
 

 
 

PROGRAMMA 
 

ROMA IN SCENA 
NEI MUSEI DI ROMA IN SCENA L‘AUTUNNO 

 
 
3 e 4 ottobre ore 16 
MUSEI DI VILLA TORLONIA 
CASINO NOBILE 
TRA…DIRE 
Si parte il 3 e 4 ottobre al CASINO NOBILE dei MUSEI DI VILLA TORLONIA che ospiterà TRA…DIRE, una 
lettura drammatizzata di poesie e brani sul tema del dire e del tradire, che percorre le emozioni basilari dei 
legami tra uomini e donne, con accompagnamento musicale del violinista Matteo Ceccarelli e del pianista 
Francesco Falcioni. I brani recitati spaziano dalla classicità a giovani autori italiani, da Shakespeare a Kavafis 
da Amurri a Pinter. Con gli attori Riccardo Leonelli e Lucia Loffredo. A cura del Gruppo Musicale Rolando 
Falcioni. 
Biglietto: ingresso gratuito con biglietto del Museo (intero 4,50 euro, ridotto 2,50 euro). Info e 
prenotazioni (consigliata): 060608 
 
4 ottobre ore 21 
MUSEI CAPITOLINI 
ESEDRA DEL MARCO AURELIO 
A MEMORIA DELLA GUERRA - LETTURE IN MUSICA 
L’ESEDRA DEL MARCO AURELIO ai MUSEI CAPITOLINI sarà la sede dello spettacolo A MEMORIA della 
Guerra, letture in musica con Massimo Wertmuller  e Anna Ferruzzo. Lo spettacolo è costituito da un 
percorso narrativo nel quale si mescolano guerra e pace, amore e morte. Ungaretti, Neruda, Levi, Celan, 
Vittoriani e Elsa Morante tra gli autori citati. Con musiche originali dal vivo di Andrea Farri. A cura della 
Kipling Academy. 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
Info e prenotazioni (consigliata): 060608 
 
9 ottobre ore 21 
MUSEO DELL'ARA PACIS 
BERLINER MAUER 
Nello spazio antistante il MUSEO DELL'ARA PACIS si svolgerà il concerto BERLINER MAUER con musiche di 
Wagner e Strauss interpretate dal soprano Nausicaa Policicchio accompagnata al pianoforte dal maestro 
Pietro Cangiano del Teatro dell’Opera di Roma. Berliner Mauer vuole celebrare il ventennale della caduta del 
muro di Berlino con un concerto che sia un viaggio nell'identità culturale del popolo tedesco. M° Nicola 
Colabianchi, direttore artistico. A cura dell'Associazione Cane Nero. 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
Info e prenotazioni (consigliata): 060608 
 
16 ottobre ore 20.30 
CENTRALE MONTEMARTINI 
EMOZIONI NELLE NOTE 
Alla CENTRALE MONTEMARTINI sarà protagonista il jazz con il concerto EMOZIONI NELLE NOTE eseguito da 
ONORATO PROCOPIO QUARTET. Sarà presentato un repertorio che va dal Jazz al Fusion passando per il 
Jazz Sperimentale. A cura dell'Associazione Nova Urbs Romana. 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
Info e prenotazioni (obbligatoria): 060608 
 
 



16 ottobre ore 21 
MUSEO PIETRO CANONICA 
ROMA TRE ORCHESTRA IN CONCERTO AL MUSEO CANONICA 
Sempre il 16 ottobre la ROMA TRE ORCHESTRA sarà in concerto al MUSEO CANONICA con musiche di P. 
Canonica, E. Grieg, W. A. Mozart,  B. Britten. A cura di Roma Tre Orchestra. 
Biglietto 5 euro posto a sedere, 3,50 posto in piedi (biglietteria aperta dalle ore 20 nel giorno di 
spettacolo) 
Info e prenotazioni (obbligatoria): 060608 
 
