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892.007 b>white
b>gallery (galleria d’arte-libreria-bar) promuove un progetto artistico/fotografico disponendo
sulla piazza antistante delle installazioni di grande impatto visivo e forte potenziale creativo,
gestite da noti fotografi come set di posa, animati da chi, passando, vorrà partecipare. Gli
scatti più significativi saranno successivamente raccolti in una pubblicazione e in una
mostra da noi curate.
Luogo: B>Gallery
Indirizzo: Piazza Santa Cecilia, 16
Telefono: 06 58334365
Orario: sabato dalle 22.00 alle 5.00
Ingresso: gratuito

Bambini nel mondo - mostra fotografica con performance di letture dal vivo
Mostra fotografica di Cinzia Iacono e Claudio Magagnini e performance di letture. I ritratti
esposti rappresentano la spontaneità e la curiosità da salvaguardare in ogni bambino.
Luogo: Raabe Teatro
Indirizzo: Via Agostino Bertani, 22
Telefono: 3287694555
Sito web: www.raabe.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 21.30
Ingresso: gratuito

Visite guidate alla basilica e all'area archeologica sottostante
In occasione della Notte Bianca è possibile visitare oltre la basilica anche gli scavi e la parte
del Battistero paleocristiano normalmente chiusi al pubblico.
Luogo: Basilica di S. Cecilia
Indirizzo: Piazza di S. Cecilia, 22
Telefono: 06 5899289
Orario: sabato dalle 21.15 alle 1.00. L'ultimo ingresso per la visita completa è alle ore 23.45;
ultimo ingresso alla sola chiesa alle 00.45.
Ingresso: Basilica gratuito, area archeologica € 2,50

Clandestinos (Clandestini)
La Real Academia de España invita al pubblico romano a penetrare i giardini e godersi la
arrampicata dei personaggi di Daniel Canogar sulle mura. Sarà la prima mostra in Italia di
questo giovane artista che da anni utilizza la elettronica più attuale per costruire il suo
discorso.
Luogo: Reale Accademia di Spagna
Indirizzo: Piazza di San Pietro in Montorio, 3
Telefono: 06 5812806
Sito web: www.raer.it
Orario: sabato dalle 21.30 alle 5.00
Ingresso: gratuito

Bianca Penitenza II edizione
Teatro: La compagnia del teatro di Massimiliano Milesi darà vita ad una rappresentazione in
cui gli attori si confonderanno con i passanti, creando finzioni sceniche e performance
estemporanee
Musica: Concerto di giovani gruppi emergenti scelti nel panorama musicale romano con
particolare attenzione alle nuove avanguardie. Verrà installato un palco al centro della strada
che per l’occasione sarà chiusa al traffico. Rare Tracce rock music, Simone Crinelli Quartet
jazz e Peter band musica tecno
Video Art: Nell’ambito della manifestazione verranno realizzate delle video-installazioni lungo
la via.
Luogo: Associazione Paz-All
Indirizzo: Via della Penitenza, 5
Telefono: 335 6657148
Orario: venerdì dalle 21.30 alle 24.00
sabato dalle 21.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Notte Bianca 2007. Il mondo in una notte
Programma
- alle 17.00 Giochi dal mondo per bambini
- alle 19.00 Servizi di prestito e iscrizione e della vetrina tematica di libri su Cina, Africa,
Perù e Afghanistan
- alle 19.00 Presentazione della mostra fotografica “Immagini dal mondo”
- a seguire: presentazione della mostra di giocattoli africani
- alle 21.00 Performance letteraria
- alle 22.00 Spuntino solidale; il ricavato delle offerte andrà al progetto “Biblioteche Solidali”
- alle 22.30 Coro Gospel Taschler Voices
- alle 24.00 Cornetti di mezzanotte
Luogo: Biblioteca Franco Basaglia
Indirizzo: Via F. Borromeo, 67
Telefono: 06 45462371
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 17.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

I fogli della memoria
Gli artisti della Galleria presentano opere grafiche e pittoriche, su carta, ispirate ad
avvenimenti storici e ricordi individuali.
Luogo: Galleria dell’Ass. Cult. “La Cuba d'Oro”
Indirizzo: Via della Pelliccia, 10
Telefono: 06 5897368
Orario: venerdì dalle 19.00 all'1.00
sabato dalle 20.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

Apertura straordinaria
Luogo: Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Corsini
Indirizzo: Via della Lungara, 10
Telefono: 06 68802323 -32810
Sito web: www.galleriaborghese.it/corsini

Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Roma e le sue meraviglie
Proiezioni di DVD elaborati, ideati e realizzati in collaborazione con Rai Educational. Il
percorso ha come oggetto visite virtuali realizzate presso alcune delle più autorevoli e
prestigiose Gallerie d’arte di Roma. “Gran Tour”, “Moderna”, “Il Palazzo e la Galleria Spada”,
“Storie d’arte-La Galleria Borghese” sono i titoli dei filmati che sono stati prescelti per la
proiezione. Parallelamente la cittadinanza sarà invitata a visitare gli splendidi spazi del
Complesso Monumentale di S.Michele a Ripa. Sono previste infatti visite guidate alle Carceri,
alla Sala dello Stenditoio, alla Chiesa del SS. Salvatore, alla Sala degli Arazzi e ai suggestivi
cortili.
Luogo: Complesso Monumentale di S. Michele a Ripa
Indirizzo: Via San Michele, 17/22
Telefono: 06 58434282 -4286
Sito web: www.arti.beniculturali.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

La notte segreta dei ritratti
La nuova Scuola di Multimedialità di Musicarte presenta i filmati con i ritratti fotografici digitali
realizzati dai propri docenti: un manifesto programmatico dei corsi di Cinema e di Fotografia,
basati sul software della Apple, che si terranno nella sala multimediale del Premium Reseller
in Prati, a partire dalla fine del mese di settembre.
Luogo: Secret Ink Studio
Indirizzo: Via Alessandro Poerio, 80
Sito web: www.secretink.it
Orario: venerdì e sabato dalle 16.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Apertura straordinaria
La collezione permanente del museo mostra gli aspetti salienti della vita popolare romana
della fine del Settecento e dell'Ottocento, filtrata attraverso i gusti e i convincimenti degli
artisti e dei folkloristi che l'hanno rappresentata. I temi maggiormente presenti nella
collezione sono i costumi, le danze popolari, le feste laiche e religiose, i mestieri. In
particolare la collezione comprende una raccolta di dipinti, stampe, disegni e acquerelli, tra
cui una selezione della famosa serie "Roma sparita", di Ettore Roesler Franz (Roma 1845 1907): un presepe di ambientazione ottocentesca romana; sei rappresentazioni veristiche
d'ambiente, meglio conosciute come Le Scene Romane, che riproducono a grandezza
naturale aspetti della vita popolare romana dell'ottocento. Fanno parte della collezione del
museo i materiali appartenuti al grande poeta Trilussa (Roma 1871 - 1950) donati dopo la sua
morte al comune di Roma e in parte esposti nella videoinstallazione denominata la "Stanza di
Trilussa".
Luogo: Museo di Roma in Trastevere
Indirizzo: Piazza di Sant'Egidio, 1/b
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.museodiromaintrastevere.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Urban Victims
STEN, LEX, LUCAMALEONTE, tre dei maggiori esponenti della poster art e del
post-graffitismo romano accettano la sfida della TEMPORARY LOVE GALLERY esponendo i
loro ultimi lavori e personalizzando abiti, borse ed oggetti d’arte unici ed irripetibili. All'interno
dell'evento sarà presentato in anteprima “STREETNESS” il video dello storico skater e artista
romano PAPIK ROSSI.
Luogo: Temporary Love Gallery
Indirizzo: Via Dell' Arco di San Calisto, 9
Telefono: 06 58334772
Orario: sabato dalle 18.00 alle 2.30
Ingresso: gratuito

Aguardiente
Aguardiente è un’installazione di Emilio Farina, artista che vive e lavora a Roma.
L’installazione rinnova lo spazio storico del cortile d’ingresso nel complesso monumentale del
San Michele a Ripa Grande, instaurando un rapporto inedito tra passato e presente. Grazie
all’utilizzo della luce Farina - che ha già lavorato all’interno del Pantheon, del Mausoleo di
Cecilia Metella, della Villa dei Quintili e della Villa Adriana a Tivoli - crea inedite suggestioni
intorno agli elementi primari dell’acqua e del fuoco.
Luogo: Complesso Monumentale di S. Michele a Ripa
Indirizzo: Via San Michele, 17/22
Orario: venerdì 20.00-24.00 e sabato 20.00-2.00
Ingresso: gratuito

Io e Pinocchio. Suggestioni, colori, parole, libri, immagini intorno a un pezzo di legno
Diciotto pedane/teatrini, con teli da cantastorie, macchine teatrali, marionette scolpite nel
legno d’olivo, un grande organetto di Barberia e artisti che da trent’anni lavorano insieme per
dare una faccia, un colore, a Pinocchio. In collaborazione con Accademia di Belle Arti di
Firenze e con Teatro dell’Aggeggio, Teatro delle Dodici Lune, Felice e Celina Contastorie,
Terzostudio Teatro, Teatro del Cavolfiore
Luogo: Casa dei Teatri-Villa Doria Pamphilj-Villino Corsini
Indirizzo: Largo di Porta San Pancrazio
Telefono: 06 45440707
Sito web: www.titivillus.it
Orario: sabato dalle 16.30 alle 20.00
Ingresso: gratuito

