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BENVENUTO A ROMA
Gentile Ospite,
Quest’anno, le Feste natalizie arrivano nel pieno di una crisi che ci spinge a riconsiderare i
valori sui quali si fonda la nostra società. Sono convinto, comunque, che questo momento
così difficile stia generando una serie di risposte cariche di speranza: il 2008 sarà il Natale del
consumo intelligente, della sobrietà e del ritorno alla tradizione, alle nostre radici
identitarie.Vivremo la Festa della Natività, il Capodanno e l’Epifania accompagnati da eventi di
qualità: le mostre di profilo internazionale, la musica sacra, il rock, l’avanguardia artistica, i
Presepi, le tradizioni canore, l’animazione culturale dei Musei, le sorprese per i bambini, il
connubio tra arte-letteratura proposto dalle Biblioteche e dalle Case della cultura, il
Capodanno dei teatri e quello dei concerti in piazza, i grandi eventi per i giovani. Questo
mese, inoltre, Roma si trasforma per qualche giorno in “Capitale degli italiani all'estero”.
Accoglieremo infatti oltre quattrocento giovani italiani che arriveranno da 40 Paesi per la Prima
Conferenza dei Giovani Italiani nel Mondo, che avrà l’obiettivo di valorizzare il patrimonio
culturale ed economico rappresentato dalle nuove generazioni di italiani all'estero.
È una offerta di eccellenza, proposta senza spreco di denaro pubblico, realizzata anche grazie
al contributo del Vicariato di Roma, delle Banche tesoriere del Comune di Roma (BNL Gruppo
BNP Paribas, Unicredit Banca di Roma e Monte dei Paschi di Siena) e di Acea. Roma si
conferma Capitale europea e mondiale all’avanguardia nel turismo culturale, punto di incontro
tra i grandi eventi di massa e l’accesso a un patrimonio inestimabile di Storia e di Sacro.
Auguri per le Feste. Passiamole insieme, a Roma.
—————————————

Gianni Alemanno
Sindaco di Roma

Dear Visitor,
This year the Christmas holidays arrive at the height of a crisis that is forcing us to reconsider
the values that our society is based upon. However, I am convinced that in this difficult
moment is generating a series of answers filled with hope: 2008 will be the Christmas of
intelligent consumption, sobriety, and a return to the traditions of old, to the roots that
identify us. We will live the Nativity Celebration, New Year’s Eve and the Epiphany
accompanied by quality events: international exhibitions, sacred music, rock, avant-garde
art, Nativity scenes, traditional singing, the museums’ cultural events, surprises for children,
the union between art and literature proposed by the Libraries and Culture Houses, New
Year’s Eve in the theatres and with concerts in the squares, and the big events for the young.
Furthermore, this month sees Rome become the “Capital of Italians Abroad”. In fact we will
welcome more than 400 young Italians from 40 countries for the First Conference of Young
Italians in the World, which has the aim of making the most of the cultural and economic
wealth represented by the new generation of Italians abroad.
It is an excellent offer, proposed without wasting public funds, created also with the help of
the Vicariate of Rome, the Rome Council Bank Treasuries (BNL Gruppo BNP Paribas,
Unicredit Banca di Roma e Monte dei Paschi di Siena) and the Acea. Rome confirms its
position as a European and world capital at the vanguard of cultural tourism, a meeting
place for big events for the masses, and with a priceless Historical and Sacred heritage.
Best wishes for the Celebrations. Lets spend them together in Rome.
Gianni Alemanno
Sindaco di Roma
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WELCOME TO ROME
Il compito prioritario della Camera di Commercio di Roma, istituzione economica della
Capitale, è quello di creare le migliori condizioni per una piena espressione dell’attività
d’impresa. Un compito tanto più importante, in un momento di crisi come quello attuale,
che richiede la messa in atto di misure concrete ed efficaci nel breve termine.
In quest’ottica, l’investimento in cultura assume particolare importanza. La cultura
rappresenta, infatti, una formidabile leva per favorire uno sviluppo indirizzato al
miglioramento della qualità della vita. Questa convinzione è stata alla base dei nostri
investimenti nelle iniziative e infrastrutture culturali che, insieme, hanno concorso a favorire
la crescita e l’attrattività della Capitale.
Per tutti questi motivi la Camera di Commercio di Roma sostiene con entusiasmo “Roma
Città Natale”, un insieme di iniziative nel segno della cultura, che potranno contribuire a
ridare impulso a una domanda turistica in recente flessione e incentivare un prolungamento
della permanenza media.
Nel periodo natalizio si terranno, fra l’altro, due iniziative fieristiche legate all’attività della
Camera sulle quali vorrei richiamare l’attenzione. La prima è il Mercatino dei prodotti tipici e
tradizionali, che si terrà nel periodo pre-natalizio, voluto dalla Camera di Commercio e
realizzato con il supporto dell’azienda speciale ARM - Azienda Romana Mercati.
Dall’11 al 14 dicembre, presso la Nuova Fiera di Roma, avrà poi luogo la terza edizione
di Arti & Mestieri Expo, mostra mercato dedicata ad artigiani e piccoli imprenditori.
Andrea Mondello
Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma
—————————————
The main role of the Rome Chamber of Commerce, the Capital’s economical institution, is to
create the best conditions for enterprise to fully express itself. A task that is much more
important in a moment of crisis such as this, and which requires convincing and effective
short-term action. With this in mind, investment in culture is particularly important as a
formidable lever to favour development directed at improving the quality of life.
This belief is at the heart of our investments in cultural initiatives and infrastructures, which
together have helped favour the Capital’s growth and attractiveness. For these reasons the
Rome Chamber of Commerce enthusiastically supports “Roma Città Natale”, a series of
cultural events that can help give an impulse for tourism that has recently fluctuated, as well as
encourage longer average stays in the Capital.
The festive period will also see two expo initiatives tied to the Chamber’s activities that we
wish to promote. The first is a market of traditional produce, which will be held in the preChristmas period, wanted by the Chamber of Commerce and organised with support from the
special company ARM – Azienda Romana Mercati. From December 11 to 14 the Nuova Fiera
di Roma hosts the third edition of Arti & Mestieri Expo, an exhibition market dedicated to
artisans and small-scale entrepreneurs.
Andrea Mondello
President of the Chamber of Commerce for Industry Crafts Agriculture
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Dicembre 08 Gennaio 09
Lunedi
Monday

