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MUSEI e MOSTRE
Musei Capitolini
Piazza del Campidoglio, 1
www.museicapitolini.org
MOSTRE
» L'Eredità di Cesare e la Conquista del Tempo
» Zurbarán a Roma. Il San Francesco del Saint 
Louis Art Museum tra Caravaggio e Velázquez
» Cursus Honorum. Il governo di Roma prima di 
Cesare
» I colori dell’antico. Marmi Santarelli ai Musei 
Capitolini

Museo dell’Ara Pacis
Lungotevere in Augusta
www.arapacis.it
MOSTRA
» Alberto Biasi. Tuffo nell’arcobaleno

Centrale Montemartini
Via Ostiense, 106
www.centralemontemartini.org
MOSTRE
» Colori dei Romani. I Mosaici dalle Collezioni 
Capitoline
» Il mosaico della “Real Casa”

Mercati di Traiano
Museo dei Fori Imperiali
Via Quattro Novembre, 94
www.mercatiditraiano.it
MOSTRA
» 1932, l'elefante e il Colle perduto

Museo di Roma
in Trastevere
Piazza di Sant’Egidio, 1B
www.museodiromaintrastevere.it
MOSTRE
» Prima, donna. Margaret Bourke-White
» Labirinti in Trastevere
» “Neeev. Non è esotico, è vitale”

Museo di Roma
Palazzo Braschi
Piazza Navona, 2
www.museodiroma.it
MOSTRA
» Segni

Museo Carlo Bilotti
Aranciera di Villa Borghese
Viale Fiorello La Guardia
www.museocarlobilotti.it
MOSTRA
» Carta Coreana- Hanji

Museo Napoleonico
Piazza di Ponte Umberto I, 1
www.museonapoleonico.it
MOSTRA
» Napoleone Ultimo atto. L’esilio, la morte, la memoria

Museo Pietro Canonica
a Villa Borghese
Viale Pietro Canonica, 2
www.museocanonica.it
MOSTRA
» Dante nelle Sculture di Pietro Canonica
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Museo delle Mura
Via di Porta S. Sebastiano, 18
www.museodellemuraroma.it

Museo della Repubblica
Romana e della Memoria 
Garibaldina
Largo di Porta S. Pancrazio
www.museodellarepubblicaromana.it

Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco
Corso Vittorio Emanuele II, 166/A
www.museobarracco.it

Museo di Casal De’ Pazzi
Via Egidio Galbani, 6
www.museocasaldepazzi.it

Villa di Massenzio
Via Appia Antica, 153
www.villadimassenzio.it

Musei di Villa Torlonia
Via Nomentana, 70
www.museivillatorlonia.it
MOSTRA
» Francesco Messina. Novecento contemporaneo

Galleria d’Arte Moderna
Via Francesco Crispi, 24
www.galleriaartemodernaroma.it
MOSTRE
» Sten Lex. Rinascita - intervento artistico site specific
» Il Video rende felici. Videoarte in Italia

Museo Civico di Zoologia
Via Ulisse Aldrovandi, 18
www.museodizoologia.it
MOSTRA
» La Via delle Api 

Mausoleo di Augusto
Piazza Augusto Imperatore
www.mausoleodiaugusto.it

Area Archeologica
di Circo Massimo
Viale Aventino
www.sovraintendenzaroma.it

Fori Imperiali
Ingresso dalla Colonna Traiana
e uscita dal Foro di Cesare, in via Bonella
(Via dei Fori Imperiali)
www.sovraintendenzaroma.it
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 10.30
Acquedotti Claudio
e Felice
Via Lemonia, 256
(appuntamento davanti all’ingresso di Banca 
d’Italia in Largo Bastia, 28-29)
» Aperture straordinarie
Visita guidata
A cura di Antonio Insalaco
Prenotazione obbligatoria allo 060608

