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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ROMA: “LA NOTTE DEI MUSEI” SABATO 6 OTTOBRE 
 

Dopo il rinvio dello scorso maggio, La Notte dei 

Musei torna a Roma sabato 6 ottobre per una quarta 

edizione ancora più ricca di eventi. Musica, danza, 

cinema, teatro, letture, musei e spazi culturali aperti 

straordinariamente e gratuitamente dalle 20 alle 2 di 

notte. La manifestazione, che avrebbe dovuto svol-

gersi lo scorso 19 maggio in concomitanza con altri 

Paesi europei e che è stata rinviata dall'Amministra-

zione Capitolina in segno di lutto e cordoglio per 

l’orribile attentato avvenuto la mattina stessa alla 

scuola Morvillo-Falcone di Brindisi, si svolgerà con aperture straordinarie fino a notte inoltrata dei musei 

e degli spazi culturali importanti accompagnate da spettacoli ed iniziative gratuite. L’evento sarà dedicato 

alla memoria di Melissa Bassi, la studentessa quindicenne che ha perso la vita nell’attentato. 

La Notte dei Musei di Roma coinvolgerà oltre 60 importanti spazi culturali ed espositivi, per una “no-

stop” di sei ore, con circa 150 eventi e iniziative gratuite, tra musica, danza, cinema, teatro, letture. 

In collaborazione con il Ministero della Difesa, l’Esercito Italiano ha aderito a La Notte dei Musei met-

tendo a disposizione il Museo storico della Fanteria, dove alle ore 21 si svolgerà il concerto della Banda 

dell’Esercito Italiano, ed il Museo storico dei Granatieri.  

Palazzo Senatorio sarà visitabile, in via straordinaria, dalle 20 alle 2. I visitatori potranno entrare in grup-

pi di 30 alla volta con un intervallo di 10-15 minuti. 

Saranno straordinariamente aperti al pubblico, con visite guidate, anche alcuni suggestivi siti archeologici 

come l’Insula romana sotto Palazzo Specchi, l’Insula dell’Ara Coeli, l’Ipogeo di via Livenza, di pertinen-

za della Sovraintendenza Capitolina. Inoltre, in collaborazione con la Provincia di Roma, sarà possibile 

visitare su prenotazione le Domus romane di Palazzo Valentini, un percorso nel sottosuolo del Palazzo 

tra i resti di domus patrizie di età Imperiale. Sono proposte visite-spettacolo al Museo del Teatro Argenti-

na (ore 21 e 22.30), nel corso delle quali alcuni giovani attori guideranno i visitatori in alcuni dei luoghi 

più significativi dal punto di vista storico e archeologico.  

Sarà aperto il Centro studi Cappella Orsini con una mostra che testimonia l'eccezionale ritrovamento do-

po più di quarant’anni dello studio intatto di Carlo Romagnoli. 

Nell’ambito dell’iniziativa Passeggiando con la storia sono proposti tre itinerari serali nel cuore di Ro-

ma. Il primo itinerario, Pasquino/Palazzo Braschi, inizierà alle 20.30 a Castel Sant’Angelo, attraverserà 

via Paola e, passando per via dei Banchi Vecchi, si concluderà a P.zza Pasquino a Palazzo Braschi dove 

gli attori Fabrizio Sabatucci e Francesco Venditti interpreteranno la piece “Pasquino…mio nonno!”. Per 

il secondo itinerario, Tempio di Vesta, la passeggiata avrà inizio alle 20.30 dal Circo Massimo e prose-

guirà fino al Museo di Roma in Trastevere dove le attrici Antonella Alessandro e Cristiana Vaccaro rac-

conteranno con ironia la condizione delle donne nell’antica Roma. L’ultimo percorso, Ara Pacis, avrà ini-

zio alle 20.30 nella splendida cornice, da dove si raggiungerà il Museo Napoleonico in cui l’attore Ga-

briele Linari vestirà i panni del custode del museo raccontando al pubblico segreti e indiscrezioni. 

In collaborazione con l'Ambasciata Argentina si svolgerà al Tempio di Adriano il concerto dei Farias (ore 

21 e 22.30), i tre fratelli argentini Kutral (el fuego), Nahuel (el puma) e Newen (la fuerza). 

L’elenco completo dei musei e degli eventi è consultabile sul sito www.museiincomuneroma.it 
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