
ALTRI EVENTI 
 
Oltre agli otto appuntamenti con gli autori, il Festival LETTERATURE - voluto 
dall'Istituzione Biblioteche di Roma, dal presidente Paolo Fallai e dal 
Consiglio di Amministrazione - ospiterà quest’anno, sempre alla Basilica di 
Massenzio, DUE SERATE MUSICALI con il Concerto degli Archi di Santa 
Cecilia diretti da Luigi Piovano,  realizzato in collaborazione con 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che torna dopo quaranta anni a 
suonare a Massenzio, e con la proiezione del film “Il flauto magico” 
dell’Orchestra di Piazza Vittorio e l’esibizione dell’Ottetto dell’Orchestra 
di Piazza Vittorio il 14 giugno. 
Inoltre, questa edizione del Festival sarà caratterizzata da una mini rassegna 
di classici del cinema,MASSENZIO 77: UN’ANNATA “EPICA”, in 
collaborazione con la Casa del Cinema, nell'arena all'aperto di Villa 
Borghese dal 23 al 26 giugno. Saranno proiettati i film: SENSO di Luchino 
Visconti (1954), CYRANO DE BERGERAC di Jean Paul Rappenau (1990), 
BLADE RUNNER: THE FINAL CUT di Ridley Scott (2007), IL COLOSSO DI 
RODI di Sergio Leone (1960), GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI di Mario 
Bonnard e Sergio Leone (1959). 
Anche quest'anno il Festival - è il terzo anno della "gestione" affidata 
all'Istituzione Biblioteche di Roma - si svolge in tutta la città con il  
coinvolgimento dell'intera rete delle Biblioteche di Roma e dei Bibliopoint. Dal 
3 maggio  infatti, si sono tenuti gli incontri presso la Casa delle Letterature e 
la Biblioteca Flaminia con i dodici candidati dello Strega 2019. 
  
Mostre e attività di approfondimento sono dedicate ai Fondi storici delle 
Biblioteche di Roma: i fondi Giorgio Caproni, Don Roberto Sardelli, la 
collezione completa del Corriere dei Piccoli, il fondo Enzo Siciliano e il 
fondo Bia Sarasini, posseduti rispettivamente dalle biblioteche Marconi, 
Raffaello, Tortora, Casa delle Letterature e Mameli. 
Nell’ambito di Letterature Off, sezione del Festival inaugurata lo scorso anno, 
verrà presentato a partire dal7 giugno nelle biblioteche Quarticciolo, Mameli, 
De Mauro e Mandela, il progetto “Mamme narranti”, quattro letture 
spettacolo, in collaborazione con Andrea Satta e l’Associazione Culturale 
Têtes de Bois, incentrate sulle fiabe raccontate da madri italiane e straniere. 
Altrettante letture-spettacolo saranno realizzate anche nelle stazioni della 
Metro C di riferimento delle quattro biblioteche. 
Tra gli eventi ospitati alla Casa delle Letterature si segnala la mostra 
fotografica dell’artista Sze Tsung Nicolas Leong, dedicata ai luoghi del 
Festival e realizzata in collaborazione con l’American Academy in Rome,  in 
corso fino al 31 luglio 2019 e il convegno "Il domani dei 
classici: Generative Art, Futuring Past" (7 giugno). 
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