ore 10.30
Fori Imperiali
Via dei Fori Imperiali
» Roma e suoi mestieri. Uno sguardo 
insolito sui Fori Imperiali
Una passeggiata alla ricerca delle tracce di antichi 
mestieri che si nascondono tra i resti monumentali 
dei Fori Imperiali.
A cura di Nicoletta Bernacchio, Antonella Corsaro e 
Valentina Musella 
Visita con interpretariato LIS
Prenotazione obbligatoria allo 060608

ore 11.00
Villa Borghese
Piazzale del Museo Borghese
» Villa Borghese: passeggiando tra storia 
e trasformazioni
La visita interesserà i luoghi più significativi del 
parco come il piazzale del Museo Borghese, i giardini 
segreti, il Parco dei Daini, la Valle dei Platani, l’area di 
piazza di Siena e terminerà al Casino dell’Orologio 
che verrà aperto eccezionalmente per l’occasione.
A cura di Angela Napoletano
Visita con interpretariato LIS
Prenotazione obbligatoria allo 060608

ore 11.00
Municipio VIII
Via Benedetto Croce, 50
» Opera scultorea di Dante Mortet 
all’ingresso del Municipio
Inaugurazione dell’opera bronzea dello scultore 
Dante Mortet che rappresenta due mani giunte, simbo-
lo di solidità, di operosità, di solidarietà. L’opera, conce-
pita durante la pandemia, ha visto la partecipazione di 
numerosi studenti che hanno lasciato la loro “impronta” 
materiale sul basamento che sorregge la statua e verrà 
donata dall’artista al Municipio Roma VIII come segno 
visibile delle attività messe in campo verso la cittadinan-
za in un momento di particolare sofferenza e difficoltà.
A cura di Municipio VIII

ore 14.30 - 19.30
(ultimo ingresso alle 18.30)

Mercati di Traiano
Museo dei Fori Imperiali
Via Quattro Novembre, 94
» Synesthesia. Loukia Tsafoulia & 
Severino Alfonso
Installazione interattiva e multisensoriale costituita 
da una sfera irregolare e morbida con effetti 
fluttuanti di luce e suono che invitano il visitatore ad 
avvicinarsi per intraprendere una conversazione 
sensoriale con l’oggetto e l’ambiente.
A cura di Sovrintendenza Capitolina

ore 15.00 - 19.30
Circo Massimo
» Manifestazione del Gruppo Storico Romano
ore 15.00 - 16.00 Tracciato del solco
ore 16.30 - 17.00 “Le Palilie”
ore 18.15 Rinnovo del Fuoco Sacro (Campo Marzio)
ore 19.30 “Benedictio Vrbi” (Piazza della Rotonda)

ore 8.00 - 22.00
Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
ON LINE su www.santacecilia.it
» Meditazione Orale
Nel 1970, in occasione delle celebrazioni previste per 
i 100 anni di Roma capitale d’Italia, Ennio Morricone 
compose le musiche per un testo pasoliniano a sua 
volta scritto nel 1961 per i 100 anni dell’Unità d’Italia. 
Il brano venne inciso in disco e Pasolini stesso diede 
voce alle sue parole. Nel 2015, Morricone compose 
un nuovo commento musicale per questo testo ed 
eseguì “Meditazione orale” - alla guida dell’Orchest-
ra e del Coro dell’Accademia - nella Sala Santa Ceci-
lia dell’Auditorium Parco della Musica che oggi 
porta il suo nome. In quell’occasione il testo venne 
proposto con la voce registrata del poeta. L’Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia ripropone la regi-
strazione di questo suo concerto come un omaggio 
alla città da parte di un romano tra i più illustri del 
recentissimo passato, di un intellettuale - di cui ricor-
rono i 100 anni dalla nascita - che come pochi altri ha 
saputo raccontarne grandezza e contraddizioni e di 
una Istituzione culturale tra le più antiche e rappre-
sentative sui palcoscenici internazionali.
A cura dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

