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ArtCity cosa? ArtCity è un progetto organico di iniziative culturali. Nato nei musei 
e per i musei, unisce sotto un ombrello comune oltre centocinquanta iniziative 
di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo. 
ArtCity chi? ArtCity è realizzato dal Polo Museale del Lazio, l’istituto del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che gestisce quarantasei musei 
e luoghi della cultura di Roma e del Lazio. 
ArtCity quando? Il programma copre l’intera estate 2018, da giugno a novembre. 
ArtCity dove? Gli eventi e le iniziative si svolgono per lo più nei musei e luoghi 
di cultura del Polo Museale del Lazio. 
ArtCity come? L’idea è creare occasioni di visita attraverso attività pensate su misura, 
capaci di sfruttare l’attitudine a vivere nuove esperienze che le persone in genere 
rivelano soprattutto d’estate: questo, naturalmente, tenendo fermi la tutela e il decoro 
dei luoghi, il rigore scientifico e la qualità artistica.
ArtCity perché? Il progetto mira certamente a diffondere la conoscenza dei luoghi 
d’arte del Lazio presso cittadini e turisti. Il vero obiettivo consiste però nel farveli 
tornare, innescando un processo di fidelizzazione che trasformi il Museo in un motore 
di crescita culturale e di coesione sociale. 

In questi binomi di domande e risposte l’edizione 2018 è simile alla precedente. 
È infatti rimasto identico il quadro metodologico di riferimento. Come identico 
è anche l’impegno nel recupero e nella valorizzazione delle collezioni permanenti: 
basti citare il restauro degli strumenti musicali conservati a Castel Sant’Angelo, 
come la spinetta cinquecentesca che Maurizio Croci suonerà il 13 settembre all’interno 
della Sala Paolina, la sala di rappresentanza fatta decorare da Paolo III Farnese. 
Già nel 2017, del resto, ArtCity ha fatto registrare un rimarchevole successo di critica 
– come dimostrano i tre volumi di rassegna stampa – e ancor più di pubblico: poco 
meno di 600.000 persone, infatti, sono state presenti alle varie iniziative. 

ARTCITY 
arte musica spettacoli 

a Roma e nel Lazio

Questo lusinghiero risultato si deve in primo luogo alle mostre d’arte. 
La mostra su Giorgione e la rappresentazione dei sentimenti si è collocata tra 
le mostre d’arte più viste in Italia nel 2017, addirittura la prima nella categoria 
di pertinenza, le mostre d’arte antica. Il successo si lega comunque anche ad 
altre iniziative, a torto fino adesso giudicate poco commestibili, ovvero inadatte 
al grande pubblico. Il discorso ha coinvolto per esempio le conversazioni con 
grandi architetti contemporanei o i concerti di musica antica. Bene: persone 
che non erano mai entrate prima in un museo grazie ad ArtCity lo hanno fatto, 
per ascoltare Edouardo Souto de Moura o la Missa Cantilena nell’Abbazia di 
Casamari. Anche per questo ArtCity è divenuto un caso di studio, ora in corso 
di replica anche in altre regioni.
Nulla di strano, dunque, che una delle parole chiave di quest’anno sia continuità. 
Questo non esclude comunque elementi dal carattere fortemente sperimentale, 
così da venire incontro a più tipi di pubblico. Un primo elemento nuovo del 
2018 consiste nella diversificazione dell’offerta culturale. Si tratta della politica 
del gigante con le mani da orologiaio, ovvero di una struttura di grandi 
dimensioni, come il Polo Museale del Lazio, che, appunto, aspira a realizzare 
lavori di precisione. Ecco perciò nel Museo della Navi Romane di Nemi I figli 
della frettolosa, un progetto teatrale per ciechi, ipovedenti e vedenti, che annuncia 
il percorso di visita stabile capace di rispondere alle esigenze dei fruitori con 
esigenze specifiche. Ed ecco I Bambini e ArtCity, un programma per giovanissimi 
dai tre ai dieci anni, ideato con l’obiettivo di educare al patrimonio e più in 
generale alla visione. 
Il dato davvero più innovativo del 2018 è l’intensificazione del Polo Museale 
all’interno del Lazio e l’avvio di collaborazioni con le amministrazioni locali. 
Al territorio regionale sono dedicati settantacinque appuntamenti di musica, 
danza e teatro, con presenze di calibro internazionale e tre residenze d’artista 
a Oriolo Romano, Nemi e Sperlonga. Quanto alle collaborazioni, abbiamo scelto 
tra i molti due progetti pilota. Il primo a Palestrina. Di concerto con il Comune, 
infatti, presentiamo un’intera rassegna intitolata Luci su Fortuna e una serie 
di visite guidate al Santuario della Fortuna Primigenia e al Museo Archeologico. 
Il secondo esperimento vede al centro Sora ed è per certi versi ancora più 
significativo, dal momento che a Sora non ha sede alcun museo del Polo: entrano 
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così in ArtCity alcune iniziative promosse dal Comune a cominciare  
dalla Mostra d’Arte Cinematografica Vittorio De Sica.  
Ecco, in forma sintetica, le sezioni di ArtCity. 
Il Museo come non l’hai mai visto apre le porte di giorno e di notte a percorsi 
‘segreti’ in alcuni dei monumenti più celebri di Roma e del Lazio: il Passetto,
le prigioni, la stufetta di Clemente VII e le Olearie di Urbano VIII a Castel 
Sant’Angelo, la marciaronda, i sottotetti e il Belvedere di Palazzo Venezia, 
i sotterranei del  Vittoriano o il Santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina. 
L’arte e l’architettura sono protagoniste nella mostre di respiro internazionale, 
come Armi e potere nell’Europa del Rinascimento, allestita nella doppia sede di 
Palazzo Venezia e Castel Sant’Angelo, e Eternal City nella collezione fotografica
del Royal Institute of British Architects al Vittoriano, nonché nelle due serie 
di dialoghi con grandi architetti e fotografi di architettura. 
I Bambini e ArtCity è un progetto dedicato ai bambini che propone una modalità 
innovativa per vivere il patrimonio culturale attraverso l’incontro con le arti 
sceniche: gli spettacoli – basati appunto sul confronto tra museo e teatro –, avranno 
luogo in tutto il Lazio, dal Palazzo Farnese di Caprarola all’Abbazia greca 
di San Nilo a  Grottaferrata fino a Villa Lante a Bagnaia. 
Le arti performative – musica, antica e contemporanea, teatro e danza – dominano 
le rassegne Il giardino ritrovato a Palazzo Venezia, Sere d’Arte a Castel Sant’Angelo, 
Musica al Vittoriano a cura di Ernesto Assante e ancora In musica, In scena 
e Luci su Fortuna in tutti e quarantasei i luoghi d’arte del Polo Museale del Lazio, 
all’insegna della qualità e della sperimentazione. 

Il Polo Museale del Lazio è divenuto operativo nel marzo 2015 per gestire musei 
e luoghi di cultura fra i più importanti della nostra capitale e della nostra regione. 
Tre anni sono trascorsi da allora. Anni durante i quali il Polo ha trovato un’identità 
e si è fatto strada nel complesso mondo della gestione dei beni culturali. 
Fra le proprie missioni istituzionali il Polo annovera la costituzione del sistema 
museale regionale, ovvero la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che 
si occupano di beni culturali nel Lazio. ArtCity 2018, come si vede, è un altro 
passo importante in questa direzione.

Edith Gabrielli
Direttrice del Polo Museale del Lazio

ARTCITY nasce nei musei e per i musei. Per questo motivo per assistere alle iniziative
del programma è sufficiente, negli spazi in cui è previsto, acquistare il solo biglietto 
del museo in cui si svolgono, ovviamente fino a esaurimento posti. Per la stessa ragione 
nei siti che non hanno biglietto l’ingresso è libero, sempre fino a esaurimento posti.
In occasione di ArtCITY (26 giugno – 11 novembre) per la visita di Castel Sant’Angelo e di 
Palazzo Venezia, è istituito un biglietto unico che garantisce un ingresso in ciascuno dei due 
siti e consente l’accesso all’evento serale solo nel sito e nel giorno della prima visita.
Nei siti in cui si svolgono le iniziative di ArtCITY Estate 18 sono in vigore 
le seguenti riduzioni e gratuità.
Biglietto ridotto per cittadini dell’Unione Europea tra i 18 e i 25 anni.
Biglietto gratuito per minori di 18 anni, studenti e docenti dell’U. E. delle Facoltà
di Architettura, di Lettere (indirizzo Archeologico o Storico-Artistico), di Conservazione
dei Beni Culturali e di Scienze della Formazione, mediante esibizione del certificato
di iscrizione per l’anno accademico in corso, docenti e studenti dell’U. E. iscritti alle
Accademie di Belle Arti, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l’anno
accademico in corso, appartenenti all’I.C.O.M., gruppi scolastici (no universitari) dell’U.E.
(previa prenotazione) con accompagnatore, giornalisti con tesserino dell’ordine,
dipendenti MiBACT, portatori di handicap dell’Unione Europea e un loro 
accompagnatore, guide turistiche dell’U. E., mediante esibizione di valida licenza 
rilasciata dalla competente autorità, interpreti turistici dell’Unione Europea quando 
occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata 
dalla competente autorità, al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto 
a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti consulta
www.art-city.it

Modalità di visita 
e accesso alle iniziative 

di ARTCITY
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CASTELLO SEGRETO
Visite guidate al Passetto  
ed altri ambienti segreti 
di Castel Sant’Angelo
Da giugno a novembre

Le visite guidate, con personale specializzato, 
prevedono un itinerario esclusivo nel cuore 
del monumento, che comprende il Passetto di 
Borgo (il camminamento che connette il Ca-
stello ai Palazzi Vaticani), le Prigioni storiche, 
le Olearie (ambienti adibiti un tempo a depo-
siti alimentari), il cortile di Leone X, il locale 
detto ‘del Forno’ e la Stufetta di Clemente VII, 
cioè la sala da bagno del pontefice, celebre 
per gli affreschi della bottega di Raffaello.

Visite per gruppi di massimo 15 persone 
tutti i giorni in italiano alle ore 11.30 e 18.00 
e in inglese alle ore 10.00 e 16.30.
Accesso incluso nel biglietto unico 
di Castel Sant’Angelo e Palazzo Venezia
fino a esaurimento posti.
Info e prenotazioni +39 06 32810410
(dal lunedì al venerdì ore 9 -18 
e il sabato ore 9 - 13)
www.art-city.it

VITTORIANO NASCOSTO
Visite guidate nei sotterranei 
del Vittoriano
Da giugno a novembre

Le visite guidate, con personale specializzato, 
conducono negli ambienti di epoca traianea 
rinvenuti nel 1888 dopo la posa della prima 
pietra del monumento al Re d’Italia, e utiliz-
zati anche come rifugio nel corso dei bombar-
damenti del 1943 e del 1944.

Visite per gruppi di massimo 10 persone
Sabato e domenica in italiano 
alle ore 11.00 e in inglese alle ore 12.00
Ingresso libero
Prenotazioni nell’atrio di ingresso su 
Piazza Venezia, al termine della scalinata 
monumentale, mezz’ora prima delle visite, 
rivolgendosi al personale in divisa.
www.art-city.it

SUI TETTI DI ROMA
Visite guidate al cammino 
di ronda e al Belvedere 
di Palazzo Venezia
19 luglio / 11 novembre

In occasione della mostra Armi e Potere 
nell’Europa del Rinascimento le visite guidate, 
con personale specializzato, prevedono un 
itinerario spettacolare sul cammino di ronda, 
nei sottotetti e per arrivare al Belvedere, che 
offre punti di vista sorprendenti su Piazza Ve-
nezia, l’Altare della Patria e il centro di Roma.

Visite per gruppi di massimo 10 persone 
Sabato e domenica in italiano 
alle ore 18,00 e in inglese alle ore 18.15
Ingresso incluso nel biglietto 
di Palazzo Venezia o nel biglietto unico 
con Castel Sant’Angelo
Info e prenotazioni +39 06 32810410
(dal lunedì al venerdì ore 9 -18 
e il sabato ore 9 - 13)
www.art-city.it

SALENDO AL TEMPIO TRA 
PERCORSI ANTICHI E NUOVI 
ITINERARI A PALESTRINA
Passeggiata notturna 
dal Santuario di Fortuna 
Primigenia al Palazzo  
Colonna Barberini 
luglio / agosto

Salendo al Tempio è un suggestivo percorso di 
risalita del Santuario di Fortuna Primigenia, un 
itinerario immersivo alla scoperta del tempio 
prenestino, della sua storia, dei suoi riti, delle 
sue leggende, seguendo l’antico percorso dei 
pellegrini. Una visita guidata da archeologi 
ed esperti, che porterà alla scoperta dei vari 
luoghi del santuario prenestino, partendo dal 
basso, attraverso le grandi rampe, per giungere 
con un percorso ascensionale fino alla sommità 
del tempio, incastonata fra le architetture rina-
scimentali del Palazzo Colonna Barberini, sede 
del Museo Archeologico Nazionale.

Visite guidate da archeologo
15-21-29 luglio e 11-19-26 agosto
Alle ore 20.30 e ore 21.30
Inizio visita da piazza del Carmine.
Servizio navetta da Piazza Italia.
Visita inclusa nel biglietto del Museo
In via esclusiva sarà possibile visitare 
anche  il ninfeo seicentesco nella parte 
privata di palazzo Barberini (€ 5,00)
www.art-city.it

CASTELLO DI NOTTE
Visite guidate alla scoperta 
di Castel Sant’Angelo e visite 
accompagnate al Passetto 
28 giugno / 9 settembre

Castel Sant’Angelo nel corso dei secoli ha as-
sunto funzioni e forme diverse: da mausoleo 
dell’imperatore Adriano a fortezza dei papi, 
da residenza rinascimentale a carcere, da ca-
serma a museo. Nelle sere d’estate il pubblico 
ha la possibilità di immergersi in questa storia 
millenaria guidati da personale specializzato 
seguendo tre diverse itinerari:
Il mausoleo. L’imperatore Adriano volle co-
struire per sé e la sua famiglia una tomba simile 
a quella di Augusto ma molto più imponente. 
Il visitatore avrà modo di ammirare le strutture 
originarie e arrivare perfino a calpestare il luo-
go ove sorgeva il celebre giardino pensile.
La fortezza. Con il declino dell’Impero il 
mausoleo si trasformò progressivamente in 
una fortezza inespugnabile: il pubblico com-
prenderà il funzionamento delle strutture 
difensive, passeggiando per la marciaronda, 
entrando nelle prigioni e scoprendo la posizio-
ne delle bocche di fuoco.

La residenza. Nel corso dei secoli i pontefici 
ampliarono ed abbellirono progressivamente 
le loro stanze. Il visitatore entrerà tra l’al-
tro nell’appartamento di Paolo III Farnese,  
decorato dal grande Perin della Vaga e alla 
sua èquipe. Sempre di sera arà anche possibile 
essere percorrere il Passetto, ovvero il cele-
bre camminamento di 800 metri che collega 
Castel Sant’Angelo ai Palazzo Vaticani. 
 
Visite guidate per gruppi di massimo 
25 persone, dal giovedì alla domenica 
alle ore 20.30 in inglese e alle ore 22.00  
in italiano.
Visite accompagnate al Passetto dal giovedì 
alla domenica alle ore 20.00, 20.45, 21.30, 
22.15 e 23.00. 
Accesso incluso nel biglietto unico
di Castel Sant’Angelo e Palazzo Venezia
fino a esaurimento posti.
Info e prenotazioni +39 06 32810410 
(dal lunedì al venerdì ore 9 -18 
e il sabato ore 9 - 13) 
www.art-city.it
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ETERNAL CITY NELLA 
COLLEZIONE FOTOGRAFICA 
DEL ROYAL INSTITUTE  
OF BRITISH ARCHITECTS
Vittoriano, Sala Zanardelli
28 giugno / 28 ottobre 2018
a cura di Gabriella Musto 
e Marco Iuliano 

La mostra raccoglie una nutrita selezione di 
fotografie che ritraggono Roma: distribuite fra 
la seconda metà del XIX secolo e l’età contem-
poranea, le foto provengono dall’archivio del 
Royal Institute of British Architects, a Londra.
Da sempre Roma attrae l’interesse degli ar-
tisti e dei viaggiatori, che nel corso dei secoli 
ne hanno interpretato i singoli monumenti e 
l’immagine complessiva. Roma infatti possie-
de non uno, bensì mille volti, che si riflettono 
nel Tevere e nelle cupole al tramonto, identità 
distinte che talvolta si contraddicono e altre si 
sovrappongono, stratificandosi e costruendo 
una maglia fitta di episodi.
Le foto provenienti dal Royal Institute of Bri-
tish Architects, o RIBA, costituiscono un mo-
mento chiave nel percorso secolare della città. 
Fondato nel 1834 a Londra, il RIBA conserva 
nei suoi archivi circa tre milioni tra fotografie, 
diari, lettere e fascicoli personali. Il RIBA non 
è difatti solo un importante ordine professio-
nale: alla sua base vi è anche il desiderio di 
promuovere l’educazione alla qualità dell’ar-
chitettura, dentro e fuori la Gran Bretagna. 
La mostra ricostruisce l’immagine della città 
eterna in un momento chiave della sua esi-
stenza. Attraverso la lente del Grand Tour il 
visitatore può osservare la città con gli occhi 
del mondo anglossassone e condividerne gli 
sguardi iconici ma anche inusuali e profonda-
mente narrativi. Dal collodio alla street photo-
graphy, la mostra accompagna il pubblico alla 
scoperta della capitale suggerendo riflessioni 
architettoniche, urbanistiche, politiche, sociali 
e nel contempo stimolando la critica verso la 
scoperta di luoghi che la fotografia come sem-
pre, reinterpreta e racconta. 
In tempi recenti apprezzata dagli stranieri più 
che dagli Italiani stessi, forse abituati alla sua 
bellezza, Roma è l’esempio per antonomasia 
di città che ha da sempre stimolato l’imma-

ginazione collettiva. Tra memoria dell’antico 
e sperimentazione del moderno, la città è 
stata soggetto ideale per pittori e incisori dal 
Rinascimento, mentre la fotografia si sviluppa 
proprio quando ‘si fa’ l’Italia: la nuova tecnica 
contribuisce ad alimentare quell’aura che av-
volge Roma già dai secoli precedenti. Si tratta 
principalmente di pittori/fotografi che, nelle 
prime uscite in gruppo, sistemano le macchine 
fotografiche negli stessi luoghi, in alcuni casi 
rendendo complessa l’attribuzione di alcune 
fra le prime immagini. L’iconica scalinata di 
Trinità dei Monti da via dei Condotti o, caso 
ancor più paradigmatico, il Foro, sono sostan-
zialmente ripresi da punti di vista condivisi 
da tutti primi fotografi, con minime varianti. 
In questo viaggio romano tra romanticismo e 
neorealismo, torna in più scatti il Monumento 
a Vittorio Emanuele II, una delle emergenze 
architettoniche di maggior impatto, anche 
simbolico e politico, della città eterna.

Ingresso libero, tutti i giorni 
dalle ore 9.30 alle ore 19.30

Monica Pidgeon, St Peter’s Square, gelatine silver print, 1961
Monica Pidgeon / RIBA Collections
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ARMI E POTERE NELL’EUROPA 
DEL RINASCIMENTO 
26 luglio/11 novembre 2018
Roma, Castel Sant’Angelo 
e Palazzo Venezia 
a cura di Mario Scalini

Il Polo Museale del Lazio organizza a Roma, 
nella doppia sede di Castel Sant’Angelo e 
Palazzo di Venezia, una mostra dedicata 
interamente al mondo delle armi in età rina-
scimentale. La mostra, curata dallo specialista 
Mario Scalini, vede nel catalogo la presenza di 
Massimo Carlo Giannini.
Le armi, da sempre compagne di vita e di 
morte dell’Uomo, assunsero giusto nel Ri-
nascimento una dimensione totalizzante, 
soprattutto in Italia. Il sistema di valori che le 
armi sottendevano, infatti, si spingeva allora 
ben oltre il loro uso concreto, ossia il ferire, 
l’uccidere il nemico o all’opposto il difendersi. 
In una società che avvertiva il combattimento 
o almeno la minaccia della lotta in termini 
ricorrenti o endemici, questo sistema coin-
volgeva aspetti sociali e rituali, simbolici e 
iconografici. In questo modo si comprendono 
fra l’altro i tornei e i bagordi, autorappresen-
tazioni rutilanti, spettacolari e truculente del 
ceto aristocratico e, appunto, combattente.
Diversi fattori concorsero a questa dimensio-
ne. Importanti furono ad esempio i progressi 
nel campo della tecnica: da solo, il rapido 
affermarsi della polvere da sparo diede il via 
a una sorta di escalation delle armi da fuoco 
– e naturalmente di adeguate contromisure 
difensive. Non minore peso ebbe l’assetto 
geo-politico: dal 1494 in avanti gli stati ita-
liani divennero, di fatto, luoghi di scontro e di 
contese per le grandi potenze internazionali, 
prime fra tutte la Spagna e la Francia. 
La mostra affronta ogni aspetto di questo com-
plesso intreccio fra armi e uomini, mitologia e 
rappresentazione del potere. Essa tiene conto 
fra l’altro della lunga tradizione dei manuali 
di arte militare, già in auge nell’età bizantina, 
come pure di alcune immagini-simbolo del 
tempo, che raffigurano gentiluomini e talora 
anche gentildonne corazzati di tutto punto.
Castel Sant’Angelo e Palazzo Venezia ospitano 
due fra i più importanti nuclei al mondo di 

armi storiche. Partendo da queste straordi-
narie collezioni, per l’occasione restaurate e 
riordinate, una serie di prestiti internazionali 
e un raffinato allestimento fanno conoscere 
allo specialista e al normale visitatore dei 
musei un fenomeno rimasto per molto tempo 
nell’oscurità. 

Orari
Castel Sant’Angelo
Tutti i giorni 9.00 - 19.00
Fino al 9 settembre dal giovedì alla domenica 
9.00 – 23.30
La biglietteria chiude mezz’ora prima
Palazzo Venezia
Dal martedì alla domenica 8.30 - 19.30
La biglietteria chiude un’ora prima

Biglietti
Nel periodo di ArtCity è istituito un biglietto 
unico che consente un ingresso a Castel 
Sant’Angelo e uno a Palazzo Venezia con la 
visita delle due sezioni della mostra.

Castel Sant’Angelo e Palazzo Venezia
• unico intero € 15,00
• unico ridotto € 7,50
Solo Palazzo Venezia
• intero € 10,00
• ridotto € 5,00

L’ingresso è gratuito la prima domenica 
di ogni mese in entrambi i siti.

