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Apertura straordinaria
Nella città di Roma è presente, dal 2003, un nuovo punto di incontro per la cultura e l’arte: il
Museo “Venanzo Crocetti” a ricordo e in memoria del Grande Artista scomparso nel 2003.
Uno spazio ampio ed elegante che sorge nello stesso luogo dove l’Artista abitò ed ebbe il
suo studio, nei pressi della Tomba di Nerone. Il Museo conserva un gran numero di opere
dello Scultore esposte, in cinque sale, su due piani.
Luogo: Museo Venanzo Crocetti
Indirizzo: Via Cassia Nuova
Sito web: www.museocrocetti.it
Orario: sabato dalle 10.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Sogni di mezza estate
La mostra unisce tre artisti romani a due artisti austriaci. Ad accomunarli, il loro livello
artistico e il loro operare specificatamente in relazione al luogo dell´esposizione, che viene
ad essere coinvolto nell´evento grazie ad opere d´arte fatte ad hoc per lo stesso. Sogni di
mezza estate reca in sé la discrepanza tra sogno e realtà, l´operare sui diversi livelli del
reale, il risveglio del giorno che si avvicina.
Luogo: Forum Austriaco di Cultura a Roma
Indirizzo: Viale Bruno Buozzi, 113
Telefono: 06 360837, 063608371
Sito web: www.austriacult.roma.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Apertura straordinaria
Il Museo Storico della Guardia di Finanza, eccezionalmente in occasione della Notte Bianca,
apre al pubblico in orario serale.
Luogo: Museo Storico della Guardia di Finanza
Indirizzo: Piazza Armellini, 20
Telefono: 06 44238841
Sito web: www.gdf.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 21.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Il Panorama di Pechino 2008: lo Spirito Olimpico diventa Arte
Tutta l’emozione ed il fascino delle Olimpiadi in 110 sculture provenienti da tutto il mondo. Le
29 sculture preferite dal pubblico diventeranno parte integrante del paesaggio olimpico di
Pechino 2008.
Luogo: Circolo del Tennis
Indirizzo: Via dei Gladiatori, 31
Telefono: 06 6798758
Sito web: www.italiacina.org
Orario: sabato dalle 20.00 alle 6.00

Ingresso: gratuito

L’intimità esposta. Gli artisti contemporanei nella casa museo di Pietro Canonica
L’ intervento sarà un dialogo tra la Casa-Museo dello scultore Pietro Canonica e alcuni artisti
contemporanei, provenienti da ambiti creativi differenti (musica, teatro e arti visive) che
avranno l’opportunità di attualizzare l’idea del museo come luogo storico, portando, con
modalità estetiche e tecniche differenti, gli interni vissuti e intimi della casa-museo di Pietro
Canonica all’esterno.
Luogo: Museo Pietro Canonica
Indirizzo: Viale Pietro Canonica, 2
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.museocanonica.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

La preghiera ecumenica per la salvezza dell’arte e della cultura di Emilio Isgrò
Emilio Isgrò, poeta visivo, scrittore e pittore nato in Sicilia, vive e lavora a Milano dal 1956,
anno in cui pubblica presso Arturo Schwarz il libro di poesie "Fiere del Sud". Nel 1964
comincia a lavorare sulle "Cancellature", opere concettuali nelle quali usa la provocatoria
operazione della sottrazione cancellando le parole sia per contestare la loro autorevolezza
sia per dare luogo a nuovi e più veri linguaggi. Nell’edizione 2007 della Notte Bianca Emilio
Isgrò ripropone "La preghiera ecumenica per la salvezza dell’arte e della cultura" già
presentata alla Biennale di Venezia del 1993 da Achille Bonito Oliva e poi al Festival di
Casale Marittimo nel 2006. La performance sarà musicata da Francesca Breschi e recitata
da un coro a cappella intorno all’opera dell’artista "Le Tavole della Legge ovvero la Bibbia di
vetro" (1994), che sarà donata alla Galleria nazionale d’arte moderna.
Luogo: Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea
Indirizzo: Via delle Belle Arti, 131
Telefono: 06 32298221
Sito web: www.gnam.beniculturali.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Notte Bianca al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Apertura straordinaria
Luogo: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Indirizzo: Piazza Thorvaldsen, 1
Telefono: 06 3226571-3201951
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

La Notte Bianca alla Galleria Borghese
Luogo: Galleria Borghese
Indirizzo: Piazza Scipione Borghese, 5
Telefono: 06 32810
Sito web: www.galleriaborghese.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Prenotazione: obbligatoria e gratuita al numero 06 32810

MAXXI architettura arte
La rassegna presenta documentari dedicati ai temi dell’architettura e dell'arte
contemporanea. E' un'indagine sulla produzione architettonica e artistica contemporanea,
sulla discussione delle teorie emergenti, sulla presentazione delle più significative ricerche
condotte in ambito didattico, sullo sviluppo delle relazioni tra architettura e arte attraverso la
presentazione di opere video, film e multimedia.
Luogo: MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo
Indirizzo: Via Guido Reni, 2
Telefono: 06 3210181
Sito web: www.darc.beniculturali.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 1.00
Ingresso: gratuito

Farnesina Porte Aperte
Gli ospiti avranno la possibilità di visitare il percorso espositivo al primo piano del Palazzo,
ove si trovano le sale di maggior prestigio e dove sono esposte le opere più significative
della collezione d’arte contemporanea alla Farnesina. La banda dell’Arma dei Carabinieri si
esibirà nel Cortile d’Onore del Palazzo.
Luogo: Ministero degli Affari Esteri
Indirizzo: Piazzale della Farnesina, 1
Telefono: 06 36914559, 06 36915112
Sito web: www.esteri.it
Orario: sabato dalle 21.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Apertura straordinaria
Il Museo d'Arte Contemporanea di Roma è dotato di due sedi: l'ex stabilimento industriale
Peroni, progettato all'inizio del Novecento da Gustavo Giovannoniche fino al 1971 ha
ospitato le attività produttive della Società Birra Peroni. L'altra sede è dislocata in due
padiglioni del complesso edilizio dell'ex Mattatoio di Testaccio realizzato tra il 1888 e il 1891
su progetto dell'architetto Gioacchino Ersoch.
Luogo: MACRO
Indirizzo: Via Reggio Emilia, 54
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.macro.roma.museum
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Apertura straordinaria
Dopo decenni di degrado ed un uso improprio ad uffici, l'Aranciera torna ad essere luogo di
svago e cultura grazie ad un impegnativo restauro che lo ha trasformato in museo per
accogliere la donazione permanente di opere d'arte di Carlo Bilotti, imprenditore
italoamericano e collezionista di fama internazionale, costituita da dipinti, sculture e disegni.
La donazione, di complessive ventidue opere, comprende un consistente nucleo di dipinti e
sculture di Giorgio de Chirico, rappresentativo dei soggetti più famosi prodotti dall'artista tra
la fine degli anni Venti e gli anni Settanta, quindi il ritratto di Carlo Bilotti eseguito
dall'americano Larry Rivers, il ritratto di Tina e Lisa Bilotti realizzato nel 1981 dal maestro

