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Campidoglio: Musei in Musica, il 1 dicembre la 10° edizione
Spazi espositivi e culturali aperti dalle 20.00 alle 02.00
Mostre, concerti e spettacoli dal vivo con ingresso a 1 euro o completamente
gratuito per i possessori della MIC nei Musei civici
Roma, 26 novembre 2018 - Sabato 1 dicembre 2018 torna nella Capitale “Musei in
Musica”. Cittadini e visitatori, acquistando il biglietto d’ingresso di 1 euro,
potranno visitare i Musei Civici straordinariamente aperti di sera, dalle 20.00 alle
02.00, e usufruire di un ricco programma di mostre, concerti e spettacoli dal vivo,
selezionati con l’avviso pubblico “Musei in Musica 2018” diffuso da Zètema
Progetto Cultura. L’ingresso ai musei civici sarà completamente gratuito per i
possessori della MIC card (mentre negli spazi dove previsto sarà ad un euro). La
decima edizione della manifestazione, che vedrà quest’anno esibirsi circa 140
artisti con 100 performance, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla
Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata
da Zètema Progetto Cultura. La serata vedrà la partecipazione anche di altri
importanti spazi espositivi e culturali, università e istituzioni culturali straniere come per esempio il Museo archeologico e museo Aristaios dell’Auditorium Parco
della Musica, il Palazzo delle Esposizioni, il Macro Asilo, il Polo museale de La
Sapienza Università di Roma, il monumento a Vittorio Emanuele II e il Museo
Nazionale di Castel Sant’Angelo in collaborazione con il MIBAC, il Museo Ebraico
di Roma, l’Accademia di Francia a Villa Medici - che, per l’occasione, apriranno
straordinariamente al pubblico le proprie sedi in orari serali con mostre ed eventi.
Si potrà condividere la propria esperienza su Facebook e Twitter e partecipare
al contest fotografico su Instagram utilizzando l’hashtag #MUSica18 e
menzionando i @museiincomuneroma e @culturaaroma. I tre autori delle foto
più belle, votate dalla nostra community della pagina Facebook dei Musei in
Musica, saranno premiati con tre biglietti per L’Ara Com’era, la visita immersiva e
multisensoriale al Museo dell’Ara Pacis. Per partecipare è sufficiente condividere,
fino alla mezzanotte del 2 dicembre, una foto scattata a uno degli spettacoli della
manifestazione indicando luogo ed evento, hashtag #MUSica18 e la menzione
@museiincomuneroma. A partire dal 3 dicembre le foto che rispetteranno i requisiti
richiesti saranno pubblicate in una gallery sulla pagina Facebook di Musei in
Musica, pronte per essere votate. Non sono considerate valide le stories su
Instagram.

GLI EVENTI E LE MOSTRE IN PROGRAMMA NEI MUSEI CIVICI
I MUSEI CAPITOLINI ospiteranno nell’Esedra del Marco Aurelio lo spettacolo Il
ponte del dialogo con il polistrumentista Stefano Saletti, la cantante turco italiana
Yasemin Sannino, e i musicisti Gabriele Coen, Marco Loddo e Giovanni Lo
Cascio, per un viaggio tra i generi e le sonorità del mediterraneo che porterà dal
Sud Italia fino alla Turchia. All’interno della Pinacoteca, nella Sala Pietro da
Cortona, andrà in scena invece lo Stabat Mater di Pergolesi, a cura del
Conservatorio di Musica Santa Cecilia, eseguito dal soprano Goar Faradzhian e
dal contralto Sara Tiburzi con l’accompagnamento musicale di Melody Raquel
Quinteros, Toki Takahashi, Camila Sànchez Quiroga, Louis Batista e Mauro
Tedesco mentre nel Salone di Palazzo Nuovo prenderà forma il concerto Occhi
chiusi in mare aperto dell’ensamble vocale composto da Gabriele d’Angelo,
Ludovico Versino, Francesca Cireddu, Chiara Meschini e Daniele d’Alberti che
proporranno un viaggio tra la musica indie italiana e internazionale, le hit del pop
mondiale e i capolavori del soul.
La SALA DELLA PROTOMOTECA, in Piazza del Campidoglio, ospiterà invece le
composizioni in chiave bossa nova, jazz, folk, rock e pop del cantautore Nuno
Fonsé nel concerto dal titolo Detras del Mar – Nuno Fonsé, a cura
dell’Ambasciata del Nicaragua (ingresso gratuito).
