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Danze Celesti al Planetario

Dalle 22.00 all'1.30 concerto in piazza di Daniele Sepe. Dall'1.00 alle 5.00 Tango sotto il
colonnato della Civiltà Romana. Per tutta la notte postazioni telescopiche allestite per
osservare il cielo. Dall'1.00 alle 2.30 postazione Virtual Telescope. Gianluca Masi presenta al
Planetario di Roma "Ritmi nel Cielo". Ogni ora dalle 21.00 nel Museo Astronomico ballerini di
tango tra i pianeti. Dalle 20.00 alle 5.00 ogni mezz’ora, sotto la cupola, "Il valzer
gravitazionale", spettacolo appositamente realizzato per la notte Bianca 2007.

 
Luogo: Planetario e Museo Astronomico
Indirizzo: Piazza G. Agnelli, 10
Telefono: 06 82059127 tutti i giorni 9.00-19.30
Sito web: www.planetarioroma.it
Orario: dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: obbligatoria per gli spettacoli in cupola al numero 06 82059127

Moonartelive - Rock/Pop festival

Una no stop con 14 gruppi Rock & Pop che si alterneranno sul palco accompagnati da
proiezioni di videoarte e clip specifici. Action e live painting, e una collettiva mista di pittura
e fotografia. Performance della scuola romana dei fumetti. Proiezione di cortometraggi dal
“Bianco film festival” di Perugia. Alle 23.00 di sabato, i “Magical Mystery Acoustic Tour” con
un tributo ai Beatles.

 
Luogo: Stardust Village
Indirizzo: Via di Decima, 72
Telefono: 06 52207813, 06 69612679
Orario: venerdì e sabato dalle 19.30 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Corviale in opera

Il programma prevede una mostra sui Costumi d’Opera, un concerto di Arie d’Opera, Libri,
Arte Contemporanea e Concerto per Pianoforte sul tema “Faust e la notte di Valpurga”.
L’evento vivrà un momento magico con la performance di danza a cura di R. Giuppa,
L.Talluri, e Ras Noiz, che vedrà, fra gli altri, la partecipazione straordinaria di Grazia
Galante, prima ballerina di Maurice Bejart. A seguire: esibizione e serata danzante di Tango
Argentino con Dj Lamb.

 
Luogo: Biblioteca Corviale
Indirizzo: Via Marino Mazzacurati, 76
Telefono: 06 65193988, 333 1406341 
Sito web: www.bibliotechediroma.it 
Orario: sabato dalle 17.00 alle 5.00
Ingresso: gratuito

La Notte Bianca all'Archivio Centrale dello Stato

Visite della Sala studio con illustrazione della documentazione conservata e delle attività
istituzionali dell'Archivio. Visita alla mostra "Alcide De Gasperi", in occasione del 50°
anniversario dei Trattati di Roma; Concerto di musica jazz (musiche di Bolling eseguite per 
pianoforte, chitarra, contrabbasso e percussioni) e di musica sudamericana (Valzer 



venezuelani eseguiti da un duo di chitarre, con la partecipazione di Senio Alirio Diaz). Visita
della mostra realizzata da 20 artisti su Leon Battista Alberti.

 
Luogo: Archivio Centrale dello Stato
Indirizzo: Piazzale degli Archivi, 27
Telefono: 06 6869237
Sito web: www.archivi.beniculturali.it/ACS
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

La Notte Bianca al Museo Nazionale dell'Alto Medioevo

Luogo: Museo Nazionale dell'Alto Medioevo
Indirizzo: Viale Lincoln, 3
Telefono: 06 54228199
Sito web: www.itnw.roma.it/ostia/scavi
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00, ultimo ingresso all'1.30, uscita del pubblico entro le 2.00
Ingresso: gratuito

"Cinema al Museo. Le Tradizioni italiane in rassegna"

Proiezioni di alcuni filmati dell'Archivio di antropologia visiva del Museo sul tema della festa, 
alle 21.00 e alle 22.30. Si effettueranno visite guidate dalle 20.00 in poi.

 
Luogo: Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari
Indirizzo: Piazza Guglielmo Marconi, 8-10
Telefono: 06 5910709
Sito web: www.popolari.arti.beniculturali.it
Orario: venerdi dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

MusicaMuseo sotto le stelle

Mentre nel Salone delle Scienze risuonano le note degli artisti ospiti (pianisti, cantanti, ecc.)
che ci offriranno un happening dal classico al jazz, il Museo sarà visitabile attraverso lo
sguardo degli specialisti che ci illustreranno il viaggio che compie l’oggetto in vetrina dal
rinvenimento alla sua musealizzazione. Previste degustazioni di prodotti tipici.

