
ALTRI APPUNTAMENTI FINO AL 31 DICEMBRE: 

ARTE 

Fino al 6 gennaio al Palazzo delle Esposizioni, a cura dell’Azienda 
Speciale Palaexpo, le mostre La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a 
Makinarium, con annesse attività laboratoriali (24 novembre e 22 dicembre 
2020 – dalle 11 alle 13); Katy Couprie. Dizionario folle del corpo; Sublimi 
anatomie e Tecniche d’evasione. Strategie sovversive e derisione del potere 
nell’avanguardia ungherese degli anni ’60 e ’70. Sempre l’Azienda Speciale 
Palaexpo al Macro Asilo fino al 30 novembre una residenza dell’artista 
israeliano Yuval Avital dal titolo Icon-Sonic Postcards - Postcards from Rome 
Sempre al Macro Asilo ricco calendario di lezioni e incontri con importanti 
personalità del mondo dell’arte, della cultura e della filosofia.  

Promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali, invece, le 
mostre Sergio Monari. Rifrazioni dall’antico fino al 6 gennaio 2020 al Casino 
Nobile dei Musei di Villa Torlonia; Photo Iila. XI edizione Premio Iila-
Fotografia - Uguaglianza di Genere fino al 24 novembre al Museo di Roma 
in Trastevere;  l’installazione di Sàndor Vàly dal 28 novembre alla Galleria 
d’Arte Moderna; Un-forgettable childhood dal 13 dicembre al 16 febbraio al 
Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese; Ponte di conversazione 
con Paolo Aita sempre al Museo Bilotti dal 20 dicembre al 23 febbraio. 

Per Romaeuropa festival, installazione Primative Primavere dei Quiet 
Ensemble dal 7 novembre nella Sala Santa. 

Dal 25 al 27 novembre la sede Rufa Pastificio Cerere, nel quartiere San 
Lorenzo, ospiterà la mostra multimediale Flâneur Roma. Rome will tear us 
apart – Flâneur 2.0 a cura di Rome University of Fine Arts. 

CINEMA 

Dalla fine di ottobre, nell’ambito della mostra La meccanica dei mostri. Da 
Carlo Rambaldi a Makinarium al Palazzo delle Esposizioni la rassegna 
cinematografica con proiezioni gratuite L’inventore di illusioni, a cura 
dell’Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale.  

A cura di Le Bestevem Associazione Culturale, il concorso per aspiranti 
cineasti The 48 Hour Film Project, fino al 26 novembre. 

MUSICA 



Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia proporrà dal 21 al 23 
novembre per la Stagione Sinfonica 2019-2020 l’Orchestra e Coro 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da David Afkham e per la 
Stagione da Camera 2019-2020 il 13 novembre alle ore 20.30 autori ed 
esecutori del panorama musicale contemporaneo italiano. 

Tre saranno invece gli eventi proposti dalla Fondazione Musica per Roma. il 
7 novembre alle ore 21 all’Auditorium Parco della Musica il Ritratto di Ivan 
Fedele eseguito dal Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretta da 
Tonino Battista; il 17 novembre alle ore 21 con il Ritratto di Louis Andriessen, 
sempre in compagnia del Parco della Musica Contemporanea Ensemble; il 
sabato 21 dicembre alle ore 21 lo spettacolo Pink Sonic. 

Per Romaeuropa festival il 10 novembre, alle ore 21, nella Sala Santa 
Cecilia, Bryce Dessner (The National), Katia e Marielle Labéque, David 
Chalmin si esibiranno in Minimalist Dream House Quartet. 

TEATRO  

L’Associazione Teatro di Roma presenterà al Teatro Argentina un 
progetto su Primo Levi con gli spettacoli Se questo è un uomo (dal 5 al 17 
novembre); Il sistema periodico (11 novembre) e Se questo è Levi (22-24 
novembre). Nello spazio del Teatro India, dal 3 al 15 dicembre di scena lo 
scrittore e regista Davide Enia con lo spettacolo L’abisso. Sul palcoscenico 
del Teatro Biblioteca Quarticciolo saranno in scena gli spettacoli Il ringhio 
della via lattea di Bonn Wark (16 novembre alle ore 21), Yorick [Reloaded] – 
un Amleto dal sottosuolo lo spettacolo di Leviedelfool (29 e 30 novembre alle 
ore 21). Al Teatro Villa Pamphilj, invece, si terrà il laboratorio teatrale Danza 
il tuo clown di Gigi Capone sabato 16 e domenica 17 novembre dalle ore 14 
alle 19; il Laboratorio di drammaturgia contemporanea (dal 4 al 7 dicembre, 
tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 17 e l’incontro Effetto Terra – Science Fiction 
di Effetto Joule (15 dicembre dalle ore 11.30 alle 13). Eventi anche al Teatro 
del Lido di Ostia che proporrà lo spettacolo Dirty Paky Lingerie di e con 
Aizzah Fatima (15 novembre alle ore 11 e il 16 novembre alle ore 21) e la 
tredicesima edizione di Teatri di vetro (dal 9 al 15 dicembre).  