All’interno dei MERCATI DI TRAIANO – MUSEO DEI FORI IMPERIALI la cantante
musicista angolana Tasha Rodrigues accompagnerà i visitatori in un viaggio
musicale dal titolo Agora Cross, interpretando canzoni di famose artiste africane e
brasiliane e canzoni d’autore italiane. Nella seconda parte live elettronico di Sergio
Sorrentino su videoproiezioni di Monica Pirone.
La CENTRALE MONTEMARTINI sarà invece la location delle performance Onn
Frame e About Live Cinema. Durante la serata l’arte si metterà in connessione
con la tecnologia attraverso un duplice percorso: nella Sala Macchine prenderà vita
ONN, una performance audiovisiva di Live Cinema in continua evoluzione mentre
nella Sala del Treno di Pio IX ci saranno screenings con interviste, anteprime e
backstage di alcuni dei migliori artisti che interpretano il live cinema perfomance. Il
MUSEO DI ROMA, invece, ospiterà nel Salone d’Onore l’evento Notte swing al
museo. In formazione quartetto il cantante e pianista Antonio Sorgentone,
insieme a contrabbasso, batteria e sax, ripercorrerà i momenti più brillanti di queste
sonorità, intrecciandole al boogie woogie, al Jazz, al R’n’R. Nella Sala Torlonia
andrà in scena il concerto La cameristica postmoderna dei Peekaboom con
Angelica Lubian alla voce e Simone Masina al contrabbasso. Il duo reinterpreterà
brani internazionali hit pop, rock e standard jazz, destrutturandoli e ricostruendoli in
maniera originale unicamente con contrabbasso, voce e software di registrazione e
live-looping.
Nello stesso luogo andrà in scena anche l’edizione speciale del Contest Museum
Social Club “Il Sorpasso” con l’esibizione di due partecipanti: Peter Pan’s Band
e Marco Liotti.
Traendo ispirazione dalle fotografie di Lisetta Carmi, Giulio Tosti, Her e Beatrice
Fedi e Roberto di Maio del Collettivo Crib si esibiranno al MUSEO DI ROMA IN
TRASTEVERE in un intervento di animazione culturale dal titolo Carmika. La
bellezza della verità. Attraverso performance musicali, di movimento scenico e

audio-video gli artisti daranno vita ad un progetto esperienziale live che consentirà
di approfondire le tematiche affrontate dalla fotografa.
Pensata appositamente per il MUSEO DELL’ARA PACIS sarà la performanceinstallazione multimediale dal titolo Bit By Bit realizzata dal gruppo Chiasma che,
in linea con i suoi precedenti lavori sulla “club culture”, la discoteca e la “politica” di
liberazione del corpo, darà vita ad una performance coreografica seguita da dj set.
All’interno dell’Auditorium, invece, di scena lo spettacolo musicale Indijazzlive: una
coniugazione fascinosa tra la musica mediterranea e le sonorità jazz realizzate dai
musicisti Simone Alessandrini e Natalino Marchetti (ingresso gratuito).
Poco distante, al MUSEO NAPOLEONICO, andrà in scena lo spettacolo Dichiaro
guerra al tempo con Manuela Kusterman e Melania Giglio che reciteranno I
sonetti di William Shakespeare, intervallandoli a famosi brani della nostra epoca
interpretati dalla stessa Giglio (ingresso gratuito).
Dal lungotevere a via Nomentana per una serata in musica nei MUSEI DI VILLA
TORLONIA. Due saranno gli eventi in programma durante la serata: all’interno del
CASINO NOBILE andrà in scena il Danny Grisset “Monk’s Mood” con il raffinato
pianista Danny Grisset che proporrà un repertorio in piano solo dedicato al grande
compositore ed innovatore della musica Jazz Thelonius Monk. Nella CASINA
DELLE CIVETTE, invece, andrà in scena lo spettacolo di teatro e musica dal titolo
Questo giardino che oggi tu distruggi in cui le melodie del mediterraneo
restituite in acustico dalla viola, dal contrabbasso e dalla kora del trio
ViolaContraKora incontreranno la vibrante poesia contemporanea recitata da
Sista Bramini. Spettacolo concerto sarà anche No Cage – Senza Gabbie. Fiabe,
musica e racconti di Animali Liberi in programma al MUSEO CIVICO DI
ZOOLOGIA. Gli attori Aurora Reggio, Gabriele Traversa e Tommaso Lombardo
diretti da Tiziana Lucattini e Fabio Traversa reciteranno fiabe da tutto il mondo
per raccontare di come gli animali siano esseri viventi molto simili a noi, con le
stesse emozioni, piaceri e paure. Una serata arricchita dall’accompagnamento
musicale di Silvia Gramegna (violino) e Francesco Pannocchia (chitarra).
