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Museo di Roma in Trastevere, dal 12
dicembre la mostra “La Bulgaria attraverso
lo specchio del tempo”


La Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e il legame con l’Italia dell’epoca sono al centro della

mostra “La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”, ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 12

dicembre al 12 gennaio 2020. Dopo lo straordinario successo che l’esposizione ha riscosso nella scorsa

primavera a Sofia, presso la Galleria Nazionale D’Arte, la mostra romana vuole celebrare il 140°

anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia – anniversario che coincide con la nomina di

Sofia a capitale della Bulgaria – proponendo un allestimento interattivo con proiezioni 3D e percorsi

multisensoriali.

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza

Capitolina ai Beni Culturali, è prodotta e organizzata dalla Values Foundation di Antonina Stoyanova, con il

patrocinio dell’Ambasciata di Bulgaria in Italia, in collaborazione con l’Istituto Bulgaro di Cultura. Servizi

museali Zètema Progetto Cultura. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della strategia per le comunicazioni

della Repubblica di Bulgaria nell’UE per il 2019. L’ingresso è gratuito per i possessori della MIC Card.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale il progetto espositivo bulgaro:

utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che suggerisce

uno stimolante contrasto con l’epoca raccontata dalle immagini esaltandone il forte potere evocativo. Lo

spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo bucolico della Bulgaria di 100 anni fa,
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attraverso un percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre fotografiche che descrivono l’epoca in

cui sono ambientate le foto, dal punto di vista storico, etnografico, geografico, diplomatico. Proiettati sulle

pareti del museo, le lastre di vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria

degli anni ’20 e ’30 del ’900. Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di carta

sbiadita scritti a macchina: si trattava di missive diplomatiche, notiziari Reuters o BTA degli anni ’20 e ’30.

Le notizie più interessanti che raccontano le vicissitudini dell’Europa del tempo sono state stampate nel

formato dei giornali dell’epoca e fanno parte del percorso di visita della mostra.

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto ha inizio quando Nadezhda Bliznakov

De Micheli Vitturi, un’aristocratica italiana di origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova, allora First Lady

della Bulgaria. Era il 1996 e decide di farle dono di un tesoro di famiglia: 36 lastre di vetro, antiche lastre

fotografiche appartenute a suo nonno Marko Bliznakov, uno dei fondatori delle attività portuali del Paese. Il

giovane Bliznakov si era laureato in Belgio in ingegneria e successivamente era stato inviato, per volontà del

Principe Ferdinando, a specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste. I primi anni del Novecento lo vedono

uomo d’affari di successo, felicemente sposato con l’italiana Petronilla Veneziani, e Console Onorario della

Bulgaria in Italia. Cognato di Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi del secolo, tra i suoi

amici più stretti anche lo scrittore James Joyce cui affida l’incarico di insegnare l’inglese alle sue amate

figlie.

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti della vita quotidiana bulgara e dei

frammenti della bellezza del suo amato Paese. A quel tempo, le lastre di vetro costituivano ancora il

principale supporto fotografico, solitamente negativo, cui veniva applicata un’emulsione fotosensibile di sali

d’argento.
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ROMA: LA BULGARIA DI 100 ANNI FA ATTRAVERSO “LO
SPECCHIO” DI 36 PREZIOSE LASTRE FOTOGRAFICHE. DAL 12
DICEMBRE AL 12 GENNAIO 2020 AL MUSEO DI ROMA IN
TRASTEVERE
by Redazione  9 Dicembre 2019  0

(AGENPARL) – Roma, 09 dicembre 2019 – La Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e il legame con
l’Italia dell’epoca sono al centro della mostra “La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”, ospitata
al Museo di Roma in Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020. Dopo lo straordinario successo che
l’esposizione ha riscosso nella scorsa primavera a Sofia, presso la Galleria Nazionale D’Arte, la mostra
romana vuole celebrare il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia –
anniversario che coincide con la nomina di Sofia a capitale della Bulgaria – proponendo un
allestimento interattivo con proiezioni 3D e percorsi multisensoriali.

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, è prodotta e organizzata dalla Values Foundation di Antonina Stoyanova,
con il patrocinio dell’Ambasciata di Bulgaria in Italia, in collaborazione con l’Istituto Bulgaro di Cultura.
Servizi museali Zètema Progetto Cultura. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della strategia per le
comunicazioni della Repubblica di Bulgaria nell’UE per il 2019. L’ingresso è gratuito per i possessori della
MIC Card.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale il progetto espositivo
bulgaro: utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che
suggerisce uno stimolante contrasto con l’epoca raccontata dalle immagini esaltandone il forte
potere evocativo. Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo bucolico
della Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre
fotografiche che descrivono l’epoca in cui sono ambientate le foto, dal punto di vista storico,
etnografico, geografico, diplomatico. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di vetro raccontano,
nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del ’900. Questi antichi
reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di carta sbiadita scritti a macchina: si trattava di
missive diplomatiche, notiziari Reuters o BTA degli anni ’20 e ’30. Le notizie più interessanti che
raccontano le vicissitudini dell’Europa del tempo sono state stampate nel formato dei giornali
dell’epoca e fanno parte del percorso di visita della mostra.

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto ha inizio quando Nadezhda
Bliznakov De Micheli Vitturi, un’aristocratica italiana di origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova,
allora First Lady della Bulgaria. Era il 1996 e decide di farle dono di un tesoro di famiglia: 36 lastre di vetro,
antiche lastre fotografiche appartenute a suo nonno Marko Bliznakov, uno dei fondatori delle attività
portuali del Paese. Il giovane Bliznakov si era laureato in Belgio in ingegneria e successivamente era
stato inviato, per volontà del Principe Ferdinando, a specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste. I
primi anni del Novecento lo vedono uomo d’affari di successo, felicemente sposato con l’italiana
Petronilla Veneziani, e Console Onorario della Bulgaria in Italia. Cognato di Italo Svevo, fece parte della
Trieste cosmopolita degli inizi del secolo, tra i suoi amici più stretti anche lo scrittore James Joyce cui
affida l’incarico di insegnare l’inglese alle sue amate figlie.

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti della vita quotidiana bulgara e
dei frammenti della bellezza del suo amato Paese. A quel tempo, le lastre di vetro costituivano ancora il
principale supporto fotografico, solitamente negativo, cui veniva applicata un’emulsione fotosensibile
di sali d’argento.
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Cultura: al Museo di Roma in Trastevere mostra su 140mo

anniversario relazioni diplomatiche Bulgaria-Italia

Roma, 09 dic 10:04 - (Agenzia Nova) - La Bulgaria degli anni Venti e Trenta del secolo

scorso e il legame con l’Italia dell’epoca sono al centro della mostra “La Bulgaria

attraverso lo specchio del tempo”, ospitata al museo di Roma in Trastevere dal 12

dicembre al 12 gennaio 2020. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui dopo lo

straordinario successo che l’esposizione ha riscosso nella scorsa primavera a Sofia,

presso la Galleria nazionale D’Arte, la mostra romana vuole celebrare il 140mo

anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia – anniversario che coincide

con la nomina di Sofia a capitale della Bulgaria – proponendo un allestimento interattivo

con proiezioni 3D e percorsi multisensoriali. L’esposizione, promossa da Roma Capitale,

assessorato alla Crescita culturale – sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, è

prodotta e organizzata dalla Values Foundation di Antonina Stoyanova, con il patrocinio

dell’ambasciata di Bulgaria in Italia, in collaborazione con l’Istituto bulgaro di vultura.

Servizi museali Zètema Progetto cultura. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della

strategia per le comunicazioni della Repubblica di Bulgaria nell’Ue per il 2019.

L’ingresso è gratuito per i possessori della Mic Card. (segue) (Com) © Agenzia Nova -

Riproduzione riservata
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La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo

11 Dicembre 2019 - 12 Gennaio 2020

sede: Museo di Roma in Trastevere (Roma).

cura: Irina Dilkova, Milena Kaneva.

La Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e il legame con l’Italia dell’epoca sono al centro della mostra

“La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”, ospitata al Museo di Roma in Trastevere.

L’esposizione vuole celebrare il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia –

anniversario che coincide con la nomina di Sofia a capitale della Bulgaria – proponendo un allestimento

interattivo con proiezioni 3D e percorsi multisensoriali.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale il progetto espositivo bulgaro:

utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che suggerisce uno

stimolante contrasto con l’epoca raccontata dalle immagini esaltandone il forte potere evocativo.

Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo bucolico della Bulgaria di 100 anni fa,

attraverso un percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre fotografiche che descrivono l’epoca in

cui sono ambientate le foto, dal punto di vista storico, etnografico, geografico, diplomatico.

Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi

della Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del ‘900.

Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di carta sbiadita scritti a macchina: si

trattava di missive diplomatiche, notiziari Reuters o BTA degli anni ’20 e ’30. Le notizie più interessanti che

raccontano le vicissitudini dell’Europa del tempo sono state stampate nel formato dei giornali dell’epoca e
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fanno parte del percorso di visita della mostra.

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto ha inizio quando Nadezhda Bliznakov

De Micheli Vitturi, un’aristocratica italiana di origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova, allora First Lady

della Bulgaria. Era il 1996 e decide di farle dono di un tesoro di famiglia: 36 lastre di vetro, antiche lastre

fotografiche appartenute a suo nonno Marko Bliznakov, uno dei fondatori delle attività portuali del Paese. Il

giovane Bliznakov si era laureato in Belgio in ingegneria e successivamente era stato inviato, per volontà del

Principe Ferdinando, a specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste. I primi anni del Novecento lo vedono

uomo d’affari di successo, felicemente sposato con l’italiana Petronilla Veneziani, e Console Onorario della

Bulgaria in Italia. Cognato di Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi del secolo, tra i suoi

amici più stretti anche lo scrittore James Joyce cui affida l’incarico di insegnare l’inglese alle sue amate figlie.

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti della vita quotidiana bulgara e dei

frammenti della bellezza del suo amato Paese. A quel tempo, le lastre di vetro costituivano ancora il

principale supporto fotografico, solitamente negativo, cui veniva applicata un’emulsione fotosensibile di sali

d’argento.

Organizzazione e produzione Values Foundation di Antonina Stoyanova MK Production di Milena Kaneva.

Servizi museali: Zètema progetto Cultura.

Immagini: Copyright Values Foundation

Inaugurazione 11 dicembre 2019, ore 18:00
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LA BULGARIA DI 100 ANNI FA ATTRAVERSO “LO SPECCHIO” DI 36 PREZIOSE LASTRE
FOTOGRAFICHE

Roma, 9 dicembre 2019 – La Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e il legame con l’Italia dell’epoca sono al centro della
#mostra “La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”, ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 12 dicembre al 12
gennaio 2020. Dopo lo straordinario successo che l’esposizione ha riscosso nella scorsa primavera a Sofia, presso la Galleria Nazionale
D’Arte, la #mostra romana vuole celebrare il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia – anniversario
che coincide con la nomina di Sofia a capitale della Bulgaria – proponendo un allestimento interattivo con proiezioni 3D e percorsi
multisensoriali.

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali, è prodotta e organizzata dalla Values Foundation di Antonina Stoyanova, con il patrocinio dell’Ambasciata di
Bulgaria in Italia, in collaborazione con l’Istituto Bulgaro di Cultura. Servizi museali Zètema Progetto Cultura. L’iniziativa è
realizzata nell’ambito della strategia per le comunicazioni della Repubblica di Bulgaria nell’UE per il 2019. L’ingresso è gratuito per i
possessori della MIC Card.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale il progetto espositivo bulgaro: utilizzando didascalie in
realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una veste hi‐tech, che suggerisce uno stimolante contrasto con l’epoca raccontata
dalle immagini esaltandone il forte potere evocativo.

Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo bucolico della Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un percorso
multimediale costituito da 36 preziose lastre fotografiche che descrivono l’epoca in cui sono ambientate le foto, dal punto di
vista storico, etnografico, geografico, diplomatico. Proiettati sulle pareti del #museo, le lastre di vetro raccontano, nella loro versione
animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del ’900.

Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di carta sbiadita scritti a macchina: si trattava di missive
diplomatiche, notiziari Reuters o BTA degli anni ’20 e ’30. Le notizie più interessanti che raccontano le vicissitudini dell’Europa del
tempo sono state stampate nel formato dei giornali dell’epoca e fanno parte del percorso di visita della #mostra.
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Viaggio fotografico nella Bulgaria
degli Anni '20 e '30 al Museo di Roma
Trastevere

(PRIMAPRESS) - ROMA – Un viaggio fotografico nella Bulgaria degli

anni ’20 e ’30 del secolo scorso e il legame con l’Italia dell’epoca sono

al centro della mostra “La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”,

ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio

2020. Dopo lo straordinario successo che l’esposizione ha riscosso

nella scorsa primavera a Sofia, presso la Galleria Nazionale D’Arte, la

mostra romana vuole celebrare il 140° anniversario delle relazioni

diplomatiche tra Bulgaria e Italia – anniversario che coincide con la

nomina di Sofia a capitale della Bulgaria – proponendo un allestimento

interattivo con proiezioni 3D e percorsi multisensoriali.

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita

culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è prodotta e

organizzata dalla Values Foundation di Antonina Stoyanova, con il

patrocinio dell’Ambasciata di Bulgaria in Italia, in collaborazione con

l’Istituto Bulgaro di Cultura. Servizi museali Zètema Progetto Cultura.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della strategia per le comunicazioni

della Repubblica di Bulgaria nell’UE per il 2019. L’ingresso è gratuito

per i possessori della MIC Card.

Le curatr ici  Ir ina Dilkova e Milena Kaneva r i leggono in chiave

multimediale il progetto espositivo bulgaro: utilizzando didascalie in

realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che

suggerisce uno stimolante contrasto con l’epoca raccontata dalle

immagini esaltandone il forte potere evocativo.

Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo

bucol ico del la Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un percorso

multimediale costituito da 36 preziose lastre fotografiche che descrivono

l’epoca in cui sono ambientate le foto, dal punto di vista storico,

etnografico, geografico, diplomatico. Proiettati sulle pareti del museo, le

lastre di vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi
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della Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del ’900.

Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di

carta sbiadita scritti a macchina: si trattava di missive diplomatiche,

notiziari Reuters o BTA degli anni ’20 e ’30. Le notizie più interessanti

che raccontano le vicissitudini dell’Europa del tempo sono state

stampate nel formato dei giornali dell’epoca e fanno parte del percorso

di visita della mostra.

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto

ha inizio quando Nadezhda Bliznakov De Micheli Vitturi, un’aristocratica

italiana di origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova, allora First

Lady della Bulgaria. Era il 1996 e decide di farle dono di un tesoro di

famiglia: 36 lastre di vetro, antiche lastre fotografiche appartenute a

suo nonno Marko Bliznakov, uno dei fondatori delle attività portuali del

Paese. Il giovane Bliznakov si era laureato in Belgio in ingegneria e

successivamente era stato inviato, per volontà del Principe Ferdinando,

a specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste. I primi anni del

Novecento lo vedono uomo d’affari di successo, felicemente sposato

con l’italiana Petronilla Veneziani, e Console Onorario della Bulgaria in

Italia. Cognato di Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli

inizi del secolo, tra i suoi amici più stretti anche lo scrittore James Joyce

cui affida l’incarico di insegnare l’inglese alle sue amate figlie. 

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti

della vita quotidiana bulgara e dei frammenti della bellezza del suo

amato Paese. A quel tempo, le lastre di vetro costituivano ancora il

principale supporto fotografico, solitamente negativo, cui veniva

applicata un’emulsione fotosensibile di sali d’argento

Il documentario “Un tesoro nel cuore”, è parte integrante della mostra

“La Bulgaria Attraverso lo specchio del Tempo”, dedicato proprio alla

figura di Nadezhda Bliznakov. Prodotto dalla MKPRoduction, regia di

Milena Kaneva con la collaborazione di Irina Dilkova. Musica originale di

Nikolai Ivanov e Petar Janev. - (PRIMAPRESS)
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La Bulgaria di 100 anni fa attraverso “lo
specchio” di 36 preziose lastre fotografiche

Eventi / Mostre

Redazione
09 dicembre 2019 11:33

DOVE

Museo di Roma in Trastevere

 Piazza di San Egidio, 1b

QUANDO

Dal 12/12/2019 al 12/01/2020

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

L a Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e il legame con l’Italia

dell’epoca sono al centro della mostra “La Bulgaria attraverso lo

specchio del tempo”, ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 12

dicembre al 12 gennaio 2020. Dopo lo straordinario successo che

l’esposizione ha riscosso nella scorsa primavera a Sofia, presso la Galleria

Nazionale D’Arte, la mostra romana vuole celebrare il 140° anniversario delle

relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia – anniversario che coincide con la

nomina di Sofia a capitale della Bulgaria – proponendo un allestimento

interattivo con proiezioni 3D e percorsi multisensoriali.

La mostra

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale –

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è prodotta e organizzata dalla

Values Foundation di Antonina Stoyanova, con il patrocinio dell’Ambasciata di

Bulgaria in Italia, in collaborazione con l’Istituto Bulgaro di Cultura. Servizi

museali Zètema Progetto Cultura. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della

strategia per le comunicazioni della Repubblica di Bulgaria nell’UE per il 2019.

L’ingresso è gratuito per i possessori della MIC Card.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale

il progetto espositivo bulgaro: utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode

e proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che suggerisce uno stimolante

contrasto con l’epoca raccontata dalle immagini esaltandone il forte potere

evocativo.

Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo

bucolico della Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un percorso multimediale

costituito da 36 preziose lastre fotografiche che descrivono l’epoca in cui sono

EventiSezioni Segnala Evento
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ambientate le foto, dal punto di vista storico, etnografico, geografico,

diplomatico. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di vetro raccontano,

nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e ’30

del ’900.

Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di

carta sbiadita scritti a macchina: si trattava di missive diplomatiche, notiziari

Reuters o BTA degli anni ’20 e ’30. Le notizie più interessanti che raccontano

le vicissitudini dell’Europa del tempo sono state stampate nel formato dei

giornali dell’epoca e fanno parte del percorso di visita della mostra.

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto ha inizio

quando Nadezhda Bliznakov De Micheli Vitturi, un’aristocratica italiana di

origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova, allora First Lady della Bulgaria.

Era il 1996 e decide di farle dono di un tesoro di famiglia: 36 lastre di vetro,

antiche lastre fotografiche appartenute a suo nonno Marko Bliznakov, uno dei

fondatori delle attività portuali del Paese. Il giovane Bliznakov si era laureato in

Belgio in ingegneria e successivamente era stato inviato, per volontà del

Principe Ferdinando, a specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste. I primi

anni del Novecento lo vedono uomo d’affari di successo, felicemente sposato

con l’italiana Petronilla Veneziani, e Console Onorario della Bulgaria in Italia.

Cognato di Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi del

secolo, tra i suoi amici più stretti anche lo scrittore James Joyce cui affida

l’incarico di insegnare l’inglese alle sue amate figlie. 

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti della

vita quotidiana bulgara e dei frammenti della bellezza del suo amato Paese. A

quel tempo, le lastre di vetro costituivano ancora il principale supporto

fotografico, solitamente negativo, cui veniva applicata un’emulsione

fotosensibile di sali d’argento

Il documentario “Un tesoro nel cuore”, è parte integrante della mostra “La

Bulgaria Attraverso lo specchio del Tempo”, dedicato proprio alla figura di

Nadezhda Bliznakov. Prodotto dalla MKPRoduction, regia di Milena Kaneva

con la collaborazione di Irina Dilkova. Musica originale di Nikolai Ivanov e

Petar Janev.
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Cento anni fa in Bulgaria si viveva così. La
mostra a Roma
La Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e il legame con l’Italia dell’epoca sono al centro della mostra “La Bulgaria attraverso
lo specchio del tempo”, ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020.

La nazione balcanica rivive attraverso “lo specchio” di 36 preziose lastre fotografiche in una mostra interattiva e coinvolgente celebra
il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia.

Dopo lo straordinario successo che l’esposizione ha riscosso nella scorsa primavera a Sofia, presso la Galleria Nazionale D’Arte, la
mostra romana coincide con l’anniversario della nomina di Sofia a capitale della Bulgaria, proponendo un allestimento interattivo con
proiezioni 3D e percorsi multisensoriali.

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali,  è
prodotta e organizzata dalla Values Foundation di Antonina Stoyanova, con il patrocinio dell’Ambasciata di Bulgaria in Italia,  in
collaborazione con l’Istituto Bulgaro di Cultura. Servizi museali Zètema Progetto Cultura. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della
strategia per le comunicazioni della Repubblica di Bulgaria nell’UE per il 2019. L’ingresso è gratuito per i possessori della MIC Card.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale il progetto espositivo bulgaro: utilizzando didascalie in
realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che suggerisce uno stimolante contrasto con l’epoca raccontata dalle
immagini esaltandone il forte potere evocativo. Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo bucolico della
Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre fotografiche che descrivono l’epoca in
cui sono ambientate le foto, dal punto di vista storico, etnografico, geografico, diplomatico. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di
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vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del ’900. Questi antichi reperti
fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di carta sbiadita scritti a macchina: si trattava di missive diplomatiche, notiziari
Reuters o BTA degli anni ’20 e ’30. Le notizie più interessanti che raccontano le vicissitudini dell’Europa del tempo sono state stampate
nel formato dei giornali dell’epoca e fanno parte del percorso di visita della mostra.

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto ha inizio quando Nadezhda Bliznakov De Micheli Vitturi,
un’aristocratica italiana di origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova, allora First Lady della Bulgaria. Era il 1996 e decide di farle
dono di un tesoro di famiglia: 36 lastre di vetro, antiche lastre fotografiche appartenute a suo nonno Marko Bliznakov, uno dei
fondatori delle attività portuali del Paese. Il giovane Bliznakov si era laureato in Belgio in ingegneria e successivamente era stato
inviato, per volontà del Principe Ferdinando, a specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste. I primi anni del Novecento lo vedono
uomo d’affari di successo, felicemente sposato con l’italiana Petronilla Veneziani, e Console Onorario della Bulgaria in Italia. Cognato
di Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi del secolo, tra i suoi amici più stretti anche lo scrittore James Joyce cui
affida l’incarico di insegnare l’inglese alle sue amate figlie.

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti della vita quotidiana bulgara e dei frammenti della bellezza
del suo amato Paese. A quel tempo, le lastre di vetro costituivano ancora il principale supporto fotografico, solitamente negativo, cui
veniva applicata un’emulsione fotosensibile di sali d’argento.

La Bulgaria Attraverso lo Specchio del tempo

Museo di Roma in Trastevere, Piazza S. Egidio,1/b 00153 Roma

12 dicembre 2019 – 12 gennaio 2020

Orari da martedì a domenica 10.00-20.00
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Italia-Bulgaria: a Roma mostra interattiva su
140° relazioni
Percorso multimediale costituito da 36 lastre fotografiche
09 dicembre, 19:43

(ANSA) - BELGRADO, 9 DIC - La Bulgaria degli anni '20 e '30 del secolo scorso e il legame con l'Italia dell'epoca
sono al centro della mostra "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo", ospitata al Museo di Roma in
Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020. Dopo lo straordinario successo che l'esposizione ha riscosso
nella scorsa primavera a Sofia, presso la Galleria Nazionale D'Arte, la mostra romana vuole celebrare il 140°
anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia - anniversario che coincide con la nomina di Sofia a
capitale della Bulgaria - proponendo un allestimento interattivo con proiezioni 3D e percorsi multisensoriali.