Martedi
Tuesday

1
PRESEPI
Presepe di Mario
Ceroli
PIAZZA DI SPAGNA

MUSICA
Claudio Baglioni
GRANTEATRO

ARTE
Rovine e rinascite
dell’arte in Italia
COLOSSEO

TEATRO
Poveri ma belli
SISTINA

8

ARTE
Jean-Michel
Basquiat
PALAZZO RUSPOLI

e

Mercoledi
Wednesday
2

9

MUSICA
Grandi Concerti
CASA DEL JAZZ

BAMBINI
Magic Show di
Topolino
PALALOTTOMATICA

Giovedi
Thursday
3

4

ARTE
Roma e la città
riflessa
PALAZZO VENEZIA

TEATRO
High School Musical
BRANCACCIO

TEATRO
Quaranta ma non li
dimostra
DELLA COMETA

10
MUSICA
Giovanni Sollima
AUDITORIUM PARCO
DELLA MUSICA

11
VARIE
Arti &mestieri Expo
NUOVA FIERA DI ROMA

VARIE
Natale in Biblioteca
BIBLIOTECHE
COMUNALI

MUSICA
Cesare Cremonini
GRANTEATRO

17
ARTE
Lawrence Weiner
GAGOSIAN GALLERY

18
VARIE
Prima fai shopping
poi vai al museo
LUOGHI VARI

MUSICA
Buon Natale
signora musica
STAZIONE OSTIENSE

MUSICA
Maria di Nazareth
TEATRO CASA DI MARIA

24
MUSICA
Organo in festa
SANTA MARIA DEGLI
ANGELI

BAMBINI
Un film sotto
l’albero
5 SALE DI ROMA

BAMBINI
The Gameland
AUDITORIUM PARCO
DELLA MUSICA

TEATRO
Ma dove vai?
AMBRA JOVINELLI

15
ARTE
Picasso 1917-1937
COMPLESSO DEL
VITTORIANO

TEATRO
Pinocchio
TEATRO INDIA

VARIE
Mercatini di Natale
MUNICIPIO VII

MUSICA
Natale in musica
alla Sapienza
AULA MAGNA

22
MUSICA
Monsterrat Caballè
S.MARIA DEL REDENTORE

ARTE
Il presepe reale
PALAZZO ALTEMPS

TEATRO
Le smanie della
villeggiatura
TEATRO QUARTICCIOLO

ARTE
De Chirico e il museo
GNAM

MUSICA
Gospel di Natale
PIAZZA DI SPAGNA

PRESEPI
Mostra dei 100 presepi
SALE DEL BRAMANTE

30
ARTE
Premio Terna
PIAZZA DELLA MINERVA

31
CAPODANNO
Capodanno a Roma
COLOSSEO VIA DEI FORI
IMPERIALI

1
BAMBINI
Capodanno dei
bambini
PIAZZA DEL POPOLO

CAPODANNO
Galà Viennese
AUDITORIUM
PARCO DELLA MUSICA

CAPODANNO
Amore 09
NUOVA FIERA DI ROMA

CAPODANNO
Gran Galà Strauss
AUDITORIUM
CONCILIAZIONE

BAMBINI
Techno Xmas
VIILLINO MEDIEVALE
VILLA TORLONIA

29

TEATRO
Sulla via di Nazaret
MONASTERO
S. GREGORIO AL CELIO
ARTE
Etruschi
PALAZZO DELLE
ESPOSIZIONI
ARTE
Bruno Munari
MUSEO DELL’ARA PACIS

5

ARTE
L’oro di Natale
PALAZZO VENEZIA

16

23

6

PRESEPI
Natale all’Esquilino
QUARTIERE ESQUILINO

ARTE
Giovanni Bellini
SCUDERIE DEL
QUIRINALE
MUSICA
Cose
RIALTO-S.AMBROGIO

3

25

4
TEATRO
Portamitanterose.it
TEATRO BRANCACCIO
TEATRO
Anime Nere
TEATRO INDIA
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December 08 January 09
Venerdi
Friday

Sabato
Saturday

5
VARIE
Più libri più liberi
PALAZZO DEI
CONGRESSI

ARTE
Da Rembrandt
a Vermeer
MUSEO DEL CORSO

ARTE
Italiani a Weimar
CASA DI GOETHE

BAMBINI
Hansel e Gretel
AUDITORIUM PARCO
DELLA MUSICA

ARTE
Giulio Cesare
CHIOSTRO DEL
BRAMANTE

13
VARIE
Iniziative Natalizie
CINETEATRO

TEATRO
Natale in Giallo
CASA DEI TEATRI

MUSICA
Zucchero
PALALOTTOMATICA

VARIE
Magie di Natale
Toccata e fuga
LUOGHI VARI

VARIE
Iniziative Natalizie
CASA DELLE
LETTERATURE

19
ARTE
Ellis Iland
CASA DELLA STORIA

21
TEATRO
Miseria e nobiltà
SALA UMBERTO

MUSICA
M.I.T.
AUDITORIUM PARCO
DELLA MUSICA

20
PRESEPI
Presepe a Piazza
Navona
PIAZZA NAVONA
MUSICA
Accademia S. Cecilia
AUDITORIUM PARCO
DELLA MUSICA

26
ARTE
I colori dell’Ara
Pacis
MUSEO DELL’ARA PACIS

27
MUSICA
Dee Dee
Bridgewater
PARCO DELLA MUSICA

28
BAMBINI
Mimmo Cuticchio
tra pupi e cunti
AUDITORIUM

TEATRO
Scrooge
TOR BELLA MONACA

TEATRO
Canto di Natale
PARCO DELLA MUSICA

MUSICA
Festival Gospel
PARCO DELLA MUSICA

3
MUSICA
Appuntamenti natalizi
CASA DELLA STORIA E

4
TEATRO
Romeo & Juliet
TEATRO ARGENTINA

ARTE
Bill Viola
PALAZZO DELLE
ESPOSIZIONI

12

CAPODANNO
Armata Russa di
San Pietroburgo
AUDITORIUM
CONCILIAZIONE
ARTE
Giulio Cesare
CHIOSTRO DEL
BRAMANTE

2

TEATRO
In I
TEATRO OLIMPICO

5

MUSICA
Jean Michel Jarre

Domenica
Sunday
6

7

MUSICA
Natalis in Urbe
LUOGHI VARI

14

MUSICA
Notre Dame de Paris
GRANTEATRO

DELLA MEMORIA

MUSICA
Grande musica in
Chiesa
LUOGHI VARI

ARTE
Musei in Festa
MUSEI COMUNALI

6
ARTE
L'invenzione
dei Fori Imperiali.
MUSEI CAPITOLINI

7
TEATRO
Lev
TEATRO PALLADIUMROMAEUROPA

ARTE
Bill Viola
PALAZZO DELLE

VARIE
Wrestling Raw
PALALOTTOMATICA

UNME
SEDI
APPU
NTA
MEN
TIDA
NON
PER
DERE
AMO
NTHOF
MUSTSEE
EVE
NTS
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Presepi

LEGENDA MAPPA PRESEPI
1. SS. Cosimo e Damiano
Via dei Fori Imperiali, 1
2. S. Maria in Ara Coeli
Via Arce Capitolina, 12
3. Chiesa del Gesù
P.zza del Gesù
4. S. Gregorio VII
Via Gregorio VII, 6
5. S. Maria in Via Largo Chigi
6. S. Maria Maggiore
P.zza S. Maria Maggiore
7. S. Marcello al Corso
Via del Corso

8. S. Antonio da Padova
Via Merulana, 124
9. SS. XII Apostoli
P.zza dei SS. Apostoli, 51
10. S. Maria in Dominica alla
Navicella Via della Navicella, 10
11. S. Spirito dei Napoletani
Via Giulia, 34
12. S. Maria in Traspontina
Via della Conciliazione, 14
13. S. Maria dell’Anima
Via di S. Maria dell’Anima
14. Nostra Signora del Sacro
Cuore di Gesù Piazza Navona
15. Piazza S. Pietro P.zza S. Pietro

16. Museo Tipologico
Internazionale del Presepe
Via di Tor de’ Conti, 31A
17. Museo di Roma in Trastevere
P.zza S. Egidio, 1B
18. Presepe del Netturbino
Via di Porta Cavalleggeri, 5
19. Sale del Bramante
Via G. D’annunzio
20. Trinità dei Monti Scalinata
della Trinità dei Monti
21. Piazza di Spagna
P.zza di Spagna
22. Piazza del Campidoglio
P.zza del Campidoglio

