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XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012

Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito 
o a costo ridotto nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
I dati sono stati forniti dagli Istituti territoriali coordinati 
dalle Direzioni Regionali e sono aggiornati al mese di marzo 2012.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente, 
sono consultabili sul sito del Ministero.
Si ringraziano le istituzioni pubbliche e private 
che hanno aderito alla manifestazione.
Il Colosseo, il Foro Romano e Palatino non aderiscono 
alla Settimana della Cultura.



Il patrimonio storico-artistico dell’Italia, nella sua magnifica varietà e nella sua ricca

articolazione di luoghi, opere, monumenti, chiede di essere continuamente riscoperto e

ammirato: la Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

è certamente l’occasione più propizia per farlo. Anche quest’anno, infatti, con l’apertura

straordinaria dei Musei e di tutti gli altri siti istituzionali - dal 14 al 22 aprile - viene offerta

ai cittadini l’opportunità di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro impareggiabile, motivo

di fierezza e responsabilità per il nostro Paese.

È sempre più condivisa la coscienza di quanto sia essenziale - per l’oggi e per il nostro

immediato futuro - il saper apprezzare, conservare e proteggere l’immenso capitale frutto

della millenaria stratificazione delle diverse civiltà che si sono evolute nel nostro territorio.

Ed è sempre più diffusa la percezione del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la

qualità della crescita e dello sviluppo nazionale.

A tutti i visitatori che vorranno partecipare a questa festosa iniziativa di primavera formulo

dunque il mio più cordiale saluto, insieme con l’augurio sincero che la bellezza da cui

saranno avvolti tocchi il loro animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo,

così necessari in una stagione storica come l’attuale.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
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La Settimana della Cultura,che quest’anno celebra la  XIV edizione, nasce dalla volontà dello stesso Ministero per i Beni
e le Attività Culturali di ribadire la centralità assoluta della cultura nella società civile.
Oggi come non mai è opportuno dare forza a questo concetto, sottolineando che la cultura appartiene a tutti ed è una
risorsa importante per le nostre comunità.
Il messaggio è stato pienamente recepito dal territorio e si registra una straordinaria partecipazione degli Istituti territoriali
ma anche delle associazioni culturali e delle piccole comunità che hanno dato vita a manifestazioni profondamente
radicate nella loro storia, espressioni autentiche di antiche civiltà.
Naturalmente la città di Roma, come sempre, ha risposto con manifestazioni di grande qualità al nostro invito.
Per la Settimana verrà anche aperto il Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri, memoria storica importantissima per il
nostro Paese, che conserva cimeli, dipinti e documenti unici. La Direzione Regionale è attualmente impegnata in un
progetto di restauro dei dipinti più significativi del Museo.
Si registra anche la partecipazione "speciale" della Sovraintendenza di Roma Capitale con i suoi Musei ed iniziative di
grande rilievo culturale. 
Il progetto dedicato alla Settimana della Cultura s'intitola "Cose mai Viste-Cose Nascoste" e comprende visite guidate
in luoghi da scoprire "una serie di appuntamenti dedicati alla conoscenza del patrimonio meno visibile e alla scoperta
di "tesori" nelle collezioni e nella città".
Di particolare rilievo è l'iniziativa che presenta i risultati finora raggiunti dal Catalogo Unico di Sovraintendenza, attraverso
lo strumento informatico del SIMART(Sistema Informativo Musei Arte Archeologia Architettura Territorio Roma).
Un sistema informativo complesso che permette non solo una catalogazione dettagliata delle collezioni e dei beni, ma
anche di raggiungere un più raffinato livello di conoscenza degli stessi.
Alla Settimana partecipano anche i Musei Archeologici di Roma, l'area archeologica di Ostia ma anche gli Istituti Centrali
con eventi di grande rilievo, come la presentazione del restauro dello "studiolo rosso" di Casa Balla da parte dell'Istituto
Centrale per il restauro e la Conservazione.
Si segnala inoltre il Convegno sul "Giardino Zoologico di Roma a Cento anni dalla sua fondazione" e la partecipazione
dell'Accademia di Costume e Moda, con un'esposizione di costumi e abiti progettati dagli studenti stessi nei laboratori
dell'Accademia.
Tra gli eventi di Roma è sicuramente originale la mostra organizzata dalla Fondazione AnnaMode. Un'esposizione di
abiti e accessori autentici della collezione privata della Fondazione, creati per il cinema ed il teatro. Costumi che
testimoniano il genio creativo della sartoria romana, autentiche opere d'arte.
Ma sicuramente sorprendente è stata la partecipazione dei tanti comuni delle provincie del Lazio, con tante iniziative
motivate dalla volontà entusiasta di comunicare le arti e le tradizioni territoriali.
Un particolare ringraziamento va ai Comuni del territorio di Viterbo, coordinati dall'Amministrazione Provinciale,ai
sindaci e alle intere comunità che hanno partecipato con entusiasmo all'organizzazione della Settimana.
Merita anche una particolare menzione la visita alla "Locanda Martorelli" di Ariccia, luogo dei colti viaggiatori nord
europei che hanno lasciato straordinarie memorie del loro passaggio.Sarà possibile visitare la Locanda accompagnati
dai volontari dell'Archeoclub di Ariccia.
L’offerta culturale per l’intera Settimana è dunque amplissima e comprende la gratuità degli ingressi e delle visite guidate.

FEDERICA GALLONI
Direttore Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici del Lazio



FROSINONE

ALATRI

Presentazione restauro del “Cristo nel
labirinto” e visita guidata
Inaugurazione In occasione della conclusione dei restauri
del dipinto murale raffigurante il “Cristo nel labirinto”, presso
la sala delle conferenze della biblioteca di Alatri, vengono
presentati i risultati dell’intervento eseguito a cura della
dottoressa Graziella Frezza, storico dell’arte della Soprintendenza
BSAE Lazio. Al termine della presentazione verrà effettuata una
visita guidata al manufatto restaurato presso i locali del chiostro
dell’ex Convento di S. Francesco.  

21 APRILE  ◔ 11.00

Biblioteca di Alatri, sala conferenze  - Chiostro ex Convento di
S. Francesco
Via Roma,12
Tel. 06 69674243 - Fax 06 69674210   
graziella.frezza@beniculturali.it   
www.soprintendenzabsaelazio.it

Promosso da: Comune di Alatri - Assessorato alla Cultura.

.........................................................
IL F.E.C. è di tutti, partecipa anche tu a… S.
Francesco ad Alatri (FR)
Visita guidata Il patrimonio del F.E.C., estremamente ricco e
variegato, è composto da oltre 750 edifici di culto concessi in
uso all’ autorità ecclesiastica a fini di culto, dislocati in tutto il
territorio nazionale. Quest’anno partecipa alla XIV Settimana
della Cultura aprendo le porte al pubblico alle più recenti
attività di valorizzazione del proprio patrimonio. Con l’Associazione
ARTESìA saranno organizzate visite guidate presso la chiesa di
S. Francesco ad Alatri (FR), oggetto di recenti restauri.

14-22 APRILE ◔ 10.00

S. Francesco
Via Porta San Francesco
Tel. 3921 109871  
dlci.fec@interno.it; volontariscn.fec@gmail.com; info@arte-
siaroma.it  www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/ministero/di-
partimenti/dip immigrazione/dc f ec canale tematico/index.html

AQUINO 

Retrospettiva di un pittore dimenticato:
Celestino Tanzilli (1881-1967)
Mostra Esposizione all’interno delle sale del museo di 26
opere del pittore di Roccasecca provenienti da collezioni private.
La mostra intende far conoscere questo artista contemporaneo
locale, praticamente sconosciuto, che ben rappresenta l’in-
quietutudine che ha attraversato la cultura artistica contemporanea
tra il primo e il secondo dopoguerra.

14-22  APRILE ◔ 9.30-13.00 mar – dom 
◔ 16.00-20.00 gio, sab e dom; lun chiuso

Museo della Città - Via Latina Antica, snc
Tel. 0776 729061 - Fax 0776 729061 
museoaquino@libero.it   
www.culturalazio.it/musei/aquino

CASTRO DEI VOLSCI

Tra le pieghe del tempo
Visita guidata Presentazione primo quaderno del Museo
civico archeologico. Curatrice Sabrina Pietrobono. A seguire
aperitivo romano all’interno del museo stesso. Durante tutta la
manifestazione visite guidate gratuite al museo ed all’ area ar-
cheologica del Casale di Madonna del Piano.

14 APRILE  ◔ 16.00

Museo civico archeologico  - Via A. Carnevale, 24
Tel. 0775 662175  
museo@comune.castrodeivolsci.fr.it   
www.comune.castrodeivolsci.fr.it

.........................................................
Sulle orme dei Volsci
Visita guidata all’antico centro fortificato volsco di Montenero.
La visita prevede la ricognizione della cinta muraria percorrendo
la via strategica e dei resti di alcune strutture in muratura
interne alla cinta. Al termine sarà distribuita una merenda a
base di prodotti tipici locali.

15 APRILE  ◔ 10.00 (ritrovo presso il laghetto di
pesca sportiva)

loc. Montenero 
Via Castro-Pastena
Tel. 0775 686829 - Fax 0775 662775  
museo@comune.castrodeivolsci.it   
www.comune.castrodeivolsci.fr.it



FERENTINO 

Presentazione restauri presso il Palazzo
Episcopale di Ferentino 
Apertura straordinaria La manifestazione si inaugura il
giorno 19 aprile 2011 alle ore 16.00. Con l’occasione vengono
esposti presso la Sala dei Vescovi gli affreschi del XIV secolo
provenienti dall’ex Chiesa di Sant’Andrea in Ferentino, restaurati
nell’anno 2011 sotto l’alta sorveglianza della dottoressa Graziella
Frezza, storico dell’arte della Soprintendenza BSAE Lazio. Inoltre
è presentato il fondo pergamenaceo dell’Archivio Storico
Diocesano di Ferentino, restaurato nel 2011.  

19-22 APRILE ◔ 16.00-19.00

Palazzo Episcopale di Ferentino - sala dei Vescovi
Via don Giuseppe Morosini,54
Tel. 06 69674243 - Fax 06 69674210 
graziella.frezza@beniculturali.it   
www.soprintendenzabsaelazio.it

Promosso da: Ufficio Beni Culturali della Diocesi di
Frosinone - Veroli - Ferentino

LATINA

NORMA 

La bellezza. Mito, storia, modernità
Convegno In occasione della XIV Settimana della Cultura,
grande evento culturale promosso dal MiBAC dal 14 al 22
aprile 2012 per valorizzare il patrimonio culturale italiano, il
Comune di Norma organizza sabato 21 aprile 2012, alle ore
16.30, presso il Museo Civico Archeologico di Norma, il
convegno “La bellezza. Mito, storia e modernità”. I relatori af-
fronteranno il tema della bellezza analizzandolo in tutte le sue
forme prendendo spunto dal mito e arrivando sino all’età
moderna, cogliendone i cambiamenti storici e sociali. Seguirà
infine un dibattito in cui si darà ampio spazio agli interventi del
pubblico per confrontarsi al meglio sul tema trattato.

21 APRILE ◔ 16.30

Museo Civico Archeologico “Padre Annibale Gabriele Saggi”
Via della Liberazione, snc
Prenotazione: Tel. 0773 353806 -  Fax 0773 354186 
cultura@comunedinorma.it   
www.regione.lazio.it/musei/civicoarcheologiconorma/  
www.comunedinorma.it

Promosso da: Comune di Norma

.........................................................
La tradizione erboristica monastica in Ciociaria.
L’Abbazia di Trisulti 
Presentazione del volume di Fiammetta Misserville e conferenza;
al termine visite guidate al centro medioevale di Castro dei
Volsci.

21 APRILE   ◔ 17.00

Centro Storico - Torre dell’Orologio
Tel. 0775 686829 - Fax 0775 662175   
museo@comune.castrodeivolsci.it   
www.comune.castrodeivolsci.fr.it

.........................................................
Un confine tante storie
Visita guidata Lunga passeggiata di ricognizione dell’antico
confine tra Stato pontificio e Regno borbonico per il tratto di
competenza comunale.Riposizionamento di eventuali cippi
divelti dal tempo o mano umana. Pranzo al sacco.

22 APRILE    ◔ 8.00

Centro storico - Piazza della Fontana (punto di ritrovo) 
Tel. 0775 686829 - Fax 0775 662175  
museo@comune.castrodeivolsci.fr.it   
www.comune.castrodeivolsci.fr.it

GIULIANO DI ROMA 

XIV Settimana della Cultura   
Visite guidate con ingresso gratuito al MUVE (Museo del
Vulcanismo Ernico). 

14-19 APRILE 
21 APRILE ◔ 16.00-18.00

Via Nazionale, 1 - Tel. 0775 699016 -  Fax 0775 699689  
comune.giuliano@libero.it   
www.comune.giulianodiroma.fr.it



RIETI

RIETI 

Musica da camera - Musì Duo flauto e clarinetto
Concerto del Musì Duo flauto e clarinetto interamente dedicato
al repertorio per flauto e clarinetto con opere originali e singolari
trascrizioni. Per questo Concerto, il Musì Duo presenterà il se-
guente programma: W.A.Mozart – Allegro dal Gran Duo
G.Kummer  Duetti op. 46 N.1,3,4,5; O. Lacerda Melodia per
Clarinetto solo F.L. Dulon Duo I -  G. Rossini - Ouverture dal
Barbiere di Siviglia H.Villa Lobos Choros n.2 H.Villa Lobos
Bachianas Brasileiras n.6 I. Aria (Choro) Piazzolla Tango;
Studio n.3 per Flauto solo  Pizzolla Libertango.

16-22 APRILE 
◔ 17.00 (pomeridiana);◔ 21.00 (serale)

Archivio di Stato/ Auditorium Varrone/Unità di Radioterapia
Oncologica/Officina dell’Arte di 
Via Ludovico Canali, 7
Tel./Fax 0746 201222 
info@musikologiamo.it   
www.musikologiamo.it

ROMA
ALBANO LAZIALE 

Il Vantone di Plauto
Altro Il capolavoro di Plauto nella divertente versione di Pier
Paolo Pasolini in una lettura scenica che ripropone l’azione
teatrale nella forma dei comici vaganti, dove l’immaginazione
del pubblico è chiamata a far parte del racconto scenico.
Lettura scenica del Vantone di Plauto nella versione di Pier
Paolo Pasolini a cura di Riccardo Vannucini con Alba Bartoli,
Cecilia Muti, Tiziana Tiberio, Maria Sandrelli e Riccardo
Vannucini. 

18 APRILE ◔ 10.30-11.30

Museo Archeologico Villa Ferrajoli
viale Risorgimento, 3
Tel. 06 9323490 - Fax 06 9325759 

museo@comune.albanolazial.rm.it   
www.museicivicialbano.it

Promosso da: Artestudio e Museo Archeologico Villa
Ferrajoli

ARDEA

Manzù, l’Arte e il Territorio
Presentazione La giornata è dedicata al ricordo e all’analisi
della vicenda artistica di Carlo Caroli, l’artista napoletano
trasferitosi ad Ardea;nell’ultima fase della sua vita e al quale il
“Chriscappell College” di Anzio ha dedicato una mostra tra di-
cembre 2011 e gennaio 2012. Il calendario degli incontri è il
seguente:
ore 16.00 - Chriscappell College di Anzio, una realtà territoriale
- Carlo Caroli in mostra al “Chriscappell” di Anzio. Introduzione
e saluto di M.Cossu, M.Del Villano, Assessore alla P.I. Anzio;
A. Santaniello, Dirigente P.I. – Anzio; F. Zitarosa, Direttore
Biblioteca Multimediale Comunale Chriscappell di Anzio. ore
18.00 - Carlo Caroli artista M.Valente ;ore 19.00 - Il “caso”Caroli.
M.Cossu, C.Magnetti.

14 APRILE  ◔ 16.00; 18.00; 19.00

Raccolta Manzù
Via Laurentina - km.32 
Tel. 06 9135022 
marcella.cossu@beniculturali.it 
marco.poma@beniculturali.it   
www.museomanzu.beniculturali.it

.........................................................
Lo sguardo della Dea: il paesaggio racconta i
giorni dell’Eneide
Incontro Centro di interpretazione dell’ Ecomuseo del Lazio
virgiliano di G. Auletta, M. Zuccarello. Gli ultimi sei libri
dell’Eneide raccontano gli eventi del Lazio virgiliano, dallo
sbarco di Enea alla morte di Turno, con una sequenza di 21
giorni relativi ad un mese di aprile dell’età del bronzo. Il caso
ha voluto che la Settimana della Cultura 2012 coincida con
alcuni di quei giorni di un tempo lontano, con molte tracce di
testimonianze e luoghi virgiliani rintracciabili nel paesaggio
attuale.

20 APRILE   ◔ 18.30 

Raccolta Manzù
Via Laurentina – km. 32
Tel. 06 9135022 
marcella.cossu@beniculturali.it  
marco.poma@beniculturali.it   
www.museomanzu.beniculturali.it



.........................................................
Scultura del novecento
Presentazione Sabato 21 aprile, la raccolta Manzù ospita tre
eventi legati alla scultura del Novecento, articolati nel seguente
calendario:
Ore 16.30: secondo appuntamento con “L’Opera del Mese”,
dedicato a Ragazza sulla sedia del 1933, di Giacomo Manzù,
opera giovanile di proprietà della Galleria nazionale d’arte
moderna temporaneamente esposta presso la raccolta Manzù,
prototipo delle numerose versioni dello stesso tema  successi-
vamente elaborate dall’artista. Il pubblico è invitato a conclusione
dell’incontro a lasciare un disegno o un breve scritto sull’opera,
per la costituzione di un “archivio della memoria” della raccolta
Manzù.  A cura di M. Cossu. 
Ore 17.30  Visita guidata alla raccolta Manzù e in particolare
alla mostra in corso Porta della Morte. Venti studi preparatori
(gennaio- settembre 2012). A  cura di M. Sole CardulliOre
18.30 Musei di Territorio. Davide De Filippo Vincenzo Scozzarella,
Direttore della Pinacoteca Civica di Latina, presenta un’installazione
di Davide De Filippo, giovane artista del territorio pontino. A
cura di Fabio D’Achille ( MAD Rassegna d’Arte Contemporanea
di Latina).

21 APRILE    
◔ 16.30 (incontro); ◔ 17.30 (presentazione)

Raccolta Manzù
Via Laurentina - Km.32  
Tel. 06 9135022 
marcella.cossu@beniculturali.it 
marco.poma@beniculturali.it   
www.museomanzu.beniculturali.it

ARICCIA 

Locanda Martorelli di Ariccia: al ciclo pittorico
neoclassico di Taddeo Kuntze (1732-1793) con
lettura dei taccuini  di viaggio dei personaggi
del Gran Tour
Visita guidata Sulla Piazza di Corte di Ariccia, nel piano
nobile dell’edificio Stazi, poi Martorelli, sono conservate le
preziose tempere murarie di Taddeo Kuntze, realizzate tra il
1770 e il 1771, a carattere storico-mitologico, sintesi della
storia dell’antica città la tina di Aricia che, alla fine del VI
sec.a.C., era la capitale della Lega Latina.Il ciclo pittorico neo-
classico, prendendo spunto dalla storiografia latina, narra degli
incontri tra Numa Pompilio e la Ninfa Egeria, delle gesta
dell’eroe greco Ippolito-Virbio, della battaglia tra aricini ed
etruschi avvenuta nel 504 a.C., e del culto della grande dea di
Aricia: Diana. La Locanda Martorelli, una delle tappe del Grand
Tour d’Italie ai Colli Albani, tra ‘700 e ‘800 fu luogo di soggiorno
di artisti, letteratri e archeologi come Turner, Goethe, Zoega,
Gogol, Ibsen, D’Azeglio, Muller, Corot, Costa, Andersen, Lon-
gfellow... Le loro testimonianze sono rimaste in dipinti, stampe,
disegni, poesie, taccuini di viaggio, che raccontono dei soggiorni
aricini. In una delle stanze a lato della Sala del Kuntze, da
alcuni anni, è stata allestita una galleria dei ritratti degli uomini
illustri. Durante le visite guidate, a cura dell’ Archeoclub d’Italia
Aricino-Nemorense, saranno illustrate al visitatore le tempere
murarie settecentesche sia dal punto di vista della storia dell’arte
che della storia e mitologia dell’ Aricia romana, ed inoltre
saranno lette alcune pagine tratte dai taccuini di viaggio dei
personaggi del Grand Tour.

15-22 APRILE     
15 APRILE ◔ 10.30-13.00 
19 APRILE ◔ 16.30-19.00  
21 APRILE ◔ 16.30-19.00
22 APRILE ◔ 16.30-19.00

Locanda Martorelli
Piazza di Corte, 5 
Tel. 3883636502
www.archeoclubaricia.it



CAMPAGNANO DI ROMA 

Viaggi, servizi postali e trasporti nel mondo
antico
Visita guidata Illustrazione del sistema viario romano, con le
stazioni del servizio postale Mutationes e Mansiones, con par-
ticolare approfondimento sulla “mansio” di Ad Vacanas (Baccano).
Visita al Museo ed alle aree archeologiche.

20 APRILE   ◔ 10.00-12.00 (conferenza). Pomeriggio
(visite guidate)

Museo Civico
Corso Vittorio Emanuele II, 2
Tel 06 9042924  Fax 06 90159308     
www.comunecampagnano.it

CANALE MONTERANO 

Percorsi tra Archeologia e paesaggio
Visite guidate nella riserva e nell’ antico abitato di Monterano
e nelle aree archeologiche.

14-22 APRILE ◔ 9.00-13.00 

Riserva naturale
Piazza Tubingen, 1
Prenotazione: Tel. 06 9962724 - Fax 06 9964566   
monterano@parchilazio.it   
www.monteranoriserva.it

CASTELNUOVO DI PORTO 

Musiche rinascimentali nella Rocca Colonna
Concerto Il Coro Franco Maria Saraceni degli universitari di
Roma diretto dal M° Emiliano Randazzo, esegue musiche di
Claudio Monteverdi e altri autori rinascimentali nell’antica
Rocca Colonna recentemente riaperta al pubblico dopo importanti
restauri.

14 APRILE ◔ 18.00

antica Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, snc
Tel. 06 3201150 
claudio.belia@faswebnet.it  
www.corosaraceni.org 

CERVETERI 

L’arte degli Etruschi sui francobolli di tutto il
mondo
Mostra Verranno esposti nel Museo Nazionale di Cerveteri i
francobolli provenienti da tutto il mondo, con le immagini
delle manifestazioni artistiche etrusche più significative.
14-22 APRILE   ◔ 8.30-19.30
Museo Nazionale Cerite
Piazza Santa Maria, 1
Tel. 06 9941354 -  Fax 06 994001  
sba-em.comunicazione@beniculturali.it   
www.etruriameridionale.beniculturali.it

.........................................................
Gli Etruschi e il virtuale: “le tombe si
raccontano”
Visita guidata Saranno visibili le istallazioni multimediali
realizzate, con fondi stanziati dalla Regione Lazio; da Paco
Lanciano in collaborazione con Piero Angela. Verranno trattate
le tematiche relative al banchetto, all’architettura e alla pittura
degli Etruschi.

14-22  APRILE ◔ 8.30-17.30 (chiusura biglietteria)

Necropoli della Banditaccia
Piazzale Mario Moretti, 43
Tel. 06 9940001 - Fax 06 9940001 
www.etruriameridionale.beniculturali.it

CIVITAVECCHIA

Museo di ......vino   III Edizione
Visita guidata Nella sede del Museo Archeologico Nazionale
di Civitavecchia visite guidate e degustazione di vini.

14-21 APRILE ◔ 15.30-19.30

Museo Archeologico Nazionale
Largo Cavour, 1
Tel. 0766 23604 
www.etruriameridionale.beniculturali.it



.........................................................
Colazione alle Terme Taurine 
Visita guidata Alle Terme Taurine di Civitavecchia: visite
guidate e colazione con i prodotti tipici della tradizione civita-
vecchiese.

15-22 APRILE ◔ 9.00-14.00 (ultima visita ◔ 13.00)

Terme Taurine
Via Terme di Traiano, snc
Tel. 338 2707567/347 2709089  - Fax 0766 34362  
prolococivitavecchia@inwind.it   
www.civitavecchiaproloco.it
robertagalletta@gmail.com

.........................................................
I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati 
“I Concerti di Primavera”
ConcertoGiovanna Manci, Soprano - Claudio Brizi, harmonium
e harmonium-celesta. Salotto Chigi - La musica in salotto tra
fine Ottocento e inizio Novecento con due rari strumenti originali
l’harmonium-celesta Mustel e l’harmonium Titz. Musiche
di:Saint-Saens, Franz Liszt, Gabriel Faure, Giuseppe Verdi,
George Bizet, Giacomo Puccini. Si consiglia la prenotazione.

15 APRILE ◔ 19.30

Palazzo Chigi
Piazza di Corte, 1
Tel. 06 9398003 
www.concertiaccademiasfaccendati.it
Ingresso: 13.00 euro (sono previste riduzioni)

FIANO ROMANO 

La dea Feronia: il santuario e il territorio
Visite guidate/conferenza Conferenza con proiezione sugli
scavi di tutela svolti tra il 2005 e il 2011, compresi quelli in
corso. Visita alla località di Lucus Feroniae.

15-17 APRILE ◔ 10.00-13.00 (visite guidate)     
◔ 17.00 (conferenza)

Castello di Fiano
Tel./Fax.  06 9085173      

FIUMICINO

Il porto di Traiano: itinerario archeologico,
storico ed ambientale
Visita guidata Sono previste visite guidate generali all’area
archeologica su prenotazione. 

14-22 APRILE         
14, 16,18, 20, 22 APRILE ◔ 9.30
15, 17, 21 APRILE ◔ 15.30 

Porto di Traiano
Via Portuense (ingresso sotto il cavalcavia della via dell’Areoporto
di Fiumicino)
Prenotazione obbligatoria: Tel. 06 6529192 
archeoroma.beniculturail.it

.........................................................
L’interazione tra vegetazione e strutture
archeologiche nel parco archeologico
naturalistico del Porto di Traiano
Visita guidata L’area degli Scavi di Porto rappresenta con-
temporaneamente uno dei più rilevanti sistemi archeologici di
epoca imperiale e un importante patrimonio botanico e
naturalistico che, attraverso un progressivo assestamento bio-
logico, fino all’attuale equilibrio ambientale, costituisce un
elemento di grande valenza paesaggistica. Si ripercorrerà la
trasformazione morfologica dell’area, dovuta agli interventi
antropici antichi che ne fecero il più grande porto della  Roma
imperiale, attraverso le opere di bonifica e piantumazione
dell’inizio del novecento,  fino a quella più recente, realizzata
per poter rendere possibile la destinazione a parco, aperto alla
conoscenza e alla fruizione pubblica, del sito.

14 APRILE ◔ 15.00

Porto di Traiano
Via Portuense (ingresso posto sotto il cavalcavia di Via del-
l’Areoporto di Fiumicino)
Prenotazione obbligatoria: Tel. 06 6529192 
archeoroma.beniculturali.t



FORMELLO 

La settimana della cultura del Museo dell’Agro
Veientano  - Formello
Visita guidata/presentazione Una serie di eventi è stata or-
ganizzata nella Settimana della Cultura dal Museo dell’Agro
Veientano. 
Palazzo Chigi, aperto al pubblico nel dicembre 2011, sarà
visitabile negli orari seguenti, con visite guidate:martedì 17
aprile: 15.00-19.00;mercoledì 18 aprile: 9-13.00;venerdì 20
aprile: 9-13.00; sabato 21 aprile: 10-18.00;domenica 22 aprile:
9.00-13.00.
Sabato 21 aprile, ore 17.00, nella Sala Grande di Palazzo Chigi
avrà luogo la presentazione del libro Formello, dedicato alla
storia, all’archeologia e al paesaggio, con uno sguardo anche
sul futuro. l libro, a cura di Carla Sisto Canali, contiene
contributi di D.De Rita, F.Attorre, F. Boietani, I. van Kampen, F.
Vistoli, A.Cerrito, E.De Minicis, M. Damiani, I.Del Frate,
A.Mignosi Tantillo, C.Canonici, A.Finocchi, G.Calzolari e S.Ce-
lestino ed è illustrato dalle bellissime fotografie di Alfonso
Mongiu. 

