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A RTE

 
ArtDoq

Il gruppo di artisti ArtDoq presenta il suo primo lavoro collettivo: oltre 100 elementi, ciascuno 
un'opera a sé stante, riuniti a comporre una grande installazione. Verranno inoltre esposte
alcune opere individuali dei 5 artisti. La mostra verrà accompagnata da un'esposizione
gastronomica di prodotti genuini, a cura del Genovino d'Oro.

 
Luogo: Istituto Superiore Antincendi
Indirizzo: Via del Commercio, 13
Telefono: 06 57064344, 06 57064343, 320 4338978
Sito web: www.vigilfuoco.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

La Notte Bianca al Museo della Via Ostiense

Apertura straordinaria
 

Luogo: Museo della via Ostiense
Indirizzo: Via Raffaele Persichetti, 3
Telefono: 06 5743193
Sito web: www.itnw.roma.it/ostia/scavi 
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Apertura straordinaria

Situata lungo la via Ostiense sulla riva sinistra del Tevere, di fronte agli ex Mercati Generali, 
la Centrale Montemartini è uno straordinario esempio di riconversione in sede museale di un
edificio di archeologia industriale. Il primo impianto pubblico per la produzione di energia 
elettrica, intitolato a Giovanni Montemartini, è oggi il secondo polo espositivo dei Musei
Capitolini ed ospita una considerevole parte delle sculture dell'antichità classica tornate alla
luce nel corso degli scavi eseguiti a Roma tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del 
Novecento.

 
Luogo: Centrale Montemartini
Indirizzo: Viale Ostiense, 106
Telefono: 06 82059127
Sito web: www.centralemontemartini.org
Orario: venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

Apertura straordinaria

Il complesso dell’ex-Mattatoio è una vivace area per manifestazioni culturali ed eventi
artistici. Situato non lontano dalla riva del Tevere nel quartiere Testaccio, MACRO Future è il
luogo ideale per la sperimentazione culturale. Costruiti fra 1888 e 1891 da Gioacchino
Ersoch, i padiglioni del Mattatoio testimoniano il passaggio dal classicismo alla modernità e
costituiscono un importante esempio storico dell’architettura industriale monumentale e
razionale della fine del secolo.

 



Luogo: MACRO Future
Indirizzo: Piazza O. Giustiniani, 4
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

Sfiorati dalla luce della pace

Porta San Paolo e la piramide di Caio Cestio Teatri di luce e filmati del cinema italiano sulla 
pietra lunense della piramide. Il più grande schermo di marmo e il castello di porta San Paolo
illuminato dalla luce della pace e stelle iridiscenti.

 
Luogo: Porta San Paolo - Piramide Cestia
Indirizzo: Piazzale Ostiense
Telefono: 333 4177648
Orario: sabato dalle 18.00 alle 24.00
Ingresso: gratuito

Apertura straordinaria

Apertura del Museo Storico dei Vigili del Fuoco di Roma collocato nelle sede più antica di
Roma.

 
Luogo: Museo Storico dei Vigili del Fuoco
Indirizzo: Via Galvani angolo Via Marmorata
Telefono: 06 5746808, 06 46722233, 06 467222231
Sito web: www.vilfuoco.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

Into Me, Out of Me

Gli artisti, circa centoventi, tra i più importanti del panorama internazionale esplorano la
dimensione interna ed esterna del corpo umano in una collettiva curata da Klaus 
Biesenbach.

 
Luogo: MACRO Future
Indirizzo: Piazza O. Giustiniani, 4
Telefono: 06 671070400
Sito web: www.macro.roma.museum
Ingresso: gratuito

‘Actions under moonlight’

La Factory in Riva Ostiense, nella notte illuminata di luce “bianca” ospita il Direttore della
London Biennale, l'artista David Medalla, presente già dagli anni '60 accanto ai gruppi di arte
cinetica nelle mostre sul monocromo bianco che come uno spartiacque ha distinto i linguaggi
del Novecento. Presente con le sue opere nelle più importanti gallerie e musei d'arte di
diversi paesi, David Medalla è un artista indipendente, e ,per la Notte Bianca, proporrà
performances di coinvolgimento del pubblico con una forma interattiva aperta alle altre
manifestazioni che avverranno nella Factory.