L'esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali, è prodotta e organizzata dalla Values Foundation di Antonina Stoyanova, con il patrocinio
dell'Ambasciata di Bulgaria in Italia, in collaborazione con l'Istituto Bulgaro di Cultura, Servizi museali Zètema
Progetto Cultura. L'iniziativa è realizzata nell'ambito della strategia per le comunicazioni della Repubblica di
Bulgaria nell'UE per il 2019. L'ingresso è gratuito per i possessori della MIC Card.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale il progetto espositivo bulgaro:
utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che suggerisce uno
stimolante contrasto con l'epoca raccontata dalle immagini esaltandone il forte potere evocativo. Lo spettatore
può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo bucolico della Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un
percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre fotografiche che descrivono l'epoca in cui sono ambientate
le foto, dal punto di vista storico, etnografico, geografico, diplomatico. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre
di vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni '20 e '30 del '900.
Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di carta sbiadita scritti a macchina: si
trattava di missive diplomatiche, notiziari Reuters o BTA degli anni '20 e '30. Le notizie più interessanti che
raccontano le vicissitudini dell'Europa del tempo sono state stampate nel formato dei giornali dell'epoca e fanno
parte del percorso di visita della mostra.

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto ha inizio quando Nadezhda Bliznakov De
Micheli Vitturi, un'aristocratica italiana di origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova, allora First Lady della
Bulgaria.

Era il 1996 e decide di farle dono di un tesoro di famiglia: 36 lastre di vetro, antiche lastre fotografiche
appartenute a suo nonno Marko Bliznakov, uno dei fondatori delle attività portuali del Paese. Il giovane Bliznakov
si era laureato in Belgio in ingegneria e successivamente era stato inviato, per volontà del Principe Ferdinando, a
specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste. I primi anni del Novecento lo vedono uomo d'affari di successo,
felicemente sposato con l'italiana Petronilla Veneziani, e Console Onorario della Bulgaria in Italia. Cognato di
Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi del secolo, tra i suoi amici più stretti anche lo scrittore
James Joyce cui affida l'incarico di insegnare l'inglese alle sue amate figlie.

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti della vita quotidiana bulgara e dei
frammenti della bellezza del suo amato Paese. A quel tempo, le lastre di vetro costituivano ancora il principale
supporto fotografico, solitamente negativo, cui veniva applicata un'emulsione fotosensibile di sali d'argento.
(ANSA)
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Italia-Bulgaria: a Roma mostra interattiva su
140° relazioni
Percorso multimediale costituito da 36 lastre fotografiche
09 dicembre, 19:43

(ANSA) - BELGRADO, 9 DIC - La Bulgaria degli anni '20 e '30 del secolo scorso e il legame con l'Italia dell'epoca
sono al centro della mostra "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo", ospitata al Museo di Roma in
Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020. Dopo lo straordinario successo che l'esposizione ha riscosso
nella scorsa primavera a Sofia, presso la Galleria Nazionale D'Arte, la mostra romana vuole celebrare il 140°
anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia - anniversario che coincide con la nomina di Sofia a
capitale della Bulgaria - proponendo un allestimento interattivo con proiezioni 3D e percorsi multisensoriali.

L'esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali, è prodotta e organizzata dalla Values Foundation di Antonina Stoyanova, con il patrocinio
dell'Ambasciata di Bulgaria in Italia, in collaborazione con l'Istituto Bulgaro di Cultura, Servizi museali Zètema
Progetto Cultura. L'iniziativa è realizzata nell'ambito della strategia per le comunicazioni della Repubblica di
Bulgaria nell'UE per il 2019. L'ingresso è gratuito per i possessori della MIC Card.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale il progetto espositivo bulgaro:
utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che suggerisce uno
stimolante contrasto con l'epoca raccontata dalle immagini esaltandone il forte potere evocativo. Lo spettatore
può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo bucolico della Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un
percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre fotografiche che descrivono l'epoca in cui sono ambientate
le foto, dal punto di vista storico, etnografico, geografico, diplomatico. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre
di vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni '20 e '30 del '900.
Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di carta sbiadita scritti a macchina: si
trattava di missive diplomatiche, notiziari Reuters o BTA degli anni '20 e '30. Le notizie più interessanti che
raccontano le vicissitudini dell'Europa del tempo sono state stampate nel formato dei giornali dell'epoca e fanno
parte del percorso di visita della mostra.

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto ha inizio quando Nadezhda Bliznakov De
Micheli Vitturi, un'aristocratica italiana di origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova, allora First Lady della
Bulgaria.

Era il 1996 e decide di farle dono di un tesoro di famiglia: 36 lastre di vetro, antiche lastre fotografiche
appartenute a suo nonno Marko Bliznakov, uno dei fondatori delle attività portuali del Paese. Il giovane Bliznakov
si era laureato in Belgio in ingegneria e successivamente era stato inviato, per volontà del Principe Ferdinando, a
specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste. I primi anni del Novecento lo vedono uomo d'affari di successo,
felicemente sposato con l'italiana Petronilla Veneziani, e Console Onorario della Bulgaria in Italia. Cognato di
Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi del secolo, tra i suoi amici più stretti anche lo scrittore
James Joyce cui affida l'incarico di insegnare l'inglese alle sue amate figlie.

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti della vita quotidiana bulgara e dei
frammenti della bellezza del suo amato Paese. A quel tempo, le lastre di vetro costituivano ancora il principale
supporto fotografico, solitamente negativo, cui veniva applicata un'emulsione fotosensibile di sali d'argento.
(ANSA)
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Italia-Bulgaria: a Roma mostra interattiva su
140° relazioni
Percorso multimediale costituito da 36 lastre fotografiche
09 dicembre, 19:43

(ANSA) - BELGRADO, 9 DIC - La Bulgaria degli anni '20 e '30 del secolo scorso e il legame con l'Italia dell'epoca
sono al centro della mostra "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo", ospitata al Museo di Roma in
Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020. Dopo lo straordinario successo che l'esposizione ha riscosso
nella scorsa primavera a Sofia, presso la Galleria Nazionale D'Arte, la mostra romana vuole celebrare il 140°
anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia - anniversario che coincide con la nomina di Sofia a
capitale della Bulgaria - proponendo un allestimento interattivo con proiezioni 3D e percorsi multisensoriali.

L'esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali, è prodotta e organizzata dalla Values Foundation di Antonina Stoyanova, con il patrocinio
dell'Ambasciata di Bulgaria in Italia, in collaborazione con l'Istituto Bulgaro di Cultura, Servizi museali Zètema
Progetto Cultura. L'iniziativa è realizzata nell'ambito della strategia per le comunicazioni della Repubblica di
Bulgaria nell'UE per il 2019. L'ingresso è gratuito per i possessori della MIC Card.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale il progetto espositivo bulgaro:
utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che suggerisce uno
stimolante contrasto con l'epoca raccontata dalle immagini esaltandone il forte potere evocativo. Lo spettatore
può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo bucolico della Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un
percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre fotografiche che descrivono l'epoca in cui sono ambientate
le foto, dal punto di vista storico, etnografico, geografico, diplomatico. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre
di vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni '20 e '30 del '900.
Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di carta sbiadita scritti a macchina: si
trattava di missive diplomatiche, notiziari Reuters o BTA degli anni '20 e '30. Le notizie più interessanti che
raccontano le vicissitudini dell'Europa del tempo sono state stampate nel formato dei giornali dell'epoca e fanno
parte del percorso di visita della mostra.

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto ha inizio quando Nadezhda Bliznakov De
Micheli Vitturi, un'aristocratica italiana di origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova, allora First Lady della
Bulgaria.

Era il 1996 e decide di farle dono di un tesoro di famiglia: 36 lastre di vetro, antiche lastre fotografiche
appartenute a suo nonno Marko Bliznakov, uno dei fondatori delle attività portuali del Paese. Il giovane Bliznakov
si era laureato in Belgio in ingegneria e successivamente era stato inviato, per volontà del Principe Ferdinando, a
specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste. I primi anni del Novecento lo vedono uomo d'affari di successo,
felicemente sposato con l'italiana Petronilla Veneziani, e Console Onorario della Bulgaria in Italia. Cognato di
Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi del secolo, tra i suoi amici più stretti anche lo scrittore
James Joyce cui affida l'incarico di insegnare l'inglese alle sue amate figlie.

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti della vita quotidiana bulgara e dei
frammenti della bellezza del suo amato Paese. A quel tempo, le lastre di vetro costituivano ancora il principale
supporto fotografico, solitamente negativo, cui veniva applicata un'emulsione fotosensibile di sali d'argento.
(ANSA)
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Celebra il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia la mostra interattiva e coinvolgente che
dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020 viene proposta al Museo di Roma in Trastevere. Il Paese degli anni Venti e
Trenta del secolo scorso e il legame con la nostra nazionale dell’epoca sono al centro della mostra “La Bulgaria
attraverso lo specchio del tempo”.

 

(TurismoItaliaNews) Dopo lo straordinario successo che l’esposizione ha riscosso nella scorsa primavera a Sofia,
presso la Galleria Nazionale d’Arte, la mostra romana vuole celebrare il 140° anniversario delle relazioni
diplomatiche tra Bulgaria e Italia – anniversario che coincide con la nomina di Sofia a capitale della Bulgaria –
proponendo un allestimento interattivo con proiezioni 3D e percorsi multisensoriali. L’esposizione, promossa da
Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è prodotta e
organizzata dalla Values Foundation di Antonina Stoyanova, con il patrocinio dell’Ambasciata di Bulgaria in Italia,
in collaborazione con l’Istituto Bulgaro di Cultura. Servizi museali Zètema Progetto Cultura. L’iniziativa è realizzata
nell’ambito della strategia per le comunicazioni della Bulgaria nell’Unione europea per il 2019. L’ingresso è
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gratuito per i possessori della Mic Card.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale il progetto espositivo bulgaro:
utilizzando didascalie in realtà virtuale, QrCode e proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che suggerisce uno
stimolante contrasto con l’epoca raccontata dalle immagini esaltandone il forte potere evocativo. Lo spettatore
può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo bucolico della Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un
percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre fotografiche che descrivono l’epoca in cui sono ambientate
le foto, dal punto di vista storico, etnografico, geografico, diplomatico.

Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi della
Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del Novecento. Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di
carta sbiadita scritti a macchina: si trattava di missive diplomatiche, notiziari Reuters o Bta degli anni Venti e Trenta.
Le notizie più interessanti che raccontano le vicissitudini dell’Europa del tempo sono state stampate nel formato
dei giornali dell’epoca e fanno parte del percorso di visita della mostra.
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Indietro Avanti

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto ha inizio quando Nadezhda Bliznakov De
Micheli Vitturi, un’aristocratica italiana di origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova, allora First Lady della
Bulgaria. Era il 1996 e decide di farle dono di un tesoro di famiglia: 36 lastre di vetro, antiche lastre fotografiche
appartenute a suo nonno Marko Bliznakov, uno dei fondatori delle attività portuali del Paese. Il giovane Bliznakov
si era laureato in Belgio in ingegneria e successivamente era stato inviato, per volontà del Principe Ferdinando, a
specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste. I primi anni del Novecento lo vedono uomo d’affari di successo,
felicemente sposato con l’italiana Petronilla Veneziani, e Console Onorario della Bulgaria in Italia. Cognato di Italo
Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi del secolo, tra i suoi amici più stretti anche lo scrittore James
Joyce cui affida l’incarico di insegnare l’inglese alle sue amate figlie.

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti della vita quotidiana bulgara e dei
frammenti della bellezza del suo amato Paese. A quel tempo, le lastre di vetro costituivano ancora il principale
supporto fotografico, solitamente negativo, cui veniva applicata un’emulsione fotosensibile di sali d’argento.

Museo di Roma in Trastevere
Piazza S. Egidio,1/b - Roma
orari da martedì a domenica: 10-20: la biglietteria chiude alle 19
24 e 31 dicembre 10– 14
Chiuso lunedì (ad eccezione di lunedì 22 aprile 2019 – Pasquetta – in cui il museo sarà aperto al pubblico), 25
dicembre, 1° gennaio e 1° maggio.
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La Bulgaria di 100 anni fa attraverso “lo
specchio” di 36 preziose lastre
fotografiche
Per il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia

Federico Carabetta - 10 Dicembre 2019

Al Museo di Roma in Trastevere, dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020 si terrà una

interessantissima mostra interattiva e coinvolgente per celebrare il 140° anniversario delle

relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia

La Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e il

legame con l’Italia dell’epoca sono al centro della

mostra “La Bulgaria attraverso lo specchio del

tempo”, ospitata al Museo di Roma in

Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020. Dopo

lo straordinario successo che l’esposizione ha riscosso

nella scorsa primavera a Sofia, presso la Galleria Nazionale D’Arte, la mostra romana vuole

celebrare il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia – anniversario che

coincide con la nomina di Sofia a capitale della Bulgaria – proponendo un allestimento interattivo

con proiezioni 3D e percorsi multisensoriali.

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale –

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è prodotta e organizzata dalla Values

Foundation di Antonina Stoyanova, con il patrocinio dell’Ambasciata di Bulgaria in Italia,

in collaborazione con l’Istituto Bulgaro di Cultura. Servizi museali Zètema Progetto Cultura.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della strategia per le comunicazioni della Repubblica di

Bulgaria nell’UE per il 2019.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale il progetto

espositivo bulgaro: utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una

veste hi-tech, che suggerisce uno stimolante contrasto con l’epoca raccontata dalle immagini

esaltandone il forte potere evocativo. Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo

nel mondo bucolico della Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un percorso multimediale costituito

da 36 preziose lastre fotografiche che descrivono l’epoca in cui sono ambientate le foto, dal punto

di vista storico, etnografico, geografico, diplomatico. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di

vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e ’30

del ’900. Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di carta sbiadita

dattiloscritti di missive diplomatiche, notiziari Reuters o BTA degli anni ’20 e ’30. Le notizie più

interessanti che raccontano le vicissitudini dell’Europa del tempo sono state stampate nel formato

dei giornali dell’epoca e fanno parte del percorso di visita della mostra.

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto ha inizio quando

Nadezhda Bliznakov De Micheli Vitturi, un’aristocratica italiana di origine bulgara, incontra

Antonina Stoyanova, allora First Lady della Bulgaria. Era il 1996 e decide di farle dono di un tesoro

di famiglia: 36 lastre di vetro, antiche lastre fotografiche appartenute a suo nonno Marko

Bliznakov, uno dei fondatori delle attività portuali del Paese. Il giovane Bliznakov si era laureato

in Belgio in ingegneria e successivamente era stato inviato, per volontà del Principe Ferdinando, a

specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste. I primi anni del Novecento lo vedono uomo d’affari

di successo, felicemente sposato con l’italiana Petronilla Veneziani, e Console Onorario della

Bulgaria in Italia. Cognato di Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi del

secolo, tra i suoi amici più stretti anche lo scrittore James Joyce cui affida l’incarico di insegnare

l’inglese alle sue amate figlie.

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti della vita quotidiana

bulgara e dei frammenti della bellezza del suo amato Paese. A quel tempo, le lastre di vetro

costituivano ancora il principale supporto fotografico, solitamente negativo, cui veniva applicata

un’emulsione fotosensibile di sali d’argento.
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La Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e il legame con l’Italia dell’epoca sono al centro della mostra “La Bulgaria

attraverso lo specchio del tempo”, ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020. Dopo lo

straordinario successo che l’esposizione ha riscosso nella scorsa primavera a Sofia, presso la Galleria Nazionale D’Arte, la

mostra romana vuole celebrare il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia – anniversario che

coincide con la nomina di Sofia a capitale della Bulgaria – proponendo un allestimento interattivo con proiezioni 3D e

percorsi multisensoriali. 

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni

Culturali, è prodotta e organizzata dalla Values Foundation di Antonina Stoyanova, con il patrocinio dell’Ambasciata di

Bulgaria in Italia, in collaborazione con l’Istituto Bulgaro di Cultura. Servizi museali Zètema Progetto Cultura. L’iniziativa è

realizzata nell’ambito della strategia per le comunicazioni della Repubblica di Bulgaria nell’UE per il 2019. L’ingresso è

gratuito per i possessori della MIC Card.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale il progetto espositivo bulgaro: utilizzando

didascalie in realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che suggerisce uno stimolante contrasto

con l’epoca raccontata dalle immagini esaltandone il forte potere evocativo. Lo spettatore può infatti intraprendere un

viaggio immersivo nel mondo bucolico della Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un percorso multimediale costituito da 36

preziose lastre fotograficheche descrivono l’epoca in cui sono ambientate le foto, dal punto di vista storico, etnografico,

geografico, diplomatico. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi

e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del ’900. Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli

di carta sbiadita scritti a macchina: si trattava di missive diplomatiche, notiziari Reuters o BTA degli anni ’20 e ’30. Le

notizie più interessanti che raccontano le vicissitudini dell’Europa del tempo sono state stampate nel formato dei giornali

dell’epoca e fanno parte del percorso di visita della mostra.

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto ha inizio quando Nadezhda Bliznakov De Micheli

Vitturi, un’aristocratica italiana di origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova, allora First Lady della Bulgaria. Era il

1996 e decide di farle dono di un tesoro di famiglia: 36 lastre di vetro, antiche lastre fotografiche appartenute a suo nonno

Marko Bliznakov, uno dei fondatori delle attività portuali del Paese. Il giovane Bliznakov si era laureato in Belgio in
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Nel Museo De' Medici si celebra il 500° di Cosimo I

ingegneria e successivamente era stato inviato, per volontà del Principe Ferdinando, a specializzarsi in ingegneria portuale

a Trieste. I primi anni del Novecento lo vedono uomo d’affari di successo, felicemente sposato con l’italiana Petronilla

Veneziani, e Console Onorario della Bulgaria in Italia. Cognato di Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi

del secolo, tra i suoi amici più stretti anche lo scrittore James Joyce cui affida l’incarico di insegnare l’inglese alle sue

amate figlie. 

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti della vita quotidiana bulgara e dei frammenti della

bellezza del suo amato Paese. A quel tempo, le lastre di vetro costituivano ancora il principale supporto fotografico,

solitamente negativo, cui veniva applicata un’emulsione fotosensibile di sali d’argento.
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Mostre: la 'Bulgaria attraverso lo specchio del
tempo'
Roma celebra 140 anni di relazioni con Sofia
11 dicembre, 14:11

(ANSA) - TRIESTE, 11 DIC - Trentasei preziose lastre fotografiche e un allestimento interattivo con proiezioni 3D
e percorsi multisensoriali per raccontare la Bulgaria degli anni '20 e '30 del Novecento ovvero ''La Bulgaria
attraverso lo Specchio del tempo'': arriva da Sofia al Museo di Roma in Trastevere la mostra dedicata al 140/o
anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia. Proiettate sulle pareti del museo, le lastre di vetro
raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi del Paese dell'Europa centro-orientale, proponendo al
visitatore un viaggio in un mondo bucolico da cui emerge il contesto storico, etnografico, geografico e diplomatico
dell'epoca in cui sono ambientati gli scatti.

Gli antichi reperti fotografici, spiegano le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva, erano stati conservati, avvolti in
fogli di carta sbiadita scritti a macchina: missive diplomatiche, notiziari Reuters o BTA (l'agenzia di stampa
bulgara) degli anni '20 e '30. E così, le notizie più interessanti che raccontano le vicissitudini dell'Europa del
tempo sono state stampate nel formato dei giornali dell'epoca e fanno parte del percorso di visita della mostra.

Particolare anche la storia di queste lastre, giunte in Bulgaria per volere di una nobildonna italiana di origine
bulgara, Nadezhda Bliznakov De Micheli Vitturi, che nel 1996 ne fece dono all'allora first lady di Bulgaria,
Antonina Stoyanova. Le 36 lastre erano appartenute al nonno, Marko Bliznakov, uno dei fondatori delle attività
portuali del Paese. Il giovane Bliznakov si era laureato in Belgio in ingegneria e, successivamente, era stato
inviato, per volontà del Principe Ferdinando, a specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste. I primi anni del
Novecento lo vedono uomo d'affari di successo, felicemente sposato con l'italiana Petronilla Veneziani, e
Console Onorario della Bulgaria in Italia. Cognato di Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi
del secolo, annoverando tra i suoi amici più stretti anche lo scrittore James Joyce. Bliznakov ingaggiò alcuni
fotografi per immortalare dei momenti della vita quotidiana bulgara e dei frammenti del suo amato Paese.

