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A Roma, Accademie svelate 

 
Quattro giorni di itinerari fra i tesori, le mura e i giardini delle accademie straniere nel Lazio, da oggi fino al 
28 febbraio. L’evento Accademie Svelate permetterà di visitare i magnifici edifici e giardini che le ospitano e 
conoscere attraverso incontri, mostre e concerti, la storia e le diverse attività delle singole accademie. Un pa-
trimonio prestigioso e in parte sconosciuto alla maggioranza dei cittadini che si svela con un’azione di reci-
proca conoscenza e condivisione. 
Le accademie straniere, presenti nella Città eterna rappresentano da secoli un ponte tra la cultura italiana e 
quella di molti Paesi. Nate per accogliere e sostenere artisti, studiosi e letterati che arrivavano a Roma per 
approfondire archeologia, arte, storia o lingue classiche, le accademie accolgono borsisti di tutte le discipline 
e sono aperte alla comunicazione e allo scambio di esperienze con il tessuto culturale di Roma, della sua pro-
vincia e della regione tutta. Il progetto include la città di Palestrina, con il suo Museo Archeologico Naziona-
le, e il suggestivo centro di Anticoli Corrado. Una mostra (allestita Largo Ascianghi 5 a Roma), racconterà la 
storia e le attività delle accademie con immagini, testi, video prestati per l’occasione dalle singole istituzioni. 
Hanno scelto le modalità ed i contenuti della propria apertura: American Academy in Rome, Academia Bel-
gica, The British School at Rome, Académie de France à Rome - Villa Medici, Reale Istituto Neerlandese, 
Accademia di Romania, Real Academia de España en Roma, Istituto Svizzero, Accademia Tedesca - Villa 
Massimo, Accademia d’Ungheria. Nel teatro Principe a Palestrina saranno presentati un concerto di musica 
classica dell’Ensemble ConTempo, proposto dall’Accademia di Romania venerdì 26, e uno spettacolo di mu-
sica popolare curato dal maestro e ricercatore Nando Citarella, eseguito da i Tamburi del Vesuvio sabato 27 
febbraio. La partecipazione del pubblico, individuale o di gruppo, è gratuita previa prenotazione a tutti gli 
eventi fino a raggiunta capienza.  
Il programma completo delle visite, degli eventi e tutte le informazioni: www.accademiesvelate.it. 
 
 
 
 
 
 
 


