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CARD

MOSTRE, MUSICA

TEATRO, EVENTI, KIDS
NEI MUSEI CIVICI
GRATUITO
CON LA

CARD

Dal 20 dicembre al 6 Gennaio Musei Civici rimarranno aperti con mostre,
eventi e attività didattiche per bambini
(escluso il 25 dicembre 2019 e il 1° gennaio 2020, il 24 e il 31 dicembre saranno aperti fino alle 14.00)

MUSEI E MOSTRE
GRATUITE CON LA MIC
Musei Capitolini

Piazza del Campidoglio, 1 | www.museicapitolini.org
mostre
Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte
L’Arte Ritrovata. L’impegno dell’Arma dei Carabinieri per il recupero e la salvaguardia del
nostro Patrimonio Culturale

Museo dell’Ara Pacis

Lungotevere in Augusta (escluso Spazio Espositivo) | www.arapacis.it

Museo di Roma - Palazzo Braschi

Piazza Navona, 2 (escluso spazio espositivo) | www.museodiroma.it

Centrale Montemartini

Via Ostiense, 106 | www.centralemontemartini.org
mostre
110 anni di luce. Acea e Roma passione e innovazione
Colori degli Etruschi. Tesori di Terracotta alla Centrale Montemartini

Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Via Quattro Novembre, 94 | www.mercatiditraiano.it
mostre
Giancarlo Sciannella - Scultore di archetipi
Civis, Civitas, Civilitas. Roma antica modello di città

Museo di Roma in Trastevere

Piazza di Sant’Egidio, 1B | www.museodiromaintrastevere.it
mostre
La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo
Inge Morath. La vita. La fotografia
Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli. Visioni di Simona Filippini

Musei di Villa Torlonia

Via Nomentana, 70 | www.museivillatorlonia.it
mostre
Carlo Levi e l’arte della politica. Disegni e opere pittoriche
Il giardino delle meraviglie. Opere dell’artista Garth Speight
Maria Paola Ranfi. Gioiello intimo colloquio
Sergio Monari. Rifrazioni dall’antico

Galleria d’Arte Moderna

Via Francesco Crispi, 24 | www.galleriaartemodernaroma.it
mostre
La rivoluzione della visione - Verso il Bauhaus. Moholy Nagy e i suoi contemporanei ungheresi
Spazi d’arte a Roma. Documenti dal centro ricerca e documentazione
arti visive (1940-1990)

Museo Civico di Zoologia

Via Ulisse Aldrovandi, 18 | www.museodizoologia.it
mostra
Carpe Sidera. La meraviglia del cielo sulla bellezza di Roma

MUSEI E MOSTRE
GRATUITE PER TUTTI
Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese

Viale Fiorello La Guardia | www.museocarlobilotti.it
mostre
Unforgettable Childhood | Ponte di conversazione con Paolo Aita

Museo Napoleonico

Piazza di Ponte Umberto I, 1 | www.museonapoleonico.it
mostra
Aspettando l’Imperatore. Monumenti Archeologia e Urbanistica nella Roma di Napoleone
1809-1814

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
Viale Pietro Canonica, 2 | www.museocanonica.it

Museo delle Mura

Via di Porta S. Sebastiano, 18 | www.museodellemuraroma.it
mostra
Ra-ta-ta-ta, Bang-bang, Si Gioca!

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

Museo 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

MOSTRE RIDOTTE CON LA MIC
Museo dell’Ara Pacis

C’era una volta Sergio Leone

Museo di Roma

Canova. Eterna bellezza
Oltre l’orario ordinario sono previste le aperture Straordinarie ore 19.00-22.00 il sabato e la
domenica, il 26 e 27 dicembre, 6 gennaio

aperta straordinariamente tutte le sere
dal 20 al 30 dicembre
UN RACCONTO IN REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE

(escluso il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio)
dalle 19.30 alle 23.00 | ultimo ingresso alle 22.00
Prenotazione consigliata allo 060608

Festa di Roma 1 gennaio apertura straordinaria
Dalle 14.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00)
Musei Capitolini | Mercati di Traiano | Museo dell’Ara Pacis
Museo di Roma Palazzo Braschi

domenica 5 Gennaio 2020

ingresso gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana
per tutti i Musei e le mostre in programma

(ad esclusione delle mostre “Canova. Eterna bellezza” e “C’era una volta Sergio Leone”)