La mostra, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali, sarà inaugurata questa sera e resterà aperta al pubblico fino al 12 gennaio prossimo. (ANSA).
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    "La mostra che vi presentiamo stasera è un dono, che ha l'obiettivo
di far scoprire e vedere agli amici italiani quello che rappresenta
l'anima bulgara: le tradizioni, i costumi, l'arte, i mestieri, il pensiero, la
fantasia. La nostra essenza, che non si pone limiti temporali e
spaziali". Con queste parole, l'ambasciatore di Bulgaria in Italia Todor
Stoyanov ha inaugurato la mostra "La Bulgaria attraverso lo specchio
del tempo", ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 12 dicembre
al 12 gennaio 2020 e che illustra la Bulgaria degli anni '20 e '30 del
secolo scorso e il legame con l'Italia dell'epoca. Dopo il successo che
l'esposizione ha riscosso nella scorsa primavera a Sofia, la mostra a
Roma vuole celebrare il 140esimo anniversario delle relazioni
diplomatiche tra Bulgaria e Italia, anniversario che coincide con la
nomina di Sofia a capitale della Bulgaria. "Le relazioni tra i nostri popoli
risalgono a millenni e si sono sempre basate su sentimenti di amicizia
e reciproca fiducia, e la diplomazia non ha fatto altro che ufficializzarle
e porle sui binari sui quali siamo destinati a camminare insieme,
essendo portatori degli stessi valori, morali culturali e politici", ha
sottolineato l'ambasciatore. "Si sta concludendo un anno veramente
importante per i due Paesi, sia per l'anniversario dei rapporti
diplomatici, sia per il condiviso primato culturale europeo con le nostre
città, Matera e Plovdiv.
    Insieme abbiamo costruito molto, e abbiamo dimostrato di sapere
coniugare le nostre eccellenze e tutto questo mi dà fiducia per il futuro,
in cui i nostri rapporti, ne sono sicuro, saranno sempre più profondi,
ricchi e molteplici".
    L'esposizione, promossa da Roma Capitale, è prodotta e
organizzata dalla Values Foundation di Antonina Stoyanova, con il
patrocinio dell'Ambasciata di Bulgaria in Italia, in collaborazione con
l'Istituto Bulgaro di Cultura, Servizi museali Zètema Progetto Cultura,
ed è realizzata nell'ambito della strategia per le comunicazioni della
Repubblica di Bulgaria nell'Ue per il 2019. "Oggi i legami tra i nostri due
Paesi sono più forti che mai.
    Ci sono sempre più contatti tra gli artisti bulgari e quelli italiani.
Teniamo in alta considerazione i legami che ci uniscono alla cultura
italiana e ci impegniamo attivamente a preservarli per le generazioni
future", ha detto Antonina Stoyanova nel suo intervento. "Mentre
visitate la mostra, potrete ammirare la bellezza delle tradizioni bulgare
che rendono questa esposizione così speciale. La cultura è un potente
strumento per costruire ponti tra le persone e rafforzare la
comprensione reciproca".
    Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva hanno voluto rileggere in
chiave multimediale il progetto espositivo bulgaro: utilizzando
didascalie in realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una veste

La Bulgaria degli anni '20 e '30 in mostra
a Roma
L'Ambasciatore Stoyanov: esposizione rappresenta l'anima del Paese
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hi-tech come stimolante contrasto con l'epoca raccontata dalle
immagini. Lo spettatore intraprende un viaggio nel mondo bucolico
della Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un percorso multimediale
costituito da 36 lastre fotografiche che descrivono l'epoca in cui sono
ambientate le foto, dal punto di vista storico, etnografico, geografico,
diplomatico. La mostra "è una poesia visiva" e simbolo del "vero ponte
culturale" tra i due Paesi e di una "diplomazia viva, che si fa con le
persone", ha sottolineato Kaneva all'inaugurazione della mostra a
Roma.
    Nel corso della serata, è stata raccontata la storia delle lastre
fotografiche protagoniste dell'esposizione. Tutto ha avuto inizio quando
Nadezhda Bliznakov De Micheli Vitturi, un'aristocratica italiana di
origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova, allora First Lady della
Bulgaria, nel 1996, e decide di farle dono di un tesoro di famiglia: 36
lastre di vetro fotografiche appartenute a suo nonno Marko Bliznakov,
uno dei fondatori delle attività portuali del Paese. Il giovane Bliznakov si
era laureato in Belgio in ingegneria e successivamente era stato
inviato, per volontà del Principe Ferdinando, a specializzarsi in
ingegneria portuale a Trieste.
    Cognato di Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli
inizi del secolo, tra i suoi amici più stretti anche lo scrittore James
Joyce. Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei
momenti della vita quotidiana bulgara e dei frammenti della bellezza
del suo amato Paese. Il film "Un Tesoro nel cuore" della durata di 25
minuti, prodotto dalla MKPRoduction con la regia di Milena Kaneva e la
collaborazione di Irina Dilkova, è parte integrante della mostra e
racconta la vita della donatrice Nadezhda Bliznakov e la storia delle 36
lastre fotografiche.
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"La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo" al Museo di Roma in Trastevere

Mercoledì, 11 Dicembre 2019 22:00

"La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo" al Museo di
Roma in Trastevere
Scritto da  Redazione

Stampa Email Commenta per primo!

Dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020,  la mostra romana vuole celebrare il 140° anniversario delle
relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia proponendo un allestimento interattivo con
proiezioni 3D e percorsi multisensoriali

ROMA -  “La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”, a cura di Irina Dilkova e Milena Kaneva, arriva Roma dopo il
successo riscosso la scorsa primavera a  Sofia, presso la Galleria Nazionale D’Arte. Al centro dell’esposizione la
Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e il legame con l’Italia dell’epoca. 

La mostra romana rilegge in  chiave multimediale il progetto espositivo bulgaro. L'utilizzo di  didascalie in realtà
virtuale, QRCode e proiezioni 3D, offrono una veste hi-tech che suggerisce uno stimolante contrasto con l’epoca
raccontata dalle immagini esaltandone il forte potere evocativo.

Si tratta dunque di un viaggio immersivo nel mondo bucolico della Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un percorso
multimediale costituito da 36 preziose lastre fotografiche, che descrivono l’epoca in cui sono ambientate le foto, dal
punto di vista storico, etnografico, geografico, diplomatico. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di vetro
raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del ’900.

Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di carta sbiadita scritti a macchina: si trattava
di missive diplomatiche, notiziari Reuters o BTA degli anni ’20 e ’30. Le notizie più interessanti che raccontano le
vicissitudini dell’Europa del tempo sono state stampate nel formato dei giornali dell’epoca e fanno parte del percorso
di visita della mostra.

Parte integrante dell’esposizione è anche un documentario dal titolo  “Un tesoro nel cuore”, per la regia di Milena
Kaneva con la collaborazione di Irina Dilkova.
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Tweet

Museo di Roma in Trastevere
piazza S. Egidio 1/b
12 dicembre 2019 - 12 gennaio 2020
da martedì a domenica ore 10.00 - 20.00, la biglietteria chiude alle ore 19.00. 24 e 31 dicembre 10.00 – 14.00.Chiuso
lunedì (ad eccezione di lunedì 22 aprile 2019 – Pasquetta – in cui il museo sarà aperto al pubblico), 25 dicembre, 1
gennaio e 1 maggio
Biglietti:  Biglietto integrato Museo + mostre Inge Morath e Taccuini romani Tariffe non residenti: Intero: € 9,50
Ridotto: € 8,50 Tariffe residenti: Intero: € 8,50 Ridotto: € 7,50 Gratuito e ridotto per le categorie previste dalla
tariffazione vigente. Non sarà attivato un biglietto solo Mostra
Info: +39 060608
www.museodiromaintrastevere.it
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Bulgaria-Italia, celebrazioni dei 140 anni di
relazioni diplomatiche: inaugurata la mostra
"La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo", inaugurata la mostra
di Cecilia Sandroni

Bulgaria-Italia,
celebrazioni dei 140
anni di relazioni
diplomatiche:
inaugurata la mostra
Nelle celebrazioni 140°

anniversario delle relazioni

diplomatiche tra Bulgaria e

Italia, nonché i 140 anni da

quando Sofia è diventata

capitale della Bulgaria è stata

inaugurata ieri la mostra “La

Bulgaria attraverso lo

specchio del tempo”. Presenti

S.E. Tòdor Stoyànov,

Ambasciatore della

Repubblica di Bulgaria in

Italia e la Presidente della

Fondazione Valori Antonina

Stoyànova, la Direttrice

Cultura Comune di Sofia

Biliana Genova.

La direttrice dell’Istituto Bulgaro a Roma Yana Jakovleva, Sergio Guarino Coordinatore Musei di Arte

moderna e contemporanea che ha parlato per la Sovrintendenza, gli eredi del console onorario della

Bulgaria all’inizio del secolo scorso, Marko Bliznakov, donatori delle 36 lastre di vetro su cui si fonda il

progetto ed il campione bulgaro di Calcio Hristo Stoičkov.

 

La mostra è organizzata in stretta collaborazione con il Comune di Roma Capitale, il Comune di Sofia e

l’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria in Italia e prodotta da MKPRoduction, a cura di Milena Kaneva

- +

La presidente della Fondazione Valori  Antonina Stoyànova S.E. Tòdor
Stoyànov, Ambasciatore della Bulgaria in Italia, e il Campione di Calcio

Bulgaro Hirsto Stoickov 
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i più visti

e Irina Dìkova.

“La mostra che vi presentiamo stasera è un dono, che ha l'obiettivo di far scoprire e vedere agli amici

italiani quello che rappresenta l'anima bulgara: le tradizioni, i costumi, l'arte, i mestieri, il pensiero, la

fantasia. La nostra essenza, che non si pone limiti temporali e spaziali". Con queste parole,

l'ambasciatore di Bulgaria in Italia Tòdor Stoyànov ha inaugurato la mostra "La Bulgaria attraverso lo

specchio del tempo", ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020 e che

illustra la Bulgaria degli anni '20 e '30 del secolo scorso e il legame con l'Italia dell'epoca. Dopo il

successo che l'esposizione ha riscosso nella scorsa primavera a Sofia, la mostra a Roma vuole

celebrare il 140esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi "Le relazioni tra i nostri

popoli risalgono a millenni e si sono sempre basate su sentimenti di amicizia e reciproca fiducia, e la

diplomazia non ha fatto altro che ufficializzarle e porle sui binari sui quali siamo destinati a

camminare insieme, essendo portatori degli stessi valori, morali culturali e politici", ha sottolineato

l'ambasciatore.

Guarda la gallery

"Si sta concludendo un anno veramente importante per i due Paesi, sia per l'anniversario dei rapporti

diplomatici, sia per il condiviso primato culturale europeo con le nostre città, Matera e Plovdiv. Insieme

abbiamo costruito molto, e abbiamo dimostrato di sapere coniugare le nostre eccellenze e tutto questo

mi dà fiducia per il futuro, in cui i nostri rapporti, ne sono sicuro, saranno sempre più profondi, ricchi e

molteplici".

Il legame tra i due paesi ne esce più forte che mai. Sempre i contatti tra gli artisti bulgari e italiani.

“Teniamo in alta considerazione i legami che ci uniscono alla cultura italiana e ci impegnano

attivamente a preservarle per le generazioni future. I legami culturali tra i nostri due Paesi non

appartengono solo al passato. Sono anche una piattaforma per la cooperazione futura” ha detto la

Presidente Antonina Stoyànova nella sua presentazione. “Alla porta di ingresso di Roma- aeroporto di

Fiumicino, rimane una traccia unica, la statua bronzea di 9 metri di Leonardo Da Vinci, realizzata dallo

scultore bulgaro Asen Peikov” segue e ricorda agli ospiti intervenuti, tra le tante tracce della presenza

della cultura Bulgara in Italia, “il celebre cantante lirico bulgaro Boris Christoff visse gran parte della

sua vita a Roma e definì l’ Italia la sua seconda casa.
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La Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e il legame con l’Italia dell’epoca sono al centro della

mostra.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave multimediale il progetto espositivo

bulgaro: utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che

suggerisce uno stimolante contrasto con l’epoca raccontata dalle immagini esaltandone il forte potere

evocativo. Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo bucolico della

Bulgaria di 100 anni fa, attraverso un percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre

fotografiche che descrivono l’epoca in cui sono ambientate le foto, dal punto di vista storico,

etnografico, geografico, diplomatico. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di vetro raccontano,

nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del ’900. Questi antichi

reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di carta sbiadita scritti a macchina: si trattava

di missive diplomatiche, notiziari Reuters o BTA degli anni ’20 e ’30. Le notizie più interessanti che

raccontano le vicissitudini dell’Europa del tempo sono state stampate nel formato dei giornali

dell’epoca e fanno parte del percorso di visita della mostra.

 

Nel corso della serata, è stata raccontata la storia delle lastre fotografiche protagoniste

dell'esposizione. Tutto ha avuto inizio quando Nadezhda Bliznakov De Micheli Vitturi, un'aristocratica

italiana di origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova, allora First Lady della Bulgaria, nel 1996, e

decide di farle dono di un tesoro di famiglia: 36 lastre di vetro fotografiche appartenute a suo nonno

Marko Bliznakov, uno dei fondatori delle attività portuali del Paese. Il giovane Bliznakov si era laureato
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Provincia

in Belgio in ingegneria e successivamente era stato inviato, per volontà del Principe Ferdinando, a

specializzarsi in ingegneria portuale a Trieste.

Cognato di Italo Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi del secolo, tra i suoi amici più

stretti anche lo scrittore James Joyce. Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei

momenti della vita quotidiana bulgara e dei frammenti della bellezza del suo amato Paese. Il film "Un

Tesoro nel cuore" della durata di 25 minuti, prodotto dalla MKPRoduction con la regia di Milena Kaneva

e la collaborazione di Irina Dilkova, è parte integrante della mostra e racconta la vita della donatrice

Nadezhda Bliznakov e la storia delle 36 lastre fotografiche.

Mostra La Bulgaria Attraverso lo Specchio del tempo

Luogo Museo di Roma in Trastevere, Piazza S. Egidio,1/b 00153 Roma

Apertura al pubblico  12 dicembre 2019 – 12 gennaio 2020

Inaugurazione   11 dicembre 2019, ore 18.00

Orari da martedì a domenica 10.00-20.00

La biglietteria chiude alle 19.00

24 e 31 dicembre 10.00 – 14.00

Chiuso lunedì (ad eccezione di lunedì 22 aprile 2019 – Pasquetta – in cui il museo sarà aperto al

pubblico), 25 dicembre, 1 gennaio e 1 maggio.

Per ulteriori informazioni: https://www.italienspr.com/la-bulgaria-lo-specchio-del-tempo/
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"La Bulgaria attraverso lo specchio del
tempo" la mostra al Museo di Roma in
Trastevere
Lunedì, 16 dicembre 2019 - 20:17:22

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2019 "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo" la mostra al

Museo di Roma in Trastevere Al Museo di Roma in Trastevere l'esposizione "La Bulgaria attraverso lo

specchio del tempo". Una mostra fotografica realizzata in base allo sviluppo di 36 lastre di vetro

originali risalenti agli anni '20 e '30 del secolo scorso. "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”,

ospitata dal Museo di Roma in Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020, vuole celebrare il 140°

anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia, e che coincide con la nomina di Sofia a

capitale della Bulgaria. La Mostra propone un allestimento interattivo con proiezioni 3D e percorsi

multisensoriali. Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo attraverso un percorso

multimediale costituito da 36 preziose lastre di vetro fotografiche. Le curatrici Irina Dilkova e Milena

Kaneva, suggeriscono uno stimolante contrasto in veste hi-tech con l’epoca raccontata dalle immagini,

utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e la proiezione di un documentario del titolo “ Un

Tesoro nel Cuore”, esaltandone il forte potere evocativo. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di

vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del

’900 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

"La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo" la mostra al Museo di Roma in"La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo" la mostra al Museo di Roma in
TrastevereTrastevere
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"La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo" la mostra al

Museo di Roma in Trastevere - Corriere di Arezzo

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2019 "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo"

la mostra al Museo di Roma in Trastevere Al Museo di Roma in Trastevere l'esposizione

"La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo". Una mostra fotografica realizzata in base

allo sviluppo di 36 lastre di vetro originali risalenti agli anni '20 e '30 del secolo scorso.

"La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”, ospitata dal Museo di Roma in

Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020, vuole celebrare il 140° anniversario

delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia, e che coincide con la nomina di Sofia a

capitale della Bulgaria. La Mostra propone un allestimento interattivo con proiezioni 3D e

percorsi multisensoriali. Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo

attraverso un percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre di vetro fotografiche.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva, suggeriscono uno stimolante contrasto in

veste hi-tech con l’epoca raccontata dalle immagini, utilizzando didascalie in realtà

virtuale, QRCode e la proiezione di un documentario del titolo “ Un Tesoro nel Cuore”,

esaltandone il forte potere evocativo. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di vetro

raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e

’30 del ’900 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it
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(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2019 "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo" la

mostra al Museo di Roma in Trastevere Al Museo di Roma in Trastevere l'esposizione "La

Bulgaria attraverso lo specchio del tempo". Una mostra fotografica realizzata in base allo

sviluppo di 36 lastre di vetro originali risalenti agli anni '20 e '30 del secolo scorso. "La

Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”, ospitata dal Museo di Roma in Trastevere dal 12

dicembre al 12 gennaio 2020, vuole celebrare il 140° anniversario delle relazioni

diplomatiche tra Bulgaria e Italia, e che coincide con la nomina di Sofia a capitale della

Bulgaria. La Mostra propone un allestimento interattivo con proiezioni 3D e percorsi

multisensoriali. Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo attraverso un

percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre di vetro fotografiche. Le curatrici Irina

Dilkova e Milena Kaneva, suggeriscono uno stimolante contrasto in veste hi-tech con l’epoca

raccontata dalle immagini, utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e la proiezione di

un documentario del titolo “ Un Tesoro nel Cuore”, esaltandone il forte potere evocativo.

Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di vetro raccontano, nella loro versione animata,

luoghi e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del ’900 Fonte: Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev
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Agenzia Vista

"La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo" la mostra al Museo di Roma in
Trastevere

Durata: 03:23 10 ore fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2019 "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo" la mostra al Museo di Roma in Trastevere Al Museo di
Roma in Trastevere l'esposizione "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo". Una mostra fotografica realizzata in base allo sviluppo di 36
lastre di vetro originali risalenti agli anni '20 e '30 del secolo scorso. "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”, ospitata dal Museo di Roma
in Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020, vuole celebrare il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia, e che
coincide con la nomina di Sofia a capitale della Bulgaria. La Mostra propone un allestimento interattivo con proiezioni 3D e percorsi
multisensoriali. Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo attraverso un percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre
di vetro fotografiche. Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva, suggeriscono uno stimolante contrasto in veste hi-tech con l’epoca raccontata
dalle immagini, utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e la proiezione di un documentario del titolo “ Un Tesoro nel Cuore”, esaltandone
il forte potere evocativo. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria
degli anni ’20 e ’30 del ’900 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it
Altro da Agenzia Vista
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MOSTRA: LA BULGARIA ATTRAVERSO LO
SPECCHIO DEL TEMPO AL MUSEO DI ROMA IN
TRASTEVERE
LA BULGARIA DI 100 ANNI FA ATTRAVERSO “LO SPECCHIO” DI 36 PREZIOSE LASTRE FOTOGRAFICHE DAL
12 DICEMBRE AL 12 GENNAIO 2020 AL MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE UNA MOSTRA INTERATTIVA E
COINVOLGENTE CELEBRA IL 140° ANNIVERSARIO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA BULGARIA E
ITALIA

Comunicato stampa - editor: M.C.G. | Data di pubblicazione 12 dicembre 2019

La Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e il legame con

l’Italia dell’epoca sono al centro della mostra “La Bulgaria

attraverso lo specchio del tempo”, ospitata al Museo di

Roma in Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020.

Dopo lo straordinario successo che l’esposizione ha riscosso

nella scorsa primavera a Sofia, presso la Galleria Nazionale

D’Arte, la mostra romana vuole celebrare il 140° anniversario

delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia –

anniversario che coincide con la nomina di Sofia a capitale della

Bulgaria – proponendo un allestimento interattivo con proiezioni

3D e percorsi multisensoriali.

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla

Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è

prodotta e organizzata dalla Values Foundation di Antonina

Stoyanova, con il patrocinio dell’Ambasciata di Bulgaria in Italia,

in collaborazione con l’Istituto Bulgaro di Cultura. Servizi museali

Zètema Progetto Cultura. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della

strategia per le comunicazioni della Repubblica di Bulgaria

nell’UE per il 2019. L’ingresso è gratuito per i possessori della

MIC Card.

Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva rileggono in chiave

multimediale il progetto espositivo bulgaro: utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e

proiezioni 3D offrono una veste hi-tech, che suggerisce uno stimolante contrasto con l’epoca

raccontata dalle immagini esaltandone il forte potere evocativo.

Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo nel mondo bucolico della Bulgaria di 100

anni fa, attraverso un percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre fotografiche che

descrivono l’epoca in cui sono ambientate le foto, dal punto di vista storico, etnografico, geografico,

diplomatico. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di vetro raccontano, nella loro versione

animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del ’900.

Questi antichi reperti fotografici erano stati conservati, avvolti in fogli di carta sbiadita scritti a

macchina: si trattava di missive diplomatiche, notiziari Reuters o BTA degli anni ’20 e ’30. Le notizie

più interessanti che raccontano le vicissitudini dell’Europa del tempo sono state stampate nel formato

dei giornali dell’epoca e fanno parte del percorso di visita della mostra.

Interessante e suggestiva è la storia di queste lastre fotografiche. Tutto ha inizio quando Nadezhda

Bliznakov De Micheli Vitturi, un’aristocratica italiana di origine bulgara, incontra Antonina Stoyanova,

allora First Lady della Bulgaria. Era il 1996 e decide di farle dono di un tesoro di famiglia: 36 lastre di

vetro, antiche lastre fotografiche appartenute a suo nonno Marko Bliznakov, uno dei fondatori delle

attività portuali del Paese. Il giovane Bliznakov si era laureato in Belgio in ingegneria e

successivamente era stato inviato, per volontà del Principe Ferdinando, a specializzarsi in ingegneria

portuale a Trieste. I primi anni del Novecento lo vedono uomo d’affari di successo, felicemente

sposato con l’italiana Petronilla Veneziani, e Console Onorario della Bulgaria in Italia. Cognato di Italo

Svevo, fece parte della Trieste cosmopolita degli inizi del secolo, tra i suoi amici più stretti anche lo

scrittore James Joyce cui affida l’incarico di insegnare l’inglese alle sue amate figlie.

Marko Bliznakov ingaggiò alcuni fotografi per immortalare dei momenti della vita quotidiana bulgara e

dei frammenti della bellezza del suo amato Paese. A quel tempo, le lastre di vetro costituivano ancora
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Il documentario “Un tesoro nel cuore”, è parte integrante della mostra “La Bulgaria Attraverso lo

specchio del Tempo”, dedicato proprio alla figura di Nadezhda Bliznakov. Prodotto dalla

MKPRoduction, regia di Milena Kaneva con la collaborazione di Irina Dilkova. Musica originale di

Nikolai Ivanov e Petar Janev.
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Per Natale, a Palazzo Bonaparte di Roma, la mostra “I Love Lego”. Immagini

Lunedì, 23 Dicembre 2019 12:41

Musei Civici di Roma: “Natale con la MIC”
Scritto da  Redazione

Stampa Email Commenta per primo!

Fino al 6 gennaio 2020 un ricco programma di mostre, concerti, aperture straordinarie e attività
per bambini 

ROMA  – Fino al 6 gennaio i Musei Civici fanno festa accogliendo cittadini, famiglie e bambini NATALE CON LA
MIC, un ricco programma di mostre, musica, attività didattiche e aperture straordinarie fruibili da parte di tutti
ma con gratuità e speciali agevolazioni per i possessori della MIC card, la speciale card riservata a residenti e studenti a
Roma che al costo di 5 euro consente per 12 mesi l'accesso gratuito e illimitato in tutti i Musei Civici.

Per tutto il periodo natalizio i Musei Civici osserveranno l’orario di apertura ordinario, ad esclusione
di martedì 24 e 31 dicembre in cui saranno aperti la mattina fino alle ore 14 e mercoledì 25 dicembre quando
saranno tutti chiusi.

Mercoledì 1 gennaio, per la Festa di Roma, saranno eccezionalmente aperti, dalle ore 14 alle 20 (ultimo ingresso alle
19), i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell’Ara Pacis e il Museo di Roma Palazzo Braschi.

Il biglietto di ingresso ai Musei Civici e alle mostre in essi ospitate, sarà a tariffazione ordinaria, gratuito per i
possessori di MIC Card, ad esclusione delle mostre “C’era una volta Sergio Leone” al Museo dell’Ara Pacis, e “Canova.
Eterna bellezza” al Museo di Roma Palazzo Braschi, per le quali i possessori della MIC Card potranno beneficiare del
biglietto ridotto.

Per venire incontro ai tanti appassionati del grande scultore e pittore neoclassico, fino al 6 gennaio la mostra Canova.
Eterna bellezza sarà aperta straordinariamente in orario serale (ore 19-22) sia ogni sabato e domenica sia nei
giorni giovedì 26, venerdì 27 dicembre e lunedì 6 gennaio.

