
EVENTI DI ANIMAZIONE CULTURALE ALL’INTERNO DEI MUSEI CIVICI 
 

Musica, spettacolo e tanto divertimento sono al centro del programma di animazione 
culturale nei musei civici dal 27 dicembre all’8 gennaio 2023. I giovani artisti della Roma Tre 
Orchestra Ensemble si esibiranno in una serie di concerti, dalla grande musica classica a 
suites di musiche da film nei due spazi museali di Villa Borghese. Due appuntamenti 
al Museo Pietro Canonica: martedì 27 dicembre, ore 12, La musica per la Notte 
di Natale con due concerti per violino di J. S. Bach e il concerto "Fatto per la notte di Natale" 
di A. Corelli con i violinisti Matteo Morbidelli e Federico Morbidelli, mentre venerdì 6 gennaio, 
ore 12, sarà la volta dell'ensemble composto da Lorenzo Rundo alla viola, Angelo Santisi al 
violoncello, Nicola Memoli al contrabbasso e dai violinisti Matteo Morbidelli, Federico 
Morbidelli, Federica Sarracco, che eseguirà il concerto Omaggio al Cinema con brani tratti 
da film composti da grandi maestri, tra cui Ennio Morricone, Nino Rota, Trevor Jones, Rachel 
Portman, John Williams, Armando Trovajoli, Nicola Piovani. 
 

Bis di concerti dell’orchestra universitaria anche al Museo Carlo Bilotti dove venerdì 30 
dicembre, ore 12, i pianisti Francesco Micozzi e Valerio Tesoro si esibiranno in Una sinfonia 
di pace su musiche di G. Mahler e che ospiterà domenica 8 gennaio, ore 12, A Ceremony 
of Carols, una suite di canti di Natale di L. Perosi, eseguita da Lorenzo Rundo alla viola, 
Angelo Santisi al violoncello, Matteo Bevilacqua al pianoforte e dai violinisti Leonardo 
Spinedi e Hinako Kawasaki. 
 

Giovani musicisti anche al Museo di Roma: il cortile di Palazzo Braschi accoglierà 
infatti, mercoledì 28 dicembre, ore 17, e venerdì 6 gennaio, ore 11, The OrkEXtra, 
l’orchestra giovanile del I Municipio di Roma, formata da ex alunni provenienti da scuole 
medie ad indirizzo musicale e diretta dal maestro Maurizio Schifitto. 
 

All’insegna dell’avventura sarà invece la Mystery Room - Album Bonaparte proposta 
al Museo Napoleonico a cura del Teatro di Roma con Muta Imago. Per un pubblico giovane 
e curioso, appassionato di storia e misteri, in programma due repliche al giorno (alle 15.00 
e alle 17.00) nelle date del 27, 28, 29, 30 dicembre, 3 e 4 gennaio. Come nelle migliori 
tradizioni, si comincerà con una seduta spiritica collettiva per poi muoversi nelle stanze del 
museo, dove, tra tracce e indizi, si entrerà in relazione con le opere della collezione 
cercando di ricomporre l’album della famiglia Bonaparte e delle relazioni misteriose che 
intercorsero tra i suoi membri. 
 

Il sogno e la sua potenza creativa saranno poi al centro della performance dal titolo Sogno 
creatore proposta al Museo delle Mura giovedì 5, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 
gennaio, alle ore 11 e alle ore 12.30, per un totale di otto repliche. A cura del Teatro di Roma 
con Bluemotion e ideato da Giorgina Pi, lo spettacolo è tratto dal libro “Il sogno creatore” di 
Maria Zambrano e offrirà un’indagine del rapporto tra mondo onirico, scrittura e musica, 
passando dalla voce/corpo che genera la potenza della performance. 
  

 
 
 

Il programma è suscettibile di variazioni 
Per info e aggiornamenti 060608 (tutti i giorni dalle 9 alle 19) 

www.museiincomuneroma.it e sovraintendenzaroma.i 

http://www.museiincomuneroma.it/

