
 
21 APRILE 2013 

2766° NATALE DI ROMA 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Laboratori per bambini, visite guidate, incontri con i curatori delle mostre in 
corso nei seguenti musei e luoghi della città:  
Museo della Civiltà Romana; Cimitero monumentale del Verano; Musei di Villa Torlonia 
- Casina delle Civette; Villa Doria Pamphilj - Cascina Farsetti; Museo della Civiltà 
Romana; Museo Pietro Canonica- Villa Borghese; Museo Carlo Bilotti - Villa Borghese; 
Musei di Villa Torlonia  (Casino dei Principi; Casina delle Civette; Casino Nobile); 
Museo della Repubblica Romana; Musei Capitolini – Palazzo dei Conservatori; Viale 
della Villa di Plinio - Ostia, Pineta di Castelfusano; Mercati di Traiano; Piazza della 
Minerva; Casina dei Vallati (Via del Portico d'Ottavia); Museo Napoleonico; ex 
Mattatoio; Centrale Montemartini; Museo del Teatro Argentina. Dal 20 al  28 aprile 
2013 - Info e/o prenotazioni: 060608  
 
GRUPPO STORICO ROMANO 
Incontri culturali, rievocazioni storiche, momenti ludici e didattici in importanti aree 
archeologiche e storiche 
Commissio Feriarum e La gladiatura fra degrado ed erotismo  
Sabato 20 aprile ore 15.00 piazza del Campidoglio e ore 16.00 Sala della 
Protomoteca in Campidoglio 
Concerto della banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Domenica 21 aprile dalle 10 alle 11 presso il Circo Massimo 
Corteo storico dei rievocatori 
Domenica 21 aprile con partenza da Circo Massimo alle ore 11.30 e arrivo in 
Via dei Fori Imperiali alle 12 circa. Al corteo parteciperanno circa 2.000 rievocatori 
appartenenti a 60 associazioni di ricostruzione storica provenienti da 11 paesi europei. 
Esibizioni dei vari gruppi partecipanti 
Domenica 21 aprile dalle 15 alle 18.30 circa presso il Circo Massimo  
Ingresso gratuito, aggiornamenti sul programma: www.gruppostoricoromano.it; 
www.natalidiroma.it 
 
LABORATORIO ARTISTICO 
La mia scena è Roma ovvero Roma come teatro e palcoscenico per giocattoli e 
personaggi stravaganti 
Due giornate di laboratorio artistico, condotto da Danièle Sulewic con l’aiuto di Sarah 
Vecchietti, per piccoli e grandi dai 6 ai 60 anni e oltre. Sarà realizzata una piccola 
scenografia teatrale con originali collage fotografici della Città Eterna utilizzando 
piccoli giocattoli “reinventati” o figure di carta ritagliate e colorate. 
Casa Dei Teatri - Sabato 20 aprile dalle 15.00 alle 18.00 – Domenica 21 aprile 
dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18 – Ingresso libero e gratuito 
 
CONCERTO 
A passo di tango in onore del Papa 
Roma Capitale rende omaggio a Papa Francesco con un grande evento gratuito in 
piazza del Popolo tra tango, musica e canti tradizionali argentini. Ingresso libero e 
gratuito 
Piazza del Popolo - Sabato 20 aprile 2013 dalle 20 alle 24  
 



 
MARATONA DI ARTE E LETTERATURA  
Roma ieri, Roma oggi 
In alcune sedi museali di arte antica - Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo 
(ore 10.00), Musei Capitolini (ore 10.30), Terme di Diocleziano (ore 11.30) - e di arte 
contemporanea: GNAM (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ore 
16.00) e MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo ore 18.00), attori noti del 
panorama romano e a livello internazionale, leggeranno brani celebri di alcuni 
capolavori letterari che hanno come protagonista la Roma Caput Mundi, osservata da 
diverse angolazioni e celebrata nei secoli. Un suggestivo dialogo ideale tra le arti, 
espressione figurativa e letteratura, per un confronto tra la Roma del passato più 
remoto e la Roma Contemporanea, dall’800 ai nostri giorni.   Domenica 21 aprile 
dalle 10.00 alle 18.00 
 
MOSTRA  
Luoghi comuni. Vedutisti inglesi a Roma tra il XVIII e il XIX secolo nelle 
opere grafiche del Museo di Roma 
Settanta acquerelli ed incisioni, con visioni suggestive della città e pittoresche 
immagini della campagna romana, raccontano la Roma dalla metà del Settecento alla 
metà dell’Ottocento attraverso gli occhi di artisti stranieri. 
Museo di Roma Palazzo Braschi ingresso da Piazza Navona, 2 e da Piazza San 
Pantaleo, 10 - Inaugurazione domenica 21 aprile ore 12.00 
 
CONCERTO 
Franco Califano: non escludo il ritorno 
Il mondo dello spettacolo rende omaggio al grande artista recentemente scomparso, 
autore di brani indimenticabili nella storia della musica italiana, con un concerto-
evento straordinario su via dei Fori Imperiali. A condurre la serata sarà Fabrizio Frizzi, 
con interventi di Barbara D’Urso, Miriam Leone, Claudio Lippi, Giancarlo Magalli, 
Tiberio Timperi. 
Via dei Fori Imperiali  - Domenica 21 aprile 2013 dalle 18.30 alle 24 – 
Ingresso libero e gratuito 
 

In occasione del Natale di Roma  
i Musei Civici di Roma Capitale saranno ad ingresso gratuito con le seguenti 

eccezioni 
 

• Planetario: tariffazione ordinaria 
• Musei Capitolini: biglietto di sola integrazione alla mostra (€ 3,50), tranne i 

visitatori aventi diritto alla gratuità (biglietto ridottissimo di € 2,00) 
• Museo dell’Ara Pacis: sola integrazione mostra (€ 2,50) 
• Mostra “Tiffany & Gallè” in corso a Palazzo Caffarelli:  tariffazione ordinaria 