Nel periodo natalizio si potranno visitare anche le altre mostre ospitate nei Musei Civici: “Luca Signorelli e Roma.
Oblio e riscoperte” e  “L’Arte Ritrovata” ai Musei Capitolini.  “Colori degli Etruschi” e “110 anni di luce. Acea e Roma
passione e innovazione” alla Centrale Montemartini. “La rivoluzione della visione. Verso il Bauhaus. Moholy-Nagy e i
suoi contemporanei ungheresi” e  “Spazi d’arte a Roma. Documenti dal centro ricerca e documentazione arti visive (1940-
1990)” alla Galleria d’Arte Moderna. “La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”; “Inge Morath. La vita. La
fotografia” e  “Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli. Visioni di Simona Filippini” al Museo di Roma in Trastevere.
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“Giancarlo Sciannella. Scultore di archetipi” e “Civis, Civitas, Civilitas. Roma antica modello di città” ai Mercati di Traiano
Museo dei Fori Imperiali.  “Il Leone e la Montagna” al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco. Diverse le
proposte anche ai Musei di Villa Torlonia con “Carlo Levi e l’Arte della politica. Disegni e opere pittoriche” al Casino dei
Principi; “Il Giardino delle meraviglie. Opere dell'artista Garth Speight” e “Maria Paola Ranfi. Gioiello intimo colloquio” alla
Casina delle Civette; “Sergio Monari. Rifrazioni dell’Antico” al Casino Nobile. “Unforgettable Childhood” e  "Ponte di
Conversazione con Paolo Aita" al Museo Carlo Bilotti. "Aspettando l’Imperatore. Monumenti, Archeologia e Urbanistica
nella Roma di Napoleone 1809-1814" al  Museo Napoleonico.  “Ra-ta-ta-ta, bang-bang, si gioca!” al  Museo delle
Mura e “Carpe Sidera. La meraviglia del cielo sulla bellezza di Roma” al Museo Civico di Zoologia.

Dal 20 al 30 dicembre (escluso il 24 e 25 dicembre), al Museo dell’Ara Pacis si potrà usufruire della visita immersiva e
multisensoriale L’Ara com’era, che tutte le sere dalle ore 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00) permetterà, tra
realtà aumentata e virtuale e ricostruzioni 3D, di rivivere la storia dell'altare monumentale dell’Ara Pacis voluto da
Augusto per celebrare la pace da lui imposta su uno dei più vasti imperi mai esistiti. Ingresso a tariffazione ordinaria
anche per i possessori di MIC card.

Ricca l’offerta di eventi musicali nei Musei Civici.

Continueranno inoltre ogni fine settimana i concerti dei Weekend con la MIC ai quali si potrà partecipare
gratuitamente con la MIC Card o con biglietto d’ingresso ad 1 euro. Sabato 28 dicembre a i  Musei
Capitolini (aperti straordinariamente dalle 20 alle 24, ultimo ingresso alle 23) serata Gospel Night. Dai più celebri
brani americani ai canti della tradizione italiana con i concerti The Voices of Victory (ore 21, 22, 23 nell’Esedra del
Marco Aurelio) a cura di Fondazione Musica per Roma, e Coro Canterig (ore 20.30, 21.30, 22.30 nella Sala Pietro da
Cortona) a cura dell’Associazione Culturale Decanto. 

Venerdì 27 dicembre alle 19 e alle 20.30 al Museo di Roma Palazzo Braschi concerto La Vienna ai tempi di Canova a
cura di Roma Tre Orchestra Ensemble, con musiche di Haydn e Beethoven  al quale  potranno assistere con biglietto
ridotto i possessori della MIC card, mentre per tutti gli altri è previsto il pagamento del biglietto ordinario di ingresso
al Museo.

Nel periodo natalizio proseguiranno anche gli appuntamenti con i concerti gratuiti a cura di Roma Tre Orchestra.
Sabato 28 dicembre alle ore 16.00 al Museo Napoleonico, con musiche di Mozart, Schumann, Beethoven; Solisti
emergenti: Ivos Margoni e Giulia Loperfido, domenica 29 dicembre alle 11.00 al Museo Carlo Bilotti con musiche di
Beethoven, Martucci, Franck.

Oltre alla musica, le festività nei Musei Civici saranno anche all’insegna di una ricca proposta didattica con il
programma di visite e laboratori di Museiingioco Kids dedicati a bambini e ragazzi di ogni età, che potranno scegliere
tra le tante attività divertenti e formative organizzate per conoscere la storia delle collezioni museali, in modo
inusuale e giocoso.

Si va dalla speciale tombola a tema allestita al Museo di Casal de’ Pazzi con animali, piante e uomini del Pleistocene
(4 gennaio alle 17), agli affascinanti spettacoli astronomici con lo stravagante Dottor Stellarium di Gabriele Catanzaro
e a cura degli astronomi del Planetario di Roma ospitato nel Museo Civico di Zoologia ( 26, 27, 29, 31 dicembre e
4 gennaio alle ore 12;  domenica 29 dicembre anche alle ore 16.30).

Nella giornata di venerdì 27 dicembre alle ore 10.45 al Museo di Roma in Palazzo Braschi, i bambini potranno
immedesimarsi in alcuni dei personaggi dipinti nelle opere del museo per un originale storytelling; oppure alle ore
11 ai Mercati di Traiano potranno ascoltare la storia dei Fori Imperiali rivivendo poi il racconto con lo speciale gioco
di carte Memory; o ancora alle ore 11.30 andare alla ricerca nel Museo di Roma in Trastevere di vedute, dettagli e
parole davanti alle opere delle collezioni museali.

Al Museo Napoleonico si potrà andare alla scoperta di oggetti misteriosi appartenuti alla famiglia Bonaparte-Primoli
(venerdì 27 dicembre alle ore 16) e giocare a un divertente “Memory Napoleonico” (venerdì 3 gennaio alle ore 16).

Sabato 28 dicembre dalle ore 9 alle 19 nei Musei di Villa Torlonia si potrà partecipare ad una caccia al tesoro nel
Museo e Archivio della Scuola Romana al Casino Nobile, e alle ore 17 incontrare l’orafa e scultrice Paola Ranfi che
illustrerà le sue creazioni presenti nella mostra “Gioiello Intimo colloquio” allestita nella Casina delle Civette. I bambini
potranno apprezzare le opere-gioiello realizzate da Paola Ranfi anche nel corso della visita in programma venerdì
3 gennaio alle ore 17.

Divertenti gli appuntamenti proposti ai Musei Capitolini con un percorso nella storia e nell’arte delle sue collezioni
attraverso le narrazioni mitologiche raffigurate nelle opere di artisti antichi e moderni (domenica 29 dicembre e
5 gennaio alle ore 10.30).

Al Museo Civico di Zoologia il laboratorio di Scienza divertente: scienziati sotto zero guiderà i bambini ad individuare
gli animali che vivono fra i ghiacci (sabato 28 dicembre alle ore 15.30 e alle 16) mentre l’esplorazione di Museogame
“Zoochristmas Game” li condurrà alla scoperta degli animali che Babbo Natale potrebbe incontrare nel fantastico
viaggio dalla sua terra madre al nostro paese (domenica 29 dicembre alle ore 15.30, 16.30 e 17.30). Sabato

Museo degli Innocenti di

Firenze 
Inaugura il 20 dicembre
l’esposizione  curata da Vittorio
Sgarbi e Lamberto Fabbri, su
allestimento di Vincenzo Lega. Si
tratta di una mostra itinerante
che si concluderà a Londra nel
2020

Anticipazioni.

Una mostra per

celebrare i 250

anni

dell’Accademia di Belle Arti di

Carrara dedicata allo scultore

Cybei 
“Giovanni Antonio Cybei e il suo
tempo. Insigne statuario per le
corti europee e 'Primario
Direttore' dell’Accademia di Belle
Arti di Carrara” è l’esposizione in
preparazione per  l’estate 2020,
...

Fino al 29

gennaio 2020 la

mostra “Io,

Robotto” alla

Fabbrica del Vapore di Milano
Nella sala Ex-Cisterne è possibile
intraprendere un viaggio, tra
memoria e futuro, ammirando la
bellezza di alcuni tra i robot da
compagnia più famosi, strani e
curiosi della storia

L’arte della

calzatura,

dall’antica Roma

a Hollywood, in

mostra al museo della Moda e

del Costume di Palazzo Pitti 
"Ai piedi degli dei" l'esposizione
che con circa 80 opere, alcune
provenienti da importanti musei
di tutto il mondo, accanto alle
creazioni dei maggiori stilisti,
racconta la storia delle scarpe, dal
...

MAXXI.

L’architettura di

ARTEMAGAZINE.IT Data pubblicazione: 23/12/2019
Link al Sito Web

MUSEI IN COMUNE 49



Tweet

4 gennaio alle ore 15.30, 16.30 e 17.30, il piacevole appuntamento per bambini, genitori, nonni e zii alla scoperta
degli animali del Museo per ornare e decorare una stravagante calza della Befana. Domenica 5 gennaio alle
10.30 con Scienza in famiglia. Racconti dei ghiacci si conosceranno le storie degli incredibili animali che vivono in
ambiente freddo, come gufi, pinguini e orsi polari, e dalle ore 15 alle 18 con ScienzaOfficina: microscopica vita s i
intraprenderà un affascinante viaggio nell’universo scientifico. Durante le festività nel Museo vengono proposti anche
i Campus scientifici Invernali (23, 27, 30 dicembre e 2-3 gennaio) fruibili per mezza giornata (ore 8.30-12.30 o 13.30-
17) o per l’intera giornata (8.30-17): bambini e ragazzi vestiranno i panni di paleontologi, biologi marini e zoologi per
sperimentare il loro lavoro in modo originale e appassionante.

Venerdì 3 gennaio alle ore 11 il Museo dell’Ara Pacis proporrà un simpatico gioco con prove di abilità ed enigmi, che
da Enea condurrà ad Augusto, mentre alle ore 16.30 alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, bambini e adulti
potranno sbizzarrirsi scegliendo, tra le opere esposte, quelle che considerano più “belle” o più “brutte” motivando la
loro scelta. Infine un’originale caccia al tesoro è proposta domenica 5 gennaio alle ore 10.30 al Museo delle
Mura dove è in corso anche la mostra “Ra-ta-ta-ta, bang-bang, si gioca” sui giocattoli antichi della collezione
capitolina. 

L’offerta didattica per i bambini è completamente gratuita, mentre l’ingresso ai Musei che ospitano le diverse attività
è a pagamento, ove previsto, secondo la tariffazione vigente oppure a ingresso gratuito con la MIC. Rimangono a
pagamento i Campus scientifici invernali al Museo Civico di Zoologia.

Domenica 5 gennaio 2020, in occasione della prima domenica del mese, ingresso gratuito per i residenti a Roma e
nella Città Metropolitana in tutti i Musei Civici e per le mostre in corso, tranne le mostre C’era una volta Sergio
Leone, al Museo dell’Ara Pacis, e Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma Palazzo Braschi.

La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura.

NATALE CON LA MIC

Dal 20 dicembre al 6 gennaio

www.museiincomuneroma.it

Info 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

Ultima modifica il Lunedì, 23 Dicembre 2019 12:46
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Ultimi da Redazione
Per Natale, a Palazzo Bonaparte di Roma, la mostra “I Love Lego”. Immagini

Lorenzo Bini Smaghi è il nuovo Presidente della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana. Il
programma mostre per il 2020

Istat: in Italia ci sono 4.908 siti museali, solo il 10% dispone di un catalogo digitale. In aumento i visitatori

Jan Fabre al Pio Monte della Misericordia con quattro nuove sculture

“Pinocchio”. In mostra i costumi realizzati per il film di Matteo Garrone. Le foto

Articoli correlati (da tag)
Palazzo delle Esposizioni e Macro Asilo, le aperture straordinarie durante il periodo natalizio

Roma. Natale al WeGil, gli appuntamenti dal 20 dicembre al 6 gennaio

Natale al Museo Nazionale del Cinema di Torino

Al Museo Santa Caterina di Treviso le promozioni speciali per la mostra “Natura in posa”. Immagini

Louis Kahn

attraverso le

fotografie di Roberto Schezen 
Dal 18 dicembre 2019 al 2 giugno
2020, negli spazi del Centro
Archivi, il Museo nazionale delle
arti del XXI secolo ospita la
mostra a cura di Simona
Antonacci ed Elena Tinacci
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1 (ex 1 e 17), Roma | Mostre | Centro StoricoCultura  

5 gennaio, ingresso gratuito per tutti
nei Musei in Comune di Roma
Lunedì 6 gennaio aperto il percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-
Palatino e Fori Imperiali, i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell’Ara
Pacis e la mostra Canova eterna bellezza 

Redazione - 4 Gennaio 2020

I n g r e s s o  g r a t u i t o  p e r  t u t t i  n e i  M u s e i  C i v i c i  d i  R o m a  domani,  5  gennaio p e r  l a

prima domenica d e l  m e s e.  L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla

Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’apertura gratuita per tutti, e non

più solo per i residenti a Roma e nell’area della Città Metropolitana, è una grande novità del 2020.

Domani, domenica 5  g e n n a i o,  a p e r t o  a  t u t t i

gratuitamente anche il percorso unificato dell’area

archeologica F o r o  R o m a n o - P a l a t i n o  e  F o r i

Imperiali – realizzato grazie all’intesa siglata dalla

Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e dal Parco

archeologico del Colosseo per conto di Roma Capitale e

MIBACT – al quale si può accedere attraverso cinque

ingressi: largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità

dell’arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino e piazza della

Madonna di Loreto, vicino alla Colonna Traiana. L’orario di apertura al pubblico è 8.30-16.30

(ultimo ingresso 15.30). Per informazioni: www.sovraintendenzaroma.it.

La domenica g r a t u i t a  d à  l a  p o s s i b i l i t à  i n o l t r e  d i  s c o p r i r e ,  o l t r e  a l l e  c o l l e z i o n i

permanenti, le numerose, varie e interessanti esposizioni nei Musei, la maggioranza delle

quali a ingresso gratuito, a eccezione delle mostre Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma

(sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020: orario di apertura prolungato fino alle ore 22.00 la

biglietteria chiude alle 21.00) e C’era una volta Sergio Leone al Museo dell’Ara Pacis, a ingresso

ridotto solo per i possessori della MIC Card.

Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte è la splendida esposizione ai Musei Capitolini, nelle

sale di Palazzo Caffarelli, omaggio a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano con

una selezione di opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere. Negli

ambienti al piano terra di Palazzo dei Conservatori continua L’Arte Ritrovata, un mosaico di

testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, altamente

simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma dei

Carabinieri.

Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta alla Centrale Montemartini propone una straordinaria

selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta

policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l’antica città di Caere), in parte inedite. Sono

esposti reperti archeologici di fondamentale importanza per la storia della pittura etrusca,

recentemente rientrati in Italia grazie a un’operazione di contrasto del traffico illegale. In corso

anche 110 anni di luce. ACEA e ROMA, una mostra dedicata all’importante ricorrenza dei

centodieci anni di vita e attività dell’azienda capitolina.

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi la mostra La rivoluzione della visione.

Verso la Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi contemporanei ungheresi, dedicata all’arte di László

Moholy-Nagy, artista d’origine ungherese e figura chiave del movimento Bauhaus nel mondo, in

occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla sua nascita (1895-2020). Nell’ambito della

mostra, nell’area del chiostro/giardino, è presente un’installazione di Sàndor Vàly,  in  una

prospettiva di ricostruzione ambientale contemporanea delle teorie sulla luce dello stesso

fondatore del Bauhaus.

Sempre alla Galleria, si svolge in contemporanea Spazi d’arte a Roma. Documenti dal centro

ricerca e documentazione arti visive (1940-1990), un progetto espositivo e di workshop in

correlazione con i 40 anni del Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive (1979-2019).

Cerca...  

Fascia Verde e Anello Ferroviario


Municipi Municipi QuartieriQuartieri Argomenti Argomenti Rubriche Rubriche 
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Al Museo di Roma in Trastevere retrospettiva italiana di Inge Morath (1923-2002), la prima

fotoreporter donna entrata a far parte della famosa agenzia fotografica Magnum Photos. Continua

inoltre Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli – Visioni di Simona Filippini, che espone l’intera

serie dei dipinti di Diego Angeli in un confronto fuori da schemi cronologici e linguistici con le

immagini fotografiche scattate con la polaroid da Simona Filippini, nel corso di più di un

decennio, tra Roma e le sue periferie. Infine, La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo, una

mostra fotografica realizzata con lo sviluppo di 37 lastre di vetro originali risalenti agli anni Venti

e trenta del secolo scorso.

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali oltre all’esposizione Giancarlo Sciannella

– Scultore di archetipi, articolata lungo la via Biberatica, è visitabile Civis Civitas Civilitas, che

illustra, attraverso plastici degli edifici sacri e pubblici, il modello di vita urbano romano,

esportato militarmente anche nelle città dell’impero.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco è in corso Il Leone e la Montagna, una

mostra sulla Missione Archeologica Italiana in Sudan, attiva da quasi cinquanta anni nel sito del

Jebel Barkal, patrimonio mondiale Unesco.

Da visitare nei Musei di Villa Torlonia: Carlo Levi e l’arte della politica, al Casino dei Principi,

una mostra a cura del Centro Carlo Levi di Matera e della Fondazione Carlo Levi, che spazia nella

poliedrica personalità di Levi, dalla letteratura alla poesia, dalla pittura al disegno. Al Casino

Nobile Rifrazioni dell’Antico, in cui l’opera di Sergio Monari incontra l’architettura e la collezione

d’arte della famiglia Torlonia. Un dialogo fra passato e presente che porta all’attenzione del

pubblico l’attualità della mitologia greca. Alla Casina del le  Civet te,  nel Giardino delle

meraviglie. Opere dell’artista Garth Speight, lo spirito del Giardino della Casina si materializza in

50 dipinti in acrilico nei quali campeggia la Natura tra uccelli acquatici, ninfee, iris bianchi e blu,

fiori  di  campo, boschi di  betulle e crisantemi.  Inoltre,  l ’antologica Gioiello intimo

colloquio dell’artista Maria Paola Ranfi, orafa e scultrice, mostra una selezione di oltre 60

esemplari tra gioielli e sculture realizzati a cera persa in oro, bronzo, argento e con pietre

preziose dai tagli rari e particolarissimi.

Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese oltre a Unforgettable Childhood – una selezione di

opere (dipinti, disegni, fotografie, video, sculture, installazioni) di artisti israeliani e italiani, sul

tema dell’infanzia – è in corso Ponte di conversazione con Paolo Aita, una collettiva di 54 opere

create da artisti vari in omaggio al calabrese Paolo Aita, poeta, scrittore e critico d’arte e musicale.

Aspettando l’Imperatore, a l  Museo Napoleonico, ricostruisce il volto utopico della Roma

napoleonica, rimasto in gran parte al solo livello progettuale mentre al Museo delle Mura Ra-Ta-

Ta-Ta, Bang-Bang, Si Gioca! espone una suggestiva  selezione di 137 giocattoli antichi

appartenente dalla Collezione capitolina.

Infine,  è possibile ammirare la bellezza del  cielo e della città eterna nella mostra

fotografica Carpe Sidera al Museo Civico di Zoologia, 30 immagini che immortalano l’incontro

di alcuni dei fenomeni più spettacolari del firmamento notturno con monumenti e simboli della

Capitale.

Per la prima domenica del 2020, il  5 gennaio, Natale in gioco propone due iniziative

per bambini:  Il riciclone, al Museo delle Mura alle 10.30, una caccia al tesoro nelle torri

dell’antica porta di San Sebastiano. E Un Natale alla ricerca di… capolavori nei Musei

Capitolini! alle 10.30 e alle 12.00 ai Musei Capitolini, un modo divertente per avvicinare anche i

più piccoli al patrimonio artistico di Roma, stimolando lo spirito di osservazione e la creatività.

Inoltre è in programma Impronte naturali di Luana Firmani alle 10.30 alla Casina delle Civette di

Villa Torlonia, un laboratorio di stampa vegetale su seta con decorazione di una sciarpa attraverso

l’uso di fiori, foglie.

Sempre alle 10.30, Scienza in famiglia al Museo Civico di Zoologia presenta i Racconti dei ghiacci:

gufi, pinguini e orsi polari, un appuntamento che rivelerà quali siano gli animali che riescono a

sopravvivere alle gelide temperature polari. Un’occasione per ascoltare le storie di questi

incredibili animali ed esplorare con la fantasia gli ambienti più freddi del pianeta, alla scoperta di

gufi e civette delle nevi, renne, pinguini, volpi artiche e orsi polari.

Il laboratorio Scienzofficina: microscopica vita, ancora al Museo Civico di Zoologia il pomeriggio

dalle 15.00 alle 18.00, porterà i visitatori alla scoperta del misterioso “micromondo” attraverso
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lenti e provette e microscopi. Con gli occhi dello scienziato si potrà ammirare la vita che si cela in

una goccia d’acqua e sperimentare come riconoscere alghe, amebe, parameci e tanti incredibili e

microscopici esseri viventi.

Nella conferenza La cometa di Natale, a cura degli astronomi del Planetario alle 17.30, sarà

svelato il mistero di uno degli astri più celebri della storia, che rappresenta il simbolo delle

festività. E che talvolta si materializza davvero nei nostri cieli: quest’anno sotto forma addirittura

di una cometa interstellare, proveniente da un altro sistema planetario.

Lunedì 6 gennaio saranno aperti, con orari e tariffazione ordinari, il percorso unificato dell’area

archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali, i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis e i

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali. La mostra Canova. Eterna bellezza, al Museo di

Roma (solo la mostra, chiuso il resto del Museo) sarà visitabile con orario di apertura prolungato

fino alle ore 22.00; la biglietteria chiude alle 21.00.

MOSTRE IN CORSO
MUSEI CAPITOLINI

LUCA SIGNORELLI E ROMA. OBLIO E RISCOPERTE

Attraverso una selezione di opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere,

i Musei Capitolini rendono omaggio a Luca Signorelli uno dei più grandi protagonisti del

Rinascimento italiano

Prorogata fino al 12 gennaio 2020

L’ARTE RITROVATA

La mostra, nata dalla lunga e consolidata collaborazione fra il TPC e il Centro Europeo per il

Turismo, propone un mosaico di testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo

a.C all’età moderna, altamente simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di

salvaguardia operata dall’Arma.

Fino al 26 gennaio 2020

www.museicapitolini.org

MUSEO DI ROMA

CANOVA. ETERNA BELLEZZA

Ingresso con biglietto ridotto per i possessori della MIC Card

Sabato  4, domenica 5  e lunedì 6 gennaio 2020: orario di apertura prolungato fino alle ore 22.00

la biglietteria chiude alle 21.00.

Una mostra-evento incentrata sul legame tra Antonio Canova e la città di Roma, con oltre 170

opere e prestigiosi prestiti da importanti Musei e collezioni italiane e straniere

Fino al 15 marzo 2020

www.museodiroma.it

MUSEO DELL’ARA PACIS

Ingresso con biglietto ridotto per i possessori della MIC Card

C’ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE

Sergio Leone ha reso leggendario il racconto filmico della storia di miti come il West o l’America.