 
Luogo: Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”
Indirizzo: Piazza Guglielmo Marconi, 14
Telefono: 06 54952269
Sito web: www.pigorini.arti.beniculturali.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

An american night

Bambini: letture animate a cura dell’associazione Ruotalibera. Adulti: Inaugurazione della
mostra “Volumi” sculture di grandi dimensioni e vari materiali, esposte nelle aree esterne alla
biblioteca. Presentazione del libro di Annalisa Comes “Racconti italoamericani”. Salvatore
Esposito presenta il libro “Crosby, Stills & Nash” di Stefano Frollano e Salvatore Esposito.
Concerto dei “Waterfall” - American Folk & West Coast Tribute Band (repertorio-viaggio nella
storia della musica americana anni ’60 e ’70)

 



Luogo: Biblioteca Sandro Onofri
Indirizzo: Via Umberto Lilloni, 39/45
Telefono: 06 45460644/43
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 18.30 all'1.30
Ingresso: gratuito

Apertura straordinaria

Il Museo della Civiltà Romana, inaugurato nel 1955, illustra nelle 59 sezioni tutti gli aspetti
della civiltà romana antica con una raccolta imponente di calchi da originali conservati in tutti
i musei del mondo, oggi distrutti o danneggiati, e di plastici ricostruttivi di monumenti sparsi 
in tutta l'area dell'impero romano.

 
Luogo: Museo della Civiltà Romana
Indirizzo: Piazza G. Agnelli, 10
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.museociviltaromana.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Apertura straordinaria

Il nuovo Planetario di Roma è stato inaugurato il 26 maggio 2004 presso il Museo della Civiltà
Romana all'Eur, a oltre 20 anni dalla chiusura dello storico planetario ospitato nella Sala della 
Minerva. Questa grande "macchina dello spazio e del tempo" mette finalmente il cielo a
disposizione del pubblico, condensando sopra la nostra testa secoli e anni luce. Sotto 
l'ampia cupola di 14 metri si accende una perfetta riproduzione del cielo stellato: i moti del 
Sole, della Luna e dei pianeti sullo sfondo dello Zodiaco, della Via Lattea e di 4500 stelle. Tre 
proiettori digitali consentono inoltre di compiere in tempo reale vere e proprie navigazioni 
tridimensionali nello spazio profondo. Toccare il cielo con un dito è ora possibile: con
simulazioni e proiezioni all-sky, corpi celesti, nebulose e galassie sono davvero a portata di 
mano. Il planetario di Roma offre una vasta programmazione di spettacoli astronomici dal
vivo, conferenze, eventi e osservazioni astronomiche rivolti a ogni tipo di pubblico, per 
avvicinarsi alle meraviglie del cielo e approfondirne i segreti. Un mix affascinante di 
emozione, tecnologia e rigore scientifico. Il museo astronomico adiacente conduce il
visitatore in un viaggio dalla Terra all'universo attraverso i grandi temi dello spazio, del 
tempo, dell'origine degli elementi e propone una coinvolgente esperienza immersiva, tra 
grandi modelli dei pianeti, diorami e postazioni multimediali interattive con videogiochi 
astronomici. Il planetario di Roma torna per riaprire una finestra sul cielo: un teatro
astronomico per riappropriarsi dello spettacolo della volta stellata. E per lanciarsi nelle
profondità dello spazio alla scoperta del cosmo che ci circonda.

 
Luogo: Planetario e Museo Astronomico
Indirizzo: Piazza G. Agnelli, 10
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.planetarioroma.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Meer / Mensch / Wunsch – mare / uomo / desiderio - videoinstallazione di Regina
Huebner

Con la videoinstallazione Meer/Mensch/Wunsch-mare/uomo/desiderio, sotto il porticato del
Palazzo delle Scienze, l’artista austriaca Regina Hübner elabora il rapporto uomo-natura
attraverso il concetto di desiderio: una citazione di Lucrezio da De rerum natura apre la
visione ad un mare rovesciato che invade lo spazio e ad una figura che traccia un segno.
Immagini poetiche dell’esistenza umana.



 
Luogo: Palazzo delle Scienze
Indirizzo: Piazza Guglielmo Marconi, 14 d
Telefono: 06 32110676, 335 7593092
Sito web: www.reginahuebner.net
Orario: sabato dalle 21.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

 
SOLID ARIETÀ

 
Bomba mangia bomba

Un’iniziativa di sensibilizzazione al problema delle cluster bombs e di tutti gli ordigni inesplosi
che rimangono sul terreno in seguito ad un conflitto. La Campagna Italiana contro le mine ha
lanciato una raccolta firme per la messa al bando di questi ordigni micidiali presenti in 22
paesi. “Mangiando” una bomba presso lo stand della Campagna si contribuirà a sostenere
l’Associazione e si potrà firmare la petizione.

 
Luogo: Laghetto dell'EUR
Indirizzo: Eur
Telefono: 06 85800693 
Sito web: www.campaganmine.org
Orario: sabato dalle 20.00 fino ad esaurimento scorte
Ingresso: gratuito

 
M USIC A

 
Concerto dell'Orchestra di Piazza Vittorio

L’idea dell’Orchestra di Piazza Vittorio può essere riassunta anche così: 15 musicisti
provenienti da 11 paesi e 3 continenti, 8 lingue che si uniscono per creare una musica che
non è mai esistita prima, ma che sta facendo il giro d’Europa e del mondo, grazie ai concerti.
Due dischi all’attivo L’Orchestra di Piazza Vittorio (Apollo 11/Self) e Sona. Nel 2006 esce
nelle sale “L’Orchestra di Piazza Vittorio”, film prodotto da Lucky Red, diretto da Agostino
Ferrente, che racconta la storia della nascita di questa Orchestra.

