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Benvenuti a Roma
Welcome a Roma

U

Il Sindaco di Roma, Giovanni Alemanno

na celebrazione e una speranza. La celebrazione: l’Auditorium Parco della Musica
ha compiuto dieci anni. Inaugurato il 21 dicembre del 2002, in pochi anni l’Auditorium si è profondamente radicato nella vita della città, diventando un vero punto
di riferimento culturale e sociale di Roma. Un bel compleanno costellato di quotidiana
passione contagiosa e grandi successi di pubblico.
La speranza: dopo una serie di rinvii e ritardi causati da incomprensibili controversie e ricorsi giurisdizionali non certo imputabili al Mibac, alla
Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Roma o allo sponsor (Gruppo Tod’s Spa), i lavori per il primo restauro complessivo del Colosseo dovrebbero ormai essere imminenti. È un
evento storico atteso da tutto il mondo.
Il 2012 si è concluso con un bilancio molto positivo per il turismo: Roma è stata la città italiana
più “prenotata” per Capodanno, con un prezzo
medio di soggiorno particolarmente competitivo rispetto alle altre capitali. Il record è stato
confermato dall’Osservatorio del motore di ricerca hoteltrivago.it e l’analisi dei flussi ha permesso di delineare meglio il trend in crescita: i
dati attestato ancora una volta la Capitale in
testa alle preferenze dei turisti (italiani e stranieri) e questo risultato è stato possibile
soprattutto grazie alle efficaci politiche di contenimento dei prezzi portate avanti
dagli albergatori e al sistema ricettivo romano nel suo insieme.
Rispetto al 2011, lo scorso anno – stando ai dati dell’Ente bilaterale del turismo (Ebtl)
– si è chiuso con il 5 per cento in più di presenze. Complessivamente, in tre anni Roma
ha registrato il 25 per cento in più di turisti. Ciò che mi ha maggiormente colpito è
che il trend più forte è stato generato dai nuovi mercati, da turisti provenienti dai
Paesi della cosiddetta area BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa). E proprio a
Roma sono stati proprio i nuovi mercati a tenere banco nei primi otto mesi del 2012,
con i turisti russi che hanno fatto registrare +10%, i cinesi +12% e i brasiliani +6%. A
seguire, l’Argentina +9%, Stati Uniti e Canada +8%, Giappone, Australia, Francia e Germania +5%.
Un grande risultato per la Città Eterna che dimostra, ancora una volta, la sua inesauribile forza di seduzione.
Giovanni Alemanno
Sindaco di Roma
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elebration and Hope. Our celebration is the 10th anniversary of Auditorium
Parco della Musica. It was inaugurated on 21 December 2002 and since then
it has become a real part of the life of the city and a cultural and social hub. This
happy occasion marks a decade of inspiring daily enthusiasms and enormous
public successes.
Our hope is that after a series of delays and
postponements caused by inexplicable disputes and court cases – all completely out of
the hands of the Ministry of Culture and
Artistic Heritage Ministry, Rome’s Department of Archaeology and the sponsor
Gruppo Tod’s Spa – work is at last about to
start on the first phase of restoration of the
Colosseum. It’s a historic event and the
whole world is watching.
The year 2012 ends on a very successful note
for tourism, with Rome the most heavily
‘booked’ city in Italy for the New Year and offering a highly competitive average price per
stay compared with other capital cities. This
record is confirmed by the observatory of
search engine hoteltrivago.it. By analysing
tourist flows we can get a better picture of how this trend is growing as the figures
show Rome once again at the top of both Italian and foreign tourists’ favourites
places. In part, we have the successful pricing policy adopted by hotels and restaurants in Rome as a whole to thank for this achievement.
According to the tourism authority EBTL, presences in the city are up 5% on 2011.
This means that in the space of three years, Rome has seen a 25% increase in
tourism. Astonishingly, the largest growth has been generated by new markets,
tourists from the BRICS area comprising Brazil, Russia, India, China and South
Africa. In fact, they are the ones who dominated the stage in Rome in the first
eight months of 2012, with Russian tourists up 10%, Chinese 12% and Brazilians
6%. They were followed by visitors from Argentine, up 9%, United States and
Canada, 8%, Japan, Australia, France and Germany, 5%.
This is a huge result for the Eternal City and once again highlights its unequalled
power of seduction.
Giovanni Alemanno
Mayor of Rome
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Dieci candeline per l’Auditorium Parco della Musica

Auditorium

Ten Candles for the Auditorium Parco della Musica

C

ompie dieci anni l’Auditorium Parco della
Musica. Ideato da Renzo Piano come un
luogo in cui le arti potessero dialogare, si è dimostrato nel corso del tempo molto più di una
semplice location per accogliere spettacoli, una
realtà dinamica e vivace, frequentata ogni anno
da più di due milioni di appassionati, turisti e
visitatori stranieri, attratti dall’architettura originale, dai suoi spazi e soprattutto dalla programmazione di altissima qualità.
Centinaia di appuntamenti in tutte le sale e
anche nei nuovi spazi all'aperto, decine di
nuove produzioni ogni anno, rassegne, festival
di musica, cinema e danza, cicli di lezioni e incontri culturali di ogni tipo: una varietà e ricchezza di proposte che ha pochi esempi in
Europa con più di 7.500 artisti che si sono avvicendanti in questo decennio.
Per festeggiare la liaison tra l’Auditorium e la
città di Roma, è stata allestita nei foyer una
mostra fotografica dedicata agli artisti che
hanno reso questo luogo un polo culturale
unico in Italia, visitabile fino al 27 gennaio, e
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T

he Auditorium Parco della Musica celebrates
its 10th birthday. Designed by Renzo Piano as
a venue to bring together different art forms, over
the years the Auditorium has proved to be much
more than a simple location for performances. It
is a dynamic and lively place, frequented by over
2 million spectators, tourists and foreign visitors,
attracted by its original architecture, its spaces,
and above all by the very high quality of the programmed events.
It hosts hundreds of events in its many rooms and
in the new open air spaces and dozens of new
productions every year, as well as fairs, music,
film and dance festivals, series of lessons and cultural encounters of every type. The rich and varied programme is almost unique in Europe, and
more than 7,500 performers have crossed the
threshold of the Auditorium in the past ten years.
To celebrate the links between the Auditorium
and the city of Rome, a photographic exhibition
has been set up in the foyer, dedicated to the
artists who have helped to make it an unrivalled
cultural attraction in Italy. The exhibition will run
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until 27 January, together with a programme covering the
major events held in
past seasons, prepared
in collaboration with
Fondazione Musica per
Roma and the Accademia Nazionale di Santa
Cecilia .
During the celebrations a
special card will be on
sale at the price of €5 entitling holders to a 10%
discount on performances included in the anniversary celebrations and
reductions at the various sales outlets in the Auditorium.

Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro de Coubertin
Informazioni: 06 80241281, www.auditorium.com

Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro de Coubertin
Information: 06 80241281, www.auditorium.com

Auditorium interno

Auditorium

sarà proposta una programmazione che annovera gli eventi che
hanno più caratterizzato il fitto calendario
delle stagioni passate,
in collaborazione con
la Fondazione Musica
per Roma e l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia.
In occasione di festeggiamenti è stata emessa una
speciale Card al costo di 5
euro che dà diritto al 10%
di sconto sugli spettacoli
previsti nel cartellone del
decennale, e a riduzioni negli esercizi commerciali dell’Auditorium.

Francesca Cellamare

Francesca Cellamare

LA CoLLEzIonE SInoPoLI In ESPoSIzIonE PERMAnETE ALL’AUDIToRIUM
THE SINOPOLI COLLECTION ON PERMANENT DISPLAy AT THE AUDITORIUM
Una agorà per ritrovare il passato e costruire il futuro. Se nei giorni dell’inaugurazione Renzo Piano immaginava che fosse questa la funzione dell’Auditorium, a distanza di dieci anni l’apertura del Museo Aristaios all’interno degli spazi
sembra confermare l’intuizione dell’architetto.
Il nuovo spazio espositivo, con oltre 300mq di superficie, permette la fruizione e
la valorizzazione di 161 opere antiche acquistate nel 2010 dal Ministero per i Beni
e le Attività Culturali dagli eredi del Maestro Giuseppe Sinopoli. La Sala del Peduncolo accoglie così in modo permanente tutta la collezione del grande direttore
d’orchestra: in mostra importanti reperti archeologici che vanno dalla ceramica
minoica del 3.200 a.C. a opere d’arte provenienti dalla Magna Grecia del 300 a.C.,
testimoni di varie fasi di passaggio che hanno determinato la nascita e lo sviluppo
di diverse culture.
Museo Aristaios - Auditorium Parco della Musica
Sala del Peduncolo
Largo Luciano Berio
Orario: h 11-18
Ingresso gratuito
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A place of assembly to rediscover the past and build the future: Renzo
Piano imagined this to be the function of the Auditorium, and the opening, ten
years later, of the Museo Aristaios inside the complex seems to bear out the architect’s concept.
The new exhibition area, covering more than 300 m2, will accommodate 161 ancient works that the Cultural Heritage Ministry purchased from the heirs of Giuseppe Sinopoli in 2010, placing them in an appropriate setting to be fully
appreciated. The Sala del Peduncolo will become the permanent home of the great
conductor’s collection, which includes important archaeological artefacts ranging
from Minoan ceramics of 3,200 BCE to works from Magna Graecia dating from 300
BCE, bearing witness to the various phases in the birth and development of different cultures.
Museo Aristaios - Auditorium Parco della Musica
Sala del Peduncolo
Largo Luciano Berio
Opening hours: 11 a.m. – 6 p.m.
Admission free
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Colosseo, al via il restauro

Colosseo

Restoration of the Colosseum Begins

D

ovrebbero aprire a giorni i cantieri per il più
grande restauro del Colosseo da settanta
anni a questa parte, sponsorizzato dall’imprenditore Diego Della Valle, patron del gruppo Tod’s,
con un finanziamento di 25 milioni di euro. Quello
sta per succedere all’Anfiteatro Flavio è un esempio di mecenatismo che serve da apripista all’ingresso dei privati nella valorizzazione del
patrimonio archeologico italiano.
Il piano di interventi che riporterà il Colosseo agli
antichi fasti (ricordiamo che è stato inaugurato
nell’80 d.C. dall’imperatore Tito) è diviso in più fasi.
La prima consiste nella mappatura dello stato di
conservazione, nel restauro sui prospetti settentrionale e meridionale, nella pulitura con acqua
nebulizzata, nella rimozione delle strutture metalliche di protezione delle arcate del primo ordine e
sostituzione con nuova recinzione.
Le fasi successive prevedono la progettazione ed
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ny day now work should start on the
largest restoration the Colosseum has seen
in seventy years, sponsored by businessman
Diego Della Valle, owner of Gruppo Tod’s, who
is providing €25 million of funding. The forthcoming work on the Flavian Amphitheatre is
an example of patronage that will open the
way for private individuals to help enhance the
value of Italy’s archaeological heritage.
The project to restore the Colosseum, which
was inaugurated in 80 CE by the Emperor Titus,
to its ancient splendour in divided into several
stages. The first will consisting in mapping the
state of preservation, restoring the northern
and southern prospects, cleaning the building
with jet spray, removing the metal fencing protecting the first order of arches and replacing it
with new railings.
The next phases will include the design and
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Colosseo

Colosseo

esecuzione dei
lavori per un
Centro Servizi,
entro il terrapieno tra via
Celio Vibenna e
la piazza del Colosseo, il restauro
degli
ambienti interni
del monumento,
degli ambulacri,
dei due terzi dei sotterranei (ipogei) e la
messa a norma degli
impianti tecnologici.
Oltre al restauro, altre
due priorità d’intervento
coinvolgeranno il Colosseo: la riduzione del traffico e il decoro dell’area circostante. Per la viabilità
e le vibrazioni, entrerà in vigore un progetto che
prevede una diversa distribuzione della circolazione meno impattante, con una parziale pedonalizzazione. Per la questione decoro è in discussione
un meccanismo per combattere le forme di commercio abusivo e di degrado che gravano nei
pressi dell’Anfiteatro Flavio e dei Fori.
L’intervento si concluderà a metà del 2015. Durante i lavori, che renderanno disponibile ai visitatori una superficie incrementata del 25%, il
monumento rimarrà aperto al pubblico, con servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei visitatori (vedi pag. 80).
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construction of a
Service Centre in
the embankment
between
Via
Celio Vibenna
and Piazza del
Colosseo, restoring the inside of
the monument,
the ambulatory,
two-thirds of the
underground
area (hypogeum) and
updating the technical
installations.
In addition to the
restoration, two other
priority areas of action
regarding the Colosseum are to reduce traffic and clean up the surrounding area. A project
to tackle the problem of road conditions and
vibrations will re-route the traffic so as to reduce its impact and create a partial pedestrian
area. On the other front, discussions are under
way on how to eliminate the illegal trading and
prevent the deterioration of the area around
the Colosseum and Roman Forum.
The restoration should be completed by the
middle of 2015 and will increase the area available to the public by 25%. The monument will
remain open to the public throughout the period, with increased facilities for visitors (see
page 80).
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Lezioni di Storia
History Lesson

A

Lezioni di Storia

ppuntamenti con la
storia all’Auditorium Parco della Musica.
Sono passati sette anni
e quello delle Lezioni di
Storia è ormai diventato
un appuntamento culturale di grande successo e richiamo.
"Stranieri fra noi" è il titolo scelto per questa nuova
edizione. L’ obiettivo è quello di ripercorrere la
combinazione tra l'identità urbana del nostro
paese e il fatto di essere crocevia di culture e popoli, dai greci ai cristiani dai greci ai bizantini ai
longobardi, dagli arabi ai normanni, dagli spagnoli
ai francesi ai tedeschi e agli americani. I professori
titolari delle lezioni, affronteranno episodi significativi della nostra storia analizzando gli effetti che
gli stranieri hanno avuto sulle nostre città e la nostra civiltà contribuendo ad arricchire la nostra storia e a costruire la nostra identità.
Gli incontri di gennaio
Sala Sinopoli
• Domenica 13 ore 11: Massimo Montanari,
Pavia 774 d.C.
• Domenica 27 ore 11: Mariateresa Fumagalli
Beonio Brocchieri, Parma 1248.
Appuntamenti successivi
• Domenica 10 febbraio: Alessandro Barbero,
Venezia 1568.
• Domenica 24 febbraio: Franco Cardini, Firenze
1613.
• Domenica 10 marzo: Luigi Mascilli Migliorini,
Milano 1796.
• Domenica 14 aprile: Anna Foa, Roma 1907.
• Domenica 5 maggio: Emilio Gentile, Roma
1944.
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R

endezvous with history at Auditorium
Parco della Musica. It’s
seven years since the first
‘Lezioni di Storia’, which
has now become a very
popular and successful
event. ‘Stranieri fra noi’
(Strangers Among Us) is
the title of this year’s edition. The idea is to examine the connection between our country’s urban
identity and its role as a crossroads of cultures and
peoples, from Ancient Greeks to Christians, Byzantines to Longobards, Arabs to Normans,
Spaniards to French, Germans and Americans.
The professors giving the lessons will discuss some
of the most important episodes in our history and
analyse the effects that the presence of foreigners
has had on our towns and cities and our civilisation, enriching our past and helping to build our
identity.
Lessons in January
Sala Sinopoli
• Sunday, 13th at 11 a.m.: Massimo Montanari,
Pavia 774 CE
• Sunday, 27th at 11 a.m.: Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri, Parma 1248.
Later lessons
• Sunday, 10th February: Alessandro Barbero,

Venice 1568.
• Sunday, 24th February: Franco Cardini, Flo-

rence 1613.
• Sunday, 10th March: Luigi Mascilli Migliorini,

Milan 1796.
• Sunday, 14th April: Anna Foa, Rome 1907.
• Sunday, 5th May: Emilio Gentile, Rome 1944.

www.unospitearoma.it - www.aguestinrome.com

Il Rione Monti
Rione Monti

I

Rione Monti

Rione Monti

l primo dei rioni di
Roma, chiamato così
perché una volta comprendeva i colli Esquilino, Viminale, parte
del Quirinale e del
Celio, è il quartiere più
antico di Roma, e vi si trovano testimonianze dell'epoca romana, medioevale, rinascimentale, barocca,
con una successione di stili che
copre 2500 anni di storia. Vicoli pittoreschi e strette strade quasi mai in
pianura, alti palazzi di varie epoche,
botteghe artigiane, negozietti gastronomici e gallerie d'arte:
è questo l’aspetto attuale dell' antica Svbvra romana, oggi
Suburra ossia "zona abitata sotto la città" (è questa infatti l'impressione che si ricava scendendo in Piazza della Suburra
dalle scale di Via Cavour), a cui corrispondeva la parte popolare della città. Per questa sua conformazione, una passeggiata a piedi è il modo migliore per apprezzarne
caratteristiche e meraviglie; da accompagnare, magari, ad un
aperitivo, un pranzo o una cena. Tra le testimonianze archeologiche del rione: il Colosseo, la Domus Aurea, maestoso
complesso architettonico costruito sulle ceneri dell'epico incendio di Roma, come residenza dell'imperatore Nerone, il
Ludus Magnus, la palestra dei gladiatori alle terme di Traiano,
i fori degli imperatori Augusto, Nerva e Traiano con gli adiacenti Mercati. Da non perdere sono anche le due maggiori
chiese della zona: San Pietro in Vincoli che ospita al suo interno l’ opera scultorea del complesso del Mosè di Michelangelo, e la basilica di Santa Maria Maggiore. Da visitare anche
la chiesa della Madonna dei Monti, al cui fianco sinistro si
estende l’omonima piazza, dove è situata la bella fontana
commissionata da papa Sisto V Peretti a Giacomo Della Porta
nel 1588 ed eseguita dallo scalpellino B. Rusconi. La piazza è
diventata da qualche anno, luogo di ritrovo di molti giovani
romani e turisti.
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T

he first of Rome’s
‘rioni’ or districts
owes its name Monti
(hills) to the fact that it
incorporated the Esquiline, Viminal, part
of the Quirinal and
Caelian hills. It is the oldest district in
Rome, with Roman ruins and mediaeval, Renaissance and Baroque
buildings in a succession of styles
covering 2500 years of history. Picturesque alleys and narrow streets,
almost none on the flat, tall buildings of
various periods, artisans’ workshops, speciality food
stores and art galleries give Rome’s ancient ‘Svbvra’
its character. Now called the Suburra, or ‘inhabited
area below the city’ – an impression one gets walking down to Piazza della Suburra from the steps in
Via Cavour – it was then the working-class district.
The best way to appreciate its unique character and
main sites is on foot, stopping off for an aperitif, or
for lunch or dinner. The archaeological highlights of
the district are the Colosseum, the Domus Aurea (the
magnificent complex built on the ashes of Rome’s
notorious fire to house the Emperor Nero), the Ludus
Magnus, where gladiators trained in Trajan’s Baths,
the forums of Augustus, Nervus and Trajan and the
adjacent Trajan’s Market. Don’t miss the district’s two
most important churches: San Pietro in Vincoli, containing the sculpture of Moses by Michelangelo, and
the Basilica of Saint Mary Major. The Church of
Madonna dei Monti is also worth a visit; the square
of that name located to the left of the church has a
beautiful fountain commissioned by Pope Sixtus V
from Giacomo Della Porta in 1588 and sculpted by
B. Rusconi. The square has become a meeting place
for young Romans and tourists.

www.unospitearoma.it - www.aguestinrome.com

Eventi dell’ Epifania
Mostra: 100 Presepi

Giacomo Gesmundo: presepe pugliese
realizzato a mano in terracotta, legno e
stoffe.

Events at Epiphany

Exhibition: 100 Nativities
Basilica Of Santa Maria del
Popolo, Sale del Bramante,
Piazza del Popolo, 1.
Information: 0685357191.
Opening hours: every day
including holidays, 9.30 a.m.
– 8 p.m. Admission: €7,
reduced: €5.50.
Until 6 January
There are 169 nativity scenes on display, all new, from
various regions of Italy and from around the world.
They reflect the artistic and cultural traditions of their
place of origin, but also the inventiveness, the
imagination and the fantasy of the artists, artisans,
school children and DIY enthusiasts who created them.
They combine art and creativity. The nativity scenes are
made using a variety of techniques and materials and
those from the Italian regions range in style from
classical 17th and 18th century Neapolitan, to 18th
and 19th century crêches from Liguria, to 19th century
Roman scenes; those from abroad include scenes from
countries of Christian tradition but also from others. In
some of the imaginative nativities, the creators have
transformed ordinary everyday materials into original
representations of a holy scene.

Bancarelle di Piazza Navona

Stalls at Piazza Navona

Fino al 6 gennaio
Appuntamento caratteristico
dell’ Epifania è quello del mercatino di Piazza Navona. Bancarelle stracolme di dolci e
giocattoli al centro di una piazza
brulicante di artisti di strada e di
famiglie a passeggio. Tantissimi i
banchi che vendono dolciume
vario, veri paradisi per i più piccoli, e altri stand che
somigliano a delle fabbriche di giocattoli. Piazza
Navona, infatti, è molto rinomata per gli acquisti che
precedono i giorni dell’Epifania.

Until 6 January

Bancarelle a Piazza Navona

Basilica di Santa Maria del
Popolo, Sale del Bramante,
Piazza del Popolo, 1.
Per informazioni:
0685357191. Orario: tutti i
giorni anche festivi 9.30-20.
Ingresso: €7, ridotto: €5,50.
Fino al 6 gennaio
In esposizione 169 presepi, tutti nuovi, provenienti
dalle regioni italiane e dal mondo, realizzati secondo
le tradizioni artistiche e culturali del luogo di appartenenza, ma anche grazie all’inventiva, all’immaginazione e alla fantasia degli artisti, artigiani, ragazzi
delle scuole e appassionati del “fai da te”. Arte e fantasia si mescolano. Presepi realizzati con tecniche e
materiali diversi da quelli artistici, nello stile classico
del ’600 e ’700 napoletano ,del ‘700 e dell’ 800 ligure,
dell’800 romano provenienti dalle regioni italiane;
esteri, provenienti da paesi di cultura cristiana anche
in quelli dove non è prevalente; di fantasia, dove l’estro dei presepisti trasforma la banalità di oggetti e
materie del vivere quotidiano in una originale rappresentazione del sacro.
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Traditional rendezvous for
Epiphany at the Piazza Navona
market. Stalls overloaded with
sweets and toys occupy the
centre of the square, amidst a
crowd of street artists and
strolling families. There are
numerous stalls selling sweets
and candies, a paradise for
children, and others that look like toy factories.
Piazza Navona is well known as the place to go for
your shopping before the feast-day of Epiphany.

www.unospitearoma.it - www.aguestinrome.com

Monumenti
Monuments

Ara Pacis

Lungotevere in Augusta. Tel. 060608.
Orario: 9-19 (la biglietteria chiude
alle 18), 9-14 il 24 e
31 dicembre, chiuso
lunedì, il 1° gennaio, il 1° maggio e
il 25 dicembre.
Ingresso: €7,50,
ridotto €6,50.

Lungotevere in Augusta.
Tel. 060608.
Opening hours: 9 a.m.
– 7 p.m. (Ticket office
closes at 6 p.m.), 24 and
31 December from 9 a.m.
to 2 p.m. Closed Mondays, 1 January, 1 May
and 25 December.
Admission: €7.50,
reduced €6.50.

Ara Pacis

Ara Pacis

Area Sacra di Largo Argentina

Area Sacra by Largo Argentina

Via San Nicola de’ Cesarini. Chiuso per restauri.

Via San Nicola de’ Cesarini. Closed for restoration.

Auditorium di Mecenate

Auditorium of Mecenate

Largo Leopardi, 2.
Per informazioni e prenotazioni: 060608.
Ingresso consentito solo a gruppi accompagnati.
Chiuso lunedì, 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre.

Largo Leopardi, 2.
Information and reservation: 060608.
Entrance only for accompanied groups. Closed Mondays, 1 January, 1 May and 25 December.

Colosseo

Colosseum

Piazza del Colosseo. Tel. 0639967700.
Orario: 8.30-16.30 (la biglietteria chiude un’ora
prima), chiuso 25 dicembre, 1° gennaio, 1° maggio
Ingresso: €12, ridotto €7,50 (biglietto valido due
giorni e consente l’accesso anche al Foro Romano e
al Palatino). È consigliata la prenotazione.

Piazza del Colosseo. Tel. 0639967700.
Opening hours: 8.30 a.m. – 4.30 p.m. (the ticket office
closes 1 hour earlier), closed 25 December, 1 Janaury, 1
May. Admission: €12, reduced €7.50 (Ticket valid for
two days also for the Palatino and Forum Romanum).
Reservation advised.

Domus Aurea

Domus Aurea

Viale della Domus Aurea, 1 (Giardini del Colle Oppio).
Per informazioni: Tel. 0639967700.
Chiusa al pubblico fino a data da destinarsi.

Viale della Domus Aurea, 1 (Colle Oppio Gardens).
Information: Tel. 0639967700.
Closed to the public until further notice.

Foro Romano

Forum Romanum

Largo della Salara Vecchia, 5. Tel. 0639967700.
Orario: 8.30-16.30 (la biglietteria chiude un’ora prima),
chiuso 25 dicembre, 1° gennaio, 1° maggio.
Ingresso: €12, ridotto €7,50 (biglietto valido due giorni e
consente l’accesso anche al Colosseo e al Palatino). È consigliata la prenotazione.

Largo della Salara Vecchia, 5. Tel. 0639967700.
Opening hours: 8.30 a.m. – 4.30 p.m. (the ticket office
closes 1 hour earlier), closed 25 December, 1 January, 1
May. Admission: €12, reduced €7.50 (Ticket valid for two
days also for the Palatine Hill and Colosseum). Reservation advised.

Mausoleo di Romolo

Mausoleum of Romulus

Chiuso per restauri.

Closed for restoration.
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Markets of Trajan
Via IV Novembre, 94
Tel. 060608.
Opening hours: 9 a.m. – 7
p.m. (Ticket office closes at 6
p.m.). 24 and 31 December, 9
a.m. – 2 p.m. Closed Mondays,
1 January, 1 May and 25 December. Admission: €9.50
reduced € 7.50.

Mercati di Traiano

Mercati di Traiano
Via IV Novembre, 94
Tel. 060608.
Orario: 9-19 (la biglietteria chiude alle 18), 24 e
31 dicembre, 9-14.
Chiuso lunedi, 1° gennaio, 1° maggio, 25 dicembre. Ingresso: €9,50,
ridotto €7,50.

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo

Castel Sant’Angelo National Museum

Lungotevere di Castello, 50. Tel. 066819111.
Orario: 9-19.30 (la biglietteria chiude alle 18.30),
chiuso lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio.
Ingresso: €12 con mostra.

Lungotevere di Castello, 50. Tel. 066819111.
Opening hours: 9 a.m. – 7.30 p.m. (Ticket office
closes at 6.30 p.m.). Closed Mondays, 25 December, 1 January. Admission: €12 with exhibitions.

necropoli Etrusca di Cerveteri

Cerveteri Etruscan Necropolis

Piazzale della Necropoli (località Banditaccia),
Cerveteri (provincia di Roma). Tel. 069940001.
Orario: 8.30-16 (la biglietteria chiude un’ora prima),
chiuso lunedì. Ingresso: €6, ridotto €3.

Piazzale della Necropoli (Banditaccia), Cerveteri (province
of Rome). Tel. 069940001. Opening hours: 8.30 a.m. – 4
p.m. (Ticket office closes 1 hour before). Closed Mondays.
Admission: €6, reduced €3.

Palatino

Palatine Hill

Piazza Santa Maria Nova, 53 e Via di San Gregorio, 30.
Tel. 060608. Orario: 8.30-16.30 (la biglietteria chiude
un’ora prima), chiuso 25 dicembre, 1° gennaio,
1° maggio. Ingresso: €12, ridotto €7,50 (biglietto valido
due giorni e consente l’accesso anche al Foro Romano e
al Colosseo). È consigliata la prenotazione.

Piazza Santa Maria Nova, 53 and Via di San Gregorio, 30.
Tel. 060608. Opening hours: 8.30 a.m. – 4.30 p.m. (the
ticket office closes 1 hour earlier), closed 25 December, 1
Janaury, 1 May. Admission: €12, reduced €7.50 (Ticket
valid for two days also for the Colosseum and Forum Romanum). Reservation advisable.

Pantheon

Pantheon

Piazza della Rotonda. Tel. 0668300230.
Orario: 8.30-19.30, 9-18 domenica, 9-13 festivi
infrasettimanali, chiuso il 25 dicembre, 1° gennaio
e il 1° maggio. Ingresso: gratuito.

Piazza della Rotonda. Tel. 0668300230. Opening
hours: 8.30 a.m. – 7.30 p.m., Sunday, 9 a.m. – 6 p.m.,
holidays and weekdays, 9 a.m. – 1 p.m. Closed 25 December, 1 January and 1 May. Admission: free.

Parco Archeologico della Via Latina

Via Latina Archaeological Park

Via Arco di Travertino, 151. Tel. 067809255.
Orario: tutti i giorni 9-16.30 per l’ingresso al parco. Visite
alle Tombe momentaneamente sospese.

Via Arco di Travertino, 151. Tel. 067809255.
Opening hours: every day, 9 a.m. – 4.30 p.m. to enter
the park. Visits to the tombs: momentarily suspended.

Scavi e Museo Archeologico di ostia Antica

Ostia Antica excavations and Museum

Via dei Romagnoli, 717. Tel. 0656350215.
Orario: 8.30-16, la biglietteria chiude un’ora prima. Chiuso
lunedì, 1° gennaio 1° maggio e 25 dicembre.
Ingresso: €6,50, ridotto €3,25.

Via dei Romagnoli, 717. Tel. 0656350215.
Opening hours: 8.30 a.m. – 4 p.m. (Ticket office closes 1
hour before). Closed Mondays, 1 January, 1 May and 25
December. Admission: €6.50, reduced €3.25.
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Terme di Caracalla

Baths of Caracalla

Via delle Terme di Caracalla, 52. Tel. 0639967700.
Orario: 9-16.30, la biglietteria chiude un’ora prima; lunedì
9-14, chiuso il 25 dicembre, il 1° gennaio e il 1° maggio.
Ingresso: €6, ridotto €3 (biglietto valido 7 giorni che consente anche l’accesso al Mausoleo di Cecilia Metella e alla
Villa dei Quintili).

Via delle Terme di Caracalla, 52. Tel. 0639967700.
Opening hours: 9 a.m. – 4.30 p.m., the ticket office closes
1 hour earlier. Monday 9 a.m. – 2 p.m. Closed 25 December,
1 January and 1 May. Admission: €6, reduced €3 (Ticket
valid for 7 days and also for the Mausoleum of Cecilia
Metella and the Villa dei Quintili).

Tomba di Cecilia Metella
e Villa dei Quintili

Tomb of Cecilia Metella
and Villa dei Quintili

Via Appia Antica, 161 e Via Appia Nuova 1092.
Tel. 067800093. Orario: 9.30-16.30 (la biglietteria chiude
un’ora prima). Chiuso lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio. Ingresso: €6, ridotto €3 (il biglietto valido 7 giorni
consente l’accesso anche alle Terme di Caracalla).

Via Appia Antica, 161 and Via Appia Nuova 1092.
Tel. 067800093. Opening hours: 9.30 a.m. - 4.30 p.m.,
(Ticket office closes 1 hour earlier) Closed Mondays, 25 December and 1 January. Admission: €6, reduced €3 (Ticket
valid for 7 days and includes the Baths of Caracalla).

Villa Adriana (Tivoli)

Hadrian's Villa (Tivoli)

Via di Villa Adriana, 21. Tel. 0774382733.
Orario: 9-17 (la biglietteria chiude 1 ora prima)
Ingresso: €8, ridotto €4.

Via di Villa Adriana, 21. Tel. 0774382733. Opening
hours: 9 a.m. - 7 p.m. (the ticket office closes one hour and
a half earlier). Admission: €8, reduced €4.

Villa D’Este (Tivoli)
Piazza Trento, 2. Tel. 0774312070.
Opening hours: 8.30 a.m. - 5 p.m. (Ticket office closes 1
hour earlier) Admission: €8, reduced €4.

Villa di Massenzio

Villa of Maxentius

Via Appia Antica, 153. Tel. 060608.
Orario: 9-13.30 (la biglietteria chiude alle 13), chiuso
lunedì , 1° gennaio, 1° maggio, 25 dicembre.
Ingresso: €5, ridotto €4.

Via Appia Antica, 153. Tel. 060608.
Opening hours: 9 a.m. – 1.30 p.m. (Ticket office
closes at 1 p.m.). Closed Mondays, 1 January, 1 May
and 25 December. Admission: €5, reduced €4.

Vittoriano

Vittoriano

Piazza Venezia, Piazza dell’Ara Coeli, Piazza del Campidoglio, Via San Pietro in Carcere, Via dei Fori Imperiali. Tel. 066780664. Orario: 9.30-16.30 ultimo
ingresso ore 16.
Ascensori panoramici e terrazza del complesso Vittoriano. Orario: da lunedì a giovedì
9.30-17.45; venerdì,
sabato e domenica
9.30-18.45.
Ingresso: €7, ridotto
€3,50.

Piazza Venezia, Piazza dell’Ara Coeli, Piazza del
Campidoglio, Via San Pietro in Carcere, Via dei Fori
Imperiali. Tel. 066780664. Opening hours: 9.30 a.m.
– 4.30 p.m. (Ticket office closes at 4 p.m.).
Panoramic elevators and terrace.
Opening hours: Monday –
Thursday 9.30 a.m. – 5.45
p.m. Friday, Saturday and
Sunday 9.30 a.m. – 6.45 p.m.
Admission: €7,
reduced €3.50.

Complesso del Vittoriano.

Villa D’Este (Tivoli)
Piazza Trento, 2. Tel. 0774312070.
Orario: 8.30-17(la biglietteria chiude un’ora prima).
Ingresso: €8, ridotto €4.
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Macro e Macro Testaccio

Macro and Macro Testaccio

MACRO. Via Nizza, 138 angolo Via Cagliari. Tel. 06671070400.
Orario: 11-19, sabato 11-22 (la biglietteria chiude un’ora prima).
Chiuso lunedì, 1° gennaio, 1° maggio, 25 dicembre.
Ingresso: €12, ridotto €10.
MACRO TESTACCIO. Piazza Orazio Giustiniani, 4. Tel. 06671070400.
Orario: 16-22 (la biglietteria chiude 30 minuti prima); chiuso
lunedì,1° gennaio, 1° maggio, 24, 25 e 31 dicembre.
Ingresso: €6, ridotto €4. www.macro.roma.museum
Biglietto MACRO + MACRO Testaccio (valido 7 gg.) €14.50,
ridotto € 12.50.
Il Macro, è un punto di riferimento per la comunità dell'arte contemporanea
a Roma; il Macro Future è il luogo ideale per la sperimentazione culturale.

MACRO. Via Nizza, 138 angolo Via Cagliari. Tel. 06671070400.
Opening hours: 11 a.m. - 7 p.m., Saturday 11 a.m. - 10 p.m. (ticket
office closes one hour earlier). Closed Mondays, 1 January, 1 May, 25
December. Admission: €12, reduced €10.
MACRO TESTACCIO. Piazza Orazio Giustiniani, 4. Tel. 06671070400.
Opening hours: 4 p.m. - 10 p.m. (ticket office closes 30 minutes earlier); closed Mondays, 1 January, 1 May, 24, 25 and 31 December.
Admission: €6, reduced €4. www.macro.roma.museum
Tickets MACRO + MACRO Testaccio (valid for 7 days) €14.50,
reduced € 12.50.
Macro is a reference point for contemporary art circles in Rome,
while Macro Future is a centre for experimental art.

Mercati di Traiano

The Trajan Markets

Via IV Novembre, 94. Tel. 060608. Orario: 9-19 (la biglietteria chiude
alle 18); 24 dicembre e 31 dicembre 9-14, chiuso lunedì, 1° Gennaio,
1° Maggio, 25 Dicembre. Ingresso: €9.50; ridotto €7.50. www.mercatiditraiano.it
Con la denominazione “mercati di Traiano” si individua il complesso di
strutture - articolate su più livelli - attribuite ad Apollodoro di Damasco.

Via IV Novembre, 94. Tel. 060608. Opening hours: 9 a.m. – 7 p.m. (Ticket
office closes at 6 p.m.). 24 and 31 December, 9 a.m. – 2 p.m. Closed Mondays, 1 January, 1 May and 25 December. Admission: €9.50, reduced
€7.50. www.mercatiditraiano.it
The Trajan Markets is the name of a complex spread over various levels and attributed to Apollodorus of Damascus.

Museo dell'Ara Pacis

Ara Pacis Museum

Lungotevere in Augusta. Tel. 060608. Orario: 9-19 (la
biglietteria chiude alle 18), 24 e 31 dicembre 9-14 chiuso
lunedì, 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre.
Ingresso: €8.50, ridotto €6.50. www.arapacis.it
Prima opera di architettura realizzata nel centro storico di
Roma dalla caduta del fascismo ai nostri giorni. Al suo interno,
l’altare celebrativo della Pace augustea.

Lungotevere in Augusta. Tel. 060608. Opening hours: 9 a.m. – 7
p.m. (Ticket office closes at 6 p.m.). 24 and 31 December, 9 a.m. –
2 p.m., closed Mondays, 1 January, 1 May and 25 December.
Admission: €8.50, reduced €6.50. www.arapacis.it
The first architectural work erected in the historical town centre
of Rome since the fall of Fascism. Inside the museum is a display
of the celebrated Augustan altar of peace.

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Giovanni Barracco Museum of Ancient Sculptures

Corso Vittorio Emanuele II, 166 A. Tel. 060608. Orario: 10-16,
chiuso lunedì.
Ingresso: €6,50, ridotto €5,50.
Le sale ospitano 380 sculture, capolavori egizi, assiri, ciprioti, fenici, etruschi, greci e romani, donate dal barone
Giovanni Barracco al Comune di Roma.