 
Luogo: Factory
Indirizzo: Via di Riva Ostiense
Sito web: www.factoryoccupata.com



Orario: sabato dalle 21.00
Ingresso: a sottoscrizione

 
M USIC A

 
IL Faro della Notte Bianca: un fiume di note, giochi e sapori

Venerdì concerto cover Renato Zero (Marco Rinaldi) e gara di Karaoke. Sabato partita di
calcio della Nazionale (Italia-Francia) sul maxi-schermo e balli latino-americani. Domenica 
festa a sorpesa per tutti con musica live ed ospiti, pattiXfetti, premiazioni e lotterie e giochi
e spettacolo.

 
Luogo: Lungotevere della Magliana
Indirizzo: Via della Magliana, 140
Telefono: 328 0136315, 347 8521307
Orario: venerdì dalle 21.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

Trialogo in una notte

Una colonna per ogni musicista. Dodici grandi Artisti tra canto, strumenti e immagini, un
dialogo musicale in un’alternanza di composizioni originali ed improvvisazione, un’unità
artistica inedita e imprevedibile capace di generare nuovi suoni e nuove forme espressive
attraverso un viaggio che passa da Israele al Giappone, dalla Cina all’Italia, dalla Grecia alla
Germania. A ciascuno il suo percorso.

 
Luogo: Portico dei mosaici - Stazione di Roma Ostiense
Indirizzo: Piazzale dei Partigiani
Orario: sabato dalle 21.30 alle 2.00
Ingresso: gratuito

ArtDoq

Il gruppo di artisti ArtDoq presenta il suo primo lavoro collettivo: oltre 100 elementi, ciascuno 
un'opera a sé stante, riuniti a comporre una grande installazione. Verranno inoltre esposte
alcune opere individuali dei 5 artisti. La mostra verrà accompagnata da un'esposizione
gastronomica di prodotti genuini, a cura del Genovino d'Oro.

 
Luogo: Istituto Superiore Antincendi
Indirizzo: Via del Commercio, 13
Telefono: 06 57064344, 06 57064343, 320 4338978
Sito web: www.vigilfuoco.it
Orario: sabato dalle 20.00 alle 2.00
Ingresso: gratuito

International Poetry Slam - Rome

Il Poetry Slam è una gara di poesia in cui diversi poeti leggono sul palco i propri versi e
competono tra loro, valutati da una giuria composta estraendo a sorte cinque elementi del
pubblico, sotto la direzione dell’Emcee (Master of Cerimony), come dicono in America,
mutuando il termine dallo slang Hip-Hop. Lo slam è un modo nuovo e assolutamente
coinvolgente di proporre la poesia ai giovani, una maniera inedita e rivoluzionaria di
ristrutturare i rapporti tra il poeta e il ‘pubblico della poesia’.

 
Luogo: Teatro Palladium Università Roma Tre



Indirizzo: Piazza Bartolomeo Romano, 8
Telefono: 06 48906040, 06 57067761, 0657067761
Sito web: www.romapoesia.it
Orario: sabato dalle 21.00 alle 23.30
Ingresso: gratuito

 
B AMB INI

 
IL Faro della Notte Bianca: un fiume di note, giochi e sapori

Venerdì concerto cover Renato Zero (Marco Rinaldi) e gara di Karaoke. Sabato partita di
calcio della Nazionale (Italia-Francia) sul maxi-schermo e balli latino-americani. Domenica 
festa a sorpesa per tutti con musica live ed ospiti, pattiXfetti, premiazioni e lotterie e giochi
e spettacolo.

 
Luogo: Lungotevere della Magliana
Indirizzo: Via della Magliana, 140
Telefono: 328 0136315, 347 8521307
Orario: venerdì dalle 21.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

Il mondo narrato. Storie, suggestioni musicali e cinema

Il fascino delle storie raccontate, scritte e interpretate sulla scena e attraverso la musica e il 
cinema. Ad accompagnare il pubblico nella scoperta di suggestioni, risonanze, riflessi e
connessioni tra diverse culture si alterneranno nella notte scrittori italiani e stranieri, attori e 
musicisti. Letture, rappresentazioni sceniche, musica e film. Letture per bambini dalle 9 alle 
10,30. Spuntino di mezzanotte.