20 dic - 6 gennaio 2009 IN GIRO PER PRESEPI
■ Nella Capitale il presepe è una
consuetudine diffusa a livello popolare da più
di tre secoli. Ogni anno la tradizione del
Presepe Romano si rinnova nella sua
concezione di opera d’arte a forte vocazione
popolare e comunitaria. Se volete avere
un’idea dell’immenso valore culturale dei
presepi non vi resta che visitare il Museo
Tipologico Internazionale del Presepio
“Angelo Stefanucci” o recarvi alla Sala del
Bramante che ospita la Mostra dei “100
presepi”. E se volete girare per Roma alla
8

■ Nativity scenes are a custom that has
existed in the Capital for well over three
centuries. Every year the traditional Roman
Nativity Scene is renewed as a highly
popular community work of art. For an idea of
their immense cultural value one should visit
the Museo Tipologico Internazionale del
Presepio “Angelo Stefanucci”, or head for
the Sala del Bramante, which hosts the “100
Nativity Scenes” exhibition. If you’d like to
tour Rome looking for Nativity scenes a then
you should begin at Santa Maria Maggiore,
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Nativity Scenes
ricerca dei presepi potete iniziare da S. Maria
Maggiore, dove è esposto il presepio di
Arnolfo di Cambio e proseguire negli esempi
di grande pregio esposti alla Chiesa dell’Ara
Coeli, alla Basilica dei SS. Cosma e Damiano,
a S. Gregorio VII, a S. Marcello al Corso,
alla Chiesa dei SS. Apostoli. Potreste
contemplare il Presepe dei Netturbini.
Senza dimenticare il presepio monumentale
a Piazza S. Pietro o quello del Comune di
Roma, al centro di Piazza Navona.

1 dic - 7 gennaio 2009

where the Arnolfo di Cambio Nativity scene
is on display, followed by the wonderful
examples in the Chiesa dell’Ara Coeli, alla
Basilica dei SS Cosma e Damiano, at the S.
Gregorio VII church, the S. Marcello al Corso
church, and at the Chiesa dei SS. Apostoli.
You could also contemplate the Sanitary
Workers’ Nativity Scene. One mustn’t forget
the monumental Nativity scene in Piazza San
Pietro or that of the Rome Council, in the
centre of Piazza Navona.

PRESEPE DI MARIO CEROLI

Piazza di Spagna tel. 06 6796417 www.ca-doro.com chiuso mai
■ La galleria Ca’ D’Oro in collaborazione con
l’Ass. Piazza di Spagna e Trinità dei Monti
presenta su Piazza di Spagna (area palme),
l’inedito presepe dell’artista contemporaneo
dell’altezza di metri 3,30 in legno dipinto.

8 dic - 6 gennaio 2009

■The Ca’ D’Oro gallery in collaboration with the
Piazza di Spagna and Trinità dei Monti
Association presents in the Piazza di Spagna a
new Nativity Scene by this contemporary artist
with a height of 3,30 metres in painted wood.

PRESEPIO NELLA ROMA DELL’800

Piazza del Campidoglio www.presepio.it
■ Il presepio ripropone, in forma
tridimensionale e liberamente accostati, tre
celebri acquerelli di Ettore Roesler Franz,
pittore romano di origine austriaca, che, tra la
fine dell’800 ed i primissimi anni del ‘900,
immortalò, con precisione maniacale,
insieme a un attento studio degli abitanti, varie
zone di Roma, lasciando centinaia di opere.

■This Nativity scene is a 3-dimensional
representation of 3 famous water-colour
paintings by Roesler Franz (1845-1907).
Between the last years of the 1800’s and the
first of the 1900’s, the Roman painter of
Austrian origin immortalised, with obsessive
detail, various scenes of Rome, including a
careful study of its inhabitants in many artworks.

20 dic - 6 gennaio 2009 PRESEPIO A PIAZZA NAVONA
Piazza Navona tra la fontana dei Quattro Fiumi e la fontana del Nettuno; chiuso mai.
■Per il Presepio in piazza Navona, ogni anno
diverso, realizzato dall'Ass. Italiana Amici del
Presepio, nel 2008 è stata scelta
un’ambientazione pugliese, mai proposta in
questo sito: la Sacra Famiglia trova ospitalità
nell’aia di una masseria fortificata, in pietra
bianca leccese, della campagna del Salento.
Le statue in cartapesta, ispirate all’iconografia
del tardo ‘500 e del ‘600, sono state realizzate
appositamente dal maestro Marco Epicochi.

■ The Piazza Navona Nativity Scene is
created by the Italiana Amici del Presepio
association different every year, an this year
it is in the style of Puglia for the very first
time here: the Holy Family will find refuge in
a fortified farm, made from white Leccese
stone, in the Salerno countryside. The paper
mache statues are inspired by 1500-1600
iconography, and were made especially for
this Nativity Scene by Marco Epicochi.
9
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Presepi
Fino/Until 6 gen 2009

100 PRESEPI 33° EDIZIONE

Sale del Bramante, Via G. D’Annunzio www.presepi.it e9.30-20 dal 25 al 27 dic e dal 3 al
5 gen e9.30-22 ch. mai Ingresso: da €2,50 a €5
■ Più di 200 composizioni, di cui 50 provenienti
dai 5 continenti. Realizzazioni compiute con i
materiali più vari (dal corallo all’argento, alle
porcellane, dal vetro al bronzo, dalla ceramica
all’argilla, in ferro battuto, in legno, in cartapesta,
in materiali di recupero), opera di artisti, artigiani,
collezionisti, amatori, studenti, associazioni
culturali, Enti statali e locali, musei nazionali.
Inoltre, in mostra è presente una sezione
dedicata a presepi e figure presepiali d’epoca,
realizzate dai caposcuola e dagli artisti più
rinomati che provengono dalle regioni di più
antica tradizione presepiale come la Campania,
il Lazio, la Liguria, la Puglia, la Sicilia e dall’estero.

6 gennaio 2009

■This year the “100 Nativity Scenes”
exhibition actually contains 200 scenes, 50 of
which come from the 5 continents. Created
using the most varied materials (from coral to
silver, from glass to bronze, from ceramic to
clay, in wrought iron, wood, paper mache, and
recycled materials...) they are made by artists,
craftsmen, collectors, students, cultural
associations, government bodies and national
museums. There’s also a section dedicated to
historical Nativity scene figures created by
school leaders and famous artists, and which
come from regions that traditionally have been
making Nativity scenes for the longest time.

NATALE ESQUILINO

Chiese, strade e piazze del quartiere Esquilino
■ Quinta edizione del Presepe vivente, il
“corteo natalizio” che attraverserà le vie
dell’Esquilino fino a piazza Vittorio, dove sarà
ricostruito un piccolo villaggio in cui verranno
rappresentate scene della Natività e della
consegna dei doni al Bambino Gesù.

Permanente

■On the Epiphany one can admire the 5th
edition of the living Nativity scene, the “Christmas
Parade” that crosses the Esquilino district to
Piazza Vittorio, where there will be a small village
set up containing a Nativity scene and showing
the gifts being given to the baby Jesus.

