
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 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 

 

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 

Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione. Fino al 10 novembre 2019 

La figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne nelle diverse correnti 
artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e fino ai giorni nostri. 



Wechselspiel, le installazioni di Paolo Bielli e Susanne Kessler. Fino al 10 novembre 2019 

Un doppio percorso che si collega alla mostra in corso Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione e 
alle sculture del chiostro. 

www.galleriaartemodernaroma.it 

   

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE 

1989: Rivoluzione di Velluto. Fino al 24 novembre 2019 

La mostra si incentra su alcuni scatti iconici, eseguiti da quindici tra i migliori fotografi cechi, che 
documentano i momenti salienti della storia recente cecoslovacca, quando finì la quarantennale dittatura 
comunista. 

PHOTO IILA. Fino al 24 novembre 2019 

In mostra i progetti della vincitrice e delle finaliste di PHOTO IILA - XI edizione Premio IILA-FOTOGRAFIA 

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 

 

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 

Luigi Boille. Luoghi di luce, scrittura del silenzio. Fino al 3 novembre 2019 

La mostra, curata da Claudia Terenzi e Bruno Aller con il sostegno dell’Archivio Luigi Boille, presenta una 
panoramica di più di ottanta opere che raccontano il percorso artistico del Maestro dal 1958 al 2015. 



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 2010 

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 

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 

 

MUSEO DELLE MURA 

Non farmi Muro! Fino al 10 novembre 2019 

Una selezione di oltre 40 fotografie che mettono in luce come è cambiata la città di Berlino dal 1989 ad oggi. 

www.museodellemuraroma.it 

 

Per informazioni tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00)www.museiincomuneroma.it 

 