Abu Ghraib. Abuso di potere
Una mostra che trasferisce su tela l’orrore delle foto scattate nel carcere iracheno di Abu
Ghraib e diffuse nel 2004.
Luogo: Museo di Roma in Trastevere
Indirizzo: Piazza di Sant'Egidio, 1/b
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.museodiromaintrastevere.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Broken Landscape
Nell'ampia selezione dal lavoro di Paolo Pellegrin, a cura di Giuseppe Prode, si ritrovano
molti dei temi che hanno interessato Paolo Pellegrin dal 1995 ad oggi, le guerre, l’esodo dei
profughi, i terremoti, le pandemie e la povertà.
Luogo: Museo di Roma in Trastevere
Indirizzo: Piazza di Sant'Egidio, 1/b
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.museodiromaintrastevere.it
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Due migrazioni
Due flussi migratori, due storie del ‘900. Le recenti foto di Marco Delogu ritraggono i
contadini della Pontina dai vecchi coloni della Bonifica ai braccianti di oggi, e i pastori
protagonisti delle ultime migrazioni in Maremma, continuando una ricerca iniziata nel 1994.
Luogo: Ex gil
Indirizzo: Largo Ascianghi, 1
Telefono: 06 70473525
Sito web: www.zoneattive.com
Orario: venerdì dalle 14.00 alle 22.00
sabato dalle 20.00 all'1.00
Ingresso: gratuito
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La notte magica dei bambini
Telefono Azzurro, in occasione del suo XXle sarà nuovamente alla Notte Bianca di Roma . I
volontari saranno presenti per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sui
progetti dell’Associazione. In anteprima, inoltre, verranno presentate le nuove T-shirts create
in esclusiva da Guru per Telefono Azzurro (disponibili anche su www.azzurroshopping.it o
all’infoline 800.410.410).
Luogo: Piazza di S. Maria in Trastevere
Indirizzo: Piazza di S. Maria in Trastevere
Telefono: 06 58320492
Sito web: www.azzurro.it
Orario: sabato dalle 7.00 alle 5.00
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: Piazza Trilussa
Indirizzo: Piazza Trilussa
Telefono: 06 85800693
Sito web: www.campagnamine.org

Orario: sabato dalle 20.00 fino ad esaurimento scorte
Ingresso: gratuito

M US IC A

100 ore per 100 anni
I Train de Vie in un concerto per giovani, pensando ad un pubblico di scout che festeggia il
proprio centenario tra tante persone che condividono passione per una musica Popfolk che
trascina in una condivisione di canto, ritmo e solidarietà. La musica dei Train de Vie è ricca
di messaggi sociali: dall'anti razzismo alla libertà di pensiero e di opinione alla speranza in un
mondo senza guerre!
Luogo: Arena Monteverde
Indirizzo: Via Fonteiana, 125
Telefono: 06 37517182
Sito web: www.cngei.it
Orario: sabato dalle 21.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Ma che razza de città
Sara Modigliani presenta, insieme ai musicisti e ad Alessandro Portelli, il suo cd “Ma che
razza de città” pubblicato dal Circolo Gianni Bosio e da il Manifesto. Canti di campagna, di
protesta, politici, contro la guerra tratti dalle voci dell’archivio sonoro “Franco Coggiola”,
arrangiati ed eseguiti anche dal gruppo La Piazza, Piero Brega, Sylvie Genovese, il Circolo
Bosio e la sua Scuola di musiche.
Luogo: Casa della Memoria e della Storia
Indirizzo: Via S. Francesco di Sales, 5
Telefono: 06 6876543
Orario: venerdì dalle 21.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Remo Vinciguerra e i ragazzi dello swing. Una notte di musica e performance dal vivo
La serata è suddivisa in due momenti.Dalle 19 alle 21, dedicata a bambini e ragazzi (dai 5 ai
18 anni), che potranno suonare dal vivo insieme al compositore Remo Vinciguerra.Dalle 22,
concerto di Remo Vinciguerra e I ragazzi dello swing: musica dal vivo jazz, dixieland, blues
con improvvisazioni e coinvolgimento del pubblico (non è richiesta alcuna preparazione
musicale).
Luogo: Libreria Bibli
Indirizzo: Via dei Fienaroli, 28
Telefono: 06 5814534, 06 5884097
Sito web: www.bibli.it
Orario: sabato dalle 19.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

Notte Bianca 2007. Il mondo in una notte
Programma
- alle 17.00 Giochi dal mondo per bambini
- alle 19.00 Servizi di prestito e iscrizione e della vetrina tematica di libri su Cina, Africa,
Perù e Afghanistan
- alle 19.00 Presentazione della mostra fotografica “Immagini dal mondo”

-

a seguire: presentazione della mostra di giocattoli africani
alle 21.00 Performance letteraria
alle 22.00 Spuntino solidale; il ricavato delle offerte andrà al progetto “Biblioteche Solidali”
alle 22.30 Coro Gospel Taschler Voices
alle 24.00 Cornetti di mezzanotte