ore 9.30
Teatro Biblioteca 
Quarticciolo
Via Ostuni, 8
» Il gioco dei Miti
Presentato dal Teatro Macondo
Spettacolo teatrale tratto dal libro “Miti Romani” 
raccontanti da Carola Susani con illustrazioni di Rita 
Petruccioli. Le due protagoniste Alessandra Chieli e 
Francesco Petti si rivolgeranno ai bambini delle 
scuole (dai 6 ai 10 anni) per raccontare con leggerezza 

e attraverso un linguaggio semplice e immediato, un 
patrimonio culturale e mitologico importante.
A cura dell’Istituzione Sistema Biblioteche di Roma
Biglietti: € 7 + prevendita obbligatoria
Acquisto su 
www.teatriincomune.roma.it

ore 10.00
Teatro Villa Pamphilj
Via di San Pancrazio, 10
» L’ombra di Talete
Spettacolo di divulgazione scientifica con Effet-
to Joul e Malalingua. A partire da esperienze di vita 
e ricerche personali e professionali, un matematico 
ripercorre la vicenda che ha portato Talete a sfidare 
la porta di accesso al mondo degli dèi e a “vedere” 
attraverso l’ombra “tutti i triangoli del mondo”.  Di 
e con Enrico Ferraro, per la regia di Valeriano Solfiti 
e con le musiche di Carlo Amato.
A cura di Teatro Villa Pamphilj – Effetto Joul – Malalingua
Biglietti: € 7
Acquisto su 
www.teatriincomune.roma.it

ore 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 14.15
e 15.00
Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco
Corso Vittorio Emanuele II, 166/A
» Un edificio nel Campo Marzio della 
Roma imperiale
La visita è un’occasione per riscoprire sotto una 
nuova luce le rovine romane nei sotterranei di 
Palazzo Regis, attuale sede del Museo Barracco, 
ritornate da poco accessibili al pubblico e di recente 
dotate di un sistema di illuminazione innovativo.
A cura di Anna Maria Rossetti e Alessandro Di Ludovico
Prenotazione obbligatoria allo 060608

EVENTI
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Acquedotti Claudio
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Via Lemonia, 256
(appuntamento davanti all’ingresso di Banca 
d’Italia in Largo Bastia, 28-29)
» Aperture straordinarie
Visita guidata
A cura di Antonio Insalaco
Prenotazione obbligatoria allo 060608

ore 10.30
Fori Imperiali
Via dei Fori Imperiali
» Roma e suoi mestieri. Uno sguardo 
insolito sui Fori Imperiali
Una passeggiata alla ricerca delle tracce di antichi 
mestieri che si nascondono tra i resti monumentali 
dei Fori Imperiali.
A cura di Nicoletta Bernacchio, Antonella Corsaro e 
Valentina Musella 
Visita con interpretariato LIS
Prenotazione obbligatoria allo 060608

ore 11.00
Villa Borghese
Piazzale del Museo Borghese
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Dante Mortet che rappresenta due mani giunte, simbo-
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Nel 1970, in occasione delle celebrazioni previste per 
i 100 anni di Roma capitale d’Italia, Ennio Morricone 
compose le musiche per un testo pasoliniano a sua 
volta scritto nel 1961 per i 100 anni dell’Unità d’Italia. 
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to Joul e Malalingua. A partire da esperienze di vita 
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Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco
Corso Vittorio Emanuele II, 166/A
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ore 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 e 17.30
Municipio VIII
Piazza Oderico da Pordenone, 7
» Esposizione pittorica delle opere di 
Vincenzo Petrillo
Grazie a questa visita guidata Armando Pastori 
mette a disposizione del pubblico la sua collezione 
privata di opere dell’artista di via Margutta Vincenzo 
Petrillo, personaggio simbolo di una Roma sparita e 
di un contesto creativo artistico che ha visto gli albori 
negli anni successivi al secondo conflitto mondiale.
A cura di Municipio VIII
Prenotazione obbligatoria a
assessoratocultura.mun08@comune.roma.it