14-22 APRILE    
15 APRILE  ◔ 10.00 (visita guidata al Borgo di
Formello e alla chiesa di san Michele Arcangelo)

22 APRILE  ◔ 9.30 (visita guidata alla Tomba dei
Leoni Ruggenti) Giorni Verdi Parco di Veio-
prenotazione obbligatoria)

Palazzo Chigi (sede di visite e sede degli appuntamenti per
visite in altra sede)
Piazza San Lorenzo, snc
Tel. 06 90194240 - Fax 06 9089577
Prenotazione: Tel. 06 9088384 
museo@comune.formello.rm.it   

Promosso da: Archeoclub d’Italia di Formello A.P.S. e Ente
Regionale Parco di Veio. 

FRASCATI 

Premio nazionale Frascati Filosofia
Presentazione Il Premio Nazionale Frascati Filosofia alla
migliore pubblicistica filosofica edita e di esordio, con particolare
interesse al tema “Pari Opportunità” si arrichisce di una
proiezione cinematografica, in una prospettiva di pubblico
giovane e in collaborazione con varie scuole del territorio.

21 APRILE ◔ 18.00-20.00

Auditorium Scuderie Aldobrandini
Piazza Marconi, 6 
Prenotazione: Tel. 069420288 - Fax 06.94200288   
frascatipoesia@comune.frascati.rm.it   
www.frascatipoesia.it

GUIDONIA MONTECELIO 

La civiltà agropastorale attraverso i suoi suoni,
oggetti e riti - II edizione: la pratica
dell’autocostruzione degli strumenti musicali
Incontro Un viaggio nella civiltà agropastorale attraverso il
filo conduttore dei suoi valori, i suoi ritmi, i suoi oggetti, i suoi
riti, la sua espressione ed i suoi strumenti musicali. Nella II
edizione di questo ciclo di eventi-incontri istituiti in occasione
della Settimana della Cultura si è realizzato un evento-Laboratorio
nel quale, oltre a mostrare la varietà di strumenti musicali per i
quali è ancora viva la pratica dell’autocostruzione, verrà
sopratutto illustrata nei particolari la singolarità di alcune
tecniche di autocostruzione della chitarra battente, allo scopo
di rivalutare tale pratica che pur non essendo del tutto
“dimenticata” si è molto rarefatta e rischia l’estinzione, al pari
di tante altre “pratiche sapienti” della nostra cultura.

19-20 APRILE ◔ 10.00-12.00/16.00-18.00

Associazione Musicadeglignoranti
via dei Consoli, 2
Prenotazione: Tel. 338 7610271
info@alfonsotoscano.it   



.........................................................
“Dell’Acqua (e) dell’Arte” L’Italia l’arte il
tempo la speranza
Mostra Poichè le recenti ed oramai frequenti catastrofi atmo-
sferiche, sono all’ordine del giorno un po’ in tutto il mondo ed
anche la nostra regione ne ha subito il 27 luglio ed il 20
ottobre scorsi, ci si veve iniziare ad allarmare sull’argomento
salvaguardia. Ci è resi conto, purtroppo, della mancanza di
una programmazione organica ed anche collaborativa con i cit-
tadini, di una palese deficienza culturale e urbanistica. Bisogna
quindi in qualche modo porvi rimedio, prestando anche
attenzione alle nuove realtà sopravvenute nel territorio, che più
di altre subiscono conseguenze che potrebbero rivelarsi in
futuro davvero catastrofiche. Per sensibilizzare chi di dovere e
porre l’accento sull’argomento sarà fatto, per conto del Minimuseo,
un allestimento espositivo che vedrà la presenza di opere con-
temporanee recentemente danneggiate dai suddetti eventi
naturali, nel caso dovuti all’acqua, alcune non potranno più
essere ammirate perche’, diventate aniconiche, da anacroniste
che erano, ormai fanno concettualmente parte del patrimonio
ecologico del Comune.  La contingenza verificatasi è dovuta
anche al sovrapporsi di altri due fattori, la miope manutenzione
urbanistica di cui si diceva in un territorio che purtroppo ha
subito la violenza di decenni di speculazioni edilizie con stra-
volgimento irreversibile della campagna romana ed una scarsa
valorizzazione sia delle emergenze culturali storico-artistiche
ed ambientali esistenti sia delle nuove possibilità e realtà con-
temporanee. A tale situazione locale aggiungeremo un argomento
di cui si è fatto un gran parlare nell’ultimo anno a livello
nazionale ovvero i 150 anni dell’unità d’Italia. Poiche’ l’opera
simbolo creata per l’occasione, questa si realistica e non
ipocrita, ha avuto la fortuna di sopravvivere, galleggiando, agli
eventi catastrofi, l’installazione di Nicola Maria Spagnoli
riguarderà quindi anche i tre olii su tela di derivazione classica,
tre “pezzi” labilmente unitari (le tre Italie) ma separati.
L’installazione sarà visibile, per appuntamento, nell’ultima
giornata della Settimana della cultura a Setteville nord. di
Guidonia Montecelio (RM) ed avrà l’intento, soprattutto, di
sensibilizzare le persone sensibil,  i cittadini tutti e specialmente
gli amministratori locali e regionali sull’argomento “salvaguardia”.  

22 APRILE ◔ 11.30-13.00

Setteville
Minimuseo
Tel. 347 0541408 
minimuseo@libero.it   
minimuseo.beniculturali.it

MAZZANO ROMANO 

Presentazione del restauro del “Trittico del
Salvatore” di Girolamo Siciolante
Presentazione Il giorno 21 aprile, alle ore 17, presso la
chiesa parrocchiale di San Nicola, sala della Raccolta Museale,
si terrà la presentazione del restauro del “Trittico del Salvatore”
di Girolamo Siciolante da Sermoneta, restauro eseguito da
Paola Tollo con fondi ministeriali e diretto dalla dott.ssa
Benedetta Montevecchi per conto della Soprintendenza ai Beni
Storici Artistici e Etnoantropologici del Lazio. Il Trittico del
Salvatore è un importante dipinto databile alla metà del XVI
secolo, proveniente dall’antica chiesa di San Nicola, oggi
scomparsa, e attualmente conservato presso la Raccolta Museale
della chiesa parrocchiale di Mazzano Romano. L’intervento di
restauro, oltre a consolidare e risanare il supporto ligneo, ha
permesso di recuperare la splendida policromia delle tre tavole
a fondo oro raffiguranti il Redentore benedicente tra i Santi
Nicola di Bari e Benedetto. Nella foto allegata (di Zeno Colantoni)
si vedono i primi saggi di pulitura, col recupero della policromia
originaria. L’opera, posizionata su un supporto espositivo
ligneo, verrà conservata nella piccola cappella adiacente alla
Raccolta Museale della chiesa parrocchiale di San Nicola, op-
portunamente allestita e fornita di un apparato didattico.

21 APRILE ◔ 17.00

Raccolta Museale della chiesa parrocchiale 
di San Nicola a Mazzano Romano
Tel. 06 69674216 - Fax 06 69674210 
benedetta.montevecchi@beniculturali.it   
www.soprintendenzabsaelazio.it

RIGNANO FLAMINIO 

Chiesa dei Ss.Vincenzo e Anastasio a Rignano
Flaminio
Visita guidata La chiesa dei SS.Vincenzo e Anastasio conserva
interessanti opere d’arte dal XVI al XVII secolo, in particolare le
pregevoli cappelle affrescate da A. Fontebuoni e V. Manenti. Il
recente restauro ha riportato alla luce i dipinti murali della conca
absidale e interessanti brani di pittura cinquecenteschi su pilastri e
pareti della chiesa. L’iniziativa è promossa dalla Soprintendenza
BSAE del Lazio e dalla Parrocchia di San Giuseppe di Rignano
Flaminio, a cura della dottoressa Isabella Del Frate.

14 APRILE ◔ 15.30-18.00 (ultima visita)

Chiesa dei Ss.Vincenzo e Anastasio - Tel. 06 69674224 
isabella.delfrate@beniculturali.it   
www.soprintendenzabsaelazio.it



ROMA 

I capolavori restituiti
Visita guidata La storia del lungo viaggio compiuto dai
capolavori recentemente restituiti dai più famosi e prestigiosi
musei americani, con racconti e aneddoti inediti, raccolti nel
corso di una lunga indagine non solo archeologica.La visita
sarà completata dalla proiezione del video di Adolfo Conti dal
titolo “Ladri di Dei”.

14 APRILE ◔ 10.00

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia, 9
Tel. 06 3226571 - Fax 06 3202010   
sba-em.comunicazione@beniculturali.it   
www.villagiulia.beniculturali.it

.........................................................
Vita quotidiana a Ostia in età tardo antica
Visita guidata Un momento storico e culturale irrepetibile
documentato dalle fastose domus tardo-antiche, dalle testimo-
nianze religiose di culti ormai in declino, che si opposero stre-
nuamente al Cristianesimo ormai dilagante. L’eredità degli
ultimi pagani, depositari della tradizione classicistica con il
loro moderno messaggio  di tolleranza, prossimi alla fine e an-
nientati alla fine del IV sec. d.C. dalla battaglia sul fiume
Frigido. Appuntamento al Museo ostiense posto all’interno
degli Scavi.

14  APRILE ◔ 10.30

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Prenotazione:  Tel. 06 56358044 
www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Santa Francesca Romana
Visita guidata a Santa Francesca Romana in LIS a cura dellìAs-
sociazione ARTESìa.
È d’obbligo la prenotazione.

14 APRILE ◔ 11.00

Santa Francesca Romana,snc
Prenotazione: 392 1109871
info@artesiaroma.it

.........................................................
Venti d’America: lo swing all’italiana
Conferenza Sentieri Sonori. Conversazione di Paolo Prato
con ascolti e visioni.

14 APRILE ◔ 11.00

Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi
via Michelangelo Caetani, 32
Tel. 06 68406961 - Fax 06 6865837   
Prenotazione: Tel. 0668406968
ic-bsa@beniculturali.it   
www.icbsa.it

.........................................................
Basilica di San Lorenzo fuori le mura
Visita guidata alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura.
Arch. Danila Barsottini.

14 APRILE  ◔ 16.00  

Basilica di san Lorenzo fuori le mura
Piazzale del Verano, 3
Tel. 06 58895346/06 58895355 - Fax 06 5883340
danila.barsottini@beniculturali.it   
www.basilicasanlorenzo.it

.........................................................
Mosaici per gioco
Attività didattica In relazione alla mostra Ricordi in micro-
mosaico. Vedute e paesaggi per i viaggiatori del Grand Tour
(Museo Mario Praz 15 dicembre 2011 – 10 giugno 2012), il
Museo Mario Praz offre al pubblico delle famiglie con bambini
(4-10 anni) visite al museo e laboratori didattici nei week-end
della Settimana della Cultura. Dopo una visita con le operatrici
didattiche al museo e alla mostra - che i genitori realizzeranno
separatamente - i bambini potranno comporre a piacere piccole
opere con tessere di mosaico in pasta vitrea. Parallelamente,
alcuni membri dell’Associazione Culturale Il Mosaico mostreranno
dal vero, a bambini e visitatori, come si realizza un mosaico
con materiali di diverso tipo (lapidei, vetrosi, etc.). Sponsor:
Associazione Culturale Il Mosaico; Bisazza S.p.A.; Stabilo Italia
S.r.l.

14  APRILE ◔ 16.30-20.00

Museo Mario Praz
Via Giuseppe Zanardelli, 1 
Tel.  06 6861089 -  Fax 06 6861089   
s-gnam.museopraz.vigilanza@beniculturali.it   
www.museopraz.beniculturali.it



ROMA

INACCADEMIA La formazione nel costume e nella moda come patrimonio culturale da
salvaguardare e da trasmettere

Esposizione di costumi e abiti progettati dagli studenti nei laboratori dell’Accademia di Costume e di Moda. Il laboratorio come
opificio e luogo di sperimentazione, dove le caratteristiche artigiane ed artistiche della nostra cultura si esprimono in progetti e
la creatività viene applicata al tessuto, dallo stile al modellismo fino alla progettazione della sfilata e della messa in scena. Visita
al laboratorio. Proiezione Video della sfilata Talents 2012 e del Fashion Film Academy Girl.

Accademia di Costume e di Moda 
Via della Rondinella, 2 
Tel. 06 6864132 - Fax 06 6874867   
comunicazione@accademiacostumeemoda.it   
www.accademiacostumemoda.it

14 - 22 APRILE 

16 - 20 APRILE ◔ 9.00-18.30    
14 - 21 - 22 APRILE ◔ 9.00-17.30  



.........................................................
I doni di Flora: la sala da pranzo della Villa di
Livia a Primaporta
Visita guidata Dalla sacralità del paesaggio nella mitologia
antica che prevedeva punizioni severissime per coloro che
avessero violato i suoi equilibri fino alla concezione del giardino
come paradeisos, luogo dell’anima dove trovare rifugio dagli
affanni quotidiani. Tutto questo verrà illustrato attraverso le
opere del Museo fino alla celebre sala da pranzo dell’imperatrice
Livia. Prenotazione presso la biglietteria il giorno stesso: max.
30 persone.

14-15 APRILE ◔ 10.00

Museo Nazionale - Palazzo Massimo
Largo di Villa Peretti, 1 (Stazione Termini)
Tel. 0639967700
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Complesso delle case decorate
Apertura straordinaria Apertura del “Complesso delle Case
decorate” di Ostia: Casa delle Muse, Casa delle Pareti Gialle,
Casa del Soffitto Dipinto, Casa delle Ierodule.

14-15 APRILE ◔ 10.30

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Prenotazione: tel. 06 56358044 
www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Una pazienza certosina: vita quotidiana nel
Convento alle Terme di Diocleziano
Visita guidata La zona della Stazione Termini è una delle aree
che più nel tempo ha subito modifiche paesaggistiche: dalla
sede di Horti a snodo ferroviario della città. Il percorso
attraverserà tutte queste fasi e trasformazioni ma soprattutto
intende ricreare la vita all’interno del Convento dei certosini
che si installò nelle Terme di Diocleziano, alla metà del XVI
secolo, attraverso la quiete dei suoi giardini e dei suoi orti.
Prenotazione presso la biglietteria il giorno stesso: max. 30
persone.

14-15 APRILE ◔ 12.00

Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano
Via Enrico de Nicola, 79
Tel. 06 39967700
archeroma.beniculturali.it

.........................................................
Archeologia e storia di un paesaggio urbano: 
la Crypta Balbi
Visita guidata Il percorso è dedicato all’illustrazione della
storia dell’isolato di via delle Botteghe Oscure, che include le
antiche strutture della Crypta Balbi. La visita approfondisce in
particolare gli aspetti connessi con le molteplici trasformazioni
che hanno interessato questa zona nel passaggio da Teatro di
età augustea, alla Chiesa di Santa Maria Domine Rose in età
medievale, al Conservatorio cinquecentesco di Santa Caterina
dei funari in uno spaccato unico di vita antica. Prenotazione
presso la biglietteria il giorno stesso max.30 persone.

14-15 APRILE ◔ 15.30

Museo Nazionale Romano – Crypta Balbi
Via delle Botteghe Oscure, 31
Tel. 06 39967700 - archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Il giardino delle delizie: la loggia dipinta di
Palazzo Altemps
Visita guidata Attraverso un’apposita selezione di statue antiche
che avevano un legame molto stretto con l’importanza che gli
antichi davano al mondo naturale, guidati dalle portentose ricette
degli Experimenti di Caterina Sforza, si giungerà nella Loggia set-
tentrionale realizzata per il Cardinale Altemps nella metà del
Cinquecento, autentico pergolato con piante rare, luogo di svago e
frescura come Giardino d’inverno del Palazzo. Prenotazione presso
la biglietteria il giorno stesso max. 30 persone.

14-15 APRILE ◔ 17.30

Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps
P.zza Sant’Apollinare, 46 - Tel. 0639967700
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Donne che vogliono tutto
Spettacolo teatrale di Rosario Galliregia Luigi RussoLo
spettacolo affronta in chiave satirica un tema molto delicato,
quello delle donne che ambiscono;ad avere un figlio anche
quando l’età biologica non lo consente.promosso da Cubatea
Associazione Culturale

14 APRILE  ◔ 21.00  
15 APRILE  ◔ 17.30 

Teatro de’ Servi - via del Mortaro, 22 - Tel. 06 6795130  
Prenotazione: tel. 06 6795130
info@teatrodeservi.it   
www.teatrodeservi.it
Ingresso: 20.00



.........................................................
Michelangelo e la tragedia della sepoltura. 
La tomba di papa Giulio II nella chiesa di 
S. Pietro in Vincoli a Roma
Visita guidata Nel 1914 esce sulla rivista “Imago” il saggio
“Il Mosè di Michelangelo” nel quale Sigmund Freud espone le
sue riflessioni, ricche di profonde intuizioni, su una delle
meraviglie artistiche più famose e ammirate nel mondo,
conservata nella Chiesa di S.Pietro in Vincoli a Roma.Papa
Giulio II aveva chiamato Michelangelo a lavorare alla sua
tomba nel 1505.Michelangelo era ancora giovane ma aveva
realizzato già due opere straordinarie: la Pietà (realizzata nel
1499 all’età di 23 anni circa) ed il David (terminato nel 1504).
Dopo una genesi complessa e sofferta, ed esattamente quarant’anni
dopo, nel 1545, l’opera, descritta dallo stesso Michelangelo
come una “tragedia”, venne terminata. Nel frattempo Michelangelo
aveva dipinto la volta della Sistina (1508-1512), realizzato le
Tombe Medicee e la Sacrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze
(1520-1534), l’affresco con il Giudizio Universale della Cappella
Sistina (1535-1541).

14-20 APRILE
14, 15 APRILE ◔ 15.30
17 APRILE ◔ 10.00
20 APRILE ◔ 16.30

Chiesa di San Pietro in Vincoli
Piazza S. Pietro in Vincoli, 4/A 
Tel. 06 86907230 – 349 6732734 
Prenotazione: Tel. 06 86907230-349 6732734
info@eoscultura.it - eos@eoscultura.it   
www.eoscultura.it

.........................................................
Pantheon
Visita guidata al Pantheon. 

14 APRILE ◔ 11.00, 15.00 
15 APRILE ◔ 16.00  
16 – 21 APRILE  ◔ 11.00, 16.00   
22 APRILE  ◔ 16.00

Piazza del Pantheon, snc
Tel. 06 58895353  - 06 58895346 
elvira.cajano@beniculturali.it   

.........................................................
Hendrik e Olivia. Due vite, una passione
Visita guidata Il progetto nel complesso si propone di
valorizzare la vita e le opere di Hendrik Andersen, il suo atelier
nella casa-museo di via Mancini, le relazioni con familiari e
artisti, in un lasso di tempo che si snoda dall’arrivo della
famiglia Andersen negli Stati Uniti nel 1874, fino alla morte di
Hendrik, a Roma, nel 1940. La storia è presentata attraverso le
pagine appassionate del diario autografo di sua cognata Olivia
Cushing, come un “Libro Parlante” virtuale che, di capitolo in
capitolo, narra le fasi più importanti della vita di Hendrik e dei
suoi familiari. Sono le impressioni, le emozioni, i viaggi per il
mondo e in Italia, le intense relazioni umane che animano i
video e le gallerie di opere, resi interattivi dall’installazione
multimediale. L’ossatura del progetto è costituita infatti dalle
migliaia tra dipinti, sculture, fotografie e altri documenti
iconografici conservati nel Museo Andersen e digitalizzati a
questo scopo. In occasione della XIV Settimana della Cultura il
Museo propone al pubblico delle visite guidate secondo il
seguente calendario:14 aprile dalle ore 11.30 alle ore 12.30;
15 aprile dalle ore 11.30 alle ore 12.30; 21 aprile dalle ore
11.30 alle ore 12.30; 22 aprile dalle ore 11.30 alle ore 12.30.

14-22 APRILE   
◔ 9.30-19.30 (ultimo ingresso 18.45)

Museo Hendrik Christian Andersen
via Pasquale Stanislao Mancini, 20
Prenotazione: Tel. 06 3219089 - Fax 06 3221579 
s-gnam.museoandersen@beniculturali.it   
www.museoandersen.beniculturali.it

.........................................................
Il Castello di Giulio II
Visita libera Tutti i giorni apertura regolare del complesso
monumentale alle ore 10.00. Prenotazione obbligatoria solo
per gruppi.

14-22 APRILE ◔ 10.00-12.00 
15 APRILE ◔ 15.00

Castello di Giulio II
Piazza della Rocca - Borgo di Ostia Antica
Prenotazione: Tel. 06 56358044 
www.ostia-antica.org 
archeoroma.beniculturali.it



.........................................................
IL F.E.C. è di tutti, partecipa anche tu a…  
S.S. Nome di Gesù di Roma
Visita guidata Il patrimonio del F.E.C. estremamente ricco e
variegato, è composto da oltre 750 edifici di culto concessi in
uso all’Autorità Ecclesiastica a fini di culto, in tutto il territorio
nazionale. Quest’anno partecipa alla XIV Settimana della Cultura
aprendo le porte al pubblico alle più recenti attività di
valorizzazione del proprio patrimonio. In particolare, ad aprile
si concluderanno i restauri della cappella della Natività che
sarà ripristinata agli antichi splendori. I restauri saranno quindi
illustrati al pubblico con una serie di iniziative.

14-22 APRILE ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00

S.S. Nome di Gesù all’Argentina,snc
Tel 06 465136911 dott.ssa Stefania Santini 
Sig.ra Daniela Moscati 06 465125602 
dici.fec@interno.it   
www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/ministero/dipartimenti/dip
immigrazione/dc fec canale tematico/index.html

.........................................................
Il potere della musica: un viaggio alla scoperta
del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali,
attraverso incontri, presentazioni, visite
guidate, visite libere, concerti, sessioni
musicali di vario genere e spettacolo di danza
Concerto Il patrimonio del Museo, uno dei più ricchi ed im-
portanti, se non il più importante al mondo è poco noto in
ItaliaLa manifestazione si propone di far scoprire al pubblico
gli strumenti musicali presenti nella collezione, il museo e il
mondo che la musica apre ed offre a tutti.E lo fa attraverso la
collaborazione di Conservatori, Maestri, Artisti, Musicisti che
si esprimono in diversi linguaggi e Colleghi, che hanno risposto
con entusiasmo e gratuitamente alla richiesta di partecipazione
agli eventi.La varietà delle proposte è solo un primo e non
esaustivo tentativo di presentazione dei vari generi di musica
che sdi poteva e si può produrre con parte degli strumenti
musicali presenti in museo.

14-22 APRILE ◔ 8.30-19.30

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a
Tel. 06 7014796 - Fax 06 7029862  
m-sm@benicultirali.it   
www.museostrumentimusicali.it  

.........................................................
I tesori della bibliografia antica e moderna:
visita all’Istituto di Bibliografia Musicale
Visita guidata all’Istituto di Bibliografia Musicale (c/o Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma) che, in occasione della Settimana
della Cultura, apre al pubblico il proprio fondo antico composto
da 246 manoscritti musicali originali dei sec. XVIII-XIX, 12
codici MSS (libri corali) dei sec. XVII-XVIII, 3 trattati del XVI-
XVII sec, 20 faldoni di documenti originali; dei sec. XVIII-XIX;
possibile inoltre visionare il fondo di musica ebraica di
manoscritti musicali e letteratura ebraica, appartenuto al com-
positore Elio Piattelli, maestro della Sinagoga di Roma, e il
fondo di musica contemporanea appartenuto a Nino Porto,
figura di spicco del mondo della cultura del secolo scorso.
Contestualmente alla visita vengono illustrati i metodi di cata-
logazione delle fonti musicali antiche e moderne. 

14-22 APRILE ◔ 11.30-13.00

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Viale Castro Pretorio, 105
Tel. 06 491325 - Fax 06 491325 
Prenotazione: Tel. 06 491325
ibimus@libero.it  - www.ibimus.it

Promosso da: IBIMUS - Istituto di Bibliografia Musicale e
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

.........................................................
Musica indeterminata. Cage, Chiari, Mottola
Concerto con in repertorio brani di John Cage, Giuseppe
Chiari, Piero Mottola, per voce, pianoforte, performer, contrabasso,
con quattro prime esecuzioni assulute. Con Keiko Morikawa,
Luca Miti, Marco Lena, Piero Mottola.

16 APRILE   17.30

Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi
Via Michelangelo Caetani, 32
Tel. 06 68406961 - Fax 06 6865837   
Prenotazione: Tel. 0668406968
ic-bsa@beniculturali.it - www.icbsa.it

.........................................................
La Cucina degli Anni Cinquanta
Convegno Nazionale per il decennale della delegazione di
Roma Eur dell'Accademia Italiana della Cucina.

14 APRILE   14.30

Roma, Salone d'Onore Istituto Centrale per la Demoetnoantro-
pologia Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari 
Tel.: 065926148 - luigia.riccirozzi@beniculturali.it
http://www.idea.mat.beniculturali.it



.........................................................
Cose mai viste, cose nascoste - L’Impero degli
oggetti: da Sant’Elena al Museo Napoleonico
Visita guidata Una serie di appuntamenti dedicati dalla So-
vraintendenza Capitolina alla conoscenza del patrimonio meno
visibile e alla scoperta di tesori “nascosti” nelle collezioni e
nella città. Napoleone promosse con grande vigore l’artigianato
e apprezzò le creazioni degli artigiani-artisti a tal punto che,
nella stesura del suo testamento a Sant’Elena, egli affidò agli
oggetti che erano entrati in contatto; con il suo corpo il compito
di ricordarlo al figlio. Alcuni di questi effetti personali, che egli
aveva con sé a Sant’Elena, sono oggi conservati al Museo Na-
poleonico. Tra questi, tre tabacchiere in oro, i 50 volumi
provenienti dalla biblioteca di Sant’Elena, la scatola in lacca
cinese contenente i gettoni e le fiches in madreperla per giocare
al jeu de l’hombre, lo scialle in cachemire utilizzato da Napoleone
per coprirsi le gambe durante le interminabili ore passate a
dettare il suo Memoriale e il foulard-madras con cui talvolta si
avvolgeva la testa, alla stregua di una moderna bandana. Pre-
notazione obbligatoria: max. 25 persone per giornata.

15 APRILE  ◔ 17.00

Museo Napoleonico - Piazza di Ponte Umberto I, 1 
Prenotazione: Tel. 060608
info@060608.it - www.museonapoleonico.it  
www.museiincomuneroma.it  
www.sovraintendenzaroma.it

.........................................................
Laboratorio didattico “caccia al tesoro...d’arte”
Laboratorio didattico Il Patrimonio del FEC,estremamente
ricco e variegato, è composto da oltre 750 edifici di culto
concessi in uso all’autorità ecclesiastica a fini di culto, dislocati
in tutto il territorio nazionale.
Quest’anno partecipa alla XIV Settimana della Cultura aprendo
le porte al pubblico alle più recenti attività di valorizzazione del
èproprio patrimonio.
Con l’Associazione ARTESìA saranno organizzati laboratori
didattici per famiglie dal titolo “caccia al tesoro...d’arte” presso
le chiese di Santa Prassede, Santa Pudenziana e SS Silvestro e
Martino ai Monti. Un gioco divertente e istruttivo per avvicinare
i bambini al miondo dell’arte.