MUSEO TIPOLOGICO
INTERNAZIONALE DEL PRESEPIO

Museo Tipologico Internazionale del Presepio “Angelo Stefanucci”, Via Tor de’ Conti,
31/a tel. 06 6796146 www.presepio.it merc e sab e17-20 dal 25 dic al 6 gen feriali e1720; festivi e10-12.30 e 17-20 Ingresso: offerta libera
■ Raccolta di presepi, anche scenografici, e
figure di notevole pregio storico e artistico:
più di 3.000 pezzi, provenienti da decine di
nazioni, offrono una panoramica ampia ed
esaustiva sulle varie interpretazioni ed
ambientazioni della Natività, oltre ad una
esemplificazione dei materiali che possono
essere utilizzati. Annesse al Museo, una
ampia biblioteca a tema presepistico e una
raccolta di videocassette e DVD su mostre,
corsi di tecnica, storia del presepio.
10

■ This collection of Nativity scenes and
notable historic and artistic figurines (more
than 3000 pieces) comes from dozens of
nations and offer us an ample panorama of
the wide variety of interpretations and
settings for Nativity scenes, as well as an
example of the materials that can be used.
Part of the Museum, there is an ample library
of Nativity scene dedicated books and a
collection of videos and DVDs about
exhibitions, courses and history.
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Art Nativity Scenes
Fino/Until 6 gen 2009

I PRESEPI DI ROMA

Presepi posti nelle Chiese della città di particolare significato storico-religioso
■ Basilica del Cuore Immacolato di Maria
Piazza Euclide, 5. Diorama in 42 scene sulla
Vita di Gesù, opera di Fulgenzio Martinez con
statue spagnole in terracotta e leccesi in
cartapesta.
Basilica dei Santi Cosma e Damiano
Via dei Fori Imperiali, 1. Presepio Napoletano
del ’700 di grande ampiezza scenografica,
realizzato nel 1939, successivamente
restaurato e rinnovato da Giulio Strauss.
S. Maria in Ara Coeli - Cappella di S. Elena
Campidoglio, Via Arce Capitolina, 12.
Antico Presepio romano in cui si venera il
celebre Bambinello capitolino (in copia,
l’originale fu rubato nel 1994), caratterizzato
dalla spettacolare “Gloria” opera di Padre F.
Codogno (1828) e da figure a grandezza
naturale opera di Luigi Ceccon (1858).
Chiesa del Gesù
Piazza del Gesù. Piccolo Presepio con effetti
speciali e figure lignee di Ortisei .
Parrocchia S. Gregorio VII
Via Gregorio VII, 6. Questo presepe del ‘700,
rispettando la tradizione napoletana,
inserisce la nascita di cristo, tra la natura e
il gioiso scorrere della vita quotidiana.
Popolano questo presepio le preziose
statuette napoletane del XVIII secolo
attribuite ad alcuni noti artisti del '700 fra i
quali Mosca, Ingaldi, Celebrano, Viva,
Bottiglieri.
Parrocchia di Santa Maria in Via
Largo Chigi. Presepio Napoletano con statue
del ’700, opera di Nicola Maciariello;
durante la Santa Messa, sarà inaugurato il
presepio ambientato nella Roma dell’800.
Inoltre nel Chiostro è allestita la mostra di
Arte Presepiale.
Presepio Pinelliano
Trinità dei Monti. Ricostruzione fedele del
presepe ottocentesco creato da Confidati su
bozzetto di Angelo Urbani del Fabretto. Le
statuine in cartapesta sono ispirate alla vita
di Bartolomeo Pineli e sono opera delle
botteghe artigiane leccesi.

Basilica del Cuore Immacolato di Maria
Piazza Euclide, 5. Diorama in 42 scenes
on the Life of Jesus, by Fulgenzio
Martinez with Spanish statues in
terracotta & paper mache.
Basilica dei Santi Cosma e Damiano
Via dei Fori Imperiali, 1. Large 18th
Century Neapolitan Nativity scene, made
in 1939, later restored & renovated by
Giulio Strauss .
S. Maria in Ara Coeli/Cappella di S. Elena
Campidoglio, Via Arce Capitolina 12.
Antique Roman Nativity scene celebrating
the famous Capitoline Bambinello (a copy,
the original was stolen in 1994),
characterised by the spectaculr “Gloria”
by Father F. Codogno (1828) & life-size
figures by Luigi Ceccon (1858) .
Chiesa del Gesù
Piazza del Gesù. Small Nativity scene with
special effects and Lignee figures by
Ortisei.
Parrocchia S. Gregorio VII
Via Gregorio VII, 6. This 18th Century
Nativity scene respects the Neapolitan
traditions with the birth of Christ inserted
amidst nature and joyful everyday life. It
also contains precious Neapolitan statues
from the 18th Century by famous artists of
the period, including Mosca, Ingaldi,
Celebrano, Viva, and Bottiglieri.
Parrocchia di Santa Maria in Via
Largo Chigi. Neapolitan 18th Century
Nativity scene with statues by Nicola
Maciariello; the Nativity scene set in 1800
Rome will be inaugurated during the Holy
Mass, & the Chiostro has a Nativity Scene
exhibition.
Presepio Pinelliano
Trinità dei Monti. Faithful reconstruction of
an 1800 Nativity scene created by Confidati
from designs by Angelo Urbani de Fabretto.
The paper mache statues are inspired by
the life of Bartolomeo Pineli and are created
in the craft workshops of Lecce.
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I PRESEPI DI ROMA

Presepi posti nelle Chiese della città di particolare significato storico-religioso
■ Santa Maria Maggiore,
Piazza Santa Maria Maggiore.
Presepio di marmo di Arnolfo di
Cambio (1289), ritenuto il primo
presepio conosciuto, e reliquie della
Culla Divina.
Chiesa di S. Marcello al Corso
Piazza S. Marcello, 5. Presepio in stile
romano, con bellissime figure leccesi
in cartapesta risalenti ai primi del
’900.
Chiesa di S. Antonio da Padova
Via Merulana, 124. Grandioso Presepio
artistico intagliato in legno della
Valgardena (inizi ‘900).
Chiesa dei SS. Apostoli
Piazza dei Santi Apostoli, 51.
Monumentale Presepio con statue
antiche.
Chiesa di Santa Maria in Domnica alla
Navicella
Via della Navicella, 10. Presepio
scenografico, allestito nell’abside, con
statue lignee a grandezza quasi
naturale.
Santa Maria in Traspontina
Via della Conciliazione. Presepio
tradizionale, con bella scenografia di
particolare suggestione.
Santo Spirito dei Napoletani
Via Giulia, 34. Caratteristico “scoglio” in
stile settecentesco napoletano: la
Natività è ambientata tra le rovine di un
tempio pagano.
Piazza San Pietro
Piazza S. Pietro. Presepio monumentale
con statue di Pietro Cantagalli (alte oltre
tre metri), allestito ogni anno con una
diversa scenografia. Le statue furono
realizzate nel 1846 per i Torlonia che le
donarono a San Vincenzo Pallotti per
la Chiesa di S. Andrea della Valle.
All’interno della Basilica, grandioso
Presepio scolpito in legno della Val
Gardena.
12