Luogo: Biblioteca Franco Basaglia
Indirizzo: Via F. Borromeo, 67
Telefono: 06 45462371
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 17.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Bianca Penitenza II edizione
Teatro: La compagnia del teatro di Massimiliano Milesi darà vita ad una rappresentazione in
cui gli attori si confonderanno con i passanti, creando finzioni sceniche e performance
estemporanee
Musica: Concerto di giovani gruppi emergenti scelti nel panorama musicale romano con
particolare attenzione alle nuove avanguardie. Verrà installato un palco al centro della strada
che per l’occasione sarà chiusa al traffico. Rare Tracce rock music, Simone Crinelli Quartet
jazz e Peter band musica tecno
Video Art: Nell’ambito della manifestazione verranno realizzate delle video-installazioni lungo
la via.
Luogo: Associazione Paz-All
Indirizzo: Via della Penitenza, 5
Telefono: 335 6657148
Orario: venerdì dalle 21.30 alle 24.00
sabato dalle 21.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Tutti i colori della notte
La notte con i suoi colori colmi di ansie, attese e speranze,un itinerario emotivo si snoda
attraverso testi poetici, monologhi e brani musicali. I luoghi della memoria sono quelli
dell’amore, della follia, della diversità. “Inviti superflui” di Dino Buzzati sostiene un lungo
dialogo fatto di non comunicazione tra un uomo e una donna. Il dolore di una finestra
abbassata di fronte all’amore, le note struggenti di un “pianoforte di notte” , rimpianti di
scelte senza ritorno. Gli ospiti di un carcere che invano aspettano un Godot capace di
capire, una condizione umana estesa oltre l’universo carcerario. Ma….il cielo è sempre più
blu!
Luogo: Terrazza del Gianicolo
Indirizzo: Passeggiata del Gianicolo
Telefono: 06 41520249,334 3328604
Orario: sabato dalle 23.30 all'1.15
Ingresso: gratuito

Dervisci Rotanti: Musiche e Danze Sufi
Dal Tempio di Galata di Istanbul,la musica e la danza rituale dei Dervisci Rotanti di
Mevlevi.All’alba il Gianicolo diventa scenario della suggestiva cerimonia Mevlevi: i Dervisci
volteggiano vorticosamente per raggiungere l’estasi divina. Il percorso descritto dai danzatori
simboleggia il movimento dei pianeti intorno al sole e ciascun Derviscio volteggia attorno al
proprio asse e intorno al leader, Semazen, che rappresenta il Sole.
Luogo: Terrazza del Gianicolo
Indirizzo: Passeggiata del Gianicolo
Orario: domenica dalle 6.00

Ingresso: gratuito

Danze e musiche Maori
Le Danze e le musiche della tradizione Maori della Nuova Zelanda sono espressione di forza,
vigore e passione. Le coreografie della Haka s’ispirano alle arti del combattimento ed i
danzatori usano tutto il corpo: mani, piedi, gambe, voce, lingua, occhi... per esprimere la
sfida, il coraggio, il benvenuto, l'esultanza e la gioia. Seguendo le istruzioni dei danzatori
Maori anche il pubblico verrà coinvolto nell’emozionante danza tribale.
Luogo: Terrazza del Gianicolo
Indirizzo: Passeggiata del Gianicolo
Orario: sabato dalle 21.30 alle 22.15
Ingresso: gratuito

Danzando tra il classico e il jazz
La manifestazione si articolerà in tre momenti a partire dalle 21.00:
- spettacolo di jazz dell’associazione "Bruss Record"
- spettacolo di danza dell’associazione "Ars Movendi"
- spettacolo di musica classica dell’associazione "Assokipling"
Luogo: Parco Sant'Onofrio
Indirizzo: Via Luigi Morandi
Telefono: 06 66140313, 338 2464287
Sito web: www.assokipling.com
Orario: sabato dalle 21.00 in poi
Ingresso: gratuito

Aspettando una notte d'evasione... nell'antica Casa di Correzione di Carlo Fontana
Alle ore 21.00 concerto del “Rosario Fugà Jazz Quartet”. Proiezione di un documentario sulle
vicende storico - artistiche del Complesso Monumentale di San Michele a Ripa.
Luogo: Antica Casa di correzione di Carlo Fontana
Indirizzo: via di San Michele, 25
Telefono: 06 58895318
Orario: venerdì dalle 21.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito
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Tutti i colori della notte
La notte con i suoi colori colmi di ansie, attese e speranze,un itinerario emotivo si snoda
attraverso testi poetici, monologhi e brani musicali. I luoghi della memoria sono quelli
dell’amore, della follia, della diversità. “Inviti superflui” di Dino Buzzati sostiene un lungo
dialogo fatto di non comunicazione tra un uomo e una donna. Il dolore di una finestra
abbassata di fronte all’amore, le note struggenti di un “pianoforte di notte” , rimpianti di
scelte senza ritorno. Gli ospiti di un carcere che invano aspettano un Godot capace di
capire, una condizione umana estesa oltre l’universo carcerario. Ma….il cielo è sempre più
blu!
Luogo: Terrazza del Gianicolo
Indirizzo: Passeggiata del Gianicolo
Telefono: 06 41520249,334 3328604

