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ROMA IN SCENA 
dall’8 ottobre al 28 novembre 2010

ANCHE IN AUTUNNO NEI MUSEI DI ROMA IN SCENA 
SPETTACOLI DI MUSICA, TEATRO, DANZA

Roma, 6 ottobre 2010

Dall'8 ottobre al 28 novembre 2010 torna la manifestazione Roma in Scena, nata da una 
Delibera del Consiglio Comunale su iniziativa della Presidenza della Commissione Cultura, 
con spettacoli serali di musica, teatro e danza che animeranno alcuni degli spazi museali più 
importanti della città: Mercati di Traiano, Musei Capitolini, Musei di Villa Torlonia Casina 
delle Civette, Musei di Villa Torlonia Casino Nobile, Museo dell’Ara Pacis, Museo della 
Civiltà Romana, Museo di Roma in Trastevere, Museo di Roma Palazzo Braschi.

Il bilancio positivo raggiunto questa estate da Roma in Scena conferma l'efficacia della politica 
di  Roma  Capitale nel  continuare  a  promuovere  iniziative  che  puntano  a  valorizzare  il 
patrimonio artistico e culturale della città, favorendo il coinvolgimento degli operatori privati 
che svolgono attività continuativa e preminente nel settore della cultura e dello spettacolo.

Anche in autunno Roma in Scena consentirà quindi a cittadini e visitatori di usufruire per quasi 
due mesi dei musei romani in orario serale grazie ad un calendario ricco di eventi musicali,  
performance teatrali, spettacoli di danza. La manifestazione comprende sia i progetti di attività 
culturali risultati vincitori per il periodo autunnale del bando pubblico "Selezione di progetti di  
animazione culturale e spettacolo dal vivo da realizzarsi  presso i Musei Civici  di  Roma nel  
periodo estivo e autunnale", sia alcuni progetti autoprodotti dalle associazioni partecipanti.

Roma in Scena è promossa da Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e della  
Comunicazione - Sovraintendenza ai Beni Culturali e dalla  Camera di Commercio di  
Roma, con il contributo delle Banche Tesoriere del Comune di Roma (BNL – Gruppo BNP 
Paribas, UniCredit - Banca di Roma, Banca Monte dei Paschi di Siena).
Il coordinamento organizzativo è curato da Zètema Progetto Cultura.

GLI EVENTI

La sezione autunnale di Roma in Scena partirà l’8 ottobre  alle  ore 21 presso i  Mercati di 
Traiano con il  concerto di  Danilo Rea in piano solo  DOLCE VITA IN JAZZ. Una colonna 
sonora ideale per accompagnare la mostra fotografica  La Dolce Vita. 1950 – 1960 in corso 
presso i Mercati di Traiano. Sulle note delle colonne sonore di grandi autori come Nino Rota (La 
Dolce Vita, Romeo e Giulietta, La Strada) e Piero Piccioni (Fumo di Londra), e di grandi classici 
come Moon River (Colazione da Tiffany), il concerto si svilupperà lungo un percorso emozionale 
che  partirà  da  una  raffinata  composizione  di  suoni  provenienti  da  campionamenti 
cinematografici  in  quadrifonia  che  trasformerà  lo  spazio  dei  Mercati  di  Traiano  in  una 
installazione sonora.
A cura di I&B Italia.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Prenotazione obbligatoria 060608



Il 12, il 20 e il 25 ottobre alle  ore 21.30 il  Museo di Roma Palazzo Braschi ospiterà il 
concerto dell’ENSAMBLE KEPLERO.