 
Luogo: Pontile di Ostia
Indirizzo: Piazzale dei Ravennati
Sito web: www.tourdeforce.it
Orario: sabato alle 24.00

An american night

Bambini: letture animate a cura dell’associazione Ruotalibera. Adulti: Inaugurazione della
mostra “Volumi” sculture di grandi dimensioni e vari materiali, esposte nelle aree esterne alla
biblioteca. Presentazione del libro di Annalisa Comes “Racconti italoamericani”. Salvatore
Esposito presenta il libro “Crosby, Stills & Nash” di Stefano Frollano e Salvatore Esposito.
Concerto dei “Waterfall” - American Folk & West Coast Tribute Band (repertorio-viaggio nella
storia della musica americana anni ’60 e ’70)

 
Luogo: Biblioteca Sandro Onofri
Indirizzo: Via Umberto Lilloni, 39/45
Telefono: 06 45460644/43
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 18.30 all'1.30
Ingresso: gratuito



MusicaMuseo sotto le stelle

Mentre nel Salone delle Scienze risuonano le note degli artisti ospiti (pianisti, cantanti, ecc.)
che ci offriranno un happening dal classico al jazz, il Museo sarà visitabile attraverso lo
sguardo degli specialisti che ci illustreranno il viaggio che compie l’oggetto in vetrina dal
rinvenimento alla sua musealizzazione. Previste degustazioni di prodotti tipici.

 
Luogo: Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”
Indirizzo: Piazza Guglielmo Marconi, 14
Telefono: 06 54952269
Sito web: www.pigorini.arti.beniculturali.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Corviale in opera

Il programma prevede una mostra sui Costumi d’Opera, un concerto di Arie d’Opera, Libri,
Arte Contemporanea e Concerto per Pianoforte sul tema “Faust e la notte di Valpurga”.
L’evento vivrà un momento magico con la performance di danza a cura di R. Giuppa,
L.Talluri, e Ras Noiz, che vedrà, fra gli altri, la partecipazione straordinaria di Grazia
Galante, prima ballerina di Maurice Bejart. A seguire: esibizione e serata danzante di Tango
Argentino con Dj Lamb.

 
Luogo: Biblioteca Corviale
Indirizzo: Via Marino Mazzacurati, 76
Telefono: 06 65193988, 333 1406341 
Sito web: www.bibliotechediroma.it 
Orario: sabato dalle 17.00 alle 5.00
Ingresso: gratuito

Moonartelive - Rock/Pop festival

Una no stop con 14 gruppi Rock & Pop che si alterneranno sul palco accompagnati da
proiezioni di videoarte e clip specifici. Action e live painting, e una collettiva mista di pittura
e fotografia. Performance della scuola romana dei fumetti. Proiezione di cortometraggi dal
“Bianco film festival” di Perugia. Alle 23.00 di sabato, i “Magical Mystery Acoustic Tour” con
un tributo ai Beatles.

 
Luogo: Stardust Village
Indirizzo: Via di Decima, 72
Telefono: 06 52207813, 06 69612679
Orario: venerdì e sabato dalle 19.30 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Notte Manouche

Quando il Jazz incontra l’antica tradizione musicale tzigana. Il genere coniuga la sonorità e
la creatività dello swing degli anni ’30 con il filone musicale del valzer musette francese ed il
virtuosismo eclettico tzigano. Il massimo interprete ne è stato il leggendario chitarrista
Django Reinhardt. Una serie di gruppi differenti si esibiranno nel corso della serata nel Parco
della CDJ dalle 21 alle 2.

 
Luogo: Casa del Jazz
Indirizzo: Viale di Porta Ardeatina, 55
Telefono: 06704731
Sito web: www.casajazz.it



Orario: sabato dalle 21.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Il mondo in una notte

La biblioteca Morante accoglierà il ‘mondo in una notte’ ospitando artisti e opere di ogni
estrazione etnica: dalla Colombia, alla Nigeria, alla Spagna, all’America Latina ed oltre.
Concerti, spettacoli, proiezioni ed intrattenimento per bambini, con performance di attori e
musicisti di grande professionalità e coinvolgimento.