Sempre all’interno di Villa Borghese, nella Sala del Ninfeo del MUSEO CARLO
BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE, si potrà apprezzare il concerto
Mike Melillo Remembrance del pianista Mike Melillo. In programma suoi brani
originali e brani classici di storici compositori jazz (ingresso gratuito).
Poco distante, al MUSEO PIETRO CANONICA, si realizzerà invece il progetto
sperimentale Et Project – Inspiring con i musicisti Antonello D’Urso, Alessandro
D’Alessandro e Gianna Chillà, un viaggio in un universo sonoro parallelo con
musiche rielaborate e campionate in tempo reale (ingresso gratuito).
La
GALLERIA
D’ARTE
MODERNA
ospiterà
Mezzo
secolo
–
68slogan/slowgame18, il progetto musicale e sperimentale pensato da Giuliano
Compagno in collaborazione con Teatro Mobile per celebrare il cinquantennale del
1968 attraverso la creazione di suggestioni in cuffia dei suoni e degli slogan di
quella stagione. Il cinema invece sarà protagonista della rievocazione in
programma al MUSEO DELLE MURA: Marco Testoni insieme a Mats Hedberg
realizzeranno in Cinematica un vero e proprio viaggio nel mondo delle colonne
sonore con omaggi a personalità del calibro di Ryuichi Sakamoto, John Carpenter,
Nicola Piovani, Jan Johansson e molti altri (ingresso gratuito). In conclusione al
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA si

potrà apprezzare il concerto Duality – A concert for very normal people con
Marcello Fiorini che racconterà il concetto di dualità attraverso le proprie canzoni
eseguite insieme alla violoncellista Giovanna Famulari (ingresso gratuito).
Le mostre che saranno visitabili nei musei civici in orario serale sono:
La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia e I Papi dei Concili dell’era moderna.
Arte, Storia, Religiosità e Cultura ai MUSEI CAPITOLINI, Il Sorpasso. Quando
l’Italia si mise a correre al MUSEO DI ROMA, Lisetta Carmi. La bellezza della verità
al MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE, Metamorfosi del quotidiano ai MUSEI DI
VILLA TORLONIA – CASINA DELLE CIVETTE, Balla a Villa Borghese e L’acqua
di Talete. Opere di Josè Molina al MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI
VILLA BORGHESE, Museo di Zoologia…diverso per natura al MUSEO CIVICO DI
ZOOLOGIA, Roma Città Moderna. Da Nathan al Sessantotto e Antonio Fraddosio.
Le tute e l’acciaio alla GALLERIA D’ARTE MODERNA.
La mostra Marcello Mastroianni al MUSEO DELL’ARA PACIS sarà visitabile
eccezionalmente con biglietto ridotto a 7 euro.
GLI EVENTI E LE MOSTRE NEGLI ALTRI SPAZI
Saranno aperti con ingresso a 1 euro oppure, dove espressamente indicato,
ridotto o gratuito:
il PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI con l’apertura delle mostre Pixar. 30 anni di
animazione, Piero Tosi. Esercizi sulla bellezza. Gli anni del CSC 1988-2016 e
Roma fumettara. Una scuola di autori – 25 anni in mostra e il concerto A 1000 ce
n’è nel mio cuore di fiabe da narrar…, di Observatorium Orchestra, con una
selezione di conosciute melodie fiabesche e temi classici del cinema di animazione;
il MACRO ASILO con il Progetto Macro Asilo e le performance per chitarra elettrica
solista del Festival Nuova Consonanza – Rocking up (ingresso gratuito); il
MUSEO ARCHEOLOGICO e il MUSEO ARISTAIOS dell’Auditorium Parco della
Musica con visite guidate e l’esibizione di Paolo Damiani “Memorie future”, in cui
il musicista proporrà le sue composizioni in assolo di contrabbasso (ingresso
gratuito); il MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II (ingresso gratuito - 1 euro
per l’utilizzo degli ascensori panoramici) e il MUSEO NAZIONALE DI CASTEL
SANT’ANGELO con la mostra Armi e poteri nel Rinascimento, in collaborazione
con il MIBAC; il COMPLESSO DEL VITTORIANO - ALA BRASINI con ingresso
ridotto alle mostre Andy Warhol e Jackon Pollock, la scuola di New York; il MUSEO
EBRAICO DI ROMA con la mostra Italiani di razza ebraica. Le leggi antisemite del
1938 e gli ebrei di Roma e partecipare agli eventi In Vino VeryTanz. Il vino nella
musica e nella tradizione ebraica e La Cantica del Mare. Musiche ebraiche
sulle coste mediterranee; l'ACCADEMIA DI FRANCIA VILLA MEDICI con la