della Pop Art Andy Warhol, L'estate di Gino Severini ed infine il grande Cardinale in bronzo di
Giacomo Manzù.
Luogo: Museo Carlo Bilotti
Indirizzo: Viale Fiorello La Guardia
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.museocarlobilotti.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

CeMenti. Notte Bianca a Bastogi
CeMenti racconta la “vita in piazza”. Dialogare, giocare, ballare, divertirsi in un luogo comune
per incontrare l’“altro”. Uno spazio tipico dell’architettura metropolitana diverrà un organismo
in cui fioriranno tutte le espressioni d’arte che nascono dalla cultura del cemento.
Luogo: Residence Don Gnocchi
Indirizzo: Piazza Flanagan
Telefono: 06 61561934, 06 61566701
Sito web: www.itcaborgoamigo.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Apertura straordinaria
Atmosfere di fine secolo in questo museo piccolo ma prezioso, situato nel cuore di villa
borghese e dedicato all'artista Pietro Canonica (1869-1959).Diverse sono le prospettive che
il museo offre alla lettura del visitatore: l'appartamento privato al primo piano, ricco di arredi
pregiati e quadri dell'ottocento piemontese, che ci racconta l'universo intimo delle memorie e
degli affetti personali dell'artista; l'aterlier dello scultore al piano terreno, che può costituire
ancora una fonte di ispirazione e testimonia la perizia tecnica dell'artista; le sale espositive,
dove è possibile ammirare gran parte delle sue opere: dai piccoli busti alle grandi statue
equestri, sculture, bozzetti, modelli, calchi, in una raccolta che oltre ad essere un viaggio
nella storia tumultuosa dalla fine dell'ottocento alla prima metà del novecento, è anche un
percorso didattico-informativo sulle diverse fasi e i diversi processi di lavorazione nell'arte
della scultura.
Luogo: Museo Pietro Canonica
Indirizzo: Viale Pietro Canonica, 2
Sito web: www.museocanonica.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 2.00

Apertura straordinaria
Il parco di Villa Torlonia ospita due musei: il Casino Nobile e la Casina delle Civette. Il Casino
Nobile ospita nei due piani di rappresentanza il Museo della Villa, con sculture e arredi
d’epoca. Al secondo piano è il Museo della Scuola Romana (di prossima apertura), con
dipinti, sculture e disegni degli artisti di quella corrente.
L’attiguo Casino dei Principi, dove è consultabile l’Archivio della Scuola Romana, ricchissimo
di documenti, ospita periodicamente mostre temporanee. La Casina delle Civette spicca per
la sua originalità. Il suo nome è legato al ricorrere di elementi decorativi ispirati al tema della
civetta. Le numerose vetrate policrome presenti sono state realizzate in gran parte da
Cesare Picchiarini tra il 1910 e il 1925, su disegni di Duilio Cambellotti, Umberto Bottazzi,
Vittorio Grassi e Paolo Paschetto.Dall’apertura al pubblico, nel 1997, come spazio museale,
la collezione originaria della Casina è stata arricchita con vetrate degli stessi autori e con
disegni, bozzetti e cartoni preparatori.
Luogo: Musei di Villa Torlonia
Indirizzo: Via Nomentana

Telefono: 06 82059127
Sito web: www.museivillatorlonia.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Bernardì Roig. Light Never Lies
La prigionia del corpo e l’impossibilità dello sguardo, una riflessione sulla condizione
dell’uomo contemporaneo e sull’isolamento alla base del lavoro di Bernardí Roig (nato a
Palma di Maiorca nel 1965) e della sua prima mostra personale romana.
Luogo: Museo Carlo Bilotti
Indirizzo: Viale Fiorello La Guardia
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.museocarlobilotti.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Alessandro Poma (1874-1960)
La mostra, curata da Maurizio Calvesi, farà conoscere al pubblico un artista ingiustamente e
troppo a lungo dimenticato attraverso 62 dipinti, di cui 15 vedute di Villa Borghese.
Luogo: Museo Carlo Bilotti
Indirizzo: Viale Fiorello La Guardia
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.museocarlobilotti.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Atelier Van Lieshout, Ghada Amer, Paolo Canevari
MACRO ospita l’Atelier Van Lieshout con Technocrat, un’installazione site specific: una
grande macchina che ricicla materiale organico.
Circa quaranta opere per la nuova mostra di Ghada Amer (Il Cairo 1963) allestita presso il
MACRO.
Nella mostra Nothing from Nothing di MACRO, Paolo Canevari proporrà una nuova serie di
lavori composta da disegni su carta di grande formato, video proiezioni oltre a
un’installazione scultorea.
Luogo: MACRO
Indirizzo: Via Reggio Emilia, 54
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.macro.roma.museum
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Notturno giapponese
Mostra: Masao Okabe. Attingendo memorie (16-24). Presente alla Biennale di Venezia con
1.400 frottage del porto di Hiroshima, Okabe presenta opere realizzate a Parigi, Venezia e
Roma. Artist talk alle 20.00 con Okabe, Chihiro Minato, commissario Padiglione Giappone, e
Mary Angela Schroth, direttrice Galleria Sala 1.