Info e prenotazioni +39 06 32810410
(dal lunedì al venerdì ore 9 -18 e il sabato 
ore 9 - 13)
www.art-city.it
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DONATELLO 
A PALAZZO VENEZIA 
12 luglio 2018 / 28 aprile 2019
Palazzo Venezia

Il Polo Museale del Lazio organizza un’iniziativa 
che vede protagonista una sola opera di Dona-
tello, un prezioso busto in terracotta raffigu-
rante San Lorenzo: l’opera, finora comparsa in 
mostre temporanee, viene posta per circa nove 
mesi a disposizione del grande pubblico. 
Donato de’ Bardi, detto Donatello (1386-
1466) fu il più celebrato scultore fiorentino 
del quindicesimo secolo e uno dei più grandi 
scultori di ogni tempo. Partito da un clima 
ancora largamente connesso al cosiddetto 
Gotico internazionale, l’artista s’impose ben 
presto insieme a Brunelleschi e a Masaccio 
per la carica innovativa, diventando uno degli 
alfieri del primo Rinascimento.
Il busto in terracotta di San Lorenzo fu rea-
lizzato per il portale maggiore della Pieve di 
San Lorenzo a Borgo San Lorenzo nel Mugello, 
una chiesa posta una quarantina di chilometri 
a nord di Firenze. La datazione sembra cadere 
intorno al 1440, negli stessi anni in cui Dona-
tello realizzava il David in bronzo – che ancor 
oggi ispira il famoso premio cinematografico 
– e dunque poco prima del cruciale soggiorno 
a Padova.
Anche per via della sua collocazione disassata 
il San Lorenzo rimase per molti secoli nell’o-
blio. Già transitato nelle collezioni dei principi 
di Liechtenstein, è stato riscoperto dalla criti-
ca soltanto nel 2003, con il suo ingresso nella 
collezione di Peter Silverman e Kathleen Ono-
rato. Il busto viene attualmente considerato 
una delle più serie e importanti acquisizioni 
al catalogo di Donatello. 
Gestito dal Polo Museale del Lazio, il Museo 
Nazionale del Palazzo di Venezia ha sede en-
tro un grandioso edificio del Rinascimento, 
Palazzo Venezia appunto, fondato negli anni 
cinquanta del XV secolo. Fin dalla costituzione 
del museo, nel 1916, la raccolta si caratterizzò 
per il numero e la qualità dei pezzi quattro-
centeschi. La presenza stabile nell’odierno 
percorso di visita di autori come Pisanello, Be-
nozzo Gozzoli o Mino da Fiesole rappresenta il 
contesto ideale per il busto di Donatello. Per 

tale motivo visitare in questi mesi il Museo 
del Palazzo di Venezia significa comprendere 
un momento chiave dell’intera arte italiana.

Orari
Dal martedì alla domenica 8.30 - 19.30
La biglietteria chiude un’ora prima.
Ingresso incluso nel biglietto 
di Palazzo Venezia
• intero € 10,00
• ridotto € 5,00
o nel biglietto unico di Palazzo Venezia 
con Castel Sant’Angelo
• unico intero € 15,00
• unico ridotto € 7,50

LA “MADONNA DI SAN LUCA”: 
LA STORIA E IL RESTAURO
Castel Sant’Angelo, 
20 settembre / 11 novembre
a cura di Simona Antellini 
e Alessandro Tomei

La Madonna di San Luca, talora anche detta 
Salus Popoli Romani, è un’antica e preziosa 
icona, una delle più belle, importanti e vene-
rate oggi esistenti. Dipinta secondo un’antica 
tradizione dall’evangelista Luca, l’opera viene 
normalmente riferita alla fine del XIII secolo.
L’immagine obbedisce a un’iconografia tra-
dizionale dell’ambiente bizantino: attraverso 
il Figlio, Gesù Cristo, la Vergine è dunque 
“colei che mostra la via” (Odigitria). Su questo 
schema tradizionale l’autore intervenne inse-
rendo una vena di pàthos diversa e originale, 
rappresentata dall’affetto della madre nei 
riguardi del figlio.
Inizialmente collocata nel complesso del San-
cta Sanctorum, in prossimità della basilica di 
San Giovanni in Laterano, la tavola venne poi 
spostata nella chiesa di Santa Maria del Po-
polo. La versione ufficiale attribuisce la trasla-
zione a papa Gregorio IX, che l’avrebbe posta 
in atto al termine di una grave pestilenza. Ben 
presto la tradizione colta e popolare attribuì 
all’immagine poteri salvifici e taumaturgici. 
Nel corso del XV secolo essa per esempio 
servì da paliotto cittadino, protagonista di 
tre processioni volte a scongiurare il possibile 
attacco dei Turchi alla città. 
La mostra s’impernia sul recente restauro 
dell’opera, a cura di Simona Antellini. L’ope-
razione di restauro rappresenta il punto di 
partenza per una riconsiderazione dell’opera 
in termini stilistici, iconografici e sociali, rea-
lizzata da Alessandro Tomei. 

Tutti i giorni 9.00 - 19.00
Fino al 9 settembre dal giovedì 
alla domenica 9.00 – 23.30
La biglietteria chiude mezz’ora prima.
Ingresso incluso nel biglietto unico 
di Castel Sant’Angelo e Palazzo Venezia
• unico intero € 15,00
• unico ridotto € 7,50

L’ingresso è gratuito la prima domenica 
di ogni mese in entrambi i siti.
Info e prenotazioni +39 06 32810410
(dal lunedì al venerdì ore 9 -18 
e il sabato ore 9 - 13)
www.art-city.it

L’ingresso è gratuito 
la prima domenica di ogni mese 
in entrambi i siti.

Info e prenotazioni +39 06 32810410
(dal lunedì al venerdì ore 9 -18 
e il sabato ore 9 - 13)
www.art-city.it
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L’ARCHITETTURA RACCONTA
Conversazioni di Architettura
Palazzo Venezia, Giardino
28 giugno / 7 settembre 2018
a cura di Sonia Martone 
e Pisana Posocco,
introduce e presenta 
Orazio Carpenzano

Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti

La rassegna ha lo scopo di confrontare le voci di 
studiosi e architetti di chiara fama così da poter 
affrontare con loro il tema della comunicazione 
in architettura: come comunicare l’architettura, 
cosa ci racconta l’architettura, come inserire l’ar-
chitettura nel dibattito sociale, per capire con 
alcuni protagonisti, particolarmente impegnati 
sul lavoro espressivo e poetico, quale lingua 
oggi parla l’architettura, come questa veicola i 
valori plastici e spaziali, a quale prezzo per l’am-
biente, per la cultura, per il mercato.
  

giovedì 28 giugno ore 21.00 
COME RACCONTARE 
L’ARCHITETTURA 
con Francesco Dal Co 

L’intervento verterà sulla presentazione della 
sezione Vatican Chapels della 16° Mostra Inter-
nazionale di Architettura La Biennale di Venezia, 
recentemente curata da Dal Co. 
I temi che verranno trattati: architettura, spiri-
tualità, natura, “il peregrinare dell’uomo in at-
tesa dell’incontro” e la cappella come un luogo 
di orientamento, incontro, meditazione.
Francesco Dal Co ha insegnato allo IUAV e nelle 
più importanti università europee ed americane 
tra cui la Yale University (1982-1991) e Accade-
mia di Architettura di Mendrisio (1996-2006).È 
direttore della rivista Casabella dal 1996.

giovedì 5 luglio ore 21.00 
PROGETTARE IN 
“RETROPROSPETTIVA”. 
INTERATTIVITÀ E PRATICHE 
MULTIDISCIPLINARI DI 
CREATIVITÀ TRASVERSALE 
con Leonardo Sangiorgi  
Studio Azzurro

L’ambito di ricerca artistica legato alle nuove 
tecnologie esplora da più di trent’anni l’uni-
verso delle immagini elettroniche, incontrando 
discipline antiche e recenti, fra cui l’architettura, 
che condividono gli stessi strumenti tecnologici 
ed espressivi in forma poetica. 
Oltre allo sviluppo di opere sperimentali, Studio 
Azzurro si caratterizza per esperienze divulgati-
ve, come la progettazione di musei e di mostre 
tematiche, attraverso le quali ha potuto co-
struire un contesto comunicativo che permetta 
un’attiva e significativa partecipazione dello 
spettatore all’interno di un impianto narrativo, 
ispirato all’ipertestualità e all’oscillazione tra 
elementi reali e virtuali. 

giovedì 12 luglio ore 21.00 
COSTRUIRE COMUNITÀ 
con Ricardo Flores e Eva Prats 

“La volontà del nostro lavoro di architetti è 
quella di costruire comunità, spazi senza un 
programma concreto, che nessuno chiede, che 
non hanno un nome all’inizio del progetto, ma 
che poi diventano centrali. Luoghi d’incontro 
che con il passare dei giorni diventano spazi 
di fiducia e d’identità per quelli che li abita-
no.” Questi i temi su cui verterà l’incontro con 
Flores&Prats, uno studio di architettura di Bar-
cellona che si dedica al confronto tra la teoria 
e l’impegno accademico, e l’attività di proget-
tazione e costruzione. Hanno lavorato nella 
ristrutturazione di antichi fabbricati, nel social 
housing e nella progettazione di spazi pubblici 
coinvolgendo i cittadini. 

giovedì 6 settembre ore 21.00 
UNA TORRE ROMANA 
con Franco Purini 

L’intervento si articolerà tra ideazione, disegno 
e costruzione dell’architettura. Il disegno come 
strumento creativo e non solo comunicativo. In 
particolare verrà raccontato il progetto della 
Torre Eurosky. L’edificio è la casa di abitazio-
ne più alta della città, una nuova presenza 
visiva nel profilo panoramico di Roma. Oltre 
all’illustrazione del manufatto si metteranno 
anche in evidenza alcune soluzioni tecniche 
avanzate, interpretate non solo come soluzioni 
funzionali sostenibili ma come nuovi caratteri 
architettonici. 
Franco Purini è Professore Emerito di composi-
zione Architettonica e Urbana presso l’Univer-
sità La Sapienza di Roma, allievo di Maurizio 
Sacripanti e di Ludovico Quaroni. Dal 1966 ha 
studio a Roma con Laura Thermes.
 

venerdì 7 settembre ore 21.00 
PROGETTI 
con Manuel Aires Mateus 

“L’architettura è un’arte incompleta, non è 
come la pittura o la scultura; ha bisogno di 
un altro layer per completarsi: la vita.” Aires 
Mateus costruisce vuoti, disegna spazi, pla-
sma masse così da indurre esperienze spaziali  
che elevino il visitatore dal banale, per portar-
tare ad una situazione di confronto con una 
realtà più alta.
Lo studio Aires Mateus, che ha sede a Lisbona, 
è stato fondato da Manuel assieme al fratello 
Francisco; il loro lavoro ha avuto molti riconosci-
menti nazionali ed internazionali, hanno inse-
gnato in più istituzioni, tra cui Graduate School 
of Design di Harvard, l’Accademia di architettura 
a Mendrisio e altre in Portogallo.

FOTOGRAFIA/
ARCHITETTURA/CITTÀ
Conversando sulle terrazze 
del Vittoriano 
Monumento a Vittorio 
Emanuele II, Terrazza Italia
10 luglio / 12 settembre 2018
a cura di Gabriella Musto 

Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti

Conversando sulle terrazze del Vittoriano al 
tramonto, illustri esponenti del mondo della 
fotografia contemporanea, insieme a giovani 
fotografi e critici di storia della fotografia d’ar-
chitettura, discuteranno alcune delle sezioni 
tematiche più interessanti della cultura con-
temporanea, coniugata all’etica dell’immagine 
e alla ricerca fotografica intesa come bacino di 
sperimentazione delle più moderne riflessioni 
tese a ‘guardare l’architettura e la città’. Attraver-
so il confronto e il dibattito costruito nella forma 
di dialogo tra due o più conversatori, si affronte-
ranno le riflessioni più interessanti per la com-
prensione dell’uso strategico del documento 
fotografico ai fini della lettura del processo 
architettonico e delle trasformazioni urbane.

martedì 10 luglio ore 20.30
PAOLO ROSSELLI 
Paolo Rosselli è uno dei più importanti fotografi 
italiani del panorama contemporaneo. La sua 
attività prende avvio all’inizio degli anni set-
tanta, dopo aver frequentato lo studio di Ugo 
Mulas. Ha pubblicato diverse monografie dedi-
cate ad architetti, tra i quali Santiago Calatrava 
(1996), Rafael Moneo (2009), Norman Foster 
(2010), David Chipperfield (2011). 
Tra i suoi lavori più recenti, spesso incentrati 
sugli aspetti urbanistici e sulla transitorietà 
dell’immagine delle città, si segnalano Disloca-
tion (2002), Terragni Atlas (2004), The endless 
city1 e 2 (2007, 2011), Scena mobile (2012).

 

giovedì 19 luglio ore 20.30
ALLEGRA MARTIN 
E MARCO MENGHI 
Allegra Martin, allieva di Guido Guidi, ha un 
interessante campo d’azione come fotografa 
indagando “un territorio liberato dal concetto 
di rappresentazione della realtà”. Tra i suoi lavori 
recenti si segnalano Cscs, progetto fotografico 
sul centro di calcolo di Lugano, e Welfare spaces 
(2011), sugli spazi del welfare in Emilia. Dal 
2013 è nella redazione di Exposed. Nello stesso 
anno ha pubblicato Lido. A sud di nessun nord, 
cui è seguito nel 2015 Double bind. Le sono state 
dedicate due mostre monografiche nel 2014, 
Double bind, Mycamera, tenutasi a Ravenna, 
e Second choice, a Malmoe. Marco Menghi, 
giovane fotografo individuato tra le migliori 
promesse del contemporaneo, dopo aver lavo-
rato nell’archivio milanese di Ugo Mulas, ha stu-
diato fotografia alla School of photography and 
graphic arts cfp Bauer (2008) laureandosi poi in 
architettura al Politecnico di Milano nel 2011.
Oggi vive e lavora a Milano, interessandosi pre-
valentemente alla fotografia dei luoghi dell’ar-
chitettura focalizzata sull’analisi del territorio e 
i suoi cambiamenti.

martedì 24 luglio ore 20.30
GUIDO GUIDI 
E ANDREA SIMI 
Guido Guidi è uno dei pionieri della nuova 
fotografia italiana di paesaggio, con forti in-
fluenze derivanti dal Neorealismo e dall’Arte 
Concettuale. Si è formato allo IUAV di Venezia e 
poi al corso superiore di disegno industriale con 
maestri del calibro di Bruno Zevi, Carlo Scarpa, 
Luigi Veronesi e Italo Zannier. I suoi scatti sono 
esposti, tra gli altri, al Guggeheim e al Whitney 
Museum di New York, al Centre Pompidou di Pa-
rigi, alla Biennale di Venezia, al MAXXI di Roma, 
al San Francisco Museum of Modern Art. Tra le 
sue numerose pubblicazioni si segnalano le mo-
nografie su Carlo Scarpa (1999) e Le Corbusier 
(2003), e i più recenti Monte Grappa 1985-1988 
(2014) e Guardando a Est (2015). Lo accompa-
gnerà nella conversazione Andrea Simi, giovane 
fotografo freelance e suo allievo.

mercoledì 5 settembre ore 20.30
MARCO IULIANO 
E GABRIELLA MUSTO
Marco Iuliano e Gabriella Musto hanno studiato 
i temi della fotografia d’architettura sin dalle 
prime ricerche presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Napoli Federico II, dove hanno 
collaborato e conseguito il dottorato di ricerca. 
Marco Iuliano è professore associato presso la 
Liverpool School of Architecture, direttore di ri-
cerca del Centre for Architecture and Visual Arts 
e visiting lecturer presso il Department of Ar-
chitecture della Cambridge University. Ha pub-
blicato saggi su architettura contemporanea, 
cartografia e fotografia di architettura; in questo 
ultimo ambito ha svolto ricerche su Giulio Parisio 
e Lucien Hervé. Gabriella Musto è direttrice del 
Monumento a Vittorio Emanuele II e dell’Abba-
zia di Montecassino. Ha pubblicato saggi su ar-
chitettura, fotografia ed in particolare l’estratto 
dalla tesi del dottorato di ricerca dal titolo: Un 
architetto dietro l’obiettivo: l’Archivio fotografico 
di Giuseppe Pagano, nel quale si è occupata del 
tema dell’uso della fotografia come documento 
di indagine e studio dell’architettura contem-
poranea spunto dei temi di conversazione della 
rassegna proposta quest’anno per ArtCity 2018.

mercoledì 12 settembre ore 20.30
PAOLO MASCILLI MIGLIORINI
E LIBERO DE CUNZO 
Paolo Mascilli Migliorini si occupa di critica e 
storia dell’architettura declinata spesso sui temi 
dell’immagine e della ricerca fotografica. Dal 
1982 direttore dell’ufficio catalogo della So-
printendenza BAPSAE di Napoli e coordinatore 
di numerosi interventi di restauro architettonico.
Ha insegnato Storia delle Tecniche Architettoni-
che e Restauro Architettonico presso la facoltà 
di Conservazione dei Beni Culturali dell’Univer-
sità Vanvitelli (S.U.N.).  La conversazione avverrà 
insieme a Libero De Cunzo, fotografo e docente 
di Fotografia d’ambiente e paesaggio all’Acca-
demia di Belle Arti di Napoli. L’attività didattica, 
caratterizzata dalla proposta di una maggiore 
consapevolezza del saper vedere e di una cono-
scenza del linguaggio fotografico, risulta parte 
integrante del suo progetto di ricerca. Ha pub-
blicato: Infiniti possibili: Ravello, Grotta del Sole, 
Lontano dall’Isola Azzurra, Zone - Napoli/Parigi.
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domenica 8 luglio ore 19.00
Dai 6 anni. Durata 60 minuti circa. 
Bagnaia
Narrazione
STORIA D’AMORE E ALBERI  
Liberamente ispirato a 
L’UOMO CHE PIANTAVA 
GLI ALBERI 
di Jean Giono 
di Francesco Niccolini
con Luigi D’Elia
regia Francesco Niccolini 
e Luigi D’Elia
scene Luigi D’Elia 
con l’amichevole collaborazione di 
Enzo Toma, Luci Paolo Mongelli
una produzione Thalassia
distribuzione INTI
Terzo classificato Premio 
Nazionale EOLO Awards 2011 
per il Teatro Ragazzi,
Menzione speciale al Festival 
Festebà 2011

Ai giardinieri di Dio
Un piccolo uomo dal passo da pinguino entra 
in sala, si aggira nello spazio, chiede con-
ferma a chiunque incontri che lì troverà dei 
bambini, che quello è un teatro, una scuola, 
un festival, una piazza. È un po’ confuso e 
soprattutto sporco. Ha una valigia recuperata 
chissà dove, tenuta insieme da spago e ricor-
di. Un barbone, verrebbe da pensare. Eppure 
quando parla sa essere molto tenero, e ti vien 

mercoledì 18 luglio ore 21.00 
Dai 6 anni. Durata 60 minuti circa. 
Roma
Teatro d’attore 
IL DIARIO DI ADAMO ED EVA 
di Dario De Luca 
liberamente tratto dall’omonimo 
romanzo di Mark Twain 
con Elisabetta Raimondi 
Lucchetti e Davide Fasano 
assistenza alla regia 
Gianluca Vetromilo 

La guerra dei sessi è antica quanto l’umanità. 
Ed è quello che scopre Mark Twain traducendo 
il manoscritto originale – come lui racconta 
con il suo consueto senso dell’umorismo – dei 
diari di Adamo ed Eva. Partendo da questa 
“storica” traduzione, lo spettacolo racconta le 
inquietudini ed il modo di pensare dei primi 
due abitanti del pianeta, Adamo ed Eva, che 
cercheranno di intendersi nonostante le loro 
evidenti diversità. Trasformeremo una storia 
di costole, serpenti e mele in una dissertazione 
sulle relazioni tra uomo e donna usando le armi 
dello humor e del nonsense. 

Museo Boncompagni Ludovisi 
per le Arti Decorative, il Costume 
e la Moda dei secoli XIX e XX – Giardino 
Via Boncompagni, 18 Roma 
tel. +39 06 42824074
Per info e prenotazioni
tel. 345.5523049 – 333.4954424

I BAMBINI E ARTCITY

I Bambini e ArtCity è un progetto dedicato 
ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro fami-
glie che propone una modalità innovativa 
per vivere il patrimonio storico, artistico e 
architettonico del Polo Museale del Lazio 
attraverso l’incontro con le arti sceniche. 
Sette i siti culturali (5 nel Lazio e 2 a Roma) 
che ospiteranno sette spettacoli indirizzati 
alle nuove generazioni. Aspettiamo il gio-
vane pubblico due ore prima dell’inizio dello 
spettacolo per un viaggio ludico-educativo 
che accompagnerà gli spettatori - visitatori 
in un’esperienza complessiva dello sguardo 
mettendo in dialogo museo e teatro.
Il progetto è curato da Casa dello Spettatore 
che da anni si occupa a livello nazionale di 
formazione del pubblico di tutte le età e di 
educazione al teatro con particolare attenzio-
ne alle giovani generazioni.

Programmazione a cura di
Anna Selvi e Giorgio Testa

Tutti gli spettacoli saranno preceduti 
da un incontro di accompagnamento 
alla visione e breve visita del sito 
della durata di 2 ore.
L’accesso è gratuito per i bambini. 
Gli adulti possono accedere con il biglietto 
d’ingresso del sito, ove presente.

Per info e prenotazioni
tel. 345.5523049 – 333.4954424

voglia di ascoltarlo, tanto sembra indifeso e
bisognoso di aiuto. Ma chi è? Quando la sala 
è piena, guarda i bambini, tira un grosso 
sospiro e insieme alla sua valigia e alla sua 
strana andatura va in proscenio. È emoziona-
to: vorrebbe parlare ma ha paura. Non trova 
il coraggio di iniziare. Poi, finalmente, attacca 
e racconta, racconta, racconta… racconta di 
nuvole perdute, cieli e montagne, ma soprat-
tutto racconta di un grande uomo, piccolo 
giardiniere di Dio, della sua poetica resistenza 
e della sua ostinata generosità.
Racconta dell’uomo che piantava gli alberi. 