Dopo oltre mezzo secolo, lui stesso è diventato mito

Fino al 3 maggio 2020

www.arapacis.it

MERCATI DI TRAIANO MUSEO DEI FORI IMPERIALI

GIANCARLO SCIANNELLA – SCULTORE DI ARCHETIPI

La retrospettiva di Giancarlo Sciannella intende illustrare il percorso creativo del Maestro noto

per la sua produzione artistica che rivisita in termini contemporanei la tradizione artigianale di

Castelli
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Fino al 16 febbraio 2020

CIVIS CIVITAS CIVILITAS

La cultura romana si è radicata nei territori conquistati militarmente attraverso il modello di vita

urbano, che si esprime negli edifici che qualificano la città come tale. La mostra intende

descrivere questo processo affiancando edifici dalle funzioni analoghe distribuiti nelle città

dell’impero.

Fino al 6 settembre 2020

www.mercatiditraiano.it

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE

LA BULGARIA ATTRAVERSO LO SPECCHIO DEL TEMPO

Mostra fotografica realizzata in base allo sviluppo di 37 lastre di vetro originali risalenti agli anni

Venti e trenta del secolo scorso

Fino al 12 gennaio 2020

INGE MORATH

La prima retrospettiva italiana di Inge Morath (1923-2002), prima fotoreporter donna entrata a far

parte della famosa agenzia fotografica Magnum Photos

Fino al 19 gennaio 2020

TACCUINI ROMANI

Vedute di Diego Angeli – Visioni di Simona Filippini

Esposizione dell’intera serie dei dipinti di Diego Angeli

Fino al 23 febbraio 2020

www.museodiromaintrastevere.it

CENTRALE MONTEMARTINI

COLORI DEGLI ETRUSCHI

Una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in

terracotta policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l’antica città di Caere) e in parte

inedite

Fino al 2 febbraio 2020

110 ANNI DI LUCE. ACEA E ROMA

Per l’Acea il 2019 rappresenta un’importante ricorrenza, quella dei centodieci anni di vita ed

attività.

Fino al 26 gennaio 2020

www.centralemontemartini.org

MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO

IL LEONE E LA MONTAGNA

Prima tappa di una mostra sulla Missione Archeologica Italiana in Sudan, attiva da quasi

cinquanta anni nel sito del Jebel Barkal, patrimonio mondiale Unesco.

Fino al 12 gennaio 2020

www.museobarracco.it

GALLERIA D’ARTE MODERNA

L A  R I V O L U Z I O N E  D E L L A  V I S I O N E .  V e r s o  l a  B a u h a u s .  M o h o l y - N a g y  e  i  s u o i

contemporanei ungheresi

Mostra dedicata all’arte di László Moholy-Nagy, artista d’origine ungherese e figura chiave del

movimento Bauhaus nel mondo, in occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla sua nascita

(1895-2020)

Fino al 15 marzo 2020
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INSTALLAZIONE DI SÀNDOR VÀLY

Nell’ambito della mostra dedicata a Moholy-Nagy e all’avanguardia ungherese fra le due guerre,

in una prospettiva di ricostruzione ambientale contemporanea delle teorie sulla luce dello stesso

fondatore della Bauhaus nell’area del chiostro/giardino, un’installazione di Sàndor Vàly

Fino al 15 marzo 2020

SPAZI D’ARTE A ROMA. Documenti dal centro ricerca e documentazione arti visive

(1940-1990)

Il progetto espositivo e di workshop è in correlazione con i 40 anni del Centro Ricerca e

Documentazione Arti Visive (1979-2019) a cura di Alessandra Cappella, Claudio Crescentini e

Daniela Vasta

Fino al 26 aprile 2020

www.galleriaartemodernaroma.it
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Musei gratis, ecco dove
 CULTURA
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Il 2020 si apre all'insegna dell'arte con un lungo fine
settimana inaugurato dalla #domenicalmuseo domani
con l'ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi
archeologici dello Stato e dei tanti comuni che
aderiscono all'iniziativa. L'elenco degli istituti
coinvolti in tutta Italia è visibile su
www.beniculturali.it/domenicalmuseo.

Per quanto riguarda Roma domani l'ingresso è
gratuito per tutti nei Musei Civici e non più
solo per i residenti. L'iniziativa è promossa da Roma
Capitale, Assessorato alla Crescita culturale -

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Domani, domenica 5 gennaio, è aperto a tutti gratuitamente
anche il percorso unificato dell'area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali - realizzato grazie
all'intesa siglata dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e dal Parco archeologico del Colosseo per
conto di Roma Capitale e MIBACT - al quale si può accedere attraverso cinque ingressi: largo Corrado Ricci,
via Sacra in prossimità dell'arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino
e piazza della Madonna di Loreto, vicino alla Colonna Traiana. L'orario di apertura al pubblico è 8.30-16.30
(ultimo ingresso 15.30). Per informazioni www.sovraintendenzaroma.it.

La domenica gratuita dà la possibilità inoltre di scoprire, oltre alle collezioni permanenti, le numerose, varie
e interessanti esposizioni nei musei, la maggioranza delle quali a ingresso gratuito, a eccezione delle mostre
Canova. 'Eterna bellezza' al Museo di Roma (domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020: orario di apertura
prolungato fino alle ore 22 la biglietteria chiude alle 21) e 'C'era una volta Sergio Leone' al Museo
dell'Ara Pacis, a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

'Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte' è la splendida esposizione ai Musei Capitolini, nelle sale
di Palazzo Caffarelli, omaggio a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano con una selezione
di opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere. Negli ambienti al piano terra di
Palazzo dei Conservatori continua 'L'Arte Ritrovata', un mosaico di testimonianze archeologiche e
storico artistiche, dall'VIII secolo a.C. all'età moderna, altamente simbolico e rappresentativo della
pluridecennale azione di salvaguardia operata dall'Arma dei Carabinieri.

'Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta' alla Centrale Montemartini propone una straordinaria
selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma,
provenienti dal territorio di Cerveteri (l'antica città di Caere), in parte inedite. Sono esposti reperti
archeologici di fondamentale importanza per la storia della pittura etrusca, recentemente rientrati in Italia
grazie a un'operazione di contrasto del traffico illegale. In corso anche '110 anni di luce. Acea e Roma', una
mostra dedicata all'importante ricorrenza dei centodieci anni di vita e attività dell'azienda capitolina. Alla
Galleria d'Arte Moderna di via Francesco Crispi la mostra 'La rivoluzione della visione. Verso la Bauhaus.
Moholy-Nagy e i suoi contemporanei ungheresi', dedicata all'arte di László Moholy-Nagy, artista d'origine
ungherese e figura chiave del movimento Bauhaus nel mondo, in occasione delle celebrazioni per i 125
anni dalla sua nascita (1895-2020). Nell'ambito della mostra, nell'area del chiostro/giardino, è presente
un'installazione di Sàndor Vàly, in una prospettiva di ricostruzione ambientale contemporanea delle teorie

Uccisione Soleimani, a Baghdad
esplode la gioia

Notizie Più Cliccate

1. Renzi dichiara quasi 800 mila euro,
ecco 'portafoglio' 2019

2. Sallusti: "Tifo per l'infedele
Paragone, vai fino in fondo e sfascia i
grillini"

3. Trichinellosi, cos'è

4. Soleimani, su Twitter 'scoppia' la
terza guerra mondiale

5. Incidente sul lavoro, muore
operaio 26enne

 Video

Uccisione Soleimani,
a Baghdad esplode la

gioia

Conte in visita dalla
prima nata del 2020

Leccornie e pacchi
vuoti, le feste di
scimmie, orsi e

suricati

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

(Fotogramma/Ipa)

Cerca nel sito

Musa TV

Fatti Soldi Lavoro Salute Sport Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKICultura

ADNKRONOS.COM Data pubblicazione: 04/01/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.adnkronos.com/cultura/2020/01/04/musei-gratis-ecco-dove_phTJmOKXMrEzWVVcIwePaP.html

MUSEI IN COMUNE 56



sulla luce dello stesso fondatore del Bauhaus.

Sempre alla Galleria, si svolge in contemporanea 'Spazi d'arte a Roma. Documenti dal centro ricerca e
documentazione arti visive (1940-1990)', un progetto espositivo e di workshop in correlazione con i 40 anni
del Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive (1979-2019). Al Museo di Roma in Trastevere
retrospettiva italiana di Inge Morath (1923-2002), la prima fotoreporter donna entrata a far parte della
famosa agenzia fotografica Magnum Photos. Continua inoltre 'Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli -
Visioni di Simona Filippini', che espone l'intera serie dei dipinti di Diego Angeli in un confronto fuori da
schemi cronologici e linguistici con le immagini fotografiche scattate con la polaroid da Simona Filippini,
nel corso di più di un decennio, tra Roma e le sue periferie. Infine, La Bulgaria attraverso lo specchio del
tempo, una mostra fotografica realizzata con lo sviluppo di 37 lastre di vetro originali risalenti agli anni
Venti e trenta del secolo scorso. Ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali oltre all'esposizione
Giancarlo Sciannella - Scultore di archetipi, articolata lungo la via Biberatica, è visitabile Civis Civitas
Civilitas, che illustra, attraverso plastici degli edifici sacri e pubblici, il modello di vita urbano romano,
esportato militarmente anche nelle città dell'impero.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco è in corso Il Leone e la Montagna, una mostra sulla
Missione Archeologica Italiana in Sudan, attiva da quasi cinquanta anni nel sito del Jebel Barkal,
patrimonio mondiale Unesco. Da visitare nei Musei di Villa Torlonia: Carlo Levi e l'arte della politica, al
Casino dei Principi, una mostra a cura del Centro Carlo Levi di Matera e della Fondazione Carlo Levi, che
spazia nella poliedrica personalità di Levi, dalla letteratura alla poesia, dalla pittura al disegno. Al Casino
Nobile Rifrazioni dell'Antico, in cui l'opera di Sergio Monari incontra l'architettura e la collezione d'arte
della famiglia Torlonia. Un dialogo fra passato e presente che porta all'attenzione del pubblico l'attualità
della mitologia greca. Alla Casina delle Civette, nel Giardino delle meraviglie. Opere dell'artista Garth
Speight, lo spirito del Giardino della Casina si materializza in 50 dipinti in acrilico nei quali campeggia la
Natura tra uccelli acquatici, ninfee, iris bianchi e blu, fiori di campo, boschi di betulle e crisantemi. Inoltre,
l'antologica Gioiello intimo colloquio dell'artista Maria Paola Ranfi, orafa e scultrice, mostra una selezione
di oltre 60 esemplari tra gioielli e sculture realizzati a cera persa in oro, bronzo, argento e con pietre
preziose dai tagli rari e particolarissimi.

Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese oltre a Unforgettable Childhood - una selezione di opere (dipinti,
disegni, fotografie, video, sculture, installazioni) di artisti israeliani e italiani, sul tema dell'infanzia - è in
corso Ponte di conversazione con Paolo Aita, una collettiva di 54 opere create da artisti vari in omaggio al
calabrese Paolo Aita, poeta, scrittore e critico d'arte e musicale. Aspettando l'Imperatore, al Museo
Napoleonico, ricostruisce il volto utopico della Roma napoleonica, rimasto in gran parte al solo livello
progettuale mentre al Museo delle Mura Ra-Ta-Ta-Ta, Bang-Bang, Si Gioca! espone una suggestiva
selezione di 137 giocattoli antichi appartenente dalla Collezione capitolina. Infine, è possibile ammirare la
bellezza del cielo e della città eterna nella mostra fotografica Carpe Sidera al Museo Civico di Zoologia, 30
immagini che immortalano l'incontro di alcuni dei fenomeni più spettacolari del firmamento notturno con
monumenti e simboli della Capitale.

Per la prima domenica del 2020, il 5 gennaio, Natale in gioco propone due iniziative per bambini: Il
riciclone, al Museo delle Mura alle 10.30, una caccia al tesoro nelle torri dell'antica porta di San Sebastiano.
E Un Natale alla ricerca di... capolavori nei Musei Capitolini! alle 10.30 e alle 12 ai Musei Capitolini, un
modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico di Roma, stimolando lo spirito di
osservazione e la creatività. Inoltre è in programma Impronte naturali di Luana Firmani alle 10.30 alla
Casina delle Civette di Villa Torlonia, un laboratorio di stampa vegetale su seta con decorazione di una
sciarpa attraverso l'uso di fiori, foglie. Sempre alle 10.30, Scienza in famiglia al Museo Civico di Zoologia
presenta i Racconti dei ghiacci: gufi, pinguini e orsi polari, un appuntamento che rivelerà quali siano gli
animali che riescono a sopravvivere alle gelide temperature polari. Un'occasione per ascoltare le storie di
questi incredibili animali ed esplorare con la fantasia gli ambienti più freddi del pianeta, alla scoperta di gufi
e civette delle nevi, renne, pinguini, volpi artiche e orsi polari.

Il laboratorio Scienzofficina: microscopica vita, ancora al Museo Civico di Zoologia il pomeriggio dalle 15
alle 18, porterà i visitatori alla scoperta del misterioso 'micromondo' attraverso lenti e provette e
microscopi. Con gli occhi dello scienziato si potrà ammirare la vita che si cela in una goccia d'acqua e
sperimentare come riconoscere alghe, amebe, parameci e tanti incredibili e microscopici esseri viventi.
Nella conferenza La cometa di Natale, a cura degli astronomi del Planetario alle 17.30, sarà svelato il
mistero di uno degli astri più celebri della storia, che rappresenta il simbolo delle festività. E che talvolta si
materializza davvero nei nostri cieli: quest'anno sotto forma addirittura di una cometa interstellare,
proveniente da un altro sistema planetario. Lunedì 6 gennaio saranno aperti, con orari e tariffazione
ordinari, il percorso unificato dell'area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali, i Musei
Capitolini, il Museo dell'Ara Pacis e i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali. La mostra Canova.
Eterna bellezza, al Museo di Roma (solo la mostra, chiuso il resto del Museo) sarà visitabile con orario di
apertura prolungato fino alle ore 22; la biglietteria chiude alle 21.
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Campidoglio, ingresso gratuito per tutti nei
Musei in Comune di Roma il 5 gennaio
Lunedì 6 gennaio aperto il percorso unificato dell’area archeologica
Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali, i Musei Capitolini, i Mercati di
Traiano, il Museo dell’Ara Pacis e la mostra Canova eterna bellezza al
Museo di Roma



Ingresso gratuito per tutti nei Musei Civici di Roma domani, 5 gennaio per la prima domenica del

mese. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza

Capitolina ai Beni Culturali. L’apertura gratuita per tutti, e non più solo per i residenti a Roma e nell’area della

Città Metropolitana, è una grande novità del 2020.

Domani, domenica 5 gennaio, aperto a tutti gratuitamente anche il percorso unificato dell’area

archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali - realizzato grazie all’intesa siglata dalla Sovrintendenza

Capitolina ai Beni culturali e dal Parco archeologico del Colosseo per conto di Roma Capitale e MIBACT –

al quale si può accedere attraverso cinque ingressi: largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell’arco di

Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino e piazza della Madonna di Loreto,

vicino alla Colonna Traiana. L’orario di apertura al pubblico è 8.30-16.30 (ultimo ingresso 15.30). Per

informazioni: www.sovraintendenzaroma.it.

La domenica gratuita dà la possibilità inoltre di scoprire, oltre alle collezioni permanenti, le numerose, varie e

interessanti esposizioni nei Musei, la maggioranza delle quali a ingresso gratuito, a eccezione delle

mostre Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma (sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020: orario di
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apertura prolungato fino alle ore 22.00 la biglietteria chiude alle 21.00) e C’era una volta Sergio Leone al

Museo dell’Ara Pacis, a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte è la splendida esposizione ai Musei Capitolini, nelle sale di

Palazzo Caffarelli, omaggio a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano con una selezione di

opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere. Negli ambienti al piano terra di

Palazzo dei Conservatori continua L’Arte Ritrovata, un mosaico di testimonianze archeologiche e storico

artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, altamente simbolico e rappresentativo della pluridecennale

azione di salvaguardia operata dall’Arma dei Carabinieri.

Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta alla Centrale Montemartini propone una straordinaria selezione di

lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal

territorio di Cerveteri (l’antica città di Caere), in parte inedite. Sono esposti reperti archeologici di

fondamentale importanza per la storia della pittura etrusca, recentemente rientrati in Italia grazie a

un’operazione di contrasto del traffico illegale. In corso anche 110 anni di luce. ACEA e ROMA, una mostra

dedicata all’importante ricorrenza dei centodieci anni di vita e attività dell’azienda capitolina.

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi la mostra La rivoluzione della visione. Verso la

Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi contemporanei ungheresi, dedicata all’arte di László Moholy-Nagy, artista

d’origine ungherese e figura chiave del movimento Bauhaus nel mondo, in occasione delle celebrazioni per i

125 anni dalla sua nascita (1895-2020). Nell’ambito della mostra, nell’area del chiostro/giardino, è presente

un’installazione di Sàndor Vàly, in una prospettiva di ricostruzione ambientale contemporanea delle teorie

sulla luce dello stesso fondatore del Bauhaus.

Sempre alla Galleria, si svolge in contemporanea Spazi d’arte a Roma. Documenti dal centro ricerca e

documentazione arti visive (1940-1990), un progetto espositivo e di workshop in correlazione con i 40 anni

del Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive (1979-2019).

Al Museo di Roma in Trastevere retrospettiva italiana di Inge Morath (1923-2002), la prima fotoreporter

donna entrata a far parte della famosa agenzia fotografica Magnum Photos. Continua inoltre Taccuini

romani. Vedute di Diego Angeli - Visioni di Simona Filippini, che espone l’intera serie dei dipinti di Diego

Angeli in un confronto fuori da schemi cronologici e linguistici con le immagini fotografiche scattate con la

polaroid da Simona Filippini, nel corso di più di un decennio, tra Roma e le sue periferie. Infine, La Bulgaria

attraverso lo specchio del tempo, una mostra fotografica realizzata con lo sviluppo di 37 lastre di vetro

originali risalenti agli anni Venti e trenta del secolo scorso.

Ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali oltre all’esposizione Giancarlo Sciannella - Scultore di

archetipi, articolata lungo la via Biberatica, è visitabile Civis Civitas Civilitas, che illustra, attraverso plastici

degli edifici sacri e pubblici, il modello di vita urbano romano, esportato militarmente anche nelle città

dell’impero.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco è in corso Il Leone e la Montagna, una mostra sulla Missione

Archeologica Italiana in Sudan, attiva da quasi cinquanta anni nel sito del Jebel Barkal, patrimonio mondiale

Unesco.

Da visitare nei Musei di Villa Torlonia: Carlo Levi e l’arte della politica, al Casino dei Principi, una mostra a

cura del Centro Carlo Levi di Matera e della Fondazione Carlo Levi, che spazia nella poliedrica personalità

di Levi, dalla letteratura alla poesia, dalla pittura al disegno. Al Casino Nobile Rifrazioni dell’Antico, in cui

l’opera di Sergio Monari incontra l’architettura e la collezione d’arte della famiglia Torlonia. Un dialogo fra

passato e presente che porta all’attenzione del pubblico l’attualità della mitologia greca. Alla Casina delle

Civette, nel Giardino delle meraviglie. Opere dell’artista Garth Speight, lo spirito del Giardino della Casina si

materializza in 50 dipinti in acrilico nei quali campeggia la Natura tra uccelli acquatici, ninfee, iris bianchi e

blu, fiori di campo, boschi di betulle e crisantemi. Inoltre, l’antologica Gioiello intimo

colloquio dell’artista Maria Paola Ranfi, orafa e scultrice, mostra una selezione di oltre 60 esemplari tra

gioielli e sculture realizzati a cera persa in oro, bronzo, argento e con pietre preziose dai tagli rari e

particolarissimi.

Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese oltre a Unforgettable Childhood - una selezione di opere (dipinti,

disegni, fotografie, video, sculture, installazioni) di artisti israeliani e italiani, sul tema dell’infanzia – è in

corso Ponte di conversazione con Paolo Aita, una collettiva di 54 opere create da artisti vari in omaggio al

calabrese Paolo Aita, poeta, scrittore e critico d’arte e musicale.

Aspettando l’Imperatore, al Museo Napoleonico, ricostruisce il volto utopico della Roma napoleonica,

rimasto in gran parte al solo livello progettuale mentre al Museo delle Mura Ra-Ta-Ta-Ta, Bang-Bang, Si

Gioca! espone una suggestiva  selezione di 137 giocattoli antichi appartenente dalla Collezione capitolina.

Infine, è possibile ammirare la bellezza del cielo e della città eterna nella mostra fotografica Carpe

Sidera al Museo Civico di Zoologia, 30 immagini che immortalano l’incontro di alcuni dei fenomeni più

spettacolari del firmamento notturno con monumenti e simboli della Capitale.

Per la prima domenica del 2020, il 5 gennaio, Natale in gioco propone due iniziative per bambini: Il

riciclone, al Museo delle Mura alle 10.30, una caccia al tesoro nelle torri dell’antica porta di San Sebastiano.

Tutte le news
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E Un Natale alla ricerca di... capolavori nei Musei Capitolini! alle 10.30 e alle 12.00 ai Musei Capitolini, un

modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico di Roma, stimolando lo spirito di

osservazione e la creatività.

Inoltre è in programma Impronte naturali di Luana Firmani alle 10.30 alla Casina delle Civette di Villa

Torlonia, un laboratorio di stampa vegetale su seta con decorazione di una sciarpa attraverso l’uso di fiori,

foglie.

Sempre alle 10.30, Scienza in famiglia al Museo Civico di Zoologia presenta i Racconti dei ghiacci: gufi,

pinguini e orsi polari, un appuntamento che rivelerà quali siano gli animali che riescono a sopravvivere alle

gelide temperature polari. Un’occasione per ascoltare le storie di questi incredibili animali ed esplorare con

la fantasia gli ambienti più freddi del pianeta, alla scoperta di gufi e civette delle nevi, renne, pinguini, volpi

artiche e orsi polari.

Il laboratorio Scienzofficina: microscopica vita, ancora al Museo Civico di Zoologia il pomeriggio dalle 15.00

alle 18.00, porterà i visitatori alla scoperta del misterioso “micromondo” attraverso lenti e provette e

microscopi. Con gli occhi dello scienziato si potrà ammirare la vita che si cela in una goccia d'acqua e

sperimentare come riconoscere alghe, amebe, parameci e tanti incredibili e microscopici esseri viventi.

Nella conferenza La cometa di Natale, a cura degli astronomi del Planetario alle 17.30, sarà svelato il

mistero di uno degli astri più celebri della storia, che rappresenta il simbolo delle festività. E che talvolta si

materializza davvero nei nostri cieli: quest'anno sotto forma addirittura di una cometa interstellare,

proveniente da un altro sistema planetario.

Lunedì 6 gennaio saranno aperti, con orari e tariffazione ordinari, il percorso unificato dell’area archeologica

Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali, i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis e i Mercati di Traiano -

Museo dei Fori Imperiali. La mostra Canova. Eterna bellezza, al Museo di Roma (solo la mostra, chiuso il

resto del Museo) sarà visitabile con orario di apertura prolungato fino alle ore 22.00; la biglietteria chiude alle

21.00.