 
Luogo: Biblioteca Elsa Morante (Ostia lido)
Indirizzo: Via A. Cozza, 7 
Telefono: 06 5611815 
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Mitinitaly 2007. Cinquecento 500 a Roma

All’interno di“Mitinitaly 2007”(7-16 Settembre), manifestazione che celebra i simboli del Made
in Italy:
17.00 “GiochinItaly” per grandi e piccoli.
18.30 “Sapori d’Italia” Tradizione ed evoluzione dei prodotti tipici del “Made in
italy”.Degustazioni guidate.
19.45 “Augurandoci un Nuovo Boom”, aperitivo gratuito
20.00 Apertura “Gustosissimo” Spazio Ristorante, seguirà “Gusta e Vinci”, Estrazione del
premio giornaliero.
21.00 Concerto Jazz “Antonella Aprea e Quartet”
22.15 “SpuntinItaly”. Un gratuito incontro con i sapori nostrani.
22.30 “Ritmi italiani” Liscio, taranta, quadriglia etc.
24.00 Film “Il Conte Max” (1957) - Regia di G. Bianchi, con A. Sordi e V. De Sica
01.45 “Revival” canzoni anni ’50 (a cura di Mattia Settimelli) e a seguire“Buongiorno Roma”
Caffè e biscotti (gratuito).
All’interno mostra fotografica “Volare”, video e Fiat500 d’epoca

 
Luogo: Laghetto dell'EUR
Indirizzo: Eur
Telefono: 06 6551100, 06 51602082
Sito web: www.mitinitaly.com
Orario: sabato dalle 21.00 alle 4.00
Ingresso: gratuito

La Notte Bianca Gay Village

In anteprima Nazionale si vedranno i 12 minuti più belli in un montaggio realizzato solo per il
village del film Hairspray con J. Travolta e M. Pfeiffer. Inoltre i Karma B con una performance
ispirata alla proiezione. Concerto di ANAMOR, affascinante artista sudamericana lanciata ai
Festival di Castrocaro e Sanremo. Attrice nel film di Sergio Leone “C’era una volta l’America”,
si esibirà insieme al suo gruppo di ballerini.

 
Luogo: Gallerie di Villa Medici
Indirizzo: Viale Trinità dei Monti, 1
Sito web: www.gayvillage.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito dalle 20 alle 21.30, a pagamento dopo le 21.30 costo ingresso 12 € con
consumazione



Note di Shopping 2007

“Pass the mic”, la frase che nel gergo rap significa prendere la parola, da il nome all’evento
itinerante hip-hop che si terrà in viale Europa. Gli Assalti Frontali, Colli der Fomento, Esa e
Inoki si alterneranno sul palco a intervalli di tempo sempre più brevi per creare nuove
canzoni con i pezzi di ciascuno. Anche i gruppi emergenti locali avranno l’occasione di
rappare insieme agli artisti della serata.

 
Luogo: Viale Europa tra via Tupini e viale Beethoven
Indirizzo: Viale Europa
Telefono: 06 69612202
Sito web: www.comune.roma.it
Orario: sabato dalle 21.00 alla 0.45
Ingresso: gratuito

Mitinitaly 2007. Cinquecento 500 a Roma

18.00 Inaugurazione MITINITALY 2007, manifestazione che celebra i simboli del Made in 
Italy. Interverranno: P. Pristipino, Presidente XII Municipio di Roma, G. Governi, Scrittore e
curatore, L. Settimelli, Regista e curatore
20.00 Apertura “Gustosissimo” Spazio Ristorante. Seguirà “Gusta e Vinci”, Estrazione del
premio giornaliero.
21.00 Concerto blues Stefania Calandra - featuring magic Harp
22.15 “SpuntinITALY”. Un gratuito incontro con i sapori nostrani.
23.00 Film “Vacanze romane” (1953) - Regia di W. Wyler, con G.Peck e A. Hepburn.
All’interno mostra fotografica “Volare”, video e Fiat500 d’epoca

 
Luogo: Laghetto dell'EUR
Indirizzo: Eur
Telefono: 06 6551100, 06 51602082
Sito web: www.mitinitaly.com
Orario: venerdì dalle 18.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

 
TEATR O

 
Il mondo in una notte

La biblioteca Morante accoglierà il ‘mondo in una notte’ ospitando artisti e opere di ogni
estrazione etnica: dalla Colombia, alla Nigeria, alla Spagna, all’America Latina ed oltre.
Concerti, spettacoli, proiezioni ed intrattenimento per bambini, con performance di attori e
musicisti di grande professionalità e coinvolgimento.

 
Luogo: Biblioteca Elsa Morante (Ostia lido)
Indirizzo: Via A. Cozza, 7 
Telefono: 06 5611815 
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Racconti di fantascienza

Maddalena Crippa e Giovanni Crippa con musiche elettroniche di Marco Melia e proiezioni
con sistema “lettering” creano una “mise en espace” che ci condurrà in un viaggio alla origine
e alla fine del Tempo e dello Spazio. Una storia di fantascienza: "L’ultima domanda" di
Asimov.

 
Luogo: Palazzo dei Congressi



Indirizzo: Piazza Kennedy, 1
Orario: sabato dalle 21.30 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Gigi Proietti

Gigi Proietti con la sua irresistibile comicità e versatilità, non può mancare alla Notte Bianca
2007: i suoi innumerevoli personaggi, le sue macchiette “petroliniane”; e ancora gli
scioglilingua, le canzoni, le irriverenti risate, le parodie, le barzellette mimate regalano,
ancora una volta, una serata di grande teatro.