Villa Lante
Via Jacopo Barozzi, 71 
01100 località Bagnaia (VT)
tel +39 0761 288008
Per info e prenotazioni
tel. 345.5523049 – 333.4954424

Foto di Virginia Bettoja
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lunedì 13 agosto ore 21.00
Dai 6 anni. Durata 60 minuti circa. 
Nemi 
Narrazione
L’UNIVERSO È UN 
MATERASSO. 
E LE STELLE UN LENZUOLO 
diretto e interpretato 
da Flavio Albanese
scritto da Francesco Niccolini
collaborazione artistica 
e Luci Marinella Anaclerio
scena da un idea di Marco Rossi 
e Paolo Di Benedetto
assistente alla regia 
Vincenzo Lesci
foto e video DIANE Ilaria Scarpa 
Luca Telleschi
consulenza scientifica 
Prof. Marco Giliberti
consulenza musicale 
Roberto Salah-addin ReDavid 

Questo è il grande racconto del Tempo, diviso 
in quattro Capitoli. Il primo racconta il tempo 
in cui il Tempo non esisteva ancora: l’origine 
del tutto attraverso il mito, in particolare la 
teogonia di Esiodo. Il secondo descrive il tem-
po in cui la realtà era ciò che il buon senso e 
l’occhio umano potevano cogliere: al mattino 
il Sole nasce a est, la sera tramonta a ovest, 
dunque il Sole gira intorno alla Terra.Il tempo 
di Aristotele e Tolomeo. Il terzo racconta la 
rivoluzione copernicana in cui l’uomo scopre 
che la realtà non è quella che sembra. Ovvero: 
il Sole è il centro del mondo e la Terra immobi-
le non è. L’ultimo è sul Novecento, da Einstein 
ai Quanti, quando l’uomo ha compreso che 
non solo le cose non sono come sembrano, 
ma probabilmente tutto – come in teatro – è 

sabato 25 agosto ore 19.00
Dai 6 anni. Durata 60 minuti circa. 
Tarquinia
Narrazione e teatro di figura 
IL FIORE AZZURRO 
di e con Daria Paoletta, 
costruzione del pupazzo 
Raffaele Scarimboli
consulenza artistica 
Nicola Masciullo
da un racconto popolare zigano

Un viaggio attraverso la storia di un popolo, 
quello tzigano, attraverso l’accettazione del 
diverso, il superamento delle avversità della 
vita, l’amicizia e la capacità di immaginare 
che il proprio destino non sia scritto ma è in 
continuo cambiamento. Tzigo, il pupazzo pro-
tagonista della storia, decide di mettersi in 
cammino sulla strada ‘alla ricerca della fortuna 
e della felicità’. Un viaggio iniziatico, una ricer-
ca identitaria. La narratrice accompagna Tzigo 
che dal bosco si ritrova a casa della strega, 
dalla tomba della sua mamma alla caverna 
dei nanetti. Attraverso le stagioni, il giorno e 
la notte e l’incontro con alcuni aiutanti magici, 
parla del tempo della crescita, delle paure e 
dei silenzi, e di alcune domande. Cosa sono 
la fortuna e la felicità? Cosa significa essere 
zigano, oggi? Chi ha scritto la sua storia? Una 
fiaba a teatro per condurre anche i più piccoli 
alle domande della vita, senza retorica, senza 
da un racconto popolare zigano

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Cavour 1
01016 Tarquinia (VT)
tel +39 0766 856036
Per info e prenotazioni
tel. 345.5523049 – 333.4954424

sabato 1 settembre ore 19.00 
Dai 6 anni. Durata 60 minuti circa. 
Roma
Prosa 
NASCITA DI ROMA. 
LA NASCITA DI UNA CITTÀ 
DALL’AMICIZIA TRA 
GLI ESSERI VIVENTI
con Veronica Pavani, 
Camilla Dell’Agnola, 
Andrea Maurizi 
drammaturgia e regia 
di Sista Bramini
costumi di Chiara Nordio 
burattini di Marilena Muratori 
luci in teatro di Carlo Oriani 

Un fico, un picchio e una lupa alquanto mal-
messi vengono a sapere che il bosco nel quale 
vivono sta per essere tagliato. Al suo posto sor-
gerà un centro commerciale! I tre, disperati, in 
un sussulto di orgoglio, decidono di creare uno 
spettacolo per raccontare come i loro antenati, 
divennero geni protettivi di Roma. Furono loro a 
salvare i due gemellini, Romolo e Remo, urlanti 
in una cesta mentre stavano per affogare tra i 
flutti del Tevere! Fidando nella capacità del 
teatro di commuovere gli animi e scuotere le 
coscienze i tre cominciano le prove. Riacquistate 
miracolosamente le energie e le abilità di un 
tempo - grazie alle invocazioni degli dei antichi 
o al loro ritrovato entusiasmo? -, con canti, balli, 
litigi, capacità istrionica e momenti poetici i 
nostri eroi rievocheranno tutta l’incredibile vi-
cenda: dalle profezie sul destino di Roma fino 
al drammatico litigio tra Romolo e Remo prima 
della fondazione di Roma.... 

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 
Lungotevere Castello, 50
00193 Roma 
tel. +39 06 6819111
Per info e prenotazioni
tel. 345.5523049 – 333.4954424

domenica 2 settembre 
ore 19.00 
Dai 3 anni. Durata 60 minuti circa. 
Grottaferrata 
Prosa senza parole con musica
ODE ALLA VITA
di e con Manuela Capece 
e Davide Doro
produzione Compagnia Rodisio 
in collaborazione con Unicorn 
Theatre, Espace600, Teatro 
alla Corte/UOT, Centre 
d’Animation de la Cité

Una coppia di simpatici vecchietti racconta la 
propria vita quotidiana, fatta di semplicità e 
purezza dei sentimenti. Calma apparente, ma 
solo al primo sguardo. Lo spettacolo, infatti, ci 
rivela la meraviglia e lo stupore nelle piccole 
cose prima di esplodere in un’inaspettata al-
legria, in un vortice di brio e di vivacità, fino 
a debordare nell’immaginazione, nella forza 
della creatività e nella follia dell’arte. Un’ode 
alla vita in piena regola dedicata a chi sa so-
gnare e a chi vuole guardare il bello che ci cir-
conda, che si conclude con una festa da ballo 
animata dall’energia del pubblico. Un vecchio 
e una vecchia ci raccontano la loro vita, senza 
parole. Hanno una meravigliosa piccola storia 
da raccontare. Sono fragili e forti al tempo 
stesso. Fatti di puro spirito, libertà e anarchia. 
Sono pieni di felicità e gioia. E ci raccontano di 
piccoli e profondi sentimenti. Ci raccontano 
della bellezza, con purezza e grazia. E follia.

Abbazia Greca di San Nilo 
Corso del Popolo, 128 
00046 Grottaferrata (RM)  
tel. +39 06 9459309
Per info e prenotazioni
tel. 345.5523049 – 333.4954424

venerdì 7 settembre ore 19.00
Dai 8 anni. Durata 50 minuti circa. 
Caprarola
Narrazione 
LA SCOPERTA DELL’AMERICA 
SOLO PATATE E TIGNA
di e con Valerio Malorni
scene e consulenza alla regia 
di Fabrizio Pallara 
tratto da Cesare Pascarella

Un uomo e la sua avventura, un viaggio verso 
ciò che ancora non si conosce; un racconto 
intimo, in una cucina, dentro la quotidianità 
e i gesti semplici. Come una fiaba presa tra 
le maglie della Storia la scoperta del nuovo 
mondo diventa occasione per guardare alla 
condizione dell’essere umano, alla sua natura 
tra vizi e talenti. Le speranze, le opportunità, 
le delusioni vengono attraversate in una nar-
razione tra realtà e fantasia. 
Il lavoro, scritto da Cesare Pascarella all’indo-
mani dell’Unità d’Italia, evidenzia con affetto 
le qualità della cultura e del carattere italiano. 
Cinquanta sonetti in cui la musica delle paro-
le, in romanesco semplice e diretto, dà forza e 
valorizza un racconto lontano. Dal sogno della 
partenza all’illusione del ritorno, uno sguardo 
sulla costanza e la tenacia di un navigatore.

Palazzo Farnese
Sala del Mappamondo
Piazza Farnese, 1 
01032 Caprarola (VT) 
tel. 0761 646052
Per info e prenotazioni
tel. 345.5523049 – 333.4954424

solo illusione. Tutto questo raccontato da Cro-
no - il Tempo in persona - prima imperatore 
dell’Universo e poi, sconfitto dal figlio Zeus, 
sempre più in disparte. Fino a sparire. 

Museo Nazionale delle Navi Romane 
Via del Tempio di Diana, 13
00040 Nemi (RM) 
Tel +39 06 9398040
Per info e prenotazioni
tel. 345.5523049 – 333.4954424
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IL GIARDINO RITROVATO 
Arte, musica e spettacoli 
a Palazzo Venezia
26 giugno / 9 settembre 
 
Giunta alla sua 3^ edizione la rassegna all’ in-
terno del giardino di Palazzo Venezia  prosegue 
la sua ricerca artistica offrendo ai visitatori/
spettatori l’eccellenza storica e le giovanissime  
affermate realtà del teatro, della musica, della 
danza. Ancora una curiosa ed interessante mi-
scellanea delle arti tutte.

A cura di 
Sonia Martone e Anna Selvi 
con la collaborazione di Davide Latella
Ufficio stampa
PAV

Orari 
Gli eventi iniziano alle ore 21.00
Nei giorni della rassegna Palazzo Venezia è 
aperto dalle 8.30 alle 23.00. 
La biglietteria di Palazzo Venezia chiude 
un’ora prima 

Biglietti
Gli eventi sono accessibili con il biglietto  
di Palazzo Venezia o con il biglietto unico 
fino a esaurimento posti
Solo Palazzo Venezia
•  intero € 10,00 
• ridotto € 5,00 

Biglietto unico per un ingresso a 
Palazzo Venezia e uno a Castel Sant’Angelo 
• intero € 15,00 
• ridotto € 7,50 

Info e prenotazioni 
Tel +39 06 32810410
(dal lunedì al venerdì ore 9 - 18 
e il sabato ore 9 - 13)
La prenotazione è prevista per un numero 
limitato di posti, garantiti solo entro 30 minuti 
prima dell’orario d’inizio dello spettacolo.
www.art-city.it

martedì 26 giugno ore 21.00
Musica
GIOVANNI SOLLIMA 
CON I SOLISTI AQUILANI 
Giovanni Sollima violoncello 
e direzione
I Solisti Aquilani orchestra 
da camera

Giovanni Sollima è un vero virtuoso del vio-
loncello. Suonare per lui non è un fine, ma un 
mezzo per comunicare con il mondo. Compo-
sitore fuori dal comune, grazie all’empatia che 
instaura con lo strumento e con le sue emo-
zioni, si esprime attraverso una musica unica 
nel suo genere. Il suo è un pubblico variegato 
e trasversale: dagli estimatori di musica colta 
ai giovani appassionati di rock, Giovanni Solli-
ma conquista proprio tutti. 
I Solisti Aquilani, al cinquantesimo anniver-
sario dalla loro fondazione, vantano un re-
pertorio che spazia dalla musica pre-barocca 
alla musica contemporanea. Insieme a Solli-
ma  eseguiranno musiche di Vivaldi, Donizetti, 
Bach, Boccherini e Sollima.

mercoledì 11 luglio ore 21.00
Musica
ANDREA MOTIS QUINTET 
Andrea Motis voce, tromba
Joan Chamorro contrabbasso
Josep Traver chitarra
Esteve Pi batteria
Joan Monne’ pianoforte

Andrea Motis ha 23 anni, arriva da Barcellona, 
è cantante e trombettista e ha conquistato la 
critica internazionale con il suo album di de-
butto inciso per la storica etichetta Impulse. 
Nonostante la giovane età, padroneggia no-
tevoli risorse espressive, fraseggio elegante, 
swing leggero come una notte d’estate. E non 
le mancano i toni oscuri, gli influssi eretici di 
Amy Winehouse, Billie Holyday, Chet Baker.

lunedì 2 luglio ore 21.00
Musica
AMAR TRIO 
Laura Marzadori violino
Leonora Armellini pianoforte 
Ludovico Armellini violoncello

Amar Trio è un gruppo formato da tre giovani 
talenti e già insignito nel 2013 del Premio 
Abbiati, prestigioso riconoscimento della cri-
tica musicale italiana. Lo compongono Laura 
Marzadori, giovanissimo primo violino del 
Teatro alla Scala, Leonora Armellini, che a 18 
anni (nel 2010) si è affermata emergendo al 
Concorso Chopin di Varsavia, nonché il fratello 
Ludovico Armellini, violoncellista.
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martedì 17 luglio ore 21.00
Danza
GOLDEN DAYS 
Compagnia Ater Balletto
musiche Tom Waits, 
Patti Smith, Keith Jarrett
costumi Johan Inger, Francesca 
Messori e Carolina Armenta
luci Peter Lundin
assistenti alla coreografia 
Patricia Vazquez Iruretagoyena 
e Yvan Dubreuil

GOLDEN DAYS presenta due opere già note di 
Johan Inger, RAIN DOGS e BLISS, legate tra loro 
da un nuovo breve assolo: BIRDLAND.
RAIN DOGS e BLISS rappresentano due crea-
zioni distinte, ideate ad anni di distanza l’una 
dall’altra: lontane sia concettualmente che 
coreograficamente, invitano lo spettatore a 
tuffarsi in due mondi distinti, pur mettendo 
in scena temi ricorrenti del lavoro di Inger 
come la perdita, il cambiamento e le loro 
conseguenze.

martedì 24 luglio ore 21.00
Teatro
LA SCUOLA DELLE MOGLI 
di Molière 
traduzione di Cesare Garboli
con Arturo Cirillo, Valentina 
Picello, Rosario Giglio, 
Marta Pizzigallo, Giacomo 
Vigentini, regia di Arturo Cirillo 
scene di Dario Gessati, 
costumi di Gianluca Falaschi, 
luci di Camilla Piccioni, 
musiche di Francesco De Melis

La scuola delle mogli è una commedia sa-
piente e di sorprendente maturità: vi si respira 
un’amarezza ed una modernità come solo 
negli ultimi testi Molière riuscirà a trovare. Vi è 
la gioia e il dolore della vita, il teatro comico e 
quello tragico, come in Shakespeare. 
Il tutto avviene in un piccolo mondo con pochi 
personaggi.
Una commedia alla Plauto che nasconde uno 
dei testi più moderni, contraddittori ed in-
quieti sul desiderio e sull’amore. Dove si dice 
che la natura dà maggiore felicità che non 
le regole sociali, che gli uomini si sono dati. 
Dove il cuore senza saperlo insegna molto di 
più di qualsiasi scuola. Dove Molière riesce a 
guardarsi senza pietismo, senza assolversi, ma 
anzi rappresentandosi come il più colpevole di 
tutti, il più spregevole (ma forse anche il più 
innamorato), riuscendo ancora una volta a far-
ci ridere di noi stessi, delle nostre debolezze ed 
incompiutezze, della miseria di essere uomini.

domenica 29 luglio ore 21.00
Danza/Performance
R. OSA _10 ESERCIZI PER 
NUOVI VIRTUOSISMI 
Autrice, coreografia e regia 
Silvia Gribaudi
In scena Claudia Marsicano
Disegno luci Leonardo Benetollo
Consulenza artistica Antonio 
Rinaldi, Francesca Albanese, 
Giulia Galvan, Matteo Maffesanti

R. OSA è una performance che si inserisce nel 
filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa 
che con ironia dissacrante porta in scena  
l’espressione del corpo, della donna e del ruolo 
sociale che esso occupa con un linguaggio “in-
formale” nella relazione con il pubblico .
R. OSA si ispira alle immagini di Botero, al 
mondo anni 80 di Jane Fonda, al concetto di 
successo e prestazione. 
R. OSA è uno spettacolo in cui la performer è 
una “one woman show” che sposta lo sguardo 
dello spettatore all’interno di una dramma-
turgia composta di 10 esercizi di virtuosismo .
R. OSA è un’esperienza in cui lo spettatore è 
chiamato ad essere protagonista volontario o 
involontario dell’ azione artistica in scena. 
R. OSA fa pensare a come guardiamo e a cosa 
ci aspettiamo dagli altri sulla base dei nostri 
giudizi. Lo spettacolo mette al centro una 
sfida, quella di superare continuamente il 
proprio limite. 
R. OSA è in atto una rivoluzione del corpo, che 
si ribella alla gravità e mostra la sua lievità.

martedì 7 agosto ore 21.00
Spettacolo di danza 
per un pubblico adulto
SYLPHIDARIUM 
Maria Taglioni on the ground
a cura di Francesca Pennini / 
CollettivO CineticO
concept, regia e coreografia
Francesca Pennini 
musiche originali
Francesco Antonioni
azione e creazione Simone 
Arganini, Margherita Elliot, 
Carolina Fanti, Carmine Parise, 
Angelo Pedroni, Francesca 
Pennini, Stefano Sardi, 
Vilma Trevisan
violino Marlène Prodigo 
percussioni Riccardo Guidarini

In un limbo bianco. Come una sfilata di moda. 
Come una collezione di insetti. Come un bal-
letto classico. Romanticismo oltre il contem-
poraneo e i suoi concettualismi, raffreddato 

L’assolo di BIRDLAND rappresenta il fil rouge 
tra questi due diversi periodi, in una sequenza 
coraggiosa e ribelle contro la vita che cambia.
Il concept alla base della serata, l’elemento che 
funge da collante, è ovviamente la colonna 
sonora: Tom Waits, Patti Smith e Keith Jarrett. 
Con la loro musica e la loro arte, questi artisti 
hanno influenzato e contribuito al cambia-
mento di un’intera generazione. 
Tutta l’opera è pervasa da un sentore di storia, 
di nostalgia, di un luogo del passato che sem-
brava essere (almeno a guardarlo con gli occhi 
di oggi) semplice e libero. 
“Mano a mano che invecchiamo, ci soffermia-
mo spesso a riflettere sul nostro percorso di 
vita e io, per una volta, mi guardo indietro con 
un autentico sorriso, ripensando a quando tut-
to era radioso e spensierato.Quelli sì che erano 
‘golden days’, la vera età dell’oro!”

e reso incandescente insieme da un’aria di 
lacerante e distante citazione, dedica e ossi-
moro, viaggio nel corpo che si esibisce fino alla 
nudità estrema più asettica e ascetica, si fa 
portatore di abiti meravigliosi per nasconder-
si, per celebrare le proprie oscurità esaltandosi 
e proiettandosi in un orizzonte mitologico.
Un’autopsia del balletto classico, trasformato e 
ibridato con ginnastica, acrobatica, culturismo 
e con un finale aerobico modellato sui video 
di Jane Fonda, con costumi argentati, lunari, 
sempre nel bianco di una scena che vuole 
ripetere l’effetto abbacinante del volteggiare 
dei tutù. Il fantasy si connette con lo smon-
taggio ironico dei canovacci dei balletti, della 
storia di Adolphe Nourrit, come gli slanci verso 
l’alto lottano con la disarticolazione della po-
stura eretta o si immobilizzano in tableaux che 
sembra vogliano fermare un tempo ibrido tra 
il passato, l’oggi, il futuro.
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mercoledì 22 agosto ore 21.00
Teatro
DOLL IS MINE 
testo, Katia Ippaso
regia e traduzione Arturo  
Armone Caruso 
con Azuki nel ruolo di Shiori
canto e musiche Mariafausta
luci Andrea Abbatangelo
scene Lisa Armone Caruso
costumi Marie France Argentino

Una giovane donna, Shiori, lavora a Tokyo in 
una Casa del Sonno. È il primo dicembre, nevi-
ca. Nella sua camera è un continuo susseguir-
si di clienti, tutti uomini. Nella Casa del sonno 
non si viene a fare sesso ma a dormire e Shiori 
dovrebbe semplicemente vegliare sui tanti 
maschi segnati dalla vita che vengono ad 
arenarsi accanto a lei. Diario di una giovane 
donna che fa un mestiere impossibile, Doll is 
mine traccia l’itinerario di una vita alla deriva. 
La giovane Shiori è come un lampo, un ba-
lenio di luce che rivela le più nere ossessioni 
degli uomini. Non ha più casa, non ha più fa-
miglia, non ha più nulla… deve guadagnarsi 
da vivere nella Casa del sonno, circondata da 
altre giovani che sopravvivono come lei, peri-
colosamente, esposta agli umori, ai desideri, 
all’affettività malata, all’orgoglio ferito degli 
uomini. Shiori ascolta, accoglie, accudisce i 

domenica 9 settembre ore 21.00
Teatro
FRATTO_X
Antonio Rezza e Flavia Mastrella 
con Antonio Rezza
e Ivan Bellavista

Si può parlare con qualcuno che ti dà la voce? 
Si può rispondere con la stessa voce di chi fa 
la domanda? Due persone discorrono sull’e-
sistenza. Una delle due, quando l’altra parla, 
ha tempo per pensare: sospetta il tranello 
ma non ne ha la certezza. L’habitat Fratto_X 
è un impeto da suggestioni fotografiche. 
Le immagini raccontano la strada che corre 
e l’impossibilità di agire. Scie luminose si 
materializzano con l’inquietante delicatezza 
dei fiori visti da vicino. Come 7-14-21-28 
anche Fratto_X è un ideogramma, insegue 
la leggera freschezza vibrante del tratto e il 
colore saturo dell’immagine in 3d.
“Qualcuno poteva forse pensare che, col trascor-
rere degli anni, il fenomeno Antonio Rezza-Fla-
via Mastrella fosse destinato a trovare un po’ 
di pace, se non il senso della ragione; e invece 
questa ragione ha sviluppato i suoi artigli fino 
a raggiungere la follia pura, ma elaborando il 
pensiero con un’acutezza così forsennatamente 
logica da fare a pezzi la sedicente realtà, assun-
ta e cavalcata con criteri rigorosamente mate-
matici”.  Franco Quadri

mercoledì 29 agosto ore 21.00
Musica
NOA & BAND
NOA voce e percussioni
GIL DOR chitarra e direzione 
musicale
ADAM BEN EZRA contrabasso
GADI SERI percussioni

Concerto che comprende un viaggio tra le più 
note canzoni di Noa e una larga parte dedicata 
al nuovo progetto su Bach, sulle cui arie Noa 
ha scritto dei testi originali. Quindi un concerto 
con canzoni in lingua ebraica, yemenita, ingle-
se e in napoletano.

sabato 1 settembre ore 21.00 
Musica
SIGNUM SAXOPHONE 
QUARTET: 4 Sassofoni 
per Roma
Blaž Kemperle sax soprano
Hayrapet Arakelyan sax alto
Alan Lužar sax tenore
Guerino Bellarosa sax baritono

“Che siano la reincarnazione dei Beatles? 
Quattro musicisti, quattro ragazzi dall’aspetto 
irriverente e quella stessa sicurezza dei quattro 
celebri inglesi, salgono sul palcoscenico, infiam-
mando gli animi. Un incrocio tra mascolinità e 
sensibilità caratterizza la musica dei quattro. La 
loro perfezione stupenda è diventata un fatto 
assodato“ - Hamburger Abendblatt 
I quattro musicisti si incontrano a Colonia 
nel 2006 dove fondano l’ensemble. Dopo la 
vittoria di numerosi premi internazionali, il 
SIGNUM si esibisce regolarmente nei festival e 
nei teatri di tutta Europa. Nel 2013 fa il suo de-
butto a Carnegie Hall NY e riceve il Rising Stars 
Award 2014/2015 dalla European Concert Hall 
Organisation (ECHO), che li proietta sui più 
rinomati palcoscenici internazionali come Bar-
bican Centre di Londra, Konzerthaus di Vienna, 
Concertgebouw di Amsterdam, Palais des Be-
aux-Arts di Bruxelles, Gulbenkian di Lisbona, 
Festspielhaus di Baden-Baden, Philharmonie 
di Lussemburgo, Elbphilharmonie di Ambur-
go, Konzerthaus di Dortmund, Philharmonie 
di Colonia. Nell’ottobre 2016 il SIGNUM vince il 
premio “Best Ensemble” al prestigioso Festival 
Mecklenburg Vorpommern.

suoi clienti. Spera anche e resiste… prima di 
essere travolta e di far naufragio esausta, la 
vigilia di Natale.
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SERE D’ARTE
Musica a Castel Sant’Angelo
28 giugno – 13 settembre 2018
Cappella dei Condannati
Sala della Biblioteca
Sala Paolina
Cortile delle Fucilazioni

Castel Sant’Angelo dà ampio spazio al reper-
torio barocco e classico eseguito con strumenti 
originali: ensemble e artisti di calibro inter-
nazionale, prime romane e, in chiusura, un 
concerto dedicato al restauro della preziosa 
spinetta che tornerà a suonare negli appar-
tamenti di Paolo III Farnese. Con uno sguardo 
indietro alla Roma imperiale grazie al cam-
meo dedicato all’Imperatore Adriano, ritratto 
dalla prosa di Marguerite Yourcenar e dalle 
pagine introspettive di Debussy, a sua volta 
protagonista in due concerti nel centenario 
della morte.