14, 21  APRILE ◔ 16.00

Chiese di Santa Prassede, Santa Pudenziana e SS.Silvestro e
Martino ai Monti, snc
Prenotazioni:392 1109871(obbligatoria)
info@artesiaroma.it
www.interno.it

.........................................................
Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri
Visita libera Nel Museo sono esposte:-la prima Bandiera del-
l’Arma dei Carabinieri.- le regie Patenti costitutive del Corpo, a
firma del re Vittorio Emanuele I datate 13 luglio 1814- “La
Carica di Pastrengo”, quadro del pittore De Albertis- uniformi
originali di varie epoche - documenti e cimeli relativi all’attività
svolta dall’Arma in Italia e all’estero.- rilievi in gesso dello
scultore Edoardo Rubino, utilizzati per realizzare il Monumento
al Carabiniere in Torino, raffiguranti i più importanti episodi
storici ed i compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri.

14-22 APRILE    ◔ 8.30-12.30

Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri
Piazza Risorgimento, 46  (angolo via Cola di Rienzo, 294)
Tel. 06 6896696 - Fax 06 6896696 
Prenotazione: tel. 06 6896696
cgmuseodir@carabinieri.it   
www.carabinieri.it/internet/Arma/Ieri/MuseoStorico/

.........................................................
Fondazione Annamode: abiti e accessori
autentici, costumi di scena di cinema e teatro
Mostra Esposizione di abiti e accessori autentici della collezione
privata della Fondazione Annamode, di costumi di scena di
cinema e teatro disegnati da importanti costumisti

14- 22 APRILE   ◔ 14.00-18.00 lun – ven
◔ 11.00-18.00  sab-dom  

Fondazione Annamode
Via Vittor Pisani, 1F 
Tel. 06 39720253 
fondazione@annamodecostumes.com   
www.annamodecostumes.com

.........................................................
I colori del gusto
Mostra fotografica itinerante arricchita da oggetti appartenenti
alle collezioni del Museo.

14- 22 APRILE   ◔ 9.00-19.30

Salone d’Onore Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari
Tel.: 065926148
luigua.riccirozzi@beniculturali.it
http://www.idea.mat.beniculturali.it



ROMA

Teatro, natura tra mito, storia, tradizioni popolari: 
va in scena la maschera nel parco, al circo, al Museo e al Palazzo

Visita libera Un itinerario Letterario, Pittorico e Artistico che si snoda tra il Parco dell’Appia, Musei Ville e Palazzi Storici
raccontando l’evoluzione della maschera dall’età arcaica ai nostri giorni: 14 aprile ore 10.00  La Farnesina  Via della Lungara; le
rappresentazioni in affresco tra grottesche e mascheroni ore 12,30 Parco dell’Appia, piccolo anfiteatro V.appia antica 42;
“L’uomo selvatico”  15 aprile  ore 11.00 Ninfeo di Egeria-Valle della Caffarella; “Boschi sacri agli dei: Roma prima di Roma tra
satiri e ninfee” 17 aprile ore 15.30; Museo Nazionale Etnografico L. Pigorini EUR” Io non sono me stesso:maschere e
travestimenti  20 aprile ore 10.00 da Palazzo Braschi a Palazzo Altemps in largo Apollinare; “feste di popolo e invito a
corte:omaggio a pulcinella” SABATO 21 ore 11.00; Circo di massenzio Via Appia Antica “Mimo e pantomimo:le tre età
dell’amore di Pantalone”; ore 12,30 Castrum Caetani-Capo di Bove V. Appia Antica Prova aperta itinerante Coro polifonico
Rutuli Cantores “le chant des oiseaux” ore 16,30; Ex Cartiera latina v. Appia Antica 42; Concerto finale ex cartiera latina v. appia
antica 42 “Chi passa pe’ sta strada” domenica 22 aprile ore 11.00;  Hosteria Casale di Priscilla Punto info V. A. Antica 52;
Rugantino racconta di osteria in osteria lungo l’Appia; “I personaggi in maschera dell’800 romano”.

14 - 22 APRILE 

Prenotazione: info@appiaonline.it (prenotazione obbligatoria solo per i musei)  
Tel./Fax 06 5126913  -  roma@italianostra.org  -  www.appiaonline.it



.........................................................
Educare alle mostre. Educare alla città - 
Casa Museo Alberto Moravia
Visita guidata Progetto informativo per i docenti. Visite
guidate alle mostre, incontri e approfondimenti su aspetti
particolari delle collezioni, per una lettura ragionata della storia
della città dal centro alla periferia. Per la Settimana della
Cultura il progetto informativo per i docenti realizzato dalla So-
vraintendenza Capitolina prevede due incontri di particolare ri-
levanza. Sono previsti due incontri, uno alle 15,30 e l’altro alle
16,30 nella casa dove visse e lavorò il grande scrittore Alberto
Moravia, da poco donata al Comune di Roma. Prenotazione
obbligatoria: max. 15 persone.

19 APRILE    ◔ 15.30, 16.30

Casa Museo Alberto Moravia
Lungotevere della Vittoria, 1  
Prenotazione: Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00)
info@060608.it   
www.museiincomuneroma.it  
www.060608.it
www.sovraintendenzaroma.it

.........................................................
Satyricon. Una visione contemporanea
Spettacolo teatrale Sei drammaturghi italiani per un Satyricon
contemporaneo:;è l’idea portante del progetto ideato e diretto
da Massimo Verdastro che ha coinvolto alcuni degli autori più
significativi - Antonio Tarantino, Luca Scarlini, Marco Palladini,
Letizia Russo, Magda Barile, Lina Prosa - nella rivisitazione di
numerosi episodi del romanzo, con l’intento di trasformare la
scrittura petroniana in scrittura teatrale. Ne sono scaturite sette
drammaturgie inedite, che sono andate a costituire il tessuto di
un Satyricon contemporaneo, articolato in cinque momenti
teatrali, denominati Capitoli. “Ogni autore ha esplorato quelle
pagine antiche - sottolinea Massimo Verdastro - interpretandole
in modo personale, pur aderendo all’intento comune di non
tradire mai lo spirito di Petronio. Una pluralità di voci, quindi,
ognuna diversa dall’altra per lingua e stile, così come diversi
sono le lingue e i generi del Satyricon.”

14-22 APRILE   ◔ 21.00 mar-sab ◔ 18.00 dom

Teatro Vascello - via Giacinto Carini, 78
Tel. 06 5881021/06 5898031 - Fax 06 5816223  
Prenotazione: Tel. 06 5881021 – 06 5898031
promozione@teatrovascello.it 
botteghino@teatrovascello.it   
www.teatrovascello.it
Ingresso: 20.00

Promosso da: La Fabbrica dell’Attore Teatro Stabile
d’Innovazione

.........................................................
Scavi di Ostia: 
Visita guidata generale dell’area archeologica
Visita guidata Il percorso partirà dalla necropoli di Porta
Romana per condurre, lungo il decumano; ai razionali impianti
abitativi, ai luoghi abituali di incontro e di ristoro. La visita si
concluderà al Foro: il centro politico di Ostia. Appuntamento e
prenotazione in biglietteria il giorno della visita – max. 30 per-
sone.

15 APRILE ◔ 11.00

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Tel. 06 56358044     
www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Mosaici per gioco
Attività didattica In relazione alla mostra RICORDI IN MI-
CROMOSAICO. Vedute e paesaggi per i viaggiatori del Grand
Tour (Museo Mario Praz 15 dicembre 2011 – 10 giugno 2012),
il Museo Mario Praz offre al pubblico delle famiglie con
bambini (4-10 anni) visite al museo e laboratori didattici nei
week-end della Settimana della Cultura. Dopo una visita con le
operatrici didattiche al museo e alla mostra - che i genitori rea-
lizzeranno separatamente - i bambini potranno comporre a
piacere piccole opere con tessere di mosaico in pasta vitrea.
Parallelamente, alcuni membri dell’Associazione Culturale Il
Mosaico mostreranno dal vero, a bambini e visitatori, come si
realizza un mosaico con materiali di diverso tipo (lapidei,
vetrosi, etc.).Sponsor: Associazione Culturale Il Mosaico;
Bisazza S.p.A.; Stabilo Italia S.r.l.

15  APRILE  ◔ 11.00-12.30

Museo Mario Praz
Via Giuseppe Zanardelli, 1 
Prenotazione obbligatoria: 06 6861089 - Fax 06 6861089      
s-gnam.museopraz.vigilanza@beniculturali.it
www.museopraz.beniculturali.it



.........................................................
Il fascino del Rinascimento: 
la Villa di Papa Giulio III
Visita guidata Una passeggiata per ammirare l’architettura,
gli affreschi e le sale della Villa che fu di Papa Giulio III. Uno
splendido esempio di villa rinascimentale circondata da un
giardino architettonicamente costruito, con terrazze collegate
da scalinate scenografiche, ninfei e fontane adorne di sculture.

15 APRILE  ◔ 10.00

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia, 9
Tel. 06 3226571 - Fax 06 3202010   
sba-em.comunicazione@beniculturali.it   
www.villagiulia.beniculturali.it
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
“Appiappiedi” Villa dei Quintili, Mausoleo di
Cecilia Metella, Viila Capo di Bove
Visita guidataUna passeggiata speciale dedicata all’illustrazione
dell’area archeologica della Villa dei Quintili, ad un tratto della
Via Appia antica, quella che i Romani stessi definivano la regi-
naviarum, per finire all’imponente e suggestivo Mausoleo di
Cecilia Metella. Durante il percorso verranno messe in risalto
le valenze paesaggistiche di un angolo ancora intatto della
campagna romana, apprezzata già dai viaggiatori del Grand
Tour e le azioni di tutelaimpiegate per preservarlo.Prenotazione
presso la biglietteria della Villa dei Quintili il giorno stesso
max 30 persone

15 APRILE ◔ 10.00

Villa dei Quintili - Mausoleo di Cecilia Metella 
Villa Capo di Bove - Via Appia Nuova, 1092
Tel.0639967700 - archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Sogno e pretesto del gruppo musicale
Concerto “I vecchi Cantori del Borghetto” 

15 APRILE   ◔ 17.30

Salone d’Onore
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia Museo Nazionale
della Arti e Tradizioni Popolari
Piazza 00G.Marconi 8 
Tel.: 065926148
luigia.riccirozzi@beniculturali.it
www.idea.mat.beniculturali.it

.........................................................
Cose mai viste, cose nascoste - La cartografia
storica e le nuove tecnologie per l’acquisizione
e la restituzione dei dati geografici
Incontro/presentazione Una serie di appuntamenti dedicati
dalla Sovraintendenza Capitolina alla conoscenza del patrimonio
meno visibile e alla scoperta di tesori “nascosti” nelle collezioni e
nella città. L’incontro sarà strutturato in due parti distinte, in cui
approccio storico e tecnico si fondono per trasmettere le potenzialità
della moderna lettura, gestione e comprensione del territorio. La
prima parte si prefigge di fornire un quadro sintetico della storia
della rappresentazione cartografica del territorio dall’antichità ai
giorni nostri con particolare riferimento alla rappresentazione del
Lazio e della città di Roma. Oltre ad alcuni esempi delle più
antiche carte del Mediterraneo, saranno descritte le mappe più
importanti del periodo rinascimentale eseguite a Roma: da quella
di Eufrosino della Volpaia (1547), per circa un secolo e mezzo la
più completa mappa della Campagna Romana, al Catasto Ales-
sandrino (1660), fino alle piante dell’Italia unita e alle tavolette
1:25.000 dell’Istituto Geografico Militare. La seconda parte offrirà
una panoramica sui recenti sistemi informatici GIS (Geographic
Information System), delineandone la filosofia di strutturazione
dei dati e le conseguenti procedure operative.

14 APRILE ◔ 11.00

Museo di Roma in Trastevere, sala convegni
Piazza di Sant’Egidio, 1/b  
Prenotazione: Tel. 060608
info@060608.it   
www.museodiromaintrastevere.it
www.museiincomuneroma.it
www.060608.it
www.sovraintendenzaroma.it

.........................................................
Visita guidata al Castello di Giulio II
Visita guidata “I bagni papali e le casematte”.  

15 APRILE ◔ 15.00

Castello di Giulio II
Piazza della Rocca - Borgo di Ostia Antica
Prenotazione obbligatoria: Tel. 06 56358044
www.ostia-antica.org  



.........................................................
Ensemble “Ziryab”
Concerto “Mediterraneo Medievale”brani da tutto il bacino
mediterraneo dal X al XVI secolo. 

15 APRILE ◔ 18.00

Museo Nazionale dell’Alto Medioevo - Viale Lincoln, 3
Prenotazione: Tel. 06 54228199 
www.ostia-antica.org  - archeoroma.beniculturali.it   

.........................................................
“Il Quattrocento a Roma. La Cappella Carafa di
Filippino Lippi. I principali monumenti funebri
della Basilica di Santa Maria sopra Minerva”
Visita guidata Nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva
saranno presentati due piccoli itinerari d’arte guidati.
Sull’eco del successo della recente mostra alle Scuderie del
Quirinale, saranno illustrati gli affreschi di Filippino Lippi nella
Cappella Carafa, capolavoro romano del maestro.
Sarà visitato anche il piccolo sacello annesso, e mai visibile,
dipinto sui disegni di Filippino, da Raffaellino del Garbo.
Il secondo itinerario illustrerà i principali monumenti funebri
collocati nella Basilica. Tra questi le tombe dei Pontefici Leone
X e Clemente VII, opere cinquecentesche di Antonio da Sangallo
il Giovane, e il seicentesco monumento a Maria Raggi di Gian
Lorenzo Bernini.

15, 22 APRILE ◔ 16.00
obbligo di prenotazione

Basilica di Santa Maria sopra Minerva, snc
Tel. 3921109871
info@artesiaroma.it

.........................................................
Gli albori degli Etruschi a Tarquinia: 
la necropoli di Villa Bruschi Falgari
Conferenza Le tombe di una delle più interessanti ed importanti
necropoli villanoviane etrusche, la necropoli di Villa Bruschi
Falgari di Tarquinia, raccontate dall’archeologa che le ha
scoperte, scavate e studiate.

16 APRILE ◔ 10.00

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia, 9
Tel. 06 3226571 -  Fax 06 3202010 
sba-em.comunicazione@beniculturali.it  
www.villagiulia.beniculturali.it

.........................................................
Foro e dintorni: il centro politico, commerciale
e religioso dell’antica città portuale
Visita guidata Foro e dintorni. Il centro politico, commerciale
e religioso dell’antica città, il Cardo Massimo, le terme del
Foro, il Capitolium, il termopholium, il piccolo mercato le
tabernae dei pescivendoli e il macellum, la Basilica Cristiana e
il Tempio RotondoAppuntamento e prenotazione in biglietteria
il giorno della visita – max. 30 persone.

16 APRILE ◔ 11.00

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Prenotazione: Tel. 06 56358044 
www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Io abito qui
Incontro/presentazione Nato dal protocollo d’intesa tra So-
vraintendenza Capitolina e ANISA Associazione Nazionale In-
segnanti Storia dell’Arte, questo progetto destinato agli insegnanti
delle scuole elementari e medie è finalizzato alla conoscenza
del territorio urbano. A partire dal quartiere di abitazione, si
percorre un itinerario nello spazio e nel tempo che attraverso i
secoli ne ricostruisce il tessuto storico e urbanistico, sempre
in rapporto al centro amministrativo ed economico di Roma.

16 APRILE ◔ 15.30

Centrale Montemartini - Via Ostiense, 106
Prenotazione: Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00)
info@060608.it   
www.centralemontemartini.org
www.museiincomuneroma.it
www.060608.it - www.sovraintendenzaroma.it

.........................................................
Suoni e memoria
Presentazione a cura di Antonello Ricci ed Emila De Simoni
presentazione del CD “Pizzica, calata, nchjanata…” Mostra “
Poetica del legno intagliato” dedicata a oggetti di cultura
pastorale di Luigi Nigro 

16 APRILE   ◔ 17.30

Salone d’Onore
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia Museo Nazionale
della Arti e Tradizioni Popolari
Piazza 00G.Marconi 8 
Tel: 065926148
luigia.riccirozzi@beniculturali.it
www.idea.mat.beniculturali.it



ROMA

Il Giardino zoologico di Roma a cento anni dalla sua fondazione: 
Arte, Architettura e Conservazione

Conferenza Con il progetto che si presenta si intende trattare la componente artistica e storica del giardino zoologico di Roma
e l’importanza della sua conservazione, al fine di evidenziare l’interesse per il suo valore culturale specifico, fino ad oggi meno
conosciuto dal pubblico di quello della componente scientifica. Mattina (coordina Arch. Massimo de Vico) Architetto Simone
Quilici (Regione Lazio): lo sviluppo e le trasformazioni della struttura edilizia e del giardino; Prof. Arch. Giorgio Muratore
(Università di Roma La Sapienza): l’intervento di Raffaele de Vico; Laura Francescangeli (Archivio Storico Capitolino): l’archivio
storico del Giardino zoologico di Roma;Spartaco Gippoliti (Unione Mondiale per la Conservazione dei giardini zoologici): la
nascita e la storia ( da Carl Hagenbeck al 1931).-Coffee break-Pomeriggio: (coordina Prof. Arch. Giovanni Carbonara)Tavola
rotonda; partecipano:Italia Nostra - (Vanna Mannucci, presidente sezione romana); Fondazione Bioparco: dottor Tullio Scotti
(direttore);Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma - ICR - Elisabetta Visalberghi,
(etologa);WWF - Arch. Fulco Pratesi (Presidente onorario WWF Italia).n.b. il programma è suscettibile di parziali modifiche.

Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo, aula conferenze
Via di villa Peretti, 1 - Tel. 06 480201 - www.bollettinodarte@beniculturali.it

16 APRILE  ◔ 9.00-13.00/15.00-18.00



ROMA

Histoire De La Reliure, Histoire Des Collections

Seminario internazionale Agli occhi degli uomini i libri non sono tutti eguali: alcuni sono dei veri e propri gioielli,
manoscritti su supporti pregiati, miniati da celebri artisti, coperti con metalli e pietre preziose, altri, seppure importanti dal punto
di vista storico e documentario, per il fatto di non essere legati, hanno esercitato minore attrazione dal punto di vista bibliofilico
e spesso non sono sopravvissuti fino ai nostri giorni.
La storia della legatura, che prende le mosse non già dal mondo accademico, ma da una tradizione di antiquariato e di
collezionismo che vede in Tammaro De Marinis un grande indiscusso pioniere e in Hobson e Wittock due egregi e apprezzati
continuatori, è, salvo rare eccezioni, ancora un territorio prevalentemente battuto da “conoscitori” e bibliofili. Una conferma
viene dal più recente contributo italiano su questo tema, il Dizionario illustrato della legatura di Federico e Livio Macchi,
pubblicato dalle Edizioni Sylvestre Bonnard nel 2002.
Questo Seminario intende rappresentare un primo passo per l’esplorazione della realtà libraria non italiana, una indispensabile
ricognizione in un campo, la storia della legatura, che non è solo un’arte decorativa, ma una risposta tecnica a una esigenza
commerciale e di conservazione. Ne deriva che l’identificazione e il significato dei diversi materiali utilizzati, dei ferri e dei motivi
ornamentali, non può dissociarsi dalla conoscenza del fenomeno collezionistico che vede nel Cinquecento l’epoca d’oro della
bibliofilia da parte di facoltosi committenti: ricordiamo almeno il Grolier e il Maioli.  
Se, almeno per la prima metà del Cinquecento la legatura è tutta ispirata dall’Italia, dalla seconda metà del secolo il testimone
passa alla Francia e nel nostro paese se ne importeranno le mode. “I legatori e i loro committenti nel Seicento sono letteralmente
ossessionati dall’horror vacui, interessati quasi solo all’oggetto-libro, che assume l’aspetto di un’architettura picta, percorribile
tattilmente e visivamente”. Maria Cristina Misiti - Direttore ICRCPAL

16 - 18 APRILE 

Salone delle Conferenze
Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario
Via Milano, 74 - Roma  -  www.icrcpal.beniculturali.it



.........................................................
Mia cara Madre. La donna nella canzone
napoletana
Conferenza-concerto a cura di Anita Pesce. Un itinerario
guidato sul ruolo della donna nella canzone napoletana, con
ascolti, video e interventi musicali dal vivo di Cristina Vetrone
(voce e organetto). Ingresso libero e gratuito sino a esaurimento
posti disponibili.

16 APRILE ◔ 17.00

Biblioteca Casanatense - Salone monumentale
Via S. Ignazio, 52 - Tel. 06 6976031 - Fax 06 69920254 
casanatense@biblioroma.sbn.it - www.casanatense.it

.........................................................
Dialoghi sulla fotografia
Incontro/presentazione Lo sguardo dello storico dell’arte,
del fotografo, del conoscitore delle tecniche fotografiche, del
conservatore e gestore di archivi fotografici: quattro modi di
“vedere” la fotografia. Quattro esperti di chiara fama dialogano
in pubblico con gli esperti dell’Istituto Centrale per il Catalogo
e la Documentazione, davanti a fotografie scelte tra le collezioni
dell’Istituto, mostrando quanti significati e quante suggestioni
si possano trarre dalla lettura di una fotografia.

16, 17, 19 APRILE    ◔ 17.00-20.00

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, 
Sala pose - Via di San Michele, 18
Tel. 06 58552240 - Fax 06 58332313 
ic-cd@beniculturali.it - www.iccd.beniculturali.it

.........................................................
Cose mai viste, cose nascoste - Disegni e
rilievi. Le Belle Arti negli uffici tecnici della
Sovraintendenza tra Otto e Novecento
Incontro/presentazione Una serie di appuntamenti dedicati
dalla Sovraintendenza Capitolina alla conoscenza del patrimonio
meno visibile e alla scoperta di tesori “nascosti” nelle collezioni
e nelle città. Si propone qui un viaggio attraverso due secoli di
documentazione cartografica, mostrando e interpretando rile-
vamenti topografici d’archivio che col tempo hanno assunto
notevole valore artistico, ma che restano per lo più inaccessibili
al pubblico per esigenze di buona conservazione.

16 e 18 APRILE    ◔ 10.30

Ufficio Scavi Archeologici  
S.D.O. Sistema Direzionale Orientale
Via Orazio Pierozzi, 38
Prenotazione: Tel. 060608 
(attivo tutti i giorni  ore 9.00 - 21.00)
info@060608   
www.sovraintendenzaroma.it
www.060608.it 
www.museiincomune.it

.........................................................
Il mistero dei cristalli giganti
Proiezione cinematografica I visitatori potranno assistere
alla proiezione del film”il mistero dei cristalli giganti”; inoltre
verrà allestita una postazione didattica dove sarà possibile
vedere come cresce un cristallo. Durante le giornate di apertura
della settimana della cultura 2012 le sale del Museo di
Mineralogia saranno aperte gratuitamente sia per visite singole
che per visite di gruppo con una guida.

16-20 APRILE  ◔ 9.30-13.30

Sapienza Università di Roma - Museo di Mineralogia
P.le Aldo Moro, 9
Tel. 06 49914887 - Fax 06 4454729/4454729  
Prenotazione: Tel.  06 49914522
musmin.roma@uniroma1.it   
musmin.geo.uniroma1.it



.........................................................
Attorno a via della Foce: viaggio tra i quartieri
del porto fluviale
Visita guidata Attorno a via della Foce. Viaggio tra i quartieri
del porto fluviale per un incontro con la popolazione ostiense:
i culti, gli edifici sacri, i quartieri popolari; le ricche abitazioni e
gli impianti termali con resti pittorici e musivi. Appuntamento
e prenotazione in biglietteria il giorno della visita – max. 30
persone.

17 APRILE   ◔ 11.00

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Tel. 06 56358044     
www.ostia-antica.org 
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Magiche atmosfere a Villa Poniatowski
Visita guidata Una passeggiata nella villa appartenuta a
Stanislao Poniatowski, nipote dell’ultimo re di Polonia che nel
1800 incaricò Giuseppe Valadier di trasformare in villa la co-
struzione cinquecentesca situata vicino a Villa Giulia, in Via
dell’Arco Oscuro, nota già nel 1581 come Villa Cesi.Dopo l’in-
tervento del Valadier la villa si apriva su Via Flaminia, innalzandosi
su una terrazza cui si accedeva tramite una cordonata, tuttora
esistente, affiancata da vasche e fontane alimentate da un
braccio dell’Acquedotto Vergine. L’ampio giardino, formato da
terrazze a gradoni e ornato da sculture antiche, era chiuso in
alto , verso il monte, da un pergolato detto “loggia delle
delizie”. Diverse vicende hanno modificato nel tempo la villa e
il parco danneggiati durante gli scontri tra Garibaldi e i francesi
nel 1849.

17 APRILE ◔ 10.00

Museo Nazionale di Villa Giulia - Villa Poniatowski
Piazzale di Villa Giulia, 9
Tel. 06 3226571 -  Fax 06 3202010   
sba-em.comunicazione@beniculturali.it   
www.villagiulia.beniculturali.it

.........................................................
Dinanzi le Terme di Caracalla
Visita guidata La lettura della famosa poesia di Carducci,
offrirà interessanti spunti per un inedito percorso attraverso le
Terme, analizzando il valore visivo ed emozionale del “rudere”
inserito nel paesaggio odierno. Sarà possibile realizzare un ac-
querello di paesaggio in base a tutti gli elementi che man
mano prenderanno corpo nella visita.Prenotazione presso la
biglietteria il giorno stesso max. 30 persone.

17 APRILE  ◔ 11.00,15.00

Terme di Caracalla
Viale delle Terme di Caracalla, 52
Tel. 0639967700             
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Cose mai viste, cose nascoste - Cosa c’è dietro
un’opera esposta? Il Museo presenta il suo
lavoro 
Visita guidata Una serie di appuntamenti dedicati dalla So-
vraintendenza Capitolina alla conoscenza del patrimonio meno
visibile e alla scoperta di tesori “nascosti” nelle collezioni e
nella città. L’incontro mira ad illustrare il lavoro che sottintende
un allestimento di opere e il funzionamento di un museo, per
vivere in una prospettiva insolita ciò che c’è dietro ad una
esposizione. Come si forma una collezione? Come “funziona”
un Museo? Dove e come si custodiscono le opere? Quali sono
le operazioni principali sul patrimonio per la sua identificazione,
conservazione e gestione? Come “vive” una collezione? Quali
sono gli “attori” del Museo e cosa vogliono comunicare. In oc-
casione dell’incontro saranno aperti per una breve visita i
depositi del museo per mostrare ad un pubblico di non addetti
ai lavori il mondo nascosto dietro la parte visibile del museo.
Prenotazione obbligatoria: max. 25 persone.