Al  Casino Nobile di Villa Torlonia si svolgerà il  16 ottobre (matinée ore 10.00 e 12.00 e 
serale 21.00)  e il 17 ottobre (ore 19) lo spettacolo teatrale  ROMA, 16 OTTOBRE 1943 a 
cura di Simonetta De Nichilo e Francesca Gatto. Il progetto, focalizzato sulla data del 16 
ottobre 1943 tristemente nota a Roma per la retata compiuta dai nazisti nel ghetto ebraico, 
vuole essere nel contempo uno spettacolo e un percorso pedagogico che aiuti a conoscere ed 
elaborare vicende della nostra storia contemporanea. Sono presenti brani da “16 ottobre 1943” 
di Giacomo De Benedetti, e “La Storia” di Elsa Morante, cui si aggiungono frammenti di ricordi 
e diari di gente comune: tutte storie realmente vissute, che mirano a ricostruire la memoria di 
quegli anni, ancora oggi fonte di discussione. Con Eleonora Belcamino, Chiara Carpentieri, 
Oriana Sicurella, Chiara Spoletini, Martina Ubaldi, Luca Tortorolo. Musica dal vivo di 
Isabella Spacone.
A cura dell’Associazione Culturale Creativamente
Ingresso 10 euro per gli spettacoli serali
Ingresso con biglietto del museo il 16 ottobre ore 10 e 12

Il 18 ottobre alle ore 21 si svolge, presso l'Esedra del Marco Aurelio ai Musei Capitolini, 
l'evento di musica, teatro e danza  L’INVENTORE DEL NERO: CARAVAGGIO. Il Nero fatto 
persona, che Caravaggio ha sparso sulle sue tele circondando di tenebra assoluta una realtà 
accesa  di  luce  accecante,  tra  le  nevrosi  del  terzo millennio  e  i  chiaroscuri  del  sedicesimo 
secolo. Con Antonello Avallone, Laura De Luca e la straordinaria partecipazione di Nando 
Gazzolo. Coreografie di Fabrizio Laurentaci. Musiche originali di Luis Bacalov e del gruppo 
emergente Echoesthree.
A cura di A.T. D. C. Associazione Teatrale Didattica e Culturale
Ingresso 10 euro
Vendita on line Iacomini Counsulting www.i-ticket.it

Il 22 ottobre ore 19 e il 23 ottobre ore 21 avrà luogo al Casino Nobile di Villa Torlonia il 
doppio  evento  I LUOGHI DI PIRANDELLO.  In particolare,  il  22 ottobre il  pubblico  verrà 
trasportato nel mondo pirandelliano attraverso la tavola rotonda “L’illusione, l’apparenza e 
la prigione dei fatti” animata dalla presenza di Roberto Herlitzka, Maurizio Giammusso 
(ANSA) Maricla Boggio (Ridotto),  Giuseppe Rescifina (Corriere della Sera). Il  23 ottobre 
andrà  invece  in  scena  “La  ragione  degli  altri”, una  delle  commedie  pirandelliane  più 
tormentate, che egli ambientò a Roma nel 1895 e che fu rappresentata per la prima volta nel  
1915.  Regia  di  Giovanni  Anfuso,  con  Liliana  Randi,  Cristina  Caldani  e  Carlo  Vitale, 
Maurizio D’Agostino e Julio Solinas. Musiche di Luciano Francisci e Stefano Conti.
A cura di Centro Teatrale Viterbese.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Prenotazione obbligatoria 060608

L’Esedra del Marco Aurelio ai Musei Capitolini ospiterà il  27 ottobre alle  ore 21 LUIS 
BACALOV E GIOVANNI TOMMASO IN “TANGO E DINTORNI”.
Luis Bacalov - Premio Oscar per le musiche de “Il Postino” - ritorna alle sue radici argentine, 
affrontando il genere musicale che più identifica il suo Paese, il tango. Per l’occasione suonerà 
con  il  contrabbassista  d’eccezione  Giovanni  Tommaso.  I  due  grandi  artisti  saranno 
accompagnati  dal  figlio  d’arte  Daniel  Bacalov,  percussionista  di  rara  sensibilità  musicale. 
Nella prima parte del concerto saranno eseguiti brani originali, più sperimentali, ispirati alla 
tradizione del tango argentino ma arricchiti  da contaminazioni jazzistiche e contemporanee. 
Nella seconda il trio lascerà ampio spazio agli standards, per sedurre il pubblico romano con i 
brani più noti del repertorio di Astor Piazzolla.
A cura dell'Associazione Culturale “èarrivatoGodot”
Ingresso 12 euro
Prenotazione consigliata 060608