Programmazione a cura di
Cristina Farnetti
Ufficio stampa
GDGpress

giovedì 28 giugno ore 21.00
Cappella dei Condannati
Musica
A. VIVALDI, ARIE D’OPERA 
E CONCERTI 
EUROPA GALANTE
Vivica Genaux mezzosoprano
Fabio Biondi violino e direttore

“Sere d’Arte” inaugura con Europa Galante 
diretta da Fabio Biondi all’insegna del virtuo-
sismo, della maturità interpretativa e della 
rigorosa quanto appassionata lettura del testo 
al servizio di un autore tanto noto quanto 
spesso vittima di cliché superficiali, Antonio 
Vivaldi. Ospite d’eccezione, per la prima volta a 
Roma, il mezzosoprano Vivica Genaux, artista 
mirabile di origine canadese, interprete tra le 
più acclamate al mondo del repertorio sette-
centesco. Il programma alterna sinfonie d’ope-
ra e concerti per violino (tra cui quello “Per la 
signora Chiara”, l’allieva prediletta da Vivaldi 
tra le orfane dell’Ospedale della Pietà in Vene-
zia) con arie da opere meno note ma non per 
questo di minor pregio: Termodonte, Teuzzone, 
Griselda e Scandebeg. Europa Galante, habitué 
dei palchi di prestigio internazionale, propone 
un Vivaldi da ri-scoprire nella cornice della 
Cappella dei Condannati in cui si svolgerà il 
concerto, normalmente chiusa al pubblico. 

venerdì 29 giugno ore 21.00
Sala della Biblioteca 
Musica
LA STORIA DEL VIOLINO 
IN ITALIA (1700-1750) 
Fabio Biondi violino
Paola Poncet clavicembalo

Carta bianca a Fabio Biondi con un recital 
presentato più volte sui palchi di Francia, 
Spagna e Stati Uniti e per la prima volta a 
Roma. Accompagnato dalla clavicembalista 
Paola Poncet, Biondi dedica il programma al 
violinismo italiano della prima metà del Sette-Orari

Gli eventi iniziano alle ore 21.00, 
eccetto lunedì 23 luglio alle ore 18.30
Nei giorni della rassegna Castel 
Sant’Angelo è aperto dalle 8.30 alle 23.30, 
La biglietteria chiude mezz’ora prima 

Biglietti
Gli eventi sono accessibili con il biglietto 
unico per un ingresso a Palazzo Venezia 
e uno a Castel Sant’Angelo 
fino a esaurimento posti
• intero € 15,00 
• ridotto € 7,50 

Info e prenotazioni
seredarte@gmail.com
Tel +39 06 32810410
(dal lunedì al venerdì ore 9-18 
e il sabato ore 9-13)
La prenotazione è prevista per 
un numero limitato di posti, garantiti 
solo entro 30 minuti prima dell’orario 
d’inizio dello spettacolo. 
www.art-city.it

cento ripercorso attraverso le opere di Corelli, 
Vivaldi, Geminiani, Tartini, Veracini e Locatelli. 
Una tradizione strumentale e compositiva, 
quella italiana, che tra Sei e Settecento fece 
del violino uno strumento capace di intensità 
melodica, virtuosismo ardito, raffinatissima 
articolazione, solismo incontrastato. 
Di questa tradizione e della sua appassionata 
quanto generosa cura, Fabio Biondi è senza 
dubbio portavoce autorevolissimo nel mon-
do, grazie anche ad una chiave interpretativa 
che, unita ad uno strumentismo magnetico, 
conquista da anni il pubblico e la critica in-
ternazionale.
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venerdì 6 luglio ore 21.00
Sala Paolina 
Musica
PARIS 1689. RIVOLUZIONARI 
ALLA CORTE DEL RE SOLE 
Paolo Pandolfo Ensemble
Paolo Pandolfo viola da gamba  
e direzione artistica
Amélie Chemin viola da gamba
Markus Hunninger clavicembalo
Thomas Boysen tiorba e chitarra 
barocca

In Francia, la rivoluzione in musica precede di 
oltre un secolo quella che spazzò via l’Ancien 
Régime. Marin Marais, figlio di un calzolaio, 
a 23 anni aveva conquistato con la sua viola 
da gamba un ruolo di primo piano alla corte 
del Re Sole, e la pubblicazione delle sue pri-
me opere (1686 e 1689) marcò un prima e un 
dopo nell’estetica musicale europea. Nel con-
tempo, Louis e François Couperin, di modesta 
origine in provincia, diedero al clavicembalo 
un repertorio che lo innalzò al Parnaso stru-
mentale. Paolo Pandolfo, senza dubbio al ver-
tice del virtuosismo e della maestria interpre-
tativa, restituisce insieme ai componenti del 
gruppo la carica di innovazione formale e di 
intensità espressiva di questo repertorio. Luigi 
XIV sarà ospite d’onore per questa “prima” in 
Italia, effigiato nel busto che Bernini realizzò 
a Parigi, presente a Castel Sant’Angelo in una 
copia in gesso commissionata agli inizi del XX 
secolo per una mostra e poi entrato a far parte 
della collezione permanente.

sabato 14 luglio ore 21.00
Sala della Biblioteca
Musica
NAPOLI! L’ETÀ D’ORO 
DELLA COMMEDIA 
PER MUSICA NAPOLETANA 
Cappella Neapolitana
Pino De Vittorio tenore
Antonio Florio direttore

Occasione rara per il palcoscenico romano, va 
in scena con NAPOLI! la “commedeja pe muse-
ca”, peculiare tipo di teatro comico in musica 
in voga a Napoli tra Sei e Settecento, diretta 
erede della Commedia dell’arte. Pino De Vit-
torio è l’attore-cantante che meglio ha saputo 
interpretare e riproporre ai nostri giorni questo 
repertorio, dove comicità e melanconia, ironia 
e travestimenti, improvvisazione e languo-
re  si alternano. La sua impareggiabile  abilità 
nell’affascinare il pubblico si amplifica nella 
perfetta intesa con la Cappella Neapolitana di 
Antonio Florio, dedita al repertorio barocco 
napoletano, con cui collabora da lungo tempo 
nel ricreare caratteristiche dei primi buffi na-
poletani, personalità pirotecniche che sfiorano 
il mito della grande stagione dei castrati e del-
le canterine. Da Provenzale a Sarro, da Di Majo 
a Grillo e Barbella, gli autori da scoprire sono 
molti: Paisiello, con il suo Pulcinella dimentica-
to, ne raccoglie e riassume l’eredità.

giovedì 19 luglio ore 21.00
Cortile delle Fucilazioni
Musica
MEMORIE DI ADRIANO. 
SCARPATI LEGGE YOURCENAR
Giulio Scarpati voce recitante
Luisa Prayer pianoforte
Federico Piccotti violino

Castel Sant’Angelo torna alle sue origini di 
mausoleo imperiale. L’attore Giulio Scarpati 
dà voce all’Imperatore Adriano, che ne volle 
la costruzione in vista della propria sepoltura. 
Liberamente tratto dalle Memorie di Adriano 
di Marguerite Yourcenar, il concerto/raccon-
to ne riprende la scansione in sei capitoli. Il 
testo, costruito in forma di lettera al giovane 
Marc’Aurelio, si intreccia al repertorio francese 
novecentesco per pianoforte, non solo omag-
gio all’Autrice, ma anche spazio sonoro ideale 
per i tratti di malinconico ripiegamento che il 
ripercorrere a ritroso gli eventi e l’appressarsi 
della morte conferiscono a tratti alla prosa, 
marcatamente introspettiva. Si alternano 
aneddoti di viaggi e di battaglia a riflessioni 
politiche, filosofiche ed estetiche, ma soprat-
tutto emerge la lucida e implacabile ricerca di 
una propria intima verità, illuminata dai brevi 
cammei tratti dai biografi dell’imperatore del-
la romanità classica.

lunedì 23 luglio ore 18.30
Cappella dei Condannati 
Musica
MOZART INCONTRA BACH
Quartetto Bernardini 
Alfredo Bernardini oboe 
Cecilia Bernardini violino
Teresa Ceccato viola
Marcus van den Munckhof 
violoncello

Per la prima volta in Italia il Quartetto Ber-
nardini. Un quartetto speciale. Per l’organico 
(oboe violino viola violoncello, una rarità 
nelle programmazioni), per il repertorio pro-
posto, per il livello artistico ai massimi livelli. 
E perché Alfredo e Cecilia sono padre e figlia: 
lui oboista barocco tra i più apprezzati, una 
carriera cominciata giovanissimo in Olanda, 
solista, direttore e fondatore dell’ensemble 
di fiati Zefiro. Lei, italo-olandese, vincitrice di 
concorsi internazionali, e a sua volta solista in 
giro per il mondo sui principali palchi sia con il 
violino moderno che con quello barocco. Oltre 
al quartetto KV370 di Mozart, uno dei vertici 
del virtuosismo del tardo Settecento e a un’in-
teressante composizione del compositore di 
origine ceca Georg Druschetzky , il programma 
si collega in vario modo a J.S. Bach. Un quar-
tetto del figlio Johann Christian in apertura, e 
la trascrizione che Mozart fece della triosonata 
per archi di Johann Sebastian, BWV526.

venerdì 27 luglio ore 21.00
Sala della Biblioteca 
Musica
BACH 
Rinaldo Alessandrini 
clavicembalo

È quasi superfluo presentare un recital 
monografico dedicato a J.S. Bach, soprattutto 
se l’interprete al clavicembalo è Rinaldo 
Alessandrini, il cui successo nelle stagioni 
concertistiche di tutto il mondo è una 
realtà consolidata da anni. Direttore del suo 
ensemble Concerto Italiano, direttore ospite 
delle più importanti orchestre, barocche e 
non, in Europa, America e Giappone, dopo il 
successo dell’anno scorso Alessandrini torna 
a Castello (il suo concerto monteverdiano in 
Sala Paolina figura nella Top Ten dei migliori 
concerti al mondo del 2017) in veste di solista 
con un programma bachiano antologico. 
Composizioni brevi, talvolta concepite a scopo 
didattico, quali le Invenzioni e i Preludi e Fuga 
dal Clavicembalo ben temperato, e opere di più 
ampio respiro, in omaggio ai due stili allora in 
voga: la prima delle sei Suites francesi e una 
sonata in stile italiano, la BWV 1003 originaria-
mente per violino, nella trascrizione del figlio 
Wilhelm Friedman.

venerdì 3 agosto ore 21.00 
Cappella dei Condannati 
Musica
MOZART E BEETHOVEN. 
I QUINTETTI PER FIATI 
E FORTEPIANO
Ensemble Dialoghi 
Cristina Esclapez fortepiano 
Josep Domènech oboe 
Lorenzo Coppola clarinetto 
Pierre-Antoine Tremblay 
corno naturale 
Javier Zafra fagotto 

In una lettera del 10 aprile 1784, Mozart 
scrive a suo padre Leopold: “Ho composto 
due grandi concerti, e un quintetto […] 
che ha ricevuto un’accoglienza straordinaria. 
Considero il quintetto il miglior pezzo che ab-
bia scritto fino a adesso. Ah! Come vorrei che 
l’aveste ascoltato …”. Lo ascolteremo insieme 
al quintetto di Beethoven op. 16 per lo stesso 
organico (fortepiano, oboe, clarinetto, corno 
e fagotto). 
Per la prima volta in Italia, l’ensemble Dia-
loghi è specializzato nel repertorio di fine 
Settecento / primo Ottocento per fiati e for-
tepiano eseguito con strumenti originali, la 
cui sonorità e specificità tecnica restituisce ai 
capolavori in programma una lettura aderen-
te alla partitura e nello stesso tempo partico-
larmente attenta alle sfumature espressive.
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giovedì 9 agosto ore 21.00 
Cappella dei Condannati 
Musica
MIDSUMMER WINTER
DEBUSSY I
Alessandro Stella pianoforte 

Di recente pubblicazione, l’album Midwin-
ter Spring ha confermato Alessandro Stella 
come uno dei più ragguardevoli interpreti 
italiani della produzione contemporanea. 
Alle miniature pianistiche di Giya Kancheli, 
compositore georgiano amato per la profon-
dità, per l’immediata comunicatività e per le 
atmosfere meditative, si affiancano brani di 
Arvo Pärt, il cui minimalismo ed essenzialità 
sono caratteristiche compositive ben note al 
pubblico internazionale.  Ampio spazio del 
programma è dedicato a Claude Debussy, di 
cui cade quest’anno il centenario della morte 
(1862-1918). Compositore cardine del Nove-
cento, a lui si deve un radicale mutamento 
nell’estetica musicale, che, in linea con la 
poetica letteraria già affermatasi, si volge alla 
sensibilità, all’intensità del breve schizzo, alle 
melodie evocatrici.

giovedì 13 settembre 
ore 18.30  presentazione 
del restauro della spinetta
ore 20.30 concerto
Sala Paolina 
Musica
LE MUSE DI VULCANO. 
MUSICA, ARMI E AMORE AI 
TEMPI DI PAOLO III FARNESE 
Maurizio Croci spinetta
Evangelina Mascardi vihuela

Sere d’Arte chiude con i riflettori su un gioiello 
ritrovato. La preziosa spinetta costruita tra fine 
‘500 - inizio ‘600 torna a suonare nel contesto 
museale di appartenenza grazie all’inter-
vento di restauro appena concluso. E diventa 
programmaticamente trait d’union fra gli 
ambienti rinascimentali degli appartamenti 
di Paolo III Farnese e la mostra ”Armi e pote-
re nel Rinascimento europeo” allestita negli 
spazi adiacenti. Il repertorio illustra infatti 
una pratica musicale aristocratica che rimanda 
alla figura del cortegiano, abile nell’uso delle 
armi ma anche uomo di lettere e arti. Da qui 
la presenza nel programma di uno strumento 
a pizzico, la vihuela, il cui repertorio era spesso 
sovrapposto e interscambiabile con quello per 
tastiera. Diffusissima in Spagna (alter ego del 
liuto in Italia), la vihuela avrà senza dubbio ri-
suonato nelle stanze da cui provengono alcuni 
dei rari (e anch’essi restaurati per l’occasione) 
pezzi in mostra, a sottolineare un intervento di 
tutela e valorizzazione a tutto tondo.

giovedì 16 agosto ore 21.00
Cappella dei Condannati 
Musica
UNWRITTEN. 
DAL VIOLINO ALL’ARPA 
Flora Papadopoulos arpa

La storia dell’arpa è costellata di luci e ombre; 
pochi sono i brani per arpa sola
del periodo barocco e classico giunti fino a noi.
Molti strumenti di pregevole fattura, immobili 
e senza più voce, oramai puro ornamento di 
musei europei, raccontano però di un reper-
torio che è sicuramente esistito. Ce lo confer-
mano anche le narrazioni di vite di suonatori 
virtuosi, stimati e molto ricercati nelle Corti, ed 
è convinzione affermata che l’arpa mutuasse il 
proprio repertorio da altri strumenti polifonici 
quali liuto e cembalo. Il progetto di Flora Pa-
padopoulos, sperimentale e ambizioso quanto 
affascinante, frutto di una lunga ricerca sulle 
fonti e approdato all’idea di adattare per l’arpa 
brani di estremo virtuosismo violinistico, illu-
mina di riflessi inattesi e velature inedite opere 
celeberrime di Bach, Biber, Marini e Corelli.

venerdì 24 agosto ore 21.00
Cappella dei Condannati 
Musica
RÊVERIE - DEBUSSY II
Triolet
Manuel Zurria flauto
Luca Sanzò viola 
Lucia Bova arpa

Triolet (flauto traverso, viola e arpa) nasce 
all’interno del PMCE – Parco della Musica 
Contemporanea Ensemble diretto da Tonino 
Battista, un ensemble in residenza presso il 
Nuovo Auditorium e la Fondazione Musica 
per Roma. I tre solisti sono protagonisti del-
la scena europea, interpreti magistrali della 
diversa e molteplice ricchezza della musica 
del Novecento e contemporanea. Hanno pre-
sentato, spesso come dedicatari, prime ese-
cuzioni assolute di Francesco Pennisi, Franco 
Donatoni, Ennio Morricone, Giovanni Sollima, 
Fabrizio De Rossi Re, Ivan Fedele, Lucia Ron-
chetti e Salvatore Sciarrino. Il titolo Rêverie 
rimanda all’atmosfera del repertorio francese 
di primo Novecento ma anche alla sonorità 
che quest’organico produce, tra il sognante 
della Sonata di Debussy (suo il brano che dà il 
titolo al concerto) e di Ravel, o il malinconico, 
dell’Elegiac Trio di Arnold Bax. Impasto sono-
ro che Toru Takemitsu reinterpreta nel ben più 
recente...and then I knew ‘twas wind (1992).

giovedì 30 agosto ore 21.00 
Cappella dei Condannati 
Musica
IMPRESIONES DEL SUR. 
LA CHITARRA TRA SPAGNA 
E SUD AMERICA
José Antonio Escobar chitarra

Una panoramica sul repertorio per chitarra, 
strumento noto in Italia soprattutto per gene-
ri musicali quali il flamenco o il tango, o come 
strumento pop, ma nell’ombra riguardo la 
produzione classica novecentesca. Terra d’e-
lezione la Spagna, dove, con autori quali Al-
beniz, Torroba, Rodrigo e Sáinz de la Maza, a 

una forte impronta nazionalista si intrecciano 
motivi dell’impressionismo francese. Del Sud 
America emergeranno sia i motivi tradizionali 
sia gli influssi europei. Tra i primi, l’austero 
ritmo della Vidala, tipico del nord dell’Argen-
tina e Bolivia, alla base di Norteña, un brano 
di Jorge Gómez Crespo, argentino di Buenos 
Aires; dall’Europa, i ritmi di mazurka e valzer 
in Agustín Barrios Mangoré e Antonio Lauro 
(venezuelano il primo, paraguayano il secon-
do) e l’impronta – anche qui impressionista 
- nelle opere del brasiliano Villa-Lobos, di cui 
si ascolterà anche la trascrizione della caden-
za del concerto per chitarra e orchestra, che 
riprende sensibilmente lo stile di Franz List.
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MUSICA AL VITTORIANO
Appuntamenti tra jazz e altro 
6 luglio – 7 settembre 2018
IL JAZZ È DONNA.
a cura di Ernesto Assante

Fin dai primi anni del secolo la presenza 
femminile, soprattutto nel campo vocale, ha 
segnato profondamente la storia del jazz e la 
sua evoluzione. Ed oggi le donne sono prota-
goniste della scena: cantanti, pianiste, sasso-
foniste, batteriste, sono le star della rassegna 
di quest’anno, ricca di appuntamenti che, 
proprio per la loro connotazione femminile, 
avranno come sempre il jazz alla base di tutto, 
ma che spazieranno in ambiti sonori molto 
diversi e sempre affascinanti. 

Ingresso libero  
fino a esaurimento posti

Coordinamento organizzativo
Maria Antonietta Curione e Gabriella Musto
Ufficio stampa
Daniele Mignardi Promopressagency

venerdì 6 luglio ore 21.00
Terrazza Italia
FEATHERING  
Giammarco, Puglisi, Bolognesi, 
Polidoro
Silvia Bolognesi contrabbasso 
Evita Polidoro batteria
Maurizio Giammarco sassofoni 
Fabrizio Puglisi piano

Silvia Bolognesi è una delle più note jazziste 
italiane ed è insegnante alla Siena Jazz Univer-
sity. Evita Polidoro è un’allieva dell’Università 
e si è già messa in luce per le sue doti di bat-
terista. Accanto a loro due eccellenti musicisti 
come Fabrizio Puglisi e Maurizio Giammarco, 
per un repertorio di composizioni originali e di 
classici di Thelonious Monk.

venerdì 13 luglio ore 21.00
Terrazza Italia
ROBERTO PISTOLESI TRIO 
MEETS 
TINEKE POSTMA 
“SOUNDSCAPES” 
Tineke Postma sassofono alto
Roberto Pistolesi batteria
Roberto Tarenzi piano
Giuseppe Romagnoli basso

La sassofonista olandese Tineke Postma è 
una delle più interessanti musiciste del nord 
europa, in grado di mescolare tradizione e 
modernità in maniera originale. Con lei Ro-
berto Pistolesi, eccellente batterista, il pia-
nista Roberto Tarenzi e il bassista Giuseppe 
Romagnoli.

venerdì 20 luglio ore 21.00
Terrazza Italia
SIMONA SEVERINI 
CON MASSIMO NUNZI 
“IL JAZZ È UNA NUVOLA” 
Simona Severini voce 
e arrangiamenti
Massimo Nunzi tromba 
e arrangiamenti
i solisti 
Enrico Zanisi pianoforte
Francesco Poeti chitarre
Francesco Ponticelli bassi
Enrico Morello batteria
Michele Tino sassofono contralto

Un incontro sereno fra anime compatibili, 
sul terreno comune della musica originale di 
Simona Severini e Massimo Nunzi, con i testi 
delle poetesse Doris Kareva, Cynthia Zarin, 
Yann Apperry e alcune chicche di repertorio 
assai rare e preziose.