Corso Vittorio Emanuele II, 166 A. Tel. 060608. Opening hours: 10
a.m. – 4 p.m. (Ticket office closes at 6.30 p.m.). Closed Mondays.
Admission: €6.50, reduced price €5.50.
The museum hosts 380 sculptures and ancient Egyptian, Assyrian,
Cypriot, Phoenician, Etruscan, Greek and Roman works of art donated by Baron Giovanni Barracco to the Municipality of Rome.

Museo Carlo Bilotti all'Aranciera di Villa Borghese

Museum Carlo Bilotti at the Aranciera in Villa Borghese

Viale Fiorello La Guardia. Tel. 060608. Orario: da martedì
a venerdì 10-16, il sabato e la domenica (fino a maggio)
10-19; 24 e 31 dicembre 9-14, chiuso lunedì, 1° gennaio,
1° maggio e 25 dicembre.
Ingresso: €6.50, ridotto €5.50.
www.museocarlobilotti.it
Nel museo è ospitata la donazione di opere d'arte di Carlo
Bilotti, collezionista di fama internazionale.

Viale Fiorello La Guardia. Tel. 060608. Opening hours: Tuesday
– Friday 10 a.m. – 4 p.m., Saturday and Sunday (until May) 10
a.m. 7 p.m. 24 and 31 December, 9 a.m. - 2 p.m. Closed Mondays, 1 January, 1 May and 25 December. Admission: €6.50,
reduced €5.50.
www.museocarlobilotti.it
The museum hosts works of art donated by Carlo Bilotti, famous international collector.

N.B I prezzi possono subire degli aumenti in caso di mostre temporanee

N.B The admission prices may vary for temporary exhibitions.
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Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Pietro Canonica Museum in Villa Borghese

Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2. Tel. 060608.
Orario: 10-16; festività, 6 gennaio, 1° novembre, 8- 24 e
31 dicembre 9-13.30; chiuso lunedì, 1° gennaio, 1° maggio
e 25 dicembre.
Ingresso: €5, ridotto €4. www.museocanonica.it
Museo intitolato a Canonica, scultore di fama internazionale.

Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2. Tel. 060608. Opening
hours: 10 a.m. - 4 p.m. (Ticket office closes at 6.30 p.m.). Holidays,
6 January, 1 November and 8, 24 and 31 December, 9 a.m. – 1.30
p.m. Closed Mondays, 1 January, 1 May and 25 December.
Admission: €5, reduced €4. www.museocanonica.it
The Museum dedicated to Canonica, an internationally famous sculptor.

Musei Capitolini Centrale Montemartini

Capitoline Museums Centrale Montemartini

Via Ostiense, 106. Tel. 060608. Orario: 9-19 (la biglietteria
chiude alle 18.30), 24 e 31 dicembre 9-14; chiuso lunedì,
25 dicembre, 1° gennaio, 1° maggio.
Ingresso: integrato €6.50, ridotto €5.50.
www.centralemontemartini.org
Straordinario esempio di riconversione in sede museale del
primo impianto pubblico per la produzione di energia elettrica, intitolato a Giovanni Montemartini.

Via Ostiense, 106. Tel. 060608. Opening hours: 9 a.m. – 7 p.m.
(Ticket office closes at 6.30 p.m.), 24 and 31 December, 9 a.m.
– 2 p.m. Closed Mondays, 25 December, 1 January and 1 May.
Admission: integrated €6.50, reduced €5.50.
www.centralemontemartini.org
An exemplary conversion of the first public installation for the
production of electrical energy, dedicated to Giovanni Montemartini.

Musei Capitolini e Pinacoteca

Capitoline Museums and Picture Galleries

Piazza del Campidoglio, 1. Tel. 0667102071.
Per prenotazioni: 060608.
Orario: 9-20 (la biglietteria chiude alle 19), chiuso lunedì.
Ingresso: €9.50, ridotto €7.50.
Opere di arte antica che illustrano la storia di Roma. Dipinti
dal ‘300 al ‘700. La Sala del cinquecentesco Archivio Capitolino
del Palazzo dei Conservatori, recentemente restaurata, ospita
la nuova Sala del Medioevo, con un suggestivo allestimento
del monumento onorario di Carlo I d’Angiò.

Piazza del Campidoglio, 1. Tel. 0667102071.
Reservation: 060608. Opening hours: 9 a.m. – 8 p.m.,
(Ticket office closes at 7 p.m.). Closed Mondays.
Admission: €9.50, reduced €7.50.
Ancient works of art illustrating the history of Rome. Paintings
from the 14th to the 18th century. The recently restored hall of
the 16th-century Capitoline Archive of Palazzo dei Conservatori
hosts the new Medieval Hall with a fascinating exhibition
around the monument to Charles I of Anjou.

Museo Civico di zoologia

Civic Museum of Zoology

Via Ulisse Aldrovandi, 18. Tel. 060608 - 0667109270.
Orario: 9-19 (la biglietteria chiude alle 18), chiuso lunedì,
il 25 dicembre e il 1° gennaio. Ingresso: €7, ridotto €4,50.
Il Museo rappresenta un centro di cultura scientifica, che
conserva, studia e fa conoscere la Biodiversità animale.

Via Ulisse Aldrovandi, 18. Tel. 060608-0667109270. Opening
hours: 9 a.m. – 7 p.m. (Ticket office closes at 6 p.m.). Closed Mondays, 25 December and 1 January. Admission: €7, reduced €4.50.
The museum is a centre for scientific culture and for the conservation, study and teaching of animal biodiversity.

Museo della Civiltà Romana

Museum of Roman Civilization

Piazza Agnelli, 10. Per prenotazioni: 060608.
Orario: da martedì a domenica 9-14 (la biglietteria chiude
alle 13). Ingresso: €8,50, ridotto €6,50.
Calchi e riproduzioni che illustrano la storia di Roma dalle
origini al VI secolo.

Piazza Agnelli, 10. Reservation: 060608.
Opening hours: Tuesday – Sunday 9 a.m. – 2 p.m. (Ticket office
closes at 1 p.m.) Admission: €8.50, reduced €6.50.
Casts and reproductions illustrating the history of Rome from
the beginning of Roman times until the 6th century.

Museo delle Mura

Museum delle Mura

Via di Porta San Sebastiano, 18. Tel. 060608. Orario: 9-14,
chiuso lunedì. Ingresso: €5, ridotto €4. Chiuso il camminamento lungo le mura. Documentazione sulle Mura.

Via di Porta San Sebastiano, 18. Tel. 060608. Opening hours: 9 a.m.
– 2 p.m. Closed Mondays. Admission: €5, reduced €4. The path
along the walls is closed. Documentation on the Aurelian Walls.

N.B I prezzi possono subire degli aumenti in caso di mostre temporanee

N.B The admission prices may vary for temporary exhibitions.
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Museo di Roma - Palazzo Braschi

Palazzo Braschi - Museum of Rome

Via di San Pantaleo. Tel. 060608. www.museodiroma.it
Orario: 10-20 , 24 e 31 dicembre 10-14. Chiuso: Lunedì, 1°
gennaio, 1° maggio e 25 dicembre. Ingresso: €8.50,
ridotto €6.50.
Una selezione di opere illustra la storia e la cultura di Roma
tra il 1600 e il 1800.

Via di San Pantaleo. Tel. 060608. www.museodiroma.it
Opening hours: 10 a.m. – 8 p.m. 24 and 31 December 10 a.m.
– 2 p.m. Closed: Mondays, 1 January, 1 May and 25 December.
Admission: €8.50, reduced €6.50.
A collection of works that illustrate the history and culture of
Rome between the 17th and 19th centuries.

Museo di Roma in Trastevere

Museum of Rome in Trastevere

Piazza Sant’Egidio, 1/b. Tel. 060608. Orario: 10-20, chiuso
lunedì. Ingresso: €5, ridotto €4.
Documentazione su vita e cultura a Roma.

Piazza Sant’Egidio, 1/b. Tel. 060608. Opening hours: 10 a.m. –
8 p.m. Closed Mondays. Admission: €5, reduced €4.
Documentation on Roman life and culture.

Planetario e Museo Astronomico

Planetarium and Astronomic Museum

Piazza Giovanni Agnelli, 10. Il Planetario si trova nello stesso
edificio che ospita il Museo della Civiltà Romana. Tel. 060608.
Orario: martedì-venerdì 9-14; sabato e domenica 9-13.30 e
14.30-19. Spettacoli: martedì-venerdì 9.30, 11, 12.30; sabato
e domenica 9.30, 11, 12.30, 15, 16, 17.30.
Ingresso: €8,50, ridotto €6,50 (comprende uno spettacolo al
planetario + museo astronomico) .
Museo e spettacoli per la diffusione di cultura scientifica e astronomica.

Piazza Giovanni Agnelli, 10. The Planetarium is in the same building as the Museum of Roman Civilization. Tel. 060608.
Opening hours: Tuesday - Friday 9 a.m. – 2 p.m, Saturday and
Sunday 9 a.m.- 1.30 p.m. and 2.30 p.m. – 7 p.m. Shows: Tuesday
– Friday 9.30 a.m., 11 a.m., 12.30 a.m.; Saturday and Sunday 9.30
a.m., 11 a.m., 12.30 a.m., 3 p.m., 4 p.m., 5.30 p.m.
Admission: €8.50, reduced €6.50 (includes show at the Planetarium and Astrological museum).
Museum with shows on science and astronomy.

Museo napoleonico

Napoleonic Museum

Piazza Umberto I, 1. Tel. 060608. Orario: 10-18, chiuso
lunedì. Ingresso: €6,50, ridotto €5,50.
Raccolta di memorie e cimeli della famiglia Bonaparte.

Piazza Umberto I, 1. Tel. 060608. Opening hours: 10 a.m. – 6
p.m. Closed Mondays. Admission: €6.50, reduced €5.50.
A collection of memoirs and mementos of the Bonaparte family.

Musei di Villa Torlonia

Villa Torlonia Museums

Via Nomentana, 70. Tel. 060608. Orario: 9-19. (la biglietteria chiude
alle 18.15); il 24 e il 31 dicembre ore 9-14 (la biglietteria chiude
alle 13.15); chiuso lunedì, 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre.
Ingresso: €8.50, ridotto €6.50. www.museivillatorlonia.it L’ottocentesco Casino Nobile, ospita il Museo della Villa e la collezione di
opere della Scuola Romana, il Museo della Casina delle Civette, è
dedicato alla vetrata artistica. Il Casino dei Principi è sede dell’Archivio
della Scuola Romana e ospita mostre temporanee.

Via Nomentana, 70. Tel. 060608. Opening hours: : 9 a.m. – 7 p.m.
(Ticket office closes at 6.15 p.m.). 24 and 31 December 9 a.m – 2
p.m. (Ticket office closes at 1.15 p.m.). Closed Mondays, 1 January,
1 May and 25 December. Admission: €8.50, reduced €6.50. www.museivillatorlonia.it The 18th century Casino Nobile hosts the Museum of the Villa
and a collection of works from the Roman School. The Museum of the Casina delle
Civette focuses on artistic stained glass. The Casino dei Principi is the home of the
Archives of the Roman School and hosts temporary exhibitions.

Villa di Massenzio

Villa of Maxentius

Via Appia Antica, 153. Tel 060608. Orario: 9-13.30, (la biglietteria chiude alle 13); chiuso lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio,
1° maggio. Ingresso: €5, ridotto €4.
www.museiincomuneroma.it
Il complesso è costituito da tre edifici principali: il palazzo,
il circo ed il mausoleo dinastico, progettati in una inscindibile
unità architettonica per celebrare l’Imperatore Massenzio.

Via Appia Antica, 153. Tel 060608. Opening hours: 9 a.m. –
1.30 p.m. (Ticket office closes at 1 p.m.). Closed Mondays, 25
December, 1 January and 1 May.
Admission: €5, reduced €4. www.museiincomuneroma.it
The compound consists of three main buildings: the villa, the
circus and the family mausoleum, designed as a single architectural unit in honour of the Emperor Maxentius.

N.B I prezzi possono subire degli aumenti in caso di mostre temporanee

N.B The admission prices may vary for temporary exhibitions.
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Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina

The Museum of the Roman Republic
and Garibaldi Memorial

Largo di Porta San Pancrazio. Per informazioni e prenotazioni: 060608. Orario: da martedì a venerdì 10-14
(ingresso contingentato ogni 45 minuti), sabato, domenica e festivi 10- 18 24 e 31 dicembre 10-14. Chiuso lunedì, 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre.
Ingresso: €6,50, ridotto €5,50.
Attraverso documenti storici, opere d’arte, materiali multimediali e didattici, il percorso espositivo vuole rievocare la
storia della Repubblica Romana del 1849, raccontandone
la breve, ma significativa, esperienza fino al suo tragico epilogo consumatosi sul Gianicolo.

Largo di Porta San Pancrazio. Information and reservations: 060608. Opening hours: Tuesday – Friday, 10 a.m. –
2 p.m. (admission every 45 minutes), Saturday and Sunday
and holidays, 10 a.m. – 6 p.m., 24 and 31 December, 10 a.m.
– 2 p.m. Closed Monday, 1 January, 1 May and 25 December.
Admission: €6.50, reduced €5.50.
Through historical documents, works of art, multimedia and
educational material, the exhibition aims to re-create the history of the Roman Republic from 1849 with a brief but meaningful narration of the events leading up to the tragic finale on
the Janiculum Hill.

Alberto Moravia House Museum

Lungotevere della Vittoria, 1. Per informazioni e prenotazioni:
060608
–
063203698. Le prenotazioni per il pubblico vengono aperte, orientativamente, 30 giorni prima
della data della visita. Il
museo è aperto solo in occasione di visite. Didattica
per il pubblico: il 1° sabato
di ogni mese, alle 10 e
alle 11.
Casa Moravia è il luogo
dove visse Alberto Moravia (Roma, 1907-1990), scrittore,
critico, saggista, intellettuale impegnato, nonché Deputato
al Parlamento Europeo nel periodo 1984-1989.

Lungotevere della Vittoria, 1. Information and reservations:
060608
–
063203698. Reservations open approximately 30 days prior to
the visit.
The museum only
opens for visits with
reservation. Explanatory tours: every first
Saturday of the month
at 10 a.m. and 11 a.m.
The Moravia House was
the home of Alberto Moravia (Rome, 1907-1990), writer,
critic, essayist, and intellectual, as well as a member of
the European Parliament from 1984 to1989.

Casa Museo Alberto Moravia - Studio

Casa Museo Alberto Moravia

Galleria Comunale d'Arte Moderna

The Municipal Gallery of Modern Art

Via Francesco Crispi, 24. Per informazioni: 060608.
Orario: da martedì a domenica 10-18; 24 e 31 dicembre
10-14. L’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima.
Chiuso lunedì, 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre.
Tariffe: €6,50, ridotto €5,50.
Nata nel 1925, la collezione documenta l’ambiente artistico
romano tra la seconda metà dell’Ottocento e il secondo dopoguerra: capolavori di scultura, pittura e grafica sono la
testimonianza del meglio di quell’epoca a Roma e ne raccontano la Storia, non solo dell’Arte.

Via Francesco Crispi, 24. Information: 060608. Opening
hours: Tuesday – Sunday, 10 a.m. – 6 p.m., 24 and 31 December, 10 a.m. – 2 p.m. Admission possible up to 30 minutes before closure. Closed Monday, 1 January, 1 May and
25 December. Admission: €6.50, reduced €5.50.
Established in 1925, the collection documents the art
scene in Rome from the second half of the 19th century
to the post-war period: sculptures, paintings and graphics
provide examples of the best output during that period
in Rome and bear witness to the historical events as well.
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MAXXI – Museo nazionale
delle arti del XXI secolo

MAXXI - The National Museum
of 21st century Art
Via Guido Reni, 4a.
Tel. 0639967350. Opening
hours: Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday, 11 a.m. – 7 p.m.,
Thursday and Saturday 11 a.m. –
10 p.m. (Ticket office closes at 6
p.m. and 9 p.m.)
Admission: €11, reduced €8.
www.maxxi.parc.beniculturali.it
The MAXXI museum is not only
a space for exhibitions of art
from this century, but also a
laboratory for artistic, culturally innovative and linguistic
experimentation.

Museo Casa di Goethe

House of Goethe

Via del Corso, 18.
Tel. 0632650412. Orario: 10-18,
chiuso lunedì. Ingresso: €4,
ridotto €3. Il soggiorno di Goethe
a Roma (1786-1788) e il viaggio
in Italia.

Maxxi

Via Guido Reni, 4a.
Tel. 0639967350. Orario: martedì-mercoledì-venerdì-domenica 11-19; giovedì e sabato 1122 (La biglietteria chiude alle
18 e alle 21) Ingresso: €11,
ridotto €8.
www.maxxi.parc.beniculturali.it
Il MAXXI non è solo sede di
esposizione delle opere d’arte
del nostro secolo ma anche
laboratorio di sperimentazione
artistica, di innovazione culturale e sovrapposizione di
linguaggi.

Via del Corso, 18.
Tel. 0632650412. Opening
hours: 10 a.m. – 6 p.m. Closed
Mondays. Admission: €4, reduced €3.
Goethe’s sojourn in Rome (1786 - 1788) and his travels in Italy.

Casa Museo de Chirico

De Chirico House Museum

Piazza di Spagna, 31. Tel/Fax 066796546.
Orario: da martedì a sabato e prima domenica del mese
con prenotazione obbligatoria 9-13 (visite ogni 45 minuti),
chiuso domenica, lunedì e ad agosto.
Ingresso: €7, ridotto €5.
Dipinti, sculture, libri e cimeli di Giorgio de Chirico (1888-1978).

Piazza di Spagna, 31. Tel./Fax 066796546.
Opening hours: 9 a.m. – 1 p.m. (visits every 45 min.), Tuesday-Saturday and the first Sunday of the month. Reservation required.
Closed Sundays, Mondays and in August.
Admission: €7, reduced €5. Paintings,sculptures, books and mementos of Giorgio de Chirico (1888-1978).

Keats-Shelley Memorial House

Keats-Shelley Memorial House

Piazza di Spagna, 26. Tel.066784235.
www.keats-shelley-house.org Orario: da lunedì a venerdì 10-13 e14-18, sabato 11-14 e 15-18, chiuso domenica. Ingresso: €4,50, ridotto €3,50.
Manoscritti e cimeli.

Piazza di Spagna, 26. Tel. 066784235.
www. keats-shelley-house.org Opening hours: Monday-Friday 10
a.m. – 1 p.m. and 2 p.m. – 6 p.m., Saturday 11 a.m. – 2 p.m. and 3
p.m. – 6 p.m. Closed Sundays. Admission: €4.50, reduced €3.50.
Manuscripts and mementos.

Casa Museo Mario Praz

Mario Praz House Museum

Via Zanardelli, 1. Tel. 066861089. Orario: da martedì a
domenica 9-14 e 14.30-19.30. Visite accompagnateogni
ora per non più di 10/12 persone. Si consiglia la prenotazione 066061089. Ingresso: gratuito.
Oltre 1.000 dipinti, sculture e arredi neoclassici raccolti da
Mario Praz (1896-1982) in sessanta anni di appassionato
collezionismo.

Via Zanardelli, 1. Tel. 066861089. Orario: Tuesday - Sunday 9 a.m. - 2 p.m. and 2.30 p.m. - 7.30 p.m. Guided
tours every hour, maximum 10/12 people. Reservation
advised 066061089. Admission: free.
Over 1000 paintings, sculptures and neo-classical furnishings collected by Mario Praz (1896-1982) during
sixty years.

28

www.unospitearoma.it - www.aguestinrome.com

Altri Musei
Other Museums

Museo dell’Alto Medioevo

Museum of the Early Middle Ages

Viale Lincoln, 3. Tel. 0654228199. Orario: martedì, venerdì
e sabato 9-14, mercoledì, giovedì e domenica 9-19.30.
Ingresso: €2, ridotto €1.
Materiali sulla tarda antichità e sul primo medioevo.

Viale Lincoln, 3. Tel. 0654228199. Opening hours: Tuesday, Friday and Saturday 9 a.m. – 2 p.m., Wednesday, Thursday and
Sunday 9 a.m. - 7.30 p.m. Admission: €2, reduced €1.
Items from the late Antiquity and from the early Middle Ages.

Museo Canonica

Canonica Museum

Viale Pietro Canonica, 2 (Villa Borghese).
Tel. 060608. Orario: 9.30-18 (la biglietteria chiude alle
18), festività 9-13.30, chiuso lunedì.
Ingresso: museo + mostra intero € 5,50, ridotto € 4,50.
Casa-museo dello scultore Pietro Canonica (1869-1959).

Viale Pietro Canonica, 2 (Villa Borghese).
Tel. 060608. Opening hours: 9.30 a.m. - 6 p.m. (the ticket office
closes at 6 p.m.); holidays, 9 a.m. – 1.30 p.m. Closed Mondays.
Admission: museum and exhibition €5.50, reduced €4.50.
House museum of the sculptor Pietro Canonica (1869-1959).

Museo Centrale del Risorgimento

Central Museum of the Italian “Risorgimento”

Complesso del Vittoriano, Via San Pietro in Carcere.
Tel. 066793526. www.risorgimento.it
Orario: 9.30-18, chiuso il primo lunedì del mese.
Ingresso: gratuito.
Le grandi sale all'interno del Vittoriano ospitano oltre 500
tra opere d'arte, fotografie antiche, cimeli ed armi che raccontano la storia dell'Unità d'Italia dagli inizi dell'800 alla
fine della Prima guerra mondiale. Proiezione di documentari storici sottotitolati in lingua inglese.

Complesso del Vittoriano, Via San Pietro in Carcere.
Tel. 066793526. www.risorgimento.it
Opening hours: 9.30 a.m. - 6 p.m. Closed on the first Monday
of the month. Admission: free.
The great rooms inside the Vittoriano host over 500
works of art, old photographs, relics and arms telling of
the unification of Italy from the beginning of the 19th
century to the end of the First World War. Historical documentaries are subtitled in English.

Museo delle Cere

Wax Museum

Piazza SS. Apostoli, 68A. Tel. 066796482.
Orario: 9-20. Ingresso: €9, ridotto €7.
Circa 80 statue di personaggi celebri e laboratorio.

Piazza SS. Apostoli, 67. Tel. 066796482.
Opening hours: 9 a.m. – 8 p.m. Admission: €9, reduced €7.
Approximately 80 statues of celebrities and workshop.

Museo Ebraico di Roma

Jewish Museum of Rome

Lungotevere Cenci (Sinagoga). Tel. 0668400661.
Orario: da domenica a giovedì 10-16.15, venerdì 9-13.15, chiuso
sabato, 1° gennaio ed il 15 agosto.
Ingresso: €10. L’ingresso comprende l’'ingresso al Museo e la visita
guidata all'interno del Tempio Maggiore e del Tempio Spagnolo. Oggetti d’arte per scoprire tradizioni, religione e storia degli ebrei romani, appartenenti a una delle comunità più antiche del mondo.

Lungotevere Cenci (Synagogue). Tel. 0668400661.
Opening hours: Sunday-Thursday 10 a.m. – 4.15 p.m. Friday,
9 a.m. – 1.15 p.m. Closed Saturdays, 1 January and 15 August.
Admission: €10. Admission includes Museum and guided tour
in the Tempio Maggiore and Tempio Spagnolo.
Works of art illustrating the traditions, religion and history of
Rome’s Jewish community, one of the oldest in the world.

Museo nazionale di Arte orientale

National Museum of Oriental Art

Via Merulana, 248. Tel. 0646974832. Orario:martedì, mercoledì e venerdì 9-14, giovedì, sabato, domenica e festivi
9-19.30, chiuso lunedì. Ingresso: €6, ridotto €3.
Materiale proveniente da scavi nel Medio ed Estremo Oriente.

Via Merulana, 248. Tel. 0646974832. Opening hours: Tuesday, Wednesday, Friday, 9 a.m. – 2 p.m., Thursday, Saturday, Sunday and holidays, 9
a.m. – 7.30 p.m. Closed Mondays. Admission: €6, reduced €3.
Material from excavations in the Middle and Far East.

Museo nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari

National Museum of Popular Art
and Traditions

Piazza Marconi, 8. Tel. 065926148.
Orario: 9-20, chiuso lunedì.
Ingresso: €4, ridotto €2.
Costumi e aspetti della vita popolare italiana.

Piazza Marconi, 8. Tel. 065926148.
Opening hours: 9 a.m. – 8 p.m. Closed Mondays.
Admission: €4, reduced €2.
Costumes and aspects of the traditional Italian life.
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Museo nazionale di Palazzo Venezia

Palazzo Venezia National Museum

Via del Plebiscito, 118. Tel. 0669994388.
Orario: 8.30-19.30 (la biglietteria chiude alle 18.30), chiuso
lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio. Ingresso: €4, ridotto €2.
Arti decorative e dipinti dell’epoca medioevale e rinascimentale.

Via del Plebiscito, 118. Tel. 0669994388. Opening hours: 8.30
a.m. – 7.30 p.m. (Ticket office closes at 6.30 p.m.). Closed Mondays, 25 December and 1 January. Admission: €4, reduced €2.
Decorative arts and paintings from the Middles Ages and Renaissance.

Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia

National Etruscan Museum of Villa Giulia

Piazza di Villa Giulia, 9. Tel. 063226571.
Orario: 8.30-19.30 (la biglietteria chiude alle 18.30), chiuso
lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio. Ingresso: €8,
ridotto €4. Reperti archeologici della civiltà etrusca.

Piazza di Villa Giulia, 9. Tel. 063226571. Opening hours: 8.30
a.m. – 7.30 p.m. (Ticket office closes at 6.30 p.m.). Closed Mondays, 25 December and 1 January. Admission: €8, reduced €4.
Archaeological discoveries from the Etruscan civilization.

Museo Preistorico ed Etnografico L. Pigorini

L. Pigorini - Prehistoric and Ethnographic Museum

Piazza Marconi, 14. Tel. 06549521. Orario:9-18 . Domenica
9-13.30. Ingresso: €6, ridotto €3.
Documenti dell’epoca paleolitica, neolitica, età del bronzo
e del ferro.

Piazza Marconi, 14. Tel. 06549521. Opening hours: 9 a.m. – 6
p.m. Sunday 9 a.m. - 1.30 p.m. Admission: €6, reduced €3.
Documents from the Palaeolithic and Neolithic periods and
from the Bronze and Iron Age.

Palazzo Altemps Palace National Roman Museum

Piazza Sant’Apollinare, 46.
Tel. 0639967700.
Orario: 9-19.45 (la biglietteria chiude alle
18.45), chiuso lunedì, il 25 dicembre e il
1° gennaio. Ingresso: €7, ridotto €3,50.
Collezioni archeologiche.

Piazza Sant’Apollinare, 46.
Tel. 0639967700. Opening hours: 9 a.m. –
7.45 p.m. (Ticket office closes at 6.45 p.m.).
Closed Mondays, 25 December and 1 January. Admission: €7, reduced €3.50.
Archaeological collections.

Museo nazionale Romano
Crypta Balbi

Museo Altemps

Museo nazionale Romano
Palazzo Altemps

Balbi Crypt - National
Roman Museum

Via delle Botteghe Oscure, 31. Tel. 0639967700.
Orario: 9-19.45 (la biglietteria chiude alle18.45),
chiuso lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio.
Ingresso: €7, ridotto €3,50.

Via delle Botteghe Oscure, 31. Tel. 0639967700.
Opening hours: 9 a.m. – 7.45 p.m. (Ticket office closes at 6.45
p.m.). Closed Mondays, 25 December and 1 January.
Admission: €7, reduced €3.50.

Museo nazionale Romano - Terme di Diocleziano

Baths of Diocletian - National Roman Museum

Via Enrico De Nicola, 78. Tel. 0639967700.
Orario: 9-19.45 (la biglietteria chiude alle18.45), chiuso
lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio.
Ingresso: €7, ridotto €3,50.

Via Enrico De Nicola, 78. Tel. 0639967700.
Opening hours: 9 a.m. – 7.45 p.m. (Ticket office closes at 6.45
p.m.). Closed Mondays, 25 December and 1 January.
Admission: €7, reduced €3.50.

Museo nazionale Romano - Palazzo Massimo

Palazzo Massimo - National Roman Museum

Largo di Villa Peretti, 1. Tel. 0639967700.
Orario: 9-19.45 (la biglietteria chiude alle19), chiuso lunedì il 25 e 31 dicembre. Ingresso: €7, ridotto €3,50.
Collezioni archeologiche. Biglietto unico €7 valido 3
giorni per le quattro sedi del Museo Nazionale Romano
(in caso di mostre €10), €23 Archeologia card valida 7
giorni per le sedi del Museo Nazionale Romano, l'area
archeologica e i monumenti dell'Appia Antica.

Largo di Villa Peretti, 1. Tel. 0639967700.
Opening hours: 9 a.m. – 7.45 p.m. (Ticket office closes at 7
p.m.). Closed Mondays, 25 and 31 December.
Admission: €7, reduced €3.50.
Archaeological collections. €7 ticket valid for 3 days for the four
National Roman Museums (€10 for exhibitions). Archaeological
card: €23 valid for 7 days for the National Roman Museums and
the archaeological area and monuments of Via Appia Antica.

N.B I prezzi possono subire degli aumenti in caso di mostre temporanee

N.B The admission prices may vary for temporary exhibitions.
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Casino Pallavicini

Casino Pallavicini

Via XXIV Maggio, 43. Tel. 0683467000.
Orario: 1° giorno del mese 10-12 e 15-17, chiuso il
1° gennaio. Ingresso: gratuito. L”Aurora” di G. Reni.

Via XXIV Maggio, 43. Tel. 0683467000. Opening hours: first day
of every month from 10 a.m. – 12 a.m. and 3 p.m. – 5 p.m.
Closed 1 January. Admission: free. “Dawn” by
G. Reni.

Galleria Colonna

Via della Pilotta, 17 (Palazzo Colonna).
Tel. 066784350. www.galleriacolonna.it
Orario:sabato 9-13.15 (ultimo ingresso),
chiuso ad agosto. Ingresso: €10,
ridotto €8.
Dipinti di artisti italiani e stranieri dal
’400 al ’700.

Via della Pilotta, 17 (Palazzo Colonna).
Tel. 066784350. www.galleriacolonna.it
Opening hours: Saturday 9 a.m. – 1.15
p.m. (last entrance). Closed in August.
Admission: €10, reduced €8.
Paintings by Italian and foreign artists from
the 15th to the 18th century.

Galleria Colonna

Galleria Colonna

Macro-Museo d’Arte Contemporanea Roma

Macro-Museum of Contemporary Art

Via Nizza 138, angolo Via Cagliari. Tel. 06671070400.
Orario: da martedì a domenica 11-19, sabato 11-22
(la biglietteria chiude un'ora prima); 24 e 31 dicembre ore
11-14; chiuso il 1° gennaio, 1° maggio, 25 dicembre.
Ingresso: €12, ridotto €10. MACRO + MACRO Testaccio (valido 7 gg. per 1 solo ingresso a sito) €14,50, ridotto €12,50.
www.macro.roma.museum
Esposizioni temporanee di arte contemporanea

Via Nizza 138, on the corner of Via Cagliari. Tel. 06671070400.
Opening hours: Tuesday – Sunday 11 a.m. – 7 p.m., Saturday 11 .m. – 10 p.m. (Ticket office closes one hour earlier). 24 and 31 December 11 a.m. – 2 p.m. Closed 1
January, 1 May, 25 December. Admission: €12, reduced €10.
MACRO+ MACRO Testaccio (valid 7 days for both museums)
€14.50, reduced €12.50. www.macro.roma.museum
Temporary exhibitions and collections.

MACRo Testaccio

MACRO Testaccio

Piazza Orazio Giustiniani, 4. Tel. 06671070400.
Orario: da martedì a domenica 16-22 (la biglietteria chiude
30 minuti prima); chiuso 1 gennaio; 1 maggio; 24, 25 e 31
dicembre. Ingresso: € 6, ridotto € 4. MACRO + MACRO Testaccio (valido 7 gg. per 1 solo ingresso a sito) €14,50, ridotto
€12,50. www.macro.roma.museum

Piazza Orazio Giustiniani, 4. Tel. 06671070400. Opening
hours: Tuesday - Sunday 4 p.m. – 10 p.m. (ticket office 30 minutes earlier). Closed 1 January, 1 May, 24, 25 and 31 December. Admission: € 6, reduced € 4. MACRO+ MACRO Testaccio
(valid 7 days for both museums) €14.50, reduced €12.50.
www.macro.roma.museum

Galleria Doria Pamphilj

Galleria Doria Pamphilj

Via Del Corso, 305. Tel. 066797323. www.doriapamphilj.it
Orario: 10-18 (la biglietteria chiude alle 17), chiuso 1°
gennaio, 25 dicembre, Pasqua, il 1° maggio e il 15
agosto. Ingresso: intero €10.50, ridotto €7.50.
Opere di Tiziano, Velasquez, Caravaggio, Lippi ed altri.

Via Del Corso, 305. Tel. 066797323. www.doriapamphilj.it
Opening hours: 10 a.m. – 6 p.m. (the ticket office closes
at 5 p.m.). Closed on 1 January , 25 December, Easter, 1
May and 15 August. Admission: €10.50, reduced €7.50.
Works by Titian, Velasquez, Caravaggio, Lippi and others.

Galleria nazionale di Arte Antica Palazzo Barberini

National Gallery of Ancient Art –
Palazzo Barberini

Via delle Quattro Fontane, 13. Tel. 0632810-060608.
Orario: 8.30-19 (la biglietteria chiude alle 18), chiuso lunedì,
25 dicembre e il 1° gennaio. Ingresso: €7, ridotto €3,50. Visite guidate gratuite al Piano Nobile con le Sale della collezione del ‘500 e al Salone di Piazza da Cortona con le
collezioni del ‘600. Consigliata la prenotazione. Artisti dal XIII
al XVIII secolo di scuola italiana e appartamenti del Settecento.

Via delle Quattro Fontane, 13. Tel. 0632810-060608.
Opening hours: 8.30 a.m. – 7 p.m. (the ticket office closes at 6 p.m.). Closed Mondays, 25 December and 1 January. Admission: €7, reduced
€3.50. Guided tours of the main floor with the rooms containing collections from the 16th century and the Pietro da Cortona room with collections from the 17th century. Reservation advisable. Artists from the
Italian School (14th to 19th century) and 18th-century apartments.
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Borghese Museum and Gallery

Piazza Scipione Borghese, 5.
Per prenotazioni (obbligatorie): 0632810
www.ticketeria.it
Orario: da martedì a
domenica 9-19 (accesso
ogni due ore), è preferibile presentarsi mezz’ora prima, chiuso
lunedì, il 25 dicembre e
il 1° gennaio.
Ingresso: €11,
ridotto €6,50.
Una delle più importanti raccolte del
mondo. Celebri la Quadreria, le sculture del
Bernini e la Paolina Borghese del Canova.

Piazza Scipione Borghese, 5.
Reservation required: 0632810 www.ticketeria.it
Opening hours: Tuesday
- Sunday 9 a.m. - 7 p.m.
(admission every 2 hours)
Visitors should arrive at
least half an hour before
closure. Closed Mondays,
25 December and 1 January.
Admission: €11,
reduced €6.50.
One of the most important collections of its
kind, most famous for its
paintings, Bernini sculptures and the statue of Paolina Borghese by Canova.

Galleria nazionale d’Arte Antica Palazzo Corsini

National Gallery of Ancient Art –
Palazzo Corsini

Via della Lungara, 10. Tel. 0668802323.
Orario: 8.30-19.30 (la biglietteria chiude alle 19),
chiuso lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio.
Ingresso: €5, ridotto €2.50.
Dipinti di scuola italiana del XVII e XVIII secolo e opere
straniere.

Via della Lungara, 10. Tel. 0668802323.
Opening hours: 8.30 a.m. – 7.30 p.m. (Ticket office
closes at 7 p.m.). Closed Mondays, 25 December and 1
January. Admission: €5, reduced €2.50.
17th and 18th-century paintings of the Italian School
and international works of art.

Paolina Borghese

Museo e Galleria Borghese

Galleria nazionale di Arte Moderna

National Gallery of Modern Art

Via delle Belle Arti, 131. Tel. 0632298221.
Orario: da martedì a domenica ore 8.30-19.30.
Ingresso: €8, ridotto €4.

Via delle Belle Arti, 131. Tel. 0632298221.
Opening hours: Tuesday - Sunday 8.30 - 7.30 p.m.
Admission: €8, reduced €4.

Galleria Spada

Galleria Spada

Piazza Capo di Ferro, 13. Tel. 066832409.
Orario: 8.30-19.30 (la biglietteria chiude alle 19),
chiuso lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio.
Ingresso: €5, ridotto €2,50.
Prospettiva del Borromini. Opere di Tiziano, Reni e altri
artisti del ‘600.

Piazza Capo di Ferro, 13. Tel. 066832409.
Opening hours: 8.30 a.m. – 7.30 p.m. (Ticket office
closes at 7 p.m.). Closed Mondays , 25 December and 1.
Admission: €5, reduced €2.50.
Trompe l’oeil by Borromini. Works of art by Titian, Guido
Reni and other 17th-century artists.

Villa Farnesina

Villa Farnesina

Via della Lungara, 230. Tel. 0668027268.
Orario: 9-14 (ultimo ingresso13.40), chiuso domenica e festivi. Seconda domenica del mese apertura
straordinaria. Ingresso: €5, ridotto €3.
Affreschi di Raffaello, del Piombo, Sodoma e Peruzzi.

Via della Lungara, 230. Tel. 0668027268.
Opening hours: 9 a.m. – 2 p.m. (last entrance 1.40
p.m.). Closed Sundays and holidays. Open on the second Sunday of the month. Admission: €5, reduced €3.
Frescoes by Raffaello, del Piombo, Sodoma and Peruzzi.
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Catacombe

Chiostro di Santa Priscilla

Catacombe di San Sebastiano

Catacombs

Catacombe di Priscilla

Catacombs of Santa Priscilla

Via Salaria, 430. Tel. 0686206272.
Orario: 8.30-12 e 14.30-17, chiuso lunedì e nel mese di
agosto. Ingresso: €8, ridotto €5.