20 APRILE ◔ 11.00

Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale
via Francesco Crispi, 24
Prenotazione: Tel. 060608
info@060608.it   
www.galleriaartemodernaroma.it  
www.museiincomuneroma.it  
www.060608.it
www.sovraintendenzaroma.it



.........................................................
Cose mai viste, cose nascoste - La raccolta del
Gabinetto Comunale delle Stampe
Visita guidata Una serie di appuntamenti dedicati dalla So-
vraintendenza Capitolina alla conoscenza del patrimonio meno
visibile e la scoperta di tesori “nascosti” nelle collezioni e nelle
città. Di grande valore è la raccolta del Gabinetto Comunale delle
Stampe composta da disegni ed acquarelli, stampe, incisioni e
libri antichi che testimoniano la storia e l’evoluzione dell’arte
grafica e delle sue tecniche dal XVI al XIX secolo. Le opere
rivestono prevalentemente un carattere iconografico e documentario
relativo alla topografia ed alla storia della città. La collezione di
rare fotografie antiche dell’Archivio Fotografico Comunale si pone
in continuità con la collezione grafica fornendo un quadro completo
della produzione fotografica romana dell’ 800 e della prima metà
del’900.

17 APRILE ◔ 15.30

Museo di Roma - Gabinetto Stampe
Piazza Navona, 2 - Piazza San Pantaleo, 10  
Prenotazione: tel. 060608
info@060608.it - www.museodiroma.it
www.museiincomuneroma.i - www.sovraintendenzaroma.it

.........................................................
I sotterranei di San Silvestro e Martino ai Monti:
il titolo di Equizio
Visita guidata L’Associazione ARTESIA presenta per la XIV Set-
timana della Cultura un itinerario; nell’affascinante cornice di San
Martino e Silvestro ai Monti. Si scopriranno gli ambienti ipogei
della basilica, custodi di antiche vestigia romane e destinati; nel II
e II secolo a magazzini. Successivamente appartenuti al presbitero
Equizio e utilizzati come luogo di culto.

17 APRILE ◔ 16.00 

Basilica di San Martino e Silvestro ai Monti
Viale del Monte Oppio, 28 
Prenotazione: Tel. 392 1109871
info@artesiaroma.it  -www.artesiaroma.it

.........................................................
Presentazione del volume di Vittorio Sgarbi
“Piene di grazia. I volti della donna dell’arte”
edizione Bompiani, 2011

18 APRILE ◔ 17.30 

Salone d’Onore
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia Museo Nazionale
della Arti e Tradizioni Popolari
Piazza 00G.Marconi 8  - Tel.: 065926148
luigia.riccirozzi@beniculturali.it
www.idea.mat.beniculturali.it    

.........................................................
Words in the World
Concerto Stefano Cicconetti Quartet in un concerto jazz che
propone i grandi classici della canzone diventati successi mondiali.
Con Eleonora Colatei, voce - Stefano Cicconetti, batteria - Paolo
Bernardi, pianoforte - Fernando Redavid, contrabasso.

17 APRILE   ◔ 18.00

Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi
Va Michelangelo Caetani, 32
Tel. 06 68406961 - Fax 06 6865837   
Prenotazione: Tel. 06 68406968
ic-bsa@beniculturali.it -  www.icbsa.it  

.........................................................
Cose mai viste, cose nascoste - Giovanni
Barracco: la biblioteca del collezionista
Visita guidata Una serie di appuntamenti dedicati dalla So-
vraintendenza Capitolina alla conoscenza del patrimonio meno
visibile e alla scoperta di tesori “nascosti” nelle collezioni della
città. Nel 1902 il barone Giovanni Barracco donò la sua
collezione al comune di Roma: ne ebbe in cambio la disponibilità
di un terreno edificabile allo sbocco di Corso Vittorio Emanuele
II sul Lungotevere, dove fece costruire, su progetto di Gaetano
Koch, un edificio neoclassico destinato ad ospitare la raccolta,
con il nome di Museo di Scultura Antica. Barracco morì nel
1914, lasciando la responsabilità del museo a Ludwig Pollak,
suo amico e consigliere nell’acquisto delle opere. Negli anni
‘30, in occasione di una ristrutturazione urbanistica della zona,
il museo di Koch fu demolito e solo dopo più di dieci anni la
collezione Barracco trovò una sistemazione definitiva nell’attuale
sede della “Farnesina ai Baullari”. Espressione dell’amore ro-
mantico per l’archeologia, sopratutto scultorea, tipico della
fine dell’Ottocento, il frutto della sua attività è esposto nell’attuale
sede dal 1948. La biblioteca del collezionista è lo specchio di
questa passione, oltre che una preziosa risorsa di documenti.
Doppia data: 17 aprile alle ore 11.00; 19 aprile ore 16.00. Pre-
notazione obbligatoria: max. 20 persone per giornata.

17 APRILE  ◔ 11.00  
19 APRILE  ◔ 16.00

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
Corso Vittorio Emanuele, 166/A
Prenotazione: Tel. 060608
info@060608.it   
www.museobarracco.it 
www.museiincomuneroma.it  
www.060608.it
www.sovraintendenzaroma.it



.........................................................
“Prenditi cura dei tuoi ricordi” - Laboratorio
aperto al pubblico per la conservazione e la
corretta custodia di antiche fotografie e
attrezzature fotografiche
Incontro/presentazione Anche quest’anno l’ICCD apre le
sue porte al pubblico con il Laboratorio “Prenditi cura dei tuoi
ricordi”. Come conservare le raccolte fotografiche antiche, i
negativi su vetro e pellicola, i vecchi album e le vecchie
attrezzature fotografiche? Qualcuno conserva ancora fotografie
aeree o testimonianze di guerra? Esperti dell’Istituto saranno a
disposizione per identificare le tecniche, le metodologie e i
materiali, fornire suggerimenti pratici per la loro conservazione
e corretta custodia nonché per ricondizionare con metodologia
digitale vecchie immagini deteriorate o sbiadite. Per ogni
oggetto (o serie di oggetti) esaminato, verrà compilata e
consegnata una “cartella clinica”, in cui sono indicati i materiali
costitutivi, le tecniche esecutive e le precauzioni conservative.
L’iniziativa sarà accompagnata dalla distribuzione di un
vademecum per la conservazione delle vecchie fotografie. Da
martedì 17 a giovedì 19 aprile, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
14.15 alle 16.30. Negli stessi orari, visite guidate al 
Museo della fotografia storica e al Museo dell’Aerofototeca.

17-19 APRILE ◔ 10.00-13.00/14.15-16.30

Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione 
Museo della fotografia storica - Via di San Michele, 18
Tel. 06 58552240 - Fax 06 5855332313 
ic-cd@beniculturali.it  - www.iccd.beniculturali.it

.........................................................
Basilica di Santa Cecilia 
Visita guidata Illustrazione dell’intervento di restauro a cura
della storica dell’arte Daila Radeglia, delle restauratrici Luciana
Festa e Flavia Vischetti e degli allievi dell’ISCR che hanno par-
tecipato ai restauri effettuati.

18 APRILE ◔ 16.00

Roma, Basilica di Santa Cecilia
Via di Santa Cecilia 00153 Roma
laura.carbone@beniculturali.it
www.iscr.beniculturali.it

.........................................................
Maschere e paesaggi
Presentazione Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado, è bandito dalla Direzione
Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte
Contemporanee e dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo del-
l’Autonomia Scolastica-Nucleo Territoriale del Lazio, nell’ambito
delle iniziative di promozione e di educazione al patrimonio
culturale.

18 APRILE ◔ 9.30-14.00

Complesso del San Michele, sala dello Stenditoio
Via di San Michele, 22
Tel. 06 58434282/58434305 - Fax 06 58434272  
isabella.cianfarani@pabaac.beniculturali.it   



.........................................................
Conferenza 
Conferenza sulla scuola di alta formazione e studio dell’Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro. La Scuola: la
formazione del restauratore oggi, il patrimonio di domani
1. Lo Stendardo di San Giovanni Battista di Città di Castello: la
tesi di diploma come occasione di conoscenza per la conser-
vazione; 2. Il ritrovamento e il recupero attraverso il microscavo
delle tombe orientali.

18 APRILE   ◔ 10.00-12.00

Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro - Locali
dell’ex Carcere Maschile - laura.carbone@beniculturali.it
http://www.iscr.beniculturali.it 

.........................................................
Pagine rare dell’Ottocento pianistico italiano
Concerto Conferenza - concerto a cura di Andrea Baggioli.
Per mostrare il lato meno popolare della prassi musicale del
XIX secolo, verranno eseguite al pianoforte musiche mai
registrate di Martinucci, Golinelli e Rossaro, compositori e
pianisti virtuosi, gli ultimi due vissuti in pieno periodo risorgi-
mentale. Una conferenza introduttiva illustrerà un aspetto più
elitario e meno conosciuto della vita musicale italiana del
periodo. Ingresso libero e gratuito sino a esaurimento posti di-
sponibili.

18 APRILE  ◔ 17.00

Biblioteca Casanatense - Salone monumentale
Via S. Ignazio, 52 
Tel. 06 6976031 - Fax 06 69920254 
casanatense@biblioroma.sbn.it   
www.casanatense.it

.........................................................
Viaggiare, scoprire, conoscere
Conferenza All’interno di Palazzetto Mattei in Villa Celimontana,
storica sede della Società Geografica Italiana, che conserva
importantissimi documenti relativi non solo all’ultracentenaria
storia del Sodalizio, ma anche alla storia delle esplorazioni
compiute da esploratori italiani in terre lontane, i professori
Francesca Cantù ed Elio Manzi terranno una prolusione sul
tema “Viaggiare, scoprire, conoscere”. In quella occasione i
relatori, per gli alti contributi apportati alla storia delle esplorazioni
e per la preziosa collaborazione a vantaggio del Sodalizio,
verranno insigniti della nomina a Socio d’Onore della Società
Geografica Italiana.

18 APRILE ◔ 17.00

Palazzetto Mattei in Villa Celimontana
Via della Navicella, 12
Tel. 06 7008279 - Fax 06 77079518  
segreteria@societageografica.it   
www.societageografica.it

.........................................................
La Galleria nazionale d’arte moderna, cronache
e storia 1911 - 2011
Presentazione Il volume, promosso dalla Soprintendente
Maria Vittoria Marini Clarelli nell’ambito delle celebrazioni per
i 150 anni dell’Unità d’Italia e i 100 anni della Galleria nazionale
d’arte moderna;a Valle Giulia,;ripercorre l’istituzione e molti dei
momenti salienti della storia della Galleria dalla fine dell’ottocento
fino ai giorni nostri, attraverso diciotto saggi che offrono
numerosi spunti di riflessione. Come affermano in apertura le
due curatrici dell’opera, Stefania Frezzotti e Patrizia Rosazza
Ferraris, dopo la creazione del MAXXI, la Galleria “perde pro-
gressivamente quel suo rapporto privilegiato con la contempo-
raneità per la quale era stata creata ma guadagna una sua più
precisa e solida storicizzazione: ripensare alla nostra storia ci
consente di immaginare la forma del nostro futuro”. Il volume
edito da Palombi Editori sarà presentato al pubblico il 18 aprile
alle ore 18.00 in occasione della XIV Settimana della Cultura.
Interverranno Caterina Bon di Valsassina, Fernando Mazzocca
e Bartolomeo Pietromarchi.

18 APRILE   ◔ 18.00 

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea
Viale delle Belle Arti, 131
Tel. 06 32298221 - Fax 06 3221579 
s-gnam@beniculturali.it   
www.gnam.beniculturali.it



.........................................................
Porta Marina e dintorni: le prestigiose
abitazioni con affreschi e la ‘moderna edilizia’
di Ostia Antica
Visita guidata Nei dintorni di Porta Marina le prestigiose abi-
tazioni con affreschi e la “moderna edilizia”; con i razionali
impianti abitativi, i luoghi di ristoro, i monumenti sepolcrali: le
soluzioni architettoniche e le tecniche edilizie. Appuntamento e
prenotazione in biglietteria il giorno della visita – max. 30 per-
sone.

18 APRILE ◔ 11.00

Scavi di Ostia - Via dei Romagnoli, 717
Tel. 06 56358044    
www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Società, simboli e riti dell’Italia preistorica
Conferenza Un viaggio nel tempo alla scoperta di forme di or-
ganizzazione sociale, dei riti funerari e delle espressioni
simboliche delle più antiche popolazioni del centro Italia.

18 APRILE ◔ 10.00

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia, 9
Tel. 06 3226571 - Fax 06 3202010 
sba-em.comunicazione@beniculturali.it   
www.villagiulia.beniculturali.it

.........................................................
Educare alle mostre. Educare alla città - Museo
della Repubblica Romana e della Memoria
Garibaldina
Presentazione Progetto informativo per i docenti. Visite
guidate alle mostre, incontri e approfondimenti su aspetti
particolari delle collezioni, per una lettura ragionata della città
dal centro alla periferia. Per la Settimana della Cultura il
progetto informativo per i docenti, realizzato dalla Sovraintendenza
Capitolina, prevede un incontro di grande importanza didattica
al Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina.
Prenotazione obbligatoria max 15 persone.

18 APRILE  ◔ 10.00

Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina
Largo di Porta San Pancrazio    
Prenotazione: Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00)
www.museodellarepubblicaromana.it - info@060608.it
www.museiincomuneroma.it - www.060608.it
www.sovraintendenzaroma.it

.........................................................
Archeologia e storia di un paesaggio urbano: 
la Crypta Balbi
Visita guidata Il percorso è dedicato all’illustrazione della
storia dell’isolato di via delle Botteghe Oscure, che include le
antiche strutture della Crypta Balbi. La visita approfondisce in
particolare gli aspetti connessi con le molteplici trasformazioni
che hanno interessato questa zona nel passaggio da Teatro di
età augustea, alla Chiesa di Santa Maria Domine Rose in età
medievale, al Conservatorio cinquecentesco di Santa Caterina
dei Funari in uno spaccato unico di vita antica. Prenotazione
presso la biglietteria il giorno stesso max. 30 persone.

18 APRILE ◔ 15.30

Museo Nazionale Romano – Crypta Balbi
Via delle Botteghe Oscure, 31
Tel. 0639967700     
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Onora il padre e la madre
Evento cinematografico Proiezione del film Onora il padre e
la madre di Gianni Leacche.

18 APRILE  ◔ 15.30

Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi
via Michelangelo Caetani, 32
Tel. 06 68406961 - Fax 06 6865837   
Prenotazione: Tel. 0668406968
ic-bsa@beniculturali.it   
www.icbsa.it

.........................................................
L’unità delle arti nel Bernini 
e il genio del Borromini nella Chiesa di
Sant’Andrea delle Fratte
Visita guidata L’Associazione ARTESIA presenta per la XIV
Settimana della Cultura un itinerario monografico sul confronto
tra i due grandi esponenti del Barocco romano. L’attenzione
sarà rivolta in particolare: agli Angeli della Passione del Bernini
e alla loro storia contrastata; al campanile del Borromini e alla
sua unicità nell’ambito del pensiero architettonico seicentesco.

18  APRILE ◔ 16.00-17.00

Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte
Via Sant’ Andrea delle Fratte, 1
Tel. 3921109871 
Prenotazione: Tel. 392 1109871
info@artesiaroma.it   
www.artesiaroma.it



.........................................................
La tradizione chitarristica Ispanoamericana
Concerto Fundación Alirio Dìaz. Concerto di chitarra. Maestro
Senio Diaz. Con la partecipazione degli allievi del Conservatorio
Giuseppe Martucci di Salerno e della Scuola di Musica Tutto-
musica. Musiche di: V. E. Sojo, A. Barrios, F. Sor, A. Lauro, 
J. Rodrigo, A. Carrillo, E. Granados, I. Albeniz

18 APRILE ◔ 17.30-19.30

Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte - sala Crociera
Via del Collegio Romano, 27
Tel. 06 6977001 -  Fax 06 6781167 06 6781167  
Prenotazione: Tel. 06 69770054
b-asar@beniculturali.it   
www.archeologica.librari.beniculturali.it

.........................................................
Il giardino delle delizie: la loggia dipinta di
Palazzo Altemps
Visita guidata Attraverso un’apposita selezione di statue antiche
che avevano un legame molto stretto con l’importanza che gli
antichi davano al mondo naturale, guidati dalle portentose ricette
degli Experimenti di Caterina Sforza, si giungerà nella Loggia set-
tentrionale realizzata per il Cardinale Altemps nella metà del Cin-
quecento, autentico pergolato con piante rare, luogo di svago e
frescura come Giardino d’inverno del Palazzo. Prenotazione presso
la biglietteria il giorno stesso: max. 30 persone.

18 APRILE ◔ 17.30

Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps
P.zza Sant’Apollinare, 46
Tel. 06 39967700 - archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
TIEPOLO NERO Opera grafica e matrici incise
Mostra dedicata all’Opera grafica di Giambattista Tiepolo
(1696-1770) e di suo figlio Giandomenico (1727-1804). Esposte
per la prima volta le matrici in rame,restaurate a cura dell’Istituto
Nazionale per la Grafica, insieme a tutto il corpus delle opere
grafiche del Tiepolo ma anche del figlio Giandomenico, introdotto
dal padre all’arte della stampa.

18 APRILE-3 GIUGNO ◔ 18.00 mar     
◔ 10.00-19.00 dom

Istituto Nazionale per la Grafica,
sale espositive della Calcografia
Via della Stamperia 7 (Fontana di Trevi)
Tel: 0669980238
angelina.travaglini@beniculturali.it
in-g.ufficiostampa@beniculturali.it  

.........................................................
Chiesa di San Silvestro al Quirinale
Visite guidate Un luogo della memoria frequentato da Mi-
chelangelo, scrigno di importanti opere artistiche quali il
bellissimo soffitto ligneo a cassettoni del’500, gli affreschi di
Polidoro da Caravaggio, la Cappella Bandini con le pitture del
Domenichino e le statue dell’Algardi, gli affreschi del Cavalier
d’Arpino e o dipinti del Venusti e del Gimignani.un’occasione
importante per chiunque voglia visitare u sito che spesso non
è accessibile al grande pubblico, come tante ve ne sono a
Roma. L’iniziativa mira a far scoprire, attraverso l’ausilio di
storici dell’arte, il valore storico-artistico dei tesori nascosti e
porgerlo non soltanto agli appassionati, ma anche a chi apprezza
bellezza e godimento estetico

18-21 APRILE     
18 APRILE  ◔ 11.00  
20 APRILE  ◔ 16.00 
21 APRILE  ◔ 15.00, 15.30, 16.00

Chiesa di S. Silvestro al Quirinale
Via XXIV Maggio, 10
Tel. 0645421813     
www.larteficio.it

.........................................................
Cose mai viste, cose nascoste - Riflessioni dal
Cielo, Meditazioni in Terra. Arte Moderna
Calligrafica dal Mondo Arabo
Visita guidata Una serie di appuntamenti dedicati alla
conoscenza del patrimonio meno visibile e alla scoperta di
tesori "nascosti" nelle collezioni e nelle città.
Occasione d'eccezione per vedere a Roma per la prima volta
una notevole collezione di opere calligrafiche moderne di noti
artisti islamici ed arabi è la visita alla mostra Riflessioni dal
Cielo. Meditazioni in Terra. Le visite saranno condotte da Sua
Altezza Reale la Principessa Wijdan Al Hashemi e dal curatore
Khalid Khreis. La mostra organizzata in collaborazione con
l'Ambasciata di Giordania dalla Royal Society of Fine Arts
presenta oltre 60 opere contemporanee, dipinti e grafica, di
cinquantasette artisti che fanno capo alla Modern Calligraphic
School e provenienti dalla Jordan National Gallery.

18-20 APRILE ◔ 17.00

Mercati di Traiano - Museo Fori Imperiali
info@060608.it
www.sovraintendenzaroma.it



.........................................................
I doni di Flora: la sala da pranzo della Villa di
Livia a Primaporta
Visita guidata Dalla sacralità del paesaggio nella mitologia antica
che prevedeva punizioni severissime per coloro che avessero violato
i suoi equilibri fino alla concezione del giardino come paradeisos,
luogo dell’anima dove trovare rifugio dagli affanni quotidiani. Tutto
questo verrà illustrato attraverso le opere del Museo fino alla celebre
sala da pranzo dell’imperatrice Livia. Prenotazione presso la biglietteria
il giorno stesso max. 30 persone.

19 APRILE  ◔ 10.00

Museo Nazionale - Palazzo Massimo
Largo di Villa Peretti, 1 (Stazione Termini)
Tel. 0639967700 - archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
L’oro degli Etruschi e la collezione Castellani:
modelli di ispirazione e falsificazione
Visita guidata Un incontro dedicato ai meravigliosi gioielli
della collezione di Augusto Castellani, famoso orafo romano
dell’800, raccolti nell’attuale esposizione, dove l’antico è con-
trapposto al moderno in un susseguirsi di capolavori che do-
cumentano la storia dell’arte orafa.

19 APRILE ◔ 10.00

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia, 9
Tel. 06 3226571 -  Fax 06 3202010 
sba-em.comunicazione@beniculturali.it  
www.villagiulia.beniculturali.it

.........................................................
Conversazioni con Claudio Modena sul libro
“Rosso Anita”

19 APRILE ◔ 17.30 

Salone d’Onore
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia Museo Nazionale
della Arti e Tradizioni Popolari
Piazza 00G.Marconi 8 
Tel: 065926148
luigia.riccirozzi@beniculturali.it
www.idea.mat.beniculturali.it

.........................................................
Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Conferenza La Scuola in cantiere, esempi di attività pratica:
1. Piano di conservazione programmata presso la Galleria
Doria Pamphilj: il cantiere, l’attività di laboratorio e l’attuale
mostra;
2. L’Elefantino di piazza della Minerva: il valore del restauro
per la collettività;
3. Le maioliche del Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto:
un’occasione di studio per la restituzione dell’immagine;
4. Il ruolo dei calchi per la conservazione degli originali.

19 APRILE ◔ 10.00-12.00

Roma, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 
Locali dell’ex Carcere Maschile, 25
laura.carbone@beniculturali.it
www.iscr.beniculturali.it 



.........................................................
Cose mai viste, cose nascoste - L’Acquedotto
Felice
Visita guidata Una serie di appuntamenti dedicati dalla So-
vraintendenza Capitolina alla conoscenza del patrimonio meno
visibile e alla scoperta di tesori “nascosti” nelle collezioni e
nelle città. L’Acquedotto Felice fu realizzato tra il 1585 e il 1587
per volere di papa Sisto V (al secolo Felice Peretti), da cui
prende nome; il lavoro fu successivamente affidato a Giovanna
Fontana, che ne realizzò anche la fontana di mostra, detta
anche Fontana del Mosè, in piazza San Bernardo. L’acquedotto,
ancora oggi in funzione, segue la curva di livello pedemontana
dei Castelli. Riemerge al Parco degli Acquedotti, a destra del-
l’Acquedotto Claudio. Lungo il percorso presenta due archi
trionfali, uno a Porta Furba, che scavalca la Tuscolana e il
fosso dell’Acqua Mariana, l’altro in via Marsala.

19 APRILE ◔ 15.30

Acquedotto Felice - Largo Volumnia, 190 (est. Banca d’Italia)
Prenotazione: Tel. 060608 - max. 30 persone (tutti i giorni
ore 9.00 -21.00)
www.sovraintendenzaroma.it  - info@060608.it   
www.060608.it - www.museiincomune.it

.........................................................
Educare alle mostre educare alla città 
Altro Progetto informativo per i docenti. Visite guidate alle
mostre, incontri e approfondimenti su aspetti particolari delle
collezioni, per una lettura ragionata della storia della città dal
centro alla periferia.
Per la Settimana della Cultura il progetto informativo per i
docenti realizzato dalla Sovraintendenza Comunale prevede
quattro incontri di particolare rilevanza.

19 al 22 APRILE ◔ 9.30 e 11.00
21 e 22 APRILE ◔ 11.00

Museo di Casal de’ Pazzi (Deposito Pleistocenico)
Via Ciciliano s.n.c. (incrocio con via E. Galbani)
Tel.: 06068 - www.museiincomuneroma.it   www.06068.it

.........................................................
Il complesso di San Francesco a Ripa. Storia e
Conservazione
Convegno sui lavori di San Francesco a Ripa: chiesa e
complesso più visita alla chiesa.

19 APRILE ◔ 16.00

Complesso monumentale di San Michele
Via di San Michele, 22
Tel. 06 58434000 - Fax 06 58434787 
dr.laz@beniculturali.it  

.........................................................
I culti e le comunità religiose
Visita guidata Viaggio tra i diversi luoghi di culto e le
comunità religiose: la Sinagoga, i Mitrei, la Basilica Cristiana,
il Tempio Rotondo e il Capitolium, Il Campo della Magna
Mater. Appuntamento e prenotazione in biglietteria il giorno
della visita – max. 30 persone.

19 APRILE ◔ 11.00

Scavi di Ostia - Via dei Romagnoli, 717 - Tel. 06 56358044
www.ostia-antica.org  -  archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Una pazienza certosina: vita quotidiana nel
Convento alle Terme di Diocleziano
Visita guidata La zona della Stazione Termini è una delle aree che
più nel tempo ha subito modifiche paesaggistiche: dalla sede di
Horti a snodo ferroviario della città. Il percorso attraverserà tutte
queste fasi e trasformazioni ma soprattutto intende ricreare la vita
all’interno del Convento dei certosini che si installò nelle Terme di
Diocleziano, alla metà del XVI secolo, attraverso la quiete dei suoi
giardini e dei suoi orti. Prenotazione presso la biglietteria il giorno
stesso: max. 30 persone.

19 APRILE ◔ 12.00

Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano
Via Enrico de Nicola, 79 - Tel.0639967700          
archeroma.beniculturali.it

.........................................................
Educare alle mostre. educare alla città – Museo
di Casal de’ Pazzi (Deposito Pleistocenico) 
Incontro Progetto informativo della Sovraintendenza Capitolina
per i docenti. Visite guidate alle mostre, incontri e approfondimenti
su aspetti particolari delle collezioni, per una lettura ragionata della
storia della città dal centro alla periferia. Il Museo, da poco istituito,
ospita parte di un deposito pleistocenico di 200.000 anni fa.
Nell’antico alveo del fiume Aniene sono stati raccolti resti ossei,
appartenenti soprattutto a grandi mammiferi, e reperti in pietra,
trascinati e poi depositati dal corso d’acqua. Per la Settimana della
Cultura il progetto informativo per i docenti realizzato dalla So-
vraintendenza Comunale prevede quattro incontri di particolare ri-
levanza. Sono previsti tre giornate di incontri: il 19 aprile alle 9.30
e alle 11.00; il 21 aprile alle 11.00; il 22 aprile alle 11.00.
(Prenotazione obbligatoria max 15 persone)

19-22 APRILE ◔ 9.30 e 11.00 19 APRILE
21 e 22 APRILE ◔ 11.00 

Museo di Casal de’ Pazzi (Deposito Pleistocenico)
Tel. 060608 - info@060608.it - www.sovraintendenzaroma.it 
www.museiincomuneroma.it - www.060608.it



.........................................................
Mostra presso la Galleria Doria
Pamphilj”Lavori in corso in Galleria”
Visita guidata La visita si pone come completamento dell’il-
lustrazione del “Progetto Doria Pamphilj” effettuata durante la
mattina nell’ambito dell’incontro: La scuola di alta formazione
dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro La
Scuola in cantiere, esempi di attività pratica. Sono esposte le
60 opere restaurate per la Galleria dall’ISCR ed i risultati
ottenuti che hanno fornito novità per la conoscenza dei dipinti.
Una selezione delle opere più significative viene presentata al
pubblico con un approfondimento di testi e con immagini di
confronto. 

19 APRILE  ◔ 16.00-17.00

Roma, Galleria Doria Pamphilj
Tel. 06.6797323 
www.dopart.it

.........................................................
La riscoperta del repertorio settecentesco
Concerto a cura di Scipione Sangiovanni – pianoforte con
musiche di  Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi (trascr. S.
Sangiovanni). A cura dell’A.R.A.M. (Associazione Romana
Amici della Musica), nell’ambito del Festival del XVIII secolo.
Quinta edizione 2012. Ingresso libero e gratuito fino ad
esaurimento posti disponibili.