Luogo: Istituto Giapponese di Cultura
Indirizzo: via Antonio Gramsci, 74
Telefono: 06 3224754, 06 3224794
Sito web: www.jfroma.it
Orario: sabato dalle 16.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Scipione. Opere dal 1927 al 1932
Una significativa selezione di circa 30 dipinti e 20 disegni che ripercorre l’opera di Scipione
(Gino Bonichi, Macerata 1904 - Arco di Trento 1933), uno dei principali protagonisti della
Scuola Romana e artista dalla cultura figurativa del tutto personale nella cui poetica le
evidenti suggestioni letterarie si tramutano in una pittura caratterizzata da un vibrante
espressionismo.
Luogo: Casino dei Principi - Villa Torlonia
Indirizzo: Via Nomentana, 70
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

7 + 2 Specchi. Paolo Hermanin
Le opere sono state realizzate su lastre di specchio con la tecnica dell’incisione. Lo
specchio è luce e fa luce sul mistero, sul non conosciuto, su quello che è al di là di ciò che
appare nel proprio campo visivo. Le incisioni su specchio possono considerarsi come
metafore luminose di un viaggio che coinvolge spettatore ed artista conducendoli dalla prima
percezione oscura ed inconsapevole alla comprensione chiara e cosciente della Realtà.
Luogo: Casina delle Civette - Villa Torlonia
Indirizzo: Via Nomentana, 70
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Festa di Fine Estate & Notte Bianca in periferia
Una festa di quartiere adatta a tutti, ci saranno esibizioni di cantanti, stand, animazione,
dibattito politico, giostre per i più piccoli e tanto altro…
Luogo: Largo Donaggio
Indirizzo: Largo Donaggio
Telefono: 06 81903153
Orario: venerdì e sabato dalle 16.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Festa di Fine Estate & Notte Bianca in periferia
Una festa di quartiere adatta a tutti, ci saranno esibizioni di cantanti, stand, animazione,
dibattito politico, giostre per i più piccoli e tanto altro…
Luogo: Largo Millesimo
Indirizzo: Largo Millesimo
Orario: venerdì e sabato dalle 16.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito
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Festa di Fine Estate & Notte Bianca in periferia
Una festa di quartiere adatta a tutti, ci saranno esibizioni di cantanti, stand, animazione,
dibattito politico, giostre per i più piccoli e tanto altro…
Luogo: Largo Millesimo
Indirizzo: Largo Millesimo
Orario: venerdì e sabato dalle 16.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Notte Bianca alla Casa del Cinema
Alle 24.00 concerto: Le musiche di Giovanni Fusco (1906-1968) per Michelangelo Antonioni
eseguite da “Collegium Musicum” diretto da Rino Marrone. Sala Deluxe: ore 2.00 l’avventura
di Michelangelo Antonioni; ore 4.00 L’eclisse di Michelangelo Antonioni; ore 6.00 Deserto
rosso di Michelangelo Antonioni.
Luogo: Casa del Cinema
Indirizzo: Largo Marcello Mastroianni, 1
Orario: sabato dalle 24.00 alle 6.00

La Notte dello Swing - seconda edizione
Percorso musicale della Sing Sing Swing Orchestra di Gianluca Perasole incentrato sull’ "Era
dello Swing e del Jive". Il Concerto sarà preceduto da iniziative sportive, sociali e di
intrattenimento a cura del centro sportivo “Maximo“
Luogo: Centro Sport e Benessere Maximo
Indirizzo: Via Casal Boccone, 283
Telefono: 334 1009747
Sito web: www.maximo.roma.it
Orario: venerdì dalle 20.00 all'1.00
sabato dalle 18.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Festa di Fine Estate & Notte Bianca in periferia
Una festa di quartiere adatta a tutti, ci saranno esibizioni di cantanti, stand, animazione,
dibattito politico, giostre per i più piccoli e tanto altro…
Luogo: Largo Donaggio
Indirizzo: Largo Donaggio
Telefono: 06 81903153
Orario: venerdì e sabato dalle 16.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Tutti in una notte
Un grande concerto durante il quale sul palco succedono importanti esponenti della scena
italiana: Magenta, Rio, Velvet, Neffa.
Luogo: Largo Micara
Indirizzo: Largo Micara

Orario: sabato dalle 20.30 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Concerto di Lucio Dalla
Luogo: Piazza di Siena - Villa Borghese
Indirizzo: Piazza di Siena
Orario: venerdì alle 22.00
Ingresso: gratuito

La Parrocchia di San Michele Arcangelo
La Parrocchia di San Michele Arcangelo, come ogni anno, festeggia il proprio Patrono con
una serie di appuntamenti adatti a tutti; alla solenne Processione del Santo infatti
seguiranno: gruppi musicali, intrattenimento cabarettistico e spettacoli pomeridiani per i più
piccoli, con clown e trampolieri. Per finire la serata uno spettacolo di giochi pirotecnici.
Luogo: Parrocchia di San Michele Arcangelo - Giardini di Corcolle
Indirizzo: Via Monteprandone, 67
Telefono: 06 2203801
Orario: venerdì dalle 20.30 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Lirica nella Notte
Arie, duetti, terzetti…e qualche cosa in più. A cura del Maestro Mauro Trombetta, in
collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma. Maria Carola, soprano. Fabio Andreotti,
tenore. Mauro Trombetta, baritono e pianista. Roberto Moreschi, pianista.
Luogo: Ninfeo, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Indirizzo: Piazzale di Villa Giulia, 9
Orario: sabato alle 22.00, 23.00 e 24.00
Ingresso: gratuito

"Romarock Romapop"
Sul palco si esibiranno le band nate presso i laboratori musicali realizzati con il progetto
“Romarock Romapop” promosso dall’Assessorato e Dipartimento alle Politiche Educative e
Scolastiche del Comune di Roma. “Romarock Romapop” valorizza la creatività degli studenti
e dei giovani, in particolare nelle aree periferiche, attraverso una rete di 32 laboratori
musicali attrezzati con strumenti professionali,11 sale prova e 2 sale di registrazione.
Luogo: Villa Torlonia
Indirizzo: Via Nomentana, 70
Orario: sabato dalle 20.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

Il “Carillon” - musica armonica per cinque fiati
Concerto di opere per quintetto a fiato con la partecipazione dell’Amadeus Kammerorchester
di Dortmund (Germania) direttore: Felix Reimann. Già ospite del San Carlino nelle passate
edizioni della Notte Bianca l’ensamble di musici professionisti diletterà il pubblico con
musiche di : Haydn - Coral St. Antoine; Iber -Trois pièces breves; Mozart - Musica per un
carillon e Danzi - Quintetto Sol Maggiore.
Luogo: Teatro stabile dei burattini San Carlino