L'8 novembre  alle  ore 21  si  svolgerà al  Museo dell’Ara Pacis lo  spettacolo  musicale  I 
COLORI  DEL  JAZZ. Sul  palco  il  quartetto  composto  dal  pianista  jazz  Luca  Ruggero 
Jacovella, l’affascinante  cantante  italo-turca  Yasemin Sannino, particolarmente  nota  per 
aver  inciso  la  colonna  sonora  del  film  “Le  Fate  Ignoranti” di  F.  Ozpetek,  Bruno Zoia al 
contrabbasso e  Giulio Caneponi alla batteria. Propongono una intensa rivisitazione jazz di 
canzoni classiche napoletane e brani della tradizione musicale turca. Le influenze mediorientali 
si mescolano a una reinterpretazione con forte componente improvvisativa. 
A cura dell'Associazione Culturale Musica Nova
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili 
Prenotazione consigliata 060608

Il  12 e 13 novembre ore 21 avrà luogo al  Casino Nobile di Villa Torlonia lo spettacolo 
teatrale  OSCURE TRAME di Gabriele La Porta e Carlo Prinzhofer, con  Gabriele La Porta, 
Gabriele Galli, Veronica Pace, Graziana Petriconi, Lorenza Petriconi. Regia di  Rosario 
Galli. OSCURE TRAME cerca la chiave nascosta, misterica e magica di personaggi storicamente 
noti,  ma  non  conosciuti  nel  lato  oscuro.  Si  mostrerà  l’esoterico  in  Jung,  Marsilio  Ficino, 
Giordano Bruno,  Giuliano  l’apostata,  Apuleio,  Plotino,  e Eraclito.  Nel  corso dello  spettacolo 
saranno interpretate le chiavi di volta della loro filosofia attraverso le loro dirette parole. 
A cura di TEATRI&CULTURE
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili
Prenotazione obbligatoria 060608

Al  Museo dell'Ara Pacis il  17 novembre  alle  ore 21.30 sarà protagonista  una band di 
eccellenti musicisti ungheresi, per la prima volta in Italia. Si tratta degli  BUDAPEST BAR – 
Urban Gipsy. Il gruppo si forma 3 anni fa con l'idea di ricreare un nuovo stile, miscela di 
contemporaneo e tradizionale, per rinnovare la musica gypsy ungherese e renderla appetibile a 
un nuovo pubblico  di  giovani  in  tutto  il  mondo. Il  loro terzo album in uscita  nel  mese di 
novembre e  pubblicato  da  Sony Music,  si  arricchisce  della  partecipazione  della  cantante  e 
violinista newyorkese Mazz Swift, voce nera che li accompagnerà anche nel concerto romano. 
Sul  palco  Robert  Farks (violino,  chitarra),  Karoly  Okros (fisarmonica),  Mihaly  Farkas 
(cembalo), Richard Farkas (contrabasso). 
A cura di Pro Music International Srl
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili
Prenotazione obbligatoria 060608

Al Museo della Civiltà Romana il 25 novembre alle ore 21 sarà in scena LA VOCE DEGLI 
SPIRITI  EROICI  di  Yukio  Mishima. A  quarant’anni  dal  suicidio  rituale  -  “seppuku”  - 
praticato dallo scrittore Yukio Mishima il 25 novembre del 1970, si intende offrire un tributo 
alla sua memoria mettendo in scena “La Voce degli Spiriti Eroici”, rappresentazione teatrale 
liberamente ispirata all’omonimo romanzo dell’artista giapponese.
A cura dell'Associazione Culturale Civiltà Europea
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili
Prenotazione consigliata 060608