■ Santa Maria Maggiore
Piazza Santa Maria Maggiore. Marble
Nativity scene by Arnolfo di Cambio
(1289), considered the first scene known,
and a relic of the Culla Divina.
Chiesa di S. Marcello al Corso
Piazza S. Marcello, 5
Roman-style Nativity scene, with
beautiful Leccesi figures in paper
mache from the start of the 20th
Century.
Chiesa di S. Antonio da Padova
Via Merulana, 124 . Grand artistic
Nativity scene carved from wood by
Valgardena (early 20th Century)
Chiesa dei SS. Apostoli
Piazza dei Santi Apostoli, 51.
Monumental Nativity scene with antique
statues.
Chiesa di Santa Maria in Domnica
alla Navicella
Via della Navicella, 10. Scenic Nativity
scene, located in the apsis, with almost
life-size Lignee figures.
Santa Maria in Traspontina
Via della Conciliazione. Traditional
Nativity scene with beautiful and
enchanting scenery.
Santo Spirito dei Napoletani
Via Giulia, 34. Characteristic “scoglio” i
n 18th Century Neapolitan style:
the scene is set in the midst of the ruins
of a Pagan temple.
Piazza San Pietro
Piazza S. Pietro. Monumentale Nativity
scene with statues by Pietro Cantagalli
(over 3 metres tall), set up every year
with different scenery. The statues
were made in 1846 for the Torlonia
family, who donated them to San
Vincenzo Pallotti for the Chiesa
di S. Andrea della Valle. Inside
the Basilica there is a grand Nativity
scene carved in wood from the Val
Gardena.
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I PRESEPI DI ROMA

Presepi posti nelle Chiese della città di particolare significato storico-religioso
■ Nostra Signora del Sacro
Cuore di Gesù
Piazza Navona. Monumentale
presepio scenografico, ambientato tra
antiche rovine romane.
Congregazione Suore Ancelle
dell’Amore Misericordioso
Via Casilina, 323. Esposizione di circa
30 Diorami sulla Vita di Cristo opera di
Suor Piedad di Gesù (Madre Speranza
1923-1983) e Fulgenzio Martinez.
Museo di Roma in Trastevere,
Piazza S. Egidio, 1/b. Artistico
Presepio romano, opera del Prof.
Angelo Urbani del Fabbretto.
Santa Maria dell'Anima,
Via di Santa Maria dell'Anima.
Presepio con splendide statue in
legno, opera di Sebastian Osterrieder
(1864-1932), di Monaco di Baviera.
L’opera in Santa Maria dell’Anima è
quella realizzata dallo scultore per
Guglielmo II, Imperatore di Germania
e Re di Prussia (1888-1918), e l’Angelo
centrale reca i simboli imperiali,
mentre l’Angelo del presepio
conservato in Vaticano reca i simboli
papali, essendo l’opera stata
commissionata da Pio XI.
Museo Nazionale delle Arti
e Tradizioni popolari
Piazza Marconi, 8. Nella I sezione,
all’interno di vetrine e bacheche,
sono custoditi gruppi di figure di tutte
le regioni italiane; inoltre grande
Presepio napoletano in stile
settecentesco, con statue originali,
articolato in più scene, opera di
Nicola Maciariello.
Presepio dei netturbini romani
Via di Porta Cavalleggeri. Presepio
realizzato con tufo romano e pietre
provenienti da diversi paesi del
mondo. L’ambientazione scenografica
si ispira alla Palestina di 2000 anni fa.

■ Nostra Signora del Sacro
Cuore di Gesù
Piazza Navona. Monumental scenic
Nativiy scene, set amidst Roman
ruins.
Congregazione Suore Ancelle
dell’Amore Misericordioso
Via Casilina, 323. Roughly 30 diorama
on the Life of Christ, by Suor Piedad
di Gesù (Mother Speranza 1923-1983)
and Fulgenzio Martinez.
Museo di Roma in Trastevere
Piazza S. Egidio, 1/b. Artistic Roman
Nativity scene, by Prof. Angelo Urbani
del Fabbretto.
Santa Maria dell'Anima
Via di Santa Maria dell'Anima.
Nativity scene with splendid wooden
statues by Sebastian Osterrieder
(1864-1932), by Monaco di Baviera.
This piece in the Santa Maria
dell’Anima church was created by
the sculptor for Guglielmo II,
Emperor of Germany and King of
Prussia (1888-1918), and the central
Angel bears Imperial symbols,
whereas the Angel that is conserved
within the Vatican bears Papal
symbols, as that one was
commissioned by Pope Pio XI.
Museo Nazionale delle Arti
e Tradizioni popolari
Piazza Marconi, 8. In the first section,
in a series of glass cabinets, there are
groups of figures from all the Italian
regions; there is also a large 18th
Century style Neapolitan Nativity
scene, with original statues, in several
scenes, by Nicola Maciariello.
Presepio dei netturbini romani
Via di Porta Cavalleggeri. Nativity
scene created from Roman tufa and
stone from different countries in the
world. The setting is inspired by
Palestine 200 years ago.
13
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26 dic - 6 gennaio 2009

I COLORI
DELL’ARA
PACIS
Museo dell'Ara Pacis L.Tevere in
Augusta Info: 060608; www.arapacis.it
mar-dom e20-23 5 turni ogni 30 min;
(ultimo turno alle 22) ch. 25 dic e 1 gen.
Ingresso: €8, rid. €6 (museo+mostra).
■ I marmi antichi erano colorati. Colori
forti, vivi, essenziali. Oggi siamo abituati al
bianco perché quei colori sono andati
quasi del tutto perduti. Ma è possibile
immaginare come fossero e ricostruirne
l’essenza con la luce. La luce dona
un’emozione profonda quando l’Ara Pacis
si anima grazie alla ricostruzione virtuale
di quella che era, o si suppone fosse, la
colorazione di un tempo. Le luci si
abbassano e “I colori di luce” ci
accompagnano in una sorta di viaggio
nella memoria ancestrale.

Fino/Until 14 dicembre

■ Antique marbles was coloured. With
strong, vivid and essential colours.
Nowadays we are used to seeing white
because the colours have all but been
lost. However, it is possible to imagine
who they might have been and to
reconstruct their essence with light. Light
will give a profound emotion at the Ara
Pacis when it comes to life with a virtual
reconstruction of what was - or might
have been -its colouring. The lights dim
and “The Colours of Light” will take us on
a trip through memories.

ROMA E LA CITTÀ RIFLESSA

Palazzo Venezia Via del Plebiscito, 118 tel. 06 8413979; www.galleriaborghese.it
e9-19 chiuso lunedì. Ingresso: €4, rid. €2 (ingresso al Museo)
■ Esposto un gruppo di
circa 40 opere di Giuseppe
Modica, inedite e
relativamente recenti, in
cui il tema dominante e
conduttore è la città
riflessa. Roma, a tratti
riconoscibile nella sua
fisionomia iconografica,
viene restituita in misteriose e stupefatte
apparizioni visionarie, nelle quali la
scansione ritmica e la rifrazione dei dati
del reale e della memoria contribuiscono
a creare una sottile ma essenziale
elaborazione del linguaggio.
14