Apertura straordinaria gratuita del percorso di visita nell’area
dei Fori Imperiali
Dalle 8.30 alle 16.30 (ultimo ingresso alle 15.30)

MUSEIINGIOCO Kids
L’offerta didattica per i bambini è completamente gratuita con il biglietto del Museo, eccetto i
Campus scientifici invernali al Museo Civico di Zoologia.
Ove previsto, il biglietto d’ingresso al Museo per i possessori MIC è gratuito.
Prenotazioni obbligatorie allo 060608, salvo nei casi indicati in calendario.

sabato 21 dicembre
Museo di Casal de’ Pazzi

10.30 Visita al Museo
11.30 Tombola a tema
AMBO, TERNO, QUATERNA… RIO!
Una divertente tombola a tema per visitatori di ogni età durante la quale saranno affrontati
tutti i temi precedentemente esposti nel corso della visita al Museo. Ad ogni numero è legato un
aspetto della vita nel lontano Pleistocene, dalle piante agli animali fino alla vita quotidiana degli
uomini che già abitavano nel territorio romano. Sono previsti piccoli premi finali.
A cura dello Staff del Museo di Casal de’ Pazzi con la collaborazione dei Volontari del Servizio Civile Nazionale

OPENSTARS presso Museo Civico di Zoologia

12.00 Il Natale del Dottor Stellarium
Avreste mai immaginato di riconoscere tantissimi segni del Natale sulla volta stellata di una
notte di Dicembre? Sarà proprio il Dottor Stellarium ad accompagnarci alla scoperta delle
comete (da dove vengono, cosa sono) e di tutte quelle costellazioni che ci ricordano questo
periodo dell'anno.
A cura degli astronomi del Planetario di Roma
16.30 Il Dottor Stellarium e la Cometa di Natale
Perché ogni anno mettiamo una cometa sui nostri presepi e sugli alberi di Natale? Da dove viene
questa tradizione? Accompagnati dal dottor Stellarium riscopriremo la storia del viaggio di tre
re astronomi che 2000 anni fa si spostarono da terre lontane per seguire una "strana" stella che
li condusse in un paesino sperduto per venerare un Re Salvatore.
A cura degli astronomi del Planetario di Roma

domenica 22 dicembre
Museo Carlo Bilotti – Aranciera Villa Borghese

16.00 |17.00 In-Carta il tuo Natale
Quest’anno adulti e bambini potranno confezionare i loro regali con carte davvero speciali! Con
la guida di un operatore e avendo a disposizione carte, tempere e mascherine, si cimenteranno
nella tecnica dello stencil per stampare personalissime carte da regalo decorate con pattern da
soggetti dechirichiani.
A cura di Ilma Reho con la collaborazione di Emanuela Di Vivona

giovedì 26 dicembre
OPENSTARS presso Museo Civico di Zoologia
12.00 Il Dottor Stellarium e la Cometa di Natale
A cura degli astronomi del Planetario di Roma

venerdì 27 dicembre
Museo di Roma

10.45 Personaggi vari in cerca di (piccoli) Autori
Pronti per una storytelling davanti ad un’opera del Museo? … e allora osserviamo e raccontiamo
insieme le nostre emozioni attraverso storie incentrate sui personaggi dipinti! Con i bambini
accompagnati dai genitori, prenderemo posto nella sala 9 e osserveremo il quadro di Antonio
Malchiodi, Ciceruacchio annuncia al popolo la concessione dello Statuto da parte di Pio IX (1877).
La moltitudine di personaggi in primo piano e sullo sfondo stimolerà la fantasia dei bambini
chiamati a scegliere un personaggio tra quelli dipinti e nel quale immedesimarsi. Sulla scorta di
alcune informazioni preliminari sull’opera, elaboreremo quindi tante storie diverse, immaginando
relazioni e dialoghi tra i personaggi.
A cura di Fulvia Strano
Per bambini dai 6 ai 10 anni

Area archeologica dei Fori Imperiali e Mercati di Traiano
Museo dei Fori Imperiali