Orario: sabato dalle 23.30 all'1.15
Ingresso: gratuito

Io e Pinocchio. Suggestioni, colori, parole, libri, immagini intorno a un pezzo di legno
Diciotto pedane/teatrini, con teli da cantastorie, macchine teatrali, marionette scolpite nel
legno d’olivo, un grande organetto di Barberia e artisti che da trent’anni lavorano insieme per
dare una faccia, un colore, a Pinocchio. In collaborazione con Accademia di Belle Arti di
Firenze e con Teatro dell’Aggeggio, Teatro delle Dodici Lune, Felice e Celina Contastorie,
Terzostudio Teatro, Teatro del Cavolfiore
Luogo: Casa dei Teatri-Villa Doria Pamphilj-Villino Corsini
Indirizzo: Largo di Porta San Pancrazio
Telefono: 06 45440707
Sito web: www.titivillus.it
Orario: sabato dalle 16.30 alle 20.00
Ingresso: gratuito

Il mattino di zucchero
Il “mattino di zucchero” è uno spettacolo fatto di canzoni, disegni dal vivo, mimo a specchio.
Giovanni Caviezel canta, suona e disegna mentre Roberto Piumini conduce i bambini
canzone per canzone lungo un percorso pieno di gioco e di segni, ogni volta uguale e
diverso.
Luogo: Villa Doria Pamphilj
Indirizzo: Porta San Pancrazio
Telefono: 06 45440707
Sito web: www.robertopiumini.it
Orario: sabato dalle 18.00 alle 19.00
Ingresso: gratuito

Pinocchio, cammina cammina
Il Pinocchio del Teatro della Tosse, diretto da Tonino Conte, con le musiche di Nicola
Piovani, mette in scena i più noti personaggi del romanzo di Collodi, che fuggiti dal libro e
dalla storia, creano uno spettacolo dove, finalmente, possono raccontare tutta l’ingarbugliata
vicenda dal loro punto di vista.
Luogo: Casa dei Teatri-Villa Doria Pamphilj-Villino Corsini
Indirizzo: Largo di Porta San Pancrazio
Telefono: 06 45440707
Sito web: www.teatrodellatosse.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 22.30
Ingresso: gratuito

Una notte nel bosco degli spiriti
Marco Baliani legge racconta e viaggia nella sua Africa. Mirto Baliani e Davide Garattoni con
diversi strumenti accolgono i partecipanti e accompagnano il narratore-viaggiatore. Si parte
leggendo Amos Tutuola, poi si viaggia attraverso racconti di esperienze personali,entra in
scena lo spirito di Pinocchio, i ragazzi di strada di Nairobi, i guerrieri masai incontrati nella
savana, e poi si torna a leggere…
Luogo: Area esterna Casa dei Teatri
Indirizzo: Via di Porta San Pancrazio
Telefono: 06 45440707

Orario: sabato dalle 22.30 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Bianca Penitenza II edizione
Teatro: La compagnia del teatro di Massimiliano Milesi darà vita ad una rappresentazione in
cui gli attori si confonderanno con i passanti, creando finzioni sceniche e performance
estemporanee
Musica: Concerto di giovani gruppi emergenti scelti nel panorama musicale romano con
particolare attenzione alle nuove avanguardie. Verrà installato un palco al centro della strada
che per l’occasione sarà chiusa al traffico. Rare Tracce rock music, Simone Crinelli Quartet
jazz e Peter band musica tecno
Video Art: Nell’ambito della manifestazione verranno realizzate delle video-installazioni lungo
la via.
Luogo: Associazione Paz-All
Indirizzo: Via della Penitenza, 5
Telefono: 335 6657148
Orario: venerdì dalle 21.30 alle 24.00
sabato dalle 21.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Bambini nel mondo - mostra fotografica con performance di letture dal vivo
Mostra fotografica di Cinzia Iacono e Claudio Magagnini e performance di letture. I ritratti
esposti rappresentano la spontaneità e la curiosità da salvaguardare in ogni bambino.
Luogo: Raabe Teatro
Indirizzo: Via Agostino Bertani, 22
Telefono: 3287694555
Sito web: www.raabe.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 21.30
Ingresso: gratuito