16, 17 e 18 ottobre ore 21 
MUSEO DELL'ARA PACIS 
INTORNO AD AUGUSTO 
Dal 16 al 18 ottobre nello spazio antistante il MUSEO DELL'ARA PACIS sarà in scena lo spettacolo INTORNO 
AD AUGUSTO , nel corso del quale l’attore Mariano Rigillo, il narratore Idalberto Fei  e la cantante Claudia 
Marss daranno vita all’imperatore Augusto, a i suoi nemici, alle sue vittime, alla sua famiglia, accompagnati 
dalle musiche originali dal vivo di Salvatore Leggieri.  
A cura dell'Associazione Officine Musicali del Borgo.  
Biglietto: 7 euro (biglietteria aperta presso il Museo dalle 20 nei giorni degli spettacoli) 
Info e prenotazioni (obbligatoria): 060608 
 
17 ottobre ore 15/18; 
18 ottobre ore 10.30/13.30 e 15/18 
MUSEO PIETRO CANONICA 
I BAMBINI FANNO “OH”! 
Il  17 ottobre ed il 18 ottobre il MUSEO PIETRO CANONICA ospiterà spettacoli e laboratori per bambini 
nell’ambito della manifestazione I BAMBINI FANNO “OH”!  Si alterneranno spettacoli di teatro di strada, 
letture drammatizzate da attori professionisti sul tema dell'arte e della danza e laboratori di materiali di 
riciclaggio. A cura dell'Associazione Oltre le Parole Onlus. 
Biglietto: ingresso gratuito con biglietto del Museo (intero 3 euro, ridotto1,50 euro) 
Info e prenotazioni (consigliata): 060608 
 
dal 20 al 24 ottobre ore 21 
CENTRALE MONTEMARTINI 
DONNECONTROCORRENTE - LA LUCE DEGLI DEI 
Dal 20 al 24 ottobre alla CENTRALE MONTEMARTINI sarà proposto al pubblico un viaggio attraverso 
l’universo femminile tra teatro, musica e danza nell’ambito dello spettacolo DONNECONTROCORRENTE - LA 
LUCE DEGLI DEI. Lo spettacolo porrà al centro dell'attenzione un dilemma che potrà essere risolto solo dagli 
Dei. Regia di Massimiliano Zeuli.  
A cura dell'Associazione Culturale Overlook. 
Biglietto: 8 euro (biglietteria aperta presso il Museo dalle 19 nei giorni degli spettacoli) 
Info e prenotazioni (consigliata): 060608 
 
23 ottobre ore 20.45 
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE 
LA BOHÈME E LA TOSCA 
L’opera lirica sarà protagonista al MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE dove verranno rappresentate due 
selezioni in costumi d’epoca delle arie più celebri tratte dalle due indimenticabili opere liriche di Giacomo 
Puccini LA BOHÈME e la TOSCA, con accompagnamento di ensamble orchestrale diretta dal M° Maurizio 
Corazza.  Con (La Bohème): E. Rundlette (soprano), G. Pardo (tenore), G. Milli (baritono), E. Quartullo 
(soprano), F. Paolucci (basso). Con (Tosca): A. Mencarini (soprano); A. Florulli (tenore); C. Franciosi 
(baritono); A. Roccatani (basso) F. Paolucci (basso); G. Frignani (tenore). A cura dell'Associazione Le gemme 
della lirica. 
Biglietto: intero 20 euro, ridotto 15 euro (biglietteria aperta presso il Museo dalle 19 nel giorno 
dello spettacolo) 
Info e prenotazioni (consigliata): 339.4838800 -333.521216 
Prevendite: Green Ticket 899500055 - www.greenticket.it 
 
 
 
 
 



