
Ingresso gratuito per la prima domenica di dicembre nei 
Musei in Comune 

per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana 

  

 

Il 1° dicembre, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei Musei 
Civici per iresidenti a Roma e nella Città Metropolitana. L’iniziativa è 
promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. 
 

Aperto al pubblico gratuitamente anche il percorso unificato dell’area 
archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali – realizzato grazie 
all’intesa siglata dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e dal Parco 
archeologico del Colosseo per conto di Roma Capitale e MIBACT – al quale 
si può accedere attraverso cinque ingressi: quattro del Parco Archeologico 
del Colosseo (largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell’arco di Tito, via 
di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino) e uno della 
Sovrintendenza Capitolina (piazza della Madonna di Loreto, vicino alla 
Colonna Traiana). L’orario di apertura al pubblico è 8.30-16.30 (ultimo 
ingresso 15.30). Per informazioni: www.sovraintendenzaroma.it. 
  
L’iniziativa consente di scoprire, oltre al grande patrimonio di collezioni 
permanenti dei Musei, le numerose, varie e interessanti esposizioni, la 
maggioranza delle quali a ingresso gratuito – compresa la mostra Aquileia 
2200 in corso al Museo dell’Ara Pacis – a eccezione della mostra Canova. 
Eterna bellezza al Museo di Roma, a ingresso ridotto solo per i possessori 
della MIC Card. 
  
Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte è la splendida esposizione 
ai Musei Capitolini, nelle sale di Palazzo Caffarelli, omaggio a uno dei più 
grandi protagonisti del Rinascimento italiano con una selezione di opere di 
grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere. Negli ambienti 
al piano terra di Palazzo dei Conservatori continua L’Arte Ritrovata, un 
mosaico di testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo 
a.C. all’età moderna, altamente simbolico e rappresentativo della 
pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma dei Carabinieri. 
 

Il Museo dell’Ara Pacis ospita, fino a domenica 1° dicembre, la 
mostra Aquileia 2200, che ripercorre le “trasformazioni” della Città nei suoi 
momenti storicamente più significativi: l’antica città romana, l’Aquileia 
bizantina e medioevale, il Patriarcato e la Chiesa aquileiese fino al periodo in 
cui la città fu parte dell’Impero asburgico e, infine, agli anni della Prima 
Guerra Mondiale e del successivo dopoguerra. 
 



Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta alla Centrale Montemartini propone 
una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni 
architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal territorio di 
Cerveteri (l’antica città di Caere), in parte inedite. Sono esposti reperti 
archeologici di fondamentale importanza per la storia della pittura etrusca, 
recentemente rientrati in Italia grazie a un’operazione di contrasto del traffico 
illegale. In corso anche 110 anni di luce. ACEA e ROMA, una mostra 
dedicata all’importante ricorrenza dei centodieci anni di vita e attività 
dell’azienda capitolina. 
 

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali è in 
corso l’esposizione Giancarlo Sciannella - Scultore di archetipi. Articolata 
lungo la via Biberatica, la mostra documenta la produzione dell’artista dal 
1980 al 2013 attraverso 12 opere scelte per aver più significativamente 
espresso il rapporto tra la scultura e lo spazio. Il progetto espositivo e le 
modalità di allestimento sono stati pensati proprio in funzione degli ambienti 
in cui le opere sono collocate, creando un percorso di forte suggestione. 
 

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco è in corso Il Leone e la 
Montagna, una mostra sulla Missione Archeologica Italiana in Sudan, attiva 
da quasi cinquanta anni nel sito del Jebel Barkal, patrimonio mondiale 
Unesco. 
 

Alla Galleria d'Arte Moderna di via Francesco Crispi inaugura la mostra La 
rivoluzione della visione. Verso la Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi 
contemporanei ungheresi, dedicata all’arte di László Moholy-Nagy, artista 
d’origine ungherese e figura chiave del movimento Bauhaus nel mondo, in 
occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla sua nascita (1895-2020). 
Nell’ambito della mostra, nell’area del chiostro/giardino, è presente 
un’installazione diSàndor Vàly, in una prospettiva di ricostruzione ambientale 
contemporanea delle teorie sulla luce dello stesso fondatore della Bauhaus. 
 

Sempre alla Galleria inaugura, in contemporanea, Spazi d’arte a Roma. 
Documenti dal centro ricerca e documentazione arti visive (1940-1990), un 
progetto espositivo e di workshop in correlazione con i 40 anni del Centro 
Ricerca e Documentazione Arti Visive (1979-2019). 
 