19 APRILE ◔ 17.00

Biblioteca Casanatense - Salone monumentale
Via S. Ignazio, 52 
Tel. 06 6976031 - Fax 06 69920254 
casanatense@biblioroma.sbn.it   
www.casanatense.it

.........................................................
La riscoperta del repertorio settecentesco
Concerto a cura di Scipione Sangiovanni, pianoforte con
musiche di Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi (trascr. S.
Sangiovanni)A cura dell’A.R.A.M. ( Associazione Romana Amici
della Musica), nell’ambito del Festival del XVIII secolo. Quinta
edizine 2012.

19 APRILE ◔ 17.00

Biblioteca Casanatense - Salone monumentale
Via S. Ignazio, 52
Tel. 06 6976031 - Fax 06 69920254   
casanatense@biblioroma.sbn.it 
info@irtem.it   
www.casanatense.it

.........................................................
Antonio Canova. La passione dell’Antico di
artisti e collezionisti
Conferenza L’incontro di studio, che vede la collaborazione
tra due Istituzioni del Ministero, la D.G. PaBAAC e la Soprin-
tendenza Archeologica per il Lazio,è dedicato al recupero di un
capolavoro di statuaria romana oggi ospitato al Museo Ar-
cheologico di Atene ma proveniente dall’Area archeologica di
Minturno. Con la ricostruzione storica della dott.ssa Mangia
verrà presentata  l’ipotesi di ricostruzione virtuale del contesto
originario, proposta dalla Soprintendenza Archeologica del La-
zio.

19 APRILE  ◔ 18.00

Complesso del San Michele, sala dello Stenditorio
Via di San Michele, 22
Tel. 06 58434553 
paola.mangia@beniculturali.it  

.........................................................
Solo
Concerto di Marika Lombardi, oboe, per la presentazione
della sua nuova incisione discografica presso l’etichetta Ayre
Classics. In repertorio brani di J.S. Bach, M. Marais, G.P.
Telemann, B. Britten, B. Bettinelli.

19 APRILE   ◔ 18.00

Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi
via Michelangelo Caetani, 32
Tel. 06 68406961 - Fax 06 6865837   
Prenotazione: Tel. 0668406968
ic-bsa@beniculturali.it   
www.icbsa.it



.........................................................
Il restauro dello studiolo rosso nella casa del
pittore Giacomo Balla 
Presentazione della storica dell’arte Patrizia Miracola e delle
restauratrici Grazia De Cesare e Paola Lazurlo dell’intervento di
restauro relativo alla conservazione dell’arte contemporanea,
effettuato dagli allievi dell’ISCR di materiali ed oggetti vari
presenti nella casa del pittore Giacomo Balla.

20 APRILE  ◔ 10.00-11.00

Locali dell’ex carcere maschile - Via di San Michele, 25
laura.carbone@beniculturali.it - www.iscr.beniculturali.it

.........................................................
Ensemble “La Contraclau”
Concerto ‘Musica viva dal XII secolo”; brani trobadorici della
Francia meridionale e della Galizia. 

19 APRILE ◔ 18.00

Museo Nazionale dell’Alto Medioevo
Viale Lincoln, 3
Prenotazione: Tel. 06 54228199 
www.ostia-antica.org  
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Santi Andrea e Gregorio al Celio
Visita guidata Visita tattile per ciechi ed ipovedenti a cura
dell’Associazione ARTESìA nelle chiese dei Santi Andrea e
Gregorio al Celio.

19 e 21 APRILE  ◔ 17.30

Chiese dei Santi Andrea e Gregorio al Celio snc
Tel.392 1109871
info@artesiaroma.it

.........................................................
Laboratorio Didattico per i bambini della Scuola
Primaria  “Come in un labirinto”
Attività didattica “Come in un labirinto” Imparare ad orientarsi
nell’antica città di Ostia con l’ausilio di mappe, bussola e
pianta archeologica. Prenotazione obbligatoria. 

20 APRILE ◔ 10.00

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Tel. 06 56358044    
lucia.piastra@beniculturali.it
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Sport e atleti dell’Italia antica
Proiezione  Partendo dai testi classici, dall’iconografia presente
negli ipogei etruschi e dalla pittura vascolare, un rapido ma
intenso viaggio tra le discipline sportive praticate nell’ antichi-
tà.

20 APRILE  ◔ 10.00

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia, 9
Tel. 06 3226571 -  Fax 06 3202010 
sba-em.comunicazione@beniculturali.it  
www.villagiulia.beniculturali.it



.........................................................
Foro e dintorni: il centro politico, commerciale
e religioso dell’antica città portuale
Visita guidata Foro e dintorni. Il centro politico, commerciale
e religioso dell’antica città, il Cardo Massimo, le terme del
Foro, il Capitolium, il termopholium, il piccolo mercato le
tabernae dei pescivendoli e il macellum, la Basilica Cristiana  e
il Tempio RotondoAppuntamento e prenotazione in biglietteria
il giorno della visita – max. 30 persone.

20 APRILE ◔ 11.00

Scavi di Ostia - Via dei Romagnoli, 717
Tel. 06 56358044  - www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Dinanzi le Terme di Caracalla
Visita guidata La lettura della famosa poesia di Carducci,
offrirà interessanti spunti per un inedito percorso attraverso le
Terme, analizzando il valore visivo ed emozionale del “rudere”
inserito nel paesaggio odierno. Sarà possibile realizzare un ac-
querello di paesaggio in base a tutti gli elementi che man
mano prenderanno corpo nella visita.Prenotazione presso la
biglietteria il giorno stesso max 30 persone

20 APRILE ◔ 11.00, 15.00

Terme di Caracalla
Viale delle Terme di Caracalla, 52
Tel. 0639967700
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Santa Caterina dei Funari
Visita guidata Santa Caterina dei Funari; arch. Roberto Lu-
ciani

20 APRILE ◔ 16.00

Via dei Funari, 1 
Tel. 06 58895353/58895346

.........................................................
Concerto musica sacra San Carlino alle Quattro
Fontane
Concerto di musica sacra nella chiesa di San Carlino alle
Quattro Fontane

20 APRILE ◔ 20.00

Tel. 0658895346

.........................................................
Olga a Belgrado
Presentazione Quando nel 1941 Irene Brin raggiunse il marito
ufficiale Gaspero del Corso in Jugoslavia, aveva in mente di
scrivere una serie di racconti e articoli per Il Mediterraneo e di
non restare più di sei mesi in quella terra povera, malandata e
degradata. Eppure vi rimase tre anni. E in quell’arco di tempo,
viaggiando fra Belgrado e Lubiana, conoscendo Sussak e
Smarje, incontrando città distrutte, località di villeggiatura ab-
bandonate e campagne aride, riuscì a scrivere il suo libro più
bello, l’unico in grado di mostrare chi si nascondeva veramente
dietro quella che sarebbe diventata la giornalista di costume
più amata e contestata d’Italia. Il libro, pubblicato nel dicembre
del 1943 da Vallecchi, non ebbe vita facile e, come racconta la
stessa Brin, “fu sequestrato quasi dovunque perché il titolo,
Olga a Belgrado, e il contenuto sembravano troppo favorevoli
ai partigiani jugoslavi”. Da allora sono passati quasi settant’anni,
ma il libro, oltre a offrire un ritratto inedito e sconosciuto,
completamente autentico, di una delle più grandi giornaliste
italiane, resta una precisa e diretta testimonianza di una guerra
dimenticata come quella jugoslava. Il 20 aprile alle ore 17.00
Franco Contorbia e Flavia Piccinni presenteranno presso la
Gnam questo coinvolgente diario di guerra, un romanzo per
racconti capace di svelare con una modernità sorprendente il
disagio e l’incomunicabilità che rende tragicamente simili tutti
i conflitti. Interverrà Concita De Gregorio.

20 APRILE ◔ 17.00 

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea
Viale delle Belle Arti, 131
Tel. 06 32298221 - Fax 06 3221579 
s-gnam@beniculturali.it   
www.gnam.beniculturali.it

.........................................................
L’associazione Hapage 2000
Presentazione di uno spettacolo di musiche e danze popolari 

20 APRILE ◔ 17.30 

Salone d’Onore
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia Museo Nazionale
della Arti e Tradizioni Popolari
Piazza 00G.Marconi 8 
Tel.: 065926148
luigia.riccirozzi@beniculturali.it
www.idea.mat.beniculturali.it



.........................................................
Intorno a Pollini
Presentazione del libro Intorno a Pollini di Claudio Maioli
(Coniglio Editore).

20 APRILE   ◔ 17.30

Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi
via Michelangelo Caetani, 32
Tel. 06 68406961 - Fax 06 6865837   
Prenotazione: Tel. 06 68406968
ic-bsa@beniculturali.it   
www.icbsa.it

.........................................................
Suoni nel Tempo
Concerto Tre concerti di musica classica dedicati al repertorio
scritto per la danza tra Rinascimento e fine Ottocento; dalle
danze spagnole dell’epoca barocca proposte da Rosario Cicero,
ai ballabili italiani di fine ottocento interpretati dall’Italian Old-
time Trio, fino alle musiche da ballo anglo-americane con l’Or-
chestra da Ballo de Il Teatro della Memoria.  20 aprile: Italian
Old-time Trio -  21 aprile: Rosario Cicero Trio - 22 aprile:
Orchestra da Ballo de Il Teatro della Memoria.

20- 22 APRILE ◔ 21.00    
22 APRILE ◔ 18.00 

Ex Mattatoio di Testaccio, Padiglione 2/a
Piazza Orazio Giustiniani, 4A
Tel. 06 5750376 - Fax 06 5757940/06 5757940  
Prenotazione: Tel. 06 5750376
ufficiospettacoli@scuolamusicatestaccio.it   
www.scuolamusicatestaccio.it
Ingresso: 10.00

.........................................................
La Ceramica – Omaggio al Prof. Otto Mazzucato
Presentazione Tributo di riconoscenza al Prof. Mazzucato
che alcuni mesi prima della sua morte, dopo una lunga colla-
borazione, decise di donare tutta la sua biblioteca specializzata
costituita da 1500 libri, centinaia di articoli e foto alla Biblioteca
dell’Istituto. Interventi: Guarrera, Guidi, Silvestrini, Bandini,
Germanò, Zorini, Francescangeli, Meneghini, Delfino.

21 APRILE   ◔ 15.00-17.30

Sala delle Conferenze Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari
Piazza Guglielmo Marconi 8 
Tel.: 065926148
luigia.riccirozzi@beniculturali.it
www.idea.mat.beniculturali.it

.........................................................
Mille Mariù. Vita di Irene Brin
Presentazione Irene Brin ha scoperto, inventato, rotto gli
schemi (anche linguistici e narrativi) di una società, quella
italiana del Ventennio fascista, in cui la donna doveva restare
nel trittico predefinito di moglie-madre e regina. Snob forse.
Coraggiosa senz’altro. Affascinante con le sue inquietudini.
Commerciante, sognatrice, ogni parola scritta una fotografia.
La maestra del giornalismo, non solo di costume. Centinaia di
articoli mai veramente catalogati e sparsi in decine di riviste
che sono il diario minimo e sconosciuto del Novecento italiano.
La biografia di Irene Brin, nom de plume di Maria Vittoria
Rossi che è stata anche Marlene, Mariú, Contessa Clara e
decine di altri nomi e altrettanti personaggi, è un viaggio
inedito e pieno di sorprese nel secolo scorso.;La vediamo in
Liguria ragazzina, figlia di un generale e di una viennese ebrea
che le insegna cinque lingue, la sottrae dalla scuola fascista e
non la ferma quando mette piede nella redazione tutta piombo
e uomini de «Il Lavoro». Poi Roma, il matrimonio con Gaspero,
la vita quotidiana con Leo Longanesi e il dietro le quinte della
redazione di «Omnibus». Irene inviata di guerra al seguito del
marito. Una vita, mille vite: il dopoguerra, la povertà, la scoperta
della moda e del made in Italy. Le avanguardie artistiche che
giungono da tutta Europa e dal nuovo mondo alla galleria
L’Obelisco di via Sistina. Il cinema e il rapporto con Audrey
Hepburn e Gregory Peck nelle pause di Vacanze romane. Una
vita che è stata un romanzo e una sfida continua affrontata
sempre con ironia, presentata da Claudia Fusani il 20 aprile
alle ore 17.00 presso la Gnam in occasione della XIV Settimana
della Cultura. Interverrà Concita De Gregorio.

20  APRILE  ◔ 17.00 

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea
Viale delle Belle Arti, 131
Tel. 06 32298221 - Fax 06 3221579 
s-gnam@beniculturali.it  www.gnam.beniculturali.it

.........................................................
Neue Liebe, Neues Leben: Dal Classicismo al
primo Romanticismo
Concerto a cura di Elena Bartolozzi - soprano; Massimo
Caselli - pianoforte con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart,
Cristoph Willibald Gluck, Ludwig van Beethoven.

20 APRILE   ◔ 17.00

Biblioteca Casanatense - Salone monumentale
Via S. Ignazio, 52
Tel. 06 6976031 - Fax 06 69920254   
casanatense@biblioroma.sbn.it 
info@irtem.it  - www.casanatense.it



.........................................................
Insula Sapientiae - XVII edizione - Itinerario
culturale attraverso il complesso di Santa Maria
sopra Minerva nell’antica Insula Dominicana
Apertura straordinaria La Camera dei deputati, il Senato
della Repubblica, la Biblioteca Casanatense ed il Convento do-
menicano della Minerva riapriranno al pubblico un percorso di
visita unitario, che consente di visitare nella sua interezza
l’Insula Sapientiae, il grande complesso domenicano che gravita
attorno alla basilica di S. Maria sopra Minerva, e sorge su
rovine romane di grande pregio. Fra le 9 e le 11.00, con
ingresso da Via del Seminario 76, sono state organizzate tre
visite guidate ad orario lungo un percorso che toccherà le sale
delle Biblioteche della Camera, del Senato e Casanatense
(complessivamente circa 2 milioni 500 mila volumi, di cui
molti antichi e rari) e il Convento della Minerva. Nel Salone
monumentale della Biblioteca Casanatense sarà allestita per
l’occasione una mostra iconografica dedicata alla città di Roma.
I gruppi saranno composti da un massimo di 50 persone e non
è prevista alcuna possibilità di prenotazione. La durata della
visita è di circa 2 ore.

21 APRILE ◔ 9.00, 10.00, 11.00

Biblioteca Casanatense - Salone monumentale
Via S. Ignazio, 52 (ingresso: accesso dalla Biblioteca della
Camera dei Deputati -  Via del Seminario, 76)
Tel. 06 6976031 - Fax 06 69920254 
casanatense@biblioroma.sbn.it   
www.casanatense.it
www.icbsa.it

.........................................................
I Longobardi nel centro-Italia
Visita guidata Le necropoli di Castel Trosino e Nocera Umbra;
raccontano; la storia degli uomini e delle donne vissuti circa
1500 anni fa e attraversol’osservazione di fibule, pettini, collane,
manufatti in vetro e in bronzo, gioielli, armi,; riportano alla luce
alcuni aspetti della loro vita privata e delle loro abitudini. Pre-
notazione obbligatoria.

21 APRILE  ◔ 10.30

Museo Nazionale dell’Alto Medioevo
Viale Lincoln, 3
Prenotazione: Tel. 06 54228199 
www.ostia-antica.org 

.........................................................
Cose mai viste, cose nascoste - Gli Artisti di
Villa Strohl Fern
Visita guidata Una serie di appuntamenti dedicati dalla So-
vraitendenza Capitolina alla conoscenza del patrimonio meno
visibile e alla scoperta di tesori "nascosti" nelle collezioni e
nella città. La mostra qui proposta, promossa dall'Associazione
Amici di Villa Strhol Fern vuole ricordare il ruolo di mecenate
svolto da Alfred W. Strohl - Fern che, nella sua Villa, fondata
nel 1879 all'interno di Villa Borghese, mise a disposizione
diversi studi ad artisti italiani e stranieri. Nell'arco di circa
ottant'anni negli atelier si sono alternati pittori, scultori, poeti,
scrittori e fotografi, appartenenti a diverse correnti artistiche.
Tra i molti si ricordano Vincenzo Gemito, Amedeo Bocchi,
Renato Brozzi, Aleardo Terzi, Nicola D'Antino, Carlo Levi, e le
maggiori personalità del Novecento italiano, da Cipriano Efisio
Oppo ad Arturo Martini, da Virgilio Guidi a Francesco Trombadori
e tanti altri. Doppio appuntamento nella stessa giornata.

21 APRILE 
◔ 10.00 Casino dei Principi di Villa Torlonia
◔ 12.00 Villa Strohl Fern

Via Nomentana, 70 - Villa Strohl Fern (Via di Villa Ruffo)
Prenotazione obbligatoria: Tel. 060608 (max 30 persone)
www.museivillatorlonia - museiincomuneroma.it 
www.060608.it

.........................................................
La ceramica – giornata di studi e laboratori
dimostrativi 
Presentazione A cura dell’Associazione BELLITALIA e Paolelli
Passione Ceramica

21 APRILE ◔ 10.00 – 19.30

Sala delle conferenze e Sala delle Colonne
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia Museo Nazionale
delle Arti e Tradizioni Popolari
Piazza Guglielmo Marconi 8  - Tel: 065926148
luigia.riccirozzi@beniculturali.it - www.idea.mat.beniculturali.it

.........................................................
Complesso delle case decorate
Apertura straordinaria Apertura del “Complesso delle Case
decorate” di Ostia: Casa delle Muse, Casa delle Pareti Gialle,
Casa del Soffitto Dipinto, Casa delle Ierodule.

21-22 APRILE ◔ 10.30

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Prenotazione: Tel. 06 56358044 
www.ostia-antica.org - archeoroma.beniculturali.it



ROMA

SOVRAINTENDENZA CAPITOLINA in collaborazione con Zètema Progetto Cultura
Lavori in corso / il patrimonio catalogato L’iniziativa intende presentare, nell’arco di una giornata, i risultati finora
raggiunti dal Catalogo Unico di Sovraintendenza, attraverso lo strumento informatico del SIMART. La finalità è quella di
divulgare gli esiti del lavoro svolto sul rilevante patrimonio artistico,storico, archeologico di Roma Capitale, presentando i
dati  e le conoscenze finora acquisite. SIMART (Sistema Informativo Musei Arte Archeologia Architettura Territorio Roma) è
un sistema informativo complesso che permette non solo una catalogazione dettagliata delle collezioni e dei beni sul
territorio, ma anche di raggiungere, attraverso letture molteplici e trasversali dei dati, un più raffinato livello di conoscenza. 
L’incontro avrà luogo nella Sala Pietro da Cortona alle ore 11.00, a seguire e sino alle ore 18.30 i partecipanti potranno
accedere alla consultazione del SIMART in alcune sedi museali, con l’ausilio di operatori a disposizione del pubblico.

17 APRILE  ◔ 11.00-18.30
Palazzo dei Conservatori, sala Pietro da Cortona
www.sovraintendenzaroma.it
www.museiincomunediroma.it



.........................................................
Lungo il Decumano: la via Commerciale
Visita guidata “Lungo il Decumano: la via Commerciale” Gli
aspetti economici dell’antica città portuale. I luoghi di scambio,
gli edifici di rappresentanza, i modi e i luoghi di produzione: le
fulloniche, il Piazzale delle Corporazioni, le tabernae, il teatro e
i magazzini.;Appuntamento e prenotazione in biglietteria il
giorno della visita – max. 30 persone.

21 APRILE ◔ 11.00

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Prenotazione: Tel. 06 56358044 
www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
La canzone dialettale e la politica culturale del
fascismo
Conferenza Sentieri Sonori. Conversazione di Paolo Prato
con ascolti e visioni.

21 APRILE   ◔ 11.00

Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi
via Michelangelo Caetani, 32
Tel. 06 68406961 - Fax 06 6865837   
Prenotazione:  Tel. 06 68406968
ic-bsa@beniculturali.it   

.........................................................
Caupona del Pavone
Visita guidata Si tratta in realtà di una casa privata, trasformata
in osteria e albergo solo in una fase tarda di occupazione.In età
severiana (200 - 220 circa); fu oggetto di molti rifacimenti e la
casa assunse un aspetto più signorile. E’ questo il periodo cui
appartiene la maggior parte delle pitture. Prenotazione obbli-
gatoria.

21 APRILE ◔ 15.00

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Prenotazione: Tel. 06 56358044 
www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
La Ceramica - Omaggio al Prof. Otto Mazzucato
Conferenza L’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia
deve un particolare tributo di riconoscenza al Prof. Mazzucato
che alcuni mesi prima della sua morte, dopo una lunga colla-
borazione, decise di donare tutta la sua biblioteca specializzata
costituita da 1500 libri, centinaia di articoli e foto alla Biblioteca
dell’Istituto.
Interventi di:P.M. Guarrera, G.F.Guidi, E.Silvestrini, G.Bandini,
D.Germanò, C.Omodei Zorini, F.Francescangeli, R.Meneghini,
A.Delfino.

21 APRILE   ◔ 15.00-17.30

Roma, Sala delle Conferenze -
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia 
Museo Nazionale delle Art e Tradizioni Popolari 
Piazza Guglielmo Marconi
Tel. 06 5926148
luigiariccirozzi@beniculturali.it
www.idea.mat.beniculturali.it

.........................................................
Casa di Giove e Ganimede
Visita guidata alla Casa di Giove e Ganimede in Ostia
Antica.Residenza di un certo lusso, gli affreschi delle varie
stanze sembrano risalire a un’unica fase decorativa principale,
da porre attorno alla fine del II secolo (età di Commodo).Pre-
notazione Obbligatoria al n. 06 56358044

21 APRILE ◔ 16.00

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Prenotazione: Tel. 06 56358044 
www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Goffredo Gaeta L’arte della Ceramica 
Presentazione Di Emanuele Guaudenzi edizioni ARTEMIDE,
sarà presente il M° Goffredo Gaeta.

21 APRILE ◔ 18.00

Salone d’Onore
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia Museo Nazionale
delle Arti e Tradizioni Popolari
Piazza Guglielmo Marconi 8 
Tel.: 065926148
luigia.riccirozzi@beniculturali.it
www.idea.mat.beniculturali.it



.........................................................
Mosaici per gioco
Attività didattica In relazione alla mostra ‘Ricordi in microsaico’
vedute e paesaggi per i viaggiatori del Grand Tour (Museo
Mario Praz 15 dicembre 2011 – 10 giugno 2012), il Museo
Mario Praz offre al pubblico delle famiglie con bambini (4-10
anni) visite al museo e laboratori didattici nei week-end della
Settimana della Cultura. Dopo una visita con le operatrici
didattiche al museo e alla mostra - che i genitori realizzeranno
separatamente - i bambini potranno comporre a piacere piccole
opere con tessere di mosaico in pasta vitrea. Parallelamente,
alcuni membri dell’Associazione Culturale Il Mosaico mostreranno
dal vero, a bambini e visitatori, come si realizza un mosaico
con materiali di diverso tipo (lapidei, vetrosi, etc.).Sponsor:
Associazione Culturale Il Mosaico; Bisazza S.p.A.; Stabilo Italia
S.r.l.

21 APRILE  ◔ 16.30-18.00

Museo Mario Praz
Via Giuseppe Zanardelli, 1
Prenotazione obbligatoria: Tel. 06 6861089 
Fax 06 6861089   
s-gnam.museopraz.vigilanza@beniculturali.it   
www.museopraz.beniculturali.it

.........................................................
Ensemble “L’Amoroso Cantar”
Concerto Laudi, ballate, danze nella musica italiana del ‘300.
Prenotazione obbligatoria 06 54228199

21 APRILE  ◔ 18.00

Museo Nazionale dell’Alto Medioevo
Viale Lincoln, 3
Prenotazione: Tel. 06 54228199 
www.ostia-antica.org  
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Comuni in Musica Comune di San Ginesio (MC)
Concerto Corpo bandistico Città di San Ginesio e Corale Bo-
nagiunta da San Ginesio.

22 APRILE  ◔ 10.00

Salone d’Onore
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia Museo Nazionale
delle Arti e Tradizioni Popolari
Piazza Guglielmo Marconi 8 
Tel: 06 5926148
luigia.riccirozzi@beniculturali.it
www.idea.mat.beniculturali.it

.........................................................
I doni di Flora: la sala da pranzo della Villa di
Livia a Primaporta
Visita guidata Dalla sacralità del paesaggio nella mitologia
antica che prevedeva punizioni severissime per coloro che
avessero violato i suoi equilibri fino alla concezione del giardino
come paradeisos, luogo dell’anima dove trovare rifugio dagli
affanni quotidiani. Tutto questo verrà illustrato attraverso le
opere del Museo fino alla celebre sala da pranzo dell’imperatrice
Livia. Prenotazione presso la biglietteria il giorno stesso: max.
30 persone.

21-22 APRILE ◔ 10.00

Museo Nazionale - Palazzo Massimo
Largo di Villa Peretti, 1 (Stazione Termini)
Tel.06 39967700
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Una pazienza certosina: vita quotidiana nel
Convento alle Terme di Diocleziano
Visita guidata La zona della Stazione Termini è una delle aree
che più nel tempo ha subito modifiche paesaggistiche: dalla
sede di Horti a snodo ferroviario della città. Il percorso
attraverserà tutte queste fasi e trasformazioni ma soprattutto
intende ricreare la vita all’interno del Convento dei certosini
che si installò nelle Terme di Diocleziano, alla metà del XVI
secolo, attraverso la quiete dei suoi giardini e dei suoi orti.
Prenotazione presso la biglietteria il giorno stesso: max. 30
persone.

21-22 APRILE  ◔ 12.00

Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano
Via Enrico de Nicola, 79
Tel.06 39967700
archeroma.beniculturali.it

.........................................................
Comuni in Musica Comune di Acquaviva Picena
(AP)
Concerto Pajorale e l’arte di lavorare la paglia.

22 APRILE  ◔ 12.00

Salone d’Onore
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia Museo Nazionale
delle Arti e Tradizioni Popolari
Piazza Guglielmo Marconi 8 
Tel: 06 5926148
luigia.riccirozzi@beniculturali.it
www.idea.mat.beniculturali.it



.........................................................
Archeologia e storia di un paesaggio urbano: la
Crypta Balbi
Visita guidata Il percorso è dedicato all’illustrazione della
storia dell’isolato di via delle Botteghe Oscure, che include le
antiche strutture della Crypta Balbi. La visita approfondisce in
particolare gli aspetti connessi con le molteplici trasformazioni
che hanno interessato questa zona nel passaggio da Teatro di
età augustea, alla Chiesa di Santa Maria Domine Rose in età
medievale, al Conservatorio cinquecentesco di Santa Caterina
dei funari in uno spaccato unico di vita antica. Prenotazione
presso la biglietteria il giorno stesso max. 30 persone.

21-22 APRILE ◔ 15.30

Museo Nazionale Romano – Crypta Balbi
Via delle Botteghe Oscure, 31
Tel.06 39967700 
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Il giardino delle delizie: la loggia dipinta di
Palazzo Altemps
Visita guidata Attraverso un’apposita selezione di statue
antiche che avevano un legame molto stretto con l’importanza
che gli antichi davano al mondo naturale, guidati dalle portentose
ricette degli Experimenti di Caterina Sforza, si giungerà nella
Loggia settentrionale realizzata per il Cardinale Altemps nella
metà del Cinquecento, autentico pergolato con piante rare,
luogo di svago e frescura come Giardino d’inverno del Palazzo.
Prenotazione presso la biglietteria il giorno stesso: max. 30
persone.

