta acquerelli ed incisioni raccontano la Roma che va dalla metà del Settecento alla metà dell‟Ottocento. 
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L'esposizione, che prosegue il percorso iniziato nel 2012 con l‟esposizione dedicata ai vedutisti francesi, presenta 
una selezione di circa settanta esemplari provenienti dalla numerosa raccolta di opere grafiche del Museo di 
Roma. 
 
Luogo: Museo di Roma 
Indirizzo: Piazza Navona, 2 e Piazza San Pantaleo, 10 
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.museodiroma.it 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì-domenica 10.00 - 20.00 (la biglietteria chiude un'ora prima). 
Ingresso: intero € 10, ridotto € 8 
 

GALLERIA COMUNALE D'ARTE MODERNA 
OMAGGIO A MARCELLO AVENALI 1912-1981  
Fino al 15 settembre 2013 
Roma Capitale dedica alla figura di Marcello Avenali, artista romano del „900 che della capitale fece il centro della 
sua lunga attività, un‟esposizione al terzo piano del museo che mette in mostra i tre dipinti donati nel 2012 
dall‟Archivio Marcello Avenali alla Galleria d‟Arte Moderna di Roma Capitale: Ritratto di Anna (1933), olio su 
tavola e immagine di assorta contemplazione interiore che rimanda alla cultura artistica del Novecento; Villa 
Borghese (1938), veduta romana di intensa tensione lirica ed espressiva che denota la successiva adesione 
dell‟artista alla Scuola Romana; Angelina (1953), olio su tela che introduce un rinnovamento profondo del suo 
linguaggio espressivo. 
LEGAMI E CORRISPONDENZE. Immagini e parole attraverso il '900 romano  
Fino al 29 settembre 2013 
Le opere della Galleria d‟arte moderna di Roma Capitale si fanno strumento ideale per una rilettura delle 
strettissime corrispondenze tra  arti figurative, letteratura e poesia che a Roma, dalla fine dell‟Ottocento agli anni 
Sessanta del Novecento, vide artisti e letterati lavorare insieme in un continuo scambio di suggestioni. 
 
Luogo: Galleria Comunale d‟Arte Moderna 
Indirizzo: Via Francesco Crispi 24  
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.galleriaartemodernaroma.it 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì - domenica 10.00 - 18.00 (la biglietteria chiude 30 min prima) 
Ingresso: intero € 6.50, ridotto € 5.50 
 

 
MUSEI CAPITOLINI CENTRALE MONTEMARTINI 
PETROLIO DI XAVIER BUENO  
Fino al 29 Settembre 2013 
La mostra svela l‟opera inedita e un pittore di estrema raffinatezza, poco noto al pubblico delle grandi mostre 
d‟arte. 
 
Luogo: Musei Capitolini Centrale Montemartini 
Indirizzo: Via Ostiense 106 
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.centralemontemartini.org 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì - domenica 9.00 - 19.00 (la biglietteria chiude 30 min prima) 
 Ingresso: intero € 6,50, ridotto € 5,50 

 

 
ROMA SEGRETA 
Fino al 29 settembre 2013 
Tornano i percorsi di archeologia sotterranea proposti nell'ambito della rassegna Roma Segreta dalla a alla z, 
un'iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio archeologico della Capitale.  
Numerosi i luoghi coinvolti nell‟iniziativa: dalla collina artificiale di Monte Testaccio, all‟Insula Romana sotto 
Palazzo Specchi, al Sepolcro degli Scipioni, all‟Auditorium di Mecenate. E ancora, dal Mausoleo di Monte del 
Grano al Mausoleo di Lucilio Peto, al Mitreo dell‟Ara Massima di Ercole, all‟Acquedotto Vergine, l Ludus 
Magnus, il Colombario di Pomponio Hylas e la Porta Asinaria. 
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Luogo: vari 
Indirizzo: vari 
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura  
Info per il pubblico: 060608 www.060608.it www.zetema.it/attivita/roma-segreta-dalla-a-alla-z/ 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it 06 82077100 
Orari: vari 
Ingresso: da € 4 a 15 

 
 

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE 
ROMA ATTRAVERSA IL TEVERE. Roma nasce dal Tevere, e il Tevere la fa moderna 
Fino al 6 ottobre 2013 
Al centro della mostra il ruolo del fiume nella costruzione plurimillenaria della città e soprattutto nella sua 
modernizzazione. Un legame profondo quello tra Roma e il Tevere. Un legame che nasce con la creazione del 
piccolo villaggio ai piedi del Palatino e che cresce con il tempo grazie ad avvenimenti, paesaggi, vita epica e 
quotidianità. 
 
I VOLTI, LE PIETRE, LA CITTÀ: Mario Carbone, Emilio Gentilini 1952 – 1985, fotografie dalla 
collezione del Museo di Roma in Trastevere 
Fino al 13 ottobre 2013 
Esposte oltre 100 fotografie provenienti dalla collezione del Museo di Roma in Trastevere e dalla collezione 
privata dell‟archivio di Carbone, in fase di acquisizione da parte del Museo, grazie alla generosa donazione del 
fotografo. Alcune delle immagini in mostra, scattate tra il 1952 e il 1985, non sono mai state esposte al pubblico.  
 
Luogo: Museo di Roma in Trastevere 
Indirizzo: Piazza Sant'Egidio 1/b 
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.museodiromaintrastevere.it 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì a domenica 10.00-20.00 (la biglietteria chiude un'ora prima) 
Ingresso: intero € 7.50, ridotto € 6.50 
 
 

CASA DEI TEATRI 
ARTES MECHANICAE. Ricercando tra le radici del teatro italiano        
Fino al 6 ottobre 2013 
Nella mostra Artes Mechanicae, dedicata alle “macchine sceniche” del maestro Luciano Minestrella, il teatro si 
raffigura in opere - dal Rinascimento ai congegni contemporanei - che occupano le stanze della Casa dei Teatri 
come installazioni che il visitatore attraversa seguendo un percorso conoscitivo. 
Nuove macchine teatrali straordinarie in scala, create attraverso il lavoro del dettaglio e della limatura. Un 
artigianato che diventa arte della falegnameria, del cesello sul legno di piccoli oggetti che riproducono gli antichi 
marchingegni e altri nuovi che si avventurano verso un piano fantastico pieno di echi. 
 
Luogo: Casa dei Teatri 
Indirizzo: Villa Doria Pamphilj-Villino Corsini 
Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 http://www.culturaroma.it/ 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì - domenica fino al 30 settembre 10 - 19; dal 1 ottobre 10 - 17; chiusa dal 5 al 26 agosto 2013 
Ingresso: libero 

 
 
MUSEI CAPITOLINI 
ARCHIMEDE – ARTE E SCIENZA DELL’INVENZIONE 
Fino al 12 gennaio 2014 
Una mostra sulla figura di Archimede, ingegno del III secolo a.C. L'esposizione rivela i tanti aspetti del geniale 
scienziato siracusano illustrando lo straordinario contributo che hanno dato le sue indagini ed invenzioni alla 
conoscenza del mondo antico e dei secoli a venire. 
 
Luogo: Musei Capitolini 
Indirizzo: Piazza del Campidoglio, 1- I Municipio 
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Organizzazione: Zètema Progetto Cultura 
Info per il pubblico: tel. 060608 www.museicapitolini.org 
Ufficio stampa: ufficiostampa@zetema.it  tel. 06 82077100 
Orari: martedì - domenica 9.00-20.00 (la biglietteria chiude un'ora prima) 
Ingresso: biglietto integrato Mostra + Museo intero € 13, ridotto € 11, ridottissimo € 2,00  
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