Da visitare nei Musei di Villa Torlonia: Carlo Levi e l’arte della 
politica, al Casino dei Principi, una mostra a cura del Centro Carlo Levi di 
Matera e della Fondazione Carlo Levi, che spazia nella poliedrica personalità 
di Levi, dalla letteratura alla poesia, dalla pittura al disegno. Al Casino 
Nobile Rifrazioni dell’Antico, in cui l’opera di Sergio Monariincontra 
l’architettura e la collezione d’arte della famiglia Torlonia. Un dialogo fra 
passato e presente che porta all’attenzione del pubblico l’attualità della 
mitologia greca. Alla Casina delle Civette, nel Giardino delle meraviglie. 



Opere dell’artista Garth Speight, lo spirito del Giardino della Casina si 
materializza in 50 dipinti in acrilico nei quali campeggia la Natura tra uccelli 
acquatici, ninfee, iris bianchi e blu, fiori di campo, boschi di betulle e 
crisantemi. Inoltre, l’antologica Gioiello intimo colloquio dell’artista Maria 
Paola Ranfi, orafa e scultrice, mostra una selezione di oltre 60 esemplari tra 
gioielli e sculture realizzati a cera persa in oro, bronzo, argento e con pietre 
preziose dai tagli rari e particolarissimi. 
 

Al Museo di Roma in Trastevere inaugura la prima retrospettiva italiana 
di Inge Morath (1923-2002), prima fotoreporter donna entrata a far parte della 
famosa agenzia fotografica Magnum Photos. Continua inoltre Taccuini 
romani. Vedute di Diego Angeli - Visioni di Simona Filippini, che espone 
l’intera serie dei dipinti di Diego Angeli in un confronto fuori da schemi 
cronologici e linguistici con le immagini fotografiche scattate con la polaroid 
da Simona Filippini, nel corso di più di un decennio, tra Roma e le sue 
periferie. 
Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese fino a domenica Frank Holliday in 
Rome in cui sono presenti 36 opere, dipinte nello studio vicino a piazza 
Navona dove l’artista ha lavorato alacremente, avendo come ispirazione le 
opere dei maestri della storia dell’arte. 
  
Con la MIC – la card che al costo di 5 euro permette l’ingresso illimitato negli 
spazi del Sistema dei Musei Civici di Roma per 12 mesi per chi risiede o 
studia a Roma – sono gratuite le visite e le attività didattiche che rientrano nel 
biglietto d’ingresso al museo a cura dei funzionari della Sovrintendenza 
Capitolina, compresa la mostra Aquileia 2200, in corso al Museo dell’Ara 
Pacis, ed esclusa Canova a Roma al Museo di Roma a Palazzo Braschi, a 
ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card. Per 
informazioni www.museiincomuneroma.it 
  
MOSTRE IN CORSO 

  
  
MUSEI CAPITOLINI- PALAZZO DEI CONSERVATORI 
Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte. Fino al 12 gennaio 2020 

Attraverso una selezione di opere di grande prestigio provenienti da collezioni 
italiane e straniere, i Musei Capitolini rendono omaggio a uno dei più grandi 
protagonisti del Rinascimento italiano. 
L’Arte Ritrovata. Fino al 26 gennaio 2020 

La mostra, nata dalla lunga e consolidata collaborazione fra il TPC e il Centro 
Europeo per il Turismo, propone un mosaico di testimonianze archeologiche 
e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, altamente simbolico 
e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata 
dall’Arma. 



www.museicapitolini.org 

  
MUSEO DELL’ARA PACIS 

Aquileia 2200. Fino all’1 dicembre 2019 

In occasione dei 2.200 anni dalla fondazione di Aquileia, il Museo dell’Ara 
Pacis ospita la mostra “Aquileia 2.200”, importante evento espositivo che 
intende ripercorrere le “trasformazioni” della Città nei suoi momenti 
storicamente più significativi. 
Fino all’ 1 dicembre 2019 

www.arapacis.it 

  
MUSEO DI ROMA 

Canova. Eterna bellezza. Fino al 15 marzo 2020 

Mostra a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC card 

Una mostra-evento incentrata sul legame tra Antonio Canova e la città di 
Roma, con oltre 170 opere e prestigiosi prestiti da importanti Musei e 
collezioni italiane e straniere. 
www.museodiroma.it 
  
MERCATI DI TRAIANO MUSEO DEI FORI IMPERIALI 

Giancarlo Sciannella - Scultore di archetipi. Fino al 16 febbraio 2020 

La mostra, articolata lungo la via Biberatica, documenta la produzione 
dell’artista dal 1980 al 2013 attraverso 12 opere scelte per aver più 
significativamente espresso il rapporto tra la scultura e lo spazio. 
www.mercatiditraiano.it 