ore 16.00
Galleria d’Arte Moderna
Via Francesco Crispi, 24
» Il chiostro delle sculture e la mostra 
sulla videoarte
Visita guidata alle sculture della collezione e alla 
mostra Il Video Rende Felici. Video-arte in Italia.
A cura di Daniela Vasta con i Volontari del Servizio Civile 
Universale
Prenotazione obbligatoria allo 060608

ore 16.00
Museo della Scuola 
Romana
Via Nomentana, 70
» La Città Eterna attraverso gli occhi 
degli artisti della Scuola Romana
Una visita alla Città Eterna ripercorrendone la 
storia a partire dalle sue origini mitiche per arrivare 
a scorci urbani del XX secolo: una passeggiata 
ideale per le strade di Roma accompagnati dagli 
artisti della Scuola Romana.
A cura di Antonia Rita Arconti con le Volontarie del Servizio 
Civile Universale
Prenotazione obbligatoria allo 060608

ore 17.00
Musei Capitolini
Piazza del Campidoglio, 1
» Cursus Honorum. Il governo di Roma 
prima di Cesare
Visita guidata alla mostra incentrata sulle cariche 
pubbliche dei magistrati di età repubblicana, aspetto 
fondamentale della vita politica di Roma antica.
A cura di Claudia Ferro
Prenotazione obbligatoria allo 060608

ore 17.00
Casa del Cinema
Largo Marcello Mastroianni, 1
» La nascita di Roma tra storia e leggenda
Proiezione del film “Il primo re” di Matteo Rovere 
(Italia, 2019, 127’)
In collaborazione con Fondazione Cinema per Roma

ore 17.15
Aula consiliare del 
Municipio X
Via della Stazione Vecchia, 26 (Ostia)
» Roma e l’Europa… un mare di pace
Incontro
A cura di Municipio X in collaborazione con Observo aps
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ore 17.30
Biblioteca
Guglielmo Marconi
Via Gerolamo Cardano, 135
» Roma fa rima. Incontro con l’autore 
per grandi e bambini
Presentazione del libro di Massimiliano Maiucchi 
(Palombi Editori, 2019), 75 filastrocche illustrate da 
Fabio Magnasciutti.
A cura dell’Istituzione Sistema Biblioteche di Roma
Prenotazione consigliata a
guglielmomarconi@bibliotechediroma.it

ore 18.00
Casa delle Letterature
Piazza dell’Orologio, 3
» Sogno notturno a Roma (1871-2021)
Presentazione del libro di Annarosa Mattei (La 
Lepre Edizioni, 2021) con l’autrice e Paolo Portoghesi.
A cura dell’Istituzione Sistema Biblioteche di Roma
Prenotazione obbligatoria a
casadelleletterature@bibliotechediroma.it

ore 18.30
MACRO
Via Nizza, 138
» Omaggio a Remo - “La città dei vivi vs 
la città dei morti”
Appuntamento legato alla mostra in corso Remoria 
dedicata all'omonimo libro di Valerio Mattioli e alla 
sua narrazione della Città Eterna sulle tracce della 
figura di Remo, il gemello ucciso. Incontro con la 
partecipazione dello scrittore Nicola Lagioia e del 
filosofo Claudio Kulesko.
A cura di Azienda Speciale Palaexpo

ore 19.00
Teatro Valle
Franca Valeri
Via del Teatro Valle, 21
» Viaggio al centro del teatro
Attraverso la visita guidata a cura di Roberto Scar-
petti e con Antonio Bannò, Antonietta Bello, Alice 
Palazzi, Giulia Trippetta, Diego Valentino Venditti, i 
visitatori si immergeranno in 300 anni di storia del 
teatro, scoprendo da vicino le abitudini degli spetta-
tori a teatro, ma anche i segreti di chi il teatro lo fa, 
attori, registi e tecnici.
A cura di Teatro di Roma-Teatro Nazionale
Prenotazione obbligatoria su
www.teatrodiroma.net

