SABATO 17 MAGGIO

Suggestioni Romane

2014
Partecipazione gratuita agli eventi fino ad esaurimento posti disponibili
17 maggio ore 20 – 23 (ultimo ingresso)
Palazzo delle Esposizioni fino all'1.00 (ultimo ingresso)
Pagamento del biglietto di ingresso per i musei in elenco : € 1,00

2014
classicità, letture e pièce teatrali,
visite nella notte all’insegna della cultura

Per informazioni

06 39967301_ 060608
www.coopculture.it – www.comune.roma.it

Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo
Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano
Appia Antica
Palazzo delle Esposizioni
MAXXI –Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo
GNAM–Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Programma Eventi
Museo Nazionale Romano
in Palazzo Massimo

MAXXI –Museo Nazionale
delle Arti del XXI secolo

Largo di Villa Peretti, 1 (Stazione Termini)

Via Guido Reni, 4

Il MITO DELLA FONDAZIONE
E L’EPICA VIRGILIANA

Ettore Spalletti e Collezione MAXXI
Visita alle mostre
Ettore Spalletti. Un giorno così bianco, così bianco
Non basta ricordare, Collezione MAXXI

Visita ai capolavori di arte classica di Palazzo Massimo
Reading a cura di Massimo Venturiello che leggerà
alcuni versi tra più suggestivi tratti dall’Eneide di Virgilio:

Orario
21, 22.15, 23, 24 (appuntamenti fino ad esaurimento
posti)

• libro I, Protasi ed Invocazione alla Musa
• libro IV, Le preghiere e il suicidio di Didone
• libro VI, Enea incontra il padre Anchise nei Campi Elisi e il
triste destino di Marcello
• libro IX, I Rutuli di Turno attaccano le navi dei Troiani
La lettura dei brani scelti sarà accompagnata
dall’espressione musicale di un violoncello.
Orario
20.30 e 22 visite guidate nelle sale aperte del Museo
(appuntamenti fino ad esaurimento posti)
ore 21.15, 22.45 reading

Appia Antica

Appiappiedi
Passeggiata lungo la via più antica della storia,
testimonianza della grandezza dell'antica Civiltà Romana.
Orario
21, 22.30 (appuntamento davanti al Mausoleo di Cecilia
Metella)

Via Enrico De Nicola, 78 (Piazza dei Cinquecento)

I PIACERI DI ROMA:
Panem et Circenses
Visita all’Aula X e al Chiostro di Michelangelo.
Pièce teatrale con Tosca, Camillo Grassi, Franco Silvestri e
l’accompagnamento musicale di Alessandro Greggia.
Saranno interpretati alcuni famosi brani della letteratura
latina, versi satirici e pagine in prosa per conoscere
l’importanza degli strumenti della propaganda politica
imperiale dal regno di Augusto al crollo dell’Impero
Romano d’Occidente.
Orario
20.30 e 22 visite (appuntamenti fino ad esaurimento
posti)
ore 21.15, 22.45 spettacoli

Via Nazionale, 194

Gli Etruschi e il Mediterraneo
e Pasolini Roma
Visite alle mostre in corso:

Appia Antica

Appia sotto le stelle ore 21.30
Museo Nazionale Romano alle Terme
di Diocleziano

Palazzo delle Esposizioni

Una suggestiva passeggiata notturna lungo un tratto
dell’Appia Antica fino al Mausoleo di Cecilia Metella, sotto
la luce delle stelle, dedicata a coloro che vogliono
imparare ad orientarsi nel cielo, riconoscendo le principali
stelle e costellazioni della primavera e dell'estate
Orario
21.30 (appuntamento davanti al Mausoleo Cecilia
Metella)

Gli Etruschi e il Mediterraneo. La città di Cerveteri,
organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo in
collaborazione con il Musée du Louvre-Lens, la mostra
rappresenta un’occasione irripetibile per raccontare in
modo nuovo la storia di una straordinaria civiltà del
mondo antico, quella etrusca. Per la prima volta in una
mostra viene presentata non in maniera generale, ma
concentrando l’attenzione su una singola città –
Cerveteri – che spicca per grandezza e importanza nel
contesto delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo
antico. Questa città, infatti, che gli Etruschi chiamavano
Kaisraie, i Greci Agylla, e i Romani Caere, è emblematica
della grandezza della civiltà etrusca.
Pasolini Roma
Tre capitali europee, Barcellona, Parigi, Berlino, si
associano a Roma per celebrare con un progetto
innovativo la figura di Pasolini, l'intellettuale del XX secolo
o
che più di ogni altro è riuscito ad reinterpretare
l'immagine della città di Roma, incarnandola in chiave
poetica
Orario
Gli Etruschi e il Mediterraneo ore 20.15, 20.25, 22, 22.100
Pasolini Roma ore 20.20, 20.30, 22.10, 22.30

GNAM–Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea
Via delle Belle Arti, 131
Visita alla ricerca dei linguaggi artistici che si sono
affermati a cavallo tra Ottocento e Novecento,
presupposti necessari per la formazione del linguaggio
contemporaneo.
Orario
21, 22.15, 23.30 (appuntamenti fino ad esaurimento
posti)