 
Luogo: Biblioteca Enzo Tortora
Indirizzo: Via Zabaglia, 27/b
Telefono: 06 57300890
Orario: sabato dalle 21.30 alle 3.00
Ingresso: gratuito

 
EVEN TI

 
Il mondo narrato. Storie, suggestioni musicali e cinema

Il fascino delle storie raccontate, scritte e interpretate sulla scena e attraverso la musica e il 
cinema. Ad accompagnare il pubblico nella scoperta di suggestioni, risonanze, riflessi e
connessioni tra diverse culture si alterneranno nella notte scrittori italiani e stranieri, attori e 
musicisti. Letture, rappresentazioni sceniche, musica e film. Letture per bambini dalle 9 alle 
10,30. Spuntino di mezzanotte.

 
Luogo: Biblioteca Enzo Tortora
Indirizzo: Via Zabaglia, 27/b
Telefono: 06 57300890
Orario: sabato dalle 21.30 alle 3.00
Ingresso: gratuito



La Notte Bianca del Gambero Rosso: il mondo in un boccone

Una grande festa in onore delle Cucine del mondo. Un percorso enogastronomico attraverso
ingredienti e piatti per capire i cibi e i sapori degli altri popoli e per avvicinarsi alle culture dei
paesi che li hanno prodotti: dall’India al Messico, dal Marocco alla Spagna fino agli Stati
Uniti. Ci sarà una postazione “Italia” e uno spazio destinato alla degustazione di kebab. In
abbinamento birra Pilsner Urquell.

 
Luogo: Città del Gusto
Indirizzo: Via Enrico Fermi, 161
Telefono: 06 551121
Sito web: www.gamberorosso.it
Orario: sabato dalle 21.00 all'1.00
Ingresso: prezzo al pubblico 22,00 €; prezzo Abbonato Speciale al Gambero Rosso 20,00 €
Prenotazione: prevendita on line su www.gamberorosso.it e presso la Città del gusto di Roma
fino ad esaurimento posti

IL Faro della Notte Bianca: un fiume di note, giochi e sapori

Venerdì concerto cover Renato Zero (Marco Rinaldi) e gara di Karaoke. Sabato partita di
calcio della Nazionale (Italia-Francia) sul maxi-schermo e balli latino-americani. Domenica 
festa a sorpesa per tutti con musica live ed ospiti, pattiXfetti, premiazioni e lotterie e giochi
e spettacolo.

 
Luogo: Lungotevere della Magliana
Indirizzo: Via della Magliana, 140
Telefono: 328 0136315, 347 8521307
Orario: venerdì dalle 21.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

International Poetry Slam - Rome

Il Poetry Slam è una gara di poesia in cui diversi poeti leggono sul palco i propri versi e
competono tra loro, valutati da una giuria composta estraendo a sorte cinque elementi del
pubblico, sotto la direzione dell’Emcee (Master of Cerimony), come dicono in America,
mutuando il termine dallo slang Hip-Hop. Lo slam è un modo nuovo e assolutamente
coinvolgente di proporre la poesia ai giovani, una maniera inedita e rivoluzionaria di
ristrutturare i rapporti tra il poeta e il ‘pubblico della poesia’.

 
Luogo: Teatro Palladium Università Roma Tre
Indirizzo: Piazza Bartolomeo Romano, 8
Telefono: 06 48906040, 06 57067761, 0657067761
Sito web: www.romapoesia.it
Orario: sabato dalle 21.00 alle 23.30
Ingresso: gratuito

Quei ragazzini della Garbatella. Iole Zedde e Alvaro Amici

"La Storia Siamo Noi" – Le targhe della Memoria. Quei ragazzini della Garbatella: Iole Zedde
e Alvaro Amici. Progetto di memoria in poesia, fiaba e musica del Tempo Ritrovato di
Fatagarbatella ideato da M. Arcidiacono nel 2001 patrocinato dal’XI l Municipio che narra la
storia dei bambini di una volta nati nel quartiere come fossero i protagonisti di una fiaba.La
prima targa della memoria è stata dedicata all’attore Maurizio ArenaLa seconda e la terza
sarà deposta il 7 e l’8 settembre 2007 Iole è la sedicenne uccisa nel settembre del 1943 da
un soldato tedesco di guardia ai vagoni della stazione ostiense Alvaro è il noto interprete
delle tradizioni canore romane nato al lotto 31 che incise la prima canzone scritta da
Giansanti dedicata al quartiere “Garbatella”.