mostra Le Violon d'Ingres sonorizzata con i brani dei borsisti compositori Julia
Blondeau e Clara Iannotta; la REAL ACADEMIA DE ESPAÑA IN ROMA dove si
potrà visitare la mostra 1968. Il fuoco delle idee di Marcelo Brodsky e ammirare, al
Tempietto del Bramante, l’installazione Piedra y distancia di Abel Paul (ingresso
gratuito); l’ACCADEMIA D’UNGHERIA IN ROMA con la mostra Luce in movimento
– Mostra monografica di Nikolas (Miklòs) Schöffer e il concerto del pianista
giapponese Rintaro Akamatsu nell’ambito del Casio Sound Tradition Festival

(ingresso gratuito); la CASA ARGENTINA - AMBASCIATA ARGENTINA IN
ITALIA con la mostra Radix – Artigianato tessile argentino con il reportage
fotografico “Peregrini” e il concerto Piazzolla secondo Aisemberg, un incontro
infinito con il pianista Hugo Aisemberg (ingresso gratuito); il MUSEO CASA DI
GOETHE con la mostra Costellazione 2 – Beuys: Viaggi in Italia. Recuperi di storie
tedesche girando per Roma e il concerto di Angelo Colone dal titolo L’enigma
della chitarra; VIGAMUS MUSEO DEL VIDEOGIOCO con la mostra L’evoluzione
del Videogioco attraverso la musica e l’evento Videogame Music Fest; la CASA
DELL’ARCHITETTURA all’Acquario Romano con la mostra ADI Design Index 2018
e l’evento AcquaJazz del Coro di Piazza Vittorio; lo SPAZIO ESPOSITIVO
TRITONE della Fondazione Sorgente Group con la mostra Athena Nike: la vittoria
della dea accompagnata dall’evento Athena Nike che celebrerà la vittoria con un
repertorio di musiche settecentesche (ingresso gratuito).
Anche il MINISTERO DELLA DIFESA parteciperà con l’apertura del MUSEO
STORICO DEI GRANATIERI DI SARDEGNA con l’esibizione della Banda del
Comando Artiglieria Controaerei e il concerto Musica dei granatieri nella 1°
Guerra mondiale eseguito dalla Banda Musicale del 1° Reggimento Granatieri
di Sardegna, diretta dal Maestro Domenico Morlungo (ingresso gratuito). Aprirà
inoltre il MUSEO DEI BERSAGLIERI dove si esibirà una sezione della Banda
musicale dell’Esercito Italiano (ingresso gratuito) e la CASERMA “TEN.
M.A.V.M. GIACOMO ACQUA” con l’esecuzione di brani del repertorio militare da
parte della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo (ingresso gratuito).
Saranno inoltre aperti gratuitamente l’ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI, dove
si potrà visitare la mostra Vigiliinarte e assistere al concerto del gruppo di ottoni
della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili Fuoco, e il POLO MUSEALE ATAC
per conoscere da vicino l’esposizione permanente di locomotori e tram storici
restaurati esposti nell’area.
Musei in Musica 2018 vedrà la partecipazione anche della SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA che aprirà ad ingresso gratuito il proprio Polo Museale. Si
potranno visitare il Museo delle antichità etrusche e italiche con la mostra Il
sacrificio di un cane dal Quartiere cerimoniale di Pyrgi e assistere al concerto A
tutto Bach; il Museo di antropologia accompagnato dall’evento Da Lodi a New
York su 16 corde con il quartetto MuSa Classica; i Musei dell’arte classica con le
mostre Visual Archaelogy (Ri)costruire le immagini del Passato e La Siria Bizantina
dal novecento a oggi e il concerto Carmina Burana dell’Orchestra MuSa
Classica; il Museo di Chimica e l’evento che ospita Momenti di storia d’Italia
attraverso la canzone popolare; il Museo delle origini con la mostra I suoni della
preistoria e l’evento Dopo 100 anni: canti degli alpini e altre musiche di guerra;
il Museo del vicino oriente, Egitto e Mediterraneo con la mostra Gli Dei del Tofet:
Baal Hammon e Tinnit; il Museo laboratorio di arte contemporanea con la mostra
La fototeca di Adolfo Venturi alla Sapienza e il concerto dei MuSacisti Creativi
L’influenza dell’Africa nel jazz.

MUSEI IN MUSICA
Sabato 1 dicembre 2018
Ingresso 1 euro per accedere a ogni museo, salvo che non sia diversamente
indicato.
Musei aperti dalle ore 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso alle ore 01.00)
Diretta su Twitter e Instagram con #MUSica18
www.museiincomuneroma.it
Info 060608
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