Via Salaria, 430. Tel. 0686206272. Opening hours: 8.30 a.m.
- 12 p.m. and 2.30 p.m. - 5 p.m. Closed Mondays and in August.
Admission: €8, reduced €5.

Catacombe di Santa Agnese

Catacombs of Sant’Agnese

Via Nomentana, 349. Tel. 068610840.
Orario: 9-12 e 16-18, chiuso domenica mattina e i giorni
festivi religiosi.
Ingresso: €8, ridotto €5.

Via Nomentana, 349. Tel. 068610840.
Opening hours: 9 a.m. – 12 p.m. and 4 p.m. – 6 p.m.
Closed Sunday morning and religious holidays.
Admission: €8, reduced €5.

Catacombe di San Callisto

Catacombs of San Callisto

Via Appia Antica, 110. Tel. 0651301580.
Orario: 9-12 e 14-17, chiuso il mercoledì e dal 24 gennaio al
20 febbraio.
Ingresso: €8, ridotto €5.

Catacombe di Santa Domitilla
Via delle Sette Chiese, 282. Tel. 065110342.
Orario: 9-12 e 14-17, chiuso il martedì e dal 17 dicembre al
17 gennaio.
Ingresso: €8, ridotto €5.

Via Appia Antica, 110. Tel. 0651301580.

Opening hours: 9 a.m. – 12 p.m. and 2 p.m. – 5 p.m.
Closed Wednesdays and from 24 January till 20 February.

Admission: €8, reduced €5.

Catacombs of Santa Domitilla
Via delle Sette Chiese, 282. Tel. 065110342.

Opening hours: 9 a.m. – 12 a.m. and 2 p.m. – 5 p.m.
Closed Tuesdays and from 17 December till 17 January.

Admission: €8, reduced €5.

Catacombe di San Sebastiano

Catacombs of San Sebastiano

Via Appia Antica, 136. Tel. 067850350. www.catacombe.org
Orario: 10-17, chiuso la domenica e dal 26 novembre al 26
dicembre. Ingresso: €8, ridotto €5.

Via Appia Antica, 136. Tel. 067850350. www.catacombe.org
Opening hours: 10 a.m. - 5 p.m., closed Sundays and from
26 November till 26 December.
Admission: €8, reduced €5.
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Exhibitions at the Macro
MACRO. Via Nizza, 138. Information: 06671070400.
Opening hours: Tuesday – Sunday, 11 a.m. – 7 p.m.; Saturday, 11 a.m. – 10 p.m. Admission: €12, reduced €10.
MACRO, SALA ENEL
Portrait of a City. Art in Rome 1960-2001
Until 26 May
The exhibition takes a look at contemporary collecting,
with special focus on the Roman art scene. The works displayed represent the city’s artistic memory and concentrate on a historical perspective, from the early 1960s to the
present day.
Pascale Marthine Tayou. Secret Garden
Until 10 February
Exhibition by the artist from Cameroon, one of the most important on the contemporary art scene. His
work is the outcome of
an artistic process suspended between eccentric description of
everyday life and need
to mingle cultures, situations, human and
geographical peculiarities.

Jimmie Durham. La strada di Roma, 2011. Sezione Fuori Misura a Roma The Road to Contemporary Art 2011. Materiali vari, Dimensioni
variabili. Courtesy RAM radioartemobile,
Roma. Foto Yamina Tavani.

Mostre al Macro
MACRO. Via Nizza, 138. Per informazioni: 06671070400.
Orario: da martedì a domenica 11-19; sabato11-22.
Ingresso: €12, ridotto €10.
MACRO, SALA ENEL
Ritratto di una città. Arte a Roma 1960-2001
Fino al 26 maggio
Il progetto espositivo propone uno sguardo sul collezionismo
contemporaneo, con particolare attenzione alla scena romana. Le opere in mostra restituiscono la memoria artistica
della città, concentrandosi su di una prospettiva storica che,
partendo dai primi anni sessanta, giunge sino ai nostri giorni.
Pascale Marthine Tayou. Secret Garden
Fino al 10 febbraio
Mostra dell’artista camerunense, tra i più significativi della
scena artistica contemporanea. Le sue
opere sono esito di
un processo artistico sospeso tra il
racconto eccentrico
del quotidiano e la
necessità di mescolare culture, situazioni, peculiarità
umane e geografiche.
MACRO, SALA BIANCA
Jimmie Durham. Streets of Rome and other stories
Fino al 10 febbraio
La mostra intende celebrare la lunga carriera di uno degli
artisti più riconosciuti del panorama mondiale, offrendo al
pubblico uno sguardo inedito e trasversale sull’universo
poetico, formale e critico dell’artista.
MACRO, Foyer del Museo
Tristanoil, di Nanni Balestrini
Fino al 27 gennaio
Il film è un assemblage di oltre 150 videoclip elaborati in sequenze della durata di 10 minuti. Il tema dell’opera riguarda
la distruzione del pianeta causata dall’uso predatorio delle
sue risorse, attraverso immagini di sfruttamento, guerra e
miseria.
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MACRO, SALA BIANCA
Jimmie Durham. Streets of Rome and Other Stories
Until 10 February
The exhibition celebrates the long career of one of the most
admired artists in the world, giving visitors an unusual, sideways view of the artist’s poetic, formal and critical universe.
MACRO, Foyer of the Museum
Tristanoil, by Nanni Balestrini
Until 27 January
The film is an assembly of over 150 video clips presented in
a sequence lasting 10 minutes. The theme of the work is the
destruction of the planet caused by predatory use of its resources, illustrated through images of exploitation, war and
misery.
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Sacrifice, Uproar, Constellations
3 Works by Antonio Biasiucci

ISTITUTO NAZIONALE PER
LA GRAFICA PALAZZO
POLI. Via Poli, 54. Tel.
06699801 Orario: da martedì a domenica, 10 -19.
Ingresso: libero.
Fino al 17 febbraio
La mostra si propone al
pubblico come occasione
particolare di conoscenza
del percorso interiore e artistico di Biasiucci e delle ricerche iconiche ed
espressive che, a partire
dai primi anni Ottanta, lo
hanno condotto da un’indagine sulle proprie radici e
sulla memoria personale, a quelle sulle origini dell’esistenza, sulla storia e sull’inesorabile destino dell’umanità.

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
GRAFICA PALAZZO POLI. Via
Poli, 54. Tel. 06699801 Opening hours: Tuesday – Sunday, 10 a.m. – 17 p.m.
Admission: free.
Until 17 February
The exhibition offers the public a chance to get to know
the interior and artistic journey of
Biasiucci and the iconic and
expressive research that took
him, from the early 1980s onwards, from an inquiry into
his own roots and personal memory to a search into the
origin of existence, history and the relentless destiny of
humanity.

Magma, Bocca della Malvizia I, 1995.

Sacrificio Tumulto Costellazioni
3 opere di Antonio Biasiucci

Paul Klee and Italy
GNAM, GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA. Via delle Belle Arti, 131.
Information: 063229824. Opening hours: Tuesday –
Sunday, 10.30 a.m. - 7.30 p.m. Admission: Full ticket to
exhibition and museum €12, reduced €9.50.
Until 27 January
Paul Klee loved the South of Italy
and the country played a major
role in his life and art. The Mediterranean not only became a holiday destination but also the
place that inspired his artistic development and theoretical reflections. There is still much to be
discovered about Klee’s many
trips Italy and his relationship with the country has
not yet been fully analysed. This is the theme of the
exhibition.

Mazzarò 1924,218 Acquerello su imprimitura nera a colla su carta su cartone, San Francisco Museum of
Modern Art, prestito permanente del
Carl Djerassi Trust I.

Paul Klee e l’Italia
GNAM, GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA. Via delle Belle Arti, 131. Per informazioni: 063229824. Orario: da martedì a domenica
10.30-19.30. Ingresso: biglietto intero (integrato mostra/museo) €12, ridotto €9,50.
Fino al 27 gennaio
Paul Klee, amava il Sud e
l'Italia ricopre un ruolo
determinante nella sua
vita e nella sua arte. Il Mediterraneo, infatti, non
solo diventa mèta delle
sue vacanze, ma anche
luogo ispiratore di svolte
artistiche e di riflessioni
teoriche. I molti viaggi che l'artista fa in Italia sono ancora tutti da approfondire in questa direzione e il rapporto di Klee con il nostro paese non è stato ancora
oggetto di un'analisi sistematica. Questo è il tema che
questa mostra si propone di svolgere.
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Exhibitions at Maxxi - National Museum
of the 21st Century Art

Via Guido Reni, 4. Per informazioni: 0639967350.
Orario: da martedì a domenica 11-19, sabato fino alle
22. Ingresso: €11, ridotto €8.
L’Italia di Le Corbusier
Fino al 17 febbraio
La mostra illustra i significati e i ruoli dell’Italia nella formazione artistica e nella concezione architettonica di Le
Corbusier ripercorrendo il mutare dei punti di vista e
degli interessi con i quali l’artista guarda alla cultura italiana nel corso della sua vita, sin dalla prima giovinezza.
Proiezioni
Fino al 5 maggio
Un viaggio tra quegli artisti che, privilegiando la commistione dei linguaggi, utilizzano elettricità, meccanica,
tecnologia, immagini in movimento, suono per le loro
creazioni, opere che vivono di luce propria, indiretta o riflessa.
Grazia Toderi. Mirabilia Urbis
Fino al 3 marzo
Roma è la protagonista dei tre lavori dell’artista esposti: tre
video-proiezioni per
tre diverse visioni
della città eterna
dall’alto, brulicante di
luci o avvolta nel
buio, in cui la scansione di strade, edifici, piazze, diventa
disegno, evocazione,
spazio dilatato e stratificato, rendendo ancor più profondo il ritratto della “città eterna”.
William Kentridge. Vertical Thinking
Fino al 3 marzo
La mostra ruota attorno all’installazione The Refusal of
Time. Un’esplosione di musica, immagini, ombre cinesi
con al centro una macchina pulsante di leonardesca memoria. L’opera propone così una riflessione universale sul
tempo.

Via Guido Reni, 4. Information: 0639967350. Opening
hours: Tuesday – Sunday, 11 a.m. – 7 p.m., Saturday, until
10 p.m. Admission: €11, reduced €8.
Italy and Le Corbusier
Until 17 February
The exhibition illustrates the significance and role of Italy
in the artistic formation and architectural conception of Le
Corbusier, retracing how the artist’s interest in and approach to Italian culture evolved over the course of his life, from
early adolescence on.
Projections
Until 5 May
Art collections: this is a journey among the artists who focused on the mingling of languages, using electricity, mechanics, technology, images in movement, and sound for
their creations, which are brought to life by their own indirect or reflected light.
Grazia Toderi. Mirabilia Urbis
Until 3 March
Rome is the subject of
three works by the artist: three videos for
three different visions
of the eternal city from
above, glittering with
lights, or wrapped in
darkness. The views of
streets, buildings, piazzas become design,
evocation, dilated and
stratified space, producing a very profound portrait of the eternal city.
William Kentridge. Vertical Thinking
Until 3 March
The exhibition revolves around the installation ‘The Refusal of Time’. An explosion of music, images, Chinese
shadows surround a machine pulsating with ‘Leonardian’ memory. The work inspires a universal reflection
on the subject of time.

Grazia Toderi. Atlante Rosso two video projections, loop, DVDvarious dimensions, color, sound

Mostre al Maxxi- Museo nazionale
delle arti del XXI secolo
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Jeff Koons
Fino al 17 marzo
Icona neo-pop contemporanea. L’interno e l’esterno del
museo diventano la cornice di una selezione di opere
dell’artista realizzate con una lega di alluminio brillante
e perfetta nelle sue finiture.
Alighiero Boetti
Dal 23 gennaio al 6 ottobre
Trenta opere, molte inedite o raramente esposte, che
raccontano una stagione creativa straordinaria, alla ricerca di una identità e alla scoperta di mondi lontani e
affascinanti. La mostra prende in esame il particolare il
rapporto che ha legato Boetti a Roma, come la comunità
degli artisti della capitale sia stata influenzata dalla sua
personalità e come i suoi rapporti con l’Oriente siano
stati fondamentali per il riemergere di una nuova sensibilità coloristica nel corso degli anni Ottanta.

Jeff Koons
Until 17 March
Contemporary neo-pop icon. The inside and outside
of the museum become the stage for a selection of
works created by the artist using an alloy of shining
aluminium, finished to perfection.
Alighiero Boetti
23 January - 6 October
Thirty works of art, many unseen or rarely displayed,
narrate an extraordinary creative career in search of
an identity and discovering fascinating distant worlds.
In particular the exhibition examines the relationship
binding Boetti to Rome, how the artistic community of
the capital has been influenced by his personality, and
how his relationship with the East was fundamental in
re-creating a new sensitivity to colour during the
1980s.

Leonardo da Vinci. The Genius and His Inventions
PALAZZO DELLA CANCELLERIA. Piazza della Cancelleria,
1. Tel. 0669887616. Opening hours: every day, 9.30 a.m.
- 7.30 p.m. Admission: adults €9, children €7.
Until May 2015
The exhibition contains almost 50 machines invented by
the unbounded genius Leonardo da
Vinci: machines for
flying, like the predecessor of the parachute, a bicycle, a
hydraulic saw and
many other inventions. All the machines work and may be
touched and tried,
offering visitors an intense perceptive experience intended to stimulate emotional and cognitive mechanisms
and forge a close relationship with ‘the substance of
Leonardo’.

Leonardo da Vinci. Il Genio e le invenzioni

Leonardo da Vinci. Il Genio e le invenzioni
PALAZZO DELLA CANCELLERIA. Piazza della Cancelleria,
1. Tel. 0669887616. Orario: tutti i giorni 9.30 - 19.30.
Ingresso: adulti €9, ragazzi €7.
Fino a maggio 2015
La mostra presenta quasi cinquanta macchine
inventate dallo
sconfinato genio
di Leonardo da
Vinci: macchine
per il volo, come
il predecessore
del paracadute,
una bicicletta,
una sega idraulica e molte altre
invenzioni. Tutte
le macchine sono funzionanti e possono essere toccate e
provate, per consentire un’intensa esperienza percettiva
sensoriale attraverso cui attivare meccanismi emotivi e cognitivi in rapporto profondo con la materia “Leonardo”.
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Sulla via della seta. Antichi sentieri
tra oriente e occidente

Along the Silk Road. Ancient Routes
Linking East and West

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, Via Nazionale, 194. Per informazioni: 0639967500. Orario: martedì, mercoledì, giovedì,
domenica 10-20; venerdì e sabato 10-22.30.
Ingresso: €12,50, ridotto €10.
Fino al 24 marzo
La mostra ripercorre il lungo viaggio da oriente verso occidente nel periodo tra il VII e il XIV secolo d.C., rappresentando la moltitudine di culture che animavano la Via della
Seta attraverso la ricostruzione di quattro città simbolo:
Chang’an, l’odierna Xi’an, Turfan, città-oasi del deserto dei
Gobi; Samarcanda, grande centro mercantile e culturale; e
infine Baghdad, capitale del mondo islamico e sede del califfato.

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, Via Nazionale, 194.
Information: 0639967500. Opening hours: Tuesday,
Wednesday, Thursday, Sunday, 10 a.m. – 8 p.m.; Friday
and Saturday, 10 a.m. - 10.30 p.m. Admission: €12.50, reduced €10.
Until 24 March
The exhibition retraces a long journey from East to West
in the period between the 7th and 14th century CE, representing the multitude of cultures found along the Silk
Road through the construction of four key cities: Chang’an, today Xi’an, Turfan, oasis city of the Gobi desert; Samarkand, great market and cultural centre; and Baghdad,
capital of the Islamic world and seat of the caliphate.

Robert Doisneau. Paris en liberté
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, Via Nazionale, 194.
Information: 0639967500. Opening hours: Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday, 10 a.m. – 8 p.m.;
Friday and Saturday, 10 a.m. – 10.30 p.m. Admission: €12.50, reduced €10.
Until 3 February
The exhibition contains over
240 original photographs
from between 1934 and
1991 and takes the visitor on
an emotional journey
around the parks of Paris,
along the Seine, in the streets of the city centre and the
outskirts and in bistros, in fashion houses and art galleries of the French capital.
The favourite subject of the
black and white photos is
Parisians: women, men, children, lovers, animals, and
their life in the timeless city.

Pont d'Iéna, 1945_copyright © atelier Robert Doisneau

Robert Doisneau. Paris en liberté
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, Via Nazionale, 194. Per informazioni: 0639967500. Orario: martedì, mercoledì, giovedì,
domenica 10-20; venerdì e sabato 10-22.30.
Ingresso: €12.50, ridotto €10.
Fino al 3 febbraio
L’esposizione, composta da
più di 240 fotografie originali scattate tra il 1934 e il
1991, condurrà il visitatore
in una emozionante passeggiata nei giardini di Parigi, lungo la Senna, per le
strade del centro e della
periferia, e poi nei bistrot,
negli atelier di moda e
nelle gallerie d’arte della
capitale francese. Il soggetto prediletto delle sue
fotografie in bianco e nero,
sono infatti i parigini: le donne, gli uomini, i bambini, gli innamorati, gli animali e il loro modo di vivere questa città
senza tempo.
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I giorni di Roma: l’età dell’Equilibrio.
L’arte Romana durante il principato
di Traiano e di Adriano
MUSEI CAPITOLINI, Piazza del Campidoglio, 1. Per informazioni: 060608. Orario: da martedì a domenica
9-20. Ingresso: biglietto integrato museo + mostra
€12, ridotto €10.
Fino al 5 maggio
La mostra si propone di ampliare la comprensione di
un periodo storico -98-180 d.C., tra i regni di Traiano e
Marco Aurelio di grande splendore artistico, durante il
quale è stato raggiunto un raro equilibrio sociale e politico tra Roma e le sue province. Imponenti statue di
marmo, raffinate opere in bronzo e terracotta, interi
cicli sculturali, arredi domestici in bronzo e argento del
più alto valore stilistico, racconteranno la storia dell’era
del ‘consenso’ tra la classe dirigente cioè senatori, imperatori, esercito, così come tra l’amministrazione imperiale e l’élite provinciale: un fenomeno epocale per
la fondazione della cultura occidentale.

The Days of Rome: The Age of Balance.
Roman Art under Trajan and Hadrian
MUSEI CAPITOLINI, Piazza del Campidoglio, 1.
Information: 060608. Opening hours: Tuesday –
Sunday, 9 a.m. – 8 p.m. Admission: full ticket museum + exhibition €12, reduced €10.
Until 5 May
The aim of the exhibition is to take a close look at the
period 98-180 CE between the reigns of Trajan and
Marcus Aurelius. It was a time of splendid artistic
creation and a rare period of social and political harmony between Rome and its provinces. Massive marble statues, fine works in bronze and terracotta,
cycles of sculptures, decorations for the home in
bronze and silver in a highly sophisticated style tell
the story of the period of ‘consensus’ between the ruling class, i.e. the senators, emperors and army, and
between the imperial administration and the provincial élite. This ‘Age of Balance’ was essential for the
development of western culture.

Guttuso 1912-2012
COMPLESSO DEL VITTORIANO. Via di San Pietro In
Carcere. Information: 066780664.
Opening hours: Monday – Thursday, 9.30 a.m. -7.30
p.m.; Friday and Saturday, 9.30 a.m. - 11.30 p.m.; Sunday, 9.30 a.m. - 8.30 p.m.
Until 10 February
One hundred paintings cover the whole range of the
Sicilian maestro’s work. Guttuso
placed the city at the heart of his
relationships and then painted it,
depicting the most intense and
profound, social and political
aspects, but also its religious side.
Through his visions of the Colosseum, the rooftops of Via Leonina,
the mysterious presences in Rome’s
hanging gardens that appear in ‘Visita della Sera’, we
discover a different, vibrant Rome.

Renato Guttuso. Paesaggio urbano (1940), olio su tela. Soprintendenza dei Beni Culturali e
Ambientali di Palermo, in deposito temporaneo presso la Presidenza della Regione Siciliana,
Palazzo d'Orleans

Guttuso 1912-2012
COMPLESSO DEL VITTORIANO. Via di San Pietro In Carcere. Per informazioni: 066780664. Orario: da lunedì a
giovedì 9.30-19.30; venerdì e sabato 9.30-23.30; domenica 9.30-20.30.
Fino al 10 febbraio
Cento dipinti rappresentativi dell'intero arco creativo dell'attività del maestro siciliano. Guttuso, stabilì nella capitale
il centro nodale delle
sue relazioni e la dipinse,
rappresentandone l'aspetto più intenso e profondo, sociale, politico,
ma anche religioso. Attraverso le sue visioni
del Colosseo, dei Tetti di
Via Leonina, delle misteriose presenze nei giardini pensili romani, scopriamo una
Roma diversa, vibrante.
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Viaggio con figure nelle fiabe italiane
di Italo Calvino

A Journey with Figures from
Italo Calvino’s Italian Tales

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, Via Nazionale, 194. Per
informazioni: 0639967500. Orario: martedì, mercoledì, giovedì 10-20; venerdì e sabato 10-22.30; domenica 10-20. Ingresso: gratuito
Fino al 20 gennaio
Diciotto illustratori, dieci italiani e otto francesi, sono
invitati a interpretare, con il proprio segno, l’Italia
delle fiabe che Calvino mette in pagina. Ogni illustratore una fiaba. Ne scaturisce una speciale galleria di
figure, di stili e tecniche diverse, pronta per essere visitata.

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, Via Nazionale, 194.
Information: 0639967500. Opening hours: Tuesday, Wednesday, Thursday, 10 a.m. – 8 p.m., Friday
and Saturday, 10 a.m. - 10.30 p.m., Sunday 10 a.m. –
8 p.m. Admission: free.
Until 20 January
Eighteen illustrators, ten Italian and eight French, are
invited to interpret, in their own way, the Italy of the
tales that Calvino penned. Each illustrator takes one
tale. They create a special gallery of figures, in different styles and techniques, ready for viewers.

Vermeer. The Golden Century of Dutch Art
SCUDERIE DEL QUIRINALE, Via XXIV Maggio, 16.
Information:
0639967500. Opening hours: Tuesday
– Sunday, 10 a.m. – 8
p.m.; Friday and Saturday, until 10.30
p.m. Admission: €12,
reduced €9.50.
Until 20 January
The first public exhibition ever held in Italy
of work by the greatest Dutch master of
the 17th century and
possibly one of the
most popular painters
in the entire history of
art. The exhibition includes not only a careful selection of works
by Vermeer but also
30 works by his contemporaries, including some of
the greatest exponents of this genre in the golden
century of Dutch painting.

Gabriel Metsu. A Woman Reading, 1664/1666 ca.Olio su tavola, 52.5 x 40.2 cm. National Gallery
of Ireland, Dublino

Vermeer. Il secolo d’oro dell’arte olandese
SCUDERIE DEL QUIRINALE, Via XXIV Maggio, 16.
Per informazioni:
0639967500. Orario:
da martedì a domenica 10-20; venerdì e
sabato fino alle 22.30.
Ingresso: €12,
ridotto €9,50.
Fino al 20 gennaio
La mostra offre al
pubblico la prima
grande esposizione
mai realizzata in Italia
dedicata al massimo
esponente della pittura olandese del XVII
secolo, forse uno
degli autori più amati
dal grande pubblico.
In mostra oltre ad
un’accurata selezione
di capolavori di Vermeer, saranno esposte opere degli artisti suoi contemporanei, tra i massimi protagonisti dell’arte di
genere del secolo d’oro olandese.
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Amabili presenze. Le ceramiche Rometti
dall’Art déco al design 1927-2012

Amiable Presences. The Ceramics of Rometti
from Art Deco to Design 1927-2012

MUSEI DI VILLA TORLONIA, CASINA DELLE CIVETTE,
Via Nomentana, 70. Per informazioni: 060608.
Orario: da martedì a domenica 9-19. Ingresso: biglietto unico integrato Casina delle Civette e Mostra
€ 4, ridotto € 3.
Fino al 3 febbraio
Perfetta sintesi tra ideazione artistica e grande tradizione tecnica e manuale, la prestigiosa collezione Rometti rappresenta una produzione artigiana incisiva
e originale nel panorama della ceramica contemporanea con vasi, piatti, sculture importanti per la storia
della ceramica europea e per il collezionismo.

MUSEI DI VILLA TORLONIA, CASINA DELLE CIVETTE, Via Nomentana, 70. Information: 060608. Opening hours: Tuesday – Sunday, 9 a.m. – 7 p.m. Admission: Full ticket Casina
delle Civette and exhibition € 4, reduced €3.
Until 3 February
The prestigious Rometti collection successfully combines
artistic inspiration with traditional technical and manual
skills. The striking and original handcrafted objects are unique in the panorama of contemporary ceramics, with
vases, dishes and sculptures that occupy an important
place in the history of European ceramics and provide a
focus for collectors.

MUSEO FONDAZIONE ROMA, PALAZZO SCIARRA, Via M. Minghetti, 17. Per informazioni:
066976450. Orario: da martedì a
domenica 10-20.
Fino al 3 febbraio
Per la prima volta in Italia, una
grande mostra dedicata a uno
dei più importanti reggenti del
mondo, l’imperatore dell’India
Akbar e alla fiorente arte che si
sviluppò sotto il suo regno.

Akbar. The Great Emperor
of India

Akbar riceve gli omaggi, 1590. Inchiostro, acquerello opaco e oro
su carta.New Delhi, National Museum

Akbar. Il grande
imperatore dell’India

MUSEO FONDAZIONE ROMA, PALAZZO SCIARRA, Via M. Minghetti, 17.
Information: 066976450. Opening
hours: Tuesday – Sunday, 10 a.m. –
8 p.m.
Until 3 February
For the first time in Italy, a great exhibition dedicated to one of the most important sovereigns in the world, the
Emperor of India Akbar, and the flourishing art that developed under his
reign.

Mediterranea. Pedro Cano

Mediterranea. Pedro Cano

MERCATI DI TRAIANO, Via IV Novembre, 94. Per informazioni: 060608. Orario: da martedì a domenica 9-19.
Ingresso: mostra + museo €11, ridotto €9.
Fino al 13 gennaio
Un percorso della memoria in cui Pedro Cano rappresenta tutti i colori, la storia e i segreti di un Mediterraneo, sipario invisibile del suo viaggio dell’anima. Tre
isole – Maiorca, Patmos, Sicilia – e sei città – Alessandria,
Cartagena, Istanbul, Napoli, Spalato, Venezia – per un
viaggio individuale dell’artista alla ricerca della propria
storia in un gioco di affetti e ricordi selezionati.

MERCATI DI TRAIANO, Via IV Novembre, 94. Information:
060608. Opening hours: Tuesday – Sunday, 9 a.m. - 7 p.m.
Admission: exhibition + museum €11, reduced €9.
Until 13 January
This is a journey through memory in which Pedro Cano represents all the colours, the story and the secrets of the Mediterranean, the invisible curtain forming a background to
the journey of his soul. Three islands – Majorca, Patmos, Sicily – and six cities – Alexandria, Cartagena, Istanbul, Naples, Split, Venice – are stages in a solitary journey by the
artist seeking his past through close attachments and selected memories.
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Gino Marotta. Relazioni Pericolose

Gino Marotta. Dangerous Relations

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA, 131. Via Gramsci,
73. Per informazioni: 0632298221. Orario: da martedì a domenica 9.30-19.
Fino al 27 gennaio
Una mostra, un itinerario che intende perlustrare i territori di
confine tra moderno e contemporaneo: la mostra si articola per
aree contigue, per empatia o contrasto. Il sottotitolo Relazioni
Pericolose evidenzia il rapporto tra passato e presente, che è
anche un ritorno dell’artista nel suo luogo di formazione.

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA, 131. Via Gramsci,
73. Information: 0632298221. Opening hours: Tuesday –
Sunday, 9.30 a.m. – 7 p.m.
Until 27 January
An exhibition and a journey along the border between modern
and contemporary: the exhibition is divided into adjoining
areas by empathy or contrast. The subtitle ‘Dangerous Relations’ highlights this relationship between past and present
and the artist’s return to the place where he studied.

Brueghel. Meraviglie dell’arte fiamminga

Brueghel. Marvels of Dutch Art

CHIOSTRO DEL BRAMANTE, Arco della Pace, 5. Per informazioni: 06916508451. Orario: tutti i giorni 10-20, sabato e domenica 10-21. Ingresso: €12, ridotto €10.
Fino al 2 giugno
La mostra percorre la storia e
l’eccezionale talento della più
importante stirpe di artisti
fiamminghi attivi tra il XVI e il
XVII secolo, attraverso dipinti,
disegni e grafiche dei suoi
maggiori esponenti. La famiglia Brueghel è una dinastia
fiamminga di artisti sviluppatasi tra il XVI e XVII secolo, il
cui più noto esponente fu Pieter Brueghel il Vecchio.

CHIOSTRO DEL BRAMANTE, Arco della Pace, 5. Information:
06916508451. Opening hours: every day 10 a.m. – 8 p.m., Saturday and Sunday, 10 a.m. – 9 p.m. Admission: €12, reduced €10.
Until 2 June
The exhibition traces the history
and examines the exceptional talent of the most important school
of Dutch painters working between the 16th and 17th century
through the paintings, drawings
and designs of its greatest exponents. The Brueghel family were
Dutch artists working between the
16th and 17th century, the best
known being Pieter Brueghel the Elder.

Mosaici Romani

Roman Mosaics

EXP’OSTIA. Corso Duca di Genova, 22 Ostia (Roma). Per informazioni: 060608. Orario: martedì-domenica 10-18.Ingresso: gratuito.
Fino al 13 gennaio
Nel nuovo spazio espositivo EXP’Ostia si presenta una selezionata scelta di mosaici di età romana, recentemente restaurati. I mosaici esposti evidenziano le diverse tipologie e
le tecniche applicate per la realizzazione di elementi destinati alla decorazione sia di pavimenti che di pareti. Le opere
mostrano schemi decorativi figurati e geometrici e sono realizzati con tessere di marmo bianche e nere o colorate e tessere di vetro e pasta vitrea. Gli esemplari esposti coprono un
ampio arco di tempo che va dall’epoca repubblicana sino
alla tarda età imperiale testimoniando la evoluzione tecnica
delle botteghe artigiane e la eterogeneità dei committenti.

EXP’OSTIA. Corso Duca di Genova, 22 Ostia (Roma). Information: 060608. Opening hours: Tuesday - Sunday 10
a.m. – 6 p.m. Admission: free.
Until 13 January
The new exhibition area of EXP’Ostia presents a selection
of mosaics from the Roman age, recently restored. The mosaics illustrate the different types of decoration and the techniques used to create elements for the decoration of
floors and walls. The works include decorations with figures
and geometrical patterns, made with tiles of white and
black or coloured marbles and tiles of glass and glazed
paste. The items on display cover a vast period of time stretching from the Republican Era to the late Imperial Age and
testify to the technical developments taking place in the artisans’ workshops and the large variety of buyers.
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Dottori the Futurist: Six ‘Rediscovered’
Works of Art from the Roman years

GALLERIA D’ARTE MODERNA DI ROMA CAPITALE, Via
Francesco Crispi, 24. Per informazioni: 060608. Orario: da martedì a domenica 10-18, 1° gennaio chiuso.
Ingresso: €6,50, ridotto €5,50.
Fino al 20 gennaio
La mostra espone 6 opere, fra inedite e “riscoperte”,
del noto futurista e maestro dell’aeropittura Gerardo
Dottori, per lo più realizzate nel periodo della sua
lunga permanenza romana. La mostra sarà corredata
inoltre da rarissime parolibere, altri documenti originali, come epistole, immagini fotografiche d’epoca,
giornali, riviste, cataloghi, appartenenti all’Archivio
Dottori.

GALLERIA D’ARTE MODERNA DI ROMA CAPITALE, Via
Francesco Crispi, 24. Information: 060608. Opening
hours: Tuesday - Sunday 10 a.m. – 6 p.m., 1 January closed. Admission: €6.50, reduced €5.50.
Until 20 January
The exhibition presents six, new or ‘re-discovered’, works
by the well-known futurist and master of aeropainting,
Gerardo Dottori, mostly made during his long stay in
Rome. The exhibition is also equipped with very rare ‘parolibere’ (free expressions), other original documents,
such as epistles, vintage photographs, newspapers, magazines, catalogues, which all belonged to the Dottori Archives.

Mario Giacomelli. Fotografie
dall’Archivio di Luigi Crocenzi

Mario Giacomelli. Photographs from
the Luigi Crocenzi Archive

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE, Piazza Sant’Egidio, 1/b
Per informazioni: 060608. Orario: da martedì a domenica 10-20; 24 e 31 dicembre 10-14; 25 dicembre chiuso.
Ingresso: €6,50, ridotto €5,50.
Fino al 20 gennaio
È considerato il più
grande fotografo italiano del Novecento.
Le immagini e i documenti in mostra sono
stati selezionati dall’archivio di Luigi Crocenzi costituito da
lettere, libri e fotografie che l’uomo di cultura fermano aveva
raccolto nel corso
degli anni. Nel momento in cui Giacomelli organizzò il suo discorso come
simbolico, superò l’estetica crociana e spostò il suo messaggio verso un espressionismo fotografico che esasperava l’aspetto emotivo della realtà sottolineato dai
contrasti, dai segni.

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE, Piazza Sant’Egidio, 1/b. Information: 060608. Opening hours: Tuesday – Sunday, 10
a.m. – 8 p.m., 24 and 31 December, 10 a.m. – 2 p.m., 25 December, closed. Admission: €6.50, reduced €5.50.
Until 20 January
He is considered one of
the greatest Italian
photographers of the
20th century. The images and documents on
display have been selected from the Luigi Crecenzi
Archive,
consisting of letters,
books and photographs collected over
the years. When Giacomelli organised his
work as ‘symbolic’, he moved away from the neo-realist
point of view and shifted his message towards photographic expressionism, emphasizing the emotional aspect of
reality, underlined by contrasts and signs.

Io non ho mani che mi accarezzino il viso ,1962-63.I Have
not Hands that Caress me the Face, 1962-63.

Dottori Futurista: Sei opere “riscoperte”
degli anni romani
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Santi, Sultani e Gran Capitani in camera mia.
Inediti e ritrovati dall'Archivio di Elsa Morante

Saints, Sultans and Soldiers in My Room. Unpublished
and Rediscovered Material from the Elsa Morante Archive

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE. Viale di Castro Pretorio, 105. Tel. 064989344. Orario: da lunedì a venerdì 10
-18; sabato 10-13. Ingresso: libero.
Fino al 31 gennaio
La mostra si snoda tra manoscritti e documenti ancora
inediti o mai ripubblicati, da cui emerge l’intenso lavoro
di scrittura che l’autrice compie per tutta la vita. Il percorso espositivo è diviso in nove sezioni (Fiabe e racconti
per bambini; Racconti; Menzogna e sortilegio; Romanzi
incompiuti; Poesia; Cinema; Scritti etico-politici; Diari e
ricordi; Paratesti), si apre con i due quaderni scritti tra i
cinque e gli otto anni e si chiude con le ultime righe vergate dalla Morante su un taccuino pochi mesi prima di
morire.

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE. Viale di Castro Pretorio,
105. Tel. 064989344. Opening hours: Monday – Friday, 10
a.m. – 6 p.m., Saturday, 10 a.m. – 1 p.m. Admission: free.
Until 31 January
The exhibition revolves around manuscripts and unpublished documents, bearing witness to the huge amount of writing that the writer produced throughout her life. The
exhibition is divided into nine sections (Fairy tales and stories
for children; Short stories; Lies and witchcraft; Unfinished novels; Poetry; Cinema; Ethical-political writings; Dairies and
memories; Paratexts), starting with two notebooks written
between the ages of five and eight and ending with the last
lines penned by Morante on a notepad a few months before
her death.

Gabriels and the Italian Cute Nymphet
MUSEO PIETRO CANONICA DI VILLA BORGHESE. Via
Pietro Canonica, 2 (Piazza
di Siena).
Information: 060608
Opening hours: Tuesday
– Sunday, 10 a.m. – 4 p.m.
Admission: €5, reduced
€4.
Until 16 January
The exhibition draws a
parallel between the
works of Gabriels and
those of Pietro Canonica.
The entire production of
the artist is on display, including jewellery. The polished bronze sculptures
are for the most part
small unique pieces of exceptional virtuosity, both the finish and the design.

Gabriels: L’Idolo delle blatte.

Gabriels and the Italian Cute nymphet
MUSEO PIETRO CANONICA DI VILLA BORGHESE. Via Pietro Canonica, 2 (Piazza di
Siena).
Per informazioni: 060608.
Orario: da martedì a domenica 10-16. Ingresso: €5, ridotto €4.
Fino al 16 gennaio
L’esposizione avvicina le
opere di Gabriels a quelle di
Pietro Canonica. La mostra
raccoglie tutta la produzione
dell’artista, inclusi i gioielli. Si
tratta di sculture in bronzo
lucidato a specchio, generalmente pezzi unici di dimensioni ridotte e di non
comune virtuo-sismo tecnico, sia per quanto riguarda
la finitura sia per quanto riguarda la progettazione.
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nero su Bianco

Black on White

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI. Via Nazionale, 194. Per informazioni: 0639967500. Orario: martedì, mercoledì,
giovedì 10-20; venerdì, sabato 10-22.30; domenica 1020, martedì 1° gennaio 16-20. Ingresso: gratuito.
Fino al 10 marzo
“Nero su bianco" racconta Eni e una parte della sua recente storia di ricerca ed esplorazione attraverso un filo
di parole e di immagini che corrono su pareti di colore
bianco come le pagine di un taccuino di viaggio. Nero
su bianco. La linea di inchiostro è il flusso, la traccia da
seguire per comprendere il senso del racconto. Una
guida per orientarsi, ricomporre e dare un significato alla
collezione di testimonianze, immagini, oggetti, documenti, suoni che gli uomini e le donne di Eni hanno prodotto, raccolto e "collezionato" nei loro viaggi.

