IL 30 APRILE MUSEI CIVICI DI ROMA APERTI

30 APRILE
UN PONTE AD ARTE
Il 30 aprile i Musei Civici di Roma, gestiti da Zètema Progetto Cultura, resteranno aperti
al pubblico. Un’occasione in più per ammirare i capolavori di questi siti e le esposizioni
ospitate.
Infatti oltre alle collezioni permanenti che caratterizzano in maniera peculiare ogni museo
– dalle opere di arte contemporanea del Macro alle antiche sculture dei Musei Capitolini –
si potranno visitare numerose mostre dedicate a temi affascinanti, dall’attualità delle
esposizioni fotografiche – nell’ambito del festival Internazionale di Roma “FotoGrafia” –
all’archeologia e la pittura moderna e contemporanea.
MUSEI CAPITOLINI (Piazza del Campidoglio 1)
Da vedere: mostra “I Profumi di Afrodite e il segreto dell’olio. Scoperte archeologiche a Cipro”

Più di 100 reperti archeologici e 4 essenze preistoriche esposti ai Musei Capitolini per raccontare la storia
della più antica fabbrica di profumi del Mediterraneo
Orario 9.00-20. www.museicapitolini.org

CENTRALE MONTEMARTINI (Via Ostiense 106)
Da vedere: mostra “Congo reportraits” nell’ambito di FotoGrafia - Festival Internazionale di Roma (VI
edizione)

Ritratti fotografici e storie dal Congo, realizzati da Laura Salvinelli
Orario: 9.00-19.00 www.centralemontemartini.org

MERCATI E FORO DI TRAIANO (Piazza Madonna di Loreto, colonna di Traiano)
Orario per l'intera durata dei lavori di restauro dalle 9.00 alle 14.00 con ingresso contingentato (50 persone
ogni mezz'ora). www.museiincomune.it
MUSEO DELL’ARA PACIS (Lungotevere in Augusta)
Da vedere: mostra “Ereditare il paesaggio” nell’ambito di FotoGrafia - Festival Internazionale di Roma (VI
edizione)

Per la prima volta sette grandi fotografi che hanno contribuito a ridefinire i canoni della ricerca estetica sul
paesaggio, si confrontano con i loro possibili "eredi".
Orario 9.00-19.00 i www.arapacis.it

MUSEO BARRACCO (Corso Vittorio Emanuele, 166/A)
Orario: 9.00-19.00 www.museobarracco.it
MUSEO DELLA CIVILTÀ ROMANA (Piazza G. Agnelli, 10)
Orario: 9.00-14.00 www.museociviltaromana.it
MUSEO DELLE MURA (Via di Porta San Sebastiano)
Da vedere: mostra “Maria Angelica D’Ottavio. Pieghe dell’anima”

Una mostra che presenta un’arte aperta alle più diverse esperienze e alle più varie tecniche
Orario: 9.00-14.00 www.museodellemura.it

MUSEO DI ROMA PALAZZO BRASCHI (Piazza San Pantaleo, 10)

Da vedere: mostra “ La collezione di maioliche del Petit Palais della città di Parigi. Forme e diverse pitture
della maiolica italiana”

Sono esposte 102 maioliche italiane, databili dal XVI al XVIII secolo, provenienti dal Petit Palais di Parigi,
suddivise in forme e tematiche.

Orario: 9.00-19.00 www.museodiroma.comune.roma.it

MUSEO NAPOLEONICO (Piazza di Ponte Umberto I, 1)
Da vedere: mostra “Gemine Muse” Le Jeu de’Hombre. Lo sviluppo delle virtù cortesi

Curata da Antonio Arévalo, è il progetto romano inserito nella manifestazione di arte contemporanea Gemine
Muse, iniziativa che da anni coinvolge più città italiane.
Orario: 9.00-19.00 www.museonapoleonico.it

MACRO (Via Reggio Emilia, 54)
Orario: 9.00-19.00 http:/// www.macro.roma.museum
MACRO AL MATTATOIO (Piazza Orazio Giustiniani 4)
Da vedere: mostra “Into Me, Out of Me | MACRO FUTURE”

Gli artisti, circa centoventi, tra i più importanti del panorama internazionale esplorano la dimensione interna
ed esterna del corpo umano in una collettiva curata da Klaus Biesenbach.
Orario: 16.00-24.00 www.macro.roma.museum

MUSEO CARLO BILOTTI ALL’ARANCIERA DI VILLA BORGHESE (Viale Fiorello La Guardia)
Da vedere: mostra “Mutations I” nell’ambito di FotoGrafia - Festival Internazionale di Roma (VI edizione)

Un progetto transnazionale che ha coinvolto 7 capitali europee nella selezione di una panoramica inedita
della giovane fotografia europea e delle sue mutazioni tecnologiche ed artistiche.
Orario: 9.00-19.00
www.museocarlobilotti.it

MUSEO PIETRO CANONICA A VILLA BORGHESE (Viale Pietro Canonica 2, piazza di Siena)
Orario: 9.00-19.00 www.museocanonica.it
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE (Piazza Sant'Egidio, 1/b)
Da vedere: mostra “E’ il ‘77” nell’ambito di FotoGrafia - Festival Internazionale di Roma (VI edizione)

In occasione del trentennale del ‘77 una mostra, a cura di Marco Delogu, composta dalle immagini di Tano
D'Amico, fotografo simbolo di quel movimento.
Orario: 10.00-20.00 www.museodiromaintrastevere.it

MUSEI DI VILLA TORLONIA (Via Nomentana, 70)
Da vedere: mostra “Antonietta Raphaël. Sculture in villa” al Casino dei Principi

Un’accurata selezione di 30 sculture, 10 dipinti e 20 disegni che rappresentano le fasi più rilevanti nell’arco
dell’intera attività, dalla fine degli anni venti all’inizio degli anni settanta, di una delle artiste italiane più
importanti del XX secolo.
Orario: 9.00-16.30 www.museivillatorlonia.it

PLANETARIO E MUSEO ASTRONOMICO (Piazza G. Agnelli 10)
Orario: 9.00-14.00 www2.comune.roma.it/planetario

Il 1 maggio musei civici rimangono chiusi