 
Luogo: Pontile di Ostia
Indirizzo: Piazzale dei Ravennati
Orario: dalle 21.30
Ingresso: gratuito

 
C INEM A

 
Il mondo in una notte

La biblioteca Morante accoglierà il ‘mondo in una notte’ ospitando artisti e opere di ogni
estrazione etnica: dalla Colombia, alla Nigeria, alla Spagna, all’America Latina ed oltre.
Concerti, spettacoli, proiezioni ed intrattenimento per bambini, con performance di attori e
musicisti di grande professionalità e coinvolgimento.

 
Luogo: Biblioteca Elsa Morante (Ostia lido)
Indirizzo: Via A. Cozza, 7 
Telefono: 06 5611815 
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Corviale in opera

Il programma prevede una mostra sui Costumi d’Opera, un concerto di Arie d’Opera, Libri,
Arte Contemporanea e Concerto per Pianoforte sul tema “Faust e la notte di Valpurga”.
L’evento vivrà un momento magico con la performance di danza a cura di R. Giuppa,
L.Talluri, e Ras Noiz, che vedrà, fra gli altri, la partecipazione straordinaria di Grazia
Galante, prima ballerina di Maurice Bejart. A seguire: esibizione e serata danzante di Tango
Argentino con Dj Lamb.

 
Luogo: Biblioteca Corviale
Indirizzo: Via Marino Mazzacurati, 76
Telefono: 06 65193988, 333 1406341 
Sito web: www.bibliotechediroma.it 
Orario: sabato dalle 17.00 alle 5.00
Ingresso: gratuito

Mitinitaly 2007. Cinquecento 500 a Roma

18.00 Inaugurazione MITINITALY 2007, manifestazione che celebra i simboli del Made in 
Italy. Interverranno: P. Pristipino, Presidente XII Municipio di Roma, G. Governi, Scrittore e
curatore, L. Settimelli, Regista e curatore
20.00 Apertura “Gustosissimo” Spazio Ristorante. Seguirà “Gusta e Vinci”, Estrazione del
premio giornaliero.
21.00 Concerto blues Stefania Calandra - featuring magic Harp



22.15 “SpuntinITALY”. Un gratuito incontro con i sapori nostrani.
23.00 Film “Vacanze romane” (1953) - Regia di W. Wyler, con G.Peck e A. Hepburn.
All’interno mostra fotografica “Volare”, video e Fiat500 d’epoca 
Luogo: Laghetto dell'EUR
Indirizzo: Eur
Telefono: 06 6551100, 06 51602082
Sito web: www.mitinitaly.com
Orario: venerdì dalle 18.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

La Notte Bianca Gay Village

In anteprima Nazionale si vedranno i 12 minuti più belli in un montaggio realizzato solo per il
village del film Hairspray con J. Travolta e M. Pfeiffer. Inoltre i Karma B con una performance
ispirata alla proiezione. Concerto di ANAMOR, affascinante artista sudamericana lanciata ai
Festival di Castrocaro e Sanremo. Attrice nel film di Sergio Leone “C’era una volta l’America”,
si esibirà insieme al suo gruppo di ballerini.

 
Luogo: Gallerie di Villa Medici
Indirizzo: Viale Trinità dei Monti, 1
Sito web: www.gayvillage.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito dalle 20 alle 21.30, a pagamento dopo le 21.30 costo ingresso 12 € con
consumazione

Mitinitaly 2007. Cinquecento 500 a Roma

All’interno di“Mitinitaly 2007”(7-16 Settembre), manifestazione che celebra i simboli del Made
in Italy:
17.00 “GiochinItaly” per grandi e piccoli.
18.30 “Sapori d’Italia” Tradizione ed evoluzione dei prodotti tipici del “Made in
italy”.Degustazioni guidate.
19.45 “Augurandoci un Nuovo Boom”, aperitivo gratuito
20.00 Apertura “Gustosissimo” Spazio Ristorante, seguirà “Gusta e Vinci”, Estrazione del
premio giornaliero.
21.00 Concerto Jazz “Antonella Aprea e Quartet”
22.15 “SpuntinItaly”. Un gratuito incontro con i sapori nostrani.
22.30 “Ritmi italiani” Liscio, taranta, quadriglia etc.
24.00 Film “Il Conte Max” (1957) - Regia di G. Bianchi, con A. Sordi e V. De Sica
01.45 “Revival” canzoni anni ’50 (a cura di Mattia Settimelli) e a seguire“Buongiorno Roma”
Caffè e biscotti (gratuito).
All’interno mostra fotografica “Volare”, video e Fiat500 d’epoca

 
Luogo: Laghetto dell'EUR
Indirizzo: Eur
Telefono: 06 6551100, 06 51602082
Sito web: www.mitinitaly.com
Orario: sabato dalle 21.00 alle 4.00
Ingresso: gratuito

 
B AMB INI

 
Piccolo corso per apprendisti astronomi

Saranno i bambini protagonisti dell’esplorazione del cielo, seguendo il “Piccolo Corso per
Apprendisti Astronomi”, un approccio interattivo e divertente alla conoscenza del cielo che si
svolgerà in quattro tappe nel planetario e nel piazzale esterno. Il Corso vedrà la



partecipazione straordinaria del Dottor Stellarium (di Gabriele Catanzaro), vero beniamino dei
piccoli amici del Planetario, che assieme allo staff scientifico li guiderà alla scoperta del cielo
e all’uso dei telescopi.  
Luogo: Planetario e Museo Astronomico
Indirizzo: Piazza G. Agnelli, 10
Telefono: 06 82059127 tutti i giorni 9.00-19.30
Sito web: www.planetarioroma.it
Orario: venerdì dalle 21.00 alle 24.00
Prenotazione: obbligatoria per gli spettacoli in cupola al numero 06 82059127