■ Exhibition of some 40
artworks by Giuseppe
Modica, never before on
display and relatively
recent, where the
common theme is the
city reflected. Rome, at
times recognisable by its
iconographic features, is
shown here in a series of mysterious
and stupefying apparitions, where the
rhythmic scansion and the refraction
of reality and memories create a
subtle yet essentially elaborate
language.
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26 dic - 6 gennaio 2009 MUSEI IN FESTA
Musei Capitolini, Piazza del Campidoglio, 1. Centrale Montemartini, Via Ostiense, 106.
Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali Via IV Novembre, 94. Museo di Roma
Piazza S. Pantaleo, 10. Museo Napoleonico Piazza di Ponte Umberto I, 1. Museo di
Roma in Trastevere Piazza S. Egidio, 1. Museo della Civiltà Romana Piazza Giovanni
Agnelli, 10. Museo Pietro Canonica Viale Pietro Canonica, 2 Villa Borghese. MACRO
Via Reggio Emilia, 54 Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette - Casino Nobile) Via
Nomentana, 70. Museo delle Mura Via di Porta S. Sebastiano, 18. Museo dell'Ara
Pacis Lungotevere in Augusta. Museo Carlo Bilotti Via Fiorello La Guardia - Villa
Borghese. Museo Barracco Corso Vittorio Emanuele 166/a. Museo Civico di Zoologia
Via Aldovrandi, 18. Planetario e Museo Astronomico Piazza Giovanni Agnelli, 10.
Info: 060608 ww.museiincomuneroma.it
■ In occasione
delle prossime
festività natalizie un
programma di
attività di animazione
culturale e spettacolo
dal vivo approda
all’interno degli
spazi del Sistema
Musei Civici.
L’iniziativa prevede
eventi e spettacoli
eccezionalmente
ospitati nelle
strutture museali e
luoghi d’arte,
destinati
abitualmente ad
attività diverse e
straordinariamente
aperti per
l’occasione anche in
orario serale.
Musica, letture,
teatro, danza ed
attività per bambini,
invaderanno quindi
nel periodo natalizio
i più importanti spazi
culturali della
Capitale,
consentendo una
straordinaria
modalità di fruizione della cultura e
dell’intrattenimento da parte del pubblico.

■ Celebrating the
coming festive
celebration, the
Civic Museum
System is
organising a
series of cultural
and live
entertainment
activities.
The initiative will
see special
guests of honour
in events held at
museums and
galleries that
normally host
other kinds of
activities and
which will also be
open in the
evenings just for
the occasion.
Music, literature,
theatre, dance
and children's
activities will take
over the capital's
most important
cultural locations
this Christmas,
giving the public
an extraordinary
opportunity to enjoy culture and
entertainment.
15
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18 dic - 11 gennaio 2009 L’ORO DI NATALE - NATIVITÀ
Museo Nazionale di Palazzo Venezia – Sala Altoviti, Via Del Plebiscito, 118
tel. 06 6819111 www.beniculturali.it e9-19 chiuso lun. Ingresso: €8,50
■La Mostra composta da una
decina di opere (medio piccole,
alcune fondo oro) provenienti
dalle collezioni del Polo Museale
Romano, presenterà svariati
soggetti connessi alla Natività.

■ This exhibition is comprised of
a dozen or so pieces (medium to
small, some with gold
backgrounds) from the Polo
Museale Romano collection
presenting subjects connected to
Christmas.

19 dic - 28 febbraio 2009 ELLIS ISLAND.
ITALIANI D’AMERICA
Casa della Memoria e della Storia; via San Francesco di Sales, 5 Info: 060608
www.cultura.roma.it/spaziperlacultura/28/schedacultura.asp e9-19, ch. dom. Ingresso: gratuito
■ La mostra è dedicata alla ricostruzione del
percorso che gli emigranti facevano
attraverso Ellis Island, "l'isola delle lacrime".
La mostra vuole testimoniare il dolore, le
vicissitudini e le esperienze di lavoro degli
emigranti, in quella che è stata una delle più
colossali trasmigrazioni. Per l’inaugurazione
sono previste letture, a gennaio il convegno
“Migrazioni di ieri e di oggi”. Inoltre, l’8, il 9 e il
10 gennaio la quarta edizione di “Cinema,
storia e…” In chiusura una serata musicale.

dal 19 dicembre

■ This exhibition is a reconstruction of the
voyage that emigrants took across Ellis Island,
“the island of tears”. It testifies to the pain, to
the ups and downs of life, and the emigrants'
experience of work, in what was one of the
largest migrations ever. The inauguration
includes readings, and in January the
convention “Migration Yesterday and Today”.
Furthermore, on January 8, 9, and 10 there's
the 10th edition of “Cinema, History and...” A
musical event will close the evening.

IL PRESEPE REALE E LE
VESTITURE DEL POPOLO

Museo di Palazzo Altemps, Teatro e foyer Piazza di Sant’Apollinare, 44 www.pierreci.it
e17-21; dom e fest e11-21 ch.25 dic e 1 gen; 24 e 31 dic e9-17. Ingresso: gratuito. Info: 060608
■ Quattro teche contenenti le scene
presepiali canoniche delle collezioni della
Reggia di Caserta. Il Presepe di Caserta,
unico a committenza Reale, è un affresco
della cosmopolita città di Napoli, un Presepe
“cortese” che oltre alla scena sacra della
natività rappresenta poveri laceri, popolane e
popolani, e ricchi mercanti georgiani che
vendono argenti e spezie dell’oriente. E’ una
rappresentazione di straordinaria efficacia,
memoria delle ricchezze di un regno,
esemplificate dagli abiti ricamati in oro e
argento su seta delle fabbriche Leuciane.
16

■ This exhibition presents the 4 shrines
portraying rectory nativity scenes from the
Reggia di Caserta collection. The
exhibition aims to show how the Caserta
Nativity Scene, the only one by Royal
order, is a fresco of the cosmopolitan city
of Naples. It is a court nativity scene,
showing the poor beggars, the rich men
and women, and the rich Georgian
merchants selling silver and spices from
the Orient. This is an extraordinary scene,
a memory of the richness of a kingdom,
exemplified by the embroidered clothes.
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23 dic - 1 gennaio 2009 PROIEZIONI - PREMIO TERNA PER
L’ARTE CONTEMPORANEA 01
Piazza della Minerva, Piazza Colonna e Piazza di Pietra Info: 060608. Ingresso: libero
■ Evento che prevede la proiezione
delle opere vincitrici del Premio Terna
per l’arte contemporanea sulle
facciate di alcuni edifici più
significativi del centro storico di
Roma. Il premio, quest’anno alla sua
prima edizione e promosso da Terna, è
patrocinato dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, Ministero dello
Sviluppo Economico, Ministero della
Gioventù e Provincia di Roma e aperto
ad artisti affermati ed emergenti che
proporranno opere di pittura,
fotografia e installazioni. Nel periodo
tra il Natale e l'Epifania per circa
quattro ore ogni sera, le immagini
saranno proiettate sulle facciate degli
edifici storici delle piazze.

Fino/Until 6 gen 2009

■ This event sees the projection onto
the façades of some of Rome's most
important building of the winning
entries to the Terna Awards for
contemporary art. The award, on its
first edition, is promoted by Terna with
the patronage of the Ministry for
Heritage and Cultural Affairs, the
Ministry for Economic Growth,
Ministry for Youth, and the Rome
Province. It's open to established and
new artists who present paintings,
photographs and installations. In the
period between Christmas and the
Epiphany approximately four hours an
evening will see the images projected
onto the façades of historical
buildings in the squares.