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI. Via Nazionale, 194. Information: 0639967500. Opening hours: Tuesday, Wednesday, Thursday 10 a.m. -8 p.m.; Friday, Saturday, 10 a.m. 10.30 p.m.; Sunday, 10 a.m. - 8 p.m., Tuesday, 1 January 4
p.m. – 8 p.m. Admission: free.
Until 10 March
‘Black on White’ tells the story of ENI and a part of the research and exploration recently undertaken, through a series
of words and images running on white walls like the pages
of a journal. Black on white. The ink line is the flow, the sign
to follow in order to understand the meaning of the story.
A guide to find one's way, to reassemble and give meaning
to the collection of testimonies, images, objects, and documents, all sounds that the men and women of ENI have produced, put together and collected during their journeys.

AnderSennoSogno
MUSEO HENDRICK CHRISTIAN ANDERSEN della Galleria
Nazionale d’Arte Moderna
di Roma, Via Pasquale Stanislao Mancini, 20.
Information: 063219089
Opening hours: Tuesday
– Sunday, 9.30 a.m. – 6
p.m.
Tours (duration 45 minutes). Morning: 10 a.m. – 11
a.m. – 12 a.m. -1 p.m. Afternoon: 3 p.m. – 4 p.m. – 5
p.m. – 6 p.m. 1 January
closed. Reservation advised. Admission: free
Until 24 February
An excursus among the
first works of art produced
by Ontani back in the mid1960s and early 1970s.
These are real experiments, some unpublished, which allow
visitors to discover the hidden side of one of the most admired artists of our time, a point of reference for many generations of artists that succeeded him.

AnderSennoSogno

AnderSennoSogno
MUSEO HENDRICK CHRISTIAN ANDERSEN della Galleria
Nazionale d’Arte Moderna di Roma, Via Pasquale Stanislao Mancini,
20. Per informazioni:
063219089.
Orario: da martedì a domenica 9.30-18.
Visite ad orario (durata
45 minuti). Mattina: alle
10-11-12-13. Pomeriggio:
alle 15-16-17-18. 1° gennaio chiuso. Prenotazione consigliata.
Ingresso: gratuito
Fino al 24 febbraio
Un vero e proprio excursus tra le prime opere
mai prodotte da Ontani
risalenti alla metà degli
anni sessanta e inizio settanta. Veri e propri esperimenti,
alcuni dei quali inediti, che offriranno la possibilità di
scoprire un lato nascosto di uno degli artisti più riconosciuti del nostro tempo e punto di riferimento per molte
generazioni di artisti che l’hanno succeduto.
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Shay Frisch. Campo 100535 B/W
GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. Via delle Belle Arti, 131.
Information: 0632298221. Opening hours: Tuesday –
Sunday, 10.30 a.m. - 7.30 p.m. Admission: €12, reduced
€9.50.
Until 27 January
The work of the Israeli artist consists in creating electrical
fields and their interaction with the surrounding space. The
field is generated by the assembly of modules, electrical
conductors, through which energy passes creating ‘form’.
These industrial components, which are widely sold, maintain an entire electrical charge whose perennial activity is
revealed by a pilot light.

Canova. Il segno della gloria.
Disegni, dipinti e sculture

Canova. The Sign of Glory. Drawings,
Paintings and Sculptures

MUSEO DI ROMA PALAZZO BRASCHI. Piazza San Pantaleo, 10 – Piazza Navona, 2. Per informazioni: 060608
Orario: da martedì a domenica 10-20. Ingresso: biglietto integrato museo + mostra € 11, ridotto €9.
Fino al 7 aprile
Una mostra che affronta per la prima
volta lo studio del
disegno di Canova
da due punti di
vista: quello stilistico, affrontando le
sue caratteristiche e
il rapporto con gli
artisti contemporanei e quello di
prima idea per
l’opera realizzata.
Un’esposizione per raccontare nei tratti del famoso artista la nascita delle idee che, già nei primi segni, annuncia
i suoi capolavori.

MUSEO DI ROMA PALAZZO BRASCHI, Piazza San Pantaleo,
10 – Piazza Navona, 2. Information: 060608
Opening hours: Tuesday – Sunday, 10 a.m. – 8 p.m. Admission: Ticket for museum + exhibition € 11, reduced €9.
Until 7 April
The exhibition looks
for the first time at Canova’s drawings from
two points of view: stylistic, examining his
characteristics and his
relationship with contemporaries, and conceptual, i.e. his first
idea for a work of art
later realised. The exhibition describes the
birth of his ideas
through the artist’s first signs, which already foreshadown
his masterpieces.

Antonio Canova. La toletta di Venere

Shay Frisch. Campo 100535 B/n
GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. Via delle Belle Arti, 131.
Per informazioni: 0632298221. Orario: da martedì a
domenica 10.30-19.30. Ingresso: €12, ridotto €9,50.
Fino al 27 gennaio
Il lavoro dell'artista israeliano consiste nella creazione di
campi elettrici e nella loro interazione con lo spazio circostante. Il campo è generato dall'assemblaggio di moduli, conduttori di corrente elettrica, attraverso i quali
passa l'energia che si fa "forma". Questi componenti industriali, che si trovano comunemente in commercio,
mantengono all'interno una carica elettrica la cui perenne attività è rivelata da spie luminose.
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About Caravaggio. Contemporary Visions
and Illusions, 25 Contemporary Artists
Interpret Caravaggio

SCUDERIE ALDOBRANDINI, MUSEO TUSCOLANO DI FRASCATI, Piazza Guglielmo Marconi, 6. Frascati. Per informazioni: 069417195. Orario: da martedì a venerdì
10-18; sabato, domenica e festivi 10-19. 1° gennaio
chiuso. Ingresso: €7, ridotto €5.
Fino al 7 aprile
L’esposizione, articolata in una selezione di trenta lavori,
pone l’accento sulla 'ricezione' delle opere di Caravaggio
nell’immaginario collettivo, filtrata da alcuni protagonisti
della pittura moderna e della migliore sperimentazione
contemporanea di ambito internazionale. L’arte di Caravaggio trova nuove dimensioni nei mezzi espressivi del
contemporaneo, dal video, alla fotografia, alla performance.

SCUDERIE ALDOBRANDINI, MUSEO TUSCOLANO DI FRASCATI, Piazza Guglielmo Marconi, 6. Frascati.
Information: 069417195. Opening hours: Tuesday – Friday, 10 a.m. – 6 p.m.; Saturday, Sunday and holidays, 10
a.m. – 7 p.m. 1 January closed. Admission: €7, reduced €5.
Until 7 April
The exhibition, consisting of a selection of thirty
works, focuses on the ‘reception’ of Caravaggio’s
works in the collective imagination, interpreted by
some leading international modern painters and figures in contemporary experimentalism. Caravaggio’s art acquires new dimensions through
contemporary means of expression, from video, to
photography and performance.

Mille e una Cenerentola. Illustrazioni,
adattamenti, oggetti consueti e desueti

A Thousand and One Cinderellas. Illustrations,
Adaptations, Usual and Out-dated Objects

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA. Viale del
Castro Pretorio, 105
Per informazioni:
064989344. Orario:
da lunedì a venerdì
11-17, sabato 10-13.
Ingresso: libero
Fino al 31 gennaio
La mostra intende celebrare la figura di Cenerentola, uno dei
personaggi delle fiabe
più radicati nell’immaginario collettivo.

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA. Viale del
Castro Pretorio, 105
Information: 064989344.
Opening hours: Monday
– Friday, 11 a.m. – 5 p.m.,
Saturday, 10 a.m. – 1 p.m.
Admission: free
Until 31 January
The exhibition celebrates
the character of Cinderella, one of the most deeply rooted in the collective
imagination.

Cinderella 1865

About Caravaggio. Visioni e illusioni
contemporanee, 25 artisti contemporanei
interpretano Caravaggio
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Lirica e Balletti
Opera and Ballet

Teatro dell’Opera
Piazza Beniamino Gigli, 7. Tel. 0648160255.
www.operaroma.it
• Wednesday, 2nd and Friday, 4th
January at 8 p.m., Thursday, 3rd
at 5 p.m., Saturday, 5th at 6 p.m.:
‘Don Chisciotte’. Music by L. Minkus.
Ballet in one prologue and three
acts. Conductor, N. Kabaretti.
• Sunday, 27th, Tuesday, 29th,
Thursday, 31st January 8 p.m.: ‘The Nose’. Music by
Dmitry Šhostakovich. Opera in three acts and one epilogue. Libretto by E. Zamjatin, G. Jònin, A. Préis and
D. Shostakovich taken from the novel by Nikolai
Gogol. Conductor, Alejo Pérez.

Teatro dell’Opera

Teatro dell’opera
Piazza Beniamino Gigli, 7. Tel. 0648160255.
www.operaroma.it
• Mercoledì 2 e venerdì 4
gennaio ore 20, giovedì 3
ore 17, sabato 5 ore 18:
“Don Chisciotte”. Musica di L.
Minkus. Balletto in un prologo e tre atti. Direttore, N.
Kabaretti.
• Domenica 27, martedì 29, giovedì 31 gennaio ore
20: “Il Naso”. Musica di Dmitrij Šostakovič. Opera in tre
atti e un epilogo. Libretto di E. Zamjatin, G. Jònin, A.
Préis e D. Šostakovič tratto dalla novella di Nikolaj
Gogol’. Direttore, Alejo Pérez.

St. Paul Within the Walls – American Church
Via Nazionale, 16a (on the corner of Via Napoli).
• 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 and 29 January at 8.30
p.m.: Opera Recital - "Le più belle arie d’opera”. An intense journey inside
the most famous and
acclaimed Operas by
Verdi, Puccini, Rossini
and Bizet, performed
by the voices of I Virtuosi dell’opera di
Roma. Soprano, Mezzosoprano, Tenor and
Baritone together with
the melody of a grand
piano, introducing public in the fascinating world of lyrical opera.
Information: 064826296.
Admission: €15 and €20.

Chiesa san Paolo entro le Mura

Chiesa di S. Paolo entro le Mura
Via Nazionale, 16a (angolo Via Napoli).
• I giorni 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 gennaio ore 20.30:
Opera Recital - "Le più belle arie d’opera”. Un intenso viaggio nell’anima delle più
emozionanti e famose
Opere di Verdi, Puccini,
Rossini e Bizet interpretate
con passione e stile dalle
brillanti voci dei Virtuosi
dell’opera di Roma. Soprano, Mezzosoprano, Tenore
e
Baritono,
accompagnati dalla melodia del pianoforte, guidano il pubblico alla
scoperta dei grandi tempi dell’opera lirica.
Per informazioni: 064826296.
Ingresso: €15 e €20.
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‘All Saints’ Anglican Church
Via del Babuino, 153. Reservation: 067842702,
3397118452–456.www.accademiadoperaitaliana.it
• Tuesday, 1 January at 8.30 p.m.: New Year’s Concert’ performed by the ‘Solisti dell’Opera’ who interpret a selection of the most famous arias together
with famous traditional Viennese waltzes and Christmas music.
• Wednesday, 2 January at 8.30 p.m.: ‘La Traviata’.
Opera by G. Verdi. Conductor, M. Roveri/A. Meoli. Orchestra, choir and singers of the Philharmonic Opera
of Rome. Producer, A. Rossi.
• Friday, 4 January at 8.30 p.m.: ‘The Four Seasons’
by A. Vivaldi. The title of the first four concerts for violin by Antonio Vivaldi and one of the most famous
and beloved collections of string music repertoires of
all time, divided into four movements: Spring, Summer, Autumn and Winter.
• Sunday, 6 January at 8.30 p.m.: ‘I Solisti dell’Opera’
in concert. ‘Opera In Concert’. Opera arias performed
in 18th century costume. Orchestra, choir and singers
of the Philharmonic Opera of Rome. Sopranos, M. Di
Marco and P. Rocchi. Tenors, M. Bianchi and S. Ferri.
Mezzo-sopranos, C. Novak and L. Peregi.

oratorio del Gonfalone - Coro Polifonico
Romano "Gastone Tosato"

Oratorio del Gonfalone – Roman Polyphonic
Choir ‘Gastone Tosato’

ORATORIO DEL GONFALONE. Via del Gonfalone, 32A.
Tel. 066875952. Biglietti: €20, ridotto €15. Ore: 21.
www.oratoriogonfalone.com
Concerti di gennaio
• Giovedì 17: Dal Rinascimento al
jazz. Roma Brass Quintet. Musiche di Monteverdi, Palestrina,
Gabrieli, Bach, Mozart, Verdi,
Bizet, Gershwin, Berio, Short, Traditional.
• Giovedì 24: I colori sonori del
quintetto di fiati. Ensemble dell’Opera di Roma. Musiche
di Rossini, Verdi, Briccialdi, Rota.
• Giovedì 31 ore 21: Divertiamoci con Mozart. Gonfalone
Ensemble. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart.

ORATORIO DEL GONFALONE. Via del Gonfalone, 32A.
Tel. 066875952. Tickets: €20, reduced €15. Time: 21.
www.oratoriogonfalone.com
Concerts in January
• Thursday, 17th: ‘From the
Renaissance to Jazz’. Roma Brass
Quintet. Music by Monteverdi, Palestrina, Gabrieli, Bach, Mozart,
Verdi, Bizet, Gershwin, Berio,
Short, Traditional.
• Thursday, 24th: ‘The Colourful Sound of the Wind Quartet’. Ensemble dell’Opera
di Roma. Music by Rossini, Verdi, Briccialdi, Rota.
• Thursday, 31st at 9 p.m.: ‘Lets Have Fun with Mozart’. Gonfalone Ensemble. Music by Wolfgang Amadeus Mozart.

Oratorio del Gonfalone

Chiesa di “All Saints” (Anglican Church)
Via del Babuino, 153. Prenotazioni: 067842702,
3397118452–456. www.accademiadoperaitaliana.it
• Martedì 1 gennaio ore 20.30: “Concerto di Capodanno – New Yerar’s Concert” eseguito dai “Solisti dell’Opera” che interpretano una selezione delle piu’
celebri arie d’opera arricchite dai piu’ famosi valtzer
della tradizione viennese e canti natalizi.
• Mercoledì 2 gennaio ore 20.30: “La Traviata”. Opera
di G. Verdi. Direttore, M. Roveri/A. Meoli. Orchestra,
Coro e cantanti Filarmonica d’Opera di Roma. Regia, A.
Rossi.
• Venerdì 4 gennaio 20.30: “Le Quattro Stagioni“ di A.
Vivaldi. E’ il titolo con cui sono noti i primi quattro concerti per violino di Antonio Vivaldi, costituiscono una
delle collezioni più note e più amate del repertorio a
corda del nostro tempo, sono suddivise in quattro movimenti. La Primavera, L’Estate, L’Autunno e L’Inverno.
• Domenica 6 gennaio ore 20.30: “I Solisti dell’Opera”
in concerto. Opera In Concerto. Arie d’Opera in Costumi Nobiliari del 1700. Orchestra Coro e Cantanti
della Filarmonica d’Opera di Roma. Soprano, M. Di
Marco e P. Rocchi. Tenori, M. Bianchi e S. Ferri. Mezzosoprano, C. Novak e L. Peregi.
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Accademia Nazionale di Santa Cecilia
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA. Viale Pietro de Coubertin, 30. Information: 0680241281. Time: 9 p.m.
Concerts in January
Symphony season
Sala Santa Cecilia
• Saturday, 5th at 6 p.m., Monday, 7th at 9 p.m., Tuesday, 8th at 7.30 p.m.: ‘Primavere’. V. Petrenko, conductor. A. Tanovitski, bass. Music by Debussy, Rachmaninoff,
Stravinsky.
• Saturday, 12th at 6 p.m., Monday, 14th at 9 p.m., Tuesday,
15th at 7.30 p.m.: ‘Beethoven’s
Piano’. N. Znaider, conductor. S. Abboud Ashkar, piano. Music by Ligeti, Beethoven, Tchaikovsky.
• Saturday, 19th at 6 p.m., Monday, 21st at 9 p.m., Tuesday,
22nd at 7.30 p.m.: ‘Dalbavie: Concert for Flute’. M. Honeck, conductor. A. Oliva, flute. Music by Mozart,
Dalbavie, Dvořák.
• Saturday, 26th at 6 p.m., Monday, 28th at 9 p.m., Tuesday,
29th at 7.30 p.m.: ‘Mahler: Das
klagende Lied’. E. Gadner, conductor. C. Nylund, soprano. A. Larsson,
mezzosoprano. T. Spence, tenor. A.
Dohmen, baritone. Music by Schubert, Mahler.
Chamber season
Sala Sinopoli
• Friday, 11th at 8.30 p.m.: ‘Corelli 300’. F. M. Sardelli, Conductor. P. Pollastri, oboe. Music by Corelli, Händel, Vivaldi.
• Friday, 25th at 8.30 p.m.: ‘Bach, Bartók, Vivaldi, Stravinsky’. Soloists of the Mahler Chamber Orchestra. P. von Steinaecker, conductor. F. di Rosa, oboe. A. Zucco, woodwind.
Music by Bach, Bartók, Stravinsky, Vivaldi.
Sala Santa Cecilia
• Friday, 18th at 8.30 p.m.: ‘Christian Zacharias recital’. C.
Zacharias piano. Music by Beethoven, Schubert, Schumann.

Auditorium Parco della Musica. Foto Studio Maggi

Accademia nazionale di Santa Cecilia
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA. Viale Pietro de Coubertin, 30.
Per informazioni: 0680241281. Ore: 21.
Concerti di gennaio
Stagione Sinfonica
Sala Santa Cecilia
• Sabato 5 ore 18, lunedì 7 ore 21, martedì 8 ore 19.30: “Primavere”. V. Petrenko, direttore. A. Tanovitski, basso. Musiche di Debussy, Rachmaninoff, Stravinskij.
• Sabato 12 ore 18, lunedì 14 ore
21, martedì 15 ore 19.30: “Il pianoforte di Beethoven”. N. Znaider,
direttore. S. Abboud Ashkar, pianoforte. Musiche di Ligeti, Beethoven, Čajkovskij.
• Sabato 19 ore 18, lunedì 21 ore
21, martedì 22 ore 19.30: “Dalbavie: Concerto per flauto”. M. Honeck, direttore. A. Oliva, flauto.
Musica di Mozart, Dalbavie,
Dvořák.
• Sabato 26 ore 18, lunedì 28 ore
21, martedì 29 ore 19.30: “Mahler: Das klagende Lied”. E. Gadner,
direttore. C. Nylund, soprano. A.
Larsson, mezzosoprano. T.
Spence, tenore. A. Dohmen, baritono. Musiche di Schubert, Mahler.
Stagione da Camera
Sala Sinopoli
• Venerdì 11 ore 20.30: “Corelli 300”. F. M. Sardelli, direttore. P. Pollastri, oboe. Musiche di Corelli, Händel, Vivaldi.
• Venerdì 25 ore 20.30: “Bach, Bartók, Vivaldi, Stravinskij”. Solisti
della Mahler Chamber Orchestra. P. von Steinaecker, direttore. F.
di Rosa, oboe. A. Zucco, fagotto. Musiche di Bach, Bartók, Stravinskij, Vivaldi.
Sala Santa Cecilia
• Venerdì 18 ore 20.30: “Christian Zacharias in recital”. C. Zacharias
pianoforte. Musiche di Beethoven, Schubert, Schumann.
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Gli Indifferenti. Parole e musica da un Ventennio. M. Bacelli e F. Gifuni, voci. L. Prayer, pianoforte.
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Accademia Filarmonica Romana

The Roman Philharmonic Academy

Per informazioni: 063201752. Ingresso: da massimo di €40
ad un minimo di €10.
Concerti di gennaio
TEATRO ARGENTINA. Largo di Torre Argentina, 52.
• Giovedì 17 ore 21.15: L. Armellini, piano solo II. L. Armellini
pianoforte. Musiche di C. Debussy, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Brahms, S. Piras.
• Giovedì 31 ore 21.15: Viktoria Mullova. La Ragazza Del Villaggio. V. Mullova, violino. M. Barley, violoncello e arrangiamenti. P. Clarvis e S. Walton, percussioni. J. Joseph,
pianoforte. Musica di Bratsch, J. Lewis/Bratsch, B. Bartók, W.
Report, Z. Kodály, Du Oud, F. Hermann, Youssou N’dour.
TEATRO OLIMPICO. Piazza Gentile da Fabriano, 17.
• Giovedì 24 ore 21: Gli Indifferenti. Parole e musica da un
Ventennio. M. Bacelli e F. Gifuni, voci. L. Prayer, pianoforte.
Musiche di R. Strauss, F. P. Tosti, A. Casella, P. Mascagni, O.
Respighi, I. Pizzetti, M. Castelnuovo Tedesco, A. Giuliani.

Information: 063201752. Admission: from €40 to €10.
Concerts in January
TEATRO ARGENTINA. Largo di Torre Argentina, 52.
• Thursday, 17th at 9.15 p.m.: L. Armellini, piano solo
II. L. Armellini piano. Music by C. Debussy, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Brahms, S. Piras.
• Thursday, 31st at 9.15 p.m.: Viktoria Mullova. La
Ragazza Del Villaggio. V. Mullova, violin. M. Barley,
cello and arrangements. P. Clarvis and S. Walton, percussion. J. Joseph, piano. Music by Bratsch, J.
Lewis/Bratsch, B. Bartók, W. Report, Z. Kodály, Du
Oud, F. Hermann, Youssou N’dour.
TEATRO OLIMPICO. Piazza Gentile da Fabriano, 17.
• Thursday, 24th at 9 p.m.: ‘Gli Indifferenti. 20 Years
of Words and Music’. M. Bacelli and F. Gifuni, voices. L.
Prayer, piano. Music by R. Strauss, F. P. Tosti, A. Casella,
P. Mascagni, O. Respighi, I. Pizzetti, M. Castelnuovo Tedesco, A. Giuliani.
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Amici della Musica Sacra

Friends of Sacred Music

CHIESA DI SANT’IGNAZIO. Piazza Sant’Ignazio.
Per informazioni: 0668899528. Ore: 21.
I concerti di gennaio
• Mercoledì 2: The Hammond School Selelect Ensemble,
Stati Uniti.
• Sabato 5: Schola Santorum of Santa Fè, Stati Uniti.
• Domenica 6: St. Joseph University, Stati Uniti.
• Lunedì 7: San Gabriel Valley Choir, Stati Uniti.
• Martedì 29: Our Lady of Sorrow Choir.

CHIESA DI SANT’IGNAZIO. Piazza Sant’Ignazio.
Information: 0668899528. Time: 9 p.m.
Concerts in January
• Wednesday, 2nd: The Hammond School Select Ensemble,
United States.
• Saturday, 5th: Schola Santorum of Santa Fè, United States.
• Sunday, 6th: St. Joseph University, United States.
• Monday, 7th: San Gabriel Valley Choir, United States.
• Tuesday, 29th: Our Lady of Sorrow Choir.

Istituzione Universitaria dei Concerti
AULA MAGNA UNIVERSITA’ LA SAPIENZA. Palazzo del
Rettorato, Piazzale Aldo Moro, 5.
Information:
063610051/2.
www.concertiiuc.it
Concerts in
January
• Saturday, 12th
at 5.30 p.m.: Andrea Lucchesini,
piano. Danubiana,
A journey through
Central European
culture, Budapest.
Music by Ligeti,
Bartók, Liszt.
• Saturday, 19th
at 5.30 p.m.: Andrea Lucchesini,
piano. Danubiana,
A journey through
Central European culture, Vienna. Music by Schubert,
Brahms, Beethoven.
• Tuesday, 22nd at 8.30 p.m.: Anat Fort Trio. Anat
Fort, piano. G. Wang, basso. R. Schneider, drums.

Andrea Lucchesini, pianoforte.

Istituzione Universitaria dei Concerti
AULA MAGNA UNIVERSITA’ LA SAPIENZA. Palazzo del Rettorato,
Piazzale Aldo Moro, 5.
Per informazioni:
063610051/2.
www.concertiiuc.it
Concerti di gennaio
• Sabato 12 ore
17.30: Andrea
Lucchesini, pianoforte. Danubiana, Viaggio
nella cultura mitteleuropea, Budapest. Musiche
di Ligeti, Bartók,
Liszt.
• Sabato 19 ore
17.30: Andrea
Lucchesini, pianoforte. Danubiana, Viaggio
nella cultura mitteleuropea, Vienna. Musiche di Schubert,
Brahms, Beethoven.
• Martedì 22 ore 20.30: Anat Fort Trio. Anat Fort, pianoforte.
G. Wang, basso. R. Schneider, batteria.
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Carmelo Bene visto da Claudio Abate
Carmelo Bene Photographed by Claudio Abate

P

T

he title of this exhibition of photographs of one of the most controversial figures in contemporary
Italian theatre is taken from an expression Carmelo Bene used to underline the redeeming quality of the
photographs taken by his friend
Claudio Abate, which cleared him of
an accusation of obscenity during
the play ‘Cristo 63’.
Ten years on from his death, these
120 photographs that Abate took
between 1960 and 1970 illustrate
the powerful presence of the
actor, playwright and director from Salento, a man
who truly brought about a theatrical revolution in
the 1900s.
His debut, the rehearsals for plays such as ‘Cristo 63’,
‘Faust o Margherita’, ‘Pinocchio '66’, ‘Nostra Signora
dei Turchi’, ‘Salvatore Giuliano. Vita di una rosa rossa’,
‘Don Chisciotte’ and ‘Salomè’, the elements he believed to be essential in the first works he wrote, are all
present. Abate’s photographs, most of them in black
and white and previously unseen, once again perform a crucial role by documenting Bene’s long career, the only visual testimony of that period which
sheds light on the theatre of Carmelo Bene by fixing
figures, objects and their relationship with space.
Abate’s camera has captured ethereal, suspended
moments, in which pain, drama, realism, irony, satire, sarcasm and philosophy come together in a
breathtaking panorama.

Fino al 3 febbraio 2013
"Benedette foto!” Carmelo Bene visto da Claudio Abate
Palazzo delle Esposizioni
Via Nazionale, 194
Informazioni: 06 39967500

Until 3 February 2013
‘Benedette foto!’ Carmelo Bene Photographed by Claudio Abate
Palazzo delle Esposizioni
Via Nazionale, 194
Information: 06 39967500

Francesca Cellamare

Francesca Cellamare

Carmelo Bene

rende spunto da un’affermazione di Carmelo Bene,
utilizzata per sottolineare il
ruolo salvifico delle foto dell’amico Claudio Abate che lo
scagionarono da un’accusa di
oltraggio durante lo spettacolo “Cristo 63”, la mostra dedicata a una delle figure più
controverse del teatro italiano
contemporaneo.
A dieci anni dalla scomparsa,
centoventi immagini scattate
tra il ’60 e il ’70 da Abate raccontano la potenza scenica dell’artista salentino, artefice di una vera e propria rivoluzione drammaturgica del Novecento.
Il debutto, le prove di spettacoli teatrali come "Cristo
63", "Faust o Margherita", "Pinocchio '66", "Nostra Signora dei Turchi", "Salvatore Giuliano. Vita di una rosa
rossa", "Don Chisciotte" e "Salomè", gli elementi ritenuti essenziali dall’autore nei suoi primi lavori: le foto
di Abate in gran parte inedite e in bianco e nero ancora una volta assumono un ruolo fondamentale per
documentare il lungo lavoro di Bene, unica testimonianza visiva di quel decennio che restituisce con
chiarezza il teatro di Carmelo Bene fissandone le figure, gli oggetti e la loro relazione con lo spazio. Gli
attimi fermati dall’obiettivo di Abate momenti sospesi
ed eterei, dove si fondono dramma e dolore, realismo,
ironia e satira, sarcasmo e filosofia, in uno scenario
che lascia senza fiato.

060608
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Sensofwine, degustare nell'arte
Senseofwine, Wine Tasting Amidst Art

G

iunta all’ottava edizione,
torna nel cuore di Roma
l’annuale kermesse enogastronomica "Senseofwine",
dal 18 al 20 gennaio.
Ideato da Luca Maroni, guru
dell’enologia, con oltre
80mila presenze dal 2005 a
oggi, l'evento è una delle
manifestazioni più grandi incentrate sul vino che si celebra in Italia.
Alla scoperta delle ricchezze
del patrimonio enogastronomico italiano, come ogni
anno, viene proposta una selezione di prodotti d'eccellenza in degustazione e
l’assaggio di più di mille vini, accuratamente selezionati e divisi per tipologia, tra etichette conosciute e apprezzate e imminenti uscite non ancora
messe sul mercato. Tra le novità, i laboratori “Mixology-ricette da bere” per sperimentare inediti
mix/cocktail realizzati a base di vino o di specialità
gastronomiche come cioccolato, spezie e caffè, e
“A cena con il produttore”, una selezione di ristoranti romani con menù in abbinamento ai vini di
Sensofwine commentati dai produttori presenti
alla serata.
Questa edizione si tiene in una location nuova e
prestigiosa, il Complesso Monumentale di Santo
Spirito in Sassia, gioiello artistico risalente al 1470,
ubicato a pochi metri da San Pietro e da Castel
Sant'Angelo.
Sensofwine
Dal 18 al 20 gennaio
Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia
Borgo Santo Spirito, 1-2
Ingresso a fasce orarie: 14-17, 18-20.30, 21.30-24
Biglietto: €15
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N

ow in its 8th year, the annual food and wine fair
‘Sense of Wine’ returns to the
centre of Rome from 18 to 20
January.
Originally conceived by Luca
Maroni, the event has attracted
over 80,000 visitors since 2005
and is one of the largest wine
fairs to be held in Italy.
The journey around the rich variety of Italian food and wine
production includes, as it does
every year, a selection of top
quality products to try and over
a thousand wines available for
tasting, all carefully selected and divided by type,
with well-known and less famous labels and
some about to be launched that have not yet
reached the market. Among the novelties are the
‘Mixology-drinking recipes’ workshops to experiment with unusual mixes and cocktails based on
wine or specialities such as chocolate, spices and
coffee, and ‘Dinner with the producer’, a selection
of Roman restaurants offering menus combined
with Sensofwine wines commented by the producers present on the evening.
This year’s event is being held in a new, prestigious location, the Complesso Monumentale di
Santo Spirito in Sassia, an architectural jewel dating from 1470, situated just a short way from
Saint Peter’s and Castel Sant'Angelo.
Sensofwine
From 18 to 20 January
Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia
Borgo Santo Spirito, 1-2
Admission between the hours of: 2 p.m.-5 p.m., 6 p.m.8.30 p.m., 9.30 p.m.-midnight
Ticket: €15

060608

Call Center
for Tourists

roma tuning Show, lo spettacolare mondo delle auto personalizzate
rome Tuning Show – the Amazing World of Customised Cars

C

E

on una serie di novità
pronte a stupire
esperti e appassionati si
svolgerà a Roma il “Roma
Tuning Show”, il salone
dell’auto speciale e sportiva, patrocinato da Roma
Capitale.
Dal 25 al 27 gennaio alla
Fiera Roma si daranno appuntamento numerosi
operatori specializzati nella
rivisitazione estetica e meccanica di macchine, il tuning appunto, con proposte
di forte impatto visivo, rendendole pezzi unici e irripetibili.
Ferrari

xperts and enthusiasts will be astounded by a series of
novelties at the ‘Roma Tuning Show’, the fair dedicated to special and
sports cars sponsored by
Roma Capitale.
From 25 to 27 January,
Fiera di Roma welcomes
a host of specialists in the
art of changing the appearance and performance of cars, called
tuning, to achieve a powerful visual impact and create
unique and unrepeatable
models.

Dal 25 al 27 gennaio
Fiera di Roma
Via Portuense, 1645-1647
www.romatuningshow.com
Ingresso: €16, con accesso a tutti gli spettacoli

From 25 to 27 January
Fiera di Roma
Via Portuense, 1645-1647
www.romatuningshow.com
Admission: €16, including access to all performances

Le SCuLture di iSpirAzione BAroCCA di JAvier MArin
JAvier MArin’S BAroque-inSPired SCulPTureS
Approda a Roma l’evento espositivo “De 3 en 3” di Javier Marin, artista messicano
di forte incisività narrativa, a conclusione di un lungo viaggio che lo ha visto protagonista
della scena artistica internazionale nelle più importanti capitali europee.
Quattordici opere monumentali esposte al Pincio e a
piazza San Lorenzo in Lucina, completate da una rassegna di sculture di piccole e medie dimensioni alla
Pelanda a Testaccio: un incontro di culture e forme che
si armonizzano in una dimensione tutta contemporanea, attraverso corpi solidi, ritratti dallo sguardo sensuale, colori caldi che si mescolano a sensibilità
barocche.

The exhibition ‘De 3 en 3’ of work by Javier Marin arrives in Rome. The Mexican artist, known for his powerful narrative impact, ends here his long journey
around the international art scene of the major
European capitals.
Fourteen monumental works are on display at
the Pincio and in Piazza San Lorenzo in Lucina,
as well as a selection of small and medium-sized
sculptures at the Pelanda in Testaccio – cultures
and forms meeting in a contemporary dimension, a harmonious combination of solid bodies,
sensual portraits, warm colours and Baroque
sensibility.

Fino al 2 febbraio
“De 3 en 3”
MACRO Testaccio La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4
Informazioni: 06 671070400

Until 2 February
‘De 3 en 3’
MACRO Testaccio La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4
Information: 06 671070400

060608
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MUOVERSI A ROMA
Getting around rome

trASporto puBBLiCo - PuBliC TrAnSPorT
Il trasporto pubblico a Roma comprende mezzi su gomma e su rotaia.
Anagnina - Battistini
5.30-23.30, venerdi e sabato ultima corsa 1.30
Laurentina - rebibbia
5.30-23.30, venerdì e sabato ultima corsa 1.30
Dopo l’ultima corsa i bus, MA1, MA2 e N1 sostituiscono, in superficie, la metro A
Anagnina - Battistini; il bus N2 sostituisce la linea B Laurentina – Rebibbia.
Conca d'oro - Bologna
5.30-23.30, venerdi e sabato ultima corsa 1.30
roma - Lido di ostia
5.18-23.30 (dalle 23.30 linea notturna N3)
Per utilizzare il trasporto pubblico, a Roma e nelle località limitrofe, previste diverse
tipologie di biglietti:
MetreBuS roma
BIT: €1,50 valido 100 min. dalla timbratura su qualsiasi mezzo all’interno della città
BIG: €6 valido fino alle ore 24 del giorno di timbratura per un numero illimitato di
corse
BTI: €16,50 valido per 3 giorni dalla data indicata dal cliente per un numero illimitato di corse
CIS: €24 valido per 7 giorni dalla data indicata dal cliente per un numero illimitato
di corse
Nuovo tram n. 3
Il servizio su tram della linea 3 va da piazzale Ostiense (Piramide) a piazza Thorvaldsen (Valle Giulia) lungo il seguente percorso: Circo Massimo, Colosseo, via Labicana, viale Manzoni, San Giovanni, Porta Maggiore, San Lorenzo, Verano, viale
Regina Elena, viale Regina Margherita, viale Liegi, via ulisse Aldrovandi.