Il mondo in una notte

La biblioteca Morante accoglierà il ‘mondo in una notte’ ospitando artisti e opere di ogni
estrazione etnica: dalla Colombia, alla Nigeria, alla Spagna, all’America Latina ed oltre.
Concerti, spettacoli, proiezioni ed intrattenimento per bambini, con performance di attori e
musicisti di grande professionalità e coinvolgimento.

 
Luogo: Biblioteca Elsa Morante (Ostia lido)
Indirizzo: Via A. Cozza, 7 
Telefono: 06 5611815 
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

An american night

Bambini: letture animate a cura dell’associazione Ruotalibera. Adulti: Inaugurazione della
mostra “Volumi” sculture di grandi dimensioni e vari materiali, esposte nelle aree esterne alla
biblioteca. Presentazione del libro di Annalisa Comes “Racconti italoamericani”. Salvatore
Esposito presenta il libro “Crosby, Stills & Nash” di Stefano Frollano e Salvatore Esposito.
Concerto dei “Waterfall” - American Folk & West Coast Tribute Band (repertorio-viaggio nella
storia della musica americana anni ’60 e ’70)

 
Luogo: Biblioteca Sandro Onofri
Indirizzo: Via Umberto Lilloni, 39/45
Telefono: 06 45460644/43
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 18.30 all'1.30
Ingresso: gratuito

 
EVEN TI

 
An american night

Bambini: letture animate a cura dell’associazione Ruotalibera. Adulti: Inaugurazione della
mostra “Volumi” sculture di grandi dimensioni e vari materiali, esposte nelle aree esterne alla
biblioteca. Presentazione del libro di Annalisa Comes “Racconti italoamericani”. Salvatore
Esposito presenta il libro “Crosby, Stills & Nash” di Stefano Frollano e Salvatore Esposito.
Concerto dei “Waterfall” - American Folk & West Coast Tribute Band (repertorio-viaggio nella
storia della musica americana anni ’60 e ’70)

 
Luogo: Biblioteca Sandro Onofri
Indirizzo: Via Umberto Lilloni, 39/45
Telefono: 06 45460644/43
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 18.30 all'1.30



Ingresso: gratuito

BIC Village alla Notte Bianca

BIC Village è la mostra mercato delle imprese che BIC Lazio ha accompagnato nel percorso
di creazione e sviluppo. Negli stand allestiti all’interno della Casa del Jazz saranno ospitate
aziende nei settori dell’artigianato, della cultura e del benessere.

 
Luogo: Casa del Jazz
Indirizzo: Viale di Porta Ardeatina, 55
Telefono: 06 97845036
Sito web: www.biclazio.it
Orario: sabato dalle 21.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Bomba mangia bomba

Un’iniziativa di sensibilizzazione al problema delle cluster bombs e di tutti gli ordigni inesplosi
che rimangono sul terreno in seguito ad un conflitto. La Campagna Italiana contro le mine ha
lanciato una raccolta firme per la messa al bando di questi ordigni micidiali presenti in 22
paesi. “Mangiando” una bomba presso lo stand della Campagna si contribuirà a sostenere
l’Associazione e si potrà firmare la petizione.

 
Luogo: Laghetto dell'EUR
Indirizzo: Eur
Telefono: 06 85800693 
Sito web: www.campaganmine.org
Orario: sabato dalle 20.00 fino ad esaurimento scorte
Ingresso: gratuito

Phoenix Fire Dancers

Lo straordinario spettacolo dei “Phoenix Fire Dancers” illuminerà la Notte Bianca all’EUR.
Ballerini, atleti olimpionici ed artisti del circo moderno si esibiscono sotto una spettacolare
pioggia di giochi pirotecnici al ritmo della musica elettronica di Talliesin. Una serie di effetti
speciali presi dai grandi concerti, creeranno un’atmosfera magica fatta di colori coreografie e
luci strabilianti. Prima e dopo l’esibizione spettacolare,la facciata del Palazzo ospita
un’installazione luminosa dedicata ed ispirata a Rothko di Ottavio Celestini.

 
Luogo: Palazzo della Civiltà Italiana
Indirizzo: Viale della Civiltà del Lavoro
Sito web: www.thebeat.it
Orario: sabato dalle 23.15 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Tributo a tre tempi a Mark Rothko

Un omaggio al grande Artista dell’Espressionismo astratto MARK ROTHKO. Attraverso
l’utilizzo di lampade cambiacolori posizionate nelle “finestre” del Palazzo della Civiltà del
Lavoro all’ EUR, Ottavio Celestino creerà una suggestiva composizione sincronizzata di
colori e musica classica, che sarà visibile dall’esterno. Dalle ore 21.00 fino a notte inoltrata
sarà possibile assistere a questa meravigliosa performance che sarà ripetuta più volte
nell’arco della notte.