21-22 APRILE  ◔ 17.30

Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps
P.zza Sant’Apollinare, 46
Tel. 06 39967700      
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
“Dal Risorgimento alla Libertà” 
Concerto Gruppo musicale “I vecchi Cantori del Borghetto”.

22 APRILE  ◔ 17.30

Salone d’Onore
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia Museo Nazionale
delle Arti e Tradizioni Popolari
Piazza Guglielmo Marconi 8 
Tel.: 06 5926148
luigia.riccirozzi@beniculturali.it
www.idea.mat.beniculturali.it

.........................................................
“Appiappiedi” Villa dei Quintili, Mausoleo di
Cecilia Metella, Villa Capo di Bove
Visita guidata Una passeggiata speciale dedicata all’illustrazione
dell’area archeologica della Villa dei Quintili, ad un tratto della
Via Appia antica, quella che i Romani stessi definivano la regi-
naviarum, per finire all’imponente e suggestivo Mausoleo di
Cecilia Metella. Durante il percorso verranno messe in risalto
le valenze paesaggistiche di un angolo ancora intatto della
campagna romana, apprezzata già dai viaggiatori del Grand
Tour e le azioni di tutelaimpiegate per preservarlo.Prenotazione
presso la biglietteria della Villa dei Quintili il giorno stesso
max 30 persone

22 APRILE  ◔ 10.00

Villa dei Quintili - Mausoleo di Cecilia Metella 
Villa Capo di Bove
Via Appia Nuova, 1092
Tel. 06 39967700
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Operazione Appia
Visita guidata La proposta culturale promossa dai volontari
del Gruppo Archeologico Romano, gratuita e rivolta a tutti, si
propone di riscoprire la Regina Viarum attraverso una visita ar-
cheologica che sarà anche una passeggiata letteraria. L’itinerario
si snoderà sull’Appia Antica da Via Cecilia Metella sino a Via
Erode Attico e ritorno, per la durata di circa 2 ore di cammino.
I visitatori potranno scoprire testimonianze e monumenti fra at-
mosfere antiche, tracce di storia e frammenti di vita quotidiana
con la letteratura; come fonte inesauribile di emozioni e
memoria. Altre info:incrocio con via Cecilia Metella (capolinea
bus 660).

22 APRILE ◔ 10.00, 11.30, 14.30

Via Appia Antica, 175
Tel. 06 6385256 - Fax 06 6390133   
info@gruppoarcheologico   
www.gruppoarcheologico.it
Prenotazione: Tel. 06 6385256 (lun. ven. 16-20) 



.........................................................
Cose mai viste, cose nascoste - Il Sepolcro
degli Scipioni 
Visita guidata Una serie di appuntamenti dedicati dalla So-
vraintendenza Capitolina alla conoscenza del patrimonio meno
visibile e alla scoperta di tesori “nascosti” nelle collezioni e
nella città. Chiuso dal 1992 e in restauro a cura della Sovrain-
tendenza Capitolina dal 2008, l’antichissimo mausoleo rupestre
degli Scipioni è stato riconsegnato alla pubblica fruizione. La
fondazione del Sepolcro come tomba di famiglia risale all’inizio
del III secolo avanti Cristo ad opera di Lucio Cornelio Scipione
Barbato, capostipite di una dinastia di primissimo piano nel
consolidarsi della potenza romana: gli Scipioni, ramo della
gens Cornelia, che poi espressero l’Africano - vincitore di
Annibale - e l’Emiliano, il distruttore di Cartagine. Triplo ap-
puntamento nella stessa giornata. Prenotazione obbligatoria:
max. 12 persone per appuntamento.

22 APRILE  ◔ 10.00, 11.00, 12.00 (tre turni di visita)

Sepolcro degli Scipioni
Via di Porta San Sebastiano, 9
Prenotazione: Tel. 060608  (tutti i giorni ore 9.00 - 21.00)
www.sovraintendenzaroma.it  
info@060608.it   
www.museiincomuneroma.it  
www.060608.it

.........................................................
Museo della Via Ostiense e Piramide Cestia
Visita guidata Tutti i giorni alle ore 10.30 Visita guidata al
complesso museale della Via Ostiense. A decorrere dal 15
aprile il percorso prevede, a seguire, anche la visita  alla
Piramide Cestia. 

22 APRILE  ◔ 10.30

Museo della Via Ostiense e Piramide Cestia
Via Raffaele Persichetti, 3
Prenotazione obbligatoria: Tel.  06 5743193
www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
I Longobardi nel centro-Italia
Visita guidata Le necropoli di Castel Trosino e Nocera Umbra;
raccontano; la storia degli uomini e delle donne vissuti circa
1500 anni fa e attraversol’osservazione di fibule, pettini, collane,
manufatti in vetro e in bronzo, gioielli, armi,; riportano alla luce
alcuni aspetti della loro vita privata e delle loro abitudini. Pre-
notazione obbligatoria. 

22 APRILE ◔ 10.30

Museo Nazionale dell’Alto Medioevo - Viale Lincoln, 3
Prenotazione: Tel. 06 54228199 
www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Scavi di Ostia: Visita guidata generale dell’area
archeologica
Visita guidata Il percorso partirà dalla necropoli di Porta
Romana per condurre, lungo il decumano; ai razionali impianti
abitativi, ai luoghi abituali di incontro e di ristoro. La visita si
concluderà al  Foro: il centro politico di Ostia. Appuntamento e
prenotazione in biglietteria il giorno della visita – max. 30 per-
sone.

22 APRILE  ◔ 11.00

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Tel. 06 56358044 
www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Allegro con Fuoco: nel Vortice del Genio
ConcertoUn emozionante viaggio musicale, attraverso immortali
capolavori dei grandi maestri.Una travolgente ghirlanda di
composizioni, impreziosite dai virtuosismi vocali e strumentali
nell’esecuzione di giovanissimi talenti.Il repertorio propone
alcuni tra i più significativi concerti per violino di Vivaldi, e
Bach, bellissime arie del teatro musicale da Mozart a Rossini,
fino ad alcune delle pagine più belle della musica del ‘900.

22 APRILE  ◔ 11.30

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia, 9
Tel. 06 3226571 
www.villagiulia.beniculturali.it

Promosso da: Orchestra Giovanile di Monte Mario
Associazione Culturale e Museo Nazionale Etrusco di Villa
Giulia



.........................................................
Mosaici per gioco
Attività didattica In relazione alla mostra ‘Ricordi in micro-
mosaico’ vedute e paesaggi per i viaggiatori del Grand Tour
(Museo Mario Praz 15 dicembre 2011 – 10 giugno 2012), il
Museo Mario Praz offre al pubblico delle famiglie con bambini
(4-10 anni) visite al museo e laboratori didattici nei week-end
della Settimana della Cultura. Dopo una visita con le operatrici
didattiche al museo e alla mostra - che i genitori realizzeranno
separatamente - i bambini potranno comporre a piacere piccole
opere con tessere di mosaico in pasta vitrea. Parallelamente,
alcuni membri dell’Associazione Culturale Il Mosaico mostreranno
dal vero, a bambini e visitatori, come si realizza un mosaico
con materiali di diverso tipo (lapidei, vetrosi, etc.).Sponsor:
Associazione Culturale Il Mosaico; Bisazza S.p.A.; Stabilo Italia
S.r.l.

22 APRILE  ◔ 11.00-12.30

Museo Mario Praz
Via Giuseppe Zanardelli, 1 
Prenotazione obbligatoria: Tel. 06 6861089 - Fax 06
6861089   
s-gnam.museopraz.vigilanza@beniculturali.it   
www.museopraz.beniculturali.it

.........................................................
Castello di Giulio II
Visita guidata agli “Affreschi dello scalone papale”. Prenotazione
obbligatoria; 06 56358044

22 APRILE  ◔ 15.00

Castello di Giulio II
Piazza della Rocca - Borgo di Ostia Antica
Prenotazione: Tel. 06 56358044 
www.ostia-antica.org  
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Musiche dal Mondo
ConcertoCoro Polifonico Ostia Antica di Sant’Aurea in concerto
con la la Banda Musicale della Polizia Municipale di Roma Ca-
pitale.

22 APRILE ◔ 17.00

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Tel. 06 56358044     
www.ostia-antica.org
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Young Songs
Concerto di voci bianche con la partecipazione dei seguenti
cori: Coro Cantintondo di Pomezia diretto dal M° Rita Nuticoro;
Coro della Scuola Germanica di Roma diretto dal M° Alessia
Calcagni.

22 APRILE  ◔ 17.30

Sala delle Terme di Diocleziano
Prenotazione:Tel.06 56358044
archeoroma.beniculturali.it 
avavto.francesco@hotmail.it   

.........................................................
Ensemble “Pentamerone”
Concerto “Tra suggestioni seicentesche e moderne atmosfere”,
brani da tutto il bacino mediterraneo dal secolo XVI ai nostri
giorni.

22 APRILE  ◔ 18.00

Museo Nazionale dell’Alto Medioevo
Viale Lincoln, 3
Prenotazione: Tel. 06 54228199 
www.ostia-antica.org 
archeoroma.beniculturali.it

.........................................................
Musica sacra a San Lorenzo in Lucina
Concerto Chiesa di San Lorenzo in Lucina. Musica Sacra.
Concerto del Coro Polifonico Tu Solus direttore M° Annalisa
Pellegrini.

22 APRILE  ◔ 20.00

Piazza San Lorenzo in Lucina
Tel. 06 58895346 
elvira.cajano@beniculturali.it   



ACQUAPENDENTE (VT)

I colori e i messaggi dei fiori nella primavera
Visita guidata Il Museo del fiore propone per il 20-22 aprile un viaggio tra le curiosità dei fiori primaverili e il risveglio della
natura. Attraverso un allestimento tematico all’ingresso e visite nelle sezioni del museo scopriremo insieme i segreti dei fiori, i
colori, gli odori, le strategie vincenti, i rapporti con l’uomo nella mitologia, nella storia, nell’arte e tanto altro ancora.

Museo del fiore
Località Predio Giardino 37 - Frazione Torre Alfina
Tel. 0763 730065 / 800 411834  - Fax 0763 731175  
Prenotazione: Tel. 0763 730065/ 800 411830 int.0
info@museodelfiore.it -  www.museodelfiore.it

20 - 22 APRILE  ◔ 10.00-13.00/15.00-19 00



.........................................................
Mostra concorso”Antica Fiera delle
Campanelle”
Mostra Il Museo della città propone per il 14 aprile l’inaugurazione
della mostra-concorso “Antica fiera delle campanelle” legata
all’evento storico culturale, popolare della fiera delle campanelle
che ancora oggi si svolge ogni anno la prima domenica dopo
Pasqua. Al concorso, che consiste nella produzione o nella de-
corazione di campanelle in terracotta secondo un regolamento
diviso in tre categorie di partecipanti (ceramisti, decoratori,
bambini) è legata la mostra delle opere prodotte(anno 2011:oltre
200 opere). La manifestazione costituisce inoltre un’occasione
di confronto tra le diverse attività artigianali di Acquapendente
e dell’alta Tuscia che propongono opere particolari per il loro
pregio artistico e artigianale tenendo vivo l’interesse per la tra-
dizione ceramica del territorio. Per i giorni 14-20-21-22/04/2012
il biglietto d’ingresso al Museo della Città sarà gratuito. Il
giorno 15.04.2012 l’ingresso al Museo della Città sarà ridotto
a euro 2,00 con possibilità di laboratorio”La Mia campanella
Aquesiana”(a pagamento).

14-22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.30-18.30

Museo della città 
Tel 0763 7309205 
museo.civ.dioc@comuneacquapendente.it 
www.comuneacquapendente.it

.........................................................
I colori e i messaggi dei fiori nella primavera
Mostra Il Museo del fiore propone per il 20-22 aprile un
viaggio tra le curiosità dei fiori primaverili e il risveglio della
natura. Attraverso un allestimento tematico all’ingresso e visite
nelle sezioni del museo scopriremo insieme i segreti dei fiori, i
colori, gli odori, le strategie vincenti, i rapporti con l’uomo
nella mitologia, nella storia, nell’arte e tanto altro ancora.

20 – 22 APRILE   ◔ 10.00-13.00/15.00-19.00 

Museo del fiore 
Tel 0763 730065/800411834 (interno 0) 
info@musodelfiore.it 
http://www.museodelfiore.it

VITERBO

ACQUAPENDENTE

Alla scoperta del patrimonio bibliografico e
archivistico
Visita guidata L’iniziativa vuole far conoscere il fondo librario
e archivistico conservato, attraverso delle visite guidate in bi-
blioteca. L’iniziativa è indirizzata in particola modo agli studenti,
attraverso un percorso che parte dai manoscritti su pergamena,
comprendendo i supporti e gli strumenti scrittori, ai volumi
cartacei sia manoscritti che a stampa e alle illustrazioni calco-
grafiche corredate da strumentazione che possa far comprendere
i processi tecnici di realizzazione.

13 – 24 APRILE ◔ 10.00-13.00

Biblioteca comunale - Tel. 0763 734776       
biblioteca.acquapendente@interbusiness.it 
www.bibliolabo.it

.........................................................
Gli Incunaboli di Acquapendente e la nascita
del Libro a Stampa
Mostra L’iniziativa vuole far conoscere un fondo librario molto
importante conservato nella Biblioteca Comunale di Acquapendente:
il Fondo degli incunaboli (le rare edizioni stampate dagli albori
della stampa al 31 dicembre 1500). Questi preziosi volumi, in Ac-
quapendente sono conservati 20, sono stati oggetto di un intervento
completo di digitalizzazione promosso dalla Regione Lazio con la
creazione di un DVD distribuito nelle più importanti biblioteche
italiane e straniere. L’iniziativa presenterà in una mostra i 20
incunaboli, completi di schede delle opere e degli autori, corredati
da pannelli didattici per inquadrare meglio l’argomento e allargare
il panorama di conoscenze su i primi libri a stampa. I temi trattati
saranno. Cosa sono gli incunaboli; Gutenberg e l’invenzione della
stampa a caratteri mobili; La prima stamperia in Italia; La
produzione; La scrittura e la lingua; I caratteri di stampa; I
capilettera e le illustrazioni; La carta; La descrizione fisica; La fa-
scicolazione; Gli incunaboli di Acquapendente; Gli autori delle
opere; La loro provenienza; L’Incunabula Short TYitle Catalogue. La
mostra prevederà anche un momento ufficiale di presentazione
con la partecipazione di rappresentanti della Regione Lazio ed
esperti del settore.

13-24 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.00-20.00 giorni
feriali

BibliotecaComunale 
Tel. 0763 734776 
biblioteca.acquapendente@interbusiness.it



BOLSENA 

In visita con i restauratori: l’intervento di
consolidamento e restauro degli affreschi della
“domus delle Pitture”
Visita guidata In occasione dell’intervento conservativo sugli
affreschi che decorano una delle case di età romana imperiale,
portate alla luce dagli scavi della Scuola Francese di Archeologia
di Roma negli anni ‘80 del 1900 nell’area adiacente il foro della
città romana di Volsinii (Bolsena), sarà possibile seguire in
diretta i lavori e chiedere informazioni agli operatori che
eseguono il restauro.

19-22 APRILE     
19 APRILE ◔ 14.30-17.30  
20-22 APRILE ◔ 9.00-13.00 

Area archeologica di Poggio Moscini
Via Orvietana Km. 0,95
Tel. 339 2408885  
enrico.pellegrini@beniculturali.it   
www.etruriameridionale.beniculturali.it
www.etruriameridionale.beniculturali.it  

.........................................................
I Baccanali a Volsinii e la modernità dell’Antico
Visita guidata Sabato 21 aprile 2012, tra le ore 16.00 e le ore
18.00, presso il Museo territoriale del lago di Bolsena si
percorrerà, assieme al direttore, un itinerario virtuale attraverso
i luoghi e i reperti testimoni dei riti dionisiaci (che il Senatu-
sconsultum del 186 a.C. tentò inutilmente di sopprimere)
praticati a Volsinii tra il II sec.a.C. e il II sec. d.C. Completerà il
percorso la presentazione di alcuni reperti che si offrono come
testimoni della straordinaria continuità che unisce il nostro
mondo a quello antico.

21 APRILE   ◔ 16.00-18.00

Museo territoriale del lago di Bolsena
Piazza Monaldeschi, 1 
Tel. 0761 798630 
museo@comunebolsena.it   
www.simulabo.it

BASSANO ROMANO

La Primavera dei Giustiniani
Mostra

14 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.00-17.00 
15 APRILE ◔ 11.00-13.00/15.00-17.00 

Palazzo Giustiniani – Odescalschi
Piazza Umberto,1 - Tel.0761  636025  
turismo@comune.bassanoromano.vt.it 
www.comune.bassanoromano.vt.it

.........................................................
I colori degli Etruschi
Visita guidata Apertura straordinaria delle tombe  delle
Pantere, del Barone, dei Tori, degli Auguri, della Necropoli
Scataglini e della via dei principi.

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 9.30 – 11.00/15.30 – 17.00 

Siti archeologici 
Tel. 0766 849282/6856308
www.tarquiniaturismo.it 
www.etruriameridionale.benicultutali.it

BOMARZO

Piramide etrusca ed al cimitero paleocristiano
di S. Cecilia
Visita guidata La piramide etrusca ed il cimitero Paleocristiano
di S.Cecilia rappresentano due fasi storiche di vita riferite ad
un unico insediamento abitativo, evoluto nei secoli in forme
diverse, fino alla cosidetta era moderna. il sito, ripulito da
enormi sterpaglie, è molto ben visitabile e di una suggestività
unica, inserito come è in un contesto boschivo e particolarmente
eterogeneo come territorio. La vallata in cui è inserito, con una
forma di ampliamento verso la valle del Tevere, custodisce tan-
tissime testimonianze della presenza dell’uomo, disseminate
in altrettante opere straordinarie che la natura ha modellato nei
secoli sulle pietre presenti.
(si consigliano indumenti adeguati con scarponi da trekking e
bastoni, visto che il percorso presenta alcune difficoltà). Portarsi
pranzo a sacco e borracce d’acqua.

14 APRILE ◔ 9.00

Bomarzo, Associazione Valori Bomarzo
Piazza Bruno Buozzi
Tel. 3488907766/0761 924324       
presidente@associazionevalori.org



.........................................................
Museo Comunale delle Confraternite
Visita guidata Apertura del Museo per tutta la Settimana della
Cultura.

14 -22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.00-17.00 

Museo comunale delle Confraternite 
Via Annibalcaro 
Tel.0761 6679222/202 
capranicasegreteria@hotmail.com
www.comune.capranica.vt.it 

.........................................................
“La sonata preromantica-Ludwing van
Beethoven 1770-1827-Sonata op.10 n.1 in Do
minore“
Concerto Lezione-Concerto: Lucrezia Liberati-pianoforte.Note
storiche e musicologiche a cura di Roberta Aniello.

18 APRILE ◔ 17.00

Laboratorio Musicale ‘Francesco Andreotti’-Scuola Media ‘Ni-
colini’
Via Madre Teresa di Calcutta 
Tel 07616679222/202 
capranicasegreteria@hotmail.com 
http://www.comunecaprarola.vt.it

.........................................................
Consegna borse di studio studenti universitari
IncontroCerimonia di consegna delle borse di studio assegnate
dal Comune di Capranica agli studenti universitari meritevoli.
Nello stesso contesto gli studenti presenteranno i lavori realizzati
mediante alcune ricerche condotte sui documenti conservati
presso l’Archivio Storico Comunale.

20 APRILE ◔ 18.30

Capranica, Chiesa di san Francesco 
Tel 0761 6679222/202 
capranicasegreteria@hotmail.com

.........................................................
“Serata Romana-Musiche e degustazioni”
Altro La serata prevede una cena allietata da musiche e stornelli
romani

21 APRILE ◔ 20.30

Teatro San Terenziano 
0761 6679222/202 
capranicasegreteria@hotmail.com 

CAPODIMONTE

Biblioteca aperta
Incontro Opere letterarie e/o filmati

19 APRILE ◔ 16.00 – 19.00

Biblioteca 
Via Roma , 31
Tel 0761870043 
segreteria@comune.capodimonte.vt.it 
http://www.comunecapodimonte.vt.it

.........................................................
Come vivevamo
Incontro Opere letterarie e/o filmati fotografie/resoconti/inda-
gini.

20 APRILE ◔ 18.00 – 20.00

Viale Regina Margherita snc 
Tel 0761 871206 
segreteria@comune.capodimente.vt.it 
http://www.comune.capodimonte.vt.it

CAPRANICA

“Mostra reperti archeologici del territorio
capranichese”
Mostra Sarà allestita una piccola mostra con i reperti di epoca
etrusca, romana e medioevale provenienti dal territorio capara-
nichese.

14 -22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.00-17.00 

Chiesa di San Francesco
Piazza San Francesco 
Tel. 0761 6679222/202-3401481139 
capranicasegreteria@hotmail.com 
www.comune.capranica.vt.it

.........................................................
Chiesa di San Francesco e visite guidate Chiesa
di San Francesco/Centro Storico
Visita guidata Le visite guidate si svolgeranno nella Chiesa
di San Francesco e nel Centro Storico di Capranica.

14 -22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.00-17.00 

ore 11.00,16.00   visite guidate          
Centro Storico Chiesa di San Francesco
Tel.07616679222/202 



CAPRAROLA

Scala Regia
Concerto È stata recentemente fondata a Caprarola un’Associazione
Musicale e Culturale denominata Scala Regia che prende il suo
nome dall’omonima opera architettonica del Vignola, realizzata
all’interno del Palazzo Farnese. Scala Regia è costituita da un
gruppo di musicisti e simpatizzanti di origine caprolatta che
hanno deciso di dedicare parte del loro tempo alla diffusione e
alla promozione della cultura. L’associazione intende realizzare a
Caprarola un importante polo di Alta Formazione Musicale. Il 28
luglio 2012 sarà infatti inaugurata la prima Masterclass di chitarra
classica tenuta dal grande Maestro Angelo Ferraro. Il corso di alto
perfezionamento sarà inserito all’interno di un festival estivo,
ricco di eventi musicali e culturali, che intende favorire l’innalzamento
del livello artistico dell’offerta di spettacolo, nonchè l’individuazione
di un nuovo pubblico, soprattutto di giovani, mediante i più rap-
presentativi linguaggi espressivi, valorizzando nel contempo siti e
luoghi del comune di Caprarola. L’associazione inaugura la
stagione musicale il 21 aprile 2012 con un concerto gratuito, che
si terrà presso la Sala Conferenze delle Scuderie del Palazzo
Farnese di Caprarola, realizzato da vari musicisti dell’Associazione
e da altri artisti di fama nazionale, protagonisti anche di alcuni
eventi inseriti nel Festival estivo. L’idea ispiratrice del concerto
del 21 aprile 2012 non è soltanto quella di inaugurare la nuova
Associazione, ma è soprattutto quella di omaggiare il paese di
Caprarola e tutti gli artisti caprolatti, compresi quelli che vivono e
lavorano in varie parti del mondo.

21 APRILE ◔ 21.00

Scuderie di Palazzo Farnese
Viale Regina Margherita s.n.c.  - Tel 0761 646157 
stelliferi.eugenio@gmail.com 
http://www.comune.caprarola.vt.it

CASTEL SANT’ELIA

Basilica di Sant’Elia
Visita guidata Durante la Settimana della Cultura resterà
aperta, con visita guidata,gratuitamente la Basilica di sant’Elia.

14-22 APRILE 
◔ 10.00-12.00/15.00-17.00 sab e dom
16-20 APRILE ◔ 15.00-17.00

Via Umberto, 1 - Tel.0761556911 
segreteria@comunecastelsantelia.it
www.comune castelsantelia.vt.it

.........................................................
“Passeggiate archeologiche: Castellaccio,
Vecchierella, Campolungo”
Visita guidata Visite guidate ai siti archeologici del territorio
capranichese: Castellaccio(sito etrusco), tomba rupestre della
Vecchierella (sito romano), Campolungo (acquedotto romano,
diga, cunicoli).

22 APRILE ◔ 14.30

Siti Archeologici 
Tel.0761 6679222/202 
capranicasegreteria@hotmail.com

.........................................................
Presentazione del volume:”Forme della
Devozione popolare-Atti di una giornata di
studi”
Incontro La Prof.ssa Clara Gallini e il Prof. Alberto Sobrero,
entrambi dell’Università degli Studi di Roma”La Sapienza”,
presenteranno il volume “Forme della Devozione popolare-Atti
di una giornata di studi”-Capranica 5 settembre 2009”edito
dalla Biblioteca Comunale di Capranica nel 2011.

22 APRILE ◔ 10.30

Chiesa di San Francesco 
Tel.0761 6679222/202 
capranicasegreteria@hotmail.com 
http://www.comune.capranica.vt.it
http://www.comune.capranica.vt.it



.........................................................
Falerii Novi e le sue mura. Mostra fotografica
Mostra Vengono esposte in questa occasione le fotografie
realizzate dal Circolo Artistico Fotografico di Fabrica di Roma e
dalla Accademia Fotografica Italiana. Le riprese, concordate
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria me-
ridionale, hanno per oggetto la città romana di Falerii Novi e la
sua monumentale cinta muraria, visti con l’occhio dei fotografi
d’arte, pronti a cogliere anche suggestivi scorci del paesaggio
circostante.

14-22 APRILE    ◔ 10.00-12.00/15.00-17.30

Chiesa di Santa Maria di Falleri
loc. Faleri
Tel. 0761 569001  
cultura@comune.fabricadiroma.vt.it   
www.etruriameridionale.beniculturali.it   
www.comune.fabricadiroma.vt.it

FALERIA 

Gli affreschi “borgiani” di San Giuliano a
Faleria
Visita guidata Il giorno 21 aprile 2012 alle ore 18.00 il dott.
Giannino Tiziani della SBSAE del Lazio terrà una visita guidata
all’affresco recentemente liberato dagli scialbi nell’abside della
chiesa di San Giuliano a Faleria (VT). L’affresco, opera di artisti
di diversa formazione culturale raffigura San Giuliano, titolare
della chiesa, posto contro un fondale paesistico e architettonico
in cui oltre al castello di Faleria è raffigurata Roma come si
presentava agli inizi del Cinquecento, sotto papa Alessandro VI
Borgia. Il nome del pontefice appare iscritto in lettere d’oro sul
torrione costruito, a controllo del ponte Elio, da Antonio da
Sangallo il Vecchio, distrutto poi nel Seicento. Nella parte
superiore dell’affresco diversi cori di angeli danzano e suonano
attorno a quanto resta di una Incoronazione della Vergine.
L’affresco sarà a breve oggetto di un secondo e conclusivo in-
tervento di restauro finanziato dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali che permetterà una compiuta lettura dell’in-
sieme.

21 APRILE   ◔ 18.00

Chiesa di San Giuliano
Tel. 06 69674214 
giannino.tiziani@beniculturali.it   
www.soprintendenzabsaelazio.it

CIVITA CASTELLANA 

Le ceramiche artistiche di Civita Castellana.
Quale passato? Quale futuro? I giovani
incontrano archeologi e ceramisti
Mostra Eccezionalmente prorogata fino al 30 aprile, la mostra
dal titolo “2000 anni di produzioni ceramiche a Falerii” diviene
luogo di incontro con i giovani, alla scoperta delle loro tradizioni
e alla ricerca di un proprio futuro.