ore 20.30
Teatro Ciak
Via Cassia, 692
» Concerto per l’Ucraina
Concerto per la popolazione dell'Ucraina con la 
straordinaria partecipazione di Stefano Fresi, 
Cristiana Polegri e giovani musicisti del territorio. 
In collaborazione con la CRI sarà allestita una 
raccolta fondi.
A cura di Municipio XV
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ore 20.30
Palazzo delle Esposizioni
Sala Cinema
Scalinata di Via Milano, 9a
» Cinemente - Festival di psicoanalisi e 
cinema (9 edizione) - È solo il mondo che 
cambia
Proiezione di “Marx può aspettare” di Marco 
Bellocchio (Italia, 2021, 96’) e incontro con Manuel 
Fraire e Fabio Castriota.
A cura di Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione 
con Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca 
Nazionale, Società Psicoanalitica Italiana
Prenotazione obbligatoria su 
www.palazzoesposizioni.it

ore 21.00
Teatro Tor Bella Monaca
Via Bruno Cirino, 5
» Amara
Lo spettacolo porta in scena la povertà delle borga-
te romane nell’immediato dopoguerra, raccontata 
attraverso le storie di Renato e Teresa, di Rosa e 
Maria, e di un colto viandante di nome Pierpaolo.  
Scritto e diretto da David Mastinu, con Stefano 
Ambrogi, Nadia Rinaldi, Martina Zuccarello, 
Germana Cifani e Michele Capuano.
A cura di Associazione Culturale Seven Cults
Biglietti: € 12 intero, € 10 ridotto
Acquisto su 
www.teatriincomune.roma.it

ore 21.30
Municipio I
Circo Massimo (punto di partenza)
» Avventura urbana per il Natale di 
Roma
Avventura urbana da giocare in squadre di circa 
5-6 persone, che si svolge con le tipiche modalità di 
una caccia al tesoro ma con l’aggiunta di elementi 
tecnologici (Codici qr, gps, ecc.).
A cura di Municipio Roma I Centro
(max 30 squadre)
Iscrizioni su 
www.junglegamex.wixsite.com/game4
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20 aprile
ore 18.30
MACRO
Via Nizza, 138
» Omaggio a Remo - “Roma non è Roma”
Appuntamento legato alla mostra in corso Remoria 
dedicata all'omonimo libro di Valerio Mattioli e alla 
sua narrazione della Città Eterna sulle tracce della 
figura di Remo, il gemello ucciso. Incontro a cui 
parteciperanno il gruppo di ricerca DOM e Annali-
sa Metta, docente di Architettura del Paesaggio 
presso l'Università Roma Tre.
A cura di Azienda Speciale Palaexpo

Dal 20 al 23 aprile
ore 21.00

24 aprile
ore 18.00
Teatro Tor Bella Monaca
Via Bruno Cirino, 5
» Amara
Lo spettacolo porta in scena la povertà delle borga-
te romane nell’immediato dopoguerra, raccontata 
attraverso le storie di Renato e Teresa, di Rosa e 
Maria, e di un colto viandante di nome Pierpaolo. 
Scritto e diretto da David Mastinu, con Stefano 
Ambrogi, Nadia Rinaldi, Martina Zuccarello, 
Germana Cifani e Michele Capuano.
A cura di Associazione Culturale Seven Cults
Biglietti: € 12 intero, € 10 ridotto
Acquisto su 
www.teatriincomune.roma.it

Dal 21 al 24 aprile
ore 9.00 - 21.00
Circo Massimo
» Manifestazione del Gruppo Storico Romano
Nell’area del Circo Massimo, caratterizzata 
dall’allestimento del Castrum imperiale e repubbli-
cano, il Gruppo Storico Romano ricorderà il comple-
anno dell’Urbe proponendo un ricco programma 
con rappresentazioni di antichi riti e feste, di spet-
tacoli gladiatori e rievocazione storica, affiancati da 
incontri con autori, musica, mostre fotografiche, 
laboratori didattici per bambini. Domenica 24 
aprile è previsto il corteo storico, composto da 
circa 1.000 rievocatori in costume, che partirà alle 
ore 11.00 circa dal Circo Massimo. Dopo aver 
percorso Via dei Cerchi, Via di San Gregorio, Via 
Celio Vibenna, Colosseo, Via dei Fori Imperiali, Via 
San Pietro in Carcere, Via del Campidoglio, Via 
Teatro di Marcello, Via Luigi Petroselli, Via dei 
Cerchi, il corteo terminerà alle 13.30 circa al Circo 
Massimo.