 
Luogo: Palazzo della Civiltà Italiana
Indirizzo: Viale della Civiltà del Lavoro
Sito web: www.thebeat.it
Orario: sabato dalle 21.00 alle 3.00



Ingresso: gratuito

Il mondo in una notte

La biblioteca Morante accoglierà il ‘mondo in una notte’ ospitando artisti e opere di ogni
estrazione etnica: dalla Colombia, alla Nigeria, alla Spagna, all’America Latina ed oltre.
Concerti, spettacoli, proiezioni ed intrattenimento per bambini, con performance di attori e
musicisti di grande professionalità e coinvolgimento.

 
Luogo: Biblioteca Elsa Morante (Ostia lido)
Indirizzo: Via A. Cozza, 7 
Telefono: 06 5611815 
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Fuochi del mondo

Grande spettacolo di fuochi d’artificio ispirato alla storia ed agli stili pirotecnici, un viaggio tra
le scuole pirotecniche più importanti del mondo: l’eleganza del concerto per fuochi d’artificio
della tradizione francese, l’innovazione tecnologica della pirotecnica tedesca e americana, il
ritmo ed i cromatismi audaci della scuola spagnola, il legame con la natura anche nelle sue
manifestazioni più irruente della tecnica canadese, la celebrazione del bene sul male alla
maniera indiana e l’incanto e la bellezza della tradizione secolare cinese ed italiana.

 
Luogo: Laghetto dell'EUR
Indirizzo: Eur
Sito web: www.morsaniproject.it
Orario: alle 22.30 e 00.15
Ingresso: gratuito

Danze Celesti al Planetario

Dalle 22.00 all'1.30 concerto in piazza di Daniele Sepe. Dall'1.00 alle 5.00 Tango sotto il
colonnato della Civiltà Romana. Per tutta la notte postazioni telescopiche allestite per
osservare il cielo. Dall'1.00 alle 2.30 postazione Virtual Telescope. Gianluca Masi presenta al
Planetario di Roma "Ritmi nel Cielo". Ogni ora dalle 21.00 nel Museo Astronomico ballerini di
tango tra i pianeti. Dalle 20.00 alle 5.00 ogni mezz’ora, sotto la cupola, "Il valzer
gravitazionale", spettacolo appositamente realizzato per la notte Bianca 2007.

 
Luogo: Planetario e Museo Astronomico
Indirizzo: Piazza G. Agnelli, 10
Telefono: 06 82059127 tutti i giorni 9.00-19.30
Sito web: www.planetarioroma.it
Orario: dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: obbligatoria per gli spettacoli in cupola al numero 06 82059127

Piccolo corso per apprendisti astronomi

Saranno i bambini protagonisti dell’esplorazione del cielo, seguendo il “Piccolo Corso per
Apprendisti Astronomi”, un approccio interattivo e divertente alla conoscenza del cielo che si
svolgerà in quattro tappe nel planetario e nel piazzale esterno. Il Corso vedrà la
partecipazione straordinaria del Dottor Stellarium (di Gabriele Catanzaro), vero beniamino dei
piccoli amici del Planetario, che assieme allo staff scientifico li guiderà alla scoperta del cielo
e all’uso dei telescopi.

 
Luogo: Planetario e Museo Astronomico



Indirizzo: Piazza G. Agnelli, 10
Telefono: 06 82059127 tutti i giorni 9.00-19.30
Sito web: www.planetarioroma.it
Orario: venerdì dalle 21.00 alle 24.00
Prenotazione: obbligatoria per gli spettacoli in cupola al numero 06 82059127

Notte di sicurezza

Alle 21.15 la fanfara a cavallo della Polizia di Stato aprirà la manifestazione. Alle 22.15
esibizione del reparto cinofili della Polizia di Stato; alle 23.30 le FF.OO. si esibirà in incontri
di sciabola e karatè. All’interno del Museo il visitatore potrà assistere ad una scena del
crimine a cura della Polizia Scientifica.

 
Luogo: Museo delle Auto della Polizia di Stato
Indirizzo: Via dell'Arcadia, 20
Telefono: 06 5141861
Orario: sabato dalle 21.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Corviale in opera

Il programma prevede una mostra sui Costumi d’Opera, un concerto di Arie d’Opera, Libri,
Arte Contemporanea e Concerto per Pianoforte sul tema “Faust e la notte di Valpurga”.
L’evento vivrà un momento magico con la performance di danza a cura di R. Giuppa,
L.Talluri, e Ras Noiz, che vedrà, fra gli altri, la partecipazione straordinaria di Grazia
Galante, prima ballerina di Maurice Bejart. A seguire: esibizione e serata danzante di Tango
Argentino con Dj Lamb.