Indirizzo: Viale dei Bambini
Telefono: 06 3335320
Sito web: www.sancarlino.it
Orario: sabato dalle 22.00 alle 23.00
Ingresso: a pagamento € 2,00 a persona (gratuito per bambini fino a 12 anni)

La preghiera ecumenica per la salvezza dell’arte e della cultura di Emilio Isgrò
Emilio Isgrò, poeta visivo, scrittore e pittore nato in Sicilia, vive e lavora a Milano dal 1956,
anno in cui pubblica presso Arturo Schwarz il libro di poesie "Fiere del Sud". Nel 1964
comincia a lavorare sulle "Cancellature", opere concettuali nelle quali usa la provocatoria
operazione della sottrazione cancellando le parole sia per contestare la loro autorevolezza
sia per dare luogo a nuovi e più veri linguaggi. Nell’edizione 2007 della Notte Bianca Emilio
Isgrò ripropone "La preghiera ecumenica per la salvezza dell’arte e della cultura" già
presentata alla Biennale di Venezia del 1993 da Achille Bonito Oliva e poi al Festival di
Casale Marittimo nel 2006. La performance sarà musicata da Francesca Breschi e recitata
da un coro a cappella intorno all’opera dell’artista "Le Tavole della Legge ovvero la Bibbia di
vetro" (1994), che sarà donata alla Galleria nazionale d’arte moderna.
Luogo: Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea
Indirizzo: Via delle Belle Arti, 131
Telefono: 06 32298221
Sito web: www.gnam.beniculturali.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Zero Assoluto in concerto
E' stata affidata alla musica degli Zero Assoluto la chiusura della Notte Bianca di Roma
2007. I due conduttori di RTL 102,5 accompagnati da Danilo Pau e Enrico Sognato
eseguiranno le loro hit: dall’ultimo singolo ‘Meglio così’ a ‘Semplicemente’, fino a ‘Svegliarsi la
mattina’ e ‘Sei parte di me’, oltre ai brani dell’ultimo cd pubblicato “Appena prima di partire”.
Luogo: Piazza di Siena - Villa Borghese
Indirizzo: Piazza di Siena
Orario: domenica alle 6.00
Ingresso: gratuito

La Notte Bianca a Flaminia
Programma
- 19.00 Fausta Manno e Umberto Vitiello presentano racconto animato “La forza della
gazzella”
- 20.30 Cena solidale
- 22.30 Improvvisazione teatrale di Aresteatro direzione artistica Francesco Burroni
- 1.00 Bibliobingo con premi in buoni libro
Luogo: Biblioteca Flaminia
Indirizzo: Via C. Fracassini, 9
Telefono: 06 4546441
Sito web: www.bibliotecheroma.it
Orario: sabato dalle 19.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

“Mille colori fan la Notte Bianca”

Alle 20,00 - Spettacolo per bambini con il Mago Mancini;
Alle 21,30 - Concerto in omaggio a Lucio Battisti con “Anime Latine;
Alle 24,00 - Commedia teatrale “Rita! Rita!” regia Massimiliano Zeuli. Interpreti Filomena
Bellusci e Mimmo La Rana.
A finire buffet..
Luogo: Biblioteca Villa Leopardi (entrata nel Parco)
Indirizzo: Via Nomentana angolo Via Asmara
Telefono: 06 45460621
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 19.30 alle 3.00
Ingresso: gratuito

L’intimità esposta. Gli artisti contemporanei nella casa museo di Pietro Canonica
L’ intervento sarà un dialogo tra la Casa-Museo dello scultore Pietro Canonica e alcuni artisti
contemporanei, provenienti da ambiti creativi differenti (musica, teatro e arti visive) che
avranno l’opportunità di attualizzare l’idea del museo come luogo storico, portando, con
modalità estetiche e tecniche differenti, gli interni vissuti e intimi della casa-museo di Pietro
Canonica all’esterno.
Luogo: Museo Pietro Canonica
Indirizzo: Viale Pietro Canonica, 2
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.museocanonica.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Sogni di mezza estate
La mostra unisce tre artisti romani a due artisti austriaci. Ad accomunarli, il loro livello
artistico e il loro operare specificatamente in relazione al luogo dell´esposizione, che viene
ad essere coinvolto nell´evento grazie ad opere d´arte fatte ad hoc per lo stesso. Sogni di
mezza estate reca in sé la discrepanza tra sogno e realtà, l´operare sui diversi livelli del
reale, il risveglio del giorno che si avvicina.
Luogo: Forum Austriaco di Cultura a Roma
Indirizzo: Viale Bruno Buozzi, 113
Telefono: 06 360837, 063608371
Sito web: www.austriacult.roma.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Incantesimo sull’acqua, magia di campane
Le campane, strumento semplice a antico, comune a tutte le comunità religiose e civili del
mondo sono il mezzo sonoro prediletto dal grande compositore e performer spagnolo Llorenç
Barber. Campane di ogni forma e dimensione fluttuano sospese sull’acqua e diventano
un’architettura sonora, l’eco dei metalli diffonde un concerto di note sole che entrano in
intima relazione con gli elementi naturali e costruiscono un paesaggio sonoro pregno di
emozioni. Nel silenzio della notte, la magia dei rintocchi di mille campane trasforma la nostra
percezione dello spazio, del suono e del tempo per immergerci in una dimensione poetica di
lontana memoria.
Luogo: Laghetto di Villa Borghese
Indirizzo: Viale del Lago
Sito web: www.campana.barber.net
Orario: sabato dalle 22.30 alle 5.00
Ingresso: gratuito

T EA T R O

L’intimità esposta. Gli artisti contemporanei nella casa museo di Pietro Canonica
L’ intervento sarà un dialogo tra la Casa-Museo dello scultore Pietro Canonica e alcuni artisti
contemporanei, provenienti da ambiti creativi differenti (musica, teatro e arti visive) che
avranno l’opportunità di attualizzare l’idea del museo come luogo storico, portando, con
modalità estetiche e tecniche differenti, gli interni vissuti e intimi della casa-museo di Pietro
Canonica all’esterno.
Luogo: Museo Pietro Canonica
Indirizzo: Viale Pietro Canonica, 2
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.museocanonica.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