Dal 21 al 24 aprile
ore 19.00
Teatro Valle
Franca Valeri
Via del Teatro Valle, 21
» Viaggio al centro del teatro
Attraverso la visita guidata a cura di Roberto Scarpetti 
e con Antonio Bannò, Antonietta Bello, Alice Palazzi, 
Giulia Trippetta, Diego Valentino Venditti, i visitatori si 
immergeranno in 300 anni di storia del teatro, scopren-
do da vicino le abitudini degli spettatori a teatro, ma 
anche i segreti di chi il teatro lo fa, attori, registi e tecnici.
A cura di Teatro di Roma-Teatro Nazionale
Prenotazione obbligatoria su
www.teatrodiroma.net

altri EVENTI dal 20 al 24 APRILE 2022
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23 aprile
ore 15.00 - 16.30
Circo Massimo
» Partita di Harpastum
Rievocazione storica del gioco, antenato del rugby 
moderno. Durante il periodo dell’impero romano, 
capitava spesso che tra una guerra e l’altra le legioni 
fossero fisicamente inattive. Per far sì di rimanere in 
una forma fisica accettabile e necessaria alla guerra, nei 
periodi “tranquilli”, i legionari cominciarono a pratica-
re Harpastum. Si trattava essenzialmente di un gioco 
con la palla che prevedeva scontri fisici e lotte intense e 
che i Romani avevano assorbito dagli antichi Greci.
A cura della Sovrintendenza Capitolina con l’Associazione 
Gruppo Storico Romano

23 e 24 aprile
ore 10.00 - 18.00
Villa di Massenzio
Via Appia Antica, 153
» Ab urbe Condita. Rievocazioni storiche
I rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi 
di vivere di chi ha vissuto prima di noi, rendendoci consa-
pevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
A cura della Sovrintendenza Capitolina con l’Associazione 
Culturale Civiltà Romana

24 aprile
ore 10.00 - 19.00
Municipio Roma VI 
Delle Torri
Parco “Ivan Sbernola”
Via Carlo Santarelli a Giardinetti
» Felix Dies Natalis Roma
Le rievocazioni storiche alla riscoperta delle 
origini della storia dell’Antica Roma.
A cura di Municipio Roma VI Delle Torri

24 aprile
ore 16.30
Municipio I
Campo de’ Fiori
» Avventura urbana per il Natale di Roma
Avventura urbana da giocare in squadre di circa 
5-6 persone, che si svolge con le tipiche modalità di 
una caccia al tesoro ma con l’aggiunta di elementi 
tecnologici (Codici qr, gps, ecc.).
A cura di Municipio Roma I Centro
(max 30 squadre)
Iscrizioni su 
www.junglegamex.wixsite.com/game4/game5

ad ingresso gratuito
salvo diversamente indicato
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dal 22 APRILE 2022
Piazza Giovanni Agnelli, 10

Ospitato all’interno del Museo della Civiltà 
Romana, con una nuova tecnologia all’ava-
nguardia e nuovi spettacoli. Il nuovo plane-
tario digitale, dotato di un articolato siste-
ma di videoproiettori ad altissimo contra-
sto, con risoluzione 4K, è in grado di rico-
struire con estremo realismo la superficie 
di Terra, Luna e Marte, nonché di andare 
oltre, nei luoghi più lontani dell’universo, 
tra galassie e nebulose.

Biglietti non residenti: 
€ 9,50 intero, € 7,50 ridotto
Biglietti residenti: 
€ 8,50 intero, € 6,50 ridotto
Acquisto su www.planetarioroma.it

» Il Planetario di Roma
riapre al pubblico
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