16-20 APRILE   ◔ 10.00

Forte Sangallo
Via del Forte, snc
Tel. 0761 513735 -  Fax 0761 513735   
sba-em.comunicazione@beniculturali.it   
www.etruriameridionale.beniculturali.it

FABRICA DI ROMA 

La città romana di Falerii Novi e la Chiesa di
Santa Maria di Falleri
Visita guidata La città romana di Falerii Novi, fondata dopo il
241 a.C., conserva ancora la sua monumentale cnta muraria in
tufo rosso, dotata di;ottanta torri difensive e di cinque accessi,
tra i quali la famosa Porta di Giove, così chiamata per la
scultura che orna la chiave dell’arco. All’interno dell città antica
fu costruita intorno al 1100 la splendida Chiesa romanica di
Santa Maria di Falleri.

14-22 APRILE  ◔ 10.00-13.00/15.00-17.30

Chiesa di Santa Maria di Falleri
loc. Faleri
Tel. 0761 569001  
cultura@comune.fabricadiroma.vt.it   
www.etruriameridionale.beniculturali.it   
www.comune.fabricadiroma.vt.it



GRADOLI

San Bernadette Soubirous, Lourdes e altre
apparizioni mariane
Mostra In occasione della ricorrenza del 16 aprile, anniversario
della morte di San Bernadette Soubirous, verrà allestita una
esposizione di libri a tema, pubblicizzati con locandine e
depliants che circoleranno nell’ambito del Sistema Bibliotecario
“Lago di Bolsena”, specificando i titoli che saranno ammessi
al prestito interbibliotecario. Quelli rari e di pregio verranno
esposti per consultazione interna.

16-20  APRILE  ◔ 9.30-12.30/15.00-18.00

Biblioteca Comunale - Piazza della Rocca, 9
Tel./Fax 0763 797173    
Prenotazione: Tel. 0763 797173
bibliotecagrotte@libero.it   

.........................................................
Presentazione di “Adotta un mestiere”
Presentazione della pubblicazione: “Adotta un mestiere” .
Alla scoperta delle antiche attività gradolesi. Il libro è il frutto
di una ricerca promossa dal Museo del Costume Farnesiano di
Gradoli che ha coinvolto gli alunni della Scuola secondaria di
primo grado durante l’anno scolastico 2010/2011. Il volume è
stato realizzato grazie al contributo della Regione Lazio ai sensi
della L.R. 42/1997 piano 2010.

21  APRILE ◔ 17.00

Palazzo Farnese-Museo del Costume Farnesiano
Piazza Luigi Palombini, 2
Tel. 0761 456052  - Fax 0761 456052   
bibliotecadigradoli@libero.it   
www.comune.gradoli.vt.it

Promosso da: Museo del Costume Farnesiano di Gradoli -
Regione Lazio

.........................................................
L’emigrazione a Gallese nel XIX e XX secolo
Mostra È stata realizzata nel mese di dicembre una mostra e
presentato un opuscolo sull’emigrazione gallesina nel XIX e
XX secolo con ampio consenso.
In occasione della Settimana della Cultura l’attività viene
riproposta al fine di permettere una maggiore fruizione. L’attività
sarà riproposta con una conferenza e con la mostra.

14 APRILE ◔ 18.30

Museo e Centro culturale “Marco Scacchi”
Via Filippini - Tel. 0761 497923
museo@comune.gallese.vt.it - www.comune.gallese.vt.it

GALLESE 

Note storiche
Mostra Una mostra di strumenti musicali del XIX secolo
allestita dall’Associazione Musicale Marco Spoletini nella Sala
Etnografica del Museo e Centro Culturale Marco Scacchi di
Gallese.Vengono anche proiettati filmati dell’attività dei gruppi
appartenenti all’associazione, quindi la Banda Musicale di
Gallese e la Corale Polifonica Teofilo Gargari.

14-22  APRILE ◔ 16.00-18.00 

Museo e Centro Culturale Marco Scacchi
via Lorenzo Filippini, 1 - Tel. 348 1531739 
ass.music.mspoletini@gmail.com

.........................................................
Gallese sotto la neve
Mostra La mostra fotografica raccoglie gli scatti realizzati dai
cittadini di Gallese durante le ultime eccezionali condizioni
metereologiche

14 -22 APRILE  è possibile visitare la mostra
seguendo gli orari del museo    

Gallese, Museo e centro culturale “Marco Scacchi”
Via Filippini
Tel. 0761 497923
museo@comune.gallese.vt.it 
www.comune.gallese.vt.it

.........................................................
Visite guidate alle Chiese di Gallese
Visita guidata Viene proposta una serie di visite guidate alle
Chiese del territorio di Gallese: basilica romanica di San
Famiano, Chiesa Sant’Agostino e Con-cattedrale intitolata a
Santa Maria Assunta in cielo. Nel percorso vengono messi in
evidenza i tesori storico-artistico-culturali oltre che devozionali
raccolti nelle Chiede di Gallese.

15-22  APRILE  ◔ 10.30

Centro storico - Tel. 0761497925 
Prenotazione: Tel. 0761497923
annagrazia.casali@comune.gallese.vt.it   
www.comune.gallese.vt.it



GROTTE DI CASTRO

San Bernardette Soubirous, Lourdes e altre
apparizioni mariane
Mostra LIBRI IN VETRINA In occasione della ricorrenza del 16
aprile, anniversario della morte di San Bernadette Soubirous,
verrà allestita una esposizione di libri a tema, pubblicizzati con
locandine e depliants che circoleranno nell’ambito del Sistema
Bibliotecario “Lago di Bolsena”, specificando i titoli che saranno
ammessi al prestito interbibliotecario. Quelli rari e di pregio
verranno esposti per consultazione interna.

16 APRILE-20 APRILE ◔ 9.30-12.30/15.00-18.00

Biblioteca Comunale 
Piazza della Rocca, 9
Tel 0763797173 
bibliotecagrotte@libero.it

.........................................................
Gli Etruschi a Grotte di Castro
Visita libera Approfondire la conoscenza del rituale funerario
etrusco attraverso la visita alla Necropoli  di Pianezze, caratterizzata
da Tombe in uso tra il VII e il V Sec. A.C.

19 APRILE – 22 APRILE 
◔ 10.30 – 13.00/16.30 – 19.00

Necropoli Etrusca di Pianezze 
Tel 0763 797173       
museocivicogrottedicastro@simulabo.it 
http://www.simulabo.it

LUBRIANO

Un museo “aperto”
Visita guidata Visita gratuita al Museo Naturalistico con
guida.Mostra fotografica WILD-LAZIO.
Percorsi guidati -Valle dei calanchi

14-21 APRILE ◔ 10.00-16.00

PiazzaColdilana  
Tel.0761780459
www.museolubriano.com

.........................................................
Chiese di Gallese
Visita guidata Viene proposta una serie di visite guidate alle
Chiese del territorio di Gallese:
Basilica Romanica di San Famiano, Chiesa Sant’Agostino e
Concattedrale intitolata a Santa Maria Assunta in cielo. Nel
percorso vengono messi in evidenza i tesori storico – artistico
- culturali oltre che devozionali raccolti nelle Chiede di Gallese 

15-22 APRILE ◔ 10.30

Tel. 0761497925 
annagrazia.casali@comune.gallese.vt.it 
www.comune.gallese.vt.it

.........................................................
I quaderni dell’Archivio: il palazzo Comunale
Conferenza È stata presentata, con ampio consenso, nel mese
di dicembre, la pubblicazione “I quaderni dell’Archivio”
riguardante i lavori eseguiti per la costruzione del Palazzo Co-
munale così come risulta dai documenti custoditi nell’Archivio
Storico Comunale. In occasione della settimana della Cultura il
quaderno viene riproposto alfine di permetterne una maggiore
fruizione.

15 APRILE ◔ 18.30

Gallese, Museo e centro culturale “Marco Scacchi”
Via Filippini
Tel. 0761 497923
museo@comune.gallese.vt.it 
www.comune.gallese.vt.it

.........................................................
La via Amerina
Conferenza La conferenza si propone di presentare l’asse
viario dal punto di vista storico, sottolineando l’importanza del
suo tracciato nel corso dei secoli ed evidenziando anche le
strette connessioni con i tracciati più noti, quali la via Francigena
e la via Flaminia. Accanto ad un discorso più prettamente
storico, viene presentato anche il progetto di valorizzazione del
percorso, che si sta realizzando a livello sovracomunale, tramite
l’Istituzione del Comprensorio della via Amerina.

21 APRILE ◔ 18.30

Gallese, Museo e Centro Culturale ‘Marco Scacchi’
Via Filippini 
Tel0761497923 
museo@comune.gallese.vt.it 
http://www.comune.gallese.vt.it



MARTA

Fiaccolata
Incontro Fiaccolata verso il santuario della Madonna del
Monte a cui farà seguito un incontro di preghiera.

14 APRILE  ◔ 21.00

Tel.3457828815 
www.madonnadelmonte.it 

.........................................................
La festa della  Madonna SS.del Monte
Proiezione Documentario sullo svolgimento della Festa della
Madonna SS.del Monte presso il Cinema Roma.

14 APRILE  ◔ 17.00

Cinema Roma
via Bixio snc
Tel. 345 7828815 
www.madonnadelmonte.it

.........................................................
Apertura torre dell’orologio e visita mostra
permanente festa madonna del monte

Mostra

15, 21, 22 APRILE ◔ 15.30-19.00 

Centro storico Marta
Tel. 3457828815
www.madonnadelmonte.it

.........................................................
Cavalieri Templari e il Sito di Castell’Araldo
Conferenza Storia dei Cavalieri del tempio-La loro presenza
in Tuscia, in particolare a Marta. La conferenza sarà tenuta
dalla Prof.ssa Felicita Menghini Di Biagio  e dal concittadino(storico
locale) Enrico Fucini.

15 APRILE ◔ 16.00

Marta   Sito di Castel Araldo
Strada Martana direzione Tuscania
Tel.0761 870285/3200838081

.........................................................
Schola Cantorum
Concerto della Schola Cantorum Mon.Liberato Tarquini di
Marta.

15 APRILE ◔ 21.30

Marta, Santuario Madonna SS.del Monte
Strada Verentana
Tel 345 7828815       
http://www.madonnadelmonte.it

.........................................................
Schola Cantorum “Mon. Liberato Tarquini” -
Canto a Maria - La figura della Vergine nel
mondo della musica
Concerto della Schola Cantorum Mon. Liberato Tarquini di
Marta. 

15 APRILE   ◔ 21.30

Santuario Madonna SS.del Monte
Strada Veientana
Tel. 345 7828815       
www.madonnadelmonte.it

.........................................................
Approfondimenti Storici Festa Madonna del
Monte
Incontro Presso l’Istituto comprensivo “D.Alighieri di Marta
Incontri con i ragazzi della scuola primaria e secondaria di
grado, con approfondimenti storici sulla festa della madonna
del monte

17-19 APRILE  ◔ 8.30-12.30  

Marta, Istituto Comprensivo ‘D.Alighieri’
Via Massimo d’Azeglio
Tel 3457828815 
http://www.madonnadelmonte.it

.........................................................
Marta e il suo dialetto fonetico, morfologia e
lessico del “Martano”
Presentazione Presso i locali dell’Oratorio di Marta “Cittadella
dell’Amicizia” presentazione del volume di Elisa Chiatti”Marta
e il suo dialetto fonetico, morfologia e lessico del “Martano”
attraverso la storia e i testi.

21 APRILE  ◔ 17.30

Oratorio di Marta - Largo San Biagio, 7
Tel. 0761 871640      
www.madonnadelmonte.it



.........................................................
Volume di Elisa Chiatti
Presentazione Presso i locali dell’Oratorio di Marta “Cittadella
dell’Amicizia” presentazione del volume di Elisa Chiatti”Marta
e il suo dialetto fonetico, morfologia e lessico del “Martano”
attraverso la storia e i testi.

21 APRILE ◔ 17.30

Marta, Oratorio di Marta 
http://www.madonnadelmonte.it

.........................................................
Santuario Madonna del Monte 
Concerto della schola cantorum Don Fernando 

21 APRILE ◔ 21.30

Santuario Madonna del Monte
Strada Verentana
Tel. 3457828815

.........................................................
Sito internet
Presentazione Presso la sede del consiglio comunale di
Marta, presentazione del sito internet del “Comitato festeggiamenti
Madonan SS.MA del Monte e premiazione dei lavori effettuati
dai ragazzi della scuola primaria e sceondaria di primo grado
di marta, nell’ambito del progetto promosso dal comitato “Un
pensiero a Maria”. Immagini e poesie in onore della Madonna
del Monte”

22 APRILE  ◔ 17.00

Piazza Umberto,1
Tel 076187381 
http://www.madonnadelmonte.it

ORIOLO ROMANO

Ingresso libero al Museo di Palazzo Altieri
Visita libera Evento in accordo e in collaborazione con la So-
printendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
Provincie di roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con la
Soprintendenza per i Beni storico artistici ed etnoantropologici
del Lazio  e il Museo di Palazzo Altieri.

14-22 APRILE ◔ 11.00-16.00

Palazzo Altieri
Via Umberto, 1
Tel. 06 99837145 

.........................................................
“Una favola per ogni stagione” A Corte di
Palazzo Altieri
Incontro Per conoscere alcuni avvenimenti della storia di
Oriolo Romano, rivolgendosi ai più piccoli in un mix di favola,
musica e magia.
Evento in accordo e in collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di
Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con la Soprintendenza
per i beni Storici Architettonici ed Etnoantropologici del Lazio
e con il Museo di Palazzo Altieri. 

14 APRILE  ◔ 16.00

Via Umberto,1
Tel. 0699837145 

.........................................................
Teatro di Ferento
Visita guidata al Teatro Romano di Ferento a cura dell’Asso-
ciazione Archeotuscia in collaborazione con la soprintendenza
per i beni archeologici dell’Etruria Meridionale

14-22 APRILE ◔ per l’orario telefonare

Teatro romano di Ferento
Strada Teverina
Tel. 33911700592
info@archeotuscia.it 
www.archeotuscia.it

.........................................................
Museo di Palazzo Altieri
Visita guidata Evento in accordo e in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, con la Soprintendenza
per i Beni Storici Architettonici ed Etnoantrologici del Lazio e
con il Museo di Palazzo Altieri

15-22 APRILE ◔ 11.00 e 16.00

Tel.0699837145 



.........................................................
“Banditi e Briganti. Rivolta continua dal
cinquecento all’ottocento”
Presentazione libro”Banditi e Briganti. Rivolta continua dal cin-
quecento all’ottocento” di Enzo Ciconte. Evento in accordo e in col-
laborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae-
saggistici per le Provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo, con la Soprintendenza per i Beni Storico Artistici ed Etno-
antriopologici del Lazio e con il Museo di Palazzo Altieri.

15 APRILE  ◔ 16.30

Palazzo Altieri - Via Umberto,1 - Tel. 0699837145

.........................................................
“Tacet”
Concerto Quartetto di Sassofoni “Tacet”.
Evento in accordo e collaborazione con le Soprintendenze e
con il Museo di Palazzo Altieri.

15 APRILE ◔ 18.00

PPalazzo Altieri - Via Umberto,1 - Tel. 0699837145

.........................................................
“Cantiere di restauro della Galleria dei Papi”
Presentazione del Cantiere di Restauro della Galleria dei
Papi. Evento in accordo e in collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di
Roma, Frosinone, Latine, Rieti e Viterbo, con la Soprintendenza
per i Beni Storici Architettonici ed Etnoantropologici del Lazio
e con il Museo

21 APRILE ◔ 17.00

Oriolo Romano, Palazzo Altieri 
Tel 069 9837145 

.........................................................
“Dagli Strumenti Marconiani alle
telecomunicazioni Oggi”
Mostra Inaugurazione della mostra di apparecchi marconiani
e di radio d’epoca. La realizzazione della mostra permette di ri-
cordare un evento molto importante. Il 27 maggio 1903 una
èquipe del Genio Trasmissioni dell’Esercito trasmise dalle verdi
colline di Oriolo Romano il primo messaggio radiotelegrafico
diretto verso la Capitale(con un telegrafo senza fili realizzato da
Guglielmo Marconi).Evento in accordo e in collaborazione con
le Soprintendenze e il Museo di Palazzo Altieri.

19 APRILE ◔ 17.30

Palazzo Altieri - Via Umberto,1 - Tel. 0699837145

.........................................................
Da Mozart ai Beatles
Concerto d’Archi “Da Mozart ai Beatles “Evento in accordo e
in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina,
Rieti e Viterbo, con la Soprintendenza per i Beni Storici Archi-
tettonici ed Etnoantropologici del Lazio e con il Museo

22 APRILE  ◔ 17.30

Palazzo Altieri
Piazza Umberto, 1 
Tel. 0699837145

S. MARTINO AL CIMINO

Apertura locali Abbazia Cistercense di
S.Martino al Cimino
Visita libera Il Monachesimo Benedettino e Cistercense IX -
XV secolo - La Via Francigena - Abbazia; architettura gotico-
cistercense - La vita monastica, la città abbaziale ed i coloni
dell’abbazia - Scriptorium; ambiente monastico risalente al XIII
secolo che ospita il “Museo dell’Abate” con esposizione di
arredi di arte sacra e opere pittoriche di Mattia preti e della
scuola di Diego Velasquez. Sala capitolare; ambiente cistercense
risalente al XII secolo, con affreschi del XV e XVI commissionati
alla scuola di Raffaello ed ai pittori manieristi Zuccari,Romano,
Gherardi,Zaga,Tibaldi e Tempesta. Notevoli gli affreschi delle
lunette realizzate dal Doughet ed il pavimento borrominiano ri-
salente al 1651. Il periodo feudale dell’abbazia XIV e XV secolo
e le famiglie feudatarie, Piccolomini, Farnese, della Rovere,
Riario, Aldobrandini.Ricostruzione su plastico del piano
urbanistico seicentesco del borgo. Gli urbanisti e gli artisti che
realizzarono il nuovo principato di “S.Martino ai Monti”,
Borromini, De Rossi, Spada, Doughet, Leonardo Santi, Grimaldi
“giovan bolognese”, Camassei, Brandi e Giambattista Magni
“il Modanino”.

14-15 APRILE ◔ 15.00-18.30

Piazza Oratorio S.Martino al Cimino  
Tel. 3475358253 - 0761379803 
colombobastianelli@gmail.com 
www.abbaziasanmartinoalcimino.it



.........................................................
Nati per leggere circolo dei lettori
Incontro 1 letture ad alta voce per i piccoli, in collaborazione
con l’Associazione Il mondo delle mamme 2 Don Giovanni-
dramma giocoso in due atti.Lettura del libretto di Lorenzo
Ponte e ascolto di brani W.A.Mozart.

19– 26 APRILE ◔ 16.00

Soriano nel Cimino, P.zza Umberto I, 12 
Tel 0761742236-19 
cultura@comune.sorianonelcimino.vt.it 
http://puntocomune@comune.sorianonelcimino.vt.it

SUTRI 

Un borgo lungo la Via Francigena
Visite guidate gratuite effettuate da guide turistiche abilitate
dalla Provincia di Viterbo alla città di Sutri. Saranno oggetto
della visita: i monumenti del Parco archeologico dell’Antichissima
città di Sutri (Anfiteatro, Necropoli rupestre, Mitreo, Villa
Savorelli) e quelli del Centro storico (Porta Franceta, Piazza
del Comune, Chiesa di Santa Maria Assunta).Le visite guidate
verranno effettuate:Domenica 15 Aprile Appuntamento ore
10.00 Ingresso AnfiteatroDomenica 22 Aprile Appuntamento
ore 10.00 Ingresso AnfiteatroNessun ingresso da pagare,
servizio gratuito, in lingua italiana

15-22  APRILE ◔ 10.00

Parco archeologico e città di Sutri
Partenza da: ss Cassia Km 50.00 (ingresso anfiteatro)
Tel. 0761 609079 
associazione.suteria@gmail.com   

TARQUINIA

Museo di Arte Sacra
Visita libera

13-22 APRILE ◔ 17.00- 19.00

Museo dell’Arte Sacra
Via Roma, 11
Tel. 0766849282  0766840370
info@tarquiniaturismo.it
www.tarquiniaturismo.it 

.........................................................
L’economia italiana e il territorio.Storia e
prospettive. Un caso: La Tuscia Viterbese
Incontro - conferenza con l’economista e storico dell’economia
Pierluigi Ciocca

14 APRILE ◔ 11.00 

Chiesa di san giacomo
Via di San Giacomo
Tel. 0766/849282  
info@tarquiniaturismo.it 
www.tarquiniaturismo.it

.........................................................
I Luoghi dell’Arte
Visita guidata Apertura al pubblico del Torrione detto di
Matilde di Canossa e delle chiese di Santa Maria in Castello,
del Salvatore, di San Giacomo.

14-15 APRILE ◔ 10.30-12.30/15.00-18.00

Centro Storico  
Tel. 0766 8491/849282 
info@tarquiniaturismo.it 
www.tarquiniaturismo.it

.........................................................
Alla scoperta delle tombe dipinte di Tarquinia
Visita libera Sarà possibile visitare le tombe dipinte della ne-
cropoli di Monterozzi, al di fuori del normale circuito di visita.
La Tomba delle Pantere, la Tomba dei Tori, la Tomba degli
Auguri, la Tomba del Barone e la necropoli Scataglini.

14-22 APRILE ◔ 10.00-13.00

Necropoli di Monterozzi
Tel. 0766 856308 -     
Prenotazione: Tel. 0766 849282 
(Ufficio Turistico Comune di Tarquinia)
www.comune.tarquinia.vt.it    
www.etruriameridionale.benicultutali.it

.........................................................
Museo d’ Arte Sacra
Visita libera Il Museo, inaugurato nel giugno dello scorso
anno, raccoglie opere d’Arte Sacra delle collezioni Diocesiana
e Comunale, provenienti da chiese e luoghi di culto.

14-22 APRILE  ◔ 17.00-19.00

Museo di Arte Sacra
Via Roma, 11 - Tel. 0766 840370  
www.tarquiniaturismo.it



.........................................................
Cavalieri Templari e il Sito di Castell’Araldo
Conferenza Storia dei Cavalieri del tempio-La loro presenza
in Tuscia, in particolare a Marta. La conferenza sarà tenuta
dalla Prof.ssa Felicita Menghini Di Biagio; e dal concittadino(storico
locale) Enrico Fucini.

15 APRILE  ◔ 16.00

Sito di Castell’Araldo
Strada Martana-Direzione Tuscania
Tel. 0761 870285  320 0838081 

.........................................................
“L’economia e il territorio. Storia e prospettive.
Un caso:La Tuscia Viterbese”
Conferenza L’incontro conferenza è aperto a tutti e rivolto a
tutti; anche agli studenti della scuola. L’evento organizzato dal-
l’Assessorato alla Cultura, è stato proposto dalla Professoressa
Giovanna Mencarelli, Presidente dell’Associazione “Artemed”,
associazione per le arti e membro del comitato scientifico del-
l’Associazione Campanari. Relatore della conferenza l’economista
e storico dell’economia Pierluigi Ciocca. 

21 APRILE ◔ 10.00

Sala Conferenze della Biblioteca Comunale ‘
Ex Tempio di S.Croce’ 
07614454217 
cultura@comune.tuscania.vt.it

VALENTANO

Sulle tracce di uno splendore antico
Visita guidata Il Museo della preistoria della Tuscia e della
Rocca Farnese propone per sabato 21 aprile una conferenza
con visita guidata, guidati da specialisti del settore, alla
riscoperta della storia architettonica e sopratutto artistica della
Rocca Farnese di Valentano. Una attenzione particolare sarà ri-
servata alla rilettura moderna degli affreschi decorativi delle
sale del “piano nobile” e della cosidetta “Scala Santa”.

21 APRILE ◔ 16.00-18.30

Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese
Piazza della Vittoria, 11 
Tel 0761-420018       
museo.valentano@alice.it oppure museopreistoria@simulabo.it 
http://www.simulabo.it

VETRALLA

Aux Folies Bergere. 
Il Tempio del Musi Hall e i suoi Dei
Valorizzazione del Museo della città e del
territorio di Vetralla
Visite guidate su prenotazione presso il Museo della città e

del territorio a Vetralla.

14-22 APRILE ◔ 16.30-19.00  

ore10.30-13.00/16.00-19.00 domenica
Museo delle città e del territorio
Tel.0761485188-3384310946 
e.deminicis@unitus.it 
www.sma.unitus.it

VITERBO

Visita guidata
Visita guidata agli archivi e alle biblioteche del centro diocesano
di documentazione per la storia e la cultura religiosa

14, 21 APRILE ◔ 11.00

Palazzo papale  - Piazza S.Lorenzo 6/a  
Tel. 0761325584
cedi.do@libero.it

.........................................................
Viterbo in Mostra
Mostra Chiesa di Santa Maria della Salute. Apertura a cura
dell’Associazione Archeotuscia.

14 -22 APRILE ◔ 17.00

Santa Maria della Salute
Via Asenzi

.........................................................
Le “Bibbie” delle biblioteche ecclesiastiche
viterbesi
Mostra La mostra mette in evidenza alcuni dei più significativi
esemplari di Bibbie stampate tra il 1471 e il 1800.

14 -21 APRILE ◔ 8.30

Palazzo Papale  
Tel. 0761 325584
cedi.do@libero.it 
www.centrodocumentazioneviterbo.it



.........................................................
La scuola si apre alla cultura
Visita guidata a musei ed aree archeologiche riservate agli
studenti delle scuole medie inferiori, su prenotazione e sulla
base degli accordi con i Dirigenti scolastici. Proiezioni di
filmati con la tecnica del 3D in materia di archeologia, con par-
ticolare riferimento al mondo etrusco ed alle Tombe dipinte di
Tarquinia, in collaborazione con l’Associazione Historia di Vi-
terbo.

16-20 APRILE    ◔ 8.30 -12.30
Musei e aree archeologiche del territorio 
(visite guidate) 
Sala Conferenze Provincia (proiezioni)

Via Saffi, 49 (Sala Conferenze)
Tel. 0761 3131 - Fax 0761 313789   
Prenotazione: tel. 0761 313372 – 0761 313307
perugini@provincia.vt.it 
dambrosi@provincia.vt.it   
www.provincia.vt.it/cultura

.........................................................
Laboratorio provinciale di Restauro
Visita guidata riservata alle scuole su prenotazione in base
agli accordi con i Dirigenti scolastici. Dimostrazione della
tecnica dell’affresco che a partire dall’epoca romana si è
perpetuata quasi sino ai giorni nostri.Diffusione delle conoscenze
dei materiali e delle modalità operative.(consultare anche il
sito web).Proiezione di immagini dei lavori svolti dal 1979 e
messi in relazione al territorio di provenienza ed al concetto di
conservazione dei Beni Culturali.

16 – 20 APRILE ◔ 10.00-13.00/14.30-17.00

Sala Conferenze Provincia (proiezioni) sede Laboratorio 
(visite guidate) 
Via Saffi 49, Via Trieste
Tel 0761313497 
restauro@provincia.vt.it 
http://www.provincia.vt.it/restauro;www.provincia.vt.it/cultura

.........................................................
La provincia in mostra: i danni di guerra
Mostra La mostra intende valorizzare per la prima volta
l’archivio storico provinciale attraverso l’esposizione di
documenti(atti e fotografie) afferenti ad una serie archivistiche
più significative dell’archivio storico quale i danni di guerra.Le
carte testimoniano i danni subiti degli edifici di proprietà del-
l’amministrazione provinciale durante i bombardamenti che si
sono succeduti durante la seconda Guerra mondiale e la docu-
mentazione dei lavori di ricostruzione. Inoltre attraverso la
lettura delle carte è possibile ricostruire l’attività istituzionale
dell’ente e in particolare dell’Ufficio tecnico che provvide a
stimare i danni subiti e contestualmente a elaborare progetti di
riparazione.