4544

ARTCITYarti performativeARTCITYarti performative ARTCITYarti performativeARTCITYarti performative
ARTCITYarti performative

ARTCITYarti performative

lunedì 23 luglio ore 21.00
Piazzale del Bollettino 
“BILL FRISELL featuring 
PETRA HADEN  
“When You Wish Upon A Star” 
Bill Frisell electric guitar
Petra Haden voice
Thomas Morgan acoustic bass
Rudy Royston drums

Petra Haden ha la musica nel suo DNA: figlia 
del grandissimo Charlie Haden, è cresciuta 
nel jazz. Bill Frisell è uno dei più grandi chi-
tarristi del mondo, musicista originalissimo 
e avventuroso. Assieme a Thomas Morgan e 
Rudy Royston propongono un set dedicato 
ad alcune delle più belle e note musiche nate 
per il cinema. 

venerdì 27 luglio ore 21.00
Terrazza Italia
BATTAGLIA-PETRELLA-
PONTICELLI 
GUERRA QUARTET 
Camilla Battaglia voce
Gianluca Petrella trombone, 
elettronica
Francesco Ponticelli contrabbasso, 
basso, elettronica
Bernardo Guerra batteria

Creatività, versatilità stilistica e un sound puro 
sono solo tre delle caratteristiche di questo 
gruppo inedito guidato dalla voce della gio-
vane e talentuosa Camilla Battaglia. Con lei 
lo straordinario Gianluca Petrella, Francesco 
Ponticelli e Bernardo Guerra, in un set che si 
compone di groove pulsanti, ritmiche afro, 
new wave e improvvisazione.

lunedì 30 luglio ore 21.00
Piazzale del Bollettino 
RITA MARCOTULLI - STEFANO 
DI BATTISTA - NICKY NICOLAI “ 
WOMAN’S NIGHT”
Nicky Nicolai voce
Rita Marcotulli pianoforte
Stefano Di Battista sax contralto - 
sax soprano
Seby Burgio pianoforte
Dario Rosciglione contrabbasso
Luigi Del Prete batteria

Rita Marcotulli è tra le più importanti musici-
ste europee di oggi, e con la magnifica coppia 
formata dal sassofonista Stefano Di Battista e 
dalla cantante Nicky Nicolai, ci accompagnerà 
in una serata ricca di ospiti femminili, tra cui 
Karima, Noemi, Violante Placido, voci diverse, 
in un caleidoscopio in cui colori differenti illu-
mineranno una notte ricca di sorprese.

venerdì 3 agosto ore 21.00
Terrazza Italia
ADA MONTELLANICO 
T QUARTET - TENCOLOGY –
Ada Montellanico voce
Enrico Zanisi pianoforte
Jacopo Ferrazza contrabbasso
Alessandro Paternesi batteria

Una delle migliori vocalist italiane, Ada Mon-
tellanico, propone con il suo quartetto un vero 
e proprio viaggio nel jazz, un affascinante mo-
saico di brani che mettono in luce le sue eccel-
lenti doti di cantante, al di fuori delle categorie 
e delle etichette.

venerdì 10 agosto ore 21.00
Terrazza Italia
PATRIZIA LAQUIDARA in 
“LE CANZONI SONO FIORI” 
Patrizia Laquidara voce
Alfonso Santimone pianoforte
Nelide Bandello batteria
Stefano Dallaporta contrabbasso

Patrizia Laquidara conosce l’arte della musica 
e del jazz, e con le sue canzoni mette insieme 
poesia e ritmo, eleganza e godibilità, con pro-
fondità e leggerezza. Lo spettacolo che propo-
ne è una cornice perfetta, nel quale, come dice 
lei stessa, “il palco si fa giardino e le canzoni 
sbocciano come fiori”.
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venerdì 24 agosto ore 21.00
Terrazza Italia
SERENA BRANCALE 
“VITA D’ARTISTA” 
Serena Brancale voice/multipad/
loop
Domenico Sanna fender rhodes/
basso synth
Alfonso Deidda piano/fiati
Dario Panza drumpad
Francesco Sacchini Damiana 
Dellantonio cori

Dotata di una voce scura e versatile, Serena 
Brancale in questo nuovo progetto decisa-
mente nu-soul, con la sua creatività attraversa 
funk e jazz, senza mai dimenticare i moderni 
suoni dell’elettronica. Originalissima e ap-
passionata, “manipola” i generi con grande 
personalità.

venerdì 31 agosto ore 21.00
Terrazza Italia
MARIA PIA DE VITO 
“AROUND JONI”
Maria Pia De Vito voce
Julian Oliver Mazzariello piano
Enzo Pietropaoli contrabbasso
Alessandro Paternesi batteria

Lo straordinario repertorio di una delle più 
grandi autrici e cantanti contemporanei, Joni 
Mitchell, viene proposto in maniera molto 
personale da Maria Pia De Vito che, con il 
sostegno creativo di Enzo Pietropaoli e Julian 
Oliver Mazzariello, lo rende estremamente 
coinvolgente e appassionato. 

venerdì 7 settembre ore 21.00
Terrazza Italia
“PIPPO MATINO_SILVIA 
BARBA BASSVOICE PROJECT 
“DALLAltraParteDellaLuna” 
Silvia Barba voce
Pippo Matino basso elettrico

L’universo sonoro di questo duo è davvero ma-
gnifico, sentimentale, creativo, nuovo, com-
posto da due pianeti, il basso e la voce, che 
ruotano, s’intrecciano, compongono scenari di 
grande e profonda bellezza. E il repertorio di 
Lucio Dalla si presta magnificamente alle evo-
luzioni sentimentali della voce di Silvia Barba 
e del basso di Pippo Matino

venerdì 17 agosto ore 21.00
Terrazza Italia
CARLA CASARANO TRIO  
con RAFFAELE CASARANO
e MIRKO SIGNORILE
Carla Casarano voce
Raffaele Casarano sassofoni
Mirko Signorile pianoforte

Quella di Carla Casarano è una delle novità 
più interessanti della scena italiana di oggi. In 
perfetto equilibrio tra jazz e pop, la cantante 
salentina si muove con sicurezza in un reperto-
rio che spazia dalle grandi melodie a momenti 
più intimi, accompagnata da due grandi jazzi-
sti, il fratello, Raffaele Casarano, al sax e Mirko 
Signorile al pianoforte.
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LUCI SU FORTUNA
Arte, musica e spettacoli
14 luglio – 1 settembre 2018
Santuario della Fortuna 
Primigenia e Museo nazionale 
archeologico di Palestrina

Per la prima volta una rassegna estiva di 
spettacoli e percorsi di visita che per 12 serate 
accenderanno le luci sul grandioso complesso 
ellenistico di Fortuna Primigenia. Il calendario 
si snoda tra percorsi antichi dal santuario al 
palazzo nobiliare sede del museo e l’incontro 
tra un luogo magico e la musica, con sei spet-
tacoli affidati a interpreti d’eccezione ospitati 
sulle terrazze affacciate sul panorama.

Programmazione e coordinamento 
organizzativo
Marina Cogotti

Orari
Gli spettacoli sulle Terrazze del santuario 
iniziano alle ore 21.00
La visita del santuario è consentita fino alle 
20.45; il Museo è visitabile fino alle 23.00. 
La biglietteria chiude mezz’ora prima.

sabato 14 luglio ore 21.00
Musica
“NOT A WHAT” 
Giovanni Guidi - Fabrizio Bosso
Fabrizio Bosso tromba
Aaron Burnett sax tenore
Giovanni Guidi pianoforte
Dezron Douglas contrabbasso
Joe Dyson batteria

Giovanni Guidi e Fabrizio Bosso hanno per-
corso strade molto diverse: Guidi pianista per 
anni alla corte di Enrico Rava, dopo alcune 
incisioni per CAM Jazz è approdato alla blaso-
nata etichetta ECM, con cui ha già registrato 
tre album da leader; Bosso, ai massimi vertici 
a livello mondiale del suo strumento, ha inciso 
da leader per Blue Note, Verve ed ora Warner. 
I due incontratisi durante la scorsa estate ad 
Umbria Jazz, dove hanno diviso il palco, l’u-
no con il Quintetto di Enrico Rava e Tomasz 
Stanko, l’altro con il proprio progetto dedicato 
a Gillespie “ The Champ”, hanno ora unito le 
loro forze in una idea che li potesse spingere 
a oltrepassare i confini della loro personale 
ricerca musicale.  
Per far ciò hanno voluto che il gruppo, che 
prende spunto per la sua denominazione da 
una frase del grande Bill Evans “jazz is not 
a what, it is a how”, fosse completato da tre 
giovani talenti indiscussi del jazz newyorchese 
del calibro di Aaron Burnett, sax tenore che sta 
bruciando le tappe a New York (Wynton Mar-
salis, Esperanza Spalding, Kurt Rosenwinkel), 
Dezron Douglas affidabilissimo e propulsivo  
contrabbassista (Ravi Coltrane, Louis Hayes, 
Cyrus Chestnut) e Joe Dyson , tra i più richiesti 
giovani batteristi oggi in circolazione.

sabato 28 luglio ore 21.00
Musica
“L’ISOLA DI LEGNO” 
L’ORCHESTRA  
DI PIAZZA VITTORIO
Houcine Ataa Tunisia voce
Emanuele Bultrini Italia chitarre
Giuseppe D’argenzio Italia 
sax tenore e soprano
Duilio Galioto Italia 
pianoforte e tastiere
Awalys Ernesto Lopez Maturell 
Cuba batteria
Omar Lopez Valle Cuba 
tromba, flicorno
Carlos Paz Duque Ecuador 
voce, flauti andini
Pino Pecorelli Italia contrabbasso, 
basso elettrico
Pap Yeri Samb Senegal voce, 
percussioni
Raul Scebba Argentina percussioni
Kaw Dialy Mady Sissoko 
Senegal voce, kora
Ziad Trabelsi Tunisia voce, oud
Mario Tronco Italia direzione 
artistica e musicale

Quando l’OPV lavora alla scrittura di una can-
zone, pensa naturalmente a come funzionerà 
sul palco, perché è sul palco che questo gruppo 
si è formato, è cresciuto ed ha costruito il pro-
prio linguaggio. “L’Isola di Legno”, il disco che 
l’orchestra presenta in concerto è il risultato di 
un lavoro che dura da sedici anni ed è la foto-
grafia del percorso musicale del gruppo sulla 
forma canzone. I musicisti dell’OPV sono auto-
ri ed interpreti di queste canzoni, che parlano 
di loro e che assomigliano a loro.
L’Orchestra si basa su due aspetti fondamenta-
li: il Viaggio e l’Incontro. Il viaggio dei musicisti 
dalla terra nativa verso Roma.  L’incontro dei 
musicisti e dei loro repertori.
Lo scrittore Jean Genet diceva di sentirsi vivo 
solo quando incontrava altre persone. E’ que-
sta l’idea su cui si fonda l’Orchestra di Piazza 
Vittorio. Negli ultimi dieci anni ogni elemento 
ha cambiato il proprio modo di pensare alla 
musica lavorando insieme per lo stesso obiet-
tivo. Il nuovo repertorio è il risultato di questi 
sedici anni passati a suonare insieme; le storie 
che verranno narrate saranno quelle che gli 
artisti si sono raccontate durante le intermina-
bili ore di viaggio dei tour nazionali ed esteri. 
L’incontro tra il pubblico e l’Orchestra è sempre 
entusiasmante e contagioso, l’uno incoraggia 
l’altro per dare e ricevere il massimo.

Per facilitare l’accesso alla Museo è attivo 
un servizio navetta da Piazza Italia.

pm-laz.palestrina@beniculturali.it
Tel. 06.9538100
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domenica 12 agosto ore 21.00
Musica
FRED FOR EVER JUMPIN’ 
ORCHESTRA 
I Buscaja
Federico Scribani voce
Alessandro Tomei sassofono
Mario Caporilli tromba
Francesco Redig De Campos 
contrabbasso
Alfredo Agli batteria
Primiano De Base pianoforte

Sound anni ‘50, atmosfera da night e un po’ 
di ironia per una serata dedicata all’indimen-
ticabile Fred Buscaglione. La”Fred For Ever 
Jumpin’ Orchestra” propone le canzoni del 
mitico Fred e le cover da lui stesso arrangiate 
nello stile inconfondibile che lo caratterizza-

sabato 25 agosto ore 21.00
Musica
I CAMERISTI DEL MAGGIO 
MUSICALE FIORENTINO
Strauss e Tchaikovsky

Orchestra da camera che annovera tra le pro-
prie fila musicisti giunti all’apice della maturi-
tà strumentale grazie all’esperienza maturata 
negli anni all’interno del prestigioso Teatro 
fiorentino sotto la guida, oltre che di Zubin 
Mehta, direttore principale del Teatro, dei 
più grandi direttori di tutti i tempi tra i quali 
Chung, Carlo Maria Giulini, Giuseppe Sinopoli, 
Carlos Kleiber, Herbert von Karajan, Leonard 
Bernstein Claudio Abbado, Georges Prêtre, 
Seiji Ozawa, Riccardo Muti, Lorin Maazel, 
Semyon Bychkov, Myung-Whung.
Si propongono come interpreti sensibili nell’a-
deguare la timbrica e il fraseggio alle esigenze 
espressive di un repertorio che spazia dalla 
grande musica strumentale italiana del ‘700, 
al romanticismo europeo, alle varie correnti 
artistiche del ‘900 e contemporanee, unendo 
la tipica lucentezza del suono italiano ad una 
rigorosa cura e disciplina.
I Cameristi hanno per loro natura un organico 
duttile e variabile in base ai contesti e ai reper-
tori affidando parti solistiche di grande virtuo-
sismo ai solisti del gruppo, tutte prime parti 
dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

sabato 1 settembre ore 21.00
Teatro
VINICIO MARCHIONI in
FRAMMENTI DI UN DISCORSO 
AMOROSO
Liberamente tratto 
da Frammenti di un discorso 
amoroso di Roland Barthes
voce recitante Vinicio Marchioni
pianoforte solista Francesca 
Giovannelli
musiche di L. van Beethoven, 
F. Chopin, R. Schumann
drammaturgia a cura di 
Gabriele Marchesini

Si  comincia  con  un  «abbraccio».  E  poi  «cuo-
re»,  «dedica»,  «incontro»,  «notte»,  «piange-
re»:  tutti  i  tasselli  che  compongono  il lessico  

sabato 4 agosto ore 21.00
Musica
I SOLISTI VENETI 
diretti da Claudio Scimone
Lucio Degani violino
Giuseppe Barruti violoncello
Chiara Parrini viola d’amore
Paolo Grazia oboe
Enrico Maria Bassan clarinetto
Franco Pianigiani contrabbasso
Roberto Rigo trombai

Musiche di Albinoni, Vivaldi, Rossini, Paganini, 
Bottesini, Arban. 
Storica e prestigiosissima orchestra fondata a 
Padova nel 1959 dal maestro Claudio Scimone 
che ne è tuttora il direttore, nota internazio-
nalmente per la specializzazione nell’esecu-
zione di musiche barocche di autori italiani 
quali Vivaldi, Albinoni, Marcello e Tartini, ma 
che spazia anche nel repertorio romantico e 
contemporaneo.
Al loro attivo oltre 300 album, più di 6000 
concerti in oltre novanta nazioni e prestigiosi 
premi internazionali, mentre vantano prime 
esecuzioni di opere inedite e “integrali” di 
autori come Vivaldi, Albinoni, Tartini e Rossini.
I Solisti Veneti suonano strumenti musicali 
dei liutai del Settecento (Guarnieri, Amati, 
Montagnana, ecc.) montati con il sistema 
delle Orchestre Sinfoniche di oggi, dovendo 
eseguire un repertorio che copre quasi quattro 
secoli di musica.

va. Se volete rivivere i mitici anni cinquanta 
e le atmosfere dei night club a luci soffuse, 
ambienti eleganti dove il pubblico era intrat-
tenuto da musica rigorosamente dal vivo, po-
tete respirare questa atmosfera nel concerto 
di questa  orchestra composta da sei musicisti 
che propongono le canzoni di Fred Buscaglio-
ne. Il cantante del gruppo, Federico Scribani, 
attore di teatro, cinema e televisione, avvi-
cina il concerto ad uno spettacolo teatrale 
che coinvolge direttamente lo spettatore. 
Un’armoniosa sezione fiati composta da Ales-
sandro Tomei al sassofono e da Mario Capo-
rilli alla tromba, un elegante contrabbasso 
“pizzicato” sapientemente da Francesco Redig 
de Campos, la batteria suonata dall’eclettico 
Alfredo Agli e il vivace pianoforte di Primiano 
Di Biase compongono l’orchestra che ricrea il 
sound in bianco e nero.

dell’innamorato  vengono  collazionati  in  un  
unico  soliloquio  dall’ingegno  linguistico  del  
pensatore  francese. 
L’amore  è ancora  un  discorso  sconvolgente,  e  
Barthes  lo  riprende  costruendo  un  glossario  
che  affonda  le  proprie  radici  nella  cultura 
occidentale, da Platone a Goethe a Stendhal, 
raccogliendo un repertorio suffragato da 
riferimenti letterari e psicoanalitici. Un testo 
che racchiude tutto il fascino di una materia 
deteriorabile come l’amore nella sola strut-
tura che ne possa evitare la banalizzazione: 
frammentaria, divisa secondo l’ordine casuale 
dell’alfabeto.
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sabato 7 luglio ore 20.00
Nemi
CORAZÓN AL SUR.  
TANGHI DI IERI E DI OGGI. 
Nora Tabbush voce 
con El Barrio Trio
Javier Salnisky bandoneon
Lorenzo Bucci chitarra
Andrea Colella contrabasso

Corazón al Sur è un viaggio tra presente e 
passato, tra personalità e situazioni che 
appartengono alla storia del tango argentino 
e dei suoi diversi stili e tematiche. Si spazia 
dai primi tanghi di Carlos Gardel come Vol-
ver (1935) o Milonga sentimental del famoso 
poeta Homero Manzi, ai classici degli anni 
‘40 come Malena, Los Mareados, Flor de Lino, 
senza dimenticare i tango canción della po-
etessa e compositrice Eladia Blázquez e le 
immancabili composizioni di Astor Piazzolla. 
Forti legami tra l’Argentina e l’Italia si rintrac-
ciano nei cognomi di musicisti e compositori 
di tango, discendenti dagli italiani approdati 
in Sudamerica in diverse ondate migratorie: 
i fratelli De Caro, Discepolo, De Sarli, Firpo, 
D’Arienzo… 
Argentina di Buenos Aires, Nora Tabbush ap-
proda al tango con lo spirito della ricerca delle 
radici, che affianca all’attività concertistica 
dedicata al repertorio barocco. 

domenica 8 luglio ore 18.30
Grottaferrata
TRA GRECIA E SEFARAD 
Filio Sotiraki canto greco
Riccardo García Rubí chitarra
Pepe Quirós canto flamenco
Laura Tabanera flamenco

Il programma è frutto di una ricerca sul-
le influenze che il repertorio flamenco ha 
mutuato, inaspettatamente, da differenti 
tradizioni musicali. Attinge infatti non solo 
dal patrimonio musicale portato dagli Ebrei 
cacciati dalla Spagna alla fine del XV secolo, 
ma anche, attraverso il flusso migratorio della 
diaspora, da aspetti della musica tradizionale 
locale dell’Europa dell’Est . Al linguaggio mu-
sicale e vocale si aggiunge quello della danza, 
presente qui non come elemento coreografico 
a sé stante ma in dialogo serrato con il canto 
– di origine greco - e con le parti strumentali, 
che spaziano tra il patrimonio tradizionale 
greco e spagnolo.

Abbazia Greca di San Nilo 
Corso del Popolo, 128 
00046 Grottaferrata (Rm)  
tel. +39 06 9459309
Ingresso libero a esaurimento posti

IN MUSICA 
Concerti nei luoghi d’arte
del Lazio 
7 luglio – 22 settembre 2018 
Varie sedi

Una rassegna di concerti tra abbazie e chiese, 
palazzi rinascimentali e musei. Quanto basta 
per una ri-scoperta del Lazio forse meno 
conosciuto ma di altissimo valore artistico e 
paesaggistico in abbinamento a una rassegna 
di stili e contesti musicali diversi che ne arric-
chiscono la visita nell’ottica di una fruizione 
integrata delle arti: intersezioni tra repertorio 
greco tradizionale e flamenco, musica klez-
mer, l’Oratorio seicentesco, l’arpa gesuita, 
improvvisazioni sul gregoriano e molto altro. 

Programmazione a cura di
Cristina Farnetti
Ufficio stampa
GDGpress

Info e prenotazioni
inmusica@gmail.com
www.art-city.it

Museo Nazionale delle Navi Romane 
Via del Tempio di Diana, 1 
00040 Nemi (Rm) 
tel. +39 06 9398040
intero 3,00 €; ridotto 1,50 € 
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domenica 15 luglio ore 18.30
Caprarola
DAL SALOTTO ALL’OPERA 
Quartetto Delfico
Mauro Massa 
e Andrea Vassalle violini
Gerardo Vitale viola
Valeria Brunelli violoncello

Sonorità ben nota quella del quartetto d’ar-
chi. Meno frequente però l’ascolto della più 
classica delle formazioni con strumenti origi-
nali, che conferiscono alla lettura del testo una 
sonorità inedita. Il Quartetto Delfico propone 
tre capolavori, che raccontano tre diversi mo-
menti stilistici: il secondo dei 6 quartetti di 
W.A. Mozart dedicati a J. Haydn, composto nel 
1783, il secondo dei 6 quartetti giovanili op. 
18 di L. van Beethoven, pubblicati nel 1801 
e dedicati al Principe Lobkowitz, e il n.17 dei 
quartetti composti da Donizetti (questo del 
1825), di raro ascolto benché considerati i mi-
gliori tra i quartetti italiani del XIX secolo. Nel 
salotto offerto al pubblico a Palazzo Farnese 
si passerà dunque dall’atmosfera viennese 
dominata da Haydn, Mozart e Beethoven allo 
stile operistico italiano, che pure si ritrova nel-
le composizioni strumentali di Donizetti.

Palazzo Farnese 
Piazza Farnese, 1 
01032 Caprarola (VT) 
tel. 0761 646052
biglietto intero € 5,00, ridotto € 2,50

venerdì 20 luglio ore 21.00
Veroli
SANTA EDITTA, VERGINE 
E MONACA, REGINA 
D’INGHILTERRA 
di Alessandro Stradella
Stradella Young- Project
direttore Andrea De Carlo
Cristina Fanelli Santa Editta
Paola Valentina Molinari 
Humiltà, Nobiltà
Chiara Brunello Grandezza
Leopoldo Punziano Bellezza
Seryozha Stepanyan Senso

Della Santa Editta Andrea De Carlo ha curato 
la prima mondiale assoluta e l’incisione disco-
grafica nell’ambito dello “Stradella Y-Project”, 
un progetto di ampio respiro sostenuto da 
istituzioni concertistiche e accademiche volto 
alla riscoperta e diffusione delle opere inedite 
di Alessandro Stradella (1639-1682). Nono-

stante la forma di oratorio e il tema sacro, la 
Santa Editta segue la struttura dell’opera laica 
secentesca, con la tipica alternanza di recitati-
vi e arie in cui la drammaticità e la tavolozza 
barocca degli affetti raccontano la vita della 
figlia illegittima di re Edgardo il Pacifico, vissu-
ta in modo principesco nell’Abbazia di Wilton, 
celebrata per la sua cultura, bellezza e santi-
tà. Un gioiello sconosciuto, una rarità da non 
mancare, un’occasione per conoscere uno dei 
compositori più geniali del Seicento italiano.