 
Luogo: Biblioteca Corviale
Indirizzo: Via Marino Mazzacurati, 76
Telefono: 06 65193988, 333 1406341 
Sito web: www.bibliotechediroma.it 
Orario: sabato dalle 17.00 alle 5.00
Ingresso: gratuito

Mitinitaly 2007. Cinquecento 500 a Roma

All’interno di“Mitinitaly 2007”(7-16 Settembre), manifestazione che celebra i simboli del Made
in Italy:
17.00 “GiochinItaly” per grandi e piccoli.
18.30 “Sapori d’Italia” Tradizione ed evoluzione dei prodotti tipici del “Made in
italy”.Degustazioni guidate.
19.45 “Augurandoci un Nuovo Boom”, aperitivo gratuito
20.00 Apertura “Gustosissimo” Spazio Ristorante, seguirà “Gusta e Vinci”, Estrazione del
premio giornaliero.
21.00 Concerto Jazz “Antonella Aprea e Quartet”
22.15 “SpuntinItaly”. Un gratuito incontro con i sapori nostrani.
22.30 “Ritmi italiani” Liscio, taranta, quadriglia etc.
24.00 Film “Il Conte Max” (1957) - Regia di G. Bianchi, con A. Sordi e V. De Sica
01.45 “Revival” canzoni anni ’50 (a cura di Mattia Settimelli) e a seguire“Buongiorno Roma”
Caffè e biscotti (gratuito).
All’interno mostra fotografica “Volare”, video e Fiat500 d’epoca

 
Luogo: Laghetto dell'EUR
Indirizzo: Eur
Telefono: 06 6551100, 06 51602082
Sito web: www.mitinitaly.com
Orario: sabato dalle 21.00 alle 4.00
Ingresso: gratuito



Notte Bianca a Castel Romano Designer Outlet

Dalle 16.30 alle 20.00 Spettacoli di magia con i personaggi de “La Melevisione” ed i clown
volontari dell’associazione Applausi VIP Roma Onlus (Viviamo in positivo).
Dalle 20 alle 24 - Show di magia e comicità. Brillanti conduttori della serata, Marco Berry e la
bellissima Maddalena Corvaglia. Numerosi come sempre gli ospiti che saliranno sul palco:
Arturo Brachetti, famoso attore-trasformista; Alessandro Politi, in arte Martin Scozzese,
prestigiatore di poche parole e di grandi gags, Francesco Scimeni con il suo esilarante
“Magicomio” e per finire lo stesso Marco Berry che proporrà alcuni dei suoi giochi di
illusionismo ed escapologia. La band musicale Tiennetì intratterrà il pubblico con esibizioni di
grande energia, coinvolgimento e creatività.
All’evento sarà associata un’iniziativa benefica a favore di VIP (Viviamo in Positivo),
associazione nata dalle teorie del medico americano Patch Adams, che sviluppa la propria
opera nelle strutture pediatriche. Per l’occasione i negozi del Designer Outlet rimarranno
aperti fino alle ore 24.

 
Luogo: Designer Outlet di Castel Romano
Indirizzo: Via Pontina - uscita Castel Romano
Telefono: 06 5050050
Sito web: www.mcarthurglen.it
Orario: sabato dalle 16.30 alle 24.00
Ingresso: gratuito

La Notte Bianca Gay Village

In anteprima Nazionale si vedranno i 12 minuti più belli in un montaggio realizzato solo per il
village del film Hairspray con J. Travolta e M. Pfeiffer. Inoltre i Karma B con una performance
ispirata alla proiezione. Concerto di ANAMOR, affascinante artista sudamericana lanciata ai
Festival di Castrocaro e Sanremo. Attrice nel film di Sergio Leone “C’era una volta l’America”,
si esibirà insieme al suo gruppo di ballerini.

 
Luogo: Gallerie di Villa Medici
Indirizzo: Viale Trinità dei Monti, 1
Sito web: www.gayvillage.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito dalle 20 alle 21.30, a pagamento dopo le 21.30 costo ingresso 12 € con
consumazione

Mitinitaly 2007. Cinquecento 500 a Roma

18.00 Inaugurazione MITINITALY 2007, manifestazione che celebra i simboli del Made in 
Italy. Interverranno: P. Pristipino, Presidente XII Municipio di Roma, G. Governi, Scrittore e
curatore, L. Settimelli, Regista e curatore
20.00 Apertura “Gustosissimo” Spazio Ristorante. Seguirà “Gusta e Vinci”, Estrazione del
premio giornaliero.
21.00 Concerto blues Stefania Calandra - featuring magic Harp
22.15 “SpuntinITALY”. Un gratuito incontro con i sapori nostrani.
23.00 Film “Vacanze romane” (1953) - Regia di W. Wyler, con G.Peck e A. Hepburn.
All’interno mostra fotografica “Volare”, video e Fiat500 d’epoca

 
Luogo: Laghetto dell'EUR
Indirizzo: Eur
Telefono: 06 6551100, 06 51602082
Sito web: www.mitinitaly.com
Orario: venerdì dalle 18.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

 



SHOPPING

 
Apertura

Luogo: Il mondo che non c'è
Indirizzo: Via Antonio Lotti, 234
Telefono: 06 50912627
Orario: sabato dalle 20.30 alle 23.00

Apertura

Luogo: Yamamay
Indirizzo: Viale Europa, 41