Public transport in Rome is by bus and underground.
Anagnina - Battistini
5.30 a.m. - 11.30 p.m., Friday and Saturday last departure 1.30 a.m.
laurentina - rebibbia
5.30 a.m. - 11.30 p.m., Friday and Saturday last departure 1.30 a.m.
When the Metro closes, bus MA1, MA2 and N1 follow the route, over ground, of metro
A Anagnina – Battistini, and bus N2 the route of metro B Laurentina – Rebibbia.
Conca d'oro - Bologna
5.30 a.m. - 11.30 p.m., Friday and Saturday last departure 1.30 a.m.
roma - lido di ostia
5.18 a.m. - 11.30 p.m. (from 11.30 p.m. night bus N3)
Several types of ticket are available for public transport in Rome and neighbouring areas:
MeTreBuS roma
BIT: €1,50 valid for 100 minutes from the time of stamping, on any form of public transport inside the city.
BIG: €6 valid for unlimited travel until 12 p.m. on the day of stamping.
BTI: €16,50 valid for 3 days of unlimited travel from the start date entered by the traveller.
CIS: €24 valid for 7 days of unlimited travel from the start date entered by the traveller.
New tram No.3
Tram line 3 runs from Piazzale Ostiense (Pyramid) to Piazza Thorvaldsen (Valle Giulia)
along the following route: Circo Massimo, Colosseum, Via Labicana, Viale Manzoni,
San Giovanni, Porta Maggiore, San Lorenzo, Verano, Viale Regina Elena, Viale Regina
Margherita, Viale Liegi, Via ulisse Aldrovandi. There are 15 jumbo trams with room for
240 to 295 passengers, air conditioning and access for passengers with reduced mobility.

tAxi
numero unico Chiamataxi 060609
principali stazioni di fermata taxi: largo Torre Argentina, piazza Fiume,
piazza Gioacchino Belli, piazzale Ostiense, piazza San Silvestro, piazza dei
Cinquecento, piazza della Repubblica, piazza del Colosseo, piazzale della
Stazione Tiburtina, metro A Anagnina, piazza San Pietro, piazza Risorgimento, piazzale della Stazione del Lido (Ostia)
*tAriFFe
Quota fissa alla partenza:
- in città giorno feriale €3 (h 6-22)
- in città giorno festivo €4,50 (h 6-22)
- in città notturna €6,50 (h 22-6)
- importo singoli scatti €0,10
TARIFFE DA E PER AEROPORTI
FIuMICINO
- Fiumicino-Stazione Ostiense €45 - Fiumicino-Mura Aureliane €48
- Fiumicino-Stazione Tiburtina €55 - Fiumicino-Porto di Civitavecchia €120
CIAMPINO
- Ciampino-Mura Aureliane €30
- Ciampino-Stazione Ostiense €30
- Ciampino-Stazione Tiburtina €35
PER CHIAMATE RADIOTAXI
Diritto fisso chiamate 3,50
TARIFFE AGEVOLATE
È fissato uno sconto del 10% sull’importo indicato dal tassametro per le corse
dirette verso gli ospedali pubblici romani e per le donne che viaggiano sole
dalle ore 22 alle 6
BAGAGLI
Il primo bagaglio è gratuito. Per ogni altro bagaglio di dimensioni superiori
a cm. 35x25x50 il costo è di €1.
Per informazioni/segnalazioni: 06671070721-06671070770
Info: chiamaroma 060606 - www.viviromaintaxi.eu

Toll-free number Chiamataxi 060609
Main taxi ranks: : Largo Torre Argentina, Piazza Fiume, Piazza Gioacchino
Belli, Piazzale Ostiense, Piazza San Silvestro, Piazza dei Cinquecento, Piazza
della Repubblica, Piazza del Colosseo, Piazzale della Stazione Tiburtina,
Metro A Anagnina, Piazza San Pietro, Piazza Risorgimento, Piazzale della
Stazione del Lido (Ostia)
*FAreS
Fixed charge on the meter:
- in town, Monday-Saturday: €3 (6 a.m. – 10 p.m.)
- in town, Sundays and holidays: €4.50 (6 a.m. – 10 p.m.)
- in town, night-time €6.50 (10 p.m. – 6 a.m.)
- single units €0.10
AIRPORT FARES
FIuMICINO
- Fiumicino-Stazione Ostiense €45 - Fiumicino-Mura Aureliane €48
- Fiumicino-Stazione Tiburtina €55 - Fiumicino-Porto di Civitavecchia €120
CIAMPINO
- Ciampino-Mura Aureliane €30
- Ciampino-Stazione Ostiense €30
- Ciampino-Stazione Tiburtina €35
CALLS VIA RADIOTAXI
Fixed call-out charge €3.50
SPECIAL FARES
A discount of 10% on the amount shown on the meter is applied for journeys
to hospitals in Rome and for women travelling alone between 10 p.m. and
6 a.m.
LuGGAGE
First piece of luggage free of charge. For each other piece of luggage
over 35x25x50 cm there is a charge of €1.
Information/complaints: 06671070721-06671070770
Info: chiamaroma 060606 www.viviromaintaxi.eu
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MUOVERSI A ROMA
Getting around rome

AndiAMo in BiCiCLettA - leT'S Go in Bike
BikeShAring
Per spostarsi a Roma in modo ecologico e pratico si può
utilizzare il servizio Bikesharing, attivo tutti i giorni, 24H/24
e disponibile in 29 punti della città. Per iscriversi e utilizzare
il servizio è sufficiente recarsi presso una delle 10 biglietterie Atac nelle stazioni Metro Termini, Lepanto, Spagna,
Anagnina, Ottaviano, Cornelia, Battistini, Ponte Mammolo,
Eur Fermi, Laurentina e acquistare la tessera elettronica
(Smartcard) al costo di €5 + €5 per la prima ricarica.
La tessera va accostata al lettore presente in ogni cicloposteggio per prelevare e riconsegnare - entro 24 ore
consecutive - la bicicletta.
Il costo del noleggio è €0,50 ogni mezz’ora.
Info: 0657003 (tutti i giorni h24) www. bikesharing.roma.it

BikeShAring
Moving around in Rome in a practical and eco/friendly way?
use the bikesharing service, running 24/7 with 29 stations
throughout the city. Register and enjoy the service in one of
the ten ATAC ticket office at the following metro stations:
Termini, Lepanto, Spagna, Anagnina, Ottaviano, Cornelia,
Battistini, Ponte Mammolo, Eur Fermi, Laurentina. Buy the service smartcard for only €5 (plus €5 for the 1st recharge).
Hire and return (within 24hrs) your bike placing the smartcard
next to the card reader.
Cost of the service is €0,50 every 30 minutes.
Info: 06.57003 (24 hours a day, 7 days a week)
www. bikesharing.roma.it

Linee turiStiChe - BuS For TouriSTS
ArCheoBuS
Il percorso dura circa 1 ora e 30 minuti. Parte da Viale Einaudi (Piazza
dei Cinquecento) e arriva fino al Parco dell’Appia Antica. A bordo dei
bus scoperti c’è un sistema audioguida in otto lingue (italiano, inglese,
francese, tedesco, spagnolo, russo, giapponese e cinese) per
informazioni sui siti archeologici e monumenti lungo il tragitto.
Il servizio è attivo tutti i giorni con partenze ogni 30 minuti, dalle 8.30
alle 16.30.
E' prevista la formula Stop&Go per salire e scendere dagli autobus
presso le fermate previste.
Il biglietto: si può acquistare presso l’Info box Trambus Open alla
Stazione Termini, a bordo vettura oppure on line con lo sconto del 10%
sul sito www.trambusopen.com con carta di credito.
Biglietto Stop&Go (validità 24 ore) intero €12, ridotto €10.
Gratuito fino a 10 anni e diversamente abili.
Possibilità di biglietti integrati.
Info: 066840901 - 800 281281
www.trambusopen.com/index.cfm?Id=archeo

ArCheoBuS
The trip takes 1 hour and 30 minutes. The bus starts Viale Einaudi
(Piazza dei Cinquecento) and goes out to the Appia Antica. The
open-top buses are equipped with audio-guides in eight languages
(Italian, English, French, German, Spanish, Russian, Japanese and
Chinese) providing information on archaeological sites and
monuments along the route. The service runs daily from 08.30 to
16.30, departing every 30 minutes.
The buses are Stop&Go, allowing travellers to get on
and off at any of the designated stops. Tickets can be purchased
at the kiosk in Piazza dei Cinquecento, on board the buses, or
online by credit card with a 10% discount at
www.trambusopen.com.
Stop&Go tickets (valid 24 hours) adult €12, concessions €10.
Children under 10 and disabled passengers travel free of charge.
Combined tickets available.
Info-line: 066840901 - 800 281281
www.trambusopen.com/index.cfm?Id=archeo

110 open
Il percorso tocca i principali siti archeologici e monumentali della città
e dura circa 2 ore. A bordo dei bus scoperti c’è un sistema audioguida
in otto lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo,
giapponese e cinese) per informazioni sui monumenti situati lungo il
tragitto. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 20.30, con
frequenza ogni 15 minuti circa. Il capolinea è in Viale Einaudi (Piazza
dei Cinquecento).
È possibile effettuare la formula Stop&Go. In inverno è disponibile il
pullman coperto.
Il biglietto si può acquistare presso l’Info box Trambus Open alla
Stazione Termini, a bordo vettura oppure on line con lo sconto del 10%
sul sito www.trambusopen.com con carta di credito.
Biglietto Stop&Go (validità 24 ore) intero €20, €18 ridotto.
Gratuito bambini fino a 10 anni e diversamente abili.
Possibilità di biglietti integrati
Info: 066840901 – 800 281281 www.trambusopen.com

110 open
The route takes in the city’s main archaeological sites and monuments
and lasts approximately 2 hours.
The open-top buses are equipped with audio-guides in eight languages
(Italian, English, French, German, Spanish, Russian and Japanese)
providing information on monuments along the route.
Terminus and information kiosk in Piazza dei Cinquecento,
pavement D (Termini Station).
The service runs daily from 08.30 to 16.30, departing approximately every
15 minutes. Stop&Go option available. In winter, the top deck is covered.
Tickets can be purchased at the kiosk in Viale Einaudi (Piazza dei
Cinquecento), on board the buses or online by credit card with a 10%
discount at www.trambusopen.com.
Stop&Go tickets(valid 24 hours) adult €20, concessions €18.
Children under 10 and disabled passengers travel free of charge.
Combined tickets available.
Info-line: 066840901 – 800 281281 www.trambusopen.com

Come scoprire roma senza pagare
discover rome For Free

S

R

ome offers several opportunities to
see things without spending
money. Here is a list of some of the
beautiful places you can visit.
• Palazzo del Quirinale - Sala delle
Bandiere (Flag Room)
‘Cyprus, Aphrodite’s Island’. 56
objects related to the cult of Aphrodite. Closed on Mondays and 1
January. Piazza del Quirinale. until 5 January.
• Sala Santa Rita
‘Contemporary Autumn’, a cycle of site-specific installations
by young artists, presented by Roman critics. Via Montanara 8.
until 5 January.
• Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
There are two exhibitions at the library:
‘One Thousand and One Cinderellas’. Illustrations,
adaptations, traditional and related objects pay tribute to this
famous personage. until 31 January.
‘Elsa Morante, Saints, sultans and adventurers in my
room’. unpublished material, tales, short stories, poetry,
cinema and politics. Viale Castro Pretorio 105. Tel. 06 49891.
until 31 January.
• Fondazione Pastificio Cerere
‘Berger&Berger, The Density of the Spectre’. First Italian
exhibition by the French duo Berger&Berger. Via degli Ausoni 7.
Tel. 06 45422960. until 26 January.
• Complesso Monumentale del Vittoriano
‘Towards the Great War. Italy’s History and Passions. From
the Late 19th Century Crisis to D’Annunzio’. Over 200
exhibits, including documents, paintings, drawings,
photographs, newspapers and more. Via San Pietro in Carcere.
until 6 January.
• Biblioteca Alessandrina
‘The Gallery of Delight. At the Court of the Duke of Urbino’.
Bibliographical exhibition taken from the library’s core
collection, one of the most famous of the Renaissance. Piazzale
Aldo Moro 5. Tel. 06 44740220. until 31 January.

Cristiana Pumpo

Cristiana Pumpo

72

Biblioteca nazionale centrale
di Roma

ono molte le occasioni a Roma
che permettono di vedere cose
di qualità senza spendere un centesimo. Ecco alcune proposte che
consentono anche di visitare luoghi
bellissimi.
• Palazzo del Quirinale - Sala
delle Bandiere
“Cipro, isola di Afrodite”, 56 reperti connessi con il culto di
Afrodite. Chiusa tutti i lunedì e il 1° gennaio. Piazza del
Quirinale. Fino al 5 gennaio.
• Sala Santa Rita
“Autunno Contemporaneo”, ciclo di installazioni site specific
di giovani artisti presentati da critici romani. Via Montanara 8.
Fino al 5 gennaio.
• Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Due le mostre presso la biblioteca:
“Mille e una Cenerentola”. Illustrazioni, adattamenti, oggetti
consueti e desunti per omaggiare il celebre personaggio. Fino
al 31 gennaio.
“Elsa Morante, santi, sultani e gran capitani in camera mia”.
Tanti inediti, fiabe, racconti, poesia, cinema e politica. Viale
Castro Pretorio 105. Tel. 06 49891. Fino al 31 gennaio.
• Fondazione Pastificio Cerere
“Berger&Berger, La densità dello spettro”. Prima mostra in
Italia del duo francese Berger&Berger. Via degli Ausoni 7.
Tel. 06 45422960. Fino al 26 gennaio.
• Complesso Monumentale del Vittoriano
“Verso la grande guerra. Storia e passioni d’Italia. Dalla crisi
di fine ‘800 a D’Annunzio”. Oltre 200 opere tra documenti,
dipinti, disegni, fotografie, giornali, ecc. Via San Pietro in
Carcere. Fino al 6 gennaio.
• Biblioteca Alessandrina
“La galleria del diletto. Alla corte del duca di Urbino”.
Mostra bibliografica tratta dal fondo costitutivo della Biblioteca,
una delle raccolte più illustri del Rinascimento. Piazzale Aldo
Moro 5. Tel. 06 44740220. Fino al 31 gennaio.
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vino e aste: sold out per i “gran Cru d’italia” a hong kong e a roma
Wine Auctions: Gran Crus d’italia Sold out in Hong kong and rome

L

I

talian wines are all the rage,
gaining ground on their
cousins from over the Alps.
According to the leading
Italian auction house
specialising in wines, which
has opened up a new venue in
Hong Kong, French wines are
having a difficult moment, with sales down almost 50% on
2010.
At the last auction held by Gelardini & Romani in the city
fast becoming the global capital of wine auctions, Italian
fine wines sold out to Asian enthusiasts.
Leading the field was Masseto by Tenuta dell’Ornellaia
(Frescobaldi), with eighteen bottles from 2001 sold at
€12,000 and six magnums from 1997 at €7,900.
Several Grand Crus d’Italia up for auction recorded
substantial gains, from +300% for a bottle of Brunello di
Montalcino Biondi Santi Tenuta Il Greppo 1971, +182% for
a magnum of Luce della Vite 1997, +175% for a double
magnum of Flaccianello Fontodi 2001, +122% for three
bottles of Barbaresco Gaja 1964, and +117% for six bottles
of Le Pergole Torte 2001 by Montevertine, and many others.
In the same vein, a double magnum of Oreno 2008 by
Tenuta Sette Ponti went for +105%, twelve bottles of Chianti
Riserva il Poggio 2001 by Castello di Monsanto for +97%, a
magnum of Solaia 2001 by Antinori for +67%, eighteen
bottles of Masseto 2001 for +63%, and a magnum of
Argentiera 2006 by Tenuta Argentiera for +60%.
Collectors of Italian wines attended an equally important
event in Rome on 18 December, the auction of ‘en primeur’
Grand Crus d’Italia classified by Gelardini & Romani, with
vintages released in 2012 of the finest Italian wines, from
Masseto di Tenuta Ornellaia to Monfortino, from Brunello
Riserva Biondi Santi to Barolo Riserva Le Rocche del Falletto
di Bruno Giacosa, from Sassicaia to Barbaresco di Gaja, and
from Solaia to Tignanello (Antinori).

www.grwineauction.com

www.grwineauction.com

Vini messi all’asta

e etichette italiane spopolano,
recuperando terreno sulle cugine d’Oltralpe. La conferma che il
primato della produzione francese
vive un periodo di crisi, con un
forte calo di vendite rispetto al
2010 di quasi il 50%, arriva da
Hong Kong grazie alla principale
casa d’aste italiana specializzata in vino che ha aperto un nuovo
mercato in Asia.
Nell’ultimo appuntamento di Gelardini & Romani, nella la città che
ormai è diventa la capitale mondiale delle aste enoiche, i fine
wine tricolore hanno registrato un sold out da parte degli
appassionati asiatici.
Sul podio il Masseto di Tenuta dell’Ornellaia (Frescobaldi), con 18
bottiglie del 2001 a 12.000 euro, e 6 magnum del 1997 a 7.900
euro.
Tanti i “Grand Cru d’Italia” messi all’incanto che hanno visto rilanci
importanti, come il +300% per una bottiglia di Brunello di
Montalcino Biondi Santi Tenuta Il Greppo 1971, il +182% per la
magnum di Luce della Vite 1997, il +175% per la doppia magnum
di Flaccianello Fontodi 2001, il +122% per tre bottiglie di
Barbaresco Gaja 1964, o il +117% per sei bottiglie di Le Pergole
Torte 2001 di Montevertine, tra gli altri. O, ancora, il +105% per la
doppia ma-gnum di Oreno 2008 di Tenuta Sette Ponti, il +97% per
12 bottiglie di il Chianti Riserva il Poggio 2001 di Castello di
Monsanto, il +67% per la magnum di Solaia 2001 di Antinori, il
+63% per le 18 bottiglie di Masseto 2001, o il +60% per la
magnum di Argentiera 2006 di Tenuta Argentiera.
E per i collezionisti del Belpaese, si è tenuto un appuntamento
altrettanto importante a Roma, lo scorso 18 dicembre, con l’asta
dei Grand Cru d’Italia “en primeur” classificati da Gelardini &
Romani, con le annate in uscita nel 2012 dei più grandi vini
nostrani, dal Masseto di Tenuta Ornellaia al Monfortino, dal
Brunello Riserva Biondi Santi al Barolo Riserva Le Rocche del
Falletto di Bruno Giacosa, dal Sassicaia al Barbaresco di Gaja, dal
Solaia al Tignanello (Antinori).
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il nuovo rinascimento architettonico di roma
rome’s new architectural renaissance

S

ulle pagine web della
BBC la giornalista
Erica Firpo racconta come
il volto di Roma stia cambiando e come le architetture contemporanee si
stiano sovrapponendo
alle stratificazioni della
sua immensa storia.

o

n the web pages
of the BBC, journalist Erica Firpo describes
Rome's
changing landscape
and how contemporary architecture is rising on top of layers of
ancient history.

Dalle tracce di storia nascoste
sotto le strade ai secoli di in cui l’architettura ebbe esempi altissimi
come la Cupola di San Pietro, è difficile guardare la Città eterna
con un occhio diverso che riesca a vedere le sue avventure più recenti dell'architettura contemporanea. Ma aggiungendo alla
lunga lista di architetti di fama mondiale che hanno operato a
Roma - che comprende Apollodoro riferendoci all'antichità e Bramante, Bernini e Borromini, maestri del Rinascimento e del Barocco – c’è un gruppo di leggende viventi, i cui progetti
contemporanei si stanno fondendo con la città con una giustapposizione di vecchio e nuovo.
E questo è il decennio della nuova Roma. Nonostante le normative che impediscono di costruire in città - vale a dire che prima
di aprire il terreno la zona deve essere sottoposta a esami archeologici e i successivi ritrovamenti devono essere documentati - l'architettura contemporanea sta lasciando il segno. E questo nuovo
rinascimento architettonico, per così dire, si svolge dentro e fuori
le antiche mura della città, attirando i turisti in quartieri meno frequentati di Roma.
Dopo 12 anni di lavori e complicazioni burocratiche, il museo
d’arte contemporanea di Zaha Hadid premiato come quello più
interessante del 21 ° secolo, il MAXXI, ha aperto le sue porte a
maggio 2010. Descritto come un "campo di architettura" per la
sua massa fluida di cemento e vetro, la forma antropomorfa del
MAXXI riprende le linee minimaliste trovate altrove nel quartiere
Flaminio, a nord del centro storico di Roma.

From the meters of hidden
history beneath Rome’s streets to the centuries of flourished
architecture rising up as high as the dome of St Peter’s Basilica, it is often hard to look beyond the Eternal City’s ancient
eye candy to see its more recent adventures in contemporary architecture. But adding to Rome’s lengthy list of worldrenowned architects – which includes antiquity’s
Apollodorus and Renaissance and Baroque masters such as
Bramante, Bernini and Borromini – is a group of living legends, whose contemporary projects are infusing the city
with a charming juxtaposition of old and new.
And this is the decade for new in Rome. Despite the city’s
prohibitive building laws -- ie before breaking ground the
area must undergo an archaeological investigation and
subsequent finds must be documented -- contemporary architecture is making its mark. And this new architectural renaissance, so to speak, is taking place within and outside
the city’s ancient wall, drawing travellers to some of Rome’s
less frequented neighbourhoods. After 12 years of construction and bureaucratic mire, Zaha Hadid’s prizewinning 21stcentury art museum, the MAXXI, opened its doors in May
2010. Described as a “field of architecture” for its flowing
mass of concrete and glass, the MAXXI’s anthropomorphic
shape cascades into the minimalist lines found elsewhere
in the Flaminio district, located north of Rome’s historic city
centre.

L’articolo intero su: www.bbc.com/travel/feature/20121116romes-new-architectural-renaissance

The whole article can be found at: www.bbc.com/travel/
feature/20121116-romes-new-architectural-renaissance
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Le capre di Montecristo al Bioparco

Capra di montecristo

Montecristo Goats at the Bioparco

È

stata inaugurata al Bioparco un’area dedicata alle capre di Montecristo, una specie
ad alto rischio di estinzione che vive esclusivamente nella riserva naturale dell'isola disabitata di Montecristo, all’interno del Parco Nazionale dell'arcipelago Toscano.
un recinto di 1000 mq ospita un piccolo stock riproduttivo, costituito per ora da due
maschi e tre femmine, finalizzato prima di tutto a eventuali ripopolamenti dell’isola
(in natura ne rimangono soltanto duecentocinquanta esemplari) e anche a far conoscere a un pubblico più ampio questo animale geneticamente molto vicino al progenitore selvatico del Medio Oriente.

T

Bioparco
Piazzale del Giardino Zoologico, 1
Orario: 9.30 -17
Informazioni: 06 3608211

Bioparco
Piazzale del Giardino Zoologico, 1
Opening hours: 9.30 a.m. – 5 p.m.
Information: 06 3608211

he Bioparco (the former zoo) has opened an area specially reserved for
Montecristo goats, a species at high risk of extinction and normally found
only in the nature reserve of the uninhabited island of Montecristo, part of the
National Park of the Tuscan archipelago.
A 1000 m2 enclosure is now home to a small herd of breeding animals, consisting for the time being of two males and three females. They will hopefully
help to repopulate the island (there are only 250 goats remaining) and also
allow the public to observe an animal genetically very close to their wild ancestor from the Middle East.

Rita Rosati

Rita Rosati

LA FeLiCità viStA dALLA SCienzA
HAPPineSS ACCordinG To SCienCe
Quali sono i comportamenti che ci portano alla felicità? Quali sono le basi della felicità
nel nostro cervello? Come varia la felicità a seconda delle culture diverse? Possiamo mettere la
felicità al centro delle nostre decisioni politiche? Esiste un concetto di felicità negli animali? L’ottava edizione del Festival delle Scienze di Roma che si tiene all’Auditorium Parco della Musica,
affronta questi e molti altri quesiti su uno degli stati d’animo più agognati dall’uomo. Durante la
kermesse, i grandi nomi della ricerca scientifica italiana e internazionale, insieme a filosofi e storici
della scienza, osservatori ed esperti, cercheranno di far capire cosa può insegnare la scienza a
proposito del mistero della felicità, parola quasi magica, di forte attrazione per l’umanità.

What is it we do that makes us happy? How do our brains formulate happiness?
How does happiness vary from one culture to another? Can we make happiness central to
our political decisions? Do animals have a concept of happiness? The eighth edition of Rome’s
Festival of Science taking place at the Auditorium Parco della Musica tackles these and many
other questions surrounding one of the states of mind that humankind agonises most over.
Some of the leading figures of Italian and international scientific research, along with philosophers and science historians, observers and experts, will try to explain what science can tell
us about the mystery of happiness, that magical word which exerts such power over people.

Festival della Scienza
dal 17 al 20 gennaio
Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro De Coubertin, 30
Informazioni: 06 80241281

Festival of Science
from 17 to 20 January
Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro De Coubertin, 30
Information: 06 80241281
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“Sua maestà il gatto”
‘His Majesty the Cat’

D

inosauri, scheletri e resti di fossili, ancora per pochi giorni al Museo di
Zoologia, lasciano il posto all’animale domestico più celebrato da artisti e poeti
d’oltralpe con una rassegna di illustrazioni parigine d'epoca che raccontano i
mille volti del gatto.
Promossa da Roma Capitale, Assessorato
alle Politiche Culturali e Centro Storico in
collaborazione con il Museo Parigino a
Roma, l’esposizione ospita immagini antiche, musetti intellettuali, foto favolistiche,
baffi da divi, suddivisi in sezioni che rappresentano il felino nell'arte, nella pubblicità, nel teatro, nel cinema e nella letteratura, riportandoci
indietro nella romantica e a volte trasgressiva Parigi dell'800 e
'900, quando il gatto era considerato un'icona, addirittura una
divinità. Lo vediamo umanizzato e travestito con piume cappellini abitini sfarzosi e campanelli, o modello di immagini pubblicitarie per una tazza di cioccolato caldo o un aperitivo
nell’Ottocento, mentre diventa oggetto di presa in giro affettuosa associato alla griffe di un profumo o rappresentazione ironica sulle cartoline postali nel Novecento.

D

inosaurs, skeletons and fossils, still
on show for a few days at the Zoology Museum, will give up their place to
the domestic animal favoured by artists
and poets on the other side of the Alps
for an exhibition of antique Parisian illustrations of the thousand faces of the
cat.
Sponsored by Roma Capitale, Office of
the Councillor for Cultural Policies and
the Historic Centre, in collaboration with
the Museo Parigino in Rome, the exhibition includes antique pictures, wise little
faces, fairy-tale photographs, and magnificent whiskers spread over a number of sections representing cats in art, in advertising, and in theatre, film and literature,
taking us back to the romantic and often unconventional Paris
of the 1800s and 1900s, when the cat was a symbol, almost a divinity. Cats as humans, dressed in feathers, hats, glamorous
dresses and inside bells, or in advertisements for a cup of hot
chocolate or an aperitif in the 19th century, or again in affectionately mocking poses with a well-known scent or ironically portrayed on a vintage postcard.

Fino al 13 gennaio
Museo Civico di Zoologia
Sala Balena
Informazioni: 060608
Orario: 9-19, chiuso il lunedì

Until 13 January
Museo Civico di Zoologia
Sala Balena
Information: 060608
Opening hours: 9 a.m. – 7 p.m. Closed on Monday.

Between, iL MuSeo itinerAnte
‘BeTWeen’, THe iTinerAnT MuSeuM
Si chiama “Between”, ovvero – come gli stessi organizzatori la definiscono - opere d’arte
in scatola per un museo itinerante. Tutto è sospeso in uno spazio di confine tra ambiti diversi,
nell’ambiguità di essere “tra” materiale ed immateriale, interno ed esterno, contenitore e contenuto. L’esposizione, organizzata da Quadratonomade e curata da Centoxcentoperiferia con il
contributo di Enel Green Power, si svolge presso la Sala umberto.

It’s called ‘Between’, or – according to the organisers’ description – boxed works of art
for an itinerant museum. Everything is suspended in a borderland between different environments,
ambiguously posed ‘between’ material and immaterial, internal and external, container and contained. The exhibition is organised by Quadratonomade and curated by Centoxcentoperiferia,
with the contribution of Enel Green Power, and takes place in the Sala umberto.

Sala umberto – via della Mercede, 50
Sino al 28 gennaio 2013
Informazioni: centoxcentoperiferia.com, salaumberto.com, 06 6794753
Ingresso gratuito

Sala umberto – Via della Mercede, 50
until 28 January 2013
Information: centoxcentoperiferia.com, salaumberto.com, 06 6794753
Admission free
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n fermento come non si vedeva da anni. una girandola
di inaugurazioni, tra ristoranti, ex
locali industriali riconvertiti al
food, neo trattorie, panifici e spazi
dedicati al cibo di qualità. Roma,
proprio nel momento in cui la crisi
morde, non solo non lascia ma
raddoppia, moltiplica, l’offerta
gourmet e foodie, dimostrando
che il premio recentemente conquistato a Pechino durante il World Tourism
Cities Federations quale “migliore destinazione enogastronomica”, è decisamente meritato. Non bastava l’arrivo dell’Eataly più grande del mondo, le novità come Baccano,No.Au,Rosti,ParmAroma,Coromandele il record di 14
ristoranti con stelle Michelin, città più premiata d’Italia: solo a cavallo tra vecchio e nuovo anno ecco arrivare altre golose novità. Riqualificazione urbana,
molteplicità dell’offerta e polifunzionalità uniscono i due grandi spazi Porto
Fluviale e Romeo Chef&Baker: il primo in un ex capannone industriale di
900 mq ad Ostiense offre trattoria popolare; il secondo in ex carrozzeria Alfa
Romeo in Prati unisce pizza e pane del forno Roscioli alla cucina di Cristina
Bowerman, chef di Glass Hosteria. Non lontano, il “Michelangelo” della pizza,
Gabriele Bonci, ha appena aperto il suo Panificio con pani a lievito naturale,
pizza, “panini a metro”, biscotti e torte. Sempre tra Prati e Trionfale vedono la
luce Splendor Parthenopes, 800 mq di caffetteria, pasticceria, pizzeria e trattoria nel segno della tradizione campana e Circolo Ricreativo Caracciolo,
spettacoli live, aperitivi e brunch. Approda ai fornelli del Vivavoce dell’Hotel
Gran Meliá al Gianicolo il pluricelebrato chef Alfonso Iaccarino con la sua cucina napoletana d’alto livello mentre un altro chef stellato, Riccardo Di Giacinto, sposta a metà gennaio il suo All’Oro da Parioli al roof garden di un
albergo del centro storico.
Porto Fluviale (via del Porto Fluviale 22, tel. 06 5743199)
Romeo Chef&Baker (via Silla 26/a, tel. 06 32110120)
Panificio Bonci (via Trionfale 34/36, tel. 06 39734457)
Splendor Parthenopes (via Vittoria Colonna 32/c, tel. 06 6833710)
Circolo Ricreativo Caracciolo (via Caracciolo 23a, tel. 06 39733293)
Vivavoce Gran Meliá Villa Agrippina (via del Gianicolo 3, tel. 06 92590201)

I

t’s many years since we saw so much activity – a flurry of inaugurations taking
place among restaurants, former industrial
buildings converted into temples of food,
new trattorias, bakeries and spaces dedicated to high quality food. While the recession bites, Rome is doubling its stake with
a multitude of gourmet and foodie openings, proof that the city truly deserves the
recent prize awarded in Beijing by the
World Tourism Cities Federation as ‘best food and wine destination’. Apart from
the arrival of the world’s largest Eataly and other novelties such as Baccano,
No.Au,Rosti,ParmAroma,Coromandel, Rome has a record of 14 Michelin-starred restaurants, making it the leader in Italy. As the old year gives way to the new,
other delicious novelties are on their way. urban requalification, diversification
and multiple function are the features linking two new major venues, Porto Fluviale andRomeo Chef&Baker. The first is a 900 m2 former industrial warehouse
in the Ostiense district now home to a popular trattoria. The second is the former
Alfa Romeo workshop in the Prati district, offering pizza and bread from Roscioli
bakery combined with dishes by Cristina Bowerman, chef at Glass Hosteria. Nearby, the ‘Michelangelo’ of pizza, Gabriele Bonci, has just openedPanificio, a bakery selling bread made with natural yeast, pizza, sandwich rolls by the metre,
biscuits and cakes. Between Prati and the Trionfale district are the newly opened
Splendor Parthenopes, 800 m2 with coffee shop, cake shop, pizzeria and trattoria serving traditional food from the Campania region, and Circolo Ricreativo
Caracciolo, offering live shows, aperitifs and brunch. At Vivavoce at the Hotel
Gran Meliá on the Janiculum Hill, the new chef is the award-winning Alfonso Iaccarino, famous for his magnificent Neapolitan cuisine, while in mid-January another starred chef, Riccardo Di Giacinto, moves his restaurant All’Oro from the
Parioli district to the roof garden of a hotel in the historic centre.
Porto Fluviale (Via del Porto Fluviale, 22. Tel. 06 5743199)
Romeo Chef&Baker (Via Silla, 26/a. Tel. 06 32110120)
Panificio Bonci (Via Trionfale, 34/36. Tel. 06 39734457)
Splendor Parthenopes (Via Vittoria Colonna 32/c. Tel. 06 6833710)
Circolo Ricreativo Caracciolo (Via Caracciolo 23a. Tel. 06 39733293)
Vivavoce Gran Meliá Villa Agrippina (Via del Gianicolo 3. Tel. 06 92590201)

Marco Dall’Asta
Marco Dall’Asta
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notizie utili
useful information

LA nuovA guidA Che rACContA LA StoriA deLL’AnFiteAtro FLAvio
A neW Guide To THe HiSTory oF THe FlAviAn AMPHiTHeATre
The Colosseum is being made increasingly accessible to everyone.
Following the installation of lifts, the creation of special tour routes for
visitors with reduced mobility, and plans for another lift down to the
underground areas, descriptions
of the amphitheatre will now be
available for those with impaired
hearing.
A special video-guide, the first to
be introduced in a Roman museum, will allow visitors with hearing difficulties to visit the whole
monument without assistance.
The tour will be interactive, direct, not virtual, and will follow
exactly the same route commented by the audio-guides available
in eleven languages, including
Latin. The device is a smartphone
touchscreen with software offering a dual information system.
On screen there will be an image of the interpreter translating the information into Italian sign language and (this is the absolute novelty) also
into American sign language, in Italian and English, with the text appearing at the side. The price is the same as for all the other audio-guides,
€5.50, while the admission ticket is free for all people with disabilities and
their companions.
The guides are created by deaf people, who experience the same condition
themselves, and the project, sponsored by the Department for Archaeology
of Rome, has been carried out by the company in charge of additional teaching and hospitality services at the Colosseum, CoopCulture, working closely with the non-profit association Kiasso, which specialises in activities
in the field of accessible tourism.

RR

RR

Colosseo

Il Colosseo diventa sempre più accessibile e fruibile. Dopo gli
ascensori, l'allestimento di percorsi ad hoc per un pubblico con difficoltà motorie, e la messa in opera di un altro ascensore che porterà ai
sotterranei, ora l'Anfiteatro Flavio si racconta anche ai non
udenti.
una speciale videoguida, la
prima in un sito museale romano, consente al pubblico
audioleso di visitare autonomamente l’intero monumento.
E la visita diventa interattiva, diretta, non virtuale, ricalcando
perfettamente il percorso delle
audioguide attive ormai in undici lingue, compreso il latino.
L'apparecchio consiste in uno
smartphone touchscreen con
un software che offre un doppio sistema di informazioni.
Sullo schermo infatti viene offerta simultaneamente l’immagine dell’interprete che traduce le informazioni nel linguaggio Lis (Lingua italiana dei segni) e novità assoluta, quello dell’Asl (American Sign
Language), in italiano e in inglese, mentre il testo scorre di lato. Ha lo
stesso costo di tutte le altre audio guide, €5,50, a fronte dell'ingresso
gratuito per tutti i portatori di handicap e i loro accompagnatori.
Le guide sono state redatte da interpreti non udenti che vivono la condizione di sordità in prima persona e il progetto, voluto dalla Soprintendenza ai beni archeologici di Roma, è stato realizzato dalla società
concessionaria al Colosseo dei servizi aggiuntivi di didattica e accoglienza, CoopCulture, in stretta collaborazione con l'associazione onlus
Kiasso specializzata in iniziative attive nel turismo accessibile.

punti di inForMAzione turiStiCA
inForMATion PoinTS For TouriSTS
tutti i giorni 9.30 - 19
Every day 9.30 a.m - 7 p.m
• Via Minghetti (via del Corso)
• Via Nazionale (Palazzo Esposizioni)
• Piazza Cinque Lune
• Piazza Pia (Castel Sant'Angelo)
• Piazza Sonnino (Trastevere)
• Via dell'Olmata (Santa Maria Maggiore)
• Via dei Fori Imperiali (Foro Romano)
• Lungomare Toscanelli (angolo Piazza Anco Marzio) Ostia
tutti i giorni 8 - 20.30
Every day 8 a.m - 8.30 p.m
• Via Giolitti (Stazione Termini, binario 24)
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tutti i giorni 9 - 18.30
Every day 9 a.m - 6.30 p.m
• Fiumicino Aeroporto Terminal C arrivi internazionali
• Ciampino Aeroporto Area Doganale Ritiro bagagli

uFFiCio oggetti SMArriti
loST ProPerTy oFFiCe
dal lunedì al venerdì 8.30 - 13 (giovedì fino alle 17)
tel. 0667693214 - oggettismarriti@comune.roma.it
Monday - Friday 8.30 a.m -1 p.m (Thursday till 5 p.m.)
• Via Prospero Alpino 63/a - via Circonvallazione Ostiense, 191
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Concerts at Parco della Musica
AuDITORIuM PARCO DELLA MuSICA. Viale Pietro de Coubertin, 30.
Information: 0680241281. Time: 9 p.m.
Some concerts in January
Sala Santa Cecilia
• Wednesday, 2nd and Thursday
3rd: Claudio Baglioni in ‘Dieci dita’.
Dieci Dita, Ten Fingers, like those that
touch the keys of a piano or pluck the
cords of a guitar; fingers which narrate
and convey great emotions. These are
the Dieci Dita, ten fingers, of one the finest and most sensitive and beloved interpreters of Italian pop music, Claudio
Baglioni.
• Wednesday, 9th and Wednesday, 16th: Antonello Venditti
‘Unica’Tour. The famous singer songwriter is on stage to present
his new album and sing songs from his traditional repertory.
Sala Sinopoli
• Saturday, 5th and Sunday, 6th: ‘LaChiaraStella’ The traditional popular Christmas singers. The Orchestra popolare italiana
dell’Auditorium Parco della Musica, Conductor Ambrogio Sparagna.
• Thursday, 24th: Alice & Band presents ‘Samsara’. Alice, tireless
innovator, presents her own personal musical tapestry with sublime moments of lightness and pages of great composition. She
combines public success with experimentation, mainstream with
innovation, pop and classical music.
Teatro Studio
• Tuesday, 8th: From Broadway with Love. Roberto Podio,
Nadia Natali, Riccardo Mei, Riccardo Rossi. The show is an excellent musical narration of the best-known American songs of the
1920s, 1930s and 1940s which have inspired the most famous
movie producers and artists of the golden age of musicals, recreating as closely as possible the magical atmosphere of the
time, from musicians in white tuxedos to the fine voices of the
single artists.
• Saturday, 12th: ‘Milagro Acustico- Viaggio in Sicilia’. The best
vocalists with different musical backgrounds present the infinite
possibilities of the musical instrument par excellence, which is
also the most ancient, popular, natural and the same time emotional.

