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ROMA IERI,
ROMA OGGI
Maratona di arte e letteratura
nei Musei della Capitale
21 aprile 2013 | 2766° Natale di Roma
Roma Ieri, Roma Oggi, una maratona di arte e letteratura nei musei della Capitale per celebrare
l’anniversario della Fondazione della Città Eterna in occasione del 2765° Natale di Roma.
Nei Musei della Capitale letture di brani celebri di alcuni capolavori letterari che hanno come
protagonista la Roma Caput Mundi, celebrata nei secoli e musa ispiratrice di pittori, scultori,
poeti, scrittori e registi.
I brani saranno letti da attori noti del panorama romano e conosciuti anche a livello internazionale.
Un dialogo ideale tra le arti, espressione figurativa e letteratura.
Un confronto con la Roma del passato più remoto, quindi più vicino ai Fasti dell’Antico Impero e
la Roma Contemporanea, dall’800 ai nostri giorni.
Progetto a cura di CoopCulture in collaborazione con il Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli e
Paola Paesano, Responsabile della Rassegna “Libri, lettori, autori” della Biblioteca Angelica.
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GLI
APPUNT
AMENTI

ROMA ANTICA
E MODERNA
L’IMMAGINE DELLA NOSTRA
CITTÀ NELLA POESIA
DI GIUSEPPE GIOACHINO
BELLI, CESARE PASCARELLA,
GIGGI ZANAZZO E TRILUSSA

metà del ‘900 da: E. Zola, G. D’Annunzio,
L. Pirandello, M. Bontempelli, A. Palazzeschi, G. Vigolo, C. Alvaro, A.Moravia e
N. Ginzburg. Le letture saranno introdotte
da Paola Paesano, Responsabile della
rassegna “Libri, lettori, autori” della Biblioteca Angelica.
Accompagnamento musicale del violinista Marco Valabrega.

Musei Capitolini
Piazza del Campidoglio, 1
ore 10.30
–– • ––
Itinerario tematico alla scoperta del
mito della Fondazione e delle opere
Museo Nazionale Romano
simboliche più classiche della Capitale: VISIONI E STORIE
in Palazzo Massimo
la Lupa, la Rupe Tarpea, le Oche del DEL NUOVO SECOLO
Largo di Villa Peretti
Campidoglio, il gruppo equestre di MAXXI - Museo Nazionale
ore 10.00
delle Arti del XXI secolo
Percorso guidato da archeologi per Marco Aurelio e la Venere Capitolina.
Via Guido Reni, 4A
conoscere la storia del Palazzo e dei
ore 18.00
A
seguire
capolavori di arte classica in esso
Itinerario guidato che illustrerà ai
Marcello
Teodonio,
Presidente
del
contenuti e comprendere il mito della
visitatori l’articolato ed innovativo
fondazione di Roma e della propaganda Centro Studi Belli, introdurrà la prospazio del MAXXI, soprattutto come
duzione
letteraria
dialettale
di
Belli,
augustea.
Pascarella, Giggi Zanazzo e Trilussa, luogo pluridisciplinare destinato alla
grandi interpreti della romanità dell’800 sperimentazione e all’innovazione
A seguire
nel campo delle arti e dell’architetMassimo Venturiello leggerà alcuni e della prima metà del ‘900. I sonetti tura, e ideale centro di incontri ine
i
versi
scelti
per
l’occasione
saranno
tra i versi più suggestivi tratti dalletti da Angelo Maggi e Paola Mi- terculturali.
l’Eneide di Virgilio.
naccioni.
Accompagnamento musicale della
A seguire
violoncellista Giovanna Famulari.
Introdotti da Paola Paesano, quattro
–– • ––
grandi interpreti del teatro italiano,
–– • ––
Massimo Popolizio, Silvia Tognoloni,
IDENTITÀ
Tosca e Massimo Venturiello, leggeE SENTIMENTI:
RES GESTAE
ranno brani di alcuni autori contempoMuseo Nazionale Romano
LETTURE DELLA ROMA
ranei negli spazi del Museo Nazionale
alle Terme di Diocleziano
delle Arti del XXI secolo, attraversando
MODERNA
Roma nelle sue più recenti suggestioni
Via Enrico de Nicola, 76
GNAM - Galleria Nazionale
ore 11.30
d’Arte Moderna e Contemporanea letterarie, in immagini e frammenti di
storie tra periferie e centro.
Itinerario tematico per conoscere una Viale delle Belle Arti, 131
Accompagnamento musicale del chidelle maggiori collezioni epigrafiche ore 16.00
del mondo ed illustrare alcuni reperti Itinerario per conoscere la complessa tarrista Massimo De Lorenzi.
grazie ai quali sarà possibile appro- storia della Galleria Nazionale d’Arte
fondire una serie di eventi della storia Moderna e Contemporanea, dall’anno La partecipazione agli eventi è gratuita
di Roma che sono stati alla base di della sua istituzione, il 1883, fino al e fino ad esaurimento posti.
fondamentali cambiamenti storici, po- florido periodo vissuto con la Direzione Pagamento del biglietto di ingresso
ai musei, ove previsto, da effettuarsi
litici, sociali e culturali.
di Palma Bucarelli.
direttamente alla biglietteria del sito
il giorno stesso dell’evento.
A seguire
A seguire
Maddalena e Giovanni Crippa leg- Almerica Schiavo, Tosca e Massimo informazioni
geranno alcuni brani tratti da opere Verdastro leggeranno brani estrapolati www.coopculture.it
di famosi autori classici della lette- da romanzi e racconti ambientati nella
capitale e scritti tra la fine dell’800 e la
ratura latina.

MITO DELLA
FONDAZIONE
E L’EPICA VIRGILIANA