“Mille colori fan la Notte Bianca”
Alle 20,00 - Spettacolo per bambini con il Mago Mancini;
Alle 21,30 - Concerto in omaggio a Lucio Battisti con “Anime Latine;
Alle 24,00 - Commedia teatrale “Rita! Rita!” regia Massimiliano Zeuli. Interpreti Filomena
Bellusci e Mimmo La Rana.
A finire buffet..
Luogo: Biblioteca Villa Leopardi (entrata nel Parco)
Indirizzo: Via Nomentana angolo Via Asmara
Telefono: 06 45460621
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 19.30 alle 3.00
Ingresso: gratuito

La Notte Bianca a Flaminia
Programma
- 19.00 Fausta Manno e Umberto Vitiello presentano racconto animato “La forza della
gazzella”
- 20.30 Cena solidale
- 22.30 Improvvisazione teatrale di Aresteatro direzione artistica Francesco Burroni
- 1.00 Bibliobingo con premi in buoni libro
Luogo: Biblioteca Flaminia
Indirizzo: Via C. Fracassini, 9
Telefono: 06 4546441
Sito web: www.bibliotecheroma.it
Orario: sabato dalle 19.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Molto management per nulla. L’azienda come scena teatrale di Amalia Vetromile
Concerto tratto dal libro omonimo. Ispirandosi a Stanislavskij, l’autrice, attrice e manager,
offre uno sguardo illuminante sul ruolo del management e sulla vita lavorativa delle persone,
accostando il teatro alla vita aziendale, mondi a prima vista distanti da cui trarre spunti utili
per la propria crescita personale e professionale.

Luogo: Biblioteca Villa Leopardi (entrata nel Parco)
Indirizzo: Via Nomentana angolo Via Asmara
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: venerdì dalle 21.30 alle 23.00
Ingresso: gratuito

Racconti di fiaba
Vanessa Gravina, Edoardo Siravo si alternano nella lettura di fiabe tratte dalla letteratura
popolare e non di tutto il mondo. Si comincia con la fiaba di Cappuccetto Rosso di Perrault e
si continua con racconti in cui il bosco è protagonista. Luogo dell’inconscio per eccellenza
dove il mondo magico delle fiabe e dei suoi simboli può prendere vita nella luce lunare della
notte. Musiche afro-americana che accompagnano i testi rinforzano questa sensazione.
Luogo: Villa Borghese - Parco dei Daini
Indirizzo: Piazzale dei Daini
Orario: sabato dalle 22.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

Il Purgatorio
Trenta ragazzi del Teatro di Roma-Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, con e senza
disabilità, affiancano il grande attore Giorgio Albertazzi in una sorta di "Parafrasi Naif" del
Purgatorio. Regia di Roberto Gandini.
Luogo: Giardini della Filarmonica
Indirizzo: Via Flaminia, 118
Telefono: 06 58333672
Sito web: www.pierogabrielli.it
Orario: sabato 21.00, 22.00 e 23.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: obbligatoria allo 06 58333672

Vincenzo Cerami legge Le Mille e una Notte
Mille e una sono le notti in cui Sherazad, la più bella e la più saggia delle figlie del vizir,
racconta al re Shahriyar una novella, e quando arriva l’alba la interrompe sul più bello per
salvarsi la vita. Il re, curioso di sapere la fine, rinvia all’indomani la sua esecuzione.
Accompagnato dalle musiche originali di Aidan Zammit, Vincenzo Cerami legge Le Mille e una
Notte nella prima traduzione italiana.
Luogo: Giardini della Filarmonica
Indirizzo: Via Flaminia, 118
Orario: sabato dalle 23.00 alle 0.30
Ingresso: gratuito

Qui si sta come si sta
Paolo Rossi ci parlerà del nostro Paese e di come appunto “si sta bene e si sta male”.
Attraverso canzoni, poesie e tante storie legate al suo repertorio passato e recente,
improvviserà come è nel suo stile, coinvolgendo il pubblico come sempre. L’attore sarà
affiancato dalla sua band, capitanata dal chitarrista Emanuele dell’Aquila e composta da Alex
Orciari, Marco Parenti e Daniele Perini.
Orari spettacoli: 22.00, 22.45, 23.30, 24.15
Luogo: Silvano Toti Globe Theatre
Indirizzo: Largo Aqua Felix

Orario: dalle 22.00
Ingresso: gratuito

La Parrocchia di San Michele Arcangelo
La Parrocchia di San Michele Arcangelo, come ogni anno, festeggia il proprio Patrono con
una serie di appuntamenti adatti a tutti; alla solenne Processione del Santo infatti
seguiranno: gruppi musicali, intrattenimento cabarettistico e spettacoli pomeridiani per i più
piccoli, con clown e trampolieri. Per finire la serata uno spettacolo di giochi pirotecnici.
Luogo: Parrocchia di San Michele Arcangelo - Giardini di Corcolle
Indirizzo: Via Monteprandone, 67
Telefono: 06 2203801
Orario: venerdì dalle 20.30 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Festa di Fine Estate & Notte Bianca in periferia
Una festa di quartiere adatta a tutti, ci saranno esibizioni di cantanti, stand, animazione,
dibattito politico, giostre per i più piccoli e tanto altro…
Luogo: Largo Donaggio
Indirizzo: Largo Donaggio
Telefono: 06 81903153
Orario: venerdì e sabato dalle 16.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Festa di Fine Estate & Notte Bianca in periferia
Una festa di quartiere adatta a tutti, ci saranno esibizioni di cantanti, stand, animazione,
dibattito politico, giostre per i più piccoli e tanto altro…
Luogo: Largo Millesimo
Indirizzo: Largo Millesimo
Orario: venerdì e sabato dalle 16.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

C IN EM A

Notte Bianca alla Casa del Cinema
Alle 24.00 concerto: Le musiche di Giovanni Fusco (1906-1968) per Michelangelo Antonioni
eseguite da “Collegium Musicum” diretto da Rino Marrone. Sala Deluxe: ore 2.00 l’avventura
di Michelangelo Antonioni; ore 4.00 L’eclisse di Michelangelo Antonioni; ore 6.00 Deserto
rosso di Michelangelo Antonioni.
Luogo: Casa del Cinema
Indirizzo: Largo Marcello Mastroianni, 1
Orario: sabato dalle 24.00 alle 6.00