 
Luogo: Piazza Ricoldo da Montecroce angolo Via Roberto de' Nobili Lotto



Indirizzo: Piazza Ricoldo da Montecroce
Telefono: 3385228008
Sito web: www.fatagarbatella.eu
Orario: sabato dalle 19.00 alle 24.00

Quella ragazzina della Garbatella: Iole Zedde

Iole dolce ragazzina Com’eri bella…
Quella domenica del 12 settembre
Del ’43 non tornasti più
Alla tua casa della Garbatella!
Quanti sogni di Pace
Uccisero nel giovane tuo cuore
Sul marmo inciso per non dimenticare
Quel giorno eterno di dolore.
sempre e ancora AMORE
nel tempo che s’è fermato.

 
Luogo: Via Guglielmo Massaia
Indirizzo: Via Guglielmo Massaia
Sito web: www.fatagarbatella.eu
Orario: venerdì dalle 19.00 alle 23.00
Ingresso: gratuito

Grande musica dal mondo alla Stazione Ostiense

La stazione Ostiense per una notte "porta sul mondo": Centostazioni - la societa' impegnata 
nella riqualificazione di 103 stazioni ferroviarie italiane - ospitera' nella stazione romana 
"Trialogo in una notte", spettacolo multiculturale prodotto su un originale progetto di Yuval 
Avital, concertista e compositore israeliano. 'Trialogo in una notte' e' un viaggio fra una 
varieta' di stili e generi musicali, una combinazione di approcci occidentali e orientali, 
tradizionali e d'avanguardia. Dieci grandi artisti provenienti da Israele, dal Giappone, dalla 
Cina, dall'Italia e dalla Grecia propongono un originale e incontro tra meraviglie della voce 
umana, sonorita' di strumenti legati a culture lontane e le piu' suggestive manifestazioni della 
musica elettronica, esaltate da videoproiezioni e giochi di luce. Il tutto in un contesto insolito 
come la stazione. Filo conduttore e' la chitarra di Yuval Avital, musicista versatile e 
apprezzato nel mondo sia come solista del repertorio classico virtuoso, sia come 
compositore. 'Trialogo in una notte' nasce proprio dai suoi incontri con i musicisti di tutto il 
mondo, dal desiderio di 'costruire ponti' fra uomini e culture, fra stili differenti, fra Oriente ed 
Occidente. Per tutta la notte, nella stazione frequentata ogni anno da oltre 5 milioni di 
persone, i cittadini potranno usufruire di servizi, esercizi commerciali e di un punto 
ristorazione dove gustare specialita' etniche.

 
Luogo: Stazione di Roma Ostiense - Piazzale dei Partigiani
Indirizzo: Piazzale dei Partigiani
Orario: sabato dalle 20.00 alle 6.00
Ingresso: gratuito

 
SPOR T

 
IL Faro della Notte Bianca: un fiume di note, giochi e sapori

Venerdì concerto cover Renato Zero (Marco Rinaldi) e gara di Karaoke. Sabato partita di
calcio della Nazionale (Italia-Francia) sul maxi-schermo e balli latino-americani. Domenica 
festa a sorpesa per tutti con musica live ed ospiti, pattiXfetti, premiazioni e lotterie e giochi
e spettacolo.

 
Luogo: Lungotevere della Magliana
Indirizzo: Via della Magliana, 140



Telefono: 328 0136315, 347 8521307
Orario: venerdì dalle 21.00 alle 24.00
sabato dalle 20.00 all'1.00
Ingresso: gratuito

 
SHOPPING

 
Apertura

Luogo: Enoteca Roberto La Rosa
Indirizzo: Via Silvio D'Amico
Telefono: 06 5412127
Orario: sabato dalle 16.30 alle 24.00

 
A  CEN A

 
Apertura

Luogo: Ragù
Indirizzo: Via Giovanni da Castel Bolognese, 20
Telefono: 06 5884274
Orario: sabato dalle 19.30

Apertura

Luogo: Sinister Noise
Indirizzo: via dei Magazzini Generali, 4b
Orario: sabato dalle 18.00

Apertura

Luogo: Il Veliero Cafè Restaurant
Indirizzo: Via Ostiense, 131
Telefono: 06 5742959
Orario: sabato dalle 18.00