Abbazia di Casamari  
Via Maria, 25 
03029 Veroli (FR) 
tel. +39 0775 282371
Ingresso libero a esaurimento posti

domenica 22 luglio ore 18.30
Tuscania
KLEZROYM 
ONDE DI SUONO 
MEDITERRANEE 
Gabriele Coen sax soprano, 
clarinetto
Andrea Pandolfo tromba, flicorno
Pasquale Laino sax alto, sax 
baritono
Riccardo Manzi chitarra, buzuki, 
voce
Andrea Avena contrabbasso
Leonardo Cesari batteria
Eva Coen voce

I KlezRoym basano la loro ricerca artistica sul 
patrimonio musicale ebraico ashkenazita e se-
fardita,  combinandolo con le diverse culture 
musicali del Mediterraneo e del Medio Oriente. 
Allo stesso tempo passionale e contemplativa, 
la musica  Klezmer  ha mutuato ampiamente 
dal folklore est-europeo e zigano, fondendolo 
con l’espressività melodica del repertorio ebrai-
co. Su questo complesso patrimonio musicale i 
KlezRoym creano uno spazio per l’elaborazione 

di composizioni originali e la realizzazione di 
arrangiamenti in cui la matrice tradizionale è 
importante riferimento musicale e modello 
di libertà stilistica. Con centinaia di concerti 
all’attivo e oltre 50.000 dischi venduti in tutto 
il mondo, i KlezRoym – considerati uno dei più 
importanti complessi europei di musica Klez-
mer – hanno recentemente festeggiato i venti 
anni di attività con una compilation (KlezRoym 
1996-2016) che raccoglie tutti i brani più im-
portanti del loro repertorio.

Chiesa di San Pietro 
Località Colle San Pietro 
01017 Tuscania (VT) 
tel. +39 347 8838069
Ingresso libero a esaurimento posti

domenica 29 luglio ore 18.30
Subiaco
GRATIA. IMPROVVISAZIONI E 
RILETTURE CONTEMPORANEE 
SULLE ANTIFONE MARIANE 
Enzo Pietropaoli contrabbasso e 
direzione musicale
Andrés Montilla Acurero, 
Baltazar Zuniga Hernandez, 
Riccardo Pisani cantori 
Special Guest
Gabriele Mirabassi clarinetto
Michele Rabbia percussioni 
e live electronic

Un programma elaborato con la direzione 
musicale di Enzo Pietropaoli, sul palco al 
contrabbasso. Con lui due autorevoli prota-
gonisti della scena jazz e contemporanea, 
Gabriele Mirabassi, clarinetto, e Michele Rab-
bia, percussioni. Insieme faranno convivere il 
canto gregoriano e il jazz in una straordinaria 
rilettura delle Antifone mariane in cui al mi-
nimalismo del gregoriano fa da contrappunto 
l’improvvisazione e il virtuosismo solistico. 
In uno scenario internazionale sempre  
più lacerato da scontri religiosi, Gratia aspira 
a suggerire che anche i linguaggi più diversi  
e più lontani possono incontrarsi sotto il se-
gno di una mistica senza confini, che l’atmo-
sfera del Sacro Speco contribuisce a cogliere 
come attualissima. 

Monastero di San Benedetto 
Sacro Speco 
Largo San Benedetto, 1 
00028 Subiaco (RM) 
tel. +39 0774 85039
Ingresso libero a esaurimento posti
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sabato 4 agosto ore 19.00
Bassano Romano
AMERICAN SOUNDS FOR TWO
Enrico Pieranunzi pianoforte
Stefano Cardi chitarra

L’incontro in duo tra Enrico Pieranunzi, piani-
sta jazz amante della chitarra classica e Stefa-
no Cardi, chitarrista classico appassionato di 
piano jazz, è recente, sebbene da anni i due 
musicisti abbiano collaborato in numerosi 
progetti. Ma in duo è nata l’idea di “inven-
tare” un repertorio per questa formazione, 
rifacendosi ad alcuni precedenti: nel periodo 
“Biedermeier” e nel ‘900 la chitarra  roman-
tica è affiancata spesso al fortepiano e poi al 
pianoforte, mentre nella storia del jazz alcuni 
incontri della chitarra (elettrica in questo caso) 
con il pianoforte sono celebri; da Jim Hall con 
Bill Evans ma anche, in un cd del 2004, con lo 
stesso Pieranunzi. 
Il repertorio del progetto attuale spazia tra 
brani del ‘900 per chitarra e pianoforte (Mario 
Castelnuovo-Tedesco) e per chitarra e cemba-
lo (Manuel Ponce), trascrizioni di composi-
zioni per due pianoforti di George Gershwin 
e Dave Brubeck e arrangiamenti di musiche 
sudamericane, in particolare del cubano Er-
nesto Nazareth.

Villa Giustiniani 
Piazza Umberto I 
01030 Bassano Romano (VT) 
tel. +39 0761 636025 
Ingresso libero a esaurimento posti

sabato 18 agosto ore 19.00 
Priverno
UN SOLO CAMMINO. 
DAI CONQUISTADORES 
ALL’AMERICA LATINA
Lincoln Almada arpa gesuita

Lincoln Almada ci accompagna nell’esplora-
zione della musica tradizionale dell’America 
Latina, mettendone in rilievo le numerose 
ascendenze europee risalenti ai secoli dei 
Conquistadores. 
Il viaggio è focalizzato sul territorio che com-
prende il Messico e la regione guaranì, fra nord 
dell’Argentina, Paraguay e sud del Brasile. Qui 
si fondono elementi autoctoni con numerosi 
altri motivi (ritmici e melodici) importati dalla 
Spagna e dal Portogallo dei Conquistadores. 
Ne risultano melodie, armonie e ritmi originali 
nei quali la Spagna e il Portogallo cinque-sei-

centeschi, l’Europa settecentesca, l’Africa degli 
schiavi, la cultura autoctona dei Guaranì river-
sano ciascuno elementi musicali decisamente 
contrastanti: jácaras spagnole, suites, motivi 
popolari indios, zarambeques. L’arpa gesu-
ita (questo tuttora il nome in Sudamerica) 
è rimasta invariata da quando nel ‘500 vi fu 
portata dai missionari gesuiti, diventando lo 
strumento principe della musica tradizionale 
nel Guaranì.

Abbazia di Fossanova 
Via San Tommaso, 1 
04015 Priverno (LT)  
tel. +39 0773 939061
Ingresso libero a esaurimento posti

domenica 19 agosto ore 21.00 
Viterbo
UN SOLO CAMMINO. 
DAI CONQUISTADORES 
ALL’AMERICA LATINA
Replica dello spettacolo 
del 18 agosto

Basilica di San Francesco 
Piazza San Francesco, 4 
01100 Viterbo
tel.+39 0761 341696
Ingresso libero a esaurimento posti

sabato 22 settembre ore 17.30 
Viterbo
VERGINE BELLA/PULCHRA 
VIRGO. OTTO SECOLI 
DI POESIA E MUSICA 
AL FEMMINILE 
Maria Chiara Pavone soprano
Serenella Isidori voce recitante
Gino Nappo organo 
e clavicembalo

La figura femminile tra il Sacro e il Profano 
attraverso otto secoli di letteratura musicale 
e poetica. “Vergine Bella”, incipit della celebre 
canzone tratta dal Canzoniere di Petrarca, musi-
cato in epoche diverse da diversi autori, diventa 
il filo rosso che lega il repertorio proposto ai 
versi di Jacopone, Dante e Petrarca, via via fino 
ad Alda Merini. Sguardi diversi che fanno della 
donna una musa irraggiungibile, la guida di un 
percorso filosofico, l’oggetto di liriche amorose. 
Tra queste figure ideali prende voce Francesca 
Caccini. Ammirata da Francesco I di Francia, 
musicista alla Corte dei Medici, virtuosa di 
canto e liuto, fu particolarmente cara a Cristina 
Granduchessa di Lorena. Il suo stile compositi-
vo, attentissimo al raccordo tra sillabe e musi-
ca, ci riporta al Recitar cantando che suo padre 
Giulio aveva reso celebre nell’operazione di 
recupero della vocalità classica di matrice uma-
nistica, programmaticamente teso a regolare il 
rapporto tra poesia e musica.

Santuario Madonna della Quercia
Piazza del Santuario 
Località la Quercia, 
01100 Viterbo 
tel. +39 0761 303430
Ingresso libero a esaurimento posti

domenica 26 agosto ore 19.00 
Cori
MADRE DE DEUS. MIRACOLI 
E PELLEGRINAGGI DALLE 
CANTIGAS DE SANTA MARIA
Micrologus
Patrizia Bovi canto, arpa, tromba
Goffredo Degli Esposti zufolo 
& tamburo, flauto traverso, 
cornamusa
Gabriele Russo viella, 
ribeca, tromba
Simone Sorini canto, 
chitarra latina 
Enea Sorini canto percussioni

La raccolta conosciuta come Cantigas de Santa 
Maria è costituita da 427 poemi composti in 
Castiglia all’epoca di Alfonso X El Sabio (1221-
1284). Concepite come offerta alla Vergine, 
sono conservate in tre differenti manoscritti 

che rappresentano la più vasta raccolta di 
canti mariani in lingua romanza. Le Cantigas 
sono divise in gruppi di dieci: a ogni cantiga 
de loor (di lode) seguono nove cantigas de 
miragre, che narrano i miracoli operati da 
Maria.   Le origini dei testi e delle melodie 
sono eterogenee, ma per la maggior parte 
furono scritte da trovatori e trovieri per volere 
di Alfonso X che dedicò alle Cantigas molte 
più energie che a qualunque altro dei suoi 
progetti culturali. Le miniature dei codici raf-
figurano numerosi menestrelli e joungleurs e, 
nel complesso, costituiscono il più importante 
catalogo di strumenti e pratiche musicali del 
Medioevo.

Cappella dell’Annunziata 
Via dell’Annunziata, 59 
04010 Cori (LT) 
tel. +39 06 9677153 (348 9053474) 
Ingresso libero a esaurimento posti
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IN SCENA
danza e teatro 
nei luoghi d’arte del Lazio
6 luglio – 8 settembre 2018
Varie sedi

La prima edizione della rassegna  In scena, 
nata nell’ambito di ArtCity 2018, è un dialogo 
a tre voci che coinvolge artisti, pubblico e luo-
ghi del territorio regionale.
Almeno 20 tra musei, abbazie e siti archeo-
logici del Lazio ospiteranno i nomi più celebri 
del teatro e della danza contemporanea con 
l’obiettivo di riscoprire e valorizzare il nostro 
patrimonio culturale. Il ricco calendario preve-
de ben 46 appuntamenti, 3 residenze e diversi 
laboratori rivolti anche al mondo dell’infanzia.

Programmazione a cura di 
Anna Selvi
Ufficio Stampa
AGTW

Foto di Floriaan Ganzevoort, compagnia ICK - Emio Greco | Pieter C. Scholten

venerdì 6 luglio ore 21.00
Vulci 
Danza
BACH DANCE SUITES 
Compagnia Virgilio Sieni
danzatori Noemi Biancotti,
Linda Petrucci, Jari Boldrini, 
Maurizio Giunti
musica eseguita dal vivo al 
violoncello dal M° Michele Tazzari

Le Suites per violoncello Solo di J.S.Bach 
formano il territorio sul quale dispiegare il 
discorso narrativo della danza. La successione 
architettonica di brani musicali da “abitare” 
ci guida verso la costruzione di costellazio-
ni gestuali che lasciano spazio all’incontro 
dell’uomo con la simbologia del corpo e le 
figure dello spazio. 
Si potrebbe dire che ogni danza è alla ricerca 
delle peculiarità dello spazio che la ospita, in-
dagandone le parti nascoste, i vuoti, attraver-
so la densità e il tono del movimento. Danze 
sussurrate, rituali da meditare che rinnovano 
il senso dell’adiacenza dell’uomo alla forza 
simbolica della danza nel suo disfarsi dei 
meccanismi quotidiani. 
Trame originate dalla vibrazione di energie 
raccolte in una successione di danze “nuove”, 
dal Solo al Quartetto, sulla rigenerazione 
dello spazio ma anche liturgie gestuali che, 
percorrendo i sentieri e le declinazioni poe-
tiche della musica di Bach, ci invitano a una 
riflessione sull’abitare il mondo.

sabato 7 luglio ore 21.00
Bagnaia 
concerto-spettacolo
KRIMINAL TANGO 
Fanny & Alexander 
con Marco Cavalcoli 
e con l’Orchestrina Bluemotion: 
Andrea Pesce pianoforte 
e mellotron
Francesco Redig de Campos 
contrabbasso 
Cristiano De Fabritiis batteria 
ideazione Luigi De Angelis 
e Chiara Lagani
drammaturgia e costumi 
Chiara Lagani
regia Luigi De Angelis

Kriminal tango è il recital, spregiudicato 
e pirotecnico, del nostro Mediattore alle 
prese con le canzonette che ama. Dopo 
l’incarnazione con lo Scrooge dei fumetti, e a 
partire dal repertorio più famoso dell’adorato 
Fred Buscaglione, ammaliato forse dal 
bagliore un po’ vintage da anni del miracolo 
economico e storpiando i testi originali a 
suo uso e consumo, il nostro continua così a 

costruire il suo personaggio metamorfico: 
latin lover, un poco gangster, un poco amabile 
spaccone, scialacquatore e prodigo, ma anche 
avido e taccagno. Duro e furbo, “povero 
milionario”, guardia e ladro, cinico e romantico, 
lucido sognatore. I testi del suo concerto da 
avanspettacolo, riscritti sul filo teso dell’utopia 
liberale che lo anima, diventano una sorta di 
mostruoso manifesto, emblematico delle forti 
contraddizioni dei nostri tempi, e danno vita 
al più straniato dei concerti: discorso in musica 
sugli archetipi di ricchezza e povertà, sospeso 
tra mito, storia e sogno.

Villa Lante
Via Jacopo Barozzi, 71 
01100 località Bagnaia, Viterbo
tel. +39 0761 288008
biglietto intero € 5,00, ridotto € 2,50

domenica 8 luglio ore 21.00 
Cerveteri
KRIMINAL TANGO
Replica dello spettacolo 
del 7 luglio

Necropoli della Banditaccia 
Piazza Santa Maria 
00053 Cerveteri (RM)
tel. +39 06 9941354
Si consiglia l’uso di calzature adeguate
biglietto intero € 6,00, ridotto € 3,00

Museo Archeologico di Vulci – Viterbo
Località Vulci 
01011 Canino (VT)
tel. +39 0761 437787
biglietto intero € 2,00, ridotto € 1,00
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venerdì 13 luglio ore 19.00 
e ore 21.30
Ardea 
Danza Musica Parola
PRÉLUDE À L’APRÈS-MIDI 
D’UN FAUNE
a cura di Daniele Cipriani
Amedeo Amodio coreografia
Vanessa Gravina voce
Susanna Elviretti, Marco Lo Presti
danzatori
Massimo Mercelli arpa flauto
 
Prélude à l’après-midi d’un faune, poema 
sinfonico di Claude Debussy (Parigi, 1894) 
ispirato alle righe di Mallarmé, aprì le porte 
all’impressionismo musicale, alternando al 
tema dominante del flauto (voce e anima del 
fauno stesso) gli accordi dell’intera orchestra. 
Nell’anno in cui ricorre il centenario della 
morte di Claude Debussy (Saint-Germain-
en-Laye, 22 agosto 1862 - Parigi, 25 marzo 
1918), Daniele Cipriani rende omaggio al 
grande compositore francese riportando in 
scena L’après-midi d’un faune in una nuova 
rappresentazione originale in cui la musica si 
fonde con la danza, la parola e la scenogra-
fia. Teatro eccezionale dell’evento è il Museo 
Giacomo Manzù di Ardea (Roma - Polo 
Museale del Lazio), dal 1981 luogo dei te-
sori scultorei dell’artista Giacomo Manzoni 
(Bergamo, 22 dicembre 1908 - Roma, 17 gen-

domenica 15 luglio 
ore 19.00 e ore 21.00
Formia
Teatro immersivo
PAROLE DAL MUSEO,
METAMORFOSI E ALTRE 
STORIE 
a cura di Marco Cavalcoli, 
Lorenzo Gioielli

Una raccolta di letture tratte da Ovidio e altri 
autori per scoprire il Museo e lasciarsi ispirare 
dalle storie della collezione, dai suoi spazi e dal-
le sue opere. Una scommessa possibile se im-
maginiamo il museo non solo come luogo della 
memoria ma anche come occasione di incontro 
tra le arti, dove prendono forma nuove visioni. 
Le parole accompagnano i visitatori nelle 
stanze della collezione, dando voce ad imma-
gini che ci raggiungono da secoli di distanza, 
in un ascolto immersivo che restituisce un 
tempo disteso e attento alla fruizione delle 
opere d’arte esposte.

Museo Archeologico Nazionale 
Via Vitruvio, 184 
04023 Formia (LT)
tel. +39 0771 770382
biglietto intero € 3,00, ridotto € 1.50

naio 1991) e dei suoi numerosi disegni, inci-
sioni e bozzetti dedicati al teatro, alla musica 
e alla danza. Furono proprio dell’artista ber-
gamasco le scene de L’après-midi d’un faune 
nella versione coreografica di Amedeo Amo-
dio, che debuttò al Festival dei Due Mondi di 
Spoleto nel 1972 e fu in seguito ripresa dal 
Teatro alla Scala di Milano con lo stesso Amo-
dio accanto a Luciana Savignano, in questa 
eccezionale occasione a danzarlo due solisti 
della Daniele Cipriani Entertainment; un pas 
de deux di grazia e sensualità, tra contatti 
sospesi e fughe,  in cui le curve musicali ese-
guite dal vivo dall’arpista Augusta Giraldi e 
dal flautista Massimo Mercelli, insieme alle 
parole e alla presenza dell’attrice  Vanessa 
Gravina, nuova voce per il poema eterno di 
Stéphane Mallarmé.

Museo  Giacomo Manzù
Via Laurentina km. 32
00040 Ardea (RM)
tel. +39 06 9135022
Ingresso libero fino a esaurimento posti

da martedì 10 luglio 
a giovedì 19 luglio
Oriolo Romano 
Residenza creativa 
e laboratorio
STORIA DEL TEATRO 
IN VOLUMI – 
VOL I TEATRO GRECO 
Accademia degli Artefatti

L’idea di questo progetto nasce dalla volontà 
di fare un punto sullo stato dello spettacolo 
dal vivo, e rilanciarne possibilità e modalità 
espressive. Da una parte lo studio di quello 
che è stato, e dall’altra la pratica e la verifica 
di nuovi dispositivi di racconto e di perfor-
mance. Affrontare la storia del teatro per 
immaginare e viverne un suo avanzamento, e 
anche però per condividere con un pubblico 
vasto e trasversale la storia della ricerca di un 
senso e della pratica di un linguaggio. Il teatro 
quindi come luogo di uno sguardo dell’uma-
no su stesso, e come pratica dell’artista alla 
ricerca di un posto nel mondo e di un posto 
per il mondo. 
Il primo volume si porterà dietro una forma 
più da assemblea partecipata, da studio della 
presenza scenica in epoca antica, della riattua-
lizzazione di condizioni che ne facevano ne-
cessaria  e impellente la esibizione. Leit motiv 
di questa prima residenza sara’ la condivisione 

con il pubblico e la sua partecipazione attiva, 
la presenza di esperti, la drammaturgia origi-
nale che fa da tessuto di base all’andamento 
del capitolo, pur elaborando naturalmente 
testi della tragedia greca.
La residenza coinvolgerà attraverso un labo-
ratorio di studio e di analisi, drammaturghi, 
studiosi, attori, danzatori, cantanti e persone 
curiose che vogliano partecipare alla costru-
zione di un percorso.
Ci saranno diverse aperture pubbliche con 
conferenze spettacolo per arrivare all’apertura 
finale con una dimostrazione di lavoro.

Palazzo Altieri 
Piazza Umberto I, 
01010  Oriolo Romano (VT) 
Tel +39 06 99837145
biglietto intero € 5,00, ridotto € 2,50

Aperture pubbliche del laboratorio 
dalle 16 alle 20 del 19 luglio 
(massimo 2 al giorno)
Ingresso libero fino a esaurimento posti
info e prenotazioni  
tel. +39 3455523049

giovedì 19 luglio ore 18.00
Oriolo Romano
Teatro
STORIA DEL TEATRO 
IN VOLUMI –
VOL I TEATRO GRECO
F. Arcuri, M. Angius,
S. Lo Gatto, R. Ferraresi
produzione Accademia 
degli Artefatti

La STORIA del teatro per scoprire nuove storie 
del teatro. Non un racconto del passato, ma un 
viaggio fantascientifico tra i linguaggi e le for-
me e le voci dello spettacolo dal vivo.
Nella rassegna In Scena sarà presentato il pri-
mo volume di questo lavoro: il Teatro Greco.
Ogni volume un diverso dispositivo, composto 
di momenti diversi, originali, precisi, giusti, 
per il tema preso in esame da ogni singolo vo-
lume: artisti invitati a praticare e ad insegnare 
agli spettatori le loro pratiche, conferenze di 
approfondimento, esercizi di narrazione, video 
performance, live set musicali, brevi laboratori 
di scenografia.
Il progetto prevede la costituzione di un comi-
tato scientifico di base composto da 3 esperti 
di storia del teatro e di forme dello spettacolo 
dal vivo (Gerardo Guccini, Roberta Ferraresi, 
Luca Scarlini). Per ogni volume poi al comitato 
scientifico si aggiunge un esperto specifico, 
che sarà invitato anche a partecipare al mo-
mento performativo. 
LA   è prima di tutto una macchina di spetta-
colo, un macchinario che lavora lo spettacolo, 
lo studia, lo immagina, lo produce. Un sistema 
di produzione spettacolare, che non tralascia 
nessun passaggio della catena del lavoro crea-
tivo, inclusa, forse, la sua distruzione. 