I Simpson

Saranno proiettate alcune clip e i trailer del film.Verrà inoltre presentato in anteprima
assoluta il nuovo video gioco dei Simpson di Electronic Arts, la cui uscita nazionale è
prevista per Novembre. Anche in questo caso ci saranno numerosi gadget de I Simpson-Il
Film per tutti coloro che ci verranno a trovare...
Luogo: Casa del Cinema
Indirizzo: Largo Marcello Mastroianni, 1
Orario: sabato dalle 21.00 alle 23.00

Cinema scomodo ma vero!
L’iniziativa promuove la conoscenza del sistema sanitario americano attraverso la proiezione
dell’ultimo film di Micheal Moore “Sicko” e delle problematiche dei disastri ambientali legati
allo sviluppo attraverso la proiezione del film “Una scomoda verità” di Al Gore.
Luogo: Piazza Ankara
Indirizzo: Piazza Ankara
Telefono: 06 3320804
Orario: sabato dalle 20.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

Notturno giapponese
Mostra: Masao Okabe. Attingendo memorie (16-24). Presente alla Biennale di Venezia con
1.400 frottage del porto di Hiroshima, Okabe presenta opere realizzate a Parigi, Venezia e
Roma. Artist talk alle 20.00 con Okabe, Chihiro Minato, commissario Padiglione Giappone, e
Mary Angela Schroth, direttrice Galleria Sala 1.
Luogo: Istituto Giapponese di Cultura
Indirizzo: via Antonio Gramsci, 74
Telefono: 06 3224754, 06 3224794
Sito web: www.jfroma.it
Orario: sabato dalle 16.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Notti per Moravia
Venerdì: approfondimenti e testimonianze sulla vita e sulle opere di Moravia e proiezione del
documentario-intervista "Moravia racconta Moravia" a cura di Raffele Manica e M. P.
Orlandini, regia di A. Zechini (RAI-EDUCATIONAL). Segue conferenza-dibattito.
Sabato: proiezione di due film selezionati tra i più rappresentativi della storia del cinema
italiano, tratti da opere dell'autore. La serata sarà condotta da Simone Casavecchia, storico
e critico cinematografico.
Luogo: Biblioteca Statale Antonio Baldini
Indirizzo: Via di Villa Sacchetti, 5
Telefono: 06 3221208
Sito web: www.baldini.librari.beniculturali.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Notte di avventura
Film dei piu famosi registi slovacchi sulle spedizioni, viaggi e missioni di avventura nelle
varie parti del mondo (sott. inglese).
Luogo: Istituto Slovacco a Roma e Ambasciata della Repubblica Slovacca

Indirizzo: Via dei Colli della Farnesina, 144
Telefono: 06 36715221
Sito web: www.sirome.mfa.sk
Orario: sabato dalle 20.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

B AM B INI

Poli Opposti
Serata dedicata all’esplorazione dei Poli con laboratori creativi per bambini e genitori. Grazie
ad un collegamento satellitare, il pubblico potrà anche dialogare in diretta con i ricercatori
della Stazione italo-francese Concordia al Polo Sud (IPEV-PNRA). In giardino musica e
danze sullo sfondo di straordinarie aurore polari; in libreria letture animate.
Luogo: Explora - Museo dei Bambini
Indirizzo: Via Flaminia, 82
Telefono: 06 3613776
Sito web: www.mdbr.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 24.00
Ingresso: museo € 5,00
Prenotazione: obbligatoria allo 06 3613776

1997-2007 il Bioparco compie dieci anni: 24 ore gratis no-stop
Il Bioparco compie dieci anni e per l’occasione organizza una grande festa di compleanno
dedicata a tutti i romani, in particolare le famiglie. La festa consiste in 24 ore di apertura
gratuita: dalle 9.30 di sabato 8 alle 9.30 di domenica 9 settembre. Dal tramonto, oltre agli
animali veri, una grande sorpresa: gli “animali di luce” a Largo Vittorio Gassman.
Luogo: Bioparco di Roma
Indirizzo: Piazzale del Giardino Zoologico, 1 – Villa Borghese
Telefono: 06 3608211
Sito web: www.bioparco.it
Orario: dalle 9.30 di sabato alle 9.30 di domenica
Ingresso: gratuito

"...in bianco con i dinosauri"
I bambini (6-11 anni), in squadre, parteciperanno a una caccia al tesoro alla ricerca
dell’animale estinto, ad attività artistiche per realizzare un dinosauro gigante e una
maglietta-dinosauro.
Luogo: Museo Civico di Zoologia
Indirizzo: Via Ulisse Aldrovandi, 18
Telefono: 06 32609200
Sito web: www.myosotisambiente.it
Orario: sabato dalle 17.00 alle 19.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: obbligatoria ai numeri 06 32609200, 06 97840700

“Una Notte al Museo:... Fantasmi Animali!”

I bambini (10-14 anni) parteciperanno attivamente ad uno spettacolo teatrale su dinosauri e
grandi estinzioni di massa. I ragazzi con il loro sacco-a-pelo trascorreranno la notte,
“disturbata” dal “FantasmAnimale” custode del Museo, nelle sale espositive.
Luogo: Museo Civico di Zoologia
Indirizzo: Via Ulisse Aldrovandi, 18
Telefono: 06 32609200
Sito web: www.myosotisambiente.it
Orario: sabato dalle 22.30 alle 8.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: obbligatoria ai numeri 06 32609200, 06 97840700

Un Carillon al San Carlino
Un evento speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie con tre appuntamenti che si
susseguono e cambiano nella notte bianca: Nel pomeriggio l’Amadeus Kammerorchester in
“Musica per Carillon” (incontro tra i bambini e la musica commentato da Pulcinella) Direttore:
Felix Reimann. In serata lo spettacolo di burattini: “Un carillon per Pulcinella”. A seguire
concerto di musica classica.
Luogo: Teatro stabile dei burattini San Carlino
Indirizzo: Viale dei Bambini
Telefono: 06 3335320
Sito web: www.sancarlino.it
Orario: sabato dalle 18.00 alle 23.00
Ingresso: a pagamento € 2,00 a persona (bambini ed adulti)