24 e 25 ottobre ore 21 
MUSEO NAPOLEONICO 
NAPOLEONE. UNA BIOGRAFIA IN MUSICA 
Nelle sale di Palazzo Primoli, sede del MUSEO NAPOLEONICO e abitato nel XIX secolo dai Bonaparte, si 
svolgeranno il 24 e 25 ottobre due concerti atti a ricreare lo stile musicale e le atmosfere dell’epoca, con 
musiche di M. Clementi, D. Steilbelt, L. Boccherini, W.A. Mozart e L. Van Beethoven eseguite da Laura 
Pontecorvo al flauto classico e Andrea Coen al fortepiano. A cura dell'Associazione Musicale La Stravaganza 
Biglietto: intero 15 euro, ridotto 12 euro (biglietteria aperta presso il Museo dalle 19.30 nei 
giorni dei concerti) 
Info e prenotazioni: 06.77072842 - info@lastravaganzamusica.it 
 
25 ottobre ore 21 
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE 
CONCERTO PER QUARTETTO (QUARTETTO LORLEY) 
Il MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE ospiterà il 25 ottobre il concerto del QUARTETTO LORLEY, composto da 
due violoncelli (Giovanna Famulari e Benedetta Chiari), chitarra classica (Massimo De Lorenzi) e 
contrabbasso (Ermanno Dodaro), che accompagneranno il pubblico in un viaggio nella musica classica e 
contemporanea, da Bach al tango di Astor Piazzolla, dalla musica jazz ai Beatles senza dimenticare Vivaldi. A 
cura dell'Associazione Itinerari Danza. 
Biglietto: 5 euro (biglietteria aperta presso il Museo dalle 20.30 nel giorno del concerto). Info e 
prenotazioni (consigliata): 060608 
 
31 ottobre ore 11 e 15 
MUSEI DI VILLA TORLONIA 
CASINA DELLE CIVETTE 
POESIA E MAGIA 
Il 31 ottobre presso la CASINA DELLE CIVETTE a VILLA TORLONIA si svolgerà POESIA E MAGIA, con gli 
attori Sergio Ammirata, Patrizia Parisi, Helene Olivi Borghese, che leggeranno brani tratti dalle Operette 
Morali e da alcune liriche di Giacomo Leopardi. Spettacolo itinerante nel rifugio di un principe fantasioso e 
malinconico. A cura dell'Associazione La Plautina. 
Biglietto: ingresso gratuito con biglietto del Museo (intero 3,00 euro, ridotto 1,50 euro). Info e 
prenotazioni (consigliata): 060608 
 
6 novembre ore 21 
MUSEO NAPOLEONICO 
L'ESERCITO MUSICALE 
Il 6 novembre rivivranno per la prima volta a Roma, presso il MUSEO NAPOLEONICO, le suggestioni musicali 
che scandivano le giornate di caserma e addestramento degli eserciti di Napoleone Bonaparte nell’ambito 
dello spettacolo L’ESERCITO MUSICALE. Un’antologia delle musiche degli eserciti napoleonici proposta da 
Clique del 23° Rgt. Dragoni, gruppo di rievocazione storica proveniente da Ivrea, composto da tre pifferi da 
guerra, un tamburo, un alfiere ed un caporale, abbigliati nelle divise del tempo.  
A cura dell'Associazione Ghiga Immagina. 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
Info e prenotazioni (obbligatoria): 060608 
 
7 novembre ore 21.30 
MUSEI CAPITOLINI 
PALAZZO DEI CONSERVATORI 
PRIMA LA MUSICA POI LE PAROLE DI A. SALIERI 
“Prima la musica poi le parole” di A. Salieri è un divertimento teatrale, rappresentato per la prima volta il 7 
febbraio 1786 a Vienna nel castello di Schönbrunn, una delle opere più fresche e riuscite del compositore. 
Mette in scena i preparativi per l'allestimento di un'opera. Orchestra di 9 elementi, maestro di concerto, un 
clavicembalista e 4 cantanti lirici.  
A cura dell'Associazione Rivista delle Nazioni 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
Info e prenotazioni (consigliata): 060608 
 
 
 
 
 



9 novembre ore 21 
MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI 
ENSAMBLE KEPLERO: BOCCHERINI -HAYDN 
Il ricordo di Franz Josef Haydn nel bicentenario della sua morte e l'esecuzione di brani inediti di Luigi 
Boccherini: l'Ensemble Keplero propone la grande musica da camera dei due insigni compositori. A cura 
dell'Associazione Comusicando 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
Info e prenotazioni (consigliata): 060608 
 