Rossellini Cantastorie
Lo spettacolo Rossellini Cantastorie, a cura di Istituto MetaCultura e Fondazione Rossellini,
fonde un’esibizione per voce e musica con proiezioni di testi, immagini e di 10 corti
rosselliniani. L’attore-cantastorie e Rossellini accompagnano gli spettatori in un viaggio
attraverso molteplici varianti di storie universali che hanno attraverstato tempo, spazio e
media tramandate dai cantastorie di ogni epoca.
Luogo: Museo di Roma in Trastevere
Indirizzo: Piazza di Sant'Egidio, 1/b
Sito web: www.robertorossellini.it
Orario: venerdì dalle 20.00 all'1.00
sabato dalle 22.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito
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rosselliniani. L’attore-cantastorie e Rossellini accompagnano gli spettatori in un viaggio
attraverso molteplici varianti di storie universali che hanno attraverstato tempo, spazio e
media tramandate dai cantastorie di ogni epoca.
Luogo: Museo di Roma in Trastevere
Indirizzo: Piazza di Sant'Egidio, 1/b
Sito web: www.robertorossellini.it
Orario: venerdì dalle 20.00 all'1.00
sabato dalle 22.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Edvard Grieg viaggio in Italia
Nel centenario del compositore norvegese, l'anteprima della docufiction che ripercorre la
genesi in terra italiana di un capolavoro assoluto della letteratura teatrale e musicale di tutti i
tempi, il Peer Gynt. Con Massimo Popolizio, il Trio Alma Mahler, per la regia di Enzo Aronica.
Con il patrocinio della Regione Lazio-Assessorato alla Cultura, IMAIE e Reale Ambasciata di
Norvegia.
Luogo: Circolo Scandinavo per Artisti e Scienziati
Indirizzo: Via della Lungara, 231
Telefono: 334 5058283
Sito web: www.skandinaviskforening.org
Orario: sabato dalle 21.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

Restauri nel mondo
Proiezione del filmato intitolato “Restauri nel mondo: l’attività internazionale dell’Istituto
Centrale per il Restauro per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale mondiale"
che illustra le esperienze più significative in campo internazionale realizzate dall’Istituto
Centrale per il Restauro in questi ultimi anni.
Luogo: Complesso Monumentale di S. Michele a Ripa
Indirizzo: Via San Michele, 17/22
Telefono: 06 69380306
Sito web: www.icr.benioculturali.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Roma e le sue meraviglie
Proiezioni di DVD elaborati, ideati e realizzati in collaborazione con Rai Educational. Il
percorso ha come oggetto visite virtuali realizzate presso alcune delle più autorevoli e
prestigiose Gallerie d’arte di Roma. “Gran Tour”, “Moderna”, “Il Palazzo e la Galleria Spada”,
“Storie d’arte-La Galleria Borghese” sono i titoli dei filmati che sono stati prescelti per la
proiezione. Parallelamente la cittadinanza sarà invitata a visitare gli splendidi spazi del
Complesso Monumentale di S.Michele a Ripa. Sono previste infatti visite guidate alle Carceri,
alla Sala dello Stenditoio, alla Chiesa del SS. Salvatore, alla Sala degli Arazzi e ai suggestivi
cortili.
Luogo: Complesso Monumentale di S. Michele a Ripa
Indirizzo: Via San Michele, 17/22
Telefono: 06 58434282 -4286
Sito web: www.arti.beniculturali.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Sotto le stelle della città fra centro e periferie
Raccontare Roma, un mosaico di realtà differenti: storie, voci, letture, immagini dalle periferie
e dal centro. “Borgata Gordiani”, “Garbatella”, “Pietralata”, “Tor Pignattara” rivisitate da Ulrike
Viccaro, Monica Sinatra, Emiliana Camarda, Stefania Ficacci nei libri della Franco Angeli, e la
città del cinema… la città nel cinema in “Via Veneto set”, un film di Italo Moscati.
Luogo: Casa della Memoria e della Storia
Indirizzo: Via S. Francesco di Sales, 5
Telefono: 06 6861317
Sito web: www.casadellamemoria.culturaroma.it
Orario: sabato dalle 21.30 all'1.00
Ingresso: gratuito

Proiezione di due filmati
Il filmato “San Vincenzo al Volturno, Epifania di un Monastero” è stato vincitore per la
Sezione Didattica del premio “Targa d’Argento” del Capitello d’Oro Festival Internazionale del
cinema archeologico. Nel corso della stessa serata sarà proposta la visione del film “La
Donna si fa bella” per la regia di M. Pellegrini realizzato con la consulenza scientifica della
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale.
Luogo: Complesso Monumentale di S. Michele a Ripa
Indirizzo: Via San Michele, 17/22
Telefono: 06 58434282 - 4286
Sito web: www.arti.beniculturali.it
Orario: venerdì 20.00-24.00, sabato 20.00-2.00
Ingresso: gratuito
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Il paese dei Bugiardi
Un pomeriggio a caccia di bugie, storie, racconti e fantasie, a cura del Teatro Verde. La fata
turchina, il gatto e la volpe, e Geppetto accompagnano i bambini nella “pancia della balena”,
una grande struttura scenografica intorno alla quale si svolgono i laboratori per bambini con
attività manualicreative. Alle 18.00 sotto l’Arco dei Quattro Venti Roberto Piumini e Giovanni
Caviezel presentano lo spettacolo Il Mattino di Zucchero.
Luogo: Villa Doria Pamphilj
Indirizzo: Porta San Pancrazio
Telefono: 06 45440707
Sito web: www.teatroverde.it
Orario: sabato dalle 16.30 alle 20.00
Ingresso: gratuito