16 – 20 APRILE ◔ 16.00-20.00

Palazzo Scacciaricci 
Tel 3484147569
cliolab@gmail.com 
http://www.provincia.vt.it/cultura

.........................................................
Santa Maria in Gradi nell’occhio degli studenti
Mostra fotografica che presenta le foto realizzate durante il la-
boratorio di Fotografia svoltosi nell’ambito del “Master in
Turismo per lo sviluppo locale e culturale: formazione di
operatori turistici” tenutosi nell’A.A. 2010/2011 e istituito dal
Dipartimento DISUCOM dell’Università della Tuscia.

16 – 23 APRILE ◔ 9.00-18.00

Dipartimento DISUCOM dell’Università 
degli Studi della Tuscia 
Via Santa Maria in Gradi, 4
Tel 0761 357663  
nadiesda@libero.it
http://www.unitus.it



.........................................................
Speciale effetti degli effetti speciali
Incontro Due giornate dedicate al cinema delle origini, alle
origini della creatività visionaria degli autori di effetti speciali
tra arte e tecnica, da George Melies a George Lucas.Non solo
magia, non solo mirabili trucchi che rendono pubbliche le
visioni oniriche o fantascientifiche dei registi, ma le implicazioni
psicologiche nel sociale che rendono gli effetti speciali parte di
quel tessuto di informazioni che vengono recepite e metabolizzate
quotidianamente da tutti andando a modificare necessariamente
la percezione della realtà di oggi.

20 APRILE ◔ 17.30-19.30

Auditorium Taborra - Viterbo Sala Conferenze Provincia
Via Agostin bagno regio, Via Saffi, 9 
Tel 0761 732439  - caviro@tin.it

.........................................................
Memorie di Viterbo e della Tuscia
Presentazione del volume “Studi in ricordo di Attilio Carosi”
- Storico della città di Viterbo. A poco più di tre anni dalla
scomparsa di Attilio Carosi, storico e bibliotecario, sono stati
raccolti in un volume di seicento pagine(ed.Sette città di
Viterbo) numerosi saggi sulla sua opera e sulla storia del
viterbese con ben ventisette contributi di altrettanti studiosi.

19 APRILE ◔ 17.00

Sala Regia Comune di Viterbo - Piazza del Plebiscito 
Tel 0761340729 - 0761348225-6 
www.bibliotecaviterbo.it
sindaco@comune.viterbo.it

.........................................................
Alla scoperta del Museo Naturalistico
dell’Istituto San Pietro di Viterbo
Incontro L’evento ha lo scopo di far conoscere un piccolo ma
prezioso patrimonio conservato in questo museo. Il Museo
Naturalistico dell’Istituto San Pietro conserva materiale proveniente
da Paesi del Sud e Centro America e dell’Africa. Gli oggetti
sono stati portati in Italia dai missionari Padri Giuseppini
sopratutto con lo scopo di far conoscere la fauna, gli usi e
costumi dei paesi nei quali svolgevano la loro attività missio-
naria.

19 APRILE 
1° TURNO ◔ 9.30 – 10.30
2° TURNO ◔ 11.00 – 12.00

Istituto San Pietro (Congregazione di San Giuseppe - Giuseppini
del Murialdo di Viterbo) 
Tel 0761 343134(interno 222) 
biblioteca.sangiuseppe@teologicoviterbese.it

.........................................................
Forme e colori della terra di tuscia-6 edizione
Mostra Concorso di artigianato artistico tema di quest’anno:”tutti
i toni del rosso”
Sono previste tre sezioni:
1. Artigianato artistico tradizionale
2. Artigianato artistico innovativo
3. Artigianato artistico quale terreno di sperimentazione per la
scuola Partecipano al concorso artigiani iscritti all’Albo delle
Imprese Artigiane della Camera di Commercio e gli studenti
degli Istituti Superiori con indirizzo artistico e delle Accademie
di Belle Arti.

20 APRILE – 6 MAGGIO  
◔ 10.00-13.00 / 14.00-19.00 festivi e prefestivi
◔ 15.00-19.00 lun, mar, mer 
◔ 10.00-13.00/15.00-19.00 gio e ven

Museo della Ceramica della Tuscia
Palazzo Brugiotti 
Tel 0761 346136-3381334438 
cbugio@libero.it 
http://museodellaceramicadellatuscia.com

.........................................................
Valorizzazione del patrimonio architettonico e
storico artistico del Sistema Museale di Ateneo
Visita guidata al complesso monumentale di S. Maria in
Gradi: storia del convento domenicano e visita alle opere di
arte contemporanea custodite all’interno dell’Ateneo.

20 APRILE ◔ 15.00-16.00

Complesso di S. Maria in Gradi 
Tel 0761357690 0761357020 
sma@unitus.it 
http://www.sma.unitus.it

.........................................................
Museo della ceramica della Tuscia-Palazzo
Brugiotti
Visita guidata Iniziativa destinata a tutti i visitatori e agli
studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado (è gradita la
prenotazione)

20 APRILE – 6 MAGGIO 

Museo della ceramica della Tuscia-Palazzo Brugiotti
Tel 0761346136-3381334438 
cbugio@libero.it 
http://museodellaceramicadellatuscia.com



‘La NOSTRA XIV Settimana della Cultura’ 

Attività didattica on-line/percorsi guidati on-line

Itinerari culturali web 2.0: 
la smart community degli studenti italiani dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale

Il progetto sperimentale di educazione al patrimonio ‘La NOSTRA XIV Settimana
della Cultura’ (gennaio 2012 – giugno 2012) avvicina le nuove generazioni di
nativi digitali al patrimonio culturale italiano, attraverso un’azione di conoscenza
e valorizzazione del proprio territorio.
Per la prima volta, circa trecento studenti di Istituti d’Istruzione Secondaria
Superiore in quattro regioni campione - Piemonte, Veneto, Lazio e Puglia -
propongono on-line i loro itinerari culturali, realizzati grazie ad un ambiente
di social networking evoluto che consente la costruzione e condivisione
dei contenuti come sistema ‘aperto’.
Il progetto ha utilizzato una piattaforma web 2.0 - ThinkTag Smart - per organizzare
e pubblicare risorse - arricchite con mappe digitali, notizie storiche, informazioni,
foto e commenti - relative ad aree archeologiche e naturalistiche, complessi mo-
numentali, spazi museali e luoghi di fruizione civica collettiva. 
I percorsi sono fruibili liberamente e mirano a coinvolgere i visitatori in
un’esperienza interattiva tesa a promuovere il patrimonio culturale del territorio: 

Città di Frosinone: il centro storico, piazza Madonna della Neve, il Museo
Archeologico Comunale
Frosinone: itinerari gastronomici 
Città di Alatri
Alatri ieri e oggi. Società e cultura
Anagni
Città di Arce
Le bellezze della città di Ceccano
Attraverso Collepardo
Città di Ferentino: cattedrale, percorsi culturali e di ritrovo  
Ferentino per Thinktag
Città di Supino
Le bellezze di Veroli
La riscoperta di un piccolo borgo: Ripi
Pofi, un gioiello della Ciociaria
Abbazia di Casamari
Castello, dintorni e panorama di Arnone
Castelli dei Conti d’Aquino e il Castello di Pofi
Castelli nella Ciociaria 

I percorsi sono disponibili sul sito: www.thinktag.it/mibac-lazio

Gli utenti avranno la possibilità di accedere on line agli itinerari guidati prima, durante e dopo le visite.

Per ulteriori informazioni: www.beniculturali.it  - www.valorizzazione.beniculturali.it - www.sed.beniculturali.it

Promosso da: Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale - Servizio I - U.O.7  Ricerca e sperimentazione 
e Servizio II - Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio
In collaborazione con: Università degli Studi di Milano-Bicocca - Facoltà di Sociologia - Cattedra di Turismatica 
Partners di progetto: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, Museo Preistorico di Pofi
Istituti partecipanti: Istituto d’Istruzione Superiore  ‘A. G. Bragaglia’ - sez. Liceo Artistico - Frosinone, Istituto Magistrale Statale
‘Fratelli Maccari’- Frosinone

14 - 22 APRILE



Parco Villa Gregoriana
Largo Sant’Angelo, 1 
Tel. 0774 317022 – 06 39967701
faigregoriana@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

18 APRILE  ◔ 10.00-17.30 

Abbazia di San Fruttuoso di Camogli
San Fruttuoso di Camogli
Responsabile: Alessandro Capretti 
Property Manager Abbazia di San Fruttuoso
Prenotazione: 
Tel. 0185 772703 per i singoli gruppi 
Fax 0185 775883
fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

Biglietto: gratuito al Bene + contributo manifestazione in
corso “I gioielli del mare” 
(€ 2.50 adulti, € 2.00 aderenti FAI, 
€ 1.50 bambini 4 – 12 anni, € 0.50 a studente)

18 APRILE  ◔ 10.00-16.45

Il FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
Partecipa alla Settimana della Cultura aprendo, gratuitamente, i propri luoghi d’arte

LAZIO
TIVOLI (RM)

Ingresso libero con invito alla visita

Visita libera al Parco Villa Gregoriana, ai suoi dirupi
vertiginosi, alle sue verdi radure illuminate dal sole.
Tra scorci vertiginosi che tolgono il fiato e grotte naturali
che sussurrano leggende, passeggiare nel folto bosco
di Villa Gregoriana significa scoprire il romantico
incontro tra la maestosità del paesaggio e la tranquillità
dei sentieri.

LIGURIA
CAMOGLI (GE)

Visita guidata con il Direttore

Educare e sensibilizzare la collettività alla conoscenza, al
rispetto e alla tutela dell’arte e della natura sono attività
alla base della mission del FAI. Ed è proprio con tale fine
che è stata pensata questa particolare visita guidata, che
darà al pubblico la possibilità di conoscere da vicino il
lavoro della Fondazione in uno dei suoi Beni più
affascinanti e di incontrare chi in prima persona se ne
prende cura, fedele al principio di tramandare alle future
generazioni un patrimonio unico al mondo, che appartiene
a tutti noi. Visita speciale in compagnia di una guida
d’eccezione: l’Architetto Alessandro Capretti, Property
Manager dell’Abbazia, che non solo ne descriverà la
storia e l’architettura, ma approfondirà anche le tematiche
legate al degrado naturale del monumento, agli strumenti
per prevenirlo e alle risorse da mettere in campo per
combatterlo, in un’ottica di conservazione programmata
e preventiva dei Beni Culturali.
Orario: ore 13.00 Visita guidata con il Direttore  (orario
di apertura al pubblico del museo 10.00 – 16.45, gli
orari di apertura possono subire variazioni in base alle
condizioni meteomarine e di conseguenza agli orari dei
battelli di linea da e per Camogli)



LOMBARDIA
VARESE

Visita libera con audio guida

Visita con audioguida gratuita alla collezione permanente di
Villa Panza, alla casa museo con la raccolta di quadri
monocromi e alle collezioni di arte minimale e ambientale di
Dan Flavin, Robert Irwin, James Turrell e al giardino.

Villa Panza
Piazza Litta ,1
Tel: 0332 283960 - Fax 0332 498315
faibiumo@fondoambiente.it 
www.fondoambiente.it 

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano 18 APRILE  ◔ 10.00-18.00 

Castello di Masino
Via al castello, 1 fraz. Masino
Tel. 0125 778100 – Fax 0125 778551
faimasino@fondoambiente.it 
www.fondoambiente.it 

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

18 APRILE  ◔ 10.00-18.00

Giardino della Kolymbetra
Parco Valle dei Templi di Agrigento
Tel. 335 1229042 - Fax 0922-416787
faikolymbetra@fondoambiente.it www.fondoambiente.it

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

18 APRILE  ◔ 10.00-18.00

Il FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
Partecipa alla Settimana della Cultura aprendo, gratuitamente, i propri luoghi d’arte

PIEMONTE
CARAVINO (TO)

Visita accompagnata con audio guida

Visita con audioguida gratuita alle sale storiche della re-
sidenza dei Conti Valperga di Masino e al giardino e
parco monumentale.

SICILIA
AGRIGENTO

Visita libera

Visita gratuita del Giardino della Kolymbetra e del Tempio
di Vulcano.



L’Agiscuola per la Settimana della Cultura

L’Agiscuola, come ogni anno, per il 2012, organizza per la Settimana della Cultura del Ministero
per i beni e le attività culturali (14-22 aprile) 152 proiezioni, a titolo gratuito, per le scuole
secondarie di II grado di film di alto valore didattico e culturale forniti gratuitamente da Cinecittà
Luce, in 77 sale italiane su tutto il territorio nazionale. 
Elenchiamo di seguito i centri e i cinema coinvolti nell’iniziativa. Le scuole interessate possono
prendere contatti con la sala di loro interesse. 

BASILICATA
Latronico (PZ) – Nuova Italia
Largo Bonifacio De Luca, 34
Tel. 0973.85.9000

Lagonegro (PZ) – Iris
Via Napoli, 27 - Tel. 0973.41.410

Matera - Comunale
Piazza Vittorio Veneto, 23
Tel. 0835.33.41.16

Matera – Duni
Via Roma, 10 Te-l. 0835.33.18.12

Montescaglioso (MT) – Andrisani
Via V. Bellini, 6 - Tel. 0835.20.80.46

CALABRIA
Cosenza - Citrigno
Via Adige - Tel. 098.42.50.85

Reggio Calabria – Lumiere
Viale La Boccetta 
angolo Via Ciccarello
Tel.0965. 51036

CAMPANIA
Castellammare di Stabia (NA) 
Supercinema
Corso Vittorio Emanuele, 97
Tel. 081.87.22.651

Lioni (AV) - Nuovo
Multisala cinema Nuovo
Tel. 0827.42.495

Napoli – American Hall
Via Angelini, 21 - Tel. 081.57.88982

Poggiomarino (NA) – Eliseo
Via Roma traversa Ferrovia, 12-14
Tel. 081.86.51.374
Pozzuoli (NA) – Sofia
Via Rosini, 1 - Tel. 0813.31.114

EMILIA-ROMAGNA
Bologna – Nuovo Cinema Nosadella
Via Lodovico Berti, 2/7
Tel. 051.52.15.50

Forlì – Apollo
Via Mentana, 8 - Tel. 054.33.21.18

Pavullo (MO) – Walter Mac Mazzieri
Via dei Giardini, 190
Tel. 0536.30.40.34

Ravenna – Jolly
Via Renato Serra, 33
Tel. 0544.47.80.52 

San Giovanni in Persiceto (BO) - Giada 
Circonvallazione Dante, 54
Tel. 051.822.312

LAZIO
Anzio (RM) – Astoria
Via G. Matteotti, 8 - Tel. 06.98.31.587

Anzio (RM) – Lido
Via Antonio De Curtis, 1
Tel. 06.98.98.10.06

Gaeta (LT) -  Ariston
Piazza della Libertà, 19
Tel. 0771.46.30.67

Isola del Liri (FR) – Cine Teatro
Via Roma, 2 - Tel. 0776.800387

Latina – Oxer
Viale Nervi, 124 - Tel. 347.7137115

Rieti – Cinema Moderno
Via Cintia, 56 - Tel. 0746.29.78.08

Roma – Sala Agis Nazionale
Via di Villa Patrizi, 10
Tel. 06.88.47.33.91

Sabaudia (LT) - Multisala Augustus
Piazza del Comune, 9
Tel. 0773.51.85.70

Sperlonga (LT) – Augusto
Via Torre Nibbio, 10
Tel. 0771.72.80.88

Tarquinia (LT) – Etrusco
Via della Caserma, 32
Tel. 0766.85.64.32

LIGURIA
Chiavari (GE) – Mignon
Via della Liberazione, 131
Tel. 0185.30.96.94 

Genova – Eden
Via Pavia, 4 - Tel. 010.69.81.200

Genova Sampierdarena 
Club Amici del Cinema
Via Carlo Rolando, 15
Tel. 010.41.38.38

La Spezia – Nuovo
Via Cristoforo Colombo, 99
Tel. 0187.24.422

Sanremo (IM) 
Multisala Centrale – Sala Tabarin
Via Matteotti, 107
Tel. 0184.50.70.70

Sarzana (SP) – Italia
Piazza Nicolò V, 4
Tel. 010.69.81.200

Savona – Nuovo Film Studio
Piazza Diaz, 46 r - Tel. 0198.13.357

LOMBARDIA
Busto Arsizio (VA) – Teatro Sociale
Piazza Plebiscito, 8
Tel. 0331.67.90.00



Mantova – Ariston 
Via Principe Amedeo, 20
Tel. 0373.32.81.39

Milano – Anteo
Via Milazzo, 9 - Tel 02.43.91.27.69

San Giuliano Milanese (MI) - Ariston
Via Matteotti, 42
Tel. 02.98.46.496

MARCHE
Fabriano (AN) – Montini
Via Balbo, 38 - Tel. 0732.40.62

Fermo (AP) – Multiplex Super 8
Contrada Campiglione
Tel 0734.62.88.53

Urbania (PU) – Lux
Via Giacomo Leopardi, 19
Tel. 0722.317.324

PIEMONTE
Cuneo – San Giovanni Bosco
Via San Giovanni Bosco, 21
Tel. 0171.69.25.16

Novara – Vip
Via Cerazzi, 3c - Tel. 0321.35.731

PUGLIA 
Bari – ABC
Via Marconi, 41 - Tel. 080.96.44.826 

Bari (S. Spirito) - Il piccolo cinema
Via Giannone, 4 - Tel. 080.53.33.100

Bisceglie (BA) – Politeama Italia
Via Montello, 2 - Tel. 080.39.68.048

Cerignola – Multisala Corso
Corso Roma, 7 - Tel. 0885.42.20.45

Corato (BA) – Multisala Elia
Corso Garibaldi, 36
Tel. 080.35.88.581

Conversano (BA) – Norba
Piazza della Repubblica, 19
Tel. 080.49.59.547

Foggia – Cicolella
Via XXIV Maggio, 70
Tel. 0881.77.68.27

Foggia – L’altro Cinema
Via Duomo - Tel. 0881.77.68.27

Lecce – DB d’Essai
Via dei Salesiani, 4
Tel. 0832.39.05.57

Locorotondo (BA) 
Auditorium Comunale
Via Vittorino da Feltre, 1
Tel. 080.43.13.191

Martina Franca (TA) 
Fondazione 
Auditorium Paolo Grassi
Via Metastasio, 20
Tel.  080.43.06.763

Ortanova (FG) 
Supercinema Cicolella
Via Stornarella, 2
Tel. 0881.77.68.27

Polignano a Mare (BA) 
Multisala Vignola
Via Rimembranza, 13
Tel. 080.42.49.910

Putignano (BA) - Sala Margherita
Via Cappuccini, 28
Tel. 080.49.53.577

San Severo (FO) – Cicolella
Via F. D’Alfonso, 70
Tel. 0882.37.54.84

SARDEGNA
Cagliari – Cineworld
Viale Monastir, 128
Tel. 070.20.86.096

Sassari – Cinema Ariston
Viale Trento, 5 - Tel. 079.27.29.02

SICILIA
Alcamo (TP) – Sala Esperia
Corso VI Aprile, 19
Tel. 092.42.17.66

Enna – Multisala Grivi
Piazza Ghisleri, 5 - Tel. 0935.50.36.80

Messina – Sala Visconti
Via S. Filippo Bianchi, 28
Tel. 090.24.02.740

San Giovanni La Punta (CT)
Multiplex Cinestar
Via Catira Santa Lucia
Tel 095.75.15.163

Sciacca (AG) – Multisala Badia
Grande
Piazza Gerardo Noceto
Te. 0925.87.010

Termini Imerese (PA) 
Multisala Eden Sala B
Largo Eden, 1 - Tel. 091.81.41.243

Vittoria (RG) – Golden
Via Adua, 204 - Tel. 0932 981.137

TOSCANA
Firenze – Il Portico
Via Capodimondo, 66/68
Tel. 055.66.99.30

Pisa – Cineclub Arsenale
Vicolo Scaramuzzi, 4
Tel. 050.50.26.40

Poggibonsi (SI) – Garibaldi
Via della Repubblica, 158
Tel. 0577.98.30.67

TRE VENEZIE
Belluno – Italia
Via Garibaldi, 8
Tel.0437.94.31.64

Padova – Multisala Astra
Via T. Aspetti, 21
Tel. 049.60.40.78

Padova – Multisala M.P.X.
Via Bonporti, 22
Tel. 049.87.71.759

Trento – Multisala Astra
Corso Buonarroti, 14
Tel.0461.82.90.02

UMBRIA
Castiglione del Lago (PG) – Caporali
Piazza S. Domenico, 1
Tel. 075.96.53.152

Foligno (PG) – Supercinema
Corso Cavour, 84
Tel. 0742.34.07.88

Terni – Politeama Lucioli
Piazza Falchi, 3
Tel. 0744.400.240



Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici 
di Roma
Piazza dei Cinquecento, 67 - 00185 Roma
Tel.  06 480201 - Fax 06 48903504
Soprintendente Anna Maria Moretti
Referente per la comunicazione Rosanna Friggeri
rosanna.friggeri@beniculturali.it

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico e
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo museale
della Città di Roma
Piazza S. Marco, 49 - 00186 Roma 
Tel. 06 69994218 - Fax 0669940275
Soprintendente Rossella Vodret
Referente per la comunicazione Laura Gigli
laura.gigli@beniculturali.it

Soprintendenza per Beni Artistici Storici ed
Etnoantropologici del Lazio
Piazza San Marco, 49 - 00185 Roma
Tel.  06 696741 - Fax 06 69674210
Soprintendente Anna Imponente
Referente per la comunicazione Antonella D’Ambrosio
antonella.dambrosio@beniculturali.it

Soprintendenza per Beni Archeologici del Lazio
Via Pompeo Magno, 2 - 00192 Roma
Tel. 06 32659659 - Fax 06 3214447
Soprintendente Marina Sapelli Ragni
Referente per la comunicazione Zaccaria Mari
zmari@arti.beniculturali.it

Soprintendenza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea
Viale delle Belle Arti, 131 - 00192 Roma
Tel. 06 32298332 - Fax 06 3221579
Soprintendente Maria Vittoria Marini Clarelli
Referente per la comunicazione Matilde Amaturo
matilde.amaturo@beniculturali.it

Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Etruria
Meridionale
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma
Tel. 06 3611434 - Fax 06 3202010
Soprintendente Anna Maria Moretti
Referente per la comunicazione Marco Sala
msala@arti.beniculturali.it

Soprintendenza al Museo Preistorico, Etnografico “L.
Pigorini”
P.le Guglielmo Marconi, 14 - 00144 Roma
Tel. 06 54952274 Fax 06 54952301
Soprintendente Luigi La Rocca
Referente per la comunicazione Gianfranco Calandra
gianfranco.calandra@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
e per il Paesaggio per il Comune di Roma
Via di San Michele, 17 - 00153 Roma
Tel. 06 58895318 – Fax 06 5883340
Soprintendente Maria Costanza Pierdominici
Referente per la comunicazione Elvira Cajano
elvira.cajano@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le Province di Roma,Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo
Via Cavalletti, 2 - 00186 Roma
Tel. 06 69624220 - Fax 06 69941234
Soprintendente ad interim Maria Costanza Pierdominici
Referente per la comunicazione Marina Cogotti
marina.cogotti@beniculturali.it

Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci”
Via Merulana, 248 - 00185 Roma
Tel. 06 46974869 - Fax 06 46974837
Soprintendente ad interim Luigi La Rocca
Referente per la comunicazione Massimiliano Alessandro
Polichetti
massimilianoalessandro.polichetti@beniculturali.it

Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari
Piazza G. Marconi, 8/10 - 00144 Roma
Tel 06 5926148 - 5910709 - Fax 06 5911848
Direttore Daniela Porro ad interim
Referente per la comunicazione Luigia Ricci Rozzi
luigia.riccirozzi@pabaac.beniculturali.it

Archivio di Stato di Roma 
Corso del Rinascimento, 40 - 00186 Roma
Tel. 06 6819081 - Fax 06 6864123
Direttore Eugenio Lo Sardo
Referente per la comunicazione Daniela Sinisi
daniela.sinisi@beniculturali.it

Archivio Centrale dello Stato
Piazzale degli Archivi, 27 -  00144 Roma
Tel. 06 545481 - Fax 06 5413620
Direttore Agostino Attanasio
Referente per la comunicazione Maria Luisa Bisi
marialuisa.bisi@beniculturali.it

Biblioteca Vallicelliana
P.zza della Chiesa Nuova, 18 - 00186 Roma
Tel. 0668802671 - Fax 06 6893868
Direttore ad interim Maria Concetta Petrollo
Referente per la comunicazione Valentina Durso
valentina.durso@beniculturali.it
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Biblioteca Angelica
P.zza Sant’Agostino, 8 - 00186 Roma
Tel. 06 68408040 - Fax  06 68408053
Direttore  Fiammetta Terlizzi
Referente per la comunicazione Isabella De Stefano
isabelladestefano@beniculturali.it

Biblioteca Casanatense
Via Sant’Ignazio, 52 - 00186 Roma
Tel. 06 69760328 - Fax 06 6790550
Direttore  Iolanda Olivieri
Referente per la comunicazione Rita Aiello
r.aiello@biblioroma.sbn.it

Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Tel. 06 44740251 - Fax 06 44740251
Direttore Maria Cristina Di Martino

Biblioteca Antonio Baldini
Via di Villa Sacchetti, 5 - 00197 Roma
Tel. 06 3221208 - Fax 06 3216689
Direttore Giovanni Arganese
Referente per la comunicazione Giovanni Arganese
baldini@librari.beniculturali.it

Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea
Via M. Caetani, 32 - 00186 Roma
Tel. 06 68281739 - Fax  06 68807662
Direttore  Simonetta Buttò
Referente per la comunicazione Gisella Bochicchio
gisella.bochicchio@beniculturali.it

Biblioteca Medica Statale
Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Tel. 06 490778/490245 – Fax 06 4457265
Direttore Michelina Addorisio
Referente per la comunicazione Michelina Addorisio
michelina.addorisio@beniculturali.it

Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte
Piazza Venezia, 3 - 00136 Roma
Tel. 06 6783034 – Fax 06 6781167
Direttore  Maria Concetta Petrollo
Referente per la comunicazione Maria Gabriella D’Amore
mariagabriella.d’amore@beniculturali.it

Biblioteca statale del monumento nazionale di
Grottaferrata
Corso del Popolo, 128 - 00046 Grottaferrata
Tel. 06 94541584 - Fax 06 94541550
bmn-grf@beniculturali.it
Direttore Padre Basilio  Intrieri

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DEL LAZIO
Direttore Regionale Federica Galloni

Referente per la comunicazione 
Anna Maria Romano
annamaria.romano@beniculturali.it

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06 58434028 - Fax 06 58434787



Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso patrimonio artistico e
culturale italiano, da 27 anni (prima come Settimana per i beni culturali, dal 1998
ribattezzata Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi statali dell’arte
di proprietà del MiBAC (monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche), per una grande festa diffusa sul territorio. 
Con questa iniziativa si vuole ribadire che il Patrimonio culturale appartiene al
quotidiano di tutti noi e che oltre ad usufruirne per la nostra crescita ed
arricchimento personale, siamo chiamati anche a proteggerlo e ad assicurarne la
trasmissione alle generazioni future.
All'evento partecipano tutti gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC, con una vasta
offerta di numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite guidate,
concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed aperture
straordinarie, iniziative per i giovani.

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

MiBAC è su