Il 26 novembre alle ore 21 sarà di scena al Casino Nobile di Villa Torlonia lo spettacolo 
teatrale LE DECLINAZIONI DELL’AMORE, un percorso itinerante sul tema dell'amore in cui il 
pubblico viene trasportato attraverso la musica e le parole degli attori all’interno di testi di 
autori quali Harold Pinter, Samuel Beckett, Sarah Kane, Edward Bond, Arthur Miller, Charles 
Bukowsky. Con la partecipazione di Daniela Barra e Alessandro D’Acrissa. 
A cura di The Dreamers Productions
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili
Prenotazione consigliata 060608

DEDICATO… A SARA è il concerto multimediale per voce, musica, danza e immagini su versi 
di Giuseppe Manfridi che si svolgerà il  26, 27 e 28 novembre alle  ore 21 presso il  Museo 
dell'Ara Pacis. Marina Polla de Luca interpreta la voce di una donna realmente vissuta tra il 
Cinque e il Seicento a Venezia, rea di aver amato così tanto da consumare il plagio fino alla 



scelta di convertirsi al “di lui” Dio. Con la danzatrice Laura Ruocco, le coreografie di Manolo 
Casalino, le musiche di Louis Siciliano, i video di Andrea Baracca.
A cura di Crossover Production in collaborazione con il Teatro Golden
Ingresso 12 euro 

Il 26 e 27 novembre ore 20.30 e il 28 novembre ore 18 si svolgerà presso il Museo della 
Civiltà  Romana lo  spettacolo  COMEDIA  RIDICULOSA  L’ALTRO  BERNINI:  LAZZI, 
INTRECCI E ARTIFIZI TEATRALI. Viene messo in scena per la prima volta l’unico testo 
teatrale  scritto  di  Gianlorenzo  Bernini.  Attualissima  commedia  degli  intrighi  tra  artisti, 
intrallazzi di servi e innamorati, frecciate e “grassezze” sulla società del tempo. 
Drammaturgia e regia Christine Hamp. Con Annamaria Abbate, Veronica di Tanna, Paolo 
Farina, Teresa Mitilino, Anna Montagna, Antonella Piludu, Fabrizio Rinaldi, Tommaso 
Rossi, Wladimiro Sist, Corinna Torregiani, Bruno Zucchero. Musiche originali eseguite dal 
vivo di Rossano Evangelisti.
Lo spettacolo  del 26 novembre sarà introdotto  dal Conservatore di  Palazzo Chigi  (Ariccia), 
arch. Francesco Petrucci, esperto del Bernini.
A cura dell'Associazione Culturale Cinem’Art – Compagnia X-Pression
Ingresso 10 euro
Prenotazione consigliata 060608

Il  27 novembre (ore 11 e ore 15) e il  28 novembre  (ore 11) l'eclettica architettura della 
Casina delle Civette - Musei di Villa Torlonia farà da palcoscenico allo spettacolo teatrale 
UN  CAMPANILE  TRA  LE  CIVETTE di  Achille  Campanile,  scrittore,  giornalista  e  autore 
teatrale, forse il più grande esponente del surrealismo italiano. Di e con Salvatore Sergio 
Ammirata e Patrizia Parisi.
A cura di Cooperativa La Plautina
Ingresso con biglietto del Museo

Il  Museo di  Roma in Trastevere ospiterà il  27 novembre alle  ore 17 lo  spettacolo  di 
musica e teatro  JAZZ NOIR. Un evento insolito  che vede nel  connubio  tra musica jazz e 
letteratura il giusto mezzo per trascinare lo spettatore nella più cupa atmosfera noir. Le letture 
saranno interpretate dagli attori  Stefano Guerriero, Andrea Villanetti, Rita Pasqualoni e 
Ilaria  d’Alberti.  La   musica  è  affidata  ai  due  noti  chitarristi  jazz  Fabio  Zeppetella  e 
Umberto Fiorentino.
A cura dell'Associazione Culturale Sound e Image
Ingresso 5 euro

Per informazioni è possibile rivolgersi al  Contact Center 060608 (tutti  i giorni dalle ore 
9.00 alle ore 21.00 e www.060608.it) o visitare il sito www.museincomuneroma.it
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