11.00 Visita guidata
11.30 Attività laboratoriale con il gioco Memory
Giochiamo con i monumenti dell’antica Roma!
Intraprenderemo un bellissimo viaggio insieme dai Mercati di Traiano, con una tappa alla mostra
sui plastici del Museo della Civiltà Romana (dedicata al concetto di città antica), sino ai Fori
Imperiali che verranno raccontati dalla Terrazza del Belvedere. Rivivremo l’esperienza del nostro
viaggio grazie alle “carte del Memory dei Fori Imperiali e dei Mercati di Traiano” che abbiamo
realizzato per voi duplicando le immagini di questi straordinari luoghi, mischiandole e coprendole…. ora tocca a voi! Giratele a due a due, trovando le coppie con lo stesso disegno. In questo
modo, impareremo la storia divertendoci!
A cura di Antonella Corsaro e Maria Paola Del Moro
Per bambini dai 6 ai 11 anni

Museo di Roma in Trastevere

11.30 tra arte e parole... Mettiamoci in gioco!
Alla ricerca di vedute, dettagli, parole e idee davanti alle opere delle collezioni del Museo di
Roma in Trastevere! Ci soffermeremo sui dipinti di Ettore Roesler Franz e di Diego Angeli
(questi ultimi attualmente esposti nella mostra Taccuini romani). Con schede alla mano che
contengono riproduzioni di opere e citazioni di testi letterari e storici, potremo condividere
tutti insieme un’esperienza da “conoscitori” nel museo.
A cura di Roberta Perfetti e Silvia Telmon
Per adulti e ragazzi a partire dai 13 anni

OPENSTARS presso Museo Civico di Zoologia
12.00 il Dottor Stellarium e la Cometa di Natale
A cura degli astronomi del Planetario di Roma

Museo Napoleonico

16.00 “indovina che? ” al Museo Napoleonico
Esploreremo il Museo alla scoperta di alcuni oggetti misteriosi (tende, specchi, vetrine, abiti,
gioielli, ritratti …) appartenuti ai membri della famiglia Bonaparte-Primoli per poi giocare tutti
insieme al nostro “Indovina che”… Perché non passare un venerdì pomeriggio delle vacanze
natalizie in un luogo così magico, dove giocare socializzando ed imparando?
A cura di Laura Panarese con la collaborazione delle Volontarie del Servizio Civile Nazionale
Per bambini dai 6 ai 10 anni

sabato 28 dicembre
Musei di Villa Torlonia
Museo e archivio della Scuola romana al Casino Nobile

9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
Sotto l’albero: caccia all’opera d’arte misteriosa
Vi aspetta un’emozionante caccia al tesoro al Museo della Scuola Romana! Avrete a disposizione una “cartolina/albero di Natale” dotata di speciali caselle dietro le quali si nascondono i
dettagli di una delle opere esposte nel Museo. Ritrovate l’opera e trascrivetene titolo e autore
sulla cartolina…avete indovinato? Bravissimi! Riceverete un piccolo decoro per la vostra
"cartolina/albero di Natale".
A cura di Antonia Rita Arconti
Prenotazione non necessaria fino ad esaurimento dei posti disponibili
Per bambini dai 4 ai 12 anni

Museo Civico di Zoologia

15.30 per bambini da 5 a 7 anni
16.00 per bambini da 8 a 11 anni
Scienza divertente: scienziati sotto zero
Quali animali vivono fra i ghiacci? Addentriamoci negli ambienti più freddi e gelidi del nostro
pianeta per esaminare pelli, mantelli e corna e andare alla ricerca di cervi, pinguini e orsi polari.
A cura di Myosotis
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700

Musei di Villa Torlonia - Casina delle Civette

17.00 gioiello intimo colloquio
Alla scoperta di Maria Paola Ranfi, orafa e scultrice conosciuta nel panorama della bigiotteria
di alta moda, dell’oreficeria e della scultura contemporanea. L’artista ci condurrà lungo tutto il
percorso della mostra.
A cura di Maria Paola Ranfi

domenica 29 dicembre
Musei Capitolini

10.30 Un Natale alla ricerca di... capolavori nei Musei Capitolini!
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico di Roma, stimolando lo spirito di osservazione e la creatività. Attraverso una divertente caccia al tesoro, i bambini
conosceranno in maniera autonoma alcune importanti sculture di Palazzo Nuovo. Svelate le
soluzioni, un premio simbolico verrà dato ai vincitori. Infine, come “curatori museali” in erba,
creeranno il loro museo scegliendo le opere preferite e inventando dei titoli di fantasia.
A cura di Isabella Serafini
Per bambini dai 6 ai 13 anni

OPENSTARS presso Museo Civico di Zoologia
12.00 Il Natale del Dottor Stellarium
A cura degli astronomi del Planetario di Roma