La Notte Bianca a Flaminia
Programma
- 19.00 Fausta Manno e Umberto Vitiello presentano racconto animato “La forza della
gazzella”
- 20.30 Cena solidale
- 22.30 Improvvisazione teatrale di Aresteatro direzione artistica Francesco Burroni
- 1.00 Bibliobingo con premi in buoni libro
Luogo: Biblioteca Flaminia
Indirizzo: Via C. Fracassini, 9
Telefono: 06 4546441
Sito web: www.bibliotecheroma.it
Orario: sabato dalle 19.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

“Mille colori fan la Notte Bianca”
Alle 20,00 - Spettacolo per bambini con il Mago Mancini;
Alle 21,30 - Concerto in omaggio a Lucio Battisti con “Anime Latine;
Alle 24,00 - Commedia teatrale “Rita! Rita!” regia Massimiliano Zeuli. Interpreti Filomena
Bellusci e Mimmo La Rana.
A finire buffet..
Luogo: Biblioteca Villa Leopardi (entrata nel Parco)
Indirizzo: Via Nomentana angolo Via Asmara
Telefono: 06 45460621
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 19.30 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Jetix accende il divertimento
Tre appuntamenti con il fantastico mondo di JETIX, canale 616 e 617 di SKY: nel piazzale di
fronte al Bioparco di Villa Borghese, a Piazza Venezia e a Villa Pamphili una miriade di
palloncini colorati accenderà La Notte Bianca regalando a tutti i bambini momenti di risate e
colore. Il piazzale di fronte al Bioparco a partire dalle 11.00 e la postazione di Villa Pamphili
dalle 17.00, si animeranno con i gonfiabili di Jetix per giochi scatenati! Inoltre palloncini per
tutti e i mitici eroi Jetix in carne ed ossa a disposizione dei bambini per foto, incontri e
scherzi dal vivo!
Luogo: Piazzale del Bioparco - Villa Borghese
Indirizzo: Piazzale del Giardino Zoologico, 1
Telefono: 06 84408701
Sito web: www.jetix.it
Orario: sabato dalle 11.00 alle 23.00
Ingresso: gratuito

I Simpson
Il teatro si “simpsonizzerà” ospitando un gioco spettacolo dedicato a I Simpson-Il Film, in
uscita al cinema il 14 settembre. Due giovani conduttori televisivi metteranno in scena giochi
e animazioni, coinvolgendo il pubblico e i giovani spettatori, regalando premi e gadget del
film.Da non perdere il photopoint sul mitico divano dei Simpson. (Spettacoli alle 11.00, 12.00,
15.00, 16.00, 17.30 e 18.30)
Luogo: Villa Borghese - Largo Aqua Felix
Indirizzo: Largo Aqua Felix
Orario: sabato dalle 11.00 alle 20.00
Ingresso: gratuito

Il Gioco dell'Oca in compagnia con Animal Planet
Nella magica atmosfera dell’anfiteatro all’interno del Bioparco i bambini potranno cimentarsi
nel gioco dell’oca e conoscere così tutti gli animali che sono i protagonisti assoluti
dell’intrattenimento di Animal Planet, canale 609 di SKY. Per tutti i partecipanti tanto
divertimento e un simpatico gadget!
Luogo: Bioparco - l’Oasi del Lago
Indirizzo: Piazzale del Giardino Zoologico, 1 – Villa Borghese
Orario: sabato dalle 10.00 alle 22.00
Ingresso: gratuito

Tanto divertimento con Boomerang e Cartoon Network
I bambini potranno divertirsi colorando i personaggi più famosi del mondo Boomerang canale
608 di SKY: Scooby Doo,Tom & Jerry e i Looney Tunes, inoltre potranno farsi fotografare
accanto ai protagonisti dei cartoni preferiti su un fondale di Cartoon Network, canale 606 di
SKY,mentre Dexter e Bloo de Gli Amici Immaginari di Casa Foster “in carne ed
ossa”incontreranno i bambini presenti.
Luogo: Casina di Raffaello - Villa Borghese
Indirizzo: Viale della Casina di Raffaello
Orario: sabato dalle 10.00 alle 20.00
Ingresso: gratuito

La Notte Bianca del Parco di Aguzzano
Tra i due ingressi si snodano numerose attività: il laboratorio di Artenatura “Nidi. Dove
l’incontro tra i rami degli alberi si fa intreccio”. Roberto Conte di Trifolium-Artesella guiderà i
bambini nella costruzione di un grande nido. Fernanda Pessolano propone il sentiero gioco
“Qui…non c’erano i lamponi?” Un progetto in collaborazione con l'Istituzione Biblioteche di
Roma. Lorenza Zambon, l’attrice-giardiniera della Casa degli Alfieri, presenterà due
spettacoli: Primo corso di giardinaggio per giardinieri “anonimi rivoluzionari” e Il giardino
segreto, adattato per il teatro da Pia Pera. Alle 21 la compagnia di Roberto Corona con
Tempus Fugit, spettacolo di teatrodanza per trampolieri futuristici.
Luogo: Parco Urbano di Aguzzano
Indirizzo: Via Schopenhauer
Sito web: www.casadeglialfieri.it/teatroenatura.htm
Orario: sabato dalle 17.00 alle 22.30
Ingresso: gratuito

Il satellite dei bambini
Un’area dove i bambini potranno godersi all’aperto e live i propri programmi preferiti e scoprire
quelli che ancora non conoscono, tratti dai 14 canali SKY per i più piccoli. Inoltre gli
animatori distribuiranno tanti palloncini, gadget dei canali tematici e truccheranno i bambini
presenti.
Luogo: Villa Borghese - Largo Aqua Felix
Indirizzo: Largo Aqua Felix
Orario: sabato dalle 10.00 alle 22.00
Ingresso: gratuito