MOSTRE IN CORSO

MUSEI CAPITOLINI

LUCA SIGNORELLI E ROMA. OBLIO E RISCOPERTE

Attraverso una selezione di opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere, i Musei

Capitolini rendono omaggio a Luca Signorelli uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano.

Prorogata fino al 12 gennaio 2020

L’ARTE RITROVATA

La mostra, nata dalla lunga e consolidata collaborazione fra il TPC e il Centro Europeo per il Turismo,

propone un mosaico di testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C all’età moderna,

altamente simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma. Fino

al 26 gennaio 2020 www.museicapitolini.org

MUSEO DI ROMA

CANOVA. ETERNA BELLEZZA

Ingresso con biglietto ridotto per i possessori della MIC Card

Sabato  4, domenica 5  e lunedì 6 gennaio 2020: orario di apertura prolungato fino alle 22 la biglietteria

chiude alle 21.

Una mostra-evento incentrata sul legame tra Antonio Canova e la città di Roma, con oltre 170 opere e

prestigiosi prestiti da importanti Musei e collezioni italiane e straniere

Fino al 15 marzo 2020 www.museodiroma.it

MUSEO DELL'ARA PACIS

Ingresso con biglietto ridotto per i possessori della MIC Card

C'ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE

Sergio Leone ha reso leggendario il racconto filmico della storia di miti come il West o l'America. Dopo oltre

mezzo secolo, lui stesso è diventato mito

Fino al 3 maggio 2020 www.arapacis.it

MERCATI DI TRAIANO MUSEO DEI FORI IMPERIALI

GIANCARLO SCIANNELLA - SCULTORE DI ARCHETIPI

La retrospettiva di Giancarlo Sciannella intende illustrare il percorso creativo del Maestro noto per la sua

produzione artistica che rivisita in termini contemporanei la tradizione artigianale di Castelli

Fino al 16 febbraio 2020
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CIVIS CIVITAS CIVILITAS

La cultura romana si è radicata nei territori conquistati militarmente attraverso il modello di vita urbano, che si

esprime negli edifici che qualificano la città come tale. La mostra intende descrivere questo processo

affiancando edifici dalle funzioni analoghe distribuiti nelle città dell’impero.

Fino al 6 settembre 2020 www.mercatiditraiano.it

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE

LA BULGARIA ATTRAVERSO LO SPECCHIO DEL TEMPO

Mostra fotografica realizzata in base allo sviluppo di 37 lastre di vetro originali risalenti agli anni Venti e

trenta del secolo scorso

Fino al 12 gennaio 2020

INGE MORATH

La prima retrospettiva italiana di Inge Morath (1923-2002), prima fotoreporter donna entrata a far parte della

famosa agenzia fotografica Magnum Photos

Fino al 19 gennaio 2020

TACCUINI ROMANI

Vedute di Diego Angeli - Visioni di Simona Filippini

Esposizione dell'intera serie dei dipinti di Diego Angeli

Fino al 23 febbraio 2020 www.museodiromaintrastevere.it

CENTRALE MONTEMARTINI

COLORI DEGLI ETRUSCHI

Una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta

policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l’antica città di Caere) e in parte inedite

Fino al 2 febbraio 2020

110 ANNI DI LUCE. ACEA E ROMA

Per l’Acea il 2019 rappresenta un’importante ricorrenza, quella dei centodieci anni di vita ed attività.

Fino al 26 gennaio 2020 www.centralemontemartini.org

MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO

IL LEONE E LA MONTAGNA

Prima tappa di una mostra sulla Missione Archeologica Italiana in Sudan, attiva da quasi cinquanta anni nel

sito del Jebel Barkal, patrimonio mondiale Unesco.

Fino al 12 gennaio 2020 www.museobarracco.it

GALLERIA D'ARTE MODERNA

LA RIVOLUZIONE DELLA VISIONE. Verso la Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi contemporanei ungheresi

Mostra dedicata all’arte di László Moholy-Nagy, artista d’origine ungherese e figura chiave del movimento

Bauhaus nel mondo, in occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla sua nascita (1895-2020)

Fino al 15 marzo 2020

INSTALLAZIONE DI SÀNDOR VÀLY

Nell'ambito della mostra dedicata a Moholy-Nagy e all'avanguardia ungherese fra le due guerre, in una

prospettiva di ricostruzione ambientale contemporanea delle teorie sulla luce dello stesso fondatore della

Bauhaus nell'area del chiostro/giardino, un'installazione di Sàndor Vàly

Fino al 15 marzo 2020

SPAZI D’ARTE A ROMA. Documenti dal centro ricerca e documentazione arti visive (1940-1990)

Il progetto espositivo e di workshop è in correlazione con i 40 anni del Centro Ricerca e Documentazione Arti

Visive (1979-2019) a cura di Alessandra Cappella, Claudio Crescentini e Daniela Vasta

Fino al 26 aprile 2020 www.galleriaartemodernaroma.it

 CAMPIDOGLIO
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Roma, la prima domenica del mese si entra gratis nei musei

civici e statali

Roma, la prima domenica del mese si entra gratis nei musei civici e statali

Palazzo Braschi

  

Grazie alle iniziative nazionali e locali residenti e turisti potranno entrare senza pagare in

gallerie, siti archeologici e di interesse storico. Si comincia il 5 gennaio

di VALENTINA LUPIA

abbonati a

04 gennaio 2020

Musei statali e civici gratis per tutti a Roma ogni prima domenica del mese. Nel 2020

grazie alle iniziative nazionali e locali residenti e turisti potranno entrare senza pagare in

gallerie, siti archeologici e di interesse storico per un giorno ogni mese. Le strutture

statali saranno gratuite grazie alla Domenica al museo, l’iniziativa introdotta nel luglio del

2014 che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali. La

novità del 2020 è invece per i musei civici di Roma: se prima, infatti, la gratuità dei siti

del circuito di Roma Capitale era riservata unicamente ai residenti della Città

Metropolitana, dall'inizio dell'anno anche chi viene dal resto d’Italia e da ogni parte del

mondo potrà accedere senza pagare a gallerie e siti d’interesse storico e artistico .

Ostia Antica

Condividi  

Si comincia con la prossima domenica, il 5 gennaio. Tra i siti e i musei free-entry, per

fare alcuni esempi, ci sono il Parco Archeologico di Ostia Antica e quello dell’Appia

Antica, i Musei Capitolini, la Centrale Montemartini, l’Ara Pacis, i Musei di Villa Torlonia,

il Museo Civico di Zoologia, la Galleria d’Arte Moderna, le Terme di Caracalla, il

Pantheon, il Colosseo e i Fori, Palazzo Massimo e Palazzo Altemps, le Terme di

Diocleziano, il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, Castel Sant’Angelo, Palazzo

Venezia, il Museo Hendrik Christian Andersen.

Cronaca

Roma, Mic card anche per chi vive nella Città metropolitana. E prima domenica del

mese gratis per tutti

E ancora: il Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda

dei secoli XIX e XX, la Galleria Spada, il Museo e Galleria Borghese, la Galleria

Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, i musei etnografici Luigi Pigorini e

Giuseppe Tucci e quello nazionale delle arti e tradizioni popolari, il Museo delle Civiltà, il
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Vittoriano, la Crypta Balbi, Palazzo Barberini.

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna

Condividi  

Aperto il percorso unificato dei Fori

Domenica 5 gennaio sarà aperto a tutti gratuitamente anche il percorso unificato

dell'area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali al quale si può accedere

attraverso cinque ingressi: largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell'arco di Tito,

via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino e piazza della

Madonna di Loreto, vicino alla Colonna Traiana. L'orario di apertura al pubblico è 8.30-

16.30 (ultimo ingresso 15.30).

Roma, inaugurato il percorso che unisce il Foro Romano e i Fori Imperiali

in riproduzione....

Condividi  

Le mostre

La domenica gratuita dà la possibilità inoltre di scoprire, oltre alle collezioni permanenti,

le numerose esposizioni nei Musei civici, la maggioranza delle quali a ingresso gratuito,

a eccezione delle mostre Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma (sabato 4,

domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020: orario di apertura prolungato fino alle ore 22.00 la

biglietteria chiude alle 21.00) e C'era una volta Sergio Leone al Museo dell'Ara Pacis , a

ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte, ai Musei Capitolini, nelle sale di Palazzo

Caffarelli, è l'omaggio a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano con

una selezione di opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere.

Negli ambienti al piano terra di Palazzo dei Conservatori continua L'Arte Ritrovata, un

mosaico di testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall'VIII secolo a.C. all'età

moderna, altamente simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di

salvaguardia operata dall'Arma dei Carabinieri.

Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta alla Centrale Montemartini propone una

straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo

in terracotta policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l'antica città di Caere), in

parte inedite. Sono esposti reperti archeologici di fondamentale importanza per la storia

della pittura etrusca, recentemente rientrati in Italia grazie a un'operazione di contrasto

del traffico illegale. In corso anche 110 anni di luce. ACEA e ROMA, una mostra

dedicata all'importante ricorrenza dei centodieci anni di vita e attività dell'azienda

capitolina.

Canova, Eterna Bellezza: la mostra a Palazzo Braschi

Alla Galleria d'Arte Moderna di via Francesco Crispi la mostra La rivoluzione della

visione. Verso la Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi contemporanei ungheresi, dedicata

all'arte di Lßszló Moholy-Nagy, artista d'origine ungherese e figura chiave del movimento

Bauhaus nel mondo, in occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla sua nascita

(1895-2020). Nell'ambito della mostra, nell'area del chiostro/giardino, è presente

un'installazione di Sàndor Vàly, in una prospettiva di ricostruzione ambientale
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contemporanea delle teorie sulla luce dello stesso fondatore del Bauhaus.

Sempre alla Galleria, si svolge in contemporanea Spazi d'arte a Roma. Documenti dal

centro ricerca e documentazione arti visive (1940-1990), un progetto espositivo e di

workshop in correlazione con i 40 anni del Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive

(1979-2019).

Al Museo di Roma in Trastevere retrospettiva italiana di Inge Morath (1923-2002), la

prima fotoreporter donna entrata a far parte della famosa agenzia fotografica Magnum

Photos. Continua inoltre Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli - Visioni di Simona

Filippini, che espone l'intera serie dei dipinti di Diego Angeli in un confronto fuori da

schemi cronologici e linguistici con le immagini fotografiche scattate con la polaroid da

Simona Filippini, nel corso di più di un decennio, tra Roma e le sue periferie. Infine, La

Bulgaria attraverso lo specchio del tempo, una mostra fotografica realizzata con lo

sviluppo di 37 lastre di vetro originali risalenti agli anni Venti e trenta del secolo scorso.

Il cielo che incornicia Roma: Luna, stelle e pianeti in mostra

Ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali oltre all'esposizione Giancarlo Sciannella

- Scultore di archetipi, articolata lungo la via Biberatica, è visitabile Civis Civitas Civilitas,

che illustra, attraverso plastici degli edifici sacri e pubblici, il modello di vita urbano

romano, esportato militarmente anche nelle città dell'impero.

Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese oltre a Unforgettable Childhood - una selezione

di opere (dipinti, disegni, fotografie, video, sculture, installazioni) di artisti israeliani e

italiani, sul tema dell'infanzia - è in corso Ponte di conversazione con Paolo Aita, una

collettiva di 54 opere create da artisti vari in omaggio al calabrese Paolo Aita, poeta,

scrittore e critico d'arte e musicale.

Aspettando l'Imperatore, al Museo Napoleonico, ricostruisce il volto utopico della Roma

napoleonica, rimasto in gran parte al solo livello progettuale mentre al Museo delle Mura

Ra-Ta-Ta-Ta, Bang-Bang, Si Gioca! espone una suggestiva selezione di 137 giocattoli

antichi appartenente dalla Collezione capitolina.

Infine, è possibile ammirare la bellezza del cielo e della città eterna nella mostra

fotografica Carpe Sidera al Museo Civico di Zoologia , 30 immagini che immortalano

l'incontro di alcuni dei fenomeni più spettacolari del firmamento notturno con monumenti

e simboli della Capitale.

Fuori città

Tante le proposte anche poco fuori Roma: si entra gratuitamente alla Villa di Orazio, a

Villa Adriana e a Villa D’este, alle Terme Taurine, alla Necropoli della Banditaccia, al

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, al Museo Giacomo Manzù, al Museo

delle navi romane di Nemi, al Museo archeologico nazionale di Palestrina e Santuario

della Fortuna Primigenia, all’Antiquarium e area archeologica di Lucus Feroniae a

Capena, al monastero di Santa Scolastica e a quello di San Benedetto Sacro Speco,

all’Antiquarium di Pyrgi a Santa Marinella, all’abbazia greca di San Nilo. Siti da visitare,

infine, anche tra Rieti, Frosinone e Viterbo.
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N E W S  R O M A E V E N T I  R O M A  O G G I

Cosa fare questo weekend a Roma:
ecco tutti gli appuntamenti con mostre
ed eventi
Di Redazione -  9 Gennaio 2020 - 15:18

Roma Capitale della cultura anche per questo weekend con un fitto calendario
di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì
10, sabato 11 e domenica 12 dicembre.

Tre le visite guidate tattili-sensoriali previste nell’ambito del progetto Musei da
toccare con operatori specializzati, il primo degli appuntamenti è previsto al
Museo Civico di Zoologia venerdì 10 gennaio alle 15.30 – 18.00 con Gli
animali a portata di mano e, dalle 16.00 alle 18.30 ai Mercati di Traiano
 Esploriamo i Mercati di Traiano con le mani per analizzare le opere della
mostra in corso “Giancarlo Sciannella. Scultore di archetipi”. La terza visita è in
programma sabato 11 gennaio dalle 16.00 alle 18.30 alla Centrale
Montemartini e, questa volta, i protagonisti sono I capolavori di scultura antica
della Centrale Montemartini.

Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia tre gli appuntamenti sulle mostre in
corso. Nell’ambito della mostra Maria Paola Ranfi. Gioiello intimo colloquio di
Carlo Sambati, venerdì 10 alle 17.00, la conferenza dal titolo Dall’amuleto al
gioiello tecnologico: cambiamenti e tendenze della gioielleria nel nuovo
millennio e domenica 12 alle 17.00 l’altra conferenza intitolata A tu per tu con il
brillante di Shlomo Chicota. Inoltre, visita guidata per la mostra Il giardino delle
meraviglie. Opere dell’artista Garth Speight: l’artista e gli organizzatori
incontrano il pubblico alle 11.30 di sabato 11 gennaio.

Ancora sabato 11 gennaio visite per tutti alla Casa Museo Alberto Moravia,
alle 10.00 e alle 11.00, nell’attico affacciato sul Tevere, in cui Moravia ha
passato la seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di
quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani e
intellettuali. Una visita per scoprire il lato pubblico e privato di uno dei
personaggi centrali della cultura italiana del ’900.
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Roma. Colpo nel bar: utilizzano
il carrello portapacchi e forzano
la serranda
Federica Rosato -  9 Gennaio 2020 - 13:43

Aggredisce la compagna, ma
lei riesce a scappare e a
chiedere aiuto: arrestato
Federica Rosato -  9 Gennaio 2020 - 12:52

Rifiuti a Roma: AMA dimentica
Piazza Bologna per la raccolta
dell’umido
Andrea Rapisarda -  9 Gennaio 2020 - 12:51

Roma. Rifiuti sui marciapiedi,
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Varie le attività previste per il pubblico più giovane al Museo Civico di
Zoologia, a partire dagli spettacoli per bambini, nel Planetario e Museo
Astronomico, previsti sabato 11 gennaio con Vita da Stella con il Dottor
Stellarium alle 12.00 e Il Dottor Stellarium alla scoperta del sole alle 16.30.
Ecologia Cosmica propone invece una riflessione filosofica e scientifica sul
ruolo dell’umanità rispetto al nostro pianeta, domenica 12 gennaio alle 17.30
nella Sala della Balena. Il Museo propone anche un viaggio avventuroso nel
mondo della preistoria sabato 11 gennaio con la Scienza divertente dei Giganti
del passato… i dinosauri, alle 15.30 per la fascia di età 5-7 anni e alle 16.00 per
gli 8-11 anni.

Infine, Museo-game domenica 12 gennaio con Intrappolati nel ghiaccio
suggerisce un percorso fra le sale del Museo per scoprire quali animali vivono
sotto zero. Un imperdibile appuntamento con il mondo dei ghiacci, cristalli di
neve, folte pellicce e sorprendenti animali, per un’avventura alla scoperta dei
poli della terra. Orari: 15.30 – 16.30 – 17.30.

Per gli appassionati di archeologia e non solo, con il ticket FORUM PASS
SUPER, realizzato grazie all’intesa tra Roma Capitale e MiBACT, si potrà
accedere al percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e
Fori Imperiali e visitare anche i siti SUPER: dieci luoghi speciali per entrare nel
vivo dell’arte e della civiltà romana con tecnologie immersive e narrazioni virtuali.
Sono cinque gli ingressi dai quali si può accedere: largo Corrado Ricci, via
Sacra in prossimità dell’arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di
fronte al carcere Mamertino e piazza della Madonna di Loreto, vicino alla
Colonna Traiana. L’orario di apertura al pubblico è 8.30-16.30 (ultimo ingresso
15.30). Per informazioni: www.sovraintendenzaroma.it.

 

Con il progetto in realtà aumentata e virtuale, Circo Maximo Experience, il
pubblico può vedere il Circo Massimo, il più grande edificio per lo spettacolo
dell’antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi, in tutte le sue fasi storiche: dalla
semplice e prima costruzione in legno ai fasti dell’età imperiale, dal medioevo
fino alla seconda guerra mondiale. È sufficiente indossare gli appositi visori e
seguire le varie tappe del percorso itinerante. Si tratta di un progetto
all’avanguardia che utilizza tecnologie interattive di visualizzazione mai realizzate
prima in un’area all’aperto di così ampie dimensioni. L’esperienza è fruibile dal
martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 16.30, con ingresso da viale Aventino, e
dura circa 40 minuti. Ultimo ingresso ore 15.30. Riduzioni per i possessori MIC
card. Per informazioni www.circomaximoexperience.it.

Oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti, nei Musei Civici della
Capitale sono sempre numerose, varie e interessanti le mostre da visitare
durante il weekend. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi è in corso Canova.
Eterna bellezza, esposizione incentrata sul legame tra Antonio Canova e la città
di Roma con oltre 170 opere e prestigiosi prestiti da importanti Musei e collezioni
italiane e straniere. Per i possessori MIC card è previsto l’ingresso con biglietto
ridotto.

Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte è la splendida esposizione ai Musei
Capitolini, nelle sale di Palazzo Caffarelli, omaggio a uno dei più grandi
protagonisti del Rinascimento italiano con una selezione di opere di grande
prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere. Negli ambienti al piano
terra di Palazzo dei Conservatori continua L’Arte Ritrovata, un mosaico di
testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età
moderna, altamente simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di
salvaguardia operata dall’Arma dei Carabinieri.

Al Museo dell’Ara Pacis con la grande mostra C’era una volta Sergio Leone
Roma celebra, a 30 anni dalla morte e a 90 dalla sua nascita, uno dei miti
assoluti del cinema italiano. Ingresso ridotto solo alla mostra con la MIC Card.

Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta alla Centrale Montemartini propone
una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni
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architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal territorio di
Cerveteri (l’antica città di Caere), in parte inedite. Sono esposti reperti
archeologici di fondamentale importanza per la storia della pittura etrusca,
recentemente rientrati in Italia grazie a un’operazione di contrasto del traffico
illegale. In corso anche 110 anni di luce. ACEA e ROMA, una mostra dedicata
all’importante ricorrenza dei centodieci anni di vita e attività dell’azienda
capitolina.

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi la mostra La rivoluzione
della visione. Verso il Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi contemporanei
ungheresi, dedicata all’arte di László Moholy-Nagy, artista d’origine ungherese e
figura chiave del movimento Bauhaus nel mondo, in occasione delle celebrazioni
per i 125 anni dalla sua nascita (1895-2020). Nell’ambito della mostra, nell’area
del chiostro/giardino, è presente un’installazione di Sàndor Vàly, in una
prospettiva di ricostruzione ambientale contemporanea delle teorie sulla luce
dello stesso fondatore del Bauhaus.

Sempre alla Galleria, si svolge in contemporanea Spazi d’arte a Roma.
Documenti dal centro ricerca e documentazione arti visive (1940-1990), un
progetto espositivo e di workshop in correlazione con i 40 anni del Centro
Ricerca e Documentazione Arti Visive (1979-2019).

Al Museo di Roma in Trastevere retrospettiva italiana di Inge Morath (1923-
2002), la prima fotoreporter donna entrata a far parte della famosa agenzia
fotografica Magnum Photos. Continua inoltre Taccuini romani. Vedute di Diego
Angeli – Visioni di Simona Filippini, che espone l’intera serie dei dipinti di
Diego Angeli in un confronto fuori da schemi cronologici e linguistici con le
immagini fotografiche scattate con la polaroid da Simona Filippini, nel corso di
più di un decennio, tra Roma e le sue periferie. È visitabile, infine, La Bulgaria
attraverso lo specchio del tempo, una mostra fotografica realizzata con lo
sviluppo di 37 lastre di vetro originali risalenti agli anni Venti e trenta del secolo
scorso.

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali oltre all’esposizione
Giancarlo Sciannella – Scultore di archetipi, articolata lungo la via Biberatica,
inaugura Civis Civitas Civilitas, che illustra, attraverso plastici degli edifici sacri
e pubblici, il modello di vita urbano romano, esportato militarmente anche nelle
città dell’impero.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco è in corso Il Leone e la
Montagna, una mostra sulla Missione Archeologica Italiana in Sudan, attiva da
quasi cinquanta anni nel sito del Jebel Barkal, patrimonio mondiale Unesco.

Da visitare nei Musei di Villa Torlonia: Carlo Levi e l’arte della politica, al
Casino dei Principi, una mostra a cura del Centro Carlo Levi di Matera e della
Fondazione Carlo Levi, che spazia nella poliedrica personalità di Levi, dalla
letteratura alla poesia, dalla pittura al disegno. Al Casino Nobile Rifrazioni
dell’Antico, in cui l’opera di Sergio Monari incontra l’architettura e la collezione
d’arte della famiglia Torlonia. Un dialogo fra passato e presente che porta
all’attenzione del pubblico l’attualità della mitologia greca. Alla Casina delle
Civette, nel Giardino delle meraviglie. Opere dell’artista Garth Speight, lo
spirito del Giardino della Casina si materializza in 50 dipinti in acrilico nei quali
campeggia la Natura tra uccelli acquatici, ninfee, iris bianchi e blu, fiori di
campo, boschi di betulle e crisantemi. Inoltre, l’antologica Gioiello intimo
colloquio dell’artista Maria Paola Ranfi, orafa e scultrice, mostra una selezione
di oltre 60 esemplari tra gioielli e sculture realizzati a cera persa in oro, bronzo,
argento e con pietre preziose dai tagli rari e particolarissimi.