Museo Civico di Zoologia

15.30 | 16.30 | 17.30 Museogame: zoochristmas game
Arriva una nuova esplorazione per i piccoli giocatori del Museo di Zoologia. Un'altra occasione
speciale per vivere un Natale da scienziato, ripercorrendo il lungo cammino di Babbo Natale dalla
sua terra madre fino al nostro paese. Quali animali si possono incontrare in questo fantastico
viaggio e come sono fatti?... Lo scopriremo solo partecipando al nostro gioco itinerante! Carte
museogame, enigmi e storie per rintracciare, divertendoci, gli animali del Natale esposti.
A cura di Myosotis
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700
Per bambini dai 5 anni

OPENSTARS presso Museo Civico di Zoologia
16.30 Il Dottor Stellarium e la Cometa di Natale
A cura degli astronomi del Planetario di Roma

martedì 31 dicembre
OPENSTARS presso Museo Civico di Zoologia
12.00 Il Natale del Dottor Stellarium
A cura degli astronomi del Planetario di Roma

venerdì 3 gennaio
Museo dell'Ara Pacis

11.00 Da Troia a Roma: il viaggio di Enea
Una divertente esperienza sulle tracce di Enea nella Roma di Augusto vi aspetta! I piccoli partecipanti si affronteranno in un simpatico gioco, scandito da prove di abilità ed esilaranti enigmi, che
partiranno dal racconto del mito della fondazione di Roma raffigurato sui rilievi dell’altare
augusteo per approdare ad una riflessione più generale sul ruolo e sui significati dell’Ara Pacis.
A cura di Lucia Spagnuolo e Francesca Romana Chiocci
Per bambini dai 6 ai 13 anni accompagnati da adulti

Museo Napoleonico

16.00 Memory Napoleonico
I bambini viaggeranno con gli occhi e la memoria tra i mille oggetti e personaggi della Casa-Museo, per poi giocare tutti insieme al nostro “Memory Napoleonico”.
A cura di Laura Panarese con la collaborazione delle Volontarie del Servizio Civile Nazionale
Per bambini dai 6 ai 13 anni

Galleria d’Arte Moderna

16.30 Mi piace, non mi piace…scegli la tua opera preferita
Grandi e piccoli venite a vedere il bello e il brutto dell’arte!
Vi mostreremo alcune opere in mostra presso la Galleria. Sceglierete il quadro o la scultura che
considererete più interessante o “bello” ma anche quello che vi sembra più “brutto”…Poi ci motiverete la scelta fatta... siamo proprio curiosi!
A cura di Anna Livia Villa

Musei di Villa Torlonia - Casina delle Civette

17.00 Gioiello Intimo Colloquio: bambini insieme!
Uno sguardo attento su un oggetto può stimolare una riflessione in chi lo sta osservando: il Gioiello è il protagonista delle opere di Maria Paola Ranfi, orafa e scultrice conosciuta nel panorama
della bigiotteria di alta moda, dell’oreficeria e della scultura. I bambini potranno apprezzare ogni
singolo dettaglio di quel Gioiello. L’osservazione permetterà di descrivere quello che vi è raffigurato o i materiali utilizzati, così da poter raccontare e estrapolare una storia stimolate.
A cura di Elena Paloscia

NATALE
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CARD
sabato 4 gennaio
OPENSTARS presso Museo Civico di Zoologia
12.00 Il Natale del Dottor Stellarium
A cura degli astronomi del Planetario di Roma

Museo Civico di Zoologia

15.30 | 16.30 | 17.30 Una calza bestiale
Un’iniziativa dedicata a bambini e adulti per sperimentare, creare, osservare e conoscere gli
animali del Museo. I partecipanti partiranno per un viaggio alla ricerca di indizi, oggetti e idee
originali per ornare e decorare una stravagante calza della Befana.
A cura di Myosotis
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700
Per bambini dai 5 anni

Museo di Casal de’ Pazzi

16.00 Visita al Museo
17.00 Tombola a tema
“AMBO, TERNO, QUATERNA… RIO!”
A cura dello Staff del Museo di Casal de’ Pazzi con la collaborazione dei Volontari del Servizio Civile
Nazionale

domenica 5 gennaio
Museo delle Mura

10.30 Il riciclone
Dopo la visita al Museo e alla mostra Ra-ta-ta-ta, Bang-bang, Si Gioca! che ospita nelle torri
dell’antica porta di San Sebastiano 137 pezzi della collezione capitolina di giocattoli antichi, i
giovani partecipanti saranno impegnati in una caccia al tesoro per scovare tra i pezzi dell’esposizione una carta uguale a quella che sarà loro consegnata, raffigurante uno dei giochi in mostra.
Una volta trovata la carta, la porteranno in laboratorio per riprodurre il giocattolo che vi è
rappresentato, utilizzando solo materiale di riciclo.
A cura di Ersilia Maria Loreti
Per bambini dai 4 agli 11 anni

