
NOTTE DEI MUSEI 

LE UNIVERSITA’ 

 

La SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA apre i suoi cortili e il suo Polo Museale fino alle 

24.00 (ultimo ingresso ore 23.30) con un ricco programma di mostre, performance 

teatrali e musicali, conferenze, laboratori e visite guidate. Alle ore 20.00 nell’Aula 

Odeion del Museo dell’Arte Classica si svolgerà il concerto Oltre un secolo di musica: 

Brahms, Bizet, Orff, Marquez, a cura dell’Orchestra MuSa Classica diretta dal 

maestro Francesco Vizioli. A seguire, la performance Zeus Flash Mob a cura di 

Theatron – Teatro Antico alla Sapienza. 

L'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATApartecipa con l’apertura gratuita fino alle 22.00 del 

Museo di Archeologia per Roma. Alle ore 21 in programmaCostruiamo una lucerna 

romana,visita guidata per bambini sui sistemi d’illuminazione delle abitazioni 

romane. I bambini saranno guidati nella realizzazione di una piccola lucerna da 

decorare e portare a casa (prenotazione obbligatoria). 

L'UNIVERSITÀ ROMA TRE partecipa con lo spettacolo teatrale Afterplayche si terrà 

alle 20.00 al Teatro Palladium in piazza Bartolomeo Romano con ingresso a 5 euro. 

Lo spettacolo è con Sara Lazzaro e Alex Cendron, performer Ildo Bonato e Monica 

Rossi. Traduzione Monica Capuani e Massimiliano Farau, regia Mattia Berto. 

Produzione mpg.cultura. A cura di Brian Friel. 

All'UNIVERSITÀ TELEMATICA ECAMPUS, aperta fino alle ore 23.00, serata dalle ore 

21 con lo spettacolo a ingresso gratuito Lectura Dantis – parole e musica di un 

viaggio Divino, promosso dal Centro Scaligero degli Studi Danteschi. Un viaggio nelle 

suggestive atmosfere della Divina Commedia con Camillo Marcello Ciorciaro, 

Roberta Azzarone, Erica Kim Noventa. Allestita anche la mostra dedicata al cinema 

Buona la prima a cura degli studenti dell’I.I.S.S. Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma.  

Al LINK CAMPUS UNIVERSITY porte aperte fino alle 01.00 con la mostra“Aldo Moro. 

Memoria, politica, democrazia” dall’Archivio Storico Riccardi. Foto del Maestro Carlo 

Riccardi. Un percorso notturno tra parole e musica in un giardino segreto con 

momenti musicali, allestimenti visivi e performance d’atmosfera. A cura di Allievi ed 

Ex allievi del Dams della Link Campus University. 