La Parrocchia di San Michele Arcangelo
La Parrocchia di San Michele Arcangelo, come ogni anno, festeggia il proprio Patrono con
una serie di appuntamenti adatti a tutti; alla solenne Processione del Santo infatti
seguiranno: gruppi musicali, intrattenimento cabarettistico e spettacoli pomeridiani per i più
piccoli, con clown e trampolieri. Per finire la serata uno spettacolo di giochi pirotecnici.
Luogo: Parrocchia di San Michele Arcangelo - Giardini di Corcolle
Indirizzo: Via Monteprandone, 67
Telefono: 06 2203801
Orario: venerdì dalle 20.30 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Festa di Fine Estate & Notte Bianca in periferia
Una festa di quartiere adatta a tutti, ci saranno esibizioni di cantanti, stand, animazione,
dibattito politico, giostre per i più piccoli e tanto altro…
Luogo: Largo Millesimo
Indirizzo: Largo Millesimo
Orario: venerdì e sabato dalle 16.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Festa di Fine Estate & Notte Bianca in periferia
Una festa di quartiere adatta a tutti, ci saranno esibizioni di cantanti, stand, animazione,
dibattito politico, giostre per i più piccoli e tanto altro…
Luogo: Largo Donaggio

Indirizzo: Largo Donaggio
Telefono: 06 81903153
Orario: venerdì e sabato dalle 16.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Enzo Mari e il gioco delle favole
Personaggi delle favole classiche, lupi, formiche e non solo, popolano le carte del libro-gioco
di Enzo Mari, ideato nel 1965 e ancora oggi considerato uno tra i giochi più importanti per
stimolare la creatività. Le carte, riproposte in versione sovradimensionata, si possono
liberamente combinare, creando di volta in volta delle quinte teatrali differenti, all’interno delle
quali, i ragazzi possono reinventare storie sempre nuove.
Luogo: Casina di Raffaello - Villa Borghese
Indirizzo: Viale della Casina di Raffaello
Sito web: www.casinadiraffaello.it
Orario: sabato dalle 9.00 alle 21.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: obbligatoria al Call Center Zètema 06 82059127

Notte Bianca, Notte di Diritti
Lo scopo principale di questa iniziativa è sensibilizzare bambini e adulti coinvolgendoli
direttamente attraverso il gioco e la finzione, coinvolgendoli in uno spazio di conoscenza
interattiva in cui saranno presenti diversi momenti giocosi e non. L'Associazione "Nessun
luogo è lontano" si impegna ormai da anni nel campo dei diritti umani e della persona, primo
fra tutti il diritto di voto.
Luogo: Area Bastogi (tra Via G. Ciraolo e Via G. Losana)
Indirizzo: Via G. Ciraolo
Telefono: 06 5717791
Sito web: www.nessunluogoelontano.it
Orario: sabato dalle 18.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

EVE N T I

“Corso rapido per investigatori di cose poetiche"...
Protagonista di questo incontro Ennio Cavalli con dialoghi e letture. Presentazione di Collane
editoriali di Poesia. Letture di Tiziana Bagatella. A seguire JAM SESSION di poesia Assaggi
di dolciumi, pasticceria e biscotti fatti in casa del Forno…..dietro l’angolo.
Luogo: L'Argonauta - Libri per Viaggiare
Indirizzo: Via Reggio Emilia, 89
Telefono: 06 8543443
Sito web: www.argonautasrl.it
Orario: sabato dalle 21.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Notte Bianca a 4 zampe

“Notte bianca a 4 zampe” è una iniziativa culturale dedicata al mondo canino. L’evento avrà
inizio alle ore 20.00 con un aperitivo da prendere insieme al proprio cane. La serata andrà
avanti attraverso performance di diverse discipline cinofile, lasciando la possibilità al
pubblico di partecipare attivamente a tutte le iniziative ed ai concorsi. Numerosissimi i premi
ed i gadget. All’interno degli stand saranno presenti importanti associazioni animaliste.
Luogo: Valle dei Cani
Indirizzo: Largo Picasso - Villa Borghese
Telefono: 06 32110758
Sito web: www.barrioroma.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Prove aperte dello spettacolo "Come vi piace"
“C’era una volta…”, così potrebbe cominciare “Come vi piace”. Basta citare “Rosalinda o
Come vi piace” con la regia di Visconti del 1948, con le scene e i costumi fantasmagorici di
Dalì e i più bei nomi del teatro italiano del secolo scorso, o il diversissimo allestimento di
Peter Stein del 1977: qualunque sia il tempo e la forma della messa in scena, la natura di
“favola” rimane in primo piano, in tutte le sue possibili varianti. Una favola raccontata e agita
dagli attori, con le emozioni di un racconto davanti al caminetto, questo ci suggerisce lo
spazio magico del Globe.
Luogo: Silvano Toti Globe Theatre
Indirizzo: Largo Aqua Felix
Orario: sabato dalle 21.00 alle 22.00
Ingresso: gratuito

La Notte Bianca del Parco di Aguzzano
Tra i due ingressi si snodano numerose attività: il laboratorio di Artenatura “Nidi. Dove
l’incontro tra i rami degli alberi si fa intreccio”. Roberto Conte di Trifolium-Artesella guiderà i
bambini nella costruzione di un grande nido. Fernanda Pessolano propone il sentiero gioco
“Qui…non c’erano i lamponi?” Un progetto in collaborazione con l'Istituzione Biblioteche di
Roma. Lorenza Zambon, l’attrice-giardiniera della Casa degli Alfieri, presenterà due
spettacoli: Primo corso di giardinaggio per giardinieri “anonimi rivoluzionari” e Il giardino
segreto, adattato per il teatro da Pia Pera. Alle 21 la compagnia di Roberto Corona con
Tempus Fugit, spettacolo di teatrodanza per trampolieri futuristici.
Luogo: Parco Urbano di Aguzzano
Indirizzo: Via Schopenhauer
Sito web: www.casadeglialfieri.it/teatroenatura.htm
Orario: sabato dalle 17.00 alle 22.30
Ingresso: gratuito

Passo delle Costellazioni
Il Passo della Poesia e della Musica intrecciate. I versi di Francesca Merloni, letti
dall’autrice, e le musiche originali di Emanuele de Rajmondi interpretate dal vivo da un
ensemble di chitarra, sax, pianoforte e percussioni, tracciano un ideale percorso d’anima
lungo quattro momenti: Alba, Luce piena, Verso sera e Costellazioni, accompagnando lo
spettatore dai disegni del reale fino alle costellazioni più intime.
Luogo: Museo Carlo Bilotti
Indirizzo: Viale Fiorello La Guardia
Sito web: www.francescamerloni.it
Orario: sabato dalle 22.30 alle 23.30 e dall'1.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

I suoni della natura di notte a Roma nella riserva naturale di Monte Mario

