
 

Sabato 4 novembre
dei Musei Capitolini nel segno del jazz italiano e internazionale

L’oboe protagonista assoluto del concerto gratuito
di domenica 5 al Museo Carlo Bilotti

  
Roma, 2 novembre 2017 - Saranno la musica italiana e le innumerevoli sfumature delle sonorità 
mediterranee a inaugurare la prima apertura serale di novembre dei
attraversato il chiostro e i corridoi del Museo di Roma in Trastevere, l’iniziativa 
si anima si sposta in piazza del Campidoglio per proporre 
fascia oraria dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso 
spettacolo organizzato in collaborazione con
Israele . 
  
Protagonisti saranno i suoni mediorientali del compositore turco
suoi due accompagnatori italiani 
melodia del ritmo andrà in scena un autentico viaggio musicale attraverso il quale si potranno 
scoprire ritmi, suoni e strumenti di culture a noi lontane. Allo stesso modo pr
anche Simone Alessandrini e il gruppo di musicisti formato da
Pascucci, Riccardo Gola, Riccardo Gambatesa
la presentazione in anteprima di
novembre per la Parco della Musica Records, l’etichetta discografica della Fondazione Musica per 
Roma. 
  
Domenica 5 novembre alle ore 11.30
gratuito. Al Museo Carlo Bilotti  
di Alberto Signorile e Giuseppe Barile
collaborazione di Roma Tre Orchestra
Settecento ai nostri giorni. 
  
Il primo week-end di novembre ospiterà al proprio interno anche uno degli eventi in partenza 
di MIX Incontriamoci al museo
patrimonio artistico museale e all’aggregazione del pubblico.
11.30 inaugurerà al Museo Napoleonico
L’autrice Silvia Bencivelli focalizzerà la propria attenzione sull’opera
dedicherà, di fronte alla platea, uno scritto inedito intitolato
  
Le due giornate rientrano nell’iniziativa “
Capitale, Assessorato alla Crescita culturale 
l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura
importanti istituzioni culturali cittadine quali:
di Roma, Fondazione Teatro dell’O
dell’Università Roma Tre e di Sapienza Università di Roma
  
Il percorso tematico “Incontro con gli scrittori
museo ” (promosso da Roma Capitale
Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di
dalla Regione Lazio con la legge 
sviluppo dei sistemi di servizi culturali) e nel programma di “
promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale.

COMUNICATO STAMPA 
  

novembre  tornano le aperture straordinarie serali
dei Musei Capitolini nel segno del jazz italiano e internazionale

  
L’oboe protagonista assoluto del concerto gratuito

di domenica 5 al Museo Carlo Bilotti 

Saranno la musica italiana e le innumerevoli sfumature delle sonorità 
mediterranee a inaugurare la prima apertura serale di novembre dei Musei Capitolini
attraversato il chiostro e i corridoi del Museo di Roma in Trastevere, l’iniziativa 

si sposta in piazza del Campidoglio per proporre sabato 4 novembre
dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ore 23 – biglietto simbolico di un euro)

spettacolo organizzato in collaborazione con Fondazione Musica per Roma

Protagonisti saranno i suoni mediorientali del compositore turco-israeliano 
accompagnatori italiani Andrea Piccioni e Simone Pulvano. Nel loro spettacolo La 

melodia del ritmo andrà in scena un autentico viaggio musicale attraverso il quale si potranno 
scoprire ritmi, suoni e strumenti di culture a noi lontane. Allo stesso modo pr

e il gruppo di musicisti formato da Antonello Sorrentino
Riccardo Gambatesa. L’esibizione di sabato sarà l’occasione per 

presentazione in anteprima di Storytellers, l’esordio discografico di Alessandrini, in uscita il 17 
novembre per la Parco della Musica Records, l’etichetta discografica della Fondazione Musica per 

Domenica 5 novembre alle ore 11.30 il weekend in musica proseguirà con il rituale concerto 
 - Aranciera di Villa Borghese risuoneranno l’oboe e il pianoforte 

Giuseppe Barile nel concerto di musica classica organizzato con la 
Roma Tre Orchestra  dal titolo L’oboe, un protagonis

end di novembre ospiterà al proprio interno anche uno degli eventi in partenza 
MIX Incontriamoci al museo , il nuovo progetto di attività finalizzate alla valorizzazione del 

stico museale e all’aggregazione del pubblico. Domenica 5 novembre alle ore 
Museo Napoleonico  il percorso tematico Incontro con gli scrittori

focalizzerà la propria attenzione sull’opera La pendola Urania
dedicherà, di fronte alla platea, uno scritto inedito intitolato Discorso sul tempo

Le due giornate rientrano nell’iniziativa “Nel week-end l’arte si anima ” promossa da
Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Zètema Progetto Cultura. La programmazione è frutto della collaborazione con 
importanti istituzioni culturali cittadine quali: Casa del Jazz, Fondazione Musica per Roma

Fondazione Teatro dell’Opera, Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Sapienza Università di Roma. 