Palazzo Altieri 
Piazza Umberto I, 
01010  Oriolo Romano (VT) 
tel. +39 06 99837145
biglietto intero € 5,00, ridotto € 2,50
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sabato 21 luglio ore 21.00
Viterbo  
Teatro 
STORIE E CONTROSTORIE 
Ascanio Celestini 
musiche Gianluca Casadei

Sono storie dette a margine di altri spettacoli. 
Racconti scritti in fretta e poi riletti e ri-detti, 
messi da parte e ripescati. C’è toni mafioso, 
presidente del partito dei mafiosi e toni cor-
rotto presidente del partito dei corrotti, ma 
c’è anche l’opposizione che gioca a bridge nel 
salottino privato del bar della mafia in via del-
la corruzione. C’è il piccolo paese che forse ci 
sembra piccolo perché lo vediamo da lontano, 
o forse ci sembra ancora lontano, mentre è 
soltanto piccolo piccolo.
In “Confessione di un assassino” Joseph Roth 
fa dire a Golubcik che «le parole sono più po-
tenti delle azioni - e spesso rido quando sento 
l’amata frase: “Fatti e non parole!”. Quanto 
sono deboli i fatti! Una parola rimane, un fatto 
passa! Di un fatto può essere autore anche un 
cane, ma una parola può essere pronunciata 
soltanto da un uomo». Nei miei racconti cer-
co di mettere insieme le parole e non di fatti. 
Certe volte non accade niente. Un meccanismo 

domenica 22 luglio 
ore 18.30 e ore 21.30
Tarquinia 
Teatro
L’APPARENZA INGANNA 
di Thomas Bernhard
drammaturgia di Sandro 
Lombardi
personaggi e interpreti Karl, un 
vecchio artista - Sandro Lombardi
Robert, suo fratello, un vecchio 
attore - Massimo Verdastro
regia di Federico Tiezzi
scene di Gregorio Zurla
costumi di Giovanna Buzzi
luci di Gianni Pollini
produzione Associazione Teatrale 
Pistoiese/Compagnia  
Lombardi Tiezzi

Produzione Associazione Teatrale Pistoiese – 
In un vecchio appartamento di Vienna, tra 
vecchi mobili scomodi, ricolmi di abiti e 
scarpe, e disseminato di vecchie fotografie, 
un vecchio signore in maglietta e mutande 

che si inceppa è l’unico avvenimento. Spesso 
i personaggi non hanno nome e le relazioni 
arrivano quasi ad azzerarsi. Ci sono le parole 
che diventano semplici come rotelle di un in-
granaggio, come chiodi che tengono insieme 
dei pezzi di legno. I racconti di Storie e Contro-
storie sono microstorie che iniziano e finiscono 
in pochi minuti, una specie di concept album 
dove canzoni diverse raccontano un unico luo-
go. Qualcuna proviene dalla tradizione popo-
lare, ma tutte hanno in comune l’improvvisa-
zione. Salgo in scena senza copione e scaletta.

Museo Nazionale Etrusco 
Rocca Albornoz
Piazza della Rocca, 21b
01100 Viterbo
tel. +39 0761 325929
biglietto intero € 6,00, ridotto € 3,00

striscia sul pavimento alla ricerca della sua 
limetta per le unghie. Così Thomas Bernhard 
inizia L’apparenza inganna (1983). Il vec-
chio signore è Karl, che attende la visita di suo 
fratello Robert. Sono entrambi anziani. Sono 
stati l’uno giocoliere, l’altro attore. Adesso 
sono in pensione. Si fanno visita regolarmen-
te ogni martedì e ogni giovedì. Il martedì è 
Robert che va da Karl, il giovedì Karl rende la 
visita a Robert. Costruito secondo un procedi-
mento di alternanza tra monologhi e dialoghi, 
L’apparenza inganna racconta due solitudi-
ni: atroci, dolorose ma anche ridicole e beffar-
de. Il terzo polo della situazione è Mathilde, 
la defunta moglie di Karl. Il nucleo oscuro del 
contrasto è legato al testamento di Mathilde 
che ha lasciato la casetta dei week-end non 
al marito, ma a Robert. Da questo spunto si 
innesca un meccanismo a catena che porta i 
due a escogitare ogni possibile pretesto per 
soddisfare quelli che sembrano essere, con de-
finizione beckettiana, i bisogni del tormento. 

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Cavour 1
01016 Tarquinia (VT)
tel. +39 0766 856036
biglietto intero € 6,00, ridotto € 3,00

venerdì 27 luglio ore 19.00
Arpino
Spettacolo comico 
PASTICCERI, IO E MIO 
FRATELLO ROBERTO
a cura di Compagnia Orsini
di e con Roberto Abbiati 
e Leonardo Capuano
assistente alla regia Elena Tedde

Due fratelli gemelli. Uno ha i baffi l’altro no, 
uno balbetta l’altro no, parla bello sciolto. 
Uno crede che la crema pasticcera sia delicata, 
meravigliosa e bionda come una donna, l’altro 
conosce la poesia, i poeti, i loro versi e li dice 
come chi non ha altro modo per parlare. 
Uno è convinto che le bignoline siano esseri 
viventi fragili e indifesi, l’altro crede che le 
bignoline vadano vendute, sennò non si può 
tirare avanti.
Il laboratorio di pasticceria è la loro casa. Un 
mondo che si è fermato alle quattro di matti-
na, il loro mondo: cioccolata fusa, pasta sfoglia 
leggera come piuma, pan di Spagna, merin-
ghe come neve, frittura araba, torta russa, bi-
scotto alle mandorle e bavarese: tutto si muo-
ve, vola, danza e la notte si infila dappertutto.
Due fratelli gemelli che, come Cyrano e Cristia-
no, aspettano la loro Rossana, e dove la vuoi 
aspettare se non in pasticceria?
Due fratelli pasticceri, se li vedi abbracciati, 
sembrano un albicocca. Profumano di dolci e 
ascoltano la radio: musica, molta musica.

Torre di Cicerone 
Località Civitavecchia, 
03033 Arpino (FR) 
tel. +39 3287770903
Si consiglia l’uso di calzature adeguate
Ingresso libero fino a esaurimento posti

spirito epico delle più vive opere del Teatro Val-
doca. In questa occasione, dedicata a Subiaco, 
per la prima volta il rito sonoro dialogherà in 
alcuni tratti con musiche dal vivo eseguite dal 
violoncellista Stefano Aiolli, tentando la pietà, 
l’ardore e la dolcezza di cui il rito di musica e 
poesia è capace.

Monastero di Santa Scolastica 
Via dei Monasteri, 22
00028 Subiaco (RM) 
tel. +39 0774 85525
Ingresso libero fino a esaurimento posti

venerdì 27 luglio ore 21.00
Subiaco 
Teatro
BELLO MONDO 
RITO SONORO
a cura di Teatro Valdoca
rito sonoro di e con 
Mariangela Gualtieri
con la guida di Cesare Ronconi
violoncellista Stefano Aiolli

In Bello Mondo Mariangela Gualtieri cuce 
versi tratti soprattutto da Le giovani paro-
le (Einaudi), ma inserisce anche poesie da 
raccolte precedenti, al fine di comporre una 
partitura ritmica che passa dall’allegretto al 
grave, dall’adagio fino al grande largo fina-
le, col suo lungo e accorato ringraziamento 
al bello mondo, appunto, con la sua ancora 
percepibile meraviglia. La natura e le potenze 
arcaiche della natura sono in primo piano, con 
un io in ascolto delle minime venature di suo-
no, con un tu al quale vengono rivolte parole 
d’amore, senza tuttavia trascurare la fatica del 
tenersi insieme. Vi è poi a tratti un noi accorato, 
straziato, rotto o severo, esortativo, secondo lo 
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venerdì 27, sabato 28 
e domenica 29 luglio 
ore 20.00 e ore 21.30 
Sperlonga
Teatro
Spettacolo itinerante all’aperto 
(max 33 spettatori a replica)
per un pubblico adulto
ODISSEO - VIAGGIO 
NEL TEATRO
a cura di Teatro del Lemming  
con Alessio Papa, Chiara Elisa Ros-
sini, Diana Ferrantini, 
Fiorella Tommasini, Katia Raguso, 
Marina Carluccio, Boris Ventura, 
Silvia Massicci, Rudi De Amicis
Musica e regia Massimo Munaro

ODISSEO rappresenta uno degli spetta-
coli-manifesto del Teatro del Lemming. Il 
coinvolgimento sensoriale dello spettatore 
è al centro, come sempre negli spettacoli del 
gruppo, anche di questa drammaturgia. 
All’interno del lavoro, nell’incontro con le figu-
re mitiche dell’Odissea, gli spettatori si smarri-
scono in un mare fatto di suoni, odori e sapori.
Nel mare del teatro accade che il gruppo si 
frammenta e gli spettatori incontrano da soli 
o in piccoli gruppi i personaggi del mito: il 
morso della mela di Atena, la buccia d’arancia 
di Eolo, il girotondo con Nausicaa, la seduzione 
delle Sirene... La percezione complessiva, pur 
premiando la relazione con ogni singolo par-
tecipante, è finalizzata al corpo totale degli 
spettatori: i 33 spettatori rappresentano così 
l’identità di Odisseo che, come quella dello 
spettatore teatrale, non può che darsi come 
molteplice e multiforme.

mercoledì 25 luglio 
ore 13.30 e ore 17.30
giovedì 26 e venerdì 27 luglio 
ore 10.00 e ore 14.00
Sperlonga
Laboratorio 
I CINQUE SENSI DELL’ATTORE
Teatro del Lemming

Il Laboratorio teatrale aperto a tutti (max 30 
partecipanti) è realizzato all’interno degli 
spazi del Museo archeologico, cittadini e tu-
risti avranno la possibilità di sperimentare il 
particolare metodo di lavoro della Compagnia. 
Nel corso degli anni, infatti, il Teatro del Lem-
ming ha ideato e affinato un metodo di lavoro 
attoriale denominato I CINQUE SENSI DELL’AT-
TORE. Il lavoro laboratoriale, ruoterà sempre 
attorno al Mito di ODISSEO, che verrà indagato 
a partire dai profondi movimenti emotivi ed 
inconsci che la figura mitica dell’eroe “del lun-
go viaggio” inevitabilmente suscita in ognuno 
di noi. Il lavoro laboratoriale, sarà quindi 
l’occasione per lavorare anche attorno alla 
memoria di Sperlonga, alla sua natura così 
strettamente legata al Mito e per valorizzarla 
attraverso l’utilizzo del linguaggio teatrale.

Museo Archeologico Nazionale 
e Villa di Tiberio 
Via Flacca, km 16.300
04029 Sperlonga (LT)
Tel +39 0771 548028
biglietto intero € 5,00, ridotto € 2,50

Si consiglia l’uso di calzature adeguate
info e prenotazioni   
tel. +39 3455523049

martedì 31 luglio ore 21.00
Cassino 
Teatro
TECNO-FILO’ TECNHNOLOGY 
AND ME
di e con Marco Paolini 
produzione Jole Film

“Non sono un esperto di Internet, non sono un 
utente dei social. Non conosco la meccanica 
quantistica, né le Neuroscienze e la fisica, né 
la robotica e le intelligenze artificiali. Ma tut-
to questo mi riguarda e mi interessa. So che 
la mia vita sta cambiando grazie o per colpa 
delle tecnologie che da queste innovazioni 
derivano e di cui faccio uso anch’io come i miei 
simili. Provo a riflettere a voce alta su questo 
mettendo insieme piccole storie unite da un 
filo di ragionamenti. Una volta, nelle veglie 
invernali si chiamavano filò le narrazioni degli 
anziani che raccontavano qualcosa di unico e 
prezioso. Senza presunzione di riuscirci ritengo 
necessario provare a narrare il nostro tempo 
crisalide.”  Marco Paolini

Museo archeologico nazionale 
G. Carettoni e area archeologica 
di Casinum 
Via di Montecassino
03043 Cassino (FR) 
tel. +39 0776 301168
biglietto intero € 2,00, ridotto € 1,00
Si consiglia l’uso di calzature adeguate

domenica 29 luglio ore 21.00
Cassino
Danza
CARMINA BURANA
a cura di SPELLBOUND 
CONTEMPORARY BALLET
coreografia e regia Mauro Astolfi, 
interpreti Maria Cossu, Mario 
Laterza, Giuliana Mele, Giacomo 
Todeschi, Caterina Politi, Alice 
Colombo, Lorenzo Capozzi, Pablo 
Girolami, Aurora Stretti
disegno luci Marco Policastro 
musiche Carl Orff, Antonio 
Vivaldi, Aleksandar Sasha Karlic   
scene Stefano Mazzola

Spellbound Contemporary Ballet ripro-
pone a grande richiesta, Carmina Bura-
na, con la coreografia e regia di Mauro 
Astolfi e le musiche di Carl Orff, Antonio 
Vivaldi, Aleksandar Sasha Karlic, Theatrum 
Instrumentorum, il disegno luci di Marco 
Policastro e le scene di Stefano Mazzola.   

Museo Archeologico Nazionale 
e Villa di Tiberio 
Via Flacca, km 16.300
04029 Sperlonga (LT)
tel. +39 0771 548028
biglietto intero € 5,00, ridotto € 2,50

Si consiglia l’uso di calzature adeguate
info e prenotazioni   
tel. +39 3455523049

Lo spettacolo, che aveva debuttato in pri-
ma assoluta a Maiori nel settembre 2006, 
è presentato nel riallestimento per la ce-
lebrazione dei 200 anni del Teatro Sociale 
di Como e per il Prisma Festival de Danza 
contemporanea di Panama (ottobre 2014).  
“Carmina Burana - spiega Mauro Astolfi - ha 
accompagnato in modo fedele tutto il lavoro 
e la produzione della Compagnia dal 2006 
fino a oggi. 
Nonostante la ricerca di nuovi linguaggi e 
nuove formule comunicative ed espressive, 
Carmina Burana ha sempre rappresentato 
una nostra sicurezza. È stato infatti profonda-
mente rivisitato ma ha conservato lo spirito e 
l’atmosfera.

Museo archeologico nazionale 
G. Carettoni e area archeologica 
di Casinum 
Via di Montecassino
03043 Cassino (FR) 
tel. +39 0776 301168
Si consiglia l’uso di calzature adeguate
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venerdì 3 agosto ore 21.00
Minturno 
Danza
MEDITERRANEA 
di Mauro Bigonzetti
solisti e corpo di di ballo  
Daniele Cipriani Entertainment
interpreti:
uomo di terra Umberto Desantis
uomo di mare Francesco Moro
passo a due bianco Valentina 
Chiulli e Marco Fagioli
passo a due rosso Andrea Caleffi 
e Davide Pietroniro
e il corpo di ballo della Daniele 
Cipriani Entertainment

Mediterranea è una vera circumnavigazione 
del Mediterraneo, attraverso la musica delle 
culture che vi si affacciano e che fanno viag-
giare lo spettatore nello spazio e nel tempo. 
I due protagonisti maschili, l’Uomo di Terra e 
l’Uomo di Mare, fungono da filo conduttore 
dello spettacolo. Alter ego l’uno dell’altro si 
incontrano e si scontrano in un complesso 
intreccio di sostegno e dipendenza reciproci. Il 
grande affresco Mediterraneo si chiude in un 
grande abbraccio finale tra i danzatori come 
simbolo di unione tra le diverse culture che 
animano questo Mare Nostrum.

Comprensorio archeologico di 
Minturnae 
via Ferdinando II di Borbone
04026 Minturno (LT) 
tel. +39 0771 680093 
biglietto intero € 5,00, ridotto € 2,50

giovedì 2 agosto 
ore 18.30 e ore 21.30 
Caprarola 
Teatro
L’APPARENZA INGANNA
Replica dello spettacolo 
del 22 luglio

Palazzo Farnese 
Piazza Farnese, 1 - 01032 Caprarola (VT) 
tel. 0761 646052
biglietto intero € 5,00, ridotto € 2,50

domenica 5 agosto ore 21.40
Civita Castellana
Danza Contemporanea 
IL COLORE SI FA SPAZIO 
coreografie Marco Valerio Amico,
Rhuena Bracci
con Carolina Amoretti, 
Sissj Bassani, Rhuena Bracci,
Marco Maretti e ospiti
suoni Roberto Rettura
luci Marco Valerio Amico,
Daniele Torcellini
colori Daniele Torcellini
produzione Gruppo Nanou

Il colore si fa spazio è un percorso coreografico 
che trova nell’astratto la drammaticità del 
colore. La compagnia di danza contemporanea 
gruppo nanou, affiancata da Daniele Torcellini 
(docente di cromatologia per le Accademie di 
belle arti di Genova e Verona), affronta luce 
e colore come strumenti per articolare uno 
spazio tridimensionale entro cui collocare 
l’attività performativa. Luci, colori e corpi che 

domenica 5 agosto ore 21.00
Civita Castellana
Danza
IN A LANDSCAPE
a cura di Daniele Albanese
compagnia stalker
danza e drammaturgia
Daniele Albanese
assistenza alla drammaturgia 
Loredana Scianna 
e Maurizio Soliani
musiche originali Maurizio Soliani
tecnica Deborah Penzo

In a Landscape nasce nel 2008 come spetta-
colo per situazione urbana e diventa ben
presto un assolo fondamentale nel percorso 
di compagnia Stalker, evolvendo e modifi-
candosi seguendo gli sviluppi di ricerca della 
compagnia. Viene proposto, a partire dal 
2010, in teatro e in spazi al chiuso non tea-
trali. Si definisce attraverso una particolare 
struttura e organizzazione di spazio, movi-
mento e suono, nella lettura geometrica del 
luogo dove si svolge e nell’emergere di un 
frammento, ed eco, di personaggio.
Sono stati isolati quegli eventi e meccanismi 
del vivere quotidiano e urbano che provocano
cambiamenti e alterazioni di stato.
Abbiamo definito questi meccanismi come 
Vento, non in senso atmosferico, ma come 

sabato 4 agosto ore 21.00
Civita Castellana 
Danza
DANCE DANCE DANCE  
Una milonga speciale
a cura di Gruppo Nanou
in collaborazione con
Marco Maretti
con Carolina Amoretti, 
Sissj Bassani, Rhuena Bracci, 
Marco Maretti
suono Roberto Rettura
tj Chiara Malena 

Dance Dance Dance è l’organizzazione di una 
serata da ballo in cui vengono invitati spetta-
tori e ballerini per partecipare ad una milonga 
speciale. Durante la serata, il compito della 

performance è quello di infiltrarsi all’inter-
no di un paesaggio in movimento. Presenze 
appaiono e animano rapidi intermezzi, si in-
tromettono nell’agire abitudinario della sala 
da ballo.
Espandere la dimensione paesaggistica dei 
progetti coreografici sul ballo di sala del 
gruppo nanou fino ad abbracciare i gesti dei 
ballerini e gli spettatori coinvolti.

Museo Archeologico dell’Agro Falisco 
Forte Sangallo 
Via del Forte
01033 Civita Castellana (VT) 
tel. + 39 0761 513735
Si consiglia l’uso di calzature adeguate
Ingresso libero fino a esaurimento posti

cambiano nel tempo determinano uno spazio 
instabile.
Il dispositivo scenico e dei costumi, per mezzo 
di materiali fortemente connotati cromatica-
mente, illuminati da luci Led RGB cangianti, 
enfatizza l’instabilità percettiva perché sia i 
danzatori, sia il pubblico coinvolto, perdano 
il senso del confine tra ciò che è e ciò che 
appare. Le dinamiche relazionali tra luce, co-
lore, spazio e corpi si pongono in un continuo 
processo di definizione, alterazione, perdita e 
ricostruzione di assetti, entro un paradigma 
di instabilità permanente per la affermazione 
di un continuo spaesamento.

Civita Castellana 
Museo Archeologico dell’Agro Falisco 
Forte Sangallo 
Via del Forte
01033 Civita Castellana (Vt) 
tel. + 39 0761 513735
Si consiglia l’uso di calzature adeguate
Ingresso libero fino a esaurimento posti

induttore e motore di cambiamenti e di dina-
miche sonore e fisiche.
Come il vento atmosferico anche in questo 
caso ciò che agisce è invisibile; l’apparire, fi-
sicamente e sonoramente, è il risultato di un 
passaggio, in un paesaggio urbano.

Museo Archeologico dell’Agro Falisco 
Forte Sangallo 
Via del Forte
01033 Civita Castellana (VT) 
tel. + 39 0761 513735
Si consiglia l’uso di calzature adeguate
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sabato 11 agosto ore 21.00
Nemi
Teatro 
IO PROVO A VOLARE - 
OMAGGIO A MODUGNO 
Tragicommedia
attore/autore Gianfranco Berardi
regia Gabriella Casolari
cantante/chitarra Davide Berardi 
fisarmonica Bruno Galeone
produzione Compagnia Berardi 
Casolari

È il viaggio di un giovane di un piccolo paesino 
di provincia che sull’onda del mito di Dome-
nico Modugno abbandona terra e affetti, per 
inseguire il proprio sogno di fare l’attore.
 
Museo Nazionale delle Navi Romane 
Via del Tempio di Diana, 13  
00040 Nemi (RM) • tel. +39 06 9398040
biglietto intero € 3,00, ridotto € 1,50

sabato 11 e domenica 
12 agosto dalle ore 16.00 
alle 19.00 (ogni 45 minuti)
Aquino 
Teatro di figura con attore 
UNA TAZZA DI MARE 
IN TEMPESTA
Dal Moby Dick di Herman Melville 
Roberto Abbiati e Johannes 
Schlosser
 
Il mare. Che mare? 
Il rumore del mare. Cosa ti fa venire in mente 
il rumore del mare? 
Il Moby Dick di Melville. Un libro. Tutto il mare 
in un libro.
S’accende qualcosa ogni volta che lo si prende 
in mano, il libro, e allora poi si comincia a im-
maginare in grande, balene, velieri, oceani, via, 
le cose più esagerate.
“Una tazza di mare in tempesta”, una 
piccola installazione, una piccola perfor-
mance, per poco pubblico che assista a 
piccoli oggetti che evochino grandi cose. 
Tutto rubato da Melville, per pochi minuti. 
Come se si fosse nella stiva di una baleniera. 
Tutto qui.

Casa di San Tommaso 
Via San Costanzo
03031 Aquino (FR) 
tel. +39 0776 728015

Ingresso libero fino a esaurimento posti
info e prenotazioni   
tel. +39 3455523049

domenica 26 agosto ore 19.00
Tarquinia
Danza
BERMUDAS 
ideazione e coreografia 
Michele Di Stefano 
con Philippe Barbut, 
Biagio Caravano, Marta Ciappina, 
Andrea Dionisi, Sebastiano 
Geronimo, Luciano Ariel Lanza, 
Giovanni Leone, Flora Orciani, 
Annalì Rainoldi, Laura Scarpini, 
Loredana Tarnovschi, 
Alice Cheophe Turati, 
Francesca Ugolini
musica Kaytlin Aurelia Smith, 
Juan Atkins/Moritz Von Oswald, 
Underworld
luci Giulia Broggi in 
collaborazione con 
Cosimo Maggini
meteo Antonio Rinaldi
custom styling Marco Mazzoni
consulenza matematica 
Damiano Folli 
produzione Compagnia MK

venerdì 24 agosto ore 21.00
Tuscania
Spettacolo comico
PASTICCERI, IO E MIO 
FRATELLO ROBERTO
Replica dello spettacolo 
del 27 luglio

Museo archeologico Nazionale di 
Tuscania 
Largo Mario Moretti, 1 
01017 Tuscania (VT)
tel. +39 0761 436209

Ingresso libero fino a esaurimento posti

dal 6 agosto all’11 agosto 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00
11 agosto ore 19.00 
esito laboratorio 
Nemi 
Laboratorio
I FIGLI DELLA FRETTOLOSA 
Compagnia Berardi Casolari

I figli della frettolosa è un progetto di forma-
zione teatrale sul tema della cecità  rivolto 
ad attori e  aspiranti attori, non vedenti, ipo-
vedenti ma anche normodotati di qualunque 
provenienza ed età, interessati all’arte scenica 
ed alle sue differenti sfaccettature (scrittura, 
recitazione e regia). Il fine è quello di creare 
un esperienza integrata che utilizzi l’arte tea-
trale come mezzo per l’emancipazione sociale 
e culturale dell’individuo. Il lavoro si sviluppa 
in forma di laboratorio teatrale finalizzato alla 
messainscena  di un evento spettacolare in cui 
i partecipanti  affrontano il tema della diversi-
tà , della crisi e della perdita  sia come racconto 
autobiografico di una esperienza personale sia 
come metafora di una condizione esistenzia-
le  che oggi, sempre di più, pare somigliare 
a quella di un cieco (precarietà, instabilità, 
assenza di prospettiva).