Altra manifestazione teatrale Oscillazioni a cura dell’Associazione 
Culturale Il triangolo scaleno (fino al 22 dicembre) inserita all’interno di 
Teatri di Vetro. Festival delle arti sceniche contemporanee 13° edizione. Si 
alterneranno nelle location del Teatro India, del Teatro del Lido di Ostia e 
della Biblioteca Guglielmo Marconi numerosi dialoghi, confronti e sessioni di 
lavoro con gli artisti della scena contemporanea 

La Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 21 al 24 novembre proporrà 
al Teatro Nazionale lo spettacolo Un romano a Marte diretto da John Axelrod 



(giovedì 21 ore 19, venerdì 22 ore 20, sabato 23 ore 18, domenica 24 ore 
16.30).  

Il 7 e l’8 dicembre l’associazione culturale Tuttoteatro.com presenterà al 
Teatro India la fase conclusiva dei Premi Tuttoteatro.com con spettacoli, 
performance, mostre e video installazioni. Due giornate per conoscere e 
approfondire le sette nuove produzioni finaliste della XIII edizione del “Dante 
Cappelletti”. 

DANZA 

Per Romaeuropa festival, il 9 e il 10 novembre alle ore 10, 16 e 19 sarà di 
scena l’arte circense con lo spettacolo Zenith e Nadir. Il 17 novembre alle ore 
16 e alle ore 21 all’Auditorium Parco della musica, andrà invece in scena 
Rambert, Merce Cunningham, Philip Selway, Gerhard Richter – Rambert 
Event. 

A cura dell’Associazione Teatro di Roma il 9 novembre alle ore 21 e il 10 
novembre alle ore 18 andranno in scena al Teatro Biblioteca Quarticciolo 
gli spettacoli Clavos e Animali. Sul litorale, all’interno del Teatro del Lido di 
Ostia, sarà di scena domenica 17 novembre alle ore 18, la Compagnia 
Giovanile In-Bilico con Codice a barre. 

ESPLORAZIONI  

Sempre nell’ambito di Romaeuropa festival, dall’8 al 10 novembre, al 
Teatro Vascello, il musicista Riccardo Nova e Giacomo Costantini, con la 
compagnia Quattrox4 e il Festival Milano Musica, costruiranno lo spettacolo 
Riccardo Nova – Giacomo Costantini | Dall’alto. Dramma musicale circense. 
(Venerdì 8 ore 21, sabato 9 ore 16 e ore 21, domenica 10 ore 11 e ore 17). 

Dal 15 novembre al 15 dicembre Margine Operativo presenterà Ai confini 
dell’arte, un progetto crossdisciplinare sulle linee di confine tra performing 
art, street photography, musica, fumetti, video all’interno del centro giovanile 
Batti il tuo tempo Evolution e nella Biblioteca Interculturale Cittadini del 
mondo (VII Municipio) 

Dal 22 novembre all’1 dicembre si svolgerà la prima edizione di Resurface - 
Festival di sguardi postcoloniali, curato da Associazione Culturale 
Chiasma, in sinergia con Routes Agency_Cura of contemporary Arts di 
Roma. Attraverso un nutrito programma di performance, installazioni, mostre, 
pratiche partecipative, proiezioni video e filmiche, affiancate da momenti di 
approfondimento e dibattiti il festival proporrà possibili riletture su concetti 
come identità, diversità, modernità, canone, stereotipo e conflitto. 



Il 23 e 24 novembre nello Spazio Rossellini, inaugurato di recente, 
l’Associazione Culturale Controchiave presenterà La Via Semantica - 
Ostiense: palcoscenico di storie, progetto per raccontare le caratteristiche 
del quartiere e portare in superficie l’esperienza artistica delle realtà del 
territorio. 

Dal 29 novembre al 7 dicembre le forme d’arte legate alla luce animeranno il 
quartiere di Centocelle durante Fotonica, il festival a cura di Flyer srl – 
Impresa sociale dedicato alle Audio Visual Digital Arts. 

Dal 2 al 31 dicembre in programma Contemp-Humanity // visioni e 
narrazioni, a cura di Associazione Culturale Valdrada, con eventi di 
drammaturgia contemporanea, teatro urbano, stand up comedy, psicoterapia 
performativa, danza urbana, teatro di figura. 

Partendo dall’esperienza di Corviale Urban Lab, sabato 7 e domenica 8 
dicembre, l’Associazione culturale Artmosfera proporrà un progetto 
innovativo sulle arti urbane contemporanee con Corviale Buskers Festival. 

 