Al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese oltre a Unforgettable
Childhood – una selezione di opere (dipinti, disegni, fotografie, video, sculture,
installazioni) di artisti israeliani e italiani, sul tema dell’infanzia – è visibile Ponte
di conversazione con Paolo Aita, una collettiva di 54 opere create da artisti vari
in omaggio al calabrese Paolo Aita, poeta, scrittore e critico d’arte e musicale.

Aspettando l’Imperatore, al Museo Napoleonico, ricostruisce il volto utopico
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della Roma napoleonica, rimasto in gran parte al solo livello progettuale mentre
al Museo delle Mura Ra-Ta-Ta-Ta, Bang-Bang, Si Gioca! espone una
suggestiva selezione di 137 giocattoli antichi appartenente dalla Collezione
capitolina.

Infine, è possibile ammirare la bellezza del cielo e della città eterna nella mostra
fotografica Carpe Sidera al Museo Civico di Zoologia, 30 immagini che
immortalano l’incontro di alcuni dei fenomeni più spettacolari del firmamento
notturno con monumenti e simboli della Capitale.

Possono acquistare la MIC card tutti i maggiorenni che siano residenti o studenti
in atenei pubblici e privati o domiciliati temporanei a Roma e nella città
metropolitana di Roma. La card, al costo di 5 euro, dà diritto per 12 mesi
all’ingresso illimitato in tutti i siti del sistema Musei in Comune. I possessori della
MIC hanno diritto alla riduzione per le grandi mostre che si svolgono nel corso
dell’anno al Museo dell’Ara Pacis e al Museo di Roma a Palazzo Braschi.
Attualmente per le mostre Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma e C’era
una volta Sergio Leone al Museo dell’Ara Pacis.

Sono previste riduzioni con la MIC anche per gli spettacoli immersivi “Circo
Massimo Experience”.

Per i possessori della MIC card è libero l’accesso ai siti archeologici e storico-
artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre incluse le visite e le attività
didattiche effettuate dai funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano
nel biglietto d’ingresso al museo.

Per informazioni www.museiincomuneroma.

Per il primo appuntamento sinfonico del 2020, l’Accademia di Santa Cecilia
ospita il gradito ritorno del direttore austriaco Manfred Honeck che, venerdì 10
alle 20.30 e sabato 11 alle 18.00, Sala Santa Cecilia – Auditorium Parco
della Musica, sarà protagonista insieme a Orchestra e Coro dell’Accademia di
Santa Cecilia e un cast internazionale, composto dal soprano Robin Johannsen,
il tenore Maximilian Schmitt e il basso Tareq Nazmi, dell’esecuzione del
capolavoro di Haydn: Die Schöpfung (La Creazione).

A Palazzo delle Esposizioni fino al 16 febbraio al Piano Zero, nella Sala
Fontana, è in corso l’esposizione Katy Couprie. Dizionario folle del corpo a
cura del Laboratorio d’arte. La mostra si ispira al celebre libro dell’artista
francese (Editions Thierry Magnier, 2012). Un vocabolario visivo che racconta il
corpo umano in tutti i suoi aspetti mescolando l’anatomia con la poesia, le azioni
con le emozioni, i modi di dire con le citazioni letterarie. Ancora fino al 16
febbraio al Bookstore la mostra Case fra i libri, Case nei libri di Antonella
Abbatiello che prende vita tra gli scaffali della libreria. Insieme alle tavole
originali create per il suo album Case così, Antonella Abbatiello espone in
questa mostra una installazione appositamente realizzata e propone ai visitatori
una personale selezione di libri che raccontano di case.

Al Mattatoio di Testaccio è in corso Roma Fringe Festival che porta al
Mattatoio spettacoli dal vivo della scena indipendente contemporanea.  
Inoltre, a partire da sabato 11 gennaio il padiglione 9B ospiterà la mostra I
colori della scienza. Nell’arte della ricerca scientifica, un percorso tra arte e
scienza, realizzato nell’ambito del progetto europeo CERN-INFN Art&Science
Across Italy per la diffusione della cultura scientifica, che coinvolge oltre 4000
studenti in tutta Italia. La mostra al Mattatoio presenta, insieme ad opere di artisti
professionisti, 68 creazioni artistiche, ispirate a temi scientifici, realizzate da circa
200 studenti di 16 tra licei scientifici, classici e artistici di Roma e provincia.

Sul palcoscenico del Teatro Argentina, Franco Branciaroli e Massimo De
Francovich in coppia diretti da Antonio Calenda in Falstaff e il suo servo, uno
spettacolo dedicato al più tragicomico dei personaggi shakespeariani, non solo
quale protagonista di uno dei suoi copioni, Le allegre comari di Windsor, ma
anche per il suo ruolo nelle due parti di Enrico IV e la sua presenza/assenza
ingombrante nell’Enrico V. Al Teatro India è protagonista La penna di Carlotta
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Corradi con la delicata indagine teatrale Nel bosco, testo finalista al 54° Premio
Riccione per il Teatro e recentemente presentato in forma di lettura scenica al
Theatre 503 di Londra (nell’ambito della rassegna Italy Uncovered), ora portato
in scena da Andrea Collavino per questa prima tappa di lavoro. L’autrice prende
spunto dallo scandalo giornalistico delle Baby Squillo dei Parioli, le due ragazze
minorenni di quindici e sedici anni coinvolte da un gruppo di adulti in un giro di
prostituzione minorile e finite sulle pagine della cronaca nazionale.

All’Auditorium Parco della Musica riprendono le consuete rassegne di Lezioni
con nuovi appuntamenti del ciclo Lezioni di Ascolto, dedicato ai temi legati alla
 riproduzione della musica in alta fedeltà, venerdì10 nello Studio 3 alle 21.00 e
delle Lezioni di Storia dedicate alle grandi opere architettoniche della storia
domenica 12 in Sala Sinopoli alle 11.00. Sabato 11 nel Teatro Studio Gianni
Borgna alle 21.00 primo Recording Studio dell’anno con protagonista il
sassofonista e compositore  Maurizio Giammarco e la sua storica formazione in
trio Syncotribe che diventata per l’occasione un quintetto “Unplugged
Syncotribe”. Proseguono, inoltre, le grandi mostre, nel Foyer della Sala
Sinopoli  quella di  Sergio Lombardo e 1969 L’anno della controcultura: parole,
musica, immagini mentre inaugura, in AuditoriumArte, venerdì 10 la mostra
fotografica Wall eyes. Looking at Italy and Africa.

Alla Casa del Jazz i cicli di lezioni Jazz Campus, venerdì 10 in scena alle 21.00
Dario Piccioni Trio e sabato 11 Giovanni Palombo ensemble Feat Gabriele
Coen.

Mi piace 1
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Cultura  

Roma. Mostre, eventi e appuntamenti
per il weekend
Alcuni appuntamenti alcuni per venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020

Redazione - 9 Gennaio 2020

Anche in questo weekend è fitto il calendario di incontri, eventi, mostre, attività a Roma. Eccone

alcuni per venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020.

Tre le visite guidate tattili-sensoriali previste nell’ambito del progetto Musei da toccare con

operatori specializzati, il primo degli appuntamenti è previsto al Museo Civico di

Zoologia venerdì 10 gennaio alle 15.30 – 18.00 con Gli animali a portata di mano e, dalle 16.00

alle 18.30 ai Mercati di Traiano  Esploriamo i Mercati di Traiano con le mani per analizzare le

opere della mostra in corso “Giancarlo Sciannella. Scultore di archetipi”. La terza visita è in

programma sabato 11 gennaio dalle 16.00 alle 18.30 alla Centrale Montemartini e, questa volta, i

protagonisti sono I capolavori di scultura antica della Centrale Montemartini.

Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia tre gli appuntamenti sulle mostre in corso.

Nell’ambito della mostra Maria Paola Ranfi. Gioiello intimo colloquio di Carlo Sambati, venerdì

10 alle 17.00, la conferenza dal titolo Dall’amuleto al gioiello tecnologico: cambiamenti e tendenze

della gioielleria nel nuovo millennio e domenica 12 alle 17.00 l’altra conferenza intitolata A tu per

tu con il brillante di Shlomo Chicota. Inoltre, visita guidata per la mostra Il giardino delle

meraviglie. Opere dell’artista Garth Speight: l’artista e gli organizzatori incontrano il pubblico alle

11.30 di sabato 11 gennaio.

Ancora sabato 11 gennaio visite per tutti alla Casa Museo Alberto Moravia, alle 10.00 e alle

11.00, nell’attico affacciato sul Tevere, in cui Moravia ha passato la seconda parte della sua vita.

Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di

incontri umani e intellettuali. Una visita per scoprire il lato pubblico e privato di uno dei

personaggi centrali della cultura italiana del ’900.

Varie le attività previste per il pubblico più giovane al Museo Civico di Zoologia, a partire dagli

spettacoli per bambini, nel Planetario e Museo Astronomico, previsti sabato 11

gennaio con Vita da Stella con il Dottor Stellarium alle 12.00 e Il Dottor Stellarium alla scoperta del

sole alle 16.30. Ecologia Cosmica propone invece una riflessione filosofica e scientifica sul ruolo

dell’umanità rispetto al nostro pianeta, domenica 12 gennaio alle 17.30 nella Sala della Balena. Il

Museo propone anche un viaggio avventuroso nel mondo della preistoria sabato 11 gennaio con

la Scienza divertente dei Giganti del passato… i dinosauri, alle 15.30 per la fascia di età 5-7 anni e

alle 16.00 per gli 8-11 anni.

Infine, Museo-game domenica 12 gennaio con Intrappolati nel ghiaccio suggerisce un percorso

Cerca...  

Fascia Verde e Anello Ferroviario
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fra le sale del Museo per scoprire quali animali vivono sotto zero. Un imperdibile appuntamento

con il mondo dei ghiacci, cristalli di neve, folte pellicce e sorprendenti animali, per un’avventura

alla scoperta dei poli della terra. Orari: 15.30 – 16.30 – 17.30.

Per gli appassionati di archeologia e non solo, con il ticket FORUM PASS SUPER, realizzato

grazie all’intesa tra Roma Capitale e MiBACT, si potrà accedere al percorso unificato dell’area

archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali e visitare anche i siti SUPER: dieci

luoghi speciali per entrare nel vivo dell’arte e della civiltà romana con tecnologie immersive e

narrazioni virtuali. Sono cinque gli ingressi dai quali si può accedere: largo Corrado Ricci, via

Sacra in prossimità dell’arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere

Mamertino e piazza della Madonna di Loreto, vicino alla Colonna Traiana. L’orario di apertura al

pubblico è 8.30-16.30 (ultimo ingresso 15.30). Per informazioni: www.sovraintendenzaroma.it.

Con il progetto in realtà aumentata e virtuale, Circo Maximo Experience, il pubblico può vedere

il Circo Massimo, il più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità e uno dei più grandi di

tutti i tempi, in tutte le sue fasi storiche: dalla semplice e prima costruzione in legno ai fasti

dell’età imperiale, dal medioevo fino alla seconda guerra mondiale. È sufficiente indossare gli

appositi visori e seguire le varie tappe del percorso itinerante. Si tratta di un progetto

all’avanguardia che utilizza tecnologie interattive di visualizzazione mai realizzate prima in

un’area all’aperto di così ampie dimensioni. L’esperienza è fruibile dal martedì alla domenica,

dalle 9.30 alle 16.30, con ingresso da viale Aventino, e dura circa 40 minuti. Ultimo ingresso ore

15.30. Riduzioni per i possessori MIC card. Per informazioni www.circomaximoexperience.it.

Oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti, nei Musei Civici della Capitale sono sempre

numerose, varie e interessanti le mostre da visitare durante il weekend. Al Museo di Roma a

Palazzo Braschi è in corso Canova. Eterna bellezza, esposizione incentrata sul legame tra

Antonio Canova e la città di Roma con oltre 170 opere e prestigiosi prestiti da importanti Musei e

collezioni italiane e straniere. Per i possessori MIC card è previsto l’ingresso con biglietto ridotto.

Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte è la splendida esposizione ai Musei Capitolini, nelle

sale di Palazzo Caffarelli, omaggio a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano

con una selezione di opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere. Negli

ambienti al piano terra di Palazzo dei Conservatori continua L’Arte Ritrovata, un mosaico di

testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, altamente

simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma dei

Carabinieri.

Al Museo dell’Ara Pacis con la grande mostra C’era una volta Sergio Leone Roma celebra, a 30

anni dalla morte e a 90 dalla sua nascita, uno dei miti assoluti del cinema italiano. Ingresso

ridotto solo alla mostra con la MIC Card.

Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta alla Centrale Montemartini propone una straordinaria

selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta

policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l’antica città di Caere), in parte inedite. Sono

esposti reperti archeologici di fondamentale importanza per la storia della pittura etrusca,

recentemente rientrati in Italia grazie a un’operazione di contrasto del traffico illegale. In corso

anche 110 anni di luce. ACEA e ROMA, una mostra dedicata all’importante ricorrenza dei

centodieci anni di vita e attività dell’azienda capitolina.

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi la mostra La rivoluzione della visione.

Verso il Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi contemporanei ungheresi, dedicata all’arte di László

Moholy-Nagy, artista d’origine ungherese e figura chiave del movimento Bauhaus nel mondo, in

occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla sua nascita (1895-2020). Nell’ambito della

mostra, nell’area del chiostro/giardino, è presente un’installazione di Sàndor Vàly, in una

prospettiva di ricostruzione ambientale contemporanea delle teorie sulla luce dello stesso

fondatore del Bauhaus.

Sempre alla Galleria, si svolge in contemporanea Spazi d’arte a Roma. Documenti dal centro

ricerca e documentazione arti visive (1940-1990), un progetto espositivo e di workshop in

correlazione con i 40 anni del Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive (1979-2019).

Al Museo di Roma in Trastevere retrospettiva italiana di Inge Morath (1923-2002), la prima

fotoreporter donna entrata a far parte della famosa agenzia fotografica Magnum Photos. Continua

inoltre Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli – Visioni di Simona Filippini, che espone l’intera
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serie dei dipinti di Diego Angeli in un confronto fuori da schemi cronologici e linguistici con le

immagini fotografiche scattate con la polaroid da Simona Filippini, nel corso di più di un

decennio, tra Roma e le sue periferie. È visitabile, infine, La Bulgaria attraverso lo specchio del

tempo, una mostra fotografica realizzata con lo sviluppo di 37 lastre di vetro originali risalenti agli

anni Venti e trenta del secolo scorso.

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali oltre all’esposizione Giancarlo Sciannella

– Scultore di archetipi, articolata lungo la via Biberatica, inaugura Civis Civitas Civilitas, che

illustra, attraverso plastici degli edifici sacri e pubblici, il modello di vita urbano romano,

esportato militarmente anche nelle città dell’impero.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco è in corso Il Leone e la Montagna, una

mostra sulla Missione Archeologica Italiana in Sudan, attiva da quasi cinquanta anni nel sito del

Jebel Barkal, patrimonio mondiale Unesco.

Da visitare nei Musei di Villa Torlonia: Carlo Levi e l’arte della politica, al Casino dei Principi,

una mostra a cura del Centro Carlo Levi di Matera e della Fondazione Carlo Levi, che spazia nella

poliedrica personalità di Levi, dalla letteratura alla poesia, dalla pittura al disegno. Al Casino

Nobile Rifrazioni dell’Antico, in cui l’opera di Sergio Monari incontra l’architettura e la collezione

d’arte della famiglia Torlonia. Un dialogo fra passato e presente che porta all’attenzione del

pubblico l’attualità della mitologia greca. Alla Casina delle Civette, nel Giardino delle

meraviglie. Opere dell’artista Garth Speight, lo spirito del Giardino della Casina si materializza in

50 dipinti in acrilico nei quali campeggia la Natura tra uccelli acquatici, ninfee, iris bianchi e blu,

fiori di campo, boschi di betulle e crisantemi. Inoltre, l’antologica Gioiello intimo colloquio

dell’artista Maria Paola Ranfi, orafa e scultrice, mostra una selezione di oltre 60 esemplari tra

gioielli e sculture realizzati a cera persa in oro, bronzo, argento e con pietre preziose dai tagli rari

e particolarissimi.

Al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese oltre a Unforgettable Childhood – una

selezione di opere (dipinti, disegni, fotografie, video, sculture, installazioni) di artisti israeliani e

italiani, sul tema dell’infanzia – è visibile Ponte di conversazione con Paolo Aita, una collettiva di

54 opere create da artisti vari in omaggio al calabrese Paolo Aita, poeta, scrittore e critico d’arte e

musicale.

Aspettando l’Imperatore, al Museo Napoleonico, ricostruisce il volto utopico della Roma

napoleonica, rimasto in gran parte al solo livello progettuale mentre al Museo delle Mura Ra-Ta-

Ta-Ta, Bang-Bang, Si Gioca! espone una suggestiva selezione di 137 giocattoli antichi

appartenente dalla Collezione capitolina.

Infine, è possibile ammirare la bellezza del cielo e della città eterna nella mostra

fotografica Carpe Sidera al Museo Civico di Zoologia, 30 immagini che immortalano l’incontro

di alcuni dei fenomeni più spettacolari del firmamento notturno con monumenti e simboli della

Capitale.

Possono acquistare la MIC card tutti i maggiorenni che

siano residenti o studenti in atenei pubblici e privati o

domiciliati temporanei a Roma e nella città metropolitana

di Roma. La card, al costo di 5 euro, dà diritto per 12 mesi

all’ingresso illimitato in tutti i siti del sistema Musei in

Comune. I possessori della MIC hanno diritto alla riduzione

per le grandi mostre che si svolgono nel corso dell’anno al

Museo dell’Ara Pacis e al Museo di Roma a Palazzo

Braschi. Attualmente per le mostre Canova. Eterna

bellezza al Museo di Roma e C’era una volta Sergio Leone

al Museo dell’Ara Pacis.

Sono previste riduzioni con la MIC anche per gli spettacoli immersivi “Circo Massimo

Experience”.

Per i possessori della MIC card è libero l’accesso ai siti archeologici e storico-artistici della

Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre incluse le visite e le attività didattiche effettuate dai

funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo.

Per informazioni www.museiincomuneroma.
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10 Gen 2020

ROMA, MOSTRE EVENTI E APPUNTAMENTI PER IL WEEK END

AG.RF.(redazione).10.01.2020

“riverflash” – Per le giornate del 10, 11 e 12

gennaio 2020 in programma visite alle mostre,

incontri per bambini e adulti, attività, eventi

Roma Capitale della cultura anche per questo

weekend con un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni

per il fine settimana di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre.

Tre le visite guidate tattili‐sensoriali previste nell’ambito del progetto Musei da

toccare con operatori specializzati, il primo degli appuntamenti è previsto al Museo

Civico di Zoologia venerdì 10 gennaio alle 15.30 – 18.00 con Gli animali a portata di

mano e, dalle 16.00 alle 18.30 ai Mercati di Traiano  Esploriamo i Mercati di Traiano

con le mani per analizzare le opere della mostra in corso “Giancarlo Sciannella.

Scultore di archetipi”. La terza visita è in programma sabato 11 gennaio dalle 16.00

alle 18.30 alla Centrale Montemartini e, questa volta, i protagonisti sono I capolavori

di scultura antica della Centrale Montemartini.

Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia tre gli appuntamenti sulle mostre in corso.

Nell’ambito della mostra Maria Paola Ranfi. Gioiello intimo colloquio di Carlo

Sambati, venerdì 10 alle 17.00, la conferenza dal titolo Dall’amuleto al gioiello

tecnologico: cambiamenti e tendenze della gioielleria nel nuovo millennio e domenica

12 alle 17.00 l’altra conferenza intitolata A tu per tu con il brillante di Shlomo

Chicota. Inoltre, visita guidata per la mostra Il giardino delle meraviglie. Opere

dell’artista Garth Speight: l’artista e gli organizzatori incontrano il pubblico alle

11.30 di sabato 11 gennaio.

Ancora sabato 11 gennaio visite per tutti alla Casa Museo Alberto Moravia, alle 10.00

e alle 11.00, nell’attico affacciato sul Tevere, in cui Moravia ha passato la seconda

parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo

luogo di parole, di storie, di incontri umani e intellettuali. Una visita per scoprire il

lato pubblico e privato di uno dei personaggi centrali della cultura italiana del ’900.

Sempre sabato 11 gennaio alle 11.00 visita Moholy Nagy e l’Avanguardia ungherese

fra natura e astrazione, alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi 24, a

cura di Daniela Vasta, nell’ambito degli appuntamenti settimanali aMICi dedicati ai

possessori della MIC card per conoscere e approfondire aspetti diversi delle raccolte

dei Musei Civici. Attraverso il percorso espositivo della mostra “La rivoluzione della

visione. Verso la Bauhaus. Moholy‐Nagy e i suoi contemporanei ungheresi” si

ricostruisce il percorso personale e artistico di Laszlò Moholy Nagy, mettendo in luce

alcuni degli aspetti fondamentali della sua carriera: dagli anni della formazione, con

la rielaborazione degli spunti provenienti dalle avanguardie storiche, all’approdo

astrattista e agli anni del Bauhaus, fino alla sperimentazione nel campo delle tecniche

fotografiche. Gratis con la MIC card

Varie le attività previste per il pubblico più giovane al Museo Civico di Zoologia, a

partire dagli spettacoli per bambini, nel Planetario e Museo Astronomico, previsti

sabato 11 gennaio con Vita da Stella con il Dottor Stellarium alle 12.00 e Il Dottor

Stellarium alla scoperta del sole alle 16.30. Ecologia Cosmica propone invece una

riflessione filosofica e scientifica sul ruolo dell’umanità rispetto al nostro pianeta,

domenica 12 gennaio alle 17.30 nella Sala della Balena. Il Museo propone anche un
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viaggio avventuroso nel mondo della preistoria sabato 11 gennaio con la Scienza

divertente dei Giganti del passato… i dinosauri, alle 15.30 per la fascia di età 5‐7 anni

e alle 16.00 per gli 8‐11 anni.

Infine, Museo‐game domenica 12 gennaio con Intrappolati nel ghiaccio suggerisce un

percorso fra le sale del Museo per scoprire quali animali vivono sotto zero. Un

imperdibile appuntamento con il mondo dei ghiacci, cristalli di neve, folte pellicce e

sorprendenti animali, per un’avventura alla scoperta dei poli della terra. Orari: 15.30

– 16.30 – 17.30.

Per gli appassionati di archeologia e non solo, con il ticket FORUM PASS SUPER,

realizzato grazie all’intesa tra Roma Capitale e MiBACT, si potrà accedere al percorso

unificato dell’area archeologica Foro Romano‐Palatino e Fori Imperiali e visitare

anche i siti SUPER: dieci luoghi speciali per entrare nel vivo dell’arte e della civiltà

romana con tecnologie immersive e narrazioni virtuali. Sono cinque gli ingressi dai

quali si può accedere: largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell’arco di Tito,

via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino e piazza della

Madonna di Loreto, vicino alla Colonna Traiana. L’orario di apertura al pubblico è

8.30‐16.30 (ultimo ingresso 15.30). Per informazioni: www.sovraintendenzaroma.it.