  
CENTRALE MONTEMARTINI 
Colori degli Etruschi. Fino al 2 febbraio 2020 

Una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni 
architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal territorio di 
Cerveteri (l’antica città di Caere), in parte inedite. 
110 anni di luce. ACEA e ROMA. Fino al 26 gennaio 2020 

Per l’Acea il 2019 rappresenta un’importante ricorrenza, quella dei centodieci 
anni di vita ed attività. 
centralemontemartini.org 

  
GALLERIA D’ARTE MODERNA 

La rivoluzione della visione. Verso la Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi 
contemporanei ungheresi. Fino al 15 marzo 2020 

Mostra dedicata all’arte di László Moholy-Nagy, artista d’origine ungherese e 
figura chiave del movimento Bauhaus nel mondo, in occasione delle 
celebrazioni per i 125 anni dalla sua nascita (1895-2020). 
Installazione di Sàndor Vàly. Fino al 15 marzo 2020 



Nell’ambito della mostra dedicata a Moholy-Nagy e all’avanguardia 
ungherese fra le due guerre, in una prospettiva di ricostruzione ambientale 
contemporanea delle teorie sulla luce dello stesso fondatore della Bauhaus 
nell'area del chiostro/giardino, un’installazione di Sàndor Vàly. 
Spazi d’arte a Roma. Documenti dal centro ricerca e documentazione 
arti visive (1940-1990). Fino al 26 aprile 2020 

Il progetto espositivo e di workshop è in correlazione con i 40 anni del Centro 
Ricerca e Documentazione Arti Visive (1979-2019) a cura di Alessandra 
Cappella, Claudio Crescentini e Daniela Vasta. 
www.galleriaartemodernaroma.it 
  
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE 

Inge Morath. Fino al 19 gennaio 2020 

La prima retrospettiva italiana di Inge Morath (1923-2002), prima fotoreporter 
donna entrata a far parte della famosa agenzia fotografica Magnum Photos. 

Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli - Visioni di Simona Filippini. 
Fino al 23 febbraio 2020 

Esposta la serie di 76 piccoli dipinti a olio su carta, cartone e legno, eseguiti 
fra il 1885 e il 1936. 
www.museodiromaintrastevere.it 

  
MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO 

Il Leone e la Montagna. Fino al 12 gennaio 2020 

Prima tappa di una mostra sulla Missione Archeologica Italiana in Sudan, 
attiva da quasi cinquanta anni nel sito del Jebel Barkal, patrimonio mondiale 
Unesco. 
www.museobarracco.it 
  
MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE 

Frank Holliday in Rome. Fino al 1° dicembre 2019 

In mostra le opere dipinte a Roma nell'estate del 2016 nello studio vicino a 
Piazza Navona dove l’artista ha lavorato avendo come ispirazione le opere 
dei maestri della storia dell’arte. Il percorso espositivo comprende anche la 
proiezione del film inedito di Anney Bonney “Roman Holliday”. 
www.museocarlobilotti.it 
  
MUSEI DI VILLA TORLONIA – CASINO DEI PRINCIPI 
Carlo Levi e l’arte della politica. Fino al 20 marzo 2020 

La mostra a cura del Centro Carlo Levi di Matera e della Fondazione Carlo 
Levi, nell’ambito della poliedrica personalità di Levi, dalla letteratura alla 
poesia, dalla pittura al disegno. 
www.museivillatorlonia.it 
  
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE 



Sergio Monari. Rifrazioni dell’Antico. Fino al 6 gennaio 2020 

L’opera di Sergio Monari incontra l’architettura del Casino Nobile e la 
collezione d’arte della famiglia Torlonia: un dialogo fra passato e presente 
che porta all’attenzione del pubblico l’attualità della mitologia greca. 

www.museivillatorlonia.it 

  
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINA DELLE CIVETTE 

Il Giardino delle meraviglie. Opere dell’artista Garth Speight. Fino al 19 
gennaio 2020 

Lo spirito del Giardino della Casina delle Civette si materializza in 50 dipinti in 
acrilico nei quali campeggia la Natura tra uccelli acquatici, ninfee, iris bianchi 
e blu, fiori di campo, boschi di betulle e crisantemi. 

Maria Paola Ranfi. Gioiello intimo colloquio. Fino al 26 gennaio 2020 

Un’antologica dell’artista, orafa e scultrice, una selezione di oltre 60 
esemplari tra gioielli e sculture realizzati a cera persa in oro, bronzo, argento 
e con pietre preziose dai tagli rari e particolarissimi. 

www.museivillatorlonia.it 
 