Museo Civico di Zoologia

10.30 Scienza in famiglia. Racconti dei ghiacci: gufi, pinguini e orsi polari
Quali animali riescono a sopravvivere alle gelide temperature polari? Un’occasione per ascoltare le storie di questi incredibili animali ed esplorare con la fantasia gli ambienti più freddi del

pianeta, alla scoperta di gufi e civette delle nevi, renne, pinguini, volpi artiche e orsi polari.
Esperienze tattili, di modellazione, di gioco e racconto per conoscere in modo originale e divertente curiosità e caratteristiche degli animali che per tradizione vengono associati al Natale.
A cura di Myosotis
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700
Per bambini di 3-4 anni con genitori

Musei Capitolini

10.30 Un Natale alla ricerca di... capolavori nei Musei Capitolini!
A cura di Isabella Serafini
Per bambini dai 6 ai 13 anni

Museo Civico di Zoologia

15.00 -18.00 –turni ogni 45 minuti Scienzofficina: microscopica vita
Alla scoperta del misterioso “micromondo” attraverso lenti e provette e microscopi! Esaminiamo con gli occhi dello scienziato la vita che si cela in una goccia d'acqua e sperimentiamo come
riconoscere alghe, amebe, parameci e tanti incredibili e microscopici esseri viventi. Un nuovo
appuntamento della ScienzOfficina pensato per le famiglie per intraprendere un affascinante
viaggio nell’universo scientifico.
A cura di Myosotis
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700
Per bambini dai 5 anni

E INOLTRE ……
23, 27, 30 dicembre 2019; 2, 3 gennaio 2020
Museo Civico di Zoologia

Mezza giornata (8.30-12.30 o 13.30-17.00); Intera giornata (8.30-17.00)
Campus scientifici invernali: un natale da scienziato
Al Museo Civico di Zoologia ritornano i Campus scientifici dello ZooChristmas! I bambini
vestiranno i panni di paleontologi, biologi marini e zoologi per sperimentare il loro lavoro in
modo originale e appassionante.
Laboratori artistico-creativi, esperimenti e attività di gruppo, li proietteranno fra le creature del
passato, nel microcosmo di insetti e piccoli esseri viventi, nelle profondità della barriera corallina. Curiosità, immaginazione e coraggio costituiranno gli equipaggiamenti necessari per vivere
un originale Natale da Scienziati!
A cura di Myosotis
Attività a pagamento
prenotazione obbligatoria allo 06 97840700
Per bambini dai 5 ai 12 anni

WEEKEND CON LA MIC Eventi
sabato 21 dicembre
Museo Napoleonico

16.00 Il pianoforte da Bach a Debussy
Musiche di J. S. Bach; J. Brahms; R. Schumann; C. Debussy
Ilaria Cavalleri, pianoforte
Concerto gratuito a cura di Roma Tre Orchestra con il sostegno della Regione Lazio

WEEKEND CON LA MIC

Musei Capitolini - Apertura straordinaria

Ore 20.00 – 24.00 ultimo ingresso 23.00
Ingresso Museo e Mostra Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte
ingresso gratuito per i possessori della MIC. 1 euro per i non possessori
Natale in musica - La Gloria del Barocco
Esedra del Marco Aurelio
20.30 Musiche di A. Corelli e G. P. Telemann
21.30 Musiche di A. Vivaldi e J. S. Bach
23.00 Musiche di A. Corelli e J. S. Bach
Sala Pietro da Cortona
21.00 Musiche di A. Vivaldi
22.15 Musiche di A. Corelli
Elisa Papandrea e Cristina Papini, violini solisti, Daniele Valabrega, viola solista
Alessandro Guaitolini, violoncello solista, Angela Naccari, cembalo, Sieva Borzak, direttore
Nelle Sonate a tre di Vivaldi e Corelli i solisti saranno Virginia Galliani e Noemi Loi, violini,
Barbara Visalli, violoncello
A cura di Roma Tre Orchestra
Visite guidate gratuite alla mostra Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte
20.30 | 21.00 | 21.30 | 22.00 | 22.30 | 23.00
Accesso libero alle visite guidate fino ad esaurimento posti disponibili