Museo Nazionale delle Navi Romane 
Via del Tempio di Diana, 13
00040 Nemi (RM) 
tel. +39 06 9398040
biglietto intero € 3,00, ridotto € 1,50

Bermudas è un sistema coreografico pensato 
per un numero variabile di interpreti 
intercambiabili tra loro, un organismo di 
movimento basato su regole semplici e 
rigorose che producono un moto perpetuo, 
adottabile da ogni performer come una 
condizione per esistere accanto agli altri e 
costruire un mondo ritmicamente condiviso. 
Il lavoro è ispirato dalle teorie del caos, dalla 
generazione di insiemi complessi a partire da 
condizioni elementari. Il risultato finale tende 
alla costruzione di un luogo carico di tensione 
relazionale, un campo energetico molto 
intenso, a cui il nome Bermudas ironicamente 
fa riferimento.

Necropoli di Tarquinia 
Necropoli di Monterozzi  
Strada provinciale Monterozzi Marina
01016 Tarquinia (VT)  
tel. +39 0766 856036
Si consiglia l’uso di calzature adeguate
biglietto intero € 6,00, ridotto € 4,00
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sabato 8 settembre ore 21.00
Civitavecchia
Teatro 
LA BALLATA DEL VECCHIO 
MARINAIO 
voce Roberto Latini
musiche originali Gianluca Misiti
luci Max Mugnai
produzione Fortebraccio Teatro

Monodramma affondato ne “la ballata del 
vecchio marinaio” di Samuel T. Coleridge e 
costruito nel ritmo poetico di un viaggio epico 
e glaciale.Il senso di vastità, di colpa, di espia-
zione, di morte e lo spiritualismo visionario di 
un testo non nato per la scena è trasferito in 
una drammaturgia possibile come quella del 
racconto. Al respiro che si articola in parole e 
suoni è affidata la vicenda del vecchio marina-
io, condannato a raccontare la sua storia, nel 
parallelismo lirico del teatrante che va in scena 
sera dopo sera, di fronte a un pubblico sempre 
diverso, per replicare un se stesso mai uguale.
Fortebraccio Teatro traduce scenicamente uno 
dei capolavori della letteratura romantica.
Coleridge rivisitato nella scansione ritmica di 
un lavoro che coniuga la parola al verso e la 
musica alle immagini.

Museo Archeologico Nazionale 
Largo Cavour, 1
00053 Civitavecchia (RM) 
tel. +39 0766 23604
Ingresso libero fino a esaurimento posti

giovedì 30 agosto 
ore 19.00 e ore 21.30 
Sperlonga
Danza
DOUBLE POINTS: HELL 
ICK di Emio Greco  
e Pieter C. Scholten

In Double Points: HELL una ballerina danza con 
la sua ombra, il suo alter ego, il suo compagno, 
un voyeur. La segue, la guida, danza e lotta 
con lei. È un doppio, un partner nella danza, 
un amante e un avversario, affidabile e peri-
coloso allo stesso tempo. La danza si svolge 
nella tensione tra amore, fiducia, sessualità 
femminile e violenza, ponendoci questioni 
esistenziali. 
Double Points: HELL unisce le diverse strutture 
artistiche sulle quali EG | PC hanno lavorato nel 
corso della loro carriera. La ballerina e l’ombra 
ci sorprenderanno in un duetto sulla Quinta 
Sinfonia di Beethoven e su un indimenticabile, 
intenso tango. 

Museo Archeologico Nazionale 
e Villa di Tiberio 
Via Flacca, km 16.300
04029 Sperlonga (LT)
tel. +39 0771 548028 
Si consiglia l’uso di calzature adeguate
biglietto intero € 5,00, ridotto € 2,50

venerdì 31 agosto 
ore 19.00 e ore 21.30 
Viterbo
Danza
DOUBLE POINTS: HELL 
Replica dello spettacolo 
del 30 agosto

Museo Nazionale Etrusco
Rocca Albornoz
Piazza della Rocca, 21b 
01100 Viterbo 
tel. +39 0761 325929

26 giugno al 28 luglio
MOSTRA D’ARTE 
CINEMATOGRAFICA 
“VITTORIO DE SICA” 2018
Comune di Sora

Progetto culturale sostenuto dal Comune di 
Sora che comprende una serie di INCONTRI 
con attori e personalità dello spettacolo e del 
teatro, diversi LABORATORI (seminari,work-
shop e lezioni di riprese e montaggio) tenuti 
da esperti di cinamatografia e un CONCOR-
SO dove saranno presentate opere prime  
nelle categorie di corto e medio metraggio e 
documentario. L’evento sarà arricchito da una 
rassegna di proiezioni di film e documentari 
che hanno un legame con la città di Sora e la 
sua provincia, spettacoli di teatro e danza e 
concerti musicali.

Insieme
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GIUGNO
DATA ORA LUOGO TITOLO CATEGORIA

LUGLIO
DATA ORA LUOGO TITOLO CATEGORIA

martedì 26 21.00 Palazzo Venezia GIOVANNI SOLLIMA 
con i Solisti Aquilani

IL GIARDINO 
RITROVATO

Musica

da giovedì 28 Vittoriano ETERNAL CITY NELLA COLLEZIONE 
FOTOGRAFICA DEL ROYAL INSTITUTE  
OF BRITISH ARCHITECTS

Mostra

giovedì 28 21.00 Castel Sant’Angelo 
Cappella dei Condannati

A. VIVALDI, arie d’opera e concerti 
EUROPA GALANTE

SERE D’ARTE Musica

giovedì 28 21.00 Palazzo Venezia COME RACCONTARE L’ARCHITETTURA L’ARCHITETTURA 
RACCONTA

Conversazioni  
di Architettura

venerdì 29 21.00 Castel Sant’Angelo  
Sala della Biblioteca

LA STORIA DEL VIOLINO 
IN ITALIA (1700-1750)

SERE D’ARTE Musica

lunedì 2 21.00 Palazzo Venezia AMAR TRIO IL GIARDINO 
RITROVATO

Musica

giovedì 5 21.00 Palazzo Venezia PROGETTARE IN “RETROPROSPETTIVA”. 
Interattività e pratiche multidisciplinari  
di creatività trasversale

L’ARCHITETTURA 
RACCONTA

Conversazioni  
di Architettura

venerdì 6 21.00 Castel Sant’Angelo 
Sala Paolina

PARIS 1689.  
Rivoluzionari alla corte del Re Sole

SERE D’ARTE Musica

venerdì 6 21.00 Vittoriano 
Terrazza Italia

FEATHERING  
Giammarco, Puglisi, Bolognesi, Polidoro

MUSICA  
AL VITTORIANO

Musica

venerdì 6 21.00 Vulci BACH DANCE SUITES IN SCENA Danza

sabato 7 20.00 Nemi CORAZÓN AL SUR. Tanghi di ieri e di oggi. IN MUSICA Musica

sabato 7 21.00 Bagnaia KRIMINAL TANGO IN SCENA Concerto-spettacolo

domenica 8 18.30 Grottaferrata TRA GRECIA E SEFARAD IN MUSICA Musica

domenica 8 19.00 Bagnaia STORIA D’AMORE E D’ALBERI I BAMBINI  
E ARTCITY

Narrazione

domenica 8 21.00 Cerveteri KRIMINAL TANGO IN SCENA Concerto-spettacolo

da martedì 10 Oriolo Romano STORIA DEL TEATRO IN VOLUMI – VOL I  
TEATRO GRECO

IN SCENA Residenza creativa  
e laboratorio

martedì 10 20.30 Vittoriano 
Terrazza Italia

PAOLO ROSSELLI FOTOGRAFIA/
ARCHITETTURA/
CITTÀ

Conversazioni

mercoledì 11 21.00 Palazzo Venezia ANDREA MOTIS QUINTET IL GIARDINO 
RITROVATO

Musica

da giovedì 12 Palazzo Venezia DONATELLO A PALAZZO VENEZIA Mostra

giovedì 12 21.00 Palazzo Venezia COSTRUIRE COMUNITÀ L’ARCHITETTURA 
RACCONTA

Conversazioni  
di Architettura

venerdì 13 21.00 Vittoriano
Terrazza Italia

ROBERTO PISTOLESI TRIO MEETS TINEKE 
POSTMA “SOUNDSCAPES”

MUSICA AL 
VITTORIANO

Musica

venerdì 13 19.00
21.30

Ardea PRELUDE A L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE IN SCENA Danza Musica 
Parola

sabato 14 21.00 Castel Sant’Angelo 
Sala della Biblioteca

NAPOLI! L’età d’oro della commedia 
per musica napoletana

SERE D’ARTE Musica

sabato 14 21.00 Palestrina “NOT A WHAT” LUCI SU FORTUNA Musica

domenica 15 18.30 Caprarola DAL SALOTTO ALL’OPERA IN  MUSICA Musica

domenica 15 19.00 e 
21.00

Formia PAROLE DAL MUSEO,  
metamorfosi e altre storie

IN SCENA Teatro immersivo

martedì 17 21.00 Palazzo Venezia GOLDEN DAYS IL GIARDINO 
RITROVATO

Danza

mercoledì 18 21.00 Museo Boncompagni 
Ludovisi

IL DIARIO DI ADAMO ED EVA I BAMBINI  
E ARTCITY

Teatro d'attore

giovedì 19 20.30 Vittoriano 
Terrazza Italia

ALLEGRA MARTIN E MARCO MENGHI FOTOGRAFIA/
ARCHITETTURA/
CITTÀ

Conversazioni

giovedì 19 21.00 Castel Sant’Angelo 
Cortile delle Fucilazioni

MEMORIE DI ADRIANO.  
Scarpati legge Yourcenar

SERE D’ARTE Musica

giovedì 19 21.00 Oriolo Romano STORIA DEL TEATRO IN VOLUMI - VOL I 
TEATRO GRECO

IN SCENA Teatro

venerdì 20 21.00 Vittoriano 
Terrazza Italia

SIMONA SEVERINI CON MASSIMO NUNZI 
“Il jazz è una nuvola”

MUSICA 
AL VITTORIANO

Musica

venerdì 20 21.00 Veroli SANTA EDITTA, VERGINE E MONACA,  
REGINA D’INGHILTERRA

IN MUSICA Musica

sabato 21 21.00 Viterbo STORIE E CONTROSTORIE IN SCENA Teatro

domenica 22 18.30 Tuscania KLEZROYM ONDE DI SUONO MEDITERRANEE IN MUSICA Musica

domenica 22 18.30  
e 21.30

Tarquinia L’APPARENZA INGANNA IN SCENA Teatro

lunedì 23 18.30 Castel Sant’Angelo 
Cappella dei Condannati

MOZART INCONTRA BACH SERE D’ARTE Musica

LUGLIO
DATA ORA LUOGO TITOLO CATEGORIACalendario



ARTCITYartemusicaspettacoloARTCITYartemusicaspettacolo ARTCITYartemusicaspettacolo
ARTCITYartemusicaspettacolo ARTCITYartemusicaspettacolo

7574

lunedì 23 21.00 Vittoriano 
Piazzale del Bollettino

BILL FRISELL featuring PETRA HADEN  
“When You Wish Upon A Star”

MUSICA 
AL VITTORIANO

Musica

martedì 24 20.30 Vittoriano 
Terrazza Italia

GUIDO GUIDI  E ANDREA SIMI FOTOGRAFIA/
ARCHITETTURA/
CITTÀ

Conversazioni

martedì 24 21.00 Palazzo Venezia LA SCUOLA DELLE MOGLI IL GIARDINO 
RITROVATO

Teatro

mercoledì 25 13.30 
e 17.30

Sperlonga ODISSEO – viaggio nel teatro IN SCENA Laboratorio

da giovedì 26 Palazzo Venezia 
Castel Sant’Angelo

ARMI E POTERE NELL’EUROPA  
DEL RINASCIMENTO

Mostra

giovedì 26 10.00 
e 14.00

Sperlonga ODISSEO – viaggio nel teatro IN SCENA Laboratorio

venerdì 27 10.00  
e 14.00

Sperlonga ODISSEO – viaggio nel teatro IN SCENA Laboratorio

venerdì 27 19.00 Arpino PASTICCERI, IO E MIO FRATELLO ROBERTO IN SCENA Spettacolo comico

venerdì 27 20.00 
e 21.30

Sperlonga ODISSEO – viaggio nel teatro IN SCENA Teatro

venerdì 27 21.00 Castel Sant’Angelo 
Sala della Biblioteca

BACH SERE D’ARTE Musica

venerdì 27 21.00 Vittoriano 
Terrazza Italia

BATTAGLIA-PETRELLA-PONTICELLI
GUERRA QUARTET

MUSICA 
AL VITTORIANO

Musica

venerdì 27 21.00 Subiaco BELLO MONDO. RITO SONORO IN SCENA Teatro

sabato 28 20.00 
e 21.30

Sperlonga ODISSEO – viaggio nel teatro IN SCENA Teatro

sabato 28 ore 21.00 Palestrina “L’ISOLA DI LEGNO” 
L’orchestra di piazza Vittorio

LUCI SU FORTUNA Musica

domenica 29 18.30 Subiaco GRATIA. Improvvisazioni e riletture 
contemporanee sulle antifone mariane

IN MUSICA Musica

domenica 29 20.00 
e 21.30

Sperlonga ODISSEO – viaggio nel teatro IN SCENA Teatro

domenica 29 21.00 Palazzo Venezia R. OSA _10 esercizi per nuovi virtuosismi IL GIARDINO 
RITROVATO

Danza/Performance

domenica 29 21.00 Cassino CARMINA BURANA IN SCENA Danza

lunedì 30 21.00 Vittoriano 
Piazzale del Bollettino

RITA MARCOTULLI – STEFANO DI BATTISTA - 
NICKY NICOLAI “WOMAN’S NIGHT”

MUSICA AL 
VITTORIANO

Musica

martedì 31 21.00 Cassino TECNO-FILO’ TECNHNOLOGY AND ME IN SCENA Teatro

giovedì 2 18.30  
e 21.30

Caprarola L’APPARENZA INGANNA IN SCENA Teatro

venerdì 3 21.00 Castel Sant’Angelo 
Cappella dei Condannati

MOZART E BEETHOVEN.  
I quintetti per fiati e fortepiano

SERE D’ARTE Musica

venerdì 3 21.00 Minturno MEDITERRANEA IN SCENA Danza

venerdì 3 21.00 Vittoriano  
Terrazza Italia

ADA MONTELLANICO T QUARTET  
- TENCOLOGY 

MUSICA  
AL VITTORIANO

Musica

sabato 4 19.00 Bassano Romano DAL BIEDERMAIER A BILL EVANS IN MUSICA Musica

sabato 4 21.00 Palestrina I SOLISTI VENETI  
diretti da Claudio Scimone

LUCI SU FORTUNA Musica

sabato 4 21.00 Civita Castellana DANCE DANCE DANCE IN SCENA Danza

domenica 5 21.00 Civita Castellana IN A LANDSCAPE IN SCENA Danza

domenica 5 21.40 Civita Castellana IL COLORE SI FA SPAZIO IN SCENA Danza

da lunedì 6 16.00-
20.00

Nemi I FIGLI DELLA FRETTOLOSA IN SCENA Laboratorio

martedì 7 21.00 Palazzo Venezia SYLPHIDARIUM 
MARIA TAGLIONI ON THE GROUND

IL GIARDINO 
RITROVATO

Danza

giovedì 9 21.00 Castel Sant’Angelo 
Cappella dei Condannati

MIDSUMMER WINTER – DEBUSSY I SERE D’ARTE Musica

venerdì 10 21.00 Vittoriano 
Terrazza Italia

PATRIZIA LAQUIDARA  
in “LE CANZONI SONO FIORI”

MUSICA  
AL VITTORIANO

Musica

sabato 11 21.00 Nemi IO PROVO A VOLARE 
Omaggio a Modugno

IN SCENA Teatro

sabato 11 dalle  
16.00

Aquino UNA TAZZA DI MARE IN TEMPESTA IN SCENA Teatro di figura  
con attore

domenica 12 21.00 Palestrina FRED FOR EVER JUMPIN’ ORCHESTRA. 
I Buscaja

LUCI SU FORTUNA Musica

domenica 12 dalle  
16.00

Aquino UNA TAZZA DI MARE IN TEMPESTA IN SCENA Teatro di figura  
con attore

lunedì 13 21.00 Nemi L’UNIVERSO È UN MATERASSO. 
E LE STELLE UN LENZUOLO

I BAMBINI  
E ARTCITY

Narrazione

giovedì 16 21.00 Castel Sant’Angelo 
Cappella dei Condannati

UNWRITTEN.  
Dal violino all’arpa

SERE D’ARTE Musica

venerdì 17 21.00 Vittoriano  
Terrazza Italia

CARLA CASARANO TRIO con RAFFAELE 
CASARANO e MIRKO SIGNORILE

MUSICA  
AL VITTORIANO

Musica

AGOSTO 
DATA ORA LUOGO TITOLO CATEGORIA

LUGLIO
DATA ORA LUOGO TITOLO CATERGORIA
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sabato 18 19.00 Priverno UN SOLO CAMMINO.  
Dai conquistadores all’America Latina

IN MUSICA Musica

domenica 19 21.00 Viterbo UN SOLO CAMMINO.  
Dai conquistadores all’America Latina

IN MUSICA Musica

mercoledì 22 21.00 Palazzo Venezia DOLL IS MINE IL GIARDINO 
RITROVATO

Teatro

venerdì 24 21.00 Castel Sant’Angelo 
Cappella dei Condannati

RÊVERIE - DEBUSSY II SERE D’ARTE Musica

venerdì 24 21.00 Vittoriano 
Terrazza Italia

SERENA BRANCALE “VITA D’ARTISTA” MUSICA  
AL VITTORIANO

Musica

venerdì 24 21.00 Tuscania PASTICCERI, IO E MIO FRATELLO ROBERTO IN SCENA Spettacolo comico

sabato 25 19.00 Tarquinia IL FIORE AZZURRO I BAMBINI  
E ARTCITY

Narrazione e teatro 
di figura

sabato 25 21.00 Palestrina I CAMERISTI DEL MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO

LUCI SU FORTUNA Musica

domenica 26 19.00 Cori MADRE DE DEUS. Miracoli e pellegrinaggi  
dalle cantigas de santa Maria

IN MUSICA Musica

domenica 26 19.00 Tarquinia BERMUDAS IN SCENA Danza

mercoledì 29 21.00 Palazzo Venezia NOA & BAND IL GIARDINO 
RITROVATO

Musica

giovedì 30 19.00  
e 21.30

Sperlonga DOUBLE POINTS: HELL IN SCENA Danza

giovedì 30 21.00 Castel Sant’Angelo 
Cappella dei Condannati

IMPRESIONES DEL SUR.  
La chitarra tra Spagna e Sud America

SERE D’ARTE Musica

venerdì 31 21.00 Vittoriano 
Terrazza Italia

MARIA PIA DE VITO “AROUND JONI” MUSICA  
AL VITTORIANO

Musica

venerdì 31 19.00  
e 21.30

Viterbo DOUBLE POINTS: HELL IN SCENA Danza

AGOSTO
DATA ORA LUOGO TITOLO CATEGORIA

sabato 1 19.00 Castel Sant’Angelo NASCITA DI ROMA.
La nascita di una città dall’amicizia 
tra esseri viventi

I BAMBINI 
E ARTCITY

Prosa

sabato 1 21.00 Palazzo Venezia SIGNUM SAXOPHONE QUARTET: 
4 Sassofoni per Roma

IL GIARDINO 
RITROVATO

Musica

sabato 1 21.00 Palestrina VINICIO MARCHIONI 
in Frammenti di un discorso amoroso

LUCI SU FORTUNA Teatro

domenica 2 19.00 Grottaferrata ODE ALLA VITA I BAMBINI 
E ARTCITY

Prosa senza parole 
con musica

mercoledì 5 20.30 Vittoriano 
Terrazza Italia

MARCO IULIANO E GABRIELLA MUSTO FOTOGRAFIA/
ARCHITETTURA/
CITTÀ

Conversazioni 
di Architettura

giovedì 6 21.00 Palazzo Venezia UNA TORRE ROMANA L’ARCHITETTURA 
RACCONTA

Conversazioni 
di Architettura

venerdì 7 19.00 Caprarola LA SCOPERTA DELL’AMERICA 
SOLO PATATE E TIGNA

I BAMBINI 
E ARTCITY

Narrazione

venerdì 7 21.00 Palazzo Venezia PROGETTI L’ARCHITETTURA 
RACCONTA

Conversazioni 
di Architettura

venerdì 7 21.00 Vittoriano 
Terrazza Italia

PIPPO MATINO_SILVIA BARBA 
BASSVOICE PROJECT

MUSICA 
AL VITTORIANO

Musica

sabato 8 21.00 Civitavecchia LA BALLATA DEL VECCHIO MARINAIO IN SCENA Teatro

domenica 9 21.00 Palazzo Venezia FRATTO_X IL GIARDINO 
RITROVATO

Teatro

mercoledì 12 20.30 Vittoriano 
Terrazza Italia

PAOLO MASCILLI MIGLIORINI 
E LIBERO DE CUNZO

FOTOGRAFIA/
ARCHITETTURA/
CITTÀ

Conversazioni 
di Architettura

giovedì 13 18.30 Castel Sant’Angelo 
Sala Paolina

LE MUSE DI VULCANO.  
Musica, armi e amore ai tempi  
di Paolo III Farnese

SERE D’ARTE
presentazione  
del restauro 
della spinetta

Musica

giovedì 13 20.30 Castel Sant’Angelo 
Sala Paolina

LE MUSE DI VULCANO.  
Musica, armi e amore ai tempi  
di Paolo III Farnese

SERE D’ARTE
concerto

Musica

da giovedì 20 Castel Sant’Angelo LA “MADONNA DI SAN LUCA”:  
LA STORIA E IL RESTAURO

Mostra

sabato 22 17.30 Viterbo VERGINE BELLA/PULCHRA VIRGO.  
Otto secoli di poesia e musica al femminile

IN MUSICA Musica

SETTEMBRE
DATA ORA LUOGO TITOLO CATEGORIA
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