Claudio Baglioni

Concerti al parco della Musica
AuDITORIuM PARCO DELLA MuSICA. Viale Pietro de Coubertin, 30. Per informazioni: 0680241281. Ore: 21
Alcuni concerti di gennaio
Sala Santa Cecilia
• Mercoledì 2 e Giovedì 3: Claudio
Baglioni “Dieci dita”. Dieci Dita,
come quelle che toccano i tasti di un
pianoforte o pizzicano le corde della
chitarra; dita che raccontano e regalano emozioni. Sono le Dieci Dita di
uno degli autori e interpreti più raffinati, sensibili e amati della musica
popolare italiana: Claudio Baglioni.
• Mercoledì 9 e Mercoledì 16: Antonello Venditti “Unica”
Tour. Lo storico cantautore italiano sale sul palco per presentare il suo nuovo disco di inediti e riproporre le sue storiche canzoni.
Sala Sinopoli
• Sabato 5 e Domenica 6: “LaChiaraStella” I canti di Natale nelle tradizioni popolari. Orchestra popolare italiana
dell’Auditorium Parco della Musica. Ambrogio Sparagna,
direttore.
• Giovedì 24: Alice & Band presenta “Samsara”. Alice, instancabile ricercatrice, incastona nel suo personale arazzo
musicale, sublimi momenti leggeri e pagine di alto spessore compositivo. Coniuga successo di pubblico e sperimentazione, mainstream e ricerca, pop e musica classica.
Teatro Studio
• Martedì 8: From Broadway with Love. Roberto Podio,
Nadia Natali, Riccardo Mei, Riccardo Rossi. Lo spettacolo
è un’eccellente narrazione musicale delle più famose canzoni americane degli anni ‘20 ’30 e ’40 che hanno ispirato
i più famosi produttori cinematografici ed artisti dell’epoca d’oro del Musical ricreando il più possibile quell’atmosfera magica, dai musicisti in smoking bianco alle
voci raffinate dei singoli interpreti.
• Sabato 12: Milagro Acustico- Viaggio in Sicilia. I migliori
vocalist provenienti da differenti background musicali
mostreranno le infinite possibilità dello strumento musicale per eccellenza, il più antico, diffuso, naturale e allo
stesso tempo più emozionante.
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• Tuesday, 22nd: Michele Rabbia. An acrobat on the drums and
on everything that can be beaten.
• Tuesday, 29th: Pippo Pollina presents ‘Süden’, with Werner
Schmidbauer and Martin Kälberer. Taking a musical meeting and
friendship as starting point, the show presents the sounds and
moods of the South everywhere. Even in the multifaceted Europe
we live in, their perfume reaches into both Italy and Germany, allowing us to rediscover the soul of the Southern parts of the
world.
Sala Petrassi
• Monday, 14th: ‘Enzo Avitabile Music Life’. Enzo Avitabile accompanied by a quartet (guitar, cello, percussion,
organ) and his instruments plays a part of his repertoire.
His music once again evokes a universe of equal diversity.
• Saturday, 26th: ‘Nobraino’. Known for their unusual,
adrenaline filled live concerts, the Nobraino combine a
healthy dose of physicality that the stage is almost too
small to contain and the same quantity of cynical original rock.
• Wednesday, 30th: Meg & Colapesce in ‘Bipolare Tour
2013’. Two friends, two different styles, two different stories: a unique concert. Together, Meg and Colapesce are
like day and night: complementary, yet not at all alike.

pink Floyd Legend & piero gallo
in Atom heart Mother

Pink Floyd legend & Piero Gallo
in Atom Heart Mother

AuDITORIuM DELLA CONCILIAZIONE
Via della Conciliazione, 4.
Per informazioni:
info@auditoriumconciliazione.it
Sabato 19 gennaio ore 21
una serata unica che vedrà assoluta protagonista la musica dei
Pink Floyd nella sua versione più
imponente e spettacolare, grazie
alla eccezionale sinergia di realtà
differenti nell'ambito della scena
musicale romana, accumunate dal
desiderio di ripercorrere in una cavalcata sonora e visiva di quasi due
ore e mezza i momenti più belli
della discografia del gruppo inglese, compresa la celebre suite sinfonica Atom Heart Mother del 1970.

AuDITORIuM DELLA CONCILIAZIONE
Via della Conciliazione, 4. Information: info@auditoriumconciliazione.it
Saturday, 19 January at 9 p.m.
A unique evening starring the music
of Pink Floyd in its most imposing
and spectacular version, thanks to
the exceptional synergy of different
members of the Roman musical
scene, brought together by the desire
to travel in sight and sound for two
and a half hours among the most
wonderful moments of the English
group, including the famous symphonic suite ‘Atom Heart Mother’
from 1970.

Atom Heart Mother

• Martedì 22: Michele Rabbia. Funambolo della batteria e
di tutto ciò che si può percuotere.
• Martedì 29: Pippo Pollina presenta “Süden”, con Werner
Schmidbauer e Martin Kälberer. Sull’onda di un incontro
musicale e di un’amicizia, lo spettacolo racconta i suoni e
gli umori dei numerosi Sud che, anche in questa nostra
poliedrica Europa profumano l’Italia come la Germania. E
formano una traccia per riscoprire le anime dei Sud del
Mondo.
Sala Petrassi
• Lunedì 14: Enzo Avitabile Music Life. Enzo Avitabile accompagnato da un quartetto (chitarra, violoncello, percussioni, organo) e dai suoi strumenti, rappresenta una
parte del repertorio. una musica che ancora una volta si
sposa con un universo di uguale diversità.
• Sabato 26: Nobraino. Conosciuti per i live adrenalinici e
fuori dagli schemi, i Nobraino sommano a una sana dose
di fisicità che il palcoscenico fa fatica a contenere,
un’uguale quantità di cinico rock d’autore.
• Mercoledì 30: Meg & Colapesce in Bipolare Tour 2013.
Due amici. Due stili diversi. Due storie differenti. un concerto unico. Insieme. Meg e Colapesce sono come il
giorno e la notte: complementari, eppure per nulla uguali.
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Teatro Argentina
Largo di Torre Argentina, 52. Tel. 066840001. Time: Tuesday – Friday at 9 p.m., Thursday and Sunday at 5 p.m., Saturday at 7 p.m.
3 - 13 January
‘Non si uccidono così anche i
cavalli?’
by H. McCoy. On the dance floor,
surrounded by spectators, 22
performers and a quartet of musicians perform a musical show,
in which the bodies, fatigued, suffering, but real, represent
the scenery.
16 - 27 January: ‘Tutto per bene’
by L. Pirandello. Directed by and starring G. Lavia. How
deceitful is reality, the main character discovers it with the
dramatic lightness with which tragedy interrupts everyday life.

Dallo spettacolo: “Tutto per
bene”. G. Lavia

teatro Argentina
Largo di Torre Argentina, 52. Tel. 066840001. Orario: da
martedì a venerdì ore 21, giovedì e domenica ore 17, sabato ore 19.
Dal 3 al 13 gennaio
Non si uccidono così anche i
cavalli?
di H. McCoy. Sulla pista da
ballo, circondati dagli spettatori, 22 performer e un quartetto di musicisti si esibiscono
insieme in uno spettacolo corale, in cui i corpi, con la loro
fatica, la loro sofferenza, la loro verità sono la scena.
Dal 16 al 27 gennaio: Tutto per bene
di L. Pirandello. Regia e con G. Lavia. Quanto illusoria sia
stata la realtà, il protagonista, lo scopre con la drammatica leggerezza con cui le tragedie irrompono nel quotidiano.

teatro della Cometa

Teatro della Cometa

Via del Teatro Marcello, 4. Per informazioni: 066784380.
Orario: da martedì a venerdì ore 21; sabato doppio spettacolo 17-21; domenica ore 17. Il primo giovedì di programmazione ore 17.
Dall’8 al 27 gennaio: L’armadio di famiglia
un piccolo palpitante affresco di uno dei momenti cruciali
della nostra Storia, che scivola lungo il filo delle emozioni,
attraverso i tratti della drammaturgia popolare, a volte tragica, a volte allegra.

Via del Teatro Marcello, 4. Information: 066784380. .
Time: Tuesday – Friday at 9 p.m.; Saturday, double show
5 p.m. and 9 p.m.; Sunday at 5 p.m. First Thursday in programme at 5 p.m.
8 - 27 January: ‘L’Armadio di famiglia’
A small lively fresco of one of the most crucial moments in
history, which taps into our emotions through the typical
features of popular drama, sometimes tragic, sometimes
merry.

teatro eliseo

Teatro eliseo

Via Nazionale, 183. Tel. 0648872222. Orario: martedì, giovedì, venerdì ore 20.45; mercoledì, domenica ore 17; sabato
ore 16.30 e 20.45.
Fino al 13 gennaio: Questi fantasmi! di Eduardo De
Filippo
Con questa commedia Eduardo approfondisce un tema
fra i più ricorrenti nella sua drammaturgia: l’illusione, il
desiderio che gli uomini hanno di credere in qualcosa di
irragionevole, di irraggiungibile, ma che rende felici, o
perlomeno sereni.
Orario: martedì, giovedì, venerdì, sabato ore 20.45; mercoledì, domenica ore 17.

Via Nazionale, 183. Tel. 0648872222. Time: Tuesday,
Thursday, Friday at 8.45 p.m.; Wednesday, Sunday at 5
p.m.; Saturday at 4.30 p.m. and 8.45 p.m.
Until 13 January: ‘Questi fantasmi!’ by Eduardo De
Filippo
In this play Eduardo elaborates on a theme that recurs
very frequently in his work: the illusion, the desire that
men have to believe in something irrational, unattainable, but which makes them happy or at least serene.
Time: Tuesday, Thursday, Friday, Saturday at 8.45 p.m.;
Wednesday, Sunday at 5 p.m.
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Dal 15 gennaio al 3 febbraio: Aquiloni
Due tempi di P. Poli, liberamente tratti da G. Pascoli. Aquiloni: allegoria del comporre poetico, giocattolo antico
preindustriale che affettuosamente ci ricorda Giovanni
Pascoli.

15 January - 3 February: ‘Aquiloni’
Two acts by P. Poli, freely based on G. Pascoli. 'Aquiloni:
An allegory of creating poetry, an ancient preindustrial
game that affectionately commemorates Giovanni Pascoli.

teatro Manzoni

Teatro Manzoni

Via Monte Zebio, 14/c (Piazza Mazzini). Tel. 063223634.
Orario: da martedì a domenica alle 21; sabato ore 17 e 21;
domenica ore 17.30.
Fino al 20 gennaio: L’anatra all’arancia
Spettacolo che da decenni continua a divertire platee teatrali e cinematografiche, perché oltre a essere una perfetta
macchina drammaturgica, gioca con i temi della fedeltà e
dell’infedeltà. Dell’amore e della gelosia .Temi sempre validi
e attuali.
Dal 22 gennaio al 17 febbraio: Maschio crudele
Di P. Chesnot. Per il nostro “maschio crudele” è quasi una regola cambiare compagna ogni dieci anni. Con due matrimoni alle spalle si appresta “coraggiosamente” ad
abbandonare prima e seconda moglie per una fuga con una
giovanissima.

Via Monte Zebio, 14/c (Piazza Mazzini).
Tel. 063223634. Time: Tuesday – Sunday at 9 p.m.,
Saturday at 5 p.m. and 9 p.m., Sunday at 5.30 p.m.
Until 20 January: ‘L’anatra all’arancia’
A play that has entertained theatre and cinema audiences for decades. Not only is it a perfectly balanced piece, it also deals with the themes of loyalty
and infidelity, love and jealousy, which are always
topical, even today.
22 January - 17 February: ‘Cruel Male’
By P. Chesnot. For our ‘cruel male’ it is almost a rule
to change partner every ten years. With two marriages behind him he ‘courageously’ gets ready to
abandon first and second wife to escape with a very
young girl.

Teatro quirino
Via delle Vergini, 7. Tel. 066790616. Time: Tuesday –
Saturday at 8.45 p.m., Wednesday, 9th January, Saturday 12th, Wednesday 16th and 30th, Thursday
24th at 4.45 p.m., every Sunday at 4.45 p.m.
Until 20 January: ‘Miseria e nobiltà’
Misery and nobility is
one of the most famous
plays of all times, by the
great Eduardo De Filippo.
22 January - 10 February: ‘Cyrano De
Bergerac’
By E. Rostand. With A.
Preziosi. Cyrano is a tender and romantic comedy, an
exercise in rhythm, which shuns the monumental
and the magnificent. Most of all it fascinates us, as
only the character of the famous poet and swordsman knows how to, a man who can shout and cry
with the same conviction.

Alessandro Preziosi in “Cyrano De
Bergerac”

teatro Quirino
Via delle Vergini, 7. Tel. 066790616. Orario: da martedì a
sabato ore 20.45, mercoledì 9 gennaio, sabato 12, mercoledì 16 e 30, giovedì 24 ore 16:45; tutte le domeniche
ore 16.45.
Fino al 20 gennaio: Miseria e nobiltà
Miseria e Nobiltá è uno dei
titoli più famosi della drammaturgia universale di tutti
i tempi, opera del grande
Eduardo De Filippo.
Dal 22 gennaio al 10 febbraio: Cyrano De Bergerac
Di E. Rostand. Con A. Preziosi. Cyrano è una commedia tenera e romantica, tutta puntata sul ritmo, che
rifugge il monumentale e il fastoso, ma soprattutto coinvolgente come solo il personaggio del celebre poeta e
spadaccino sa essere, capace com’è, di gridare e di piangere con eguale convinzione.
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teatro Salone
Margherita

Teatro Salone
Margherita
Via Due Macelli, 75.
Tel. 066791439. Time:
Thursday - Sunday at 9 p.m.
Until 4 March: ‘Arrivederci
Roma’
A comedy not to be missed
by Di Tillo and Sanny. Comedy C. Insegno. The magic of
Rome changes everything:
new loves are born and old
desires re-emerge. Gegè, the
Neapolitan waiter with a thousand voices orders and
disorders these love stories.

teatro Sistina

Teatro Sistina

Via Sistina, 129. Tel. 064200711. Orario: da martedì a venerdì
ore 21, sabato ore 17 e 21, domenica ore 17.
Fino al 6 gennaio: My Fair Lady
Con Vittoria Belvedere e Luca Ward. Si tratta di uno dei più
amati classici della storia del Musical: la favola della povera
e rozza fioraia trasformata in principessa da un ostinato e
burbero professore di fonetica. La cultura, la conoscenza
della propria lingua, gli strumenti per un'elevazione sociale,
sono il fulcro narrativo di questo spettacolo.
Dall’ 8 al 20 gennaio: Una vita da strega
L’intreccio è il tipico della
commedia degli equivoci a
più personaggi, dove lei è
una strega caduta dal cielo.
Si rapporta con un uomo, invece molto terreno. Lui un
divertente misogino che riscoprirà la vita con la crescita del rapporto con lei.
una metafora divertente sul rapporto tra un uomo e una
donna, alle prese con la diversità e gli scherzi di uno strano
e bizzarro destino.

Via Sistina, 129. Tel. 064200711. Time: Tuesday – Friday
at 9 p.m., Saturday at 5 p.m. and 9 p.m., Sunday at 5 p.m.
Until 6 January: ‘My Fair Lady’
With Vittoria Belvedere and Luca Ward. One of the bestloved classics in the history of musicals: the tale of the
poor common flower girl transformed into a princess by
a stubborn and grumpy phonetics professor. Culture,
knowledge of one’s language, and how to rise in society
are at the centre of this show: a very topical theme in a
historical moment like the present one.
8 - 20 January: ‘A Life as a
Witch’
The plot is typical of the
farce, with its ambiguities
and many characters. She
is a witch who has fallen
from the sky and meets a
very earthly man. He is a
funny misogynist who rediscovers life when his relationship with her develops.
An amusing metaphor of the relationship between man
and woman, dealing with their differences and the tricks
of a strange and bizarre destiny.

Dallo spettacolo:
“una vita da strega”.

Dallo spettacolo: “Arrivederci Roma”.

Via Due Macelli, 75.
Tel. 066791439. Orario: da
giovedì a domenica alle 21.
Fino al 4 marzo: Arrivederci Roma
Imperdibile commedia di
Di Tillo e Sanny. Commedia
C. Insegno. La magia della
capitale cambia le carte in
tavola: nascono nuovi
amori e riemergono vecchi
desideri sopiti. A fare ordine o disordine tra questi amori c'è
Gegè, il cameriere napoletano dalle mille voci.
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teatro vittoria

Teatro vittoria

Piazza Santa Maria Liberatrice, 10.
Per informazioni: 065740170 – 065740598. Orario: Dal
martedì al sabato alle 21, domenica alle 17.30. Per ogni spettacolo è previsto un turno pomeridiano (ore 17) al martedì
e al mercoledì.
Fino al 13 gennaio: Rumori fuori scena
di Michael Frayn. La storia, per chi ancora non la conoscesse,
è quella di una compagine di attori alle prese con uno spettacolo da mandare in scena, tra equivoci, gag, dietro le
quinte. una commedia perfetta, nel testo originale, nella
traduzione, nell’adattamento, nella regia e nell’interpretazione.
Dal 15 al 27 gennaio: Guida alla sopravvivenza delle vecchie signore
Due anziane signore, costrette ad affrontare gli acciacchi fisici tipici della loro età, diventano indispensabili l’una per
l’altra, intrecciando le loro vite in un mutuo soccorso
d’amore. una deliziosa e divertente commedia scritta nel
1992 dall’americano Mayo Simon.

Piazza Santa Maria Liberatrice, 10.
Information: 065740170 – 065740598. Time: Tuesday
- Saturday at 9 p.m., Sunday at 5.30 p.m. Every afternoon a show at 5 p.m. Tuesday and Thursday.
Until 13 January: ‘Noises off’
by Michael Frayn. The story, for those who still don’t
know it, is that of a company of actors rehearsing for a
play which is about to open, with misunderstandings
and behind the scene gags. A perfect comedy, not only
the original text but also the translation, adaptation,
production and interpretation.
15 - 27 January: ‘A Survival Guide for Old Women’
Two elderly women, forced to face the physical ailments
typical of their age, become indispensable to one another, interweaving their lives in a mutual rescue. A
charming and amusing comedy written in 1992 by
American Mayo Simon.
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Accademie
The Academy

The Academy of France

Via Trinita' Dei Monti, 1. Tel. 0667611.
Creata nel 1666 su impulso di Jean-Baptiste Colbert, Charles Le Brun e Gian Lorenzo Bernini, l' Accademia ha da
sempre rivestito un ruolo decisivo nella vita culturale
romana ed europea. Organizza mostre, concerti, convegni
e seminari su temi relativi alle arti, alle lettere e alla loro
storia.

Via Trinita' Dei Monti, 1. Tel. 0667611.
Created in 1666 urged by Jean-Baptiste Colbert, Charles
Le Brun and Gian Lorenzo Bernini, the Academy has also
had a decisive role in the Roman and European cultural
life. The Academy organizes exhibitions, concerts, conventions and seminars on themes related to art and its
history.

Accademia di romania

The Academy of romania

Valle Giulia, Piazza José de San Martin, 1.
Tel. 063208024.
L'Accademia organizza conferenze, convegni, seminari
e incontri con studiosi italiani e di altre nazionalità.

Valle Giulia, Piazza José de San Martin, 1.
Tel. 063208024.
The Academy organizes conferences, conventions, seminars and meetings with Italian and foreign scholars.

Accademia di ungheria

The Academy of Hungary

Via Giulia, 1. Tel. 066889671.
L'Accademia organizza attività culturali e corsi di
lingua, conferenze, concerti di musica classica, mostre,
serate letterarie, proiezioni di film. Ospita una ricca
biblioteca, fondata nel 1892, interessante per la storia
dell'ungheria e i rapporti italo-ungheresi in letteratura
e arte.

Via Giulia, 1. Tel. 066889671.
The Academy organizes cultural activities and language
courses, conferences, classical music concerts, exhibitions, literary evenings, film projections. The Academy
hosts a large library, founded in 1892, interesting for the
history of Hungary and the Italian-Hungarian relationship in literature and art.

reale Accademia di Spagna

The royal Academy of Spain

Piazza di San Pietro in Montorio, 3. Tel. 065812806.
L'Accademia ha lo scopo di diffondere la cultura spagnola
e approfondire lo studio delle belle arti e dell'archeologia.

Piazza di San Pietro in Montorio, 3. Tel. 065812806.
The scope of the Academy is to diffuse Spanish culture
and deepen the study of fine arts and archaeology.

Accademia tedesca

The German Academy

Largo di Villa Massimo,1-2. Tel. 064425931.
Gestito dall'incaricato delle questioni culturali e dei
mass-media presso il Governo Federale Tedesco.
Ospita diversi borsisti:
scrittori, compositori,
pittori, scultori, videoartisti, fotografi, architetti.

Largo di Villa Massimo,1-2. Tel. 064425931.
The Academy is managed by the officer for cultural matters and mass-media at the German Federal Government. It hosts scholarship
holders: writers, composers, painters, sculptors,
video artists, photographers and architects.

American
Academy in rome

Accademia Americana a Roma

Accademia di Francia

Via Angelo Masina, 5.
Tel. 0658461.
Accoglie professori residenti e borsisti. Fa parte
dell'unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte.
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The American
Academy in rome
Via Angelo Masina, 5.
Tel. 0658461.
The American Academy
hosts resident professors
and scholarship holders.
The Academy is part of the International union of Archaeological, History and Art History Institutes.
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The Academy

The British School
at rome

Via Antonio Gramsci, 61.
Tel. 063264939.
Fondata nel 1901, la British
School at Rome, ospita borsisti
di discipline umanistiche e
scientifiche. La sua biblioteca
è importantissima per la storia
della topografia romana e italiana.

Via Antonio Gramsci, 61.
Tel. 063264939.
Founded in 1901, the British
School at Rome, hosts scholarship holders of humanistic and
scientific subjects. The Academy’s library is very important
for the Roman and Italian topography.

Accademia
del Belgio

Accademia Britannica a Roma

Accademia
Britannica

The Academy
of Belgium

Via Omero, 8. Tel. 06201889.
L’accademia rappresenta uno spazio di ricerca, di creazione, di collaborazione e di promozione delle relazioni
scientifiche e culturali tra l'Italia e il Belgio.

Via Omero, 8. Tel. 06201889.
The Academy represents a research, creation, collaboration and promotion area for scientific and cultural relations between Italy and Belgium.

Accademia di danimarca

The Academy of denmark

Via Omero, 18. Tel. 063222717.
Scopo della fondazione, nata nel 1956 è conservare e
promuovere lo sviluppo dei legami culturali tra Italia e
Danimarca.

Via Omero, 18. Tel. 063222717.
The scope of the foundation, created in 1956 is to conserve and promote the development of cultural ties between Italy and Denmark.

Accademia pontificia

The Papal Academy

Piazza della Minerva, 74. Tel. 06688201.
La Pontificia Accademia Ecclesiastica è oggi l'istituzione
in cui si formano i sacerdoti che si preparano a far parte
del servizio diplomatico della Santa Sede, presso le Nunziature Apostoliche o la Segreteria di Stato.

Piazza della Minerva, 74. Tel. 06688201.
The Ecclesiastic Papal Academy is today the institution
where priest prepare themselves to become a part of the
diplomatic service of the Holy See, at the Apostolic Nunciature or the Secretariat of State.

Il portale di informazione turistica della città di Roma
www.unospitearoma.it - www.aguestinrome.com
E-mail: info@unospitearoma.com
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palazzi
Palaces

Accademia di Francia a roma – villa Medici

Academy of France in rome – villa Medici

Viale Trinità dei Monti, 1. Tel. 0667611.
Visite guidate dei giardini dal lunedì alla domenica.
Visite: 11 e 16 in italiano e francese; 12 inglese; 14.30
francese. il sabato e la domenica la visita delle ore 11bilingue (italiano/francese) sarà raddoppiata.
Ingresso: €9, ridotto €7.
La visita non prevede gli interni del palazzo.

Viale Trinità dei Monti, 1. Tel. 0667611.
Guided tours of the garden Monday-Sunday.
Tours:11 a.m. and 4 p.m. in Italian and French; 12 a.m.
in English; 2.30 p.m. in French; Saturday and Sunday
tours at 11 a.m. bilingual (Italian/French).
Admission: €9, reduced €7.
The tour does not include the interior of the villa.

Barberini

Palazzo Barberini

Via delle Quattro Fontane, 13. Tel. 064824184.
Visite: 8.30-19, chiuso lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio. Visite anche in inglese. Ingresso: €7, ridotto €3,50.
Il palazzo Barberini è uno dei più importanti e imponenti
palazzi del periodo barocco, iniziato nel 1625 da Carlo Maderno, con l’aiuto del Borromini, e compiuto dal Bernini
nel 1633.

Via delle Quattro Fontane, 13. Tel. 064824184.
Opening hours: 8.30 a.m. – 7 p.m. Closed Mondays, 25 December and 1 January. Tours also in English. Admission: €7, reduced €3.50. Palazzo Barberini is one of the most important
and imposing palaces of the Baroque period. Construction was
begun in 1625 by Carlo Maderno with the help of Borromini
and finished by Bernini in 1633.

Borghese

Palazzo Borghese

Largo della Fontanella di Borghese, 22.
Chiuso al pubblico è visibile soltanto dall'esterno.

Largo della Fontanella Borghese, 22.
Closed to the public; can be admired only from the outside.

Braschi

Palazzo Braschi

Piazza San Pantaleo, 10 e Piazza Navona, 2. Tel. 060608.
Visite: 10-20; 24 e 31 dicembre 9-14, chiuso lunedì, il 24, 25
dicembre e il 1° gennaio. Ingresso: €6,50, ridotto €4.50.
Questa magnifica residenza nobiliare ora ospita il Museo di
Roma. Venne eretto alla fine del '700 dall'architetto Cosimo Morelli per il nipote di Papa Pio VI, Luigi Braschi Onesti.

Piazza San Pantaleo, 10 e Piazza Navona, 2. Tel. 060608. Opening hours:
10 a.m. – 8 p.m. 24 and 31 December 9 a.m. – 2 p.m. Closed Mondays, 24
and 25 December and 1 January. Admission: €6.50, reduced €4.50. This
magnificent noble residence today hosts the Museum of Rome. The palace
was erected at the end of the 18th century by the architect Cosimo Morelli
for the nephew of Pope Pius VI, Luigi Braschi Onesti.

Chigi

Palazzo Chigi

Largo Chigi. Tel. 0667794555. Visite su prenotazione.
Il palazzo dei secoli XVI-XVII è sede della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Largo Chigi. Tel. 0667794555. Visits only upon request.
The 16th-17th century palace is the seat of the Council of Ministers.

della Cancelleria

Palazzo della Cancelleria

Piazza della Cancelleria. Per informazioni: 060608. 0669887566. Orario: da martedì a domenica 7.30-14 e
16-20. Per visitare alcune sale del Palazzo è necessaria
la prenotazione tramite 0669893405.
Ingresso: €7 (possibili variazioni in caso di mostre). Magnifico palazzo rinascimentale di ispirazione bramantesca.

Piazza della Cancelleria. Information: 060608. - 0669887566.
Opening hours: Tuesday - Sunday 7.30 a.m. – 2 p.m. and 4 p.m.
– 8 p.m. To visit some rooms of the Palaces it is necessary to
make a reservation at 0669893405. Admission: €7 (price may
vary for exhibitions). Magnificent Renaissance palace in the
style of Bramante.

Farnese

Palazzo Farnese

Piazza Farnese. Per informazioni: 060608 - 0668892818.
Visite guidate il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 15, 16 e
17 in francese, italiano o inglese (durata: 45 minuti).
Prenotazione obbligatoria e pagamento attraverso il sito
www.inventerrome.com Le iscrizioni sono chiuse una settimana
prima della data di visita. Visita: €5. Le visite non si svolgono in
agosto, il 25 dicembre, il 1° gennaio, il 1° maggio.

Piazza Farnese. . Information: 060608 - 0668892818.
Guided tours Monday, Wednesday and Friday at 3 p.m., 4 p.m.
and 5 p.m. in French, Italian or English (duration: 45 minutes).
Reservation obligatory and at a fee thorugh website www.inventerrome.com. Reservations to be made over a week in advance. Admission: €5. No tours in August, 25 December, 1
January, 1 May.
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Madama

Palazzo Madama

Corso del Rinascimento. Tel. 0667061.
Visite: 1º sabato del mese, ore 10-18. Ingresso: gratuito. Per orari e modalità di accesso consultare
www.senato.it/relazioni. Chiuso ad agosto. Il palazzo
(sec.XVI-XVII) è sede del Senato della Repubblica.

Corso Rinascimento. Tel. 0667061. Opening hours: first
Saturday of the month, 10 a.m. – 6 p.m.
Admission: free. For opening hours and information
please visit www.senato.it/relazioni. Closed in August
The 16th-17th century palace is the seat of the Senate.

Montecitorio

Palazzo Montecitorio

Piazza di Montecitorio. Tel. 0667601. www. camera.it
Visite: 1ª domenica del mese, ore 10-17.30.
Ingresso: gratuito. Il palazzo seicentesco è dal 1871
sede della Camera dei Deputati.

Piazza di Montecitorio. Tel. 0667601. www.camera.it
Opening hours: first Sunday of the month, 10 a.m. –
5.30 p.m. Admission: free. The 17th-century palace is
the seat of the Chamber of Deputies since 1871.

Palazzo quirinale
Piazza del Quirinale. Tel. 0646991.
Opening hours: every Sunday, 8.30 a.m. – 12 p.m. Closed
2 and 16 January 24 April, 1
and 29 maggio, 18 and 25 December and from 26 June till
18 September. Admission: €5.
The 16th-century building is
the residence of the President
of the Republic since 1947.
It is possible to see the guard
shift until 2 June from Monday to Saturday at 3.15 p.m. and Sunday 4 p.m.

Palazzo del Quirinale

Quirinale
Piazza del Quirinale. Tel.0646991. Visite: tutte le domeniche 8.30-12, chiuso il 2
e 16 gennaio, 24 aprile, 1° e
29 maggio, 18 e 25 dicembre e dal 26 giugno al 18
settembre. Ingresso: €5.
Si può assistere al cambio
della Guardia d'Onore, fino
al 2 giugno, da lunedi a sabato alle ore15.15, la domenica alle 16. L’edificio del XVI
secolo è dal 1947 residenza
del Presidente della Repubblica.

Senatorio

Palazzo Senatorio (Capitoline Hill)

Via di San Pietro in Carcere (Campidoglio). Tel. 060608.
Il palazzo è visitabile solo in occasione di aperture straordinarie. È un complesso antico, sede di rappresentanza del Comune e del Sindaco di Roma.

Via di San Pietro in Carcere. Tel. 060608.
This ancient building is the official seat of the town
council and the Mayor’s office. It is only possible to visit
the palace for extraordinary openings.

Spada

Palazzo Spada

Piazza Capo di Ferro, 13. Tel. 066874896.
Visite: la prima domenica di ogni mese, ore 10.30, 11.30
e 12.30, prenotazione obbligatoria. Ingresso: €11.
Il Palazzo Spada è l'edificio romano nel quale ha sede il
Consiglio di Stato. Il palazzo fu comprato dal cardinale
Bernardino Spada nel 1632. Spada incaricò Francesco
Borromini di modificarlo secondo i nuovi gusti. Viste al
piano nobile del Palazzo.

Piazza Capo di Ferro, 13. Tel. 066874896. Tours: every
first Sunday of the month at 10.30 a.m., 11.30 a.m. and
12.30 a.m., reservation necessary. Admission: €11.
Palazzo Spada is the Roman headquarters of the Council of State. The palace was bought from Cardinal
Bernardino Spada in 1632. Spada commissioned
Francesco Borromini to renovate the palace according
to contemporary taste. The first floor is open for visits.

venezia

Palazzo venezia

Via Del Plebiscito 118. Tel. 066780131.
Visite: 8.30-19.30, chiuso il lunedi, il 25 dicembre e
il 1° gennaio. Ingresso: €5, ridotto €2.
Il palazzo è la prima grande opera rinascimentale e civile
mai vista a Roma. L’architettura è di Leon Battista Alberti.

Via del Plebiscito, 118. Tel. 066780131.
Opening hours: 8.30 a.m. – 7.30 p.m. Closed Mondays,
25 December and 1 January. Admission: €5, reduced €2.
The palace is Rome’s first great Renaissance civil
work. It was designed by Leon Battista Alberti.
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Mostre Mercato
Markets

porta portese

Porta Portese

Da Piazza di Porta Portese a
Piazza Ippolito Nievo.
Orario: tutte le domeniche dalle
7 alle 14.30.
Il più famoso e grande mercato
dell’usato a Roma.

From Piazza di Porta Portese to
Piazza Ippolito Nievo.
Opening hours: every Sunday
from 7 a.m. to 2.30 p.m. The largest
and most famous flea market in
Rome.

Mercato di via Sannio
Porta Portese

Market in via Sannio

Via Sannio. Tel. 060608. Orario:
da lunedì a sabato, solo mattina.
Chiuso domenica e festivi.
Storico Mercato dedicato all'abbigliamento sia nuovo che usato.

Via Sannio. Tel. 060608. Opening
hours: Monday -Saturday only in
the mornings. Closed Sundays and
holidays. Historical market dedicated exclusively to new and used clothing.

Garage Sale–rigattieri per Hobby
Via Flaminia, 60. Tel. 065880517.
Opening hours: every Sunday from 10 a.m. – 7 p.m.
Admission: €1,60
A chic antique market.

Antiquariato a piazza Borghese

Antiques in Piazza Borghese

Piazza Borghese.
Orario: aperto tutti i giorni
dalle 10-19.
La Piazza inserita tra i palazzi
della famiglia Borghese
viene ogni giorno ravvivata
dall’aprirsi di 17 piccoli negozi che propongono oggetti di antiquariato,
modernariato e curiosità.
Fotografie e macchine fotografiche d’epoca, disegni
e acquarelli antichi e moderni, importanti manoscritti
e autografi, stampe antiche, cartoline d’epoca, libri
antichi, sculture, bigiotteria vintage e oggettistica
rara, sono un piccolo elenco di quanto si può scovare
curiosando tra i chioschi color verde.

Piazza Borghese.
Opening hours: everyday
10 a.m. – 7 p.m.
The piazza squashed between the Borghese family’s palaces has 17 little
shops which open up
every day selling antiques,
modern art collectables,
photographs and antique
cameras, antique and modern drawings and aquarelles, important manuscripts and autographs, antique prints, postcards and books, sculptures,
vintage jewellery and rare items, this is only a small
list of the things that are to be found in the small
green kiosks.

Antiquariato a Piazza Borghese

garage Sale–rigattieri per hobby
Via Flaminia, 60. Tel. 065880517.
Orario: tutte le domeniche, dalle ore 10 alle 19.
Ingresso: €1,60
Mercatino dell’usato-chic.

Antiquariato a piazza verdi

Antiques in Piazza verdi

Piazza Verdi. Tel. 068552773. Orario: 9-20.
Ingresso: gratuito.
Domenica 27 gennaio
Mercatino di antiquariato, oggettistica e collezionismo
con oltre cento espositori.

Piazza Verdi. Tel. 068552773. Opening hours: 9 a.m. –
8 p.m. Admission: free.
Sunday, 27 January
Market of antiques, collector’s items with over 100 exhibitors.
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Antiques
at Ponte Milvio

Piazza di Ponte Milvio.
Tel. 068541461.
Orario: 9-20.
Domenica 13 gennaio
Mercato dell’antiquariato
con più di 200 espositori
di antiquariato, oggettistica e collezionismo.

Piazza di Ponte Milvio.
Tel. 068541461.
Opening hours: 9 a.m. 8 p.m.
Sunday, 13 January
Antiques market with over
200 exhibitors of antiques
and collector’s items.

Anticaglie a Ponte Milvio

Anticaglie
a ponte Milvio

The Attic under the Arcades
Piazza Augusto Imperatore. Tel. 3929194626.
Opening hours: 9 a.m. to sunset.
Sunday, 6 and 20 January
French-style market with over 100 exhibitors filled with
paintings, prints, furniture, frames, antique ceramics,
lace and fabrics, antiques and ‘curious’ things to collect.

La Soffitta sotto i Portici

La Soffitta Sotto i portici
Piazza Augusto Imperatore. Tel. 3929194626.
Orario: dalle 9 al tramonto.
Domenica 6 e 20 gennaio
Mercatino dal sapore “francese”, con più di 100
bancarelle ricolme di quadri, stampe, mobili, cornici, ceramiche antiche, pizzi e merletti, oggetti
d’antiquariato e oggetti curiosi da collezione.
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roma per i bambini
rome for children

Guided tours for children
Information: 0668581545.
www.arteperbambini.com
Events in January
• Saturday, 12th at 10.30 a.m.:
Colosseum for children (ages 3 6). Fun for ancient Romans!!
• Sunday, 13th at 11 a.m.: The
Forum Romano: meeting place,
of exchange, beliefs...
• At 4 p.m.: The Etruscan Museum of Villa Giulia: We go inside
the tombs of the Etruscans to learn about their life!
• Saturday, 19th at 3 p.m.: The Vatican Museums: The
Egyptian section and Sistine Chapel.
• Sunday, 20th at 9.30 a.m.: The Quirinale: from summer residence of the Pontiff to seat of the President of
the republic.
• At 4 p.m.: The excavations of S. Clemente: Many floors
underground! The Mithraeum and…
• Saturday, 26th at 11 a.m.: the Aventino Hill: legends,
myths and rites around the beginning of this splendid
hill.
• Sunday, 27th at 10.30 a.m.: Montemartini for the little ones 3 – 6 years old. Puzzle and mosaics; stories
and legends for little explorers!