domenica 22 dicembre
Museo Carlo Bilotti Aranciera Villa Borghese

11.00 Il pianoforte a quattro mani: Fantasie e Visioni
Musiche di J. Brahms; A. Scriabin; F. Chopin; S. Prokofiev; A. Scriabin; L.v. Beethoven
Lorenzo Bovitutti e Anna Rigoni, pianoforte
Concerto gratuito a cura di Roma Tre Orchestra con il sostegno della Regione Lazio

WEEKEND CON LA MIC
Musei Capitolini

ingresso gratuito per i possessori della MIC
Esedra del Marco Aurelio
16.30 | 18.00 Concerto di Natale
Verranno eseguiti i brani: Music down in my soul, A little jazz mass, Il gioco, Adeste Fideles, Stille
Nacht, A Merry Christmas, Tu scendi dalle stelle
Michele Reali, pianista, Isabella Giorcelli, Alberto De Sanctis, Carla Rossi, docenti della
Scuola di Canto Corale, Roberto Gabbiani, Direttore della Scuola di Canto Corale
Con 160 giovani cantori del Coro delle Voci Bianche del Teatro dell’Opera di Roma

venerdì 27 dicembre

WEEKEND CON LA MIC

Museo di Roma - Palazzo Braschi

Apertura prolungata della mostra “Canova. Eterna bellezza” fino alle
22.00 ultimo ingresso 21.00
ingresso ridotto per i possessori della MIC
19.00 | 20.30 Concerto La Vienna ai tempi di Canova
Musiche di F. J. Haydn; L. v. Beethoven
Pietro Fresa, pianoforte
Roma Tre Orchestra String Quintet
A cura di Roma Tre Orchestra Ensemble

sabato 28 dicembre
Museo Napoleonico

16.00 Intorno all’ultimo Beethoven, parte seconda
Musiche di W. A. Mozart; R. Schumann; L. v. Beethoven
Adriano Leonardo Scapicchi, pianoforte
Concerto gratuito a cura di Roma Tre Orchestra con il sostegno della Regione Lazio

WEEKEND CON LA MIC

Musei Capitolini - Apertura straordinaria

20.00 – 24.00 ultimo ingresso 23.00
Ingresso Museo e Mostra Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte
ingresso gratuito per i possessori della MIC. 1 euro per i non possessori
Gospel night. Dai più celebri brani americani ai canti della tradizione italiana
Esedra del Marco Aurelio
21.00 | 22.00 | 23.00 The Voices of Victory
Una formazione gospel costituita da alcuni tra i migliori interpreti gospel
provenienti da Orlando, Florida che trasmette la buona novella attraverso la gioia del canto!
Un programma composto da brani celeberrimi del repertorio gospel e da
temi natalizi per vivere appieno lo spirito delle feste.
A cura di Fondazione Musica per Roma
Sala Pietro da Cortona
20.30 | 21.30 | 22.30 Coro Cantering
Il Coro Cantering, coro misto a cappella di Roma, propone un repertorio
di musiche della tradizione e di ispirazione alpina e popolare, gospel, canti
natalizi e brani di musica d’autore, italiana e internazionale.
Dodo Versino, Direttore
A cura dell’Associazione Culturale Decanto
Visite guidate gratuite alla mostra Luca Signorelli e Roma. Oblio e
riscoperte
20.30 | 21.00 | 21.30 | 22.00 | 22.30 | 23.00
Accesso libero alle visite guidate fino ad esaurimento posti disponibili

domenica 29 dicembre
Museo Carlo Bilotti

11.00 Solisti emergenti: Ivos Margoni e Giulia Loperfido
L. v. Beethoven; N. Martucci; C. Franck
Ivos Margoni, violino, Giulia Loperfido, pianoforte
Concerto gratuito a cura di Roma Tre Orchestra con il sostegno della Regione Lazio

Il programma è suscettibile di variazioni

REGALA
LA GIFT
CARD A
5 EURO

REGALA
LA GIFT
CARD A
5 EURO

Programma aggiornato al 16/12/2019
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scopri il programma su www.museiincomuneroma.it | info 060608

organizzazione
CARD