Con il progetto in realtà aumentata e virtuale, Circo Maximo Experience, il pubblico

può vedere il Circo Massimo, il più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità e

uno dei più grandi di tutti i tempi, in tutte le sue fasi storiche: dalla semplice e prima

costruzione in legno ai fasti dell’età imperiale, dal medioevo fino alla seconda guerra

mondiale. È sufficiente indossare gli appositi visori e seguire le varie tappe del

percorso itinerante. Si tratta di un progetto all’avanguardia che utilizza tecnologie

interattive di visualizzazione mai realizzate prima in un’area all’aperto di così ampie

dimensioni. L’esperienza è fruibile dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 16.30,

con ingresso da viale Aventino, e dura circa 40 minuti. Ultimo ingresso ore 15.30.

Riduzioni per i possessori MIC card. Per informazioni www.circomaximoexperience.it.

Oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti, nei Musei Civici della Capitale

sono sempre numerose, varie e interessanti le mostre da visitare durante il weekend.

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi è in corso Canova. Eterna bellezza, esposizione

incentrata sul legame tra Antonio Canova e la città di Roma con oltre 170 opere e

prestigiosi prestiti da importanti Musei e collezioni italiane e straniere. Per i

possessori MIC card è previsto l’ingresso con biglietto ridotto.

Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte è la splendida esposizione ai Musei

Capitolini, nelle sale di Palazzo Caffarelli, omaggio a uno dei più grandi protagonisti

del Rinascimento italiano con una selezione di opere di grande prestigio provenienti

da collezioni italiane e straniere. Negli ambienti al piano terra di Palazzo dei

Conservatori continua L’Arte Ritrovata, un mosaico di testimonianze archeologiche e

storico artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, altamente simbolico e

rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma dei

Carabinieri.

Al Museo dell’Ara Pacis con la grande mostra C’era una volta Sergio Leone Roma

celebra, a 30 anni dalla morte e a 90 dalla sua nascita, uno dei miti assoluti del

cinema italiano. Ingresso ridotto solo alla mostra con la MIC Card.

Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta alla Centrale Montemartini propone una

straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a

stampo in terracotta policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l’antica città

di Caere), in parte inedite. Sono esposti reperti archeologici di fondamentale

importanza per la storia della pittura etrusca, recentemente rientrati in Italia grazie

a un’operazione di contrasto del traffico illegale. In corso anche 110 anni di luce.

ACEA e ROMA, una mostra dedicata all’importante ricorrenza dei centodieci anni di

vita e attività dell’azienda capitolina.

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi la mostra La rivoluzione della

visione. Verso il Bauhaus. Moholy‐Nagy e i suoi contemporanei ungheresi, dedicata

all’arte di László Moholy‐Nagy, artista d’origine ungherese e figura chiave del

movimento Bauhaus nel mondo, in occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla
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sua nascita (1895‐2020). Nell’ambito della mostra, nell’area del chiostro/giardino, è

presente un’installazione di Sàndor Vàly, in una prospettiva di ricostruzione

ambientale contemporanea delle teorie sulla luce dello stesso fondatore del Bauhaus.

Sempre alla Galleria, si svolge in contemporanea Spazi d’arte a Roma. Documenti dal

centro ricerca e documentazione arti visive (1940‐1990), un progetto espositivo e di

workshop in correlazione con i 40 anni del Centro Ricerca e Documentazione Arti

Visive (1979‐2019).

Al Museo di Roma in Trastevere retrospettiva italiana di Inge Morath (1923‐2002), la

prima fotoreporter donna entrata a far parte della famosa agenzia fotografica

Magnum Photos. Continua inoltre Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli – Visioni di

Simona Filippini, che espone l’intera serie dei dipinti di Diego Angeli in un confronto

fuori da schemi cronologici e linguistici con le immagini fotografiche scattate con la

polaroid da Simona Filippini, nel corso di più di un decennio, tra Roma e le sue

periferie. È visitabile, infine, La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo, una

mostra fotografica realizzata con lo sviluppo di 37 lastre di vetro originali risalenti

agli anni Venti e trenta del secolo scorso.

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali oltre all’esposizione Giancarlo

Sciannella – Scultore di archetipi, articolata lungo la via Biberatica, inaugura Civis

Civitas Civilitas, che illustra, attraverso plastici degli edifici sacri e pubblici, il

modello di vita urbano romano, esportato militarmente anche nelle città dell’impero.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco è in corso Il Leone e la Montagna, una

mostra sulla Missione Archeologica Italiana in Sudan, attiva da quasi cinquanta anni

nel sito del Jebel Barkal, patrimonio mondiale Unesco.

Da visitare nei Musei di Villa Torlonia: Carlo Levi e l’arte della politica, al Casino dei

Principi, una mostra a cura del Centro Carlo Levi di Matera e della Fondazione Carlo

Levi, che spazia nella poliedrica personalità di Levi, dalla letteratura alla poesia,

dalla pittura al disegno. Al Casino Nobile Rifrazioni dell’Antico, in cui l’opera di

Sergio Monari incontra l’architettura e la collezione d’arte della famiglia Torlonia. Un

dialogo fra passato e presente che porta all’attenzione del pubblico l’attualità della

mitologia greca. Alla Casina delle Civette, nel Giardino delle meraviglie. Opere

dell’artista Garth Speight, lo spirito del Giardino della Casina si materializza in 50

dipinti in acrilico nei quali campeggia la Natura tra uccelli acquatici, ninfee, iris

bianchi e blu, fiori di campo, boschi di betulle e crisantemi. Inoltre, l’antologica

Gioiello intimo colloquio dell’artista Maria Paola Ranfi, orafa e scultrice, mostra una

selezione di oltre 60 esemplari tra gioielli e sculture realizzati a cera persa in oro,

bronzo, argento e con pietre preziose dai tagli rari e particolarissimi.

Al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese oltre a Unforgettable Childhood –

una selezione di opere (dipinti, disegni, fotografie, video, sculture, installazioni) di

artisti israeliani e italiani, sul tema dell’infanzia – è visibile Ponte di conversazione

con Paolo Aita, una collettiva di 54 opere create da artisti vari in omaggio al

calabrese Paolo Aita, poeta, scrittore e critico d’arte e musicale.

Aspettando l’Imperatore, al Museo Napoleonico, ricostruisce il volto utopico della

Roma napoleonica, rimasto in gran parte al solo livello progettuale mentre al Museo

delle Mura Ra‐Ta‐Ta‐Ta, Bang‐Bang, Si Gioca! espone una suggestiva selezione di 137

giocattoli antichi appartenente dalla Collezione capitolina.

Infine, è possibile ammirare la bellezza del cielo e della città eterna nella mostra

fotografica Carpe Sidera al Museo Civico di Zoologia, 30 immagini che immortalano

l’incontro di alcuni dei fenomeni più spettacolari del firmamento notturno con

monumenti e simboli della Capitale.

Possono acquistare la MIC card tutti i maggiorenni che siano residenti o studenti in

atenei pubblici e privati o domiciliati temporanei a Roma e nella città metropolitana

di Roma. La card, al costo di 5 euro, dà diritto per 12 mesi all’ingresso illimitato in

tutti i siti del sistema Musei in Comune. I possessori della MIC hanno diritto alla

riduzione per le grandi mostre che si svolgono nel corso dell’anno al Museo dell’Ara

Pacis e al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Attualmente per le mostre Canova.
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Eterna bellezza al Museo di Roma e C’era una volta Sergio Leone al Museo dell’Ara

Pacis.

Sono previste riduzioni con la MIC anche per gli spettacoli immersivi “Circo Massimo

Experience”.

Per i possessori della MIC card è libero l’accesso ai siti archeologici e storico‐artistici

della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre incluse le visite e le attività didattiche

effettuate dai funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto

d’ingresso al museo.

Per informazioni www.museiincomuneroma.
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Roma Capitale della cultura anche per questo weekend con un

fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni

per il fine settimana di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12

dicembre.

Tre le visite guidate tattili-sensoriali previste nell’ambito

del progetto Musei da toccare con operatori specializzati, il

primo degli appuntamenti è previsto al Museo Civico di Zoologia

venerdì 10 gennaio alle 15.30 – 18.00 con Gli animali a portata

di mano e, dalle 16.00 alle 18.30 ai Mercati di Traiano

Esploriamo i Mercati di Traiano con le mani per analizzare le

opere della mostra in corso “Giancarlo Sciannella. Scultore di

archetipi”. La terza visita è in programma sabato 11 gennaio

dalle 16.00 alle 18.30 alla Centrale Montemartini e, questa volta,

i protagonisti sono I capolavori di scultura antica della Centrale

Montemartini.

Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia tre gli appuntamenti sulle mostre in corso.

Nell’ambito della mostra Maria Paola Ranfi. Gioiello intimo colloquio di Carlo Sambati, venerdì 10 alle

17.00, la conferenza dal titolo Dall’amuleto al gioiello tecnologico: cambiamenti e tendenze della

gioielleria nel nuovo millennio e domenica 12 alle 17.00 l’altra conferenza intitolata A tu per tu con il

brillante di Shlomo Chicota. Inoltre, visita guidata per la mostra Il giardino delle meraviglie. Opere

dell’artista Garth Speight: l’artista e gli organizzatori incontrano il pubblico alle 11.30 di sabato 11

gennaio.

Ancora sabato 11 gennaio visite per tutti alla Casa Museo Alberto Moravia, alle 10.00 e alle 11.00,

nell’attico affacciato sul Tevere, in cui Moravia ha passato la seconda parte della sua vita. Una

grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani

e intellettuali. Una visita per scoprire il lato pubblico e privato di uno dei personaggi centrali della

cultura italiana del ’900.

Varie le attività previste per il pubblico più giovane al Museo Civico di Zoologia, a partire dagli

spettacoli per bambini, nel Planetario e Museo Astronomico, previsti sabato 11 gennaio con Vita da

Stella con il Dottor Stellarium alle 12.00 e Il Dottor Stellarium alla scoperta del sole alle 16.30.

Ecologia Cosmica propone invece una riflessione filosofica e scientifica sul ruolo dell’umanità rispetto

al nostro pianeta, domenica 12 gennaio alle 17.30 nella Sala della Balena. Il Museo propone anche

un viaggio avventuroso nel mondo della preistoria sabato 11 gennaio con la Scienza divertente dei

Giganti del passato… i dinosauri, alle 15.30 per la fascia di età 5-7 anni e alle 16.00 per gli 8-11 anni.

Infine, Museo-game domenica 12 gennaio con Intrappolati nel ghiaccio suggerisce un percorso fra le

sale del Museo per scoprire quali animali vivono sotto zero. Un imperdibile appuntamento con il

mondo dei ghiacci, cristalli di neve, folte pellicce e sorprendenti animali, per un’avventura alla

scoperta dei poli della terra. Orari: 15.30 - 16.30 - 17.30.

Per gli appassionati di archeologia e non solo, con il ticket FORUM PASS SUPER, realizzato grazie

all’intesa tra Roma Capitale e MiBACT, si potrà accedere al percorso unificato dell’area archeologica

Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali e visitare anche i siti SUPER: dieci luoghi speciali per

entrare nel vivo dell’arte e della civiltà romana con tecnologie immersive e narrazioni virtuali. Sono

cinque gli ingressi dai quali si può accedere: largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell’arco di

Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino e piazza della Madonna di

Loreto, vicino alla Colonna Traiana. L’orario di apertura al pubblico è 8.30-16.30 (ultimo ingresso

15.30). Per informazioni: www.sovraintendenzaroma.it.

Con il progetto in realtà aumentata e virtuale, Circo Maximo Experience, il pubblico può vedere il

Circo Massimo, il più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi,

in tutte le sue fasi storiche: dalla semplice e prima costruzione in legno ai fasti dell’età imperiale, dal

medioevo fino alla seconda guerra mondiale. È sufficiente indossare gli appositi visori e seguire le
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varie tappe del percorso itinerante. Si tratta di un progetto all’avanguardia che utilizza tecnologie

interattive di visualizzazione mai realizzate prima in un’area all’aperto di così ampie dimensioni.

L’esperienza è fruibile dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 16.30, con ingresso da viale

Aventino, e dura circa 40 minuti. Ultimo ingresso ore 15.30. Riduzioni per i possessori MIC card. Per

informazioni www.circomaximoexperience.it.

Oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti, nei Musei Civici della Capitale sono sempre

numerose, varie e interessanti le mostre da visitare durante il weekend. Al Museo di Roma a

Palazzo Braschi è in corso Canova. Eterna bellezza, esposizione incentrata sul legame tra Antonio

Canova e la città di Roma con oltre 170 opere e prestigiosi prestiti da importanti Musei e collezioni

italiane e straniere. Per i possessori MIC card è previsto l’ingresso con biglietto ridotto.

Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte è la splendida esposizione ai Musei Capitolini,

nelle sale di Palazzo Caffarelli, omaggio a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano

con una selezione di opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere. Negli

ambienti al piano terra di Palazzo dei Conservatori continua L’Arte Ritrovata, un mosaico di

testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, altamente

simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma dei

Carabinieri.

Al Museo dell’Ara Pacis con la grande mostra C’era una volta Sergio Leone Roma celebra, a

30 anni dalla morte e a 90 dalla sua nascita, uno dei miti assoluti del cinema italiano. Ingresso ridotto

solo alla mostra con la MIC Card.

Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta alla Centrale Montemartini propone una

straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta

policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l’antica città di Caere), in parte inedite. Sono esposti

reperti archeologici di fondamentale importanza per la storia della pittura etrusca, recentemente

rientrati in Italia grazie a un’operazione di contrasto del traffico illegale. In corso anche 110 anni di

luce. ACEA e ROMA, una mostra dedicata all’importante ricorrenza dei centodieci anni di vita e attività

dell’azienda capitolina.

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi la mostra La rivoluzione della visione.

Verso il Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi contemporanei ungheresi, dedicata all’arte di László

Moholy-Nagy, artista d’origine ungherese e figura chiave del movimento Bauhaus nel mondo, in

occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla sua nascita (1895-2020). Nell’ambito della mostra,

nell’area del chiostro/giardino, è presente un’installazione di Sàndor Vàly, in una prospettiva di

ricostruzione ambientale contemporanea delle teorie sulla luce dello stesso fondatore del Bauhaus.

Sempre alla Galleria, si svolge in contemporanea Spazi d’arte a Roma. Documenti dal

centro ricerca e documentazione arti visive (1940-1990), un progetto espositivo e di workshop

in correlazione con i 40 anni del Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive (1979-2019).

Al Museo di Roma in Trastevere retrospettiva italiana di Inge Morath (1923-2002), la prima

fotoreporter donna entrata a far parte della famosa agenzia fotografica Magnum Photos. Continua

inoltre Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli - Visioni di Simona Filippini, che espone l’intera serie

dei dipinti di Diego Angeli in un confronto fuori da schemi cronologici e linguistici con le immagini

fotografiche scattate con la polaroid da Simona Filippini, nel corso di più di un decennio, tra Roma e

le sue periferie. È visitabile, infine, La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo, una mostra

fotografica realizzata con lo sviluppo di 37 lastre di vetro originali risalenti agli anni Venti e trenta del

secolo scorso.

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali oltre all’esposizione Giancarlo Sciannella -

Scultore di archetipi, articolata lungo la via Biberatica, inaugura Civis Civitas Civilitas, che

illustra, attraverso plastici degli edifici sacri e pubblici, il modello di vita urbano romano, esportato

militarmente anche nelle città dell’impero.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco è in corso Il Leone e la Montagna, una mostra

sulla Missione Archeologica Italiana in Sudan, attiva da quasi cinquanta anni nel sito del Jebel Barkal,

patrimonio mondiale Unesco.

Da visitare nei Musei di Villa Torlonia: Carlo Levi e l’arte della politica, al Casino dei Principi, una

mostra a cura del Centro Carlo Levi di Matera e della Fondazione Carlo Levi, che spazia nella

poliedrica personalità di Levi, dalla letteratura alla poesia, dalla pittura al disegno. Al Casino Nobile

Rifrazioni dell’Antico, in cui l’opera di Sergio Monari incontra l’architettura e la collezione d’arte della

famiglia Torlonia. Un dialogo fra passato e presente che porta all’attenzione del pubblico l’attualità

della mitologia greca. Alla Casina delle Civette, nel Giardino delle meraviglie. Opere dell’artista Garth

Speight, lo spirito del Giardino della Casina si materializza in 50 dipinti in acrilico nei quali campeggia

la Natura tra uccelli acquatici, ninfee, iris bianchi e blu, fiori di campo, boschi di betulle e crisantemi.

Inoltre, l’antologica Gioiello intimo colloquio dell’artista Maria Paola Ranfi, orafa e scultrice, mostra

una selezione di oltre 60 esemplari tra gioielli e sculture realizzati a cera persa in oro, bronzo, argento

e con pietre preziose dai tagli rari e particolarissimi.

Al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese oltre a Unforgettable Childhood – una

selezione di opere (dipinti, disegni, fotografie, video, sculture, installazioni) di artisti israeliani e italiani,

sul tema dell’infanzia – è visibile Ponte di conversazione con Paolo Aita, una collettiva di 54 opere

create da artisti vari in omaggio al calabrese Paolo Aita, poeta, scrittore e critico d’arte e musicale.
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Aspettando l’Imperatore, al Museo Napoleonico, ricostruisce il volto utopico della Roma

napoleonica, rimasto in gran parte al solo livello progettuale mentre al Museo delle Mura Ra-Ta-Ta-

Ta, Bang-Bang, Si Gioca! espone una suggestiva selezione di 137 giocattoli antichi appartenente

dalla Collezione capitolina.

Infine, è possibile ammirare la bellezza del cielo e della città eterna nella mostra fotografica Carpe

Sidera al Museo Civico di Zoologia, 30 immagini che immortalano l’incontro di alcuni dei fenomeni più

spettacolari del firmamento notturno con monumenti e simboli della Capitale.

Possono acquistare la MIC card tutti i maggiorenni che siano residenti o studenti in atenei pubblici e

privati o domiciliati temporanei a Roma e nella città metropolitana di Roma. La card, al costo di 5

euro, dà diritto per 12 mesi all’ingresso illimitato in tutti i siti del sistema Musei in Comune. I possessori

della MIC hanno diritto alla riduzione per le grandi mostre che si svolgono nel corso dell’anno al

Museo dell’Ara Pacis e al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Attualmente per le mostre Canova.

Eterna bellezza al Museo di Roma e C’era una volta Sergio Leone al Museo dell’Ara Pacis.

Sono previste riduzioni con la MIC anche per gli spettacoli immersivi “Circo Massimo Experience”.

Per i possessori della MIC card è libero l’accesso ai siti archeologici e storico-artistici della

Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre incluse le visite e le attività didattiche effettuate dai funzionari

della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo.

Per informazioni www.museiincomuneroma.

Per il primo appuntamento sinfonico del 2020, l’Accademia di Santa Cecilia ospita il gradito

ritorno del direttore austriaco Manfred Honeck che, venerdì 10 alle 20.30 e sabato 11 alle

18.00, Sala Santa Cecilia - Auditorium Parco della Musica, sarà protagonista insieme a Orchestra e

Coro dell’Accademia di Santa Cecilia e un cast internazionale, composto dal soprano Robin

Johannsen, il tenore Maximilian Schmitt e il basso Tareq Nazmi, dell’esecuzione del capolavoro di

Haydn: Die Schöpfung (La Creazione).

A Palazzo delle Esposizioni fino al 16 febbraio al Piano Zero, nella Sala Fontana, è in corso

l’esposizione Katy Couprie. Dizionario folle del corpo a cura del Laboratorio d’arte. La mostra si

ispira al celebre libro dell’artista francese (Editions Thierry Magnier, 2012). Un vocabolario visivo che

racconta il corpo umano in tutti i suoi aspetti mescolando l’anatomia con la poesia, le azioni con le

emozioni, i modi di dire con le citazioni letterarie. Ancora fino al 16 febbraio al Bookstore la mostra

Case fra i libri, Case nei libri di Antonella Abbatiello che prende vita tra gli scaffali della libreria.

Insieme alle tavole originali create per il suo album Case così, Antonella Abbatiello espone in questa

mostra una installazione appositamente realizzata e propone ai visitatori una personale selezione di

libri che raccontano di case.

Al Mattatoio di Testaccio è in corso Roma Fringe Festival che porta al Mattatoio spettacoli

dal vivo della scena indipendente contemporanea. 

Inoltre, a partire da sabato 11 gennaio il padiglione 9B ospiterà la mostra I colori della scienza.

Nell’arte della ricerca scientifica, un percorso tra arte e scienza, realizzato nell’ambito del progetto

europeo CERN-INFN Art&Science Across Italy per la diffusione della cultura scientifica, che coinvolge

oltre 4000 studenti in tutta Italia. La mostra al Mattatoio presenta, insieme ad opere di artisti

professionisti, 68 creazioni artistiche, ispirate a temi scientifici, realizzate da circa 200 studenti di 16

tra licei scientifici, classici e artistici di Roma e provincia.

Sul palcoscenico del Teatro Argentina, Franco Branciaroli e Massimo De Francovich in

coppia diretti da Antonio Calenda in Falstaff e il suo servo, uno spettacolo dedicato al più

tragicomico dei personaggi shakespeariani, non solo quale protagonista di uno dei suoi copioni, Le

allegre comari di Windsor, ma anche per il suo ruolo nelle due parti di Enrico IV e la sua

presenza/assenza ingombrante nell’Enrico V.

Al Teatro India è protagonista La penna di Carlotta Corradi con la delicata indagine teatrale

Nel bosco, testo finalista al 54° Premio Riccione per il Teatro e recentemente presentato in forma di

lettura scenica al Theatre 503 di Londra (nell’ambito della rassegna Italy Uncovered), ora portato in

scena da Andrea Collavino per questa prima tappa di lavoro. L’autrice prende spunto dallo scandalo

giornalistico delle Baby Squillo dei Parioli, le due ragazze minorenni di quindici e sedici anni coinvolte

da un gruppo di adulti in un giro di prostituzione minorile e finite sulle pagine della cronaca nazionale.

All’Auditorium Parco della Musica riprendono le consuete rassegne di Lezioni con nuovi

appuntamenti del ciclo Lezioni di Ascolto, dedicato ai temi legati alla riproduzione della musica in

alta fedeltà, venerdì 10 nello Studio 3 alle 21.00 e delle Lezioni di Storia dedicate alle grandi opere

architettoniche della storia domenica 12 in Sala Sinopoli alle 11.00. Sabato 11 nel Teatro Studio

Gianni Borgna alle 21.00 primo Recording Studio dell’anno con protagonista il sassofonista e

compositore Maurizio Giammarco e la sua storica formazione in trio Syncotribe che diventata per

l’occasione un quintetto "Unplugged Syncotribe". Proseguono, inoltre, le grandi mostre, nel Foyer

della Sala Sinopoli quella di Sergio Lombardo e 1969 L’anno della controcultura: parole, musica,

immagini mentre inaugura, in AuditoriumArte, venerdì 10 la mostra fotografica Wall eyes. Looking at

Italy and Africa.

Alla Casa del Jazz i cicli di lezioni Jazz Campus, venerdì 10 in scena alle 21.00 Dario Piccioni Trio

e sabato 11 Giovanni Palombo ensemble Feat Gabriele Coen.
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