Incontro con gli scrittori ” rientra nel progetto “MIX 
Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale 

con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura
con la legge  n. 26 del 23 ottobre 2009 - Avviso pubblico finalizzato allo 

mi di servizi culturali) e nel programma di “Contemporaneamente Roma 2017
promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale. 
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MUSEI CAPITOLINI  
Sabato 4 novembre  

  
Cambia il museo ma la formula vincente rimane sempre la stessa. Il biglietto del costo simbolico di 
un euro consentirà al pubblico di ammirare le straordinarie opere scultoree e pittoriche dei Musei 
Capitolini e assistere al seguente programma di spettacoli: 
  
LA MELODIA DEL RITMO  
A cura di Ambasciata di Israele 
Ore 21.00 e 22.30 | Sala Pietro da Cortona  
Con: Yinon Muallem (oud o liuto turco, voce, riqq, darbouka, bendir), Andrea Piccioni (tamburello, 
bendir, oval), Simone Pulvano (riqq, bendir, darbouka) 
  
Il compositore e poli-strumentista di origine turco-israeliana Yinon Muallem, specializzato nei 
tamburi a cornice, a calice e nell’oud turco, si esibirà nella capitale accompagnato da un duo 
d’eccezione all’insegna della melodia del ritmo: Andrea Piccioni, artista che vanta importanti 
collaborazioni (Bobby McFerrin, Paul McCandless, Wu Man, Homayun Sakhi) ed è stato definito 
dalla rivista Musica Jazz un maestro assoluto dei tamburi a cornice; Simone Pulvano, punto di 
riferimento della capitale riguardo le percussioni arabe e direttore della Takadum Orchestra. 
Il programma sarà articolato da composizioni per liuto, voce e percussioni tratte dal repertorio per 
ensemble di Muallem, in più si alterneranno momenti di composizioni per soli tamburi a cornice a 
cura di Piccioni. 
  
SIMONE ALESSANDRINI – STORYTELLERS  
A cura di Fondazione Musica per Roma 
Ore 20.15, 21.45 e 23.15 | Esedra del Marco Aurelio  
Con: Simone Alessandrini (sax alto e soprano), Antonello Sorrentino (tromba), Federico 
Pascucci (sax tenore), Riccardo Gola (basso e contrabbasso),Riccardo Gambatesa (batteria) 
Ore 21.15 | Palazzo Nuovo  
Con: Simone Alessandrini (sax alto e soprano), Riccardo Gola (contrabbasso) 
Ore 22.45 | Palazzo Nuovo  
Con: Simone Alessandrini (sax alto e soprano), Antonello Sorrentino (tromba) 
  
Storytellers è l’album di esordio del giovane sassofonista e compositore Simone Alessandrini. 
Un’opera prima in cui Alessandrini, al sax alto e soprano, è accompagnato da Antonello 
Sorrentino alla tromba, Riccardo Gola al basso elettrico, contrabbasso ed effetti, Riccardo 
Gambatesa alla batteria e Federico Pascucci, al sax tenore. Storytellers si compone di sette brani 
originali e fortemente evocativi che creano un’architettura complessa; un album decisamente 
ispirato, in cui i singoli brani sono tessere di un più ampio mosaico narrativo. 
  
  

MUSEO CARLO BILOTTI - ARANCIERA DI VILLA BORGHESE  
Domenica 5 novembre ore 11.30  

  
Il Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese ospiterà domenica 5 novembre alle ore 11.30 il 
concerto gratuito L’oboe, un protagonista della musica dal Settecento ai nostri giorni. Organizzata 
in collaborazione con Roma Tre Orchestra l’esibizione di Alberto Signorile e Giuseppe Barile 
proporrà brani di Poulenc, Saint-Saens, Hummel e Carl Nielsen. 
In programma: F. Poulenc: Sonata per oboe e pianoforte; C. Saint-Saens: Sonata per oboe e 
pianoforte op. 166; J.N. Hummel: Introduzione, tema e variazioni op. 102; Carl Nielsen: Two 
Fantasy Pieces per oboe e pianoforte op. 2 
Con:  Alberto Signorile (oboe); Giuseppe Barile (pianoforte) 

  
  



MUSEO NAPOLEONICO  
MIX INCONTRIAMOCI AL MUSEO  
Domenica 5 novembre ore 11.30  

  
INCONTRO CON SILVIA BENCIVELLI  
“Discorso sul Tempo – La pendola Urania” 
Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria allo 060608. 
50 posti 
Nell’ambito del progetto MIX Incontriamoci al museo, si terrà domenica 5 novembre alle ore 11.30 
presso il Museo Napoleonico il primo appuntamento con il percorso tematico Incontro con gli 
scrittori a cura di Lorenzo Pavolini. Silvia Bencivelli sarà protagonista dell’evento con la lettura di 
un suo testo inedito intitolato Discorso sul Tempo, dedicato alla Pendola Urania presente nel 
museo. 
  

CONTEST 
Continua anche “Museum Social Club - Edizione Weekend ”, contest gratuito dedicato ad artisti 
emergenti tra i 18 e i 30 anni attivi nell’ambito della danza, della musica e del teatro. Per 
partecipare alle prossime edizioni (nuova scadenza 21 novembre) è sufficiente inviare una mail e 
un video di presentazione all’indirizzo social@museiincomuneroma.it. Ogni mese i momenti 
performativi più votati sulla pagina ufficiale Facebook (fino a un massimo di quattro) potranno 
andare in scena durante uno degli eventi del fine settimana. Info e regolamento al seguente 
indirizzo: http://www.museiincomuneroma.it/servizi/news/contest_museum_social_club_edizione_
weekend 
 

  
NEL WEEK-END L’ARTE SI ANIMA  

  
Musei Capitolini  

Piazza del Campidoglio, Roma 
aperti ogni sabato dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ore 23) 

Ingresso 1 euro 
Piccoli musei a ingresso gratuito 

Tutti i week-end di novembre in programma eventi e concerti 
Info  

Tel 060608 - www.museiincomuneroma.it 
Facebook @Museiincomuneroma 

Twitter @museiincomune 
Instagram @Museiincomuneroma 

#ArtWeekEnd 
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