Pinocchio, cammina cammina
Il Pinocchio del Teatro della Tosse, diretto da Tonino Conte, con le musiche di Nicola
Piovani, mette in scena i più noti personaggi del romanzo di Collodi, che fuggiti dal libro e
dalla storia, creano uno spettacolo dove, finalmente, possono raccontare tutta l’ingarbugliata
vicenda dal loro punto di vista.
Luogo: Casa dei Teatri-Villa Doria Pamphilj-Villino Corsini
Indirizzo: Largo di Porta San Pancrazio

Telefono: 06 45440707
Sito web: www.teatrodellatosse.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 22.30
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: Villa Doria Pamphilj
Indirizzo: Porta San Pancrazio
Telefono: 06 84408701
Sito web: www.jetix.it
Orario: sabato dalle 17.00 alle 23.00
Ingresso: gratuito

Il mattino di zucchero
Il “mattino di zucchero” è uno spettacolo fatto di canzoni, disegni dal vivo, mimo a specchio.
Giovanni Caviezel canta, suona e disegna mentre Roberto Piumini conduce i bambini
canzone per canzone lungo un percorso pieno di gioco e di segni, ogni volta uguale e
diverso.
Luogo: Villa Doria Pamphilj
Indirizzo: Porta San Pancrazio
Telefono: 06 45440707
Sito web: www.robertopiumini.it
Orario: sabato dalle 18.00 alle 19.00
Ingresso: gratuito

Io e Pinocchio. Suggestioni, colori, parole, libri, immagini intorno a un pezzo di legno
Diciotto pedane/teatrini, con teli da cantastorie, macchine teatrali, marionette scolpite nel
legno d’olivo, un grande organetto di Barberia e artisti che da trent’anni lavorano insieme per
dare una faccia, un colore, a Pinocchio. In collaborazione con Accademia di Belle Arti di
Firenze e con Teatro dell’Aggeggio, Teatro delle Dodici Lune, Felice e Celina Contastorie,
Terzostudio Teatro, Teatro del Cavolfiore
Luogo: Casa dei Teatri-Villa Doria Pamphilj-Villino Corsini
Indirizzo: Largo di Porta San Pancrazio
Telefono: 06 45440707
Sito web: www.titivillus.it
Orario: sabato dalle 16.30 alle 20.00
Ingresso: gratuito

Bambini nel mondo - mostra fotografica con performance di letture dal vivo
Mostra fotografica di Cinzia Iacono e Claudio Magagnini e performance di letture. I ritratti
esposti rappresentano la spontaneità e la curiosità da salvaguardare in ogni bambino.
Luogo: Raabe Teatro

Indirizzo: Via Agostino Bertani, 22
Telefono: 3287694555
Sito web: www.raabe.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 21.30
Ingresso: gratuito

Notte Bianca 2007. Il mondo in una notte
Programma
- alle 17.00 Giochi dal mondo per bambini
- alle 19.00 Servizi di prestito e iscrizione e della vetrina tematica di libri su Cina, Africa,
Perù e Afghanistan
- alle 19.00 Presentazione della mostra fotografica “Immagini dal mondo”
- a seguire: presentazione della mostra di giocattoli africani
- alle 21.00 Performance letteraria
- alle 22.00 Spuntino solidale; il ricavato delle offerte andrà al progetto “Biblioteche Solidali”
- alle 22.30 Coro Gospel Taschler Voices
- alle 24.00 Cornetti di mezzanotte
Luogo: Biblioteca Franco Basaglia
Indirizzo: Via F. Borromeo, 67
Telefono: 06 45462371
Sito web: www.bibliotechediroma.it
Orario: sabato dalle 17.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito
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Bianca Penitenza II edizione
Teatro: La compagnia del teatro di Massimiliano Milesi darà vita ad una rappresentazione in
cui gli attori si confonderanno con i passanti, creando finzioni sceniche e performance
estemporanee
Musica: Concerto di giovani gruppi emergenti scelti nel panorama musicale romano con
particolare attenzione alle nuove avanguardie. Verrà installato un palco al centro della strada
che per l’occasione sarà chiusa al traffico. Rare Tracce rock music, Simone Crinelli Quartet
jazz e Peter band musica tecno
Video Art: Nell’ambito della manifestazione verranno realizzate delle video-installazioni lungo

la via.
Luogo: Associazione Paz-All
Indirizzo: Via della Penitenza, 5
Telefono: 335 6657148
Orario: venerdì dalle 21.30 alle 24.00
sabato dalle 21.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Sotto le stelle della città fra centro e periferie
Raccontare Roma, un mosaico di realtà differenti: storie, voci, letture, immagini dalle periferie
e dal centro. “Borgata Gordiani”, “Garbatella”, “Pietralata”, “Tor Pignattara” rivisitate da Ulrike
Viccaro, Monica Sinatra, Emiliana Camarda, Stefania Ficacci nei libri della Franco Angeli, e la
città del cinema… la città nel cinema in “Via Veneto set”, un film di Italo Moscati.
Luogo: Casa della Memoria e della Storia
Indirizzo: Via S. Francesco di Sales, 5
Telefono: 06 6861317
Sito web: www.casadellamemoria.culturaroma.it
Orario: sabato dalle 21.30 all'1.00
Ingresso: gratuito