ETRUSCHI. BILL VIOLA

Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale, 194 tel. 06 39967500 www.palazzoesposizioni.it
e10-20; ven e sab e10-22.30; 24 e 31 dic e10-15; 25 dic e 1 gen e16-20; ch. lun; lun 29 dic e
5 gen e10-20. Ingresso: €12,50; rid. €10; scuole €4 (mart-ven). Palazzo Esposizioni + Scuderie
€18, rid €15 Gratis primo merc del mese per gli under 30; sconto €2,50 con Metrebus card o
B.I.T. lun 29 dic e 5 gen formula famiglia: 1 o 2 adulti con 1 o più bambini: €15 con laboratori.
■ Due grandi mostre. La
prima racconta
l'eccellenza della civiltà
etrusca del Lazio
attraverso lo
straordinario sviluppo
dei suoi principali
centri urbani definendo
inoltre la loro influenza
sul mondo romano.
Nella seconda, una selezione di opere di
Bill Viola: installazioni in grande formato
(The Crossing), rivisitazioni video di
icone della storia dell'arte (The
Greeting, Emergence), immagini su
schermo piatto sulle emozioni umane
(Dolorosa, Anima).
18

■ Two important
exhibitions. The 1st
shows the excellence
of the Etruscan
civilisation in Lazium,
by examining the
extraordinary growth
of its urban centres:
Veio, Cerveteri, Vulci,
and Tarquinia, and
their influence on the Roman world.
The 2nd features pieces by Bill Viola:
large format installations (The
Crossing), art history icons revisited in
video (The Greeting, Emergence), and
images on a flat screen showing
human emotions (Dolorosa, Anima).
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Fino/until 11 gen 2009

GIOVANNI BELLINI

Scuderie del Quirinale Via XXIV Maggio, 16 tel. 06 696270 e10-20; ven e sab e10-22.30
(la biglietteria chiude un’ora prima); dal 26 dic all’11 gen ven, sab e dom e10-23. 24 e 31
dic e10-15; 25 dic e 1 gen e16-20. Ingresso: €10; rid €7,50; sconto di €2,50, con Metrebus
card o B.I.T. Palazzo Esposizioni + Scuderie €18, rid €15
■ In mostra oltre sessanta
dipinti, i tre quarti della
produzione certa del
Maestro veneziano.
Un'occasione per
ammirare opere
provenienti dai più grandi
musei del mondo: Firenze,
Milano, Venezia, Parigi,
Londra, Madrid,
Washington e New York. Accanto alle
grandi pale d’altare, i temi sacri di
committenza privata, la selezione dei
prototipi nella produzione di Madonne e
Ritratti e, soprattutto, le grandi allegorie e
mitologie. Un omaggio a colui che seppe
unificare lo stile nazionale rappresentando
la figura umana immersa nello spazio
circostante, con particolare accuratezza
alla resa della luce e ai particolari vegetali.

Fino/Until 17 gen 2009

■ Exhibition of over 60
paintings, three quarters of
the work produced on
paper by this Venetian
maestro. This is an
opportunity to admire
pieces from some of the
most important museums:
Florence, Milan, Venice,
Paris, London, Madrid,
Washington and New York. alongside the
Pale D’Altare, the sacred commissioned
work, the prototype selections for the
creation of Madonne e Ritratti, and above
all, the important allegories and
mythologies. This is a tribute to the artist
who knew how to unify national style
representing the human figure immersed in
its surroundings with a particular accuracy
in the light and vegetation.

LAWRENCE WEINER

Gagosian gallery Via Francesco Crispi, 16 tel. 06 42086498; www.gagosian.com
e10.30-19. ch. lun, 25 e 26 dic e 1 gen. Ingresso libero
■ La mostra, prima
monografica
dell’artista a Roma,
realizzata site specific
per lo spazio romano,
comprende
installazioni a muro di
grande formato e
opere su carta. Il
progetto si ispira alla
storia mitologica di
Roma, passata e
presente, con riferimenti ai sette colli
e alla famosa tradizione romana di
esprimere un desiderio lanciando una
monetina nella Fontana di Trevi.

■ This is the artist's
first mono graphic
exhibition in Rome,
and is site-specific for
the Roman gallery. It
is comprised of a
large format wall
installation and pieces
on paper. The project
takes inspiration from
Rome's historical
mythology, past and
present, with references to the 7 hills,
and the famous tradition of throwing a
coin into the Trevi Fountain and
making a wish.
19
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Fino/Until 18 gen 2009

ITALIANI A WEIMAR

La Casa di Goethe Via del Corso, 18 tel, 06 32650412; www.casadigoethe.it e10-18 chiusi
lunedì, dal 23 al 26 dic, 31 dic e 1 gen. Ingresso: €4, rid. €3
■ Il museo romano
espone “Disegni italiani
dal XVI al XIX secolo
della Klassik Stiftung
Weimar”, quattro secoli
di disegni italiani
provenienti dalle
collezioni della Klassik
Stiftung Weimar. Tra gli
artisti in mostra Giorgio
Vasari, Perino del Vaga,
il Cavalier d’Arpino,
Annibale Carracci,
Guercino, Salvator Rosa, Bartolomeo
Pinelli, Giovanni Volpato. Con questa
mostra molti disegni (ad es. di
Lombardelli, Nebbia, Mola, Chiari e
Rusconi), ritornano al luogo dove sono
stati creati, la città eterna.
Cinquantacinque opere grafiche, tra
ritratti, paesaggi, vedute, capricci,
soggetti storici, letterari e popolari.

Fino/Until 1 feb 2009

■ This Roman museum
presents “Disegni italiani
dal XVI al XIX secolo
della Klassik Stiftung
Weimar”: four centuries
of Italian designers from
the Klassik Stiftung
Weimar collection. The
artists include Giorgio
Perino del Vaga, il
Cavalier d’Arpino,
Annibale Carracci,
Guercino, Salvator Rosa,
Bartolomeo Pinelli, and Giovanni
Volpato. With this exhibition, many of
the drawings (for example those of
Lombardelli, Nebbia, Mola, Chiari and
Rusconi), return to where they were
created: the Eternal City. 55 artworks
are on display, including portraits,
landscapes, capricci, & historical,
literary & popular subjects.

JEAN-MICHEL BASQUIAT.
FANTASMI DA SCACCIARE

Palazzo Ruspoli Via del Corso, 418 tel. 06 6874704 www.palazzoruspoli.it;
www.fondazionememmo.it e10-19.30; ven, sab e dom e10-20.30 ch. lun; lun 8 dic
e10-19.30. Ingresso: €10, rid €8 sopra i 65 e sotto i 18 anni; studenti mar-merc e gio €4;
bambini fino a 6 anni gratis
■ In mostra più di
quaranta opere
dell'artista conosciuto
soprattutto per i suoi
graffiti e per la
collaborazione con
Andy Warhol. Oltre ai
suoi lavori sull’identità
e il corpo umano
frammentato, saranno
esposte dieci opere
inedite, inoltre cinque fotografie di
Michael Halsband.
20

■ This is an exhibition
displaying more than
40 pieces by the artist
known above all for his
graffiti and his famous
collaboration with
Andy Warhol.
As well as his work on
the fragmented human
body, there are also
ten never before
exhibited pieces, as well as five
Michael Halsband photographs.
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Fino/Until 25 gen 2009

DE CHIRICO E IL MUSEO

Galleria Nazionale d’Arte Moderna Viale delle Belle Arti, 131 tel. 06 32298221 e8.30-19.30
(ultima entrata 18.45) ch. lun, 25 dic e 1 gen. Ingresso: €9; €7 rid inclusa la visita al museo e alle
altre mostre; gratis minori di anni 18, maggiori di 65
■ A trent'anni dalla
scomparsa di Giorgio De
Chirico (1888-1978), la
Galleria Nazionale d'Arte
Moderna dedica al grande
maestro una rassegna di
circa ottanta opere per
mettere in luce, per la
prima volta, dipinti,
sculture e disegni che
attestano la sua costante
attenzione alla lezione di
celebri artisti del passato.
La mostra, s'intitola “De
Chirico e il museo” e
raccoglie opere di
proprietà della Galleria
Nazionale d'Arte Moderna
e un consistente prestito della collezione
della Fondazione Giorgio e Isa De Chirico.