12,13 e 14 novembre ore 21 
MUSEI CAPITOLINI - ESEDRA DEL MARCO AURELIO 
DA MY WAY A YESTERDAY 
L’orchestra dell’INTERNATIONAL CHAMBER ENSEMBLE diretta da Francesco Carotenuto ci offre un 
programma veramente unico dedicato alle leggendarie canzoni di Frank Sinatra e dei Beatles, rivisitate per 
orchestra d’archi e solisti. Il concerto, intitolato “da My Way a Yesterday” offre un affascinante viaggio tra 
trenta indimenticabili melodie di “The Voice” e dei Beatles: da Strangers in the night a Yellow submarine, da 
New York New York a Eleanor Rigby, da Something stupid a Here comes the sun. Una nostalgica e 
piacevolissima rievocazione orchestrale degli anni d’oro della canzone del ‘900. A cura dell'Associazione 
International Chamber Ensemble.  
Biglietto: 20 euro con riduzioni per anziani e studenti (biglietteria aperta presso il 
Museo dalle 20,00 nei giorni dei concerti) 
Prevendita on-line: www.interensemble.org e presso tutte le maggiori agenzie di 
prevendita, fino ad esaurimento dei posti 
Info: 06.86800125 – 06.97658839 
Con il contributo di: UTET. 
 
20 novembre ore 11 e 18 
AUDITORIUM DI MECENATE 
IL PRINCIPE MEZZANOTTE 
Un carosello di personaggi buffi e grotteschi ci accompagneranno nel mondo di questa fiaba delicata e ricca 
di ironia ma soprattutto romantica, raccontata con uno stile insolitamente noir, misterioso e poetico. 
L’ambientazione e i personaggi sembrano usciti da un film di Tim Burton, gotici e allo stesso tempo dolci, 
insoliti e per questo ancora più umani. Con Valentina Salerno, Marco Vergati, Andrea Castellano; regia di 
Alessandro Serra e della Compagnia Teatro Persona.  
A cura dell'Associazione Culturale La città che sale 
Biglietto: 5 euro 
Info e prenotazioni (obbligatoria): 060608 
 
20 e 21 novembre ore 21.30 
MUSEO DELL'ARA PACIS 
FARINELLI - ESTASI IN CANTO 
Spettacolo interdisciplinare ideato da Anna Cuocolo – anche regista e coreografa - e da Vega de Martini, con 
i costumi e l'allestimento di Alberto Spiazzi e la visual direction e le immagini virtuali di Paolo Miccichè. Alle 
musiche d'epoca (Haendel, Hasse, Pergolesi, Scarlatti, Broschi) si intrecciano quelle di Sergio Rendine. Ad 
interpretare con la danza gli stadi d'animo di Farinelli l'etoile internazionale Giuseppe Picone. Produzione 
VisualClassics - Ravenna/Parigi 
Biglietto: 22 euro (biglietteria aperta presso il Museo dalle 20 nei giorni degli spettacoli) 
Info e prenotazioni (obbligatoria): 060608 
Con il contributo di: Agenzia Immobiliare Vendocasa di Laura Ceccarelli, Scuola Internazionale di Danza e 
Spettacolo - Maison de la Danse, Azienda Ecotrade 
 
26 novembre ore 21 
MUSEO DELLA CIVILTÀ ROMANA 
SALA DELLE PROVINCE 
LA MATEMATICA SENTIMENTALE 
Il protagonista de La matematica sentimentale rievoca le peripezie divertenti o malinconiche che lo hanno 
portato a scegliere la facoltà di matematica, portandolo a scoprire la bellezza di una materia apparentemente 
fredda e distaccata. Di e con Pierpaolo Palladino.  
A cura dell'Associazione Vespero. 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
Info e prenotazioni (consigliata): 060608 