Roma e le sue meraviglie
Proiezioni di DVD elaborati, ideati e realizzati in collaborazione con Rai Educational. Il
percorso ha come oggetto visite virtuali realizzate presso alcune delle più autorevoli e
prestigiose Gallerie d’arte di Roma. “Gran Tour”, “Moderna”, “Il Palazzo e la Galleria Spada”,
“Storie d’arte-La Galleria Borghese” sono i titoli dei filmati che sono stati prescelti per la
proiezione. Parallelamente la cittadinanza sarà invitata a visitare gli splendidi spazi del
Complesso Monumentale di S.Michele a Ripa. Sono previste infatti visite guidate alle Carceri,
alla Sala dello Stenditoio, alla Chiesa del SS. Salvatore, alla Sala degli Arazzi e ai suggestivi
cortili.
Luogo: Complesso Monumentale di S. Michele a Ripa
Indirizzo: Via San Michele, 17/22
Telefono: 06 58434282 -4286
Sito web: www.arti.beniculturali.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Viaggio in India. Un percorso sensoriale attraverso l’India e la sua cultura.
Una serata dedicata all’India e alla sua cultura. Per tutta la notte: brevi classi di yoga e di
meditazione, proiezioni video, mostra fotografica, musica, the e dolci indiani, presentazione
e trattamenti dimostrativi di massaggio ayurvedico.
Luogo: Mandala
Indirizzo: Via Giacomo Medici, 1/a
Telefono: 06 58340122
Orario: sabato dalle 21.00 alle 3.00
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: Piazza Trilussa
Indirizzo: Piazza Trilussa
Telefono: 06 85800693
Sito web: www.campagnamine.org
Orario: sabato dalle 20.00 fino ad esaurimento scorte
Ingresso: gratuito

Una notte d'evasione... nell'antica Casa di Correzione di Carlo Fontana
Alle ore 21.00 spettacolo del gruppo musicale "I presi per caso" che presenteranno il musical
"Radiobugliolo" (capienza max 100 posti prenotazione consigliata); alle ore 23.00 concerto
del Gruppo FatebenefratelliJazz Band.
Luogo: Antica Casa di correzione di Carlo Fontana
Indirizzo: via di San Michele, 25
Telefono: 06 58895318
Orario: sabato dalle 21.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito
Prenotazione: consigliata al numero 06 58895318

Il Lazio di Qualità nella Notte Bianca
Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici agro-alimentari di qualità della campagna
romana e della province laziali attraverso informazioni e degustazioni guidate.
Luogo: Piazzale Garibaldi
Indirizzo: Piazzale Giuseppe Garibaldi
Telefono: 06 4441370
Sito web: www.gustideuropa.com
Orario: sabato dalle 19.00 alle 3.00
Ingresso: gratuito

Danze e musiche Maori
Le Danze e le musiche della tradizione Maori della Nuova Zelanda sono espressione di forza,
vigore e passione. Le coreografie della Haka s’ispirano alle arti del combattimento ed i
danzatori usano tutto il corpo: mani, piedi, gambe, voce, lingua, occhi... per esprimere la
sfida, il coraggio, il benvenuto, l'esultanza e la gioia. Seguendo le istruzioni dei danzatori
Maori anche il pubblico verrà coinvolto nell’emozionante danza tribale.
Luogo: Terrazza del Gianicolo
Indirizzo: Passeggiata del Gianicolo
Orario: sabato dalle 21.30 alle 22.15
Ingresso: gratuito

Danzando tra il classico e il jazz
La manifestazione si articolerà in tre momenti a partire dalle 21.00:
- spettacolo di jazz dell’associazione "Bruss Record"
- spettacolo di danza dell’associazione "Ars Movendi"
- spettacolo di musica classica dell’associazione "Assokipling"

Luogo: Parco Sant'Onofrio
Indirizzo: Via Luigi Morandi
Telefono: 06 66140313, 338 2464287
Sito web: www.assokipling.com
Orario: sabato dalle 21.00 in poi
Ingresso: gratuito

Proiezione
Proiezione di due filmati. Il filmato “San Vincenzo al Volturno, Epifania di un Monastero” è
stato vincitore per la Sezione Didattica del premio “Targa d’Argento” del Capitello d’Oro
Festival Internazionale del cinema archeologico. Nel corso della stessa serata sarà proposta
la visione del film “La Donna si fa bella” per la regia di M. Pellegrini realizzato con la
consulenza scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale.
Luogo: Complesso Monumentale di S. Michele a Ripa
Indirizzo: Via San Michele, 17/22
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito
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Apertura
Durante la notte sono organizzati una serie di eventi musicali.
Luogo: Daseia Music Bookshop - Libreria Musicale
Indirizzo: Via di San Francesco a Ripa, 60
Orario: sabato dalle 21.00 alle 6.00

Apertura
Luogo: Habana
Indirizzo: Via di Boccea
Orario: sabato dalle 10.00 alle 3.00