Il Colosseo

visite guidate per bambini
Per informazioni: Tel. 0668581545.
www.arteperbambini.com
Appuntamenti di gennaio
• Sabato 12 ore 10.30: ll
Colosseo per i più piccoli
(3 – 6 anni). Il divertimento
per gli antichi romani!!
• Domenica 13 ore 11: Il
Foro Romano: luogo d’incontro, di scambi, di fede...
• Ore 16: Il Museo Etrusco
di Villa Giulia: Entriamo nelle tombe degli etruschi per
scoprire la loro vita!
• Sabato 19 ore 15: I Musei Vaticani: la Sezione Egizia e
la Cappella Sistina
• Domenica 20 ore 9.30: Il Quirinale: da residenza
estiva pontificia a sede delle Presidenza della Repubblica.
• Ore 16: Gli scavi di S. Clemente: Tanti piani sotto terra!
Il Mitreo e …..
• Sabato 26 ore 11: il Colle Aventino: leggende, miti e
riti intorno alla nascita di questo splendido colle.
• Domenica 27 ore 10.30: La Centrale Montemartini
per i più piccoli 3 – 6 anni. Puzzle e mosaici; storie e
leggende da raccontare ai piccoli esploratori!

explora – il Museo dei bambini

explora – A Museum for Children

Via Flaminia, 82. www.mdbr.it
Prenotazioni e info: 063613776. Orario: da martedì a
domenica, visite alle 10, alle 12, alle 15, alle 17. Visite
di 1 ora e 45 minuti. Chiuso il 1° gennaio. Ingresso:
bambini €7, adulti €7, giovedì pomeriggio €6 per tutti.
un Museo a misura di bambino con un padiglione
espositivo strutturato come una città progettata secondo il principio dell'apprendimento sul campo. Il
Museo rappresenta un'opportunità di gioco e sperimentazione, un percorso interattivo che favorisce il
dialogo tra bambini e città, ponendo al centro i bambini e le loro potenzialità, proponendo occasioni di
creatività, scambio e sviluppo cognitivo. Offre ai bambini la possibilità di capire fatti, realtà e cose di tutti i
giorni: giocando, toccando, facendo.

Via Flaminia, 82. www.mdbr.it. Reservations and information: 063613776. Opening hours: Tuesday - Sunday,
tours at 10 a.m., 12 a.m., 3 p.m., 5 p.m. Guided tours last 1
hour and 45 minutes. Closed 1 January. Admission: children €7, adults €7; Thursday afternoon, €6 for everyone,
Thursday afternoon, €6 for everyone.
A museum designed with children in mind. The exhibition
pavilion is built like a city and designed for practical learning. The museum is an opportunity to play and experiment as part of an interactive journey that encourages
dialogue between children and the city. It is centred around
children and their potential and offers many opportunities
for creation, exchanges of knowledge and development.
Children are helped to understand facts, reality and everyday objects by playing, touching and doing.
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Casina di raffaello

Casina di raffaello

Piazza di Siena (Villa Borghese). Per informazioni e
prenotazioni: 060608. Orario: da martedì a venerdì 1015.30; sabato, domenica e festivi 10-18. Ingresso: €7.
La ludoteca nel cuore verde di Roma.

Piazza di Siena (Villa Borghese). Information and reservations:
060608. Opening hours: Tuesday – Friday, 10 a.m. - 3.30 p.m., Saturday, Sunday and Holidays, 10 a.m. -6 p.m. Admission: €7.
A green play area in the middle of Rome.

Bioparco – The Zoo of rome
Piazzale del Giardino Zoologico, 1 (Villa Borghese).
Tel. 063608211
Opening
hours:
until 23 March, 9.30
a.m. – 5 p.m. Last admission at 4 p.m.
Admission:
€13
adults, €11 children.
A place to learn
about the animal
world and how to
protect it.
Among the many
guests, kangaroos,
zebras, giraffes, lemurs, lions, monkeys and many other animals. New arrival: an Iranian leopard cub (Panthera pardus
saxicolor)!

cucciolo di un Leopardo Iraniano

Bioparco – giardino zoologico di roma
Piazzale del Giardino Zoologico, 1 (Villa Borghese).
Tel. 063608211.
Orario: fino al 23
marzo, 9.30-17, ultimo ingresso ore
16. Ingresso: €13
adulti, €11 bambini. una struttura
attiva nell'educazione e nella conservazione del
mondo animale.
Tra i tanti ospiti
del parco si potranno vedere: i
canguri , le zebre, le giraffe, i lemuri, i leoni, le scimmie e
molte altre specie ancora. ultimo arrivato. un cucciolo di
un Leopardo Iraniano (Panthera pardus saxicolor)!

pista del ghiaccio

ice skating rink

AuDITORIuM PARCO DELLA MuSICA. Viale Pietro de
Coubertin, 30. Orario: fino all’8 gennaio, tutti i giorni
dalle 9 alle 24; sabato dalle 9 alle 2. Dal 9 al 29 gennaio: lunedì, giovedì 14-21; venerdì e prefestivi 14-24;
sabato 10-2; domenica e festivi 10-24.
Fino al 29 gennaio
L ‘ Auditorium ospiterà la tradizionale pista di ghiaccio, dove grandi e piccini potranno pattinare tutti i
giorni.

AuDITORIuM PARCO DELLA MuSICA. Viale Pietro de
Coubertin, 30. Opening hours: until 8 January, every
day from 9 a.m. to midnight, Saturday from 9 a.m. to 2
p.m. 9 – 29 January: Monday, Thursday, 2 p.m. – 9 p.m.;
Friday and holidays, 2 p.m. – midnight; Saturday, 10
a.m. – 2 a.m.; Sunday and holidays, 10 a.m. - midnight.
until 29 January
The Auditorium hosts the traditional ice skating rink,
where adults and young can skate every day.

parco Scuola del traffico

Traffic School Park

Piazza Barcellona, 10. Per informazioni su orari e chiusure:
065915725. www.parcoscuola.it
L’educazione stradale a Roma divertendosi. Dai 3 ai 12 anni
si guidano vere minivetture e dai 12 ai 16 i ciclomotori.

Piazza Barcellona, 10. Information on opening hours:
065915725. www.parcoscuola.it
Traffic education in Rome while having fun. 3 – 12 year
olds drive 12 – 16 mopeds.
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Technotown
THE MEDIEVAL HOuSE OF VILLA TORLONIA. Via Lazzaro Spallanzani, 1. Information: 060608.
Opening hours: Tuesday – Sunday, 9.30 a.m. – 7 p.m.
Admission: €8 (Educational), €6 (Basic), €4 (Junior).
www.technotown.it
The area dedicated to new technologies for children
from 10 to 17 years old. Seven rooms with seven experiences, where the young visitors can learn and interact with sophisticated technologies through games
and experiences of high educational levels, giving
them a chance to use the ‘media’ in a fun and creative
manner.

il gatto con gli stivali e la magica notte di natale

‘Puss in Boots and The Magical night of Christmas’

AuDITORIuM DELLA CONCILIAZIONE. Via della Conciliazione, 4. Per informazioni: 0632810333. Orario: i giorni 23,
26, 29 e 30 ore 11, 16, 19; il 25 solo alle 19; il 27 e il 28 alle 16
e alle 19. Ingresso: adulti €28 adulti, bambini €18.
Fino al 6 gennaio
Con un cast di 20 artisti
che recitano, cantano e
ballano, lo spettacolo racconta la storia di una bambina che alla vigilia di
Natale esprime il desiderio
di poter volare per una
notte nel mondo dei sogni
e delle favole.

AuDITORIuM DELLA CONCILIAZIONE. Via della
Conciliazione, 4. Information: 0632810333. Time: 23,
26, 29 and 30 December at 11 a.m., 4 p.m., 7 p.m., 25
December only 7 p.m., 27 and 28 December at 4 p.m.
and 7 p.m. Admission:
adults €28, children €18.
Until 6 January
With a cast of 20 artists
who recite, sing and
dance, the show tells the
story of a girl who
makes a wish on Christmas Eve to learn to fly
for one night in the world of dreams and fairy-tales.

Il gatto con gli stivali e la magica
notte di natale

technotown
VILLINO MEDIEVALE DI VILLA TORLONIA. Via Lazzaro
Spallanzani, 1. Per informazioni: 060608. Orario: da
martedì alla domenica 9.30-19. Ingresso: €8 (percorso
Educational), €6 (percorso Basic), €4 (percorso Junior).
www.technotown.it
uno spazio dedicato alle nuove tecnologie e destinato
ai ragazzi tra gli 8 e i 17 anni.
Sette sale, con sette esperienze, all’interno delle quali i
giovani ospiti impareranno ad interagire con tecnologie
sofisticate attraverso giochi ed esperienze ad alto contenuto educativo, che daranno loro l’occasione per utilizzare i “media” in modo divertente e creativo.

peter pan il Musical

Peter Pan, the Musical

TEATRO SISTINA. Via Sistina, 129. Tel. 064200711.
Orario: dal 23 al 25 ore 18.30; 26 e 27 ore 17.
Dal 23 al 27 gennaio
una grande festa, uno spettacolo ricco di colori, movimento
e musica, in un’atmosfera irreale, da vera fiaba. Tratto dal capolavoro di J. M.ew Barrie, il Musical è uno spettacolo di
grande impatto visivo e sonoro, immerso in una atmosfera
incantata, dove i duelli tra Peter Pan e i pirati di Capitan uncino continuano a far sognare grandi e bambini. Ad appassionare gli spettatori le entusiasmanti coreografie
acrobatiche, lo sbarco della nave pirata ed il personaggio di
Trilly, realizzato con tecnologie laser.

TEATRO SISTINA. Via Sistina, 129. Tel. 064200711.
Time: from 23 till 25 at 6.30 p.m., 26 and 27 at 5 p.m.
23 - 27 January
A grand party, a show full of colours, movement,
music, in an unreal atmosphere, a true fairy-tale.
Taken from the masterpiece by J. M. Barrie, the musical
is a show of great visual and aural impact, emerged in
an enchanted atmosphere, where the duel between
Peter Pan and the pirates of Capitan Hook continues
to make adults and children dream. Audiences are fascinated by the enthusiastic acrobatic choreographies, the pirate ship and the character of Tinker Bell,
created with laser technology.
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visite al Senato

Tours of the Senate House

PALAZZO MADAMA. Piazza Madama.
Orario: 10-18.
Sabato 12 gennaio, Palazzo Madama, sede del Senato della
Repubblica, apre le porte al pubblico. Le visite, rigorosamente gratuite, sono gestite dal personale del Senato che
accompagnerà i visitatori nelle sale in cui si è fatta la storia
del Paese. Nelle grandi sale dai tratti eleganti e contraddistinte dalle influenze artistiche che hanno intersecato la
lunga storia del Palazzo, si può osservare una carrellata di
stili che va dai fregi seicenteschi della grande Sala Italia, alle
decorazioni in oro del XVII secolo della Sala Della Firma, ai
busti della Sala del Risorgimento con le rappresentazioni
della grandi personalità del periodo, fino al soffitto in legno
dorato e alle opere di Falcieri del seicento che adornano
l’Anticamera della Balaustra.

PALAZZO MADAMA. Piazza Madama.
Opening hours: 10 a.m. – 6 p.m.
Saturday, 12 January, Palazzo Madama, seat of the
Italian Senate, is open to the public. Admission is completely free of charge and visitors are accompanied by
a member of staff on a tour of the rooms where the history of the country has taken shape. The vast, elegant
reception rooms reveal the influence of the artistic styles
that succeeded one another throughout the building’s
long history, from the 17th century friezes of the large
Sala Italia and gold decorations of the Sala Della Firma,
to the busts of great personalities of the time displayed
in the Sala del Risorgimento and the gilded wooden ceiling and 17th century works of Falcieri that grace the Anticamera della Balaustra.

domus romanae at Palazzo valentini
PALAZZO VALENTINI. Via IV Novembre, 119/a. Opening hours:
Wednesday – Monday, 9.30 a.m. - 5.30 p.m. Reservations and
information: 0632810. Reservation recommended.
Admission: €10, reduced €8.
A real treasure has been discovered
underneath Palazzo Valentini. The
new archaeological area of the
Roman ‘Domus’ is now open to the
public on a permanent basis, adding
another wonder to the city’s historical
and artistic heritage. The fascinating
tour takes visitors through the remains
of the patrician ‘Domus’ of the Imperial era belonging to powerful families, perhaps senators. The
mosaics, painted walls, polychrome and paved floors, and
other artefacts are there to be admired through multi-media
reconstructions of the past involving light displays, sound effects and film showings. Visitors can watch walls, rooms, peristyles, baths, reception rooms, decorations, kitchens,
furnishings being re-created before their eyes as they take a virtual tour inside a large ‘Domus’ of ancient Rome. The exhibition
includes a huge plastic model of how the area looked in Roman
times and the various stages of construction of Palazzo Valentini, enabling visitors to understand the how the city has developed layer upon layer throughout history.

Domus Romanae di Palazzo Valentini

domus romanae di palazzo valentini
PALAZZO VALENTINI. Via IV Novembre, 119/a. Orario: da
mercoledì a lunedì 9.30 - 17.30. Prenotazioni e informazioni: 0632810. Si consiglia la prenotazione.
Ingresso: €10, ridotto €8.
Sotto Palazzo Valentini è stato scoperto un vero e proprio tesoro: una
nuova area archeologica delle Domus
Romane divenuta un'esposizione permanente, che arricchisce il patrimonio storico artistico di Roma. Il
suggestivo percorso 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 valorizzazione che hanno ridato vita alle testimonianze del passato attraverso ricostruzioni virtuali, giochi
di luce, effetti sonori e proiezioni. Il visitatore vedrà “rinascere” strutture murarie, ambienti, peristilii, terme, saloni,
decorazioni, cucine, arredi, compiendo così un viaggio virtuale dentro una grande Domus dell’antica Roma. Completa
il percorso un grande plastico ricostruttivo dell’area in età
romana e delle varie fasi di Palazzo Valentini, grazie al quale
il visitatore può ricollocarsi all’interno del contesto urbano
attraverso le sue numerose stratificazioni storiche.
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villa Farnesina Art and Music
VILLA FARNESINA. Via della Lungara, 230. Opening hours:
Monday and Saturday, 9 a.m. -2 p.m. Guided tours: Monday,
Friday and Saturday, 12.30 a.m. Reservation necessary at 0668027268/397 or e-mail: lapenta@lincei.it. Admission and
guided tour: €5.
Exceptionally open Sunday, 13 January 9 a.m. – 5 p.m. Guided tours at 12.30 a.m., 3 p.m. and 4 p.m. At 12.30 a.m. guided
tour accompanied by evocative background music from the
Renaissance, performed on antique instruments by the Schola
Romana Ensemble. At the same time visitors can visit or revisit
one of the most noble and harmonious creations of the Italian
Renaissance, commissioned at the beginning of the 16th century by the Sienese
banker Agostino
Chigi from architect Baldassarre
Peruzzi and frescoed by Raffaello,
Sebastiano del
Piombo, Giovanni
Antonio Bazzi, Sodoma and by Peruzzi himself. The
guided tour also
includes the splendid gardens which have reopened recently following restoration work according to the botanical system which takes the
century-old history of the villa into consideration: in the so-called ‘Garden of Delight’ there are useful and ornamental species
which existed in the time of Chigi, while in other areas species
from ancient Italy have been planted.

Villa Farnesina

villa Farnesina tra arte e musica
VILLA FARNESINA. Via della Lungara, 230.
Orario: lunedì e sabato 9-14. Visite guidate: lunedì, venerdì e sabato ore 12.30. Prenotazione obbligatoria al
numero 06-68027268/397 o e-mail: lapenta@lincei.it.
Ingresso e visita guidata: €5.
Apertura straordinaria domenica 13 gennaio dalle
9 alle 17. Visite guidate alle ore 12.30, 15 e 16. Alle
ore 12.30 la visita guidata con accompagnamento
musicale dal vivo. una grande occasione per visitare,
o rivisitare, una delle più nobili e armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano, commissionata agli
inizi del ´500 dal banchiere senese Agostino Chigi all’architetto Baldassarre Peruzzi e
affrescata da Raffaello, Sebastiano
del Piombo, Giovanni Antonio
Bazzi, detto il Sodoma, e dallo
stesso Peruzzi. La
visita guidata include anche gli
splendidi giardini
riaperti di recente
e ristrutturati secondo l’impianto botanico che tiene
conto della pluricentenaria storia della villa: nel cosiddetto “giardino delle delizie” vi sono specie utili e
ornamentali che dovevano esistere al tempo del
Chigi, mentre altrove sono state impiantate specie di
antica introduzione in Italia.

time elevator

Time elevator

Via SS. Apostoli, 20. Tel. 0669921823. Orario: 10.30-19.30,
spettacoli ogni ora. www.timeelevator.it
Roma come non l'avete mai vista. Tre grandi schermi panoramici, piattaforme mobili con simulazione di movimento
ed effetti video-audio impressionanti, per rivivere gli aspetti
più significativi della storia di Roma. un viaggio multisensoriale attraverso 2750 anni di storia con ricostruzioni virtuali dei monumenti più importanti della città.

Via Santissimi Apostoli, 20. Tel. 0669921823.
Opening hours: every day 10.30 a.m.-7.30 p.m., shows every
hour. www.timeelevator.it
Rome as never seen before. Three large screens, mobile platforms simulating movement, and audio-video effects combine
to re-create the history of Rome. A one-hour multi-sense journey through 2750 years of history, with virtual reconstructions
of the most important monuments of the city.
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visite a villa Maraini

Guided Tours of villa Maraini

VILLA MARAINI, Via Ludovisi, 48. Visite guidate dei giardini e
degli interni. Ore: 15 e 16. Prenotazione obbligatoria a: visite@istitutosvizzero.it o chiamando il numero 06420421. Visite
in italiano, inglese e francese. Ingresso: €5.
Lunedì 7, 14, 21 e 28 gennaio: visite alla Villa, gioiello dei
primi del '900 romano, costruita dall'architetto Otto Maraini
per il fratello Emilio, industriale svizzero di gran successo.
Sorge su una collina artificiale ed è circondata da uno splendido giardino con ninfeo a forma di grotta. Dalla sua caratteristica Torre Belvedere, di soli pochi metri inferiore alla cupola
di S. Pietro in Vaticano, si gode una vista suggestiva su tutta
Roma. Per donazione della vedova del proprietario, la contessa
Carolina Maraini-Sommaruga, la villa passò nel 1947 alla Confederazione Elvetica ed è oggi sede dell'Istituto Svizzero di
Roma, che promuove lo scambio scientifico e artistico tra la
Svizzera e l'Italia, oltre ad accogliere ogni anno giovani artisti
e studiosi svizzeri.

VILLA MARAINI, Via Ludovisi, 48. Villa Maraini: guided tours of
the gardens and the interior. Time: 3 p.m. and 4 p.m. Reservation required: visite@istitutosvizzero.it or tel. 06420421.
Tours in Italian, English and French. Admission: €5.
Monday 7, 14, 21 and 28 January, tours of the Villa, visits
to the Villa, a 20th-century jewel built by the architect Otto
Maraini for his brother Emilio, a successful Swiss industrialist. The Villa rises on an artificial hill and is surrounded by
splendid gardens with a nymphaeum in the shape of a
grotto. The tower, Torre Belvedere, is almost as tall as the
dome of St. Peter’s Church and offers of magnificent view
of Rome. In 1947 the Villa was, donated by the widow of the
owner, Countess Carolina Maraini-Sommaruga, to the Helvetic Foundation and is today the home of the Swiss Institute in Rome, which promotes scientific and artistic
exchanges between Switzerland and Italy, as well as hosting young Swiss artists and students.
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Sotto il Celio

under the Celio

CASE ROMANE E CLAuDIANuM. Clivo di Scauro s.n.c., adiacente Piazza SS. Giovanni e Paolo. Prenotazione obbligatoria:
0670454544. Durata: un’ora e trenta minuti. Ingresso: €16.
Domenica 6 e 13 gennaio ore 18.30, sabato 26 ore 20: è
possibile compiere un insolito viaggio nella Roma sotterranea guidati da archeologi e dalla voce di attori professionisti
che attraverso la recitazione di testi letterari di autori latini
permetteranno ai visitatori di rivivere l'atmosfera della città
antica tra i vicoli, i ninfei, le terme e gli splendidi ambienti
affrescati delle domus del Celio con straordinari affreschi di
III – IV secolo d.C. perfettamente conservati e gli imponenti
resti del tempio del Divo Claudio, trasformato da Nerone nel
ninfeo della Domus aurea, per la prima volta aperto al pubblico in orario serale.
Aperitivo Antica Roma
Tutti i venerdì ore 19,30 (anche in inglese). Visita guidata
all'interno delle Case Romane del Celio con un aperitivo finale dei cibi antica roma. Ingresso: €16.

CASE ROMANE E CLAuDIANuM. Clivo di Scauro s.n.c., near
Piazza SS. Giovanni e Paolo. Reservation required:
0670454544. Duration: one hour and thirty minutes. Admission: €16.
Sunday 6 and 13 January at 6.30 p.m., Saturday 26 at 8
p.m.: visitors take an unusual journey through underground
Rome guided by archaeologists and the voice of professional
actors reciting Latin texts. The Atmosphere of the ancient city
is re-created in the alleys, nymphaeums, baths and splendid
frescoed rooms of the domus on the Celio. There are extraordinary frescoes from the 3rd and 4th century CE, perfectly conserved, and the imposing temple of Claudius the God,
transformed by Nero into the nymphaeum of the Domus Aurea,
for the first time open to the public in the evening.
Aperitif in Ancient Rome
Every Friday at 7.30 p.m. (also in English). Guided tour inside
the Case Romane of the Celio with an aperitif of ancient Roman
food. Admission: €16.

roma dall’alto

rome From Above

La terrazza delle Quadrighe

COMPLESSO DEL VITTORIANO. Via San Pietro in
Carcere. Tel. 0667806640669202049. Orario: da
lunedì a giovedì 9.3017.45; venerdì, sabato e
domenica 9.30 -18.45. Ingresso: €7, ridotto €3,50.
Dalle Terrazze delle Quadrighe si gode di una
vista incredibile e mozzafiato sulla città di Roma. È possibile raggiungere la terrazza panoramica prendendo uno dei due ascensori
realizzati in vetro e acciaio.
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COMPLESSO DEL VITTORIANO. Via San Pietro in Carcere.
Tel. 066780664- 0669202049.
Opening hours: Monday –
Thursday, 9.30 a.m. -5.45
p.m., Friday, Saturday and
Sunday. 9.30 a.m. -6.45 p.m.
Admission: €7, reduced
€3.50.
From the Terrazze delle Quadrighe enjoy a breath-taking view of the City of Rome. It is
possible to reach the panoramic terrace by taking one of
the two elevators carried out in glass and steel.
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Calcio

Football

La Lazio

STADIO OLIMPICO. Viale del Foro
Italico.
Sfide di gennaio
• Domenica 6 ore 15:
Lazio – Cagliari
• Domenica 13 ore 15:
Lazio – Atalanta
• Domenica 20 ore 15: Roma - Inter
• Domenica 27 ore 15: Lazio - Chievo

STADIO OLIMPICO. Viale del Foro
Italico.
Matches in January
• Sunday, 6th at 3 p.m.:
Lazio – Cagliari
• Sunday, 13th at 3 p.m.:
Lazio – Atalanta
• Sunday, 20th at 3 p.m.: Roma - Inter
• Sunday, 27th at 3 p.m.: Lazio - Chievo

Basket

Basketball

PALATIZIANO. Piazza Apollodoro, 10. Tel. 0636857187.
Calendario delle partite di gennaio
• Domenica 6 ore 18.15: Virtus Roma - Biella
• Domenica 20 ore 18.15: Virtus Roma – V.L. Pesaro

PALATIZIANO. Piazza Apollodoro, 10. Tel. 0636857187.
Matches in January
• Sunday, 6th at 6.15 p.m.: Virtus Roma - Biella
• Sunday, 20th at 6.15 p.m.: Virtus Roma – V.L. Pesaro

ville e parchi
Parks and Gardens

villa Borghese
Entrances: Porta Pinciana, Piazzale Flaminio, Viale
delle Belle Arti, Via Mercadante, Via Pinciana.
Area: 190 acres. Founded at the beginning of the
17th century for Cardinal Scipione Borghese Cafarelli, it is the most
central and famous
park in Rome, with
many paths, fountains and statues.
Points of interest include Piazza di Siena,
where the famous
horse show takes
place, the Giardino
del Lago (Lake Garden) where there are
boats to rent and a
small temple in the
middle of the lake, and the lovely 17th-century uccelleria and Casino della Meridiana. The park also
hosts several museums, such as the Galleria
Borghese, the Pietro Canonica Museum, the National Gallery of Modern Art, the National Etruscan
Museum and the Civic Museum of Zoology with
the Zoological Garden. An overpass unites Villa
Borghese with the Pincio, the public promenade
designed in 1810 by Valadier from where one can
enjoy one of the most beautiful views of the city,
especially at sunset.

Villa Borghese, Giardino del
Lago con Tempio di Esculapio

villa Borghese
Ingressi: Porta Pinciana, Piazzale Flaminio, Viale
delle Belle Arti, Via Mercadante, Via Pinciana.
77 ettari. Nato all’inizio del secolo XVII per volere
del cardinale Scipione Caffarelli Borghese, è il più
centrale e famoso
dei parchi di Roma.
Tra aiuole, vialetti,
fontane e statue, la
passeggiata del visitatore è piena di
spunti interessanti:
da Piazza di Siena,
sede del celebre
Concorso Ippico; al
Giardino del Lago
(dove si possono affittare piccole imbarcazioni per fare il
giro del lago, sul quale troneggia un tempietto in
stile ionico); alle raffinate costruzioni del XVII secolo come l’uccelleria o il Casino della Meridiana; ai
tanti Musei del Parco: la celebre Galleria Borghese;
il Museo Pietro Canonica; la Galleria Nazionale
d’Arte Moderna; il Museo Nazionale Etrusco di Villa
Giulia; il Museo Civico di Zoologia e il Giardino Zoologico. un cavalcavia unisce Villa Borghese al Pincio,
la passeggiata pubblica disegnata dal Valadier nel
1810, da cui si gode, specie al tramonto, una delle
vedute più emozionanti della capitale.

villa doria pamphilj

villa doria Pamphili

Ingressi: Via Olimpica, Via di San Pancrazio, Via
Vitellia, Via Aurelia Antica. 180 ettari .
unisce l’eleganza della villa seicentesca, ricca di statue
e di fontane, a una estensione vastissima di superficie
verde (la più grande a Roma). un ponte pedonale
congiunge i due lati della Villa tagliati dalla Via Olimpica. una serie di percorsi attrezzati è dedicata agli
amanti del jogging e dello sport all’aria aperta.

Entrances: Via Olimpica, Via di San Pancrazio, Via
Vitellia, Via Aurelia Antica, 327. Area: 445 acres.
unites the elegance of the 17th-century villa with
statues and fountains and a vast green area (the
largest in Rome). A pedestrian bridge connects the
two sides of the villa, separated by Via Olimpica.
There are special areas equipped for running and
open-air sport.

villa Sciarra

villa Sciarra

Ingresso: Via Calandrelli.
Delizioso piccolo giardino romantico, frequentato da mamme e bambini, ornato di statue,
fontane, gazebo, belvedere e finti ruderi.

Entrance: Via Calandrelli.
A small, charming romantic garden, visited by
mothers and children, decorated with statues,
fountains, gazebos and ruins and with lovely
views.
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ville e parchi
Parks and Gardens

passeggiata del gianicolo

Passeggiata del Gianicolo

Ingresso: Via del Gianicolo. Circa 8 ettari. L’ampio
viale, costruito nel 1880-84, attraversa il colle Gianicolo ed è caratterizzato dai monumenti equestri
di Giuseppe Garibaldi e di sua moglie Anita: da
lassù si gode un panorama superbo della città con
le sue cupole meravigliose. Ogni giorno, alle 12 in
punto, un cannone della prima guerra mondiale
spara sotto la terrazza di piazzale Garibaldi.

Entrances: Via Del Gianicolo. Area: 20 acres. The
large road, built in 1880-1884, crosses the Gianicolo hill with is equestrian statues of Giuseppe Galibaldi and his wife Anita. From this point you may
enjoy a beautiful view of the city with its marvellous cupolas. Every day, at exactly 12 a.m., a First
World War canon is fired under the Terrace of Piazza Garibaldi.

villa Ada
Entrances: Via Salaria. 170 acres. Formerly the private park of the residence of Victor Emmanuel III,
near the elegant Parioli district, this is the “wildest” of the
city parks. Inside are running
tracks, games, a merry-goround, a skating rink and a
riding school.

orto Botanico

Villa Ada, laghetto inferiore.

villa Ada
Ingresso: Via Salaria. 70 ettari. Già parco della residenza
privata di Vittorio Emanuele III, a ridosso dell’elegante
quartiere Parioli, è il più
“selvaggio” dei parchi cittadini. All’interno, oltre a
percorsi attrezzati, giochi,
giostra e pista di pattinaggio, c’è un maneggio.
Ingresso: Largo
Cristina di Svezia.
Tel. 0649917107.
Orario: da lunedì a
sabato 9 -18.30.
Ingresso: €8,
ridotto €4.
12 ettari. Ai piedi del Gianicolo, l’Orto Botanico
con le sue circa 3.500 specie di piante rare e preziose, è uno dei più importanti d’Italia e sicuramente uno dei più suggestivi ed armoniosi.

The Botanical Gardens
Entrances: Largo Cristina di
Svezia. Tel. 0649917107.
Opening hours: Monday - Saturday 9 a.m. - 6.30 p.m. Admission: €8, reduced €4.
30 acres. At the foot of the
Janiculum hill, the Botanical
Gardens contain approximately 3,500 species of
rare and precious plants, making it one of the most
important in Italy and surely one of the most enchanting and well-proportioned.

villa Celimontana

villa Celimontana

Ingresso: Via della Navicella. 11 ettari.
Creata nel 1582, ha una vegetazione ricchissima,
un piccolo percorso di atletica e una grande
pista per il pattinaggio e lo skate board.

Entrances: Via della Navicella. 27 acres.
Created in 1582, the park has an abundance of
plants and trees, a small running path and a large
skating and skateboard rink.

villa torlonia

villa Torlonia

Ingresso: Via Nomentana. 14 ettari.
All’interno del parco, ricco di palme e piante secolari, si trovano molti edifici, in parte decadenti
e da restaurare, in parte già recuperati e adibiti
a piccoli musei: come la Casina delle Civette e il
Casino dei Principi.

Entrances: Via Nomentana. 34 acres.
The park, which is filled with palm trees and secular plants, contains a number of buildings, some
awaiting restoration some already restored and
turned into small museums, such as the Casina
delle Civette and the Casino dei Principi.
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Città del vaticano
vatican City

Si accede allo Stato attraverso tre ingressi, sorvegliati dalla Guardia Svizzera Pontificia: Portone di
Bronzo (a destra di San Pietro); Arco delle Campane
( a sinistra di San Pietro); Cancello di Sant’Anna (via
di Porta Angelica).

The Vatican City has three entrances, guarded by
the Swiss Guards: the Bronze Door (to the right of
St. Peter’s Church), the Arch of the Bells (to the left
of the Church) and St. Anne’s Gate (Via di Porta
Angelica).

udienze pontificie

Papal Audience

Per partecipare all'udienza Generale il mercoledì mattina e alle altre cerimonie papali è necessario prenotare i biglietti d'invito
(completamente gratuiti) presso la Prefettura
della Casa Pontificia; l'ingresso è dal Portone di
Bronzo. L'ufficio è aperto il lunedì dalle ore 9 alle
13 ed il martedì dalle ore 9 alle 18.
Per prenotazioni: 0669883114;
fax 0669885863.

To attend the general audience on Wednesday
mornings and other ceremonies presided by the
Pope it is necessary to reserve in advance (free of
charge) at the Prefettura della Casa Pontificia,
entrance at the Bronze Door. The office is open
Monday, 9 a.m. – 1 p.m. and Tuesday, 9 a.m. – 6
p.m.
Reservation: 0669883114;
fax 0669885863.
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Città del vaticano
vatican City

Basilica di San pietro

Saint Peter’s Basilica

È aperta tutti i giorni dalle 7 alle 18:30; tutti i mercoledì, essendoci l’ udienza papale, la Basilica apre solo
dalle 13 alle 18:30; al suo interno si possono visitare:
• Sacre Grotte Vaticane (Tombe dei Papi):
ingresso dal transetto destro.
Orario: 9-17.30.
• Museo Storico Artistico (Tesoro di San Pietro):
ingresso dalla navata sinistra della Basilica.
Orario: tutti i giorni 8-18.15 (ingresso fino alle
17:40). Ingresso: €6, ridotto €4.
• Cupola: ingresso dal portico.
Orario: 8-18.
Ingresso: €7 con ascensore (per la prima parte
della salita); €5 senza ascensore.
Tel. 0669883731.

The Basilica is open from 7 a.m. to 6.30 p.m. Every
Wednesday, due to the papal audience, the Basilica
opens from 1 p.m. till 6.30 p.m. Inside you can visit:
• Holy Vatican Grottos (Tombs of the Popes):
admission from the right transept.
Opening hours: 9 a.m. – 5.30 p.m.
• Historic-Artistic Museum (Treasure of Saint
Peter): admission from the left aisle of the Basilica.
Opening hours: every day 8 a.m. – 6.15 p.m. (last
entrance at 5.40 p.m.) Admission: €6 reduced €4.
• The Dome: admission from the portico.
Opening hours: 8 a.m. – 6 p.m.
Admission: €7 including lift. €5 without lift.
Tel. 0669883731.
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Città del vaticano

St. Pietro

vatican City

tomba di San pietro e necropoli

Tomb of Saint Peter and necropolis

Per visitare gli scavi sotto la Basilica di San Pietro occorre
presentare una richiesta scritta, con almeno 8 giorni di
anticipo nei periodi di maggior richiesta anche 30 giorni
prima, alla Fabbrica di San Pietro – ufficio Scavi, specificando nome e numero dei visitatori, lingua, data desiderata, recapito. Tale richiesta può essere inoltrata per
fax o e-mail oppure compilando un formulario nell’ufficio stesso (a destra dopo l’Arco delle Campane).
L’ufficio Scavi confermerà il giorno e l’ora della visita (guidata, 2 ore circa).
Orario: da lunedì a venerdì 9-18, sabato 9-17; domenica e giorni festivi chiuso. Tel. 0669885318 Fax 0669873017.

A written request is required in order to visit the excavations under St. Peter’s. It must be made at
least 8 days in advance, sometimes 30 days, to the
Excavations Office, specifying number of visitors
and names and addresses, language and preferred date. The request may be sent by fax or email or by completing a form directly at the Office
(to the right past the Arch of the Bells). The Office
will confirm date and time of the guided tour (lasting approximately 2 hours).
Opening hours: Monday-Friday 9 a.m. – 6 p.m., Saturday 9 a.m. – 5 p.m. Closed on Sundays holidays.
Tel. 0669885318. Fax 0669873017.
E-mail: scavi@fsp.va - uff.scavi@fabricsp.va.
Admission: €12 including guide.

E-mail: scavi@fsp.va - uff.scavi@fabricsp.va.
Ingresso: €12 con guida specializzata.
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Città del vaticano

Cappella Sistina

vatican City

Musei vaticani e Cappella Sistina

vatican Museums and Sistine Chapel

L’entrata è situata all’inizio di Via Vaticano, presso
Piazza Risorgimento. www.vatican.va
Orari: da lunedì a sabato ore 9-16, uscita ore 18.
Due ore di apertura in più rispetto allo scorso
anno. Per informazioni sugli orari: 0669884341.
Chiuso la domenica ad eccezione dell’ultima del mese
(9-12.30, uscita ore 14) ed in coincidenza con le festività
religiose (1 e 6 gennaio).
Ingresso: ordinario €15. Gratuito l’ultima domenica del mese.
Visite guidate: per prenotazioni
www.museivaticani.va
Biglietti: €31, ridotto €25.
Comprendono: Museo Egizio, Museo Chiaramonti,
Museo Pio-Clementino, Museo Gregoriano Etrusco,
Sala della Biga, Galleria dei Candelabri, Galleria degli
Arazzi, Galleria delle Carte Geografiche, Stanze e
Logge di Raffaello, Appartamento Borgia e Collezione d’Arte Religiosa Moderna, Cappella Sistina,
Biblioteca Apostolica, Pinacoteca, Museo Gregoriano
Profano, Museo Pio Cristiano, Museo MissionarioEtnologico, Museo delle Carrozze.

Entrance at the beginning of Via Vaticano, near
Piazza Risorgimento. www.vatican.va
Opening hours: Monday-Saturday, 9 a.m. – 6
p.m. (Last admission 4 p.m., 2 hours later than last
year). Information on times: 0669884341.
Closed Sundays except the last Sunday of the month
(opening hours: 9 a.m. – 12.30 p.m., closes at 2 p.m.)
and religious holidays (1 and 6 January).
Admission: standard ticket €15. Free admission
on the last Sunday of the month.
Reservation of guided tours:
www.museivaticani.va
Admission: €31, reduced €25.
Tours include: Egyptian Museum, Chiaramonti
Museum, Pius-Clementine Museum, Gregorian
Etruscan Museum, Biga Hall, Candelabrum
Gallery, Tapestries Gallery, Gallery of Maps,
Raphael Stanze and Loggia, Borgia Apartment,
Collection of Modern Religious Art, Sistine Chapel,
Apostolic Library, Picture Gallery, Gregorian Profane Museum, Pio Christian Museum, MissionaryEthnological Museum, Museum of Carriages.
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Città del vaticano

Giardini Vaticani

vatican City

vatican Gardens
Visits possible only by reserving a guided tour.
Reservation: www.museivaticani.va
Opening hours: every day except Wednesdays and
Sundays.
Admission: €31, reduced €24.

Museo Storico vaticano

Historical Museum of the vatican City

È situato nell’Appartamento Nobile del
Palazzo Apostolico
Lateranense, con ingresso dall’atrio della
Basilica di San Giovanni in Laterano,
Piazza San Giovanni.
Tel. 0669886376-86.
Orario: aperto al
pubblico dal lunedì al
sabato (esclusi i
giorni festivi), con visite guidate alle ore 9-10-11-12.
Ingresso: €5, ridotto €2.

The museum is located in the Noble
Apartment of the
Lateran Palace. Admission from the
atrium of the Basilica
of St. John Lateran,
Piazza San Giovanni.
Tel. 0669886367-86.
Opening
hours:
Monday-Saturday;
guided tours at 9
a.m., 10 a.m., 11
a.m., 12 p.m. Closed on holidays.
Admission: €5, reduced €2.

San Pietro

giardini vaticani
L’ accesso è possibile solamente con visite guidate previa prenotazione.
Per prenotazioni: www.museivaticani.va
Orario: tutti i giorni feriali, esclusi il mercoledì e
la domenica. Ingresso: €31, ridotto €24.

Biblioteca vaticana

vatican library

L’ingresso è riservato ai ricercatori.
Per informazioni: Tel. 0669879411.

Admission only for research purposes.
Information: Tel. 0669879411.
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Luoghi di culto

S. Giovanni in Laterano.

Place of Worship

principali basiliche cattoliche
Main Catholic Churches

•
•
•
•
•
•

•

Sant’Agnese in Agone, Piazza Navona.
Tel. 0668192134. Orario: sabato 19; domenica 12.15-19.
Sant’Andrea della Valle, Piazza Vidoni, 6.
Tel. 066861339. Orario: feriali 8-9-11-19;
festivi 8-9-11-12-19.
San Giovanni in Laterano, Piazza San Giovanni
in Laterano, 4. Tel. 0669886433. Orario: 7-8-9-1011-12-17 (festivo 17-18).
San Lorenzo fuori le Mura,
Piazzale del Verano, 3. Tel. 06491511.
Orario: feriali 8,18, festivi 8.30, 10, 11, 12.
Santa Maria degli Angeli, Via Cernaia, 9.
Tel. 064880812. Orario: feriali 8-12.30-18;
festivi 8-9-10.30-12-18.
Santa Maria in Aracoeli, scala dell’Arce Capitolina. Tel. 0669763838.
Orario: tutti i giorni 8 nella cappella del Bambinello; domenica 12 sull’altare centrale.
Santa Maria Maggiore, Via Liberiana, 27.
Tel. 0669886800. Orario: feriali 7-8-9-10-11-1218, festivi: 7-8-9-10-12-18. Domenica ore 10:
Santa Messa cantata e in latino.
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•
•

•
•
•
•
•

Santa Maria sopra Minerva, Piazza della Minerva, 42. Tel. 0669920384.
Orario: feriali 7.15-18; festivi 10-11-12-18.
Santa Maria in Trastevere, Piazza Santa Maria
in Trastevere. Tel. 065814802.
Orario: feriali 9-17.30, festivi 8.30, 10.30, 12,
17.30, 18,45 (in Rito Bizantino).
San Paolo fuori le Mura, Via Ostiense, 186.
Tel. 0669880800. Orario: feriali 7, 8, 9, 10.30, 17; prefestivi e festivi: 7, 8, 9, 10.30, 12 (solo domenica), 18.
San Pietro in Vaticano, Città del Vaticano.
Tel. 0669883712. Orario: feriali alle 9- 10- 11- 1217; festivi 9-10.30-11.30-12.15-13-16-17.30.
San Pietro in Vincoli, Piazza San Pietro in Vincoli, 4/a. Tel. 0697844950. Orario: feriali 8-12; festivi 8-11; prefestivi anche 17.
Santissimo Nome di Gesù, Piazzale del Gesù.
Tel. 06697001. Orario: festivi 8, 10, 11, 12,30, 19;
feriali 7, 8, 10, 11, 12, 19.
Santa Sabina all’Aventino,
Piazza Pietro d’Illiria, 1.Tel.06579401.
Orario: feriali 7.15; festivi 8-10.30-11.30.

www.unospitearoma.it - www.aguestinrome.com

Luoghi di culto
Places of Worship

Chiese cattoliche officiate
in lingua straniera

Altri culti
other religions

• Anglicano (Anglican) - All Saints’ Church of England,

Catholic churches officiated
in foreign language

•

•

•

•
•

Americana (American) – Santa Susanna, Via XX
Settembre, 14.
Tel. 064882748.
Orario: Messe in inglese: lunedì-sabato 18; domenica
9 e 10.30.
Francese (French) –
San Luigi dei Francesi, Piazza San
Luigi dei Francesi, 5.
Tel. 06688271.
Germanica (Germanic) – Santa
Maria dell’Anima,
Via Santa Maria
dell’Anima, 66.
Tel. 066828181.
Inglese (English) –
San Silvestro in Capite, Piazza San Silvestro. Tel. 066977121. San Tommaso di
Canterbury, Via Monserrato, 45. Tel. 066865808.
Spagnola (Spanish) – Santa Maria in Monserrato,
Via Giulia, 151. Tel. 066865865.
Polacca (Polish) - Chiesa di San Stanislao dei
Polacchi,Via delle Botteghe Oscure, 15.
Tel. 066795347.
S. Silvestro in Capite

•

Comunità ebraica
Jewish Community
Tempio Maggiore,
Lungotevere Cenci.
Tel. 066840061.
Orario Shachrith: feriali alle 7.45; sabato
alle 8.30; venerdì sera Minchà.
Sinagoga

•

Via del Babuino, 153/b. Tel. 0636001881.
Orario: festivi 8.30-10.30.
• Avventista (Adventist) – Chiesa Cristiana del Settimo
Giorno, Lungotevere Michelangelo, 6/a. Tel. 063609591.
Orario: sabato dalle 9.30-11.30.
• Episcopale-anglicano (Episcopalian-Anglican) Chiesa Americana di San Paolo entro le Mura,
Via Napoli, 58.
Tel.064883339.
Orario: festivi 8.30-10.30 in inglese; alle 13 in spagnolo.
• Evangelico Luterano (Lutheran-Evangelical) –
Via Sicilia, 70.
Tel. 066792617.
Orario: domenica alle 11.
• Evangelico Metodista (Methodist-Evangelical) – Via Firenze, 38.
Tel. 064814811. Orario: domenica alle 11.
• Evangelico Valdese (Waldensian-Evangelical) – Via IV Novembre, 107. Tel. 066792617.
Orario: domenica alle 11.
• Islamico (Islamic) – Moschea di Roma, Via della Moschea. Tel. 068082258.
Orario: venerdì 12.30.
• Ortodosso Greco (Greek Orthodox) – Via San Teodoro, 7. Tel. 066786624. Orario: domenica 10.30.
• Ortodosso Russo (Russian Orthodox) –
Via Palestro, 71. Tel. 064450729.
Orario: mercoledì e venerdì 18; giovedì
9; sabato 9 e 18; domenica 10 e 18.
• Presbiteriana (Presbyterian) - St Andrew's Church of Scotland, Via XX Settembre,
7. Tel. 06 4827627.
Orario: domenica alle 11.
• Valdese (Waldensian) – Piazza Cavour, 21.
Tel. 063204868. Orario: 10.45 solo domenica.
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Special restaurants
Suggested by “a Guest in rome - un ospite a roma”

◆ ALFREDO L’ORIGINALE

◆ BACCANO

◆ ELEGANCE CAFÉ

Piazza Augusto Imperatore, 30
Tel. 066878734
Only here will you find the original, famous “fettucine Alfredo”.
Closed Sundays

Via delle Muratte, 23 - Tel. 0669941166
A truly Mediterranean bistrot set in
the very heart of Rome, in the picturesque via delle Muratte between the
Trevi fountain and via del Corso.
Always Open

Via Vittorio Veneto, 91/93/95
Tel. 0642016700
Breakfast – Lunch – Dinner – After
dinner. Always open from 8.30 a.m.
to 2.00 a.m.

Via Piazza Tacchini, 26
Tel. 068078256 - Fax 068074964
The vast selection of appetizers such as
salamis, ricotta cheeses, and buffalo
mozzarella are specialities of the house.
Always open, even in August

◆ CAFÉ ROMANO

Via Sicilia, 46 – Tel. 0642880660
Specialized in Tuscan cuisine, the dishes that best represent the traditions
are “Fiorentine steak” and “ribollita”.
Always Open

◆ ANTICA PESA

◆ CESARE

Vai Garibaldi, 18 - Tel. 065809236
Roman and Mediterranean kitchen.
Fish based plates. Garden inside the
restaurant and inside area air-conditioned. Prestigious wine cellar.
Closed Sundays

◆ CHARLY'S SAUCIÈRE

◆ AMBASCIATA D’ABRUZZO

◆ ARMANDO AL PANTHEON

Via Borgognona, 4 Tel. 0669981500
Authentic Mediterranean cuisine with
a menù that offers a wide range of
possibilities.
Always Open
Via Crescenzio, 13 - Tel. 066861227
Closed Sundays evening only
Via San Giovanni in Laterano, 270
Tel. 0670495666
A top class restaurant with a menu of
fine French dishes and a cellar of
prestigious wines at very fair prices.
Closed Sunday

◆ GIRARROSTO FIORENTINO

◆ HARRY’S BAR ROMA
Via Veneto, 150 - Tel. 06484643
The chef suggest “curled-short
pasta with zucchini, clams and cherry
tomatoes”. Average price 50 euro without beverages.
Closed Sundays

◆ HOTEL FORUM ROOF GARDEN
RESTAURANT

Piazza della Maddalena, 4
Tel. 066833633 - Fax 066893073
Closed Tuesdays

Hotel Forum, Via Tor dè Conti, 25
Tel. 066792446
From the Terrace Dining Room, open
all year, you can enjoy a
Wonderful view of the Roman Forum
and Capitoline Hill.

◆ AR MONTAROZZO

◆ COSTANZA

◆ IL PAGLIACCIO

Via Appia Antica, 4 - Tel. 0677208434
Tipical restaurant with roman cuisine.
Good selection of wine.

Piazza Paradiso, 63/65
Tel. 066861717 – 0668801002
Featuring meat and fish dishes.
Average price 35-40 euro.
Closed Sundays

Via dei Banchi Vecchi 129a
Tel. 0668.80.9595
Creativity, the harmonious play of
taste and texture, contrasts and colours are what defines our menu

◆ DA PANCRAZIO

◆ IMÀGO AT THE HASSLER

Piazza Biscione, 92
Tel. 066861246
Here clients can taste true Roman cuisine: “bucatini all’amatriciana”, “spaghetti alla carbonara” and “roast lamb”.
Closed Wednesdays

Piazza Trinità dei Monti, 6
Tel. 0669934726
The chef suggests: “Tuna and Jerusalem Artichoke cylinder with Seafood,
Spring vegetables and Saffron broth”.
Closed for lunch in August

Salita dei Crescenzi, 31 Tel. 0668803034
Guinea fowl with porcini mushrooms
and dark beer and duck with orange
sauce are featured.
Closed Saturday evenings and
Sundays. Average price 30 euro

◆ AROMA AT PALAZZO MANFREDI
Via Labicana, 125 - Tel. 0697615109
The Aroma Rooftop Restaurant and
Lounge Bar is unique and truly magical
with its incredible and exclusive views of
the Coliseum and Imperial Rome.
Always Open
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◆ CLEMENTE
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Messaggio Promozionale - Promotion

To reserve a table just ask your Hotel Concierge

◆ LA SIBILLA

◆ OSTERIA DELL’ANTIQUARIO

◆ ROSSINI

Via della Sibilla, 50 - Tivoli
Tel. 0774335281
Typical specialties from the Lazio region and town of Tivoli. The restaurant lies in front of the Gregoriana
Villa giving a spectacular view of the
splendid Aniene waterfalls and is
walking distance from the temples.
Closed Mondays

Piazzetta San Simeone, 26/27
Tel. 066879694
In the marvelous set of the fifty century Rome, where the ancient flavours
of tradition mix with the passion for
elegance.
Closed for lunch

Via Nazionale, 7 . Tel. 064707
The best dishes of the Mediterranean
Kitchen. Very elegant services for business for meetings and working meals.
Always Open

◆ MANDARIN CHINESE

Via Vittorio Veneto, 97
Tel. 064884592
Always open from Noon to Midnight.

Via Emilia, 85 - Tel. 064825577
“Peking duck” and “giant shrimp with spicy
sauce” are the specialties of the house.
Closed Mondays

◆ MIRABELLE
Via di Porta Pinciana, 14
Tel. 0642168838
One of the best panoramic restaurant
in town thanks to the class and undisputed professionalism of Bruno
Borghese.

◆ NINO
Via Borgognona, 11 - Tel. 066786752
Only here can clients taste the original “Francovich soup” with beans,
toasted bread and oil of the house.
Closed Sundays

◆ PEPERONE RESTAURANT PIZZERIA

◆ PIERLUIGI
Piazza de’ Ricci, 144 - Tel. 066861302
A menu rich with fish specialties “octopus salami”, “little trophy pasta with
clams and zucchini”, “Messina style
swordfish” and “fish carpaccio with
pineapple”. Average price 30-40 euro.
Closed Mondays

◆ SOPRA I PINI AL VICTORIA
Via Campania, 41 - Tel. 0642370825
The romantic roof-garden
for roman summer drinks
and meals.

◆ TAVERNA GIULIA
Vicolo dell’Oro, 23 - Tel. 066869768
Here one can taste “short train” pasta
with pesto sauce (a typical
ligurian dish and specialty of the
house). Average price 30-40 euro.
Closed Sundays

◆ RINALDI AL QUIRINALE
Via Parma 11/a - Tel. 0647825171
Specializing in national cuisine, with
special emphasis on seafood,
mushrooms, truffles and ovules. Attended by major international
figures. Private rooms and smoking
lounge. Large and prestigious wine
cellar. Always Open
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Finest Shops in rome
Suggested by “a Guest in rome - un ospite a roma”

◆ ABBIGLIAMENTO BAMBINI
CHILDREN'S WEAR
METTIMI GIÙ
Via due Macelli, 59/E Tel. 066789761
• MONNALISA
Via Borgognona 23 Tel. 0683606251
PURE
Via Frattina, 111 Tel. 066794555

◆ ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
SPORT'S WEAR
ADIDAS
Via del Corso, 475 Tel. 0636006308
• BANCHETTI SPORT
Via di Campo Marzio, 38
Tel. 066871420
CISALFA
Largo Brindisi, 5 Tel. 067008062
• EQUITANIA SPORT
Via Siacci, 32 Tel. 068079831
PUMA SPORT
Via del Corso, 404 Tel. 0668808205

◆ BOUTIQUE E ALTA MODA
BOUTIQUES AND HIGH FASHION
ARMANI
Via Condotti, 77 Tel. 066991460
Via Tomacelli, 144 Tel. 0668193040
EMPORIO ARMANI
Via del Babuino, 140 Tel. 0636002197
ARMANI JEANS
Via del Babuino, 70/a Tel. 0636001848
BALESTRA
Via Abruzzi, 3 Tel. 064882586
BATTISTONI
Via Condotti, 61/a Tel. 066976111
BENETTON
Piazza di Spagna, 67/68/69
Tel. 066758241
BLUMARINE
Via Borgognona, 31 Tel. 066790951
BORSALINO
Piazza del Popolo, 20 Tel. 0632650838
Piazza di Trevi, 82 Tel. 066786816
BURBERRY
Via dei Condotti, 59/61 Tel. 066750101
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• BOTTEGA VENETA
Piazza San Lorenzo in Lucina, 7/13
Tel. 0668210024
• BRIONI
Via Barberini, 79 Tel. 06484517
Via Condotti, 21/a Tel. 066783428
Via Veneto, 129 Tel. 0647822119
• CALVIN KLEIN
Galleria Alberto Sordi 8/9
Tel. 066781904
CERRUTI 1881
Via Attilio Regolo, 9 Tel. 0632277501
• CHANEL
Via del Babuino, 98
Tel. 06692070
• CHRISTIAN DIOR
Via Condotti, 1 Tel. 0669924489
DAVIDE CENCI
Via Campo Marzio 1-7 Tel. 066990681
D&G UOMO
Piazza di Spagna, 94 Tel. 066991592
DIESEL
Via del Corso, 186 Tel. 066783933
DOLCE & GABBANA DONNA
Via Condotti, 51/52 Tel. 0669924999
ELEONORA (Byblos/Galliano)
Via del Babuino, 97 Tel. 066793173
EMILIO PUCCI
Via Borgognona, 21 Tel. 066784058
ENERGIE MISS SIXTY
Via del Corso, 179 Tel. 066781045
ERMANNO SCERVINO
Piazza di Spagna, 82/83
Tel. 066792294
ERMENEGILDO ZEGNA
Via Condotti, 58 Tel. 0669940678
ESCADA
Piazza di Spagna, 7 Tel. 066786995
ETRO
Via del Babuino, 102 Tel. 066788257
FENDI
Largo Carlo Goldoni 419-421
Tel. 06334501
FERRAGAMO
Via Condotti, 73/74 Tel. 066797558

www.unospitearoma.it - www.aguestinrome.com

• FERRARI STORE
Via Tomacelli, 147 Tel. 066892979
GATTINONI
Via Toscana, 1 Tel. 0648905158
Via Sistina, 44 Tel. 066783972
GRUPPO CLARK
Piazza della Radio, 85 Tel. 065534091
• GUCCI
Via Condotti, 8 Tel. 066790405
• GUESS JEANS
Via del Corso, 119 Tel. 0669921191
HERMES
Via Condotti, 67 Tel. 066791882
• HUGO BOSS
Via Frattina, 146 Tel. 066786173
ICEBERG
Via Babuino, 87/88 Tel. 0632600221
• KITON
via del Babuino 130
Tel. 0669920552
KRIZIA
Piazza di Spagna, 87 Tel. 066793772
• LACOSTE
Via di Propaganda, 1/a
Tel. 0669380152
Via del Corso, 61 Tel. 0636006142
LAURA BIAGIOTTI
Via Mario De Fiori, 26 Tel. 066795040
LA PERLA
Via Condotti, 79 Tel. 0669941934
LORO PIANA
Via Condotti, 24 Tel. 0669924906
LUISA SPAGNOLI
Via Frattina, 84/b Tel. 066991706
MATTIOLO
Via Mario de Fiori, 5 Tel. 0669940659
MAX MARA
Via Frattina, 28 Tel. 066793638
Via Condotti, 19 Tel. 0669922105
• MISSONI
Piazza di Spagna, 78 Tel. 066792555
MIU MIU
Via del Babuino, 91 Tel. 0636004884
MOSCHINO
Via Borgognona, 32/a Tel. 066781144

Messaggio Promozionale - Promotion

TAX FREE

GLOBAL BLuE RETAILER

PAL ZILERI
Via Frattina, 40 Tel. 066795041
• PATRIZIA PEPE
Via Frattina, 44 Tel. 066781851
PINKO
Via Frattina, 102 Tel. 0669294666
PRADA
Via Condotti, 92/95 Tel. 066790897
• ROBERTO CAVALLI
Via Borgognona, 25 Tel. 0669925469
• ROCCO BAROCCO
Via Bocca di Leone, 65/a
Tel. 066797914
TRUSSARDI
Via Condotti, 49/50 Tel. 066780280
TORY BURCH
Via del Babuino 36/37 Tel. 0697994205
VALENTINO
Via del Babuino, 61 Tel. 0636001906
Via Condotti, 15 Tel. 066795862
VERSACE
Via Bocca di Leone, 26/27
Tel. 066780521
WHITE GALLERY
Piazza G. Marconi, 18/19
Tel. 0654277400
• YVES SAINT LAUNRENT
Via Bocca di Leone, 35
Tel. 066795577
• ZILLI
Via Veneto, 124, 142 e 195
Tel. 06486972

◆ BIANCHERIA
TEXTILE/LINEN SHOPS
CESARI
Via del Babuino, 195 Tel. 063613456
FRETTE
Piazza di Spagna, 10/11 Tel. 066790673
PRATESI
Pratesi Boutique, Via Margutta, 41
Tel. 063224251
Baby Pratesi, Via Vittoria, 67
Tel. 0669190252
TEBRO
Via dè Prefetti, 46-54 Tel. 066864851

◆ BORSE E VALIGE
BAGS AND SUITCASES

◆ GIOIELLERIE/OROLOGERIE
JEWELRY

FURLA
Via Condotti, 55/56 Tel. 066791973
Piazza di Spagna, 22 Tel. 0669200363
Via Nazionale, 54/55 Tel. 064870127
Via Cola di Rienzo, 226 Tel. 066874505
LOUIS VUITTON
Via Condotti, 15 Tel. 06/69940000
Piazza San Lorenzo in Lucina, 36
Tel. 0668809520.
MANDARINA DUCK
Via due Macelli, 59 Tel. 066786414

BEDETTI
Piazza San Silvestro, 11
Tel. 066797941
• BUCCELLATI
Via Condotti, 31 Tel. 066790329
BULGARI
Via Condotti, 10 Tel. 06696261
CARTIER
Via Condotti, 83 Tel. 06696751
• CAZZANIGA
Passeggiata di Ripetta, 18
Tel. 063207663
DAMIANI
Via Condotti, 84 Tel. 0669200477
HAUSMANN
Via del Corso, 406 Tel. 066871501
Via Condotti, 28 Tel. 066791558
Via del Babuino, 63 Tel. 0632110100
ROBERTO COIN
Via Vittoria, 9
Tel. 0632652439
TIFFANY& CO
Via del Babuino, 118 Tel. 066790717

◆ CALZATURE / SHOES
CHARLES
Via del Corso, 109/110 Tel. 066792345
FOOT LOCKER
Via del Corso, 40 Tel. 0636001877
FRATELLI ROSSETTI
Via Borgognona, 5/a Tel. 066782676
HOGAN
Via del Babuino, 110 Tel. 066786828
LUCIANO PADOVAN
Via Veneto, 96/98 Tel. 064885692
• MAGLI
Molo Internazionale di Fiumicino, T3
Satellite ovest gate G Tel. 0665011730
MORESCHI
Via Frattina 47/49 Tel. 0669921305
PACIOTTI
Via Bocca di Leone, 92 Tel. 066796245
• RENÈ CAOVILLA
Via Borgognona 9/10
Tel. 066783879
• SMASHLAB WELLNESS STORE
Via del Corso, 261 Tel. 0669208019
TOD'S
Via della Fontanella Borghese, 56/A
Tel. 0668210066

◆ OGGETTI D’ARTE E ARREDAMENTO
ART AND INTERIOR DECOR
HABITAT
Via Cristoforo Colombo, 88
Tel. 065127552
MURANO PIÙ
Corso Rinascimento, 43
Tel. 0668806384
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Ambasciate
embassies

Afghanistan: Via Nomentana, 120.
Tel. 068611009
Algeria: Via B. Oriani, 26. Tel. 068084141
Angola: Via Druso, 39. Tel. 067726951
Arabia Saudita: Via G.B. Pergolesi, 9. Tel. 06844851
Argentina: Piazza Esquilno, 2. Tel. 06474255
Australia: Via Antonio Bosio, 5. Tel. 06852721
Austria: Via Pergolesi, 3. Tel. 068440141
Belgio: Largo Monti Parioli, 49. Tel. 063609511
Bolivia: Via Brenta, 2. Tel. 068841001
Brasile: Piazza Navona, 14. Tel. 06683981
Bulgaria: Via Rubens, 21. Tel. 063224640-3-5-8
Camerun: Via Siracusa, 4. Tel. 0644291285
Canada: Via Salaria, 243 - Tel 06854441
Ceca Repubblica: Via dei Gracchi, 322
Tel. 063609571
Cile: Via Po, 23. Tel. 06844091
Cina (Rep. Pop.): Via Bruxelles, 56. Tel. 0685350134
Cipro: Via F. Denza, 15. Tel. 068088365
Colombia: Via Pisanelli, 4. Tel. 063612131
Corea: Via B. Oriani, 30. Tel. 06802461
Costa Rica: Viale Liegi, 2 Tel. 0684242853
Croazia: Via Bodio, 74. Tel. 0636307650
Cuba: Via Licinia, 7. Tel. 065717241
Danimarca: Via Monti Parioli, 50. Tel. 069774831
Ecuador: Via Bertolini, 8 Tel. 0645439007
Egitto: Via Salaria, 267. Tel. 068440191
Emirati Arabi Uniti: Via Camilluccia, 551
Tel. 0636306100
Etiopia: Via Vesalio, 16. Tel. 064403653
Filippine: Viale Medaglie d’Oro, 112-114
Tel. 0639746621
Finlandia: Via Lisbona, 3. Tel. 06852231
Francia: Piazza Farnese, 67. Tel. 06686011
Germania: Via San Martino della Battaglia, 4
Tel. 06492131
Giappone: Via Sella, 60. Tel. 06487991
Giordania: Via G. Marchi, 1/b. Tel. 0686205303
Gran Bretagna: Via XX Settembre, 80/A
Tel. 0642200001
Grecia: Via S. Mercadante, 36. Tel. 068537551
India: Via XX Settembre, 5
Tel. 0642013916 - 0642013078
Indonesia: Via Campania, 55. Tel.064200911
Iran: Via Nomentana, 361. Tel. 0686328485
Iraq: Via Camilluccia, 355. Tel. 0635501916
Irlanda: Piazza Campitelli, 3. Tel. 066979121
Israele: Via M. Mercati, 12. Tel. 0636198500
Kenia: Via Archimede, 164. Tel. 068082717
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Kuwait: Via Archimede, 124. Tel. 068078415
Libano: Via Carissimi, 38. Tel. 068537211
Libia: Via Nomentana, 365. Tel. 0686320951
Lussemburgo: Via S. Croce in Gerusalemme, 90
Tel. 0677201177
Madagascar: Via Zandonai, 84/a. Tel. 0636307797
Malta: Lungotevere Marzio, 12. Tel. 066879990
Marocco: Via Spallanzani, 8. Tel. 064402506
Messico: Via Spallanzani, 16. Tel. 06441151
Mozambico: Via Corridoni,14. Tel.0637514675
Norvegia: Via Terme Deciane, 7. Tel. 065717031
Nuova Zelanda: Via Clitunno 44, Tel. 06853 7501
Paesi Bassi: Via Michele Mercati, 8
Tel. 0632286001
Pakistan: Via Camilluccia, 682. Tel. 0636301775
Panama: Viale Regina Margherita, 239
Tel. 0644252173
Paraguay: Via Castro Pretorio, 116. - Tel. 064741715
Perù: Via Siacci, 4. Tel. 0680691510
Polonia: Via Rubens, 20. Tel. 0636204200
Portogallo: Viale Liegi, 21. Tel. 06844801
Principato di Monaco: Via Bertoloni, 36.
Tel. 068083361
Qatar: Via A. Bosio, 14. Tel. 0644249450
Repubblica di Serbia: Via Monti Parioli, 20.
Tel. 063200805
Romania: Via Tartaglia, 36. Tel. 0680687777
Russia Federazione: Via Gaeta, 5. Tel. 064941680
Senegal: Lungotevere Sangallo, 3 Tel. 066865212
Siria: Piazza d’Aracoeli, 1. Tel. 066749801
Slovacca Rep.: Via dei Colli della Farnesina, 144.
Tel. 0636715200
Slovenia: Via L. Pisano, 10. Tel. 0680914310
Spagna: Largo Fontanella Borghese, 19 Tel. 066840401
Stati Uniti d’America: Via Vittorio Veneto, 119/a.
Tel. 0646741
Sud Africa: Via Tanaro, 14. Tel. 06852541
Sultanato dell’Oman: Via Della Camilluccia, 641
Tel. 0636300517
Svezia: Piazza Rio de Janeiro, 3. Tel. 06441941
Svizzera: Via B. Oriani, 61. Tel. 06809571
Thailandia: Via Nomentana, 130. Tel. 068622051
Tunisia: Via Asmara, 7. Tel. 068603060
Turchia: Via Palestro, 28. Tel. 064871190
Ucraina: Via G. D’Arezzo, 7. Tel. 068412630
Ungheria: Via Villini, 12. Tel. 064402032
Uruguay: Via Vittorio Veneto, 183. Tel. 064821776
Venezuela: Via Tartaglia, 11. Tel. 068079464
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Con soci dell'Associazione Romana dei Portieri
d'Albergo "Le Chiavi d'Oro".
With the members of the Roman Hotel Concierge
Association "The Golden Keys".

ALBERGHI - HOTELS
★★★★★ Lusso
ALdrovAndi viLLA BorgheSe
AMBASCiAtori pALACe
d’inghiLterrA
eden
hASSLer roMA
MAJeStiC
pArCo dei prinCipi
pLAzA
rAdiSSon BLu roMA
roMe CAvALieri
SpLendide roYAL
★★★★ 1a
AntiCo pALAzzo roSpigLioSi
AtLAnte StAr
AureLiA reSidenCe SAn pietro
ChAMpAgne pALACe
CiCerone
CriStoForo CoLoMBo
dei Borgognoni
dei ConSoLi
doMuS MAriAe pALAzzo CArpegnA
duCA d’ALBA
ForuM
hoLidAY inn roMe AureLiA
LondrA & CArgiLL
LudoviSi pALACe
MAnCino 12
MASSiMo d’AzegLio
MediterrAneo
nApoLeon
roMAniCo pALACe hoteL
SAnt'AnSeLMo
StArhoteL MiCheLAngeLo
SuiteS roMe 55
the duke pALACe
tiziAno
veneto pALACe
viCtoriA
★★★ 2a
BorroMeo
BonuS pAStor
CArAveL
deLLA torre ArgentinA
deSiderio
euroStAr doMuS AureA
portAMAggiore
reSidenCe vAtiCAn SuiteS
teAtro di poMpeo

INDIRIZZO

Alberghi
Hotels

TELEFONO

FAX

Via ulisse Aldrovandi, 15
Via Vittorio Veneto, 62
Via Bocca di Leone, 14
Via Ludovisi, 49
Piazza Trinità de’ Monti, 6
Via Via Veneto, 50
Via G. Frescobaldi, 5
Via del Corso, 126
Via Filippo Turati, 171
Via Cadlolo, 101
Via Porta Pinciana, 14

063223993
0647493
0669981
06478121
06699340
06421441
06854421
0669921111
06444841
0635091
06421689

063221435
064743601
0669922243
064821584
066789991
064880984
068551758
0669941575
0644341396
0635092241
0642168800

Via Liberiana, 21
Via Vitelleschi, 34
Via Aurelia, 145
Via Principe Amedeo, 82
Via Cicerone, 55/C
Via C. Colombo, 710
Via del Bufalo, 126
Via Varrone, 2/D
Via Aurelia, 481
Via Leonina, 14
Via Tor de’ Conti, 25
Via Aurelia, Km. 8.400
Piazza Sallustio, 18
Via Ludovisi, 43
Via del Mancino, 12
Via Cavour, 18
Via Cavour, 15
Piazza Vittorio Emanuele II, 105
Via Boncompagni, 37
Piazza Sant'Anselmo, 2
Via Stazione di S. Pietro, 14
Via Vallombrosa, 55
Via Archimede, 69
Corso Vittorio Emanuele, 110
Via Piemonte, 63
Via Campania, 41

0648930495
066873233
0639388648
06492721
063576
065921901
0669941505
0668892972
06660111
06484471
066792446
0666411200
06473871
064202396
0667487101
064870270
064884051
064467264
0642083881
06570057
06398739
0633434218
06367221
066865019
06487801
06423701

064814837
066872300
0639378868
0644703978
0668801383
065913262
0669941501
0668212274
066623138
064884840
066786479
0666414437
064746674
0642020741
06217300638
064827386
064744105
064467282
0642815558
065783604
06632359
0633434217
0636722706
066865019
0642814583
064871890

Via Cavour, 117
Via Aurelia, 208
Via Cristoforo Colombo, 124/c
Corso Vittorio Emanuele II, 102
Via della Pineta Sacchetti, 225
Via Volturno, 34
Piazza Porta Maggiore, 25
Via Nicolò V, 5
Largo del Pallaro, 8

06485856
0669871282
065180789
0668801604
063010015
0647826012
067027927
06633306
066872566

064882541
0669871435
0651600600
0668801641
063011354
0647826201
067027025
0635454188
0668805531
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telefoni utili
useful numbers

Numeri di Emergenza

Emergency Numbers

Carabinieri
112
Polizia di Stato
113
Vigili del Fuoco
115
Guardia Medica e servizio ambulanze
118
Ambulanza Croce Rossa
065510
Ambulanza Veterinaria (a pagamento) 3490998913
Protezione Civile Roma Capitale
800854854
Sala operativa (h24)
0667109200
Soccorso Stradale ACI
803.116
Vigili Urbani
0667691

Carabinieri
112
Police
113
Fire Brigade
115
Doctor on duty and Ambulance service
118
Red Cross Ambulance
065510
Animal Ambulance (with fee)
3490998913
Public Safety Rome
800854854
Operating Room (24h)
0667109200
Aci - Highway Emergency Service
803.116
The Civil Police office
0667691

Trasporti

Moving Around

Aerop. L. da Vinci - Aerop. Ciampino
0665951
Sito internet
www.adr.it
Radio Taxi
063570-066645-064994
0688177-064157-065551
Trenitalia
892021
Sito internet
www.trenitalia.it

Leonardo da Vinci Airport - Ciampino Airport 0665951
Web site
www.adr.it
Taxi
063570-066645-064994
0688177-064157-065551
Trenitalia
892021
Web site
www.trenitalia.it

Informazioni Turistiche

Tourist Infomation

Chiama Roma, call center
del Comune di Roma
Informazioni turistiche
del Comune di Roma

Rome City Council call center
Rome City Council
Tourist information

060606

060608

060608

Assistenza Clienti Carte di Credito
American Express
Carta Sì (Mastercard Visa)
Diners Club

060606

Credit Card Assistance

0672282
800151616
800864 064

American Express
Carta Sì (Mastercard Visa)
Diners Club

Tax Refund Offices

0672282
800151616
800864 064

Tax Refund Offices
TAX FREE

Global Blue
Orario: tutti i giorni 9-21.

800018415

Global Blue
800018415
Opening hours: every day from 9 a.m.-9 p.m.

Autobus e tram
0646951
Metro A e Metro B
0667693214
email: oggettismarriti@comune.roma.it
(lunedì-venerdì: 8.30-13; giovedì: 8.30-17
chiuso domenica e festivi)

Busses and trams
0646951
Metro A and Metro B
0667693214
email: oggettismarriti@comune.roma.it
(Monday - Friday: 8.30 a.m. - 1 p.m.; Thursday: 8.30
a.m. - 5 p.m. closed Sundays and Holidays)

Oggetti Smarriti

Lost and found

Uffici Postali
Informazioni
(Dal lunedì al sabato, h 8-20).
Sito internet
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Post offices
803160
www.poste.it

For information
(Monday – Saturday, 8 a.m. – 8 p.m.)
Web site
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www.poste.it

Compagnie Aeree
Airline companies

Aer Lingus: Tel. 0243458326

Lot Polish Airlines: Tel. 848859300

Aeroflot: Via Bissolati, 76. Tel. 064203851/2
Sabato e Domenica Tel. 0665954345

Lufthansa: Aeroporto Leonardo da Vinci. Tel. 199400044
Lux Air: Aereoporto Leonardo da Vinci.
Tel. +35224564242

Aerolineas Argentina: Via Cavour, 310
Tel. 06482961 / 800787747

Malev: Tel. 0272000123

Air Berlin: Tel. 199400737

Mea: Via Bissolati, 76. Tel. 06486734/5

Air Canada: Aeroporto Leonardo da Vinci.
Tel. 0683514955

Meridiana: Tel. 892928
Midle East Airlines: Via Albricci, 9. Tel. 02809921

Air China: Corso d’Italia, 29. Tel. 068541389

Olympic Airways: Tel. 899034923

Air France: Aereoporto Leonardo da Vinci. Tel. 892057
Air Malta: Tel.199259103

Qantas: Tel. 848350010
Ryanair: Prenotazioni, Tel. 899552589

Air One: Tel. 892444

Royal Air Maroc: Via Barberini, 47.
Tel. 800254740 - 0647823366 - 0648905988

Alitalia: Aeroporto Leonardo Da Vinci.
Tel. 892010 /0665631

Royal Jordan Airlines: Via Barberini, 50. Tel. 064787055

American Airlines: Aeroporto Leonardo da Vinci.
Tel. 199257300

Sabena: Via Albricci, 8. Tel. 0272442500
SAS: Tel. 199259104

Austrian Airlines: Tel. 0289634296

Saudi Arabian Airlines: Via Bissolati, 76. Tel. 06895848
Singapore Airlines: Tel. 0647855360 da lunedì a venerdì;
Tel. 0647855380 sabato e domenica

Biman Bangladesh Airlines: Via Bissolati, 54
Tel. 0642884911 - 0648771322
British Airways: Tel. 0269633602

SN Brussels Airlines: Tel. 899800903

Cathay Pacific: Via Albricci, 8 Milano. Tel. 0272021709
China Airlines: Viale Castro Pretorio, 116 Tel. 199500110

South African Airlines: Via Mascheroni, 19.
Tel. 0248013682

Continental Airlines: Tel. 0666053030

Swiss: Aeroporto Leonardo da Vinci. Tel. 848868120

Crossair: Via Vittor Pisani, 31. Tel. 02667021

Tap Air Portugal: Tel. 0269682334

Delta Airlines: Tel. 0238591274

Tarom: Via A. Scarlatti, 5. Tel. 0685305045

Easy Jet: Tel. 199201840

Thai International: Via Barberini, 50. Tel. 0647813304

Egyptair: Via Bissolati, 76. Tel. 064871334 - 064871430

Tunis Air: Via del Tritone, 87. Tel. 0642113132

El Al: Via San Nicola da Tolentino, 18. Tel. 0642020310

Turkish Airlines: Via Barberini, 47 - Tel 0645213849

Emirates: Via Mario Bianchini. Tel. 0654220213

United Airlines: Tel. 0269633707

Finnair: Tel. 199400099
Iberia: Aeroporto Leonardo da Vinci. Tel. 199101191

Ucraine Inter. Airlines: Via Barberini, 111.
Tel. 0648771350

Iran Air: Via Bissolati, 55. Tel. 064741141/2/3

US Airways: Via Bissolati, 20. Tel. 848813177

Japan Airlines: Aeroporto Leonardo da Vinci.
Tel. 848874700
J.A.T. Jugoslavian Airlines: Aeroporto Leonardo Da Vinci
Tel. 0642014587

Varig Airlines: Via Piemonte, 32. Tel. 199404545
Virgin Express: Tel. 848390109
Yemenia: Via di Porta Pinciana, 6.
Tel. 0642012745-0642012749

KLM: Tel. 892074
Kuwait Airways: Aeroporto Leonardo Da Vinci
Tel. 0665010152 - 0665953474
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