Fino/Until 8 feb 2009

■ 30 years after Giorgio
De Chirico (1888 – 1978)
passed away the National
Modern Art Gallery
dedicates an exhibition of
80 unseen pieces of the
grand master's work,
including paintings,
sculptures, and drawings
that demonstrate his
constant attention to
lessons given by famous
artists from the past. The
exhibition title is “De
Chirico and the Museum”
and it takes from the
National Gallery of
Modern Art collection with
a substantial loan from the Giorgio & Isa
De Chirico Fundation.

PICASSO 1917-1937

Complesso del Vittoriano, Via San Pietro in Carcere tel. 06 6780664 e9.30-19.30; ven e sab
e9.30-23.30; dom e fest e9.30-20.30 (la bigl chiude 1 ora prima) ch. mai, merc 24 e 31 dic solo
mattina; gio 25 dic e 1 gen solo pom. Ingresso: €10, rid €7,50
■ Circa centottanta
opere tra oli, sculture e
opere su carta,
provenienti da
importanti musei del
mondo, offrono uno
straordinario spaccato
della variegata
produzione artistica di
Picasso, l’Arlecchino
dell’arte, nel ventennio
tra le due guerre mondiali. Opere
espressione della sua continua
sperimentazione e libertà creativa e di
quella compresenza degli stili che lo
caratterizza.

■ Roughly one hundred
and sixty pieces
including oil paintings,
sculptures and artworks
on paper are on diaply in
this exhibition. They
come from some of the
most important
museums in the world,
and they offer an
extraordinary glimpse
into Picasso's highly varied artistic
production in the period between the two
World Wars. The pieces show his
continuous experimentation and creative
freedom that characterise his styles.
21
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Fino/until 15 feb 2009

DA REMBRANDT
A VERMEER

Via del Corso, 320 tel. 06 6786209 www.museodelcorso.it mart-dom e10-20; chiuso lun,
25 dic e 1 gen; 24 e 31 dic e10-15; 26 dic e 6 gen e10-20. Ingresso: €9; rid. €7; scuole €4
■ La rassegna,
rappresentativa del
“Secolo d’Oro” dell’arte
fiamminga ed olandese,
vuole indagare lo sviluppo
del genere degli interni
domestici dedicati
all'intimità familiare,
testimonianza del rinnovato
contesto sociale e dei
valori civili dell’Olanda del
Seicento. Per la prima
volta in Italia, sarà finalmente possibile
ammirare una ricca selezione di opere
appartenenti alla più importante collezione
al mondo di dipinti fiamminghi e olandesi
del XVII secolo, quella della Gemäldegalerie
di Berlino, composta da capolavori quali “Il
cambiavalute” di Rembrandt a la “Ragazza
col filo di perle” di Vermeer.

Fino/Until 22 feb 2009

■ This exhibition
representing the
“Golden Century” of
Flemish and Dutch art
investigates the
development of the genre
dedicated to domestic
and intimate family
scenes, testifying to
Holland’s social context
and civil values in the
1600’s. For the first time in
Italy it will be possible to admire a rich
selection of artworks belonging to one of
the world’s most important collections of
17th Century Flemish and Dutch paintings:
that of Berlin’s Gemäldegalerie, comprising of
masterpieces such as Rembrandt’s “The
Money Changer” and Vermeer’s “Woman
with a Pearl Necklace”.

BRUNO MUNARI

Museo dell'Ara Pacis, L.Tevere in Augusta Info: 060608; www.arapacis.it
mar-dom e10-19 merc 24 e 31 dic e9-14; lun 29 dic e 5 gen e10-19 (la biglietteria
chiude 1 ora prima); ch. lun, 25 dic e 1 gen. Ingresso: €8, rid. €6 (museo+mostra)
■ “Sculture da viaggio”,
“macchine inutili”, “libri
illeggibili” e “forchette
parlanti” sono solo alcuni
dei duecento oggetti più
stupefacenti nati dalla
creatività di Bruno Munari
(Milano, 1907-1998) ed
esposti all’Ara Pacis. In
mostra sculture, opere
d’arte e di grafica per ricordare e celebrare,
a 10 anni dalla scomparsa, il grande artista
italiano dai poliedrici interessi. Grafico,
scultore, illustratore, designer, Munari è
stato infatti molto attento anche al mondo
dell'infanzia e alla didattica dell'arte.
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■ “Sculture da viaggio”,
“macchine inutili”, “libri
illeggibili” and“forchette
parlanti” are just some of
Bruno Munari’s pieces on
display in this exhibition
Over 200 articles on
display, including
sculptures, pieces of art,
and graphics, illustrating
the this very important, multi-talented
Italian artist, ten years after he passed
away. Graphic designer, sculptor,
illustrator and designer, Munari always
paid careful attention to the world of
infancy and art didactics.
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Fino/Until 15 feb 2009

ROVINE E RINASCITE
DELL'ARTE IN ITALIA

Colosseo P.zza Colosseo, Arco di Costantino tel. 06 39967700 www.pierreci.it. e8.30-16
chiuso 25 dic e 1 gen (la biglietteria chiude 1 ora prima). Ingresso: €11; € 6,50 ridotti;
gratuito per i minori di 18 anni e maggiori di 65 (Colosseo+Palatino+Foro romano)
■ Promossa dal Comitato
nazionale per le celebrazioni
del centenario del primo
regolamento di tutela (19092009), l’esposizione affronta il
tema della salvaguardia del
paesaggio e dei beni culturali
in Italia. Attraverso sessanta
opere, provenienti dai maggiori
musei italiani e stranieri,
vengono illustrate le conquiste
e i progressi compiuti nel
nostro paese in difesa del patrimonio
artistico, ricordando il primo provvedimento
organico di tutela: la legge del 1909 dove si
riconoscono i principi tuttora in vigore.

Fino/Until 3 mag 2009

■ Promoted by the National
committee to celebrate the
100th anniversary of the very
first guardianship regulation
(1908-2009), this exhibition
confronts the theme of
safeguarding the Italian
landscape and heritage. On
display: 60 pieces from
important Italian and
international museums that
illustrate Italy's successes in
defending its artistic heritage, remembering
the first organic protection measures: the
law of 1909 where the principles still
followed today were formed.

GIULIO CESARE. L'UOMO,
LE IMPRESE, IL MITO

Chiostro del Bramante, Via della Pace, 5 - Complesso Monumentale di S. Maria della Pace
tel. 06 68809035; www.chiostrodelbramante.it e10-20; sab e10-22; dom e10-21; merc 24
e 31 dic e10-17; gio 25 dic e16-21; ven 26 dic, gio 1 e mart 6 gen e10-21; lun 29 dic e 5
gen e10-20. (la biglietteria chiude 1 ora prima) ch. lun. Ingresso: €10; rid €9; martedì €7
■ La mostra riunisce per la
prima volta documenti
archeologici di grande
importanza e bellezza,
provenienti dai maggiori
musei italiani e stranieri,
insieme a plastici
appositamente realizzati, per
ricostruire la Roma di Cesare.
All'arte figurativa è affidata la
documentazione del mito di Cesare e del
cesarismo nel periodo che va dall'età
medievale al Rinascimento, al
Neoclassicismo e oltre, fino ai primissimo
Novecento, quando il cinema, con filmati
d'epoca, costumi di scena e scenografie,
racconta il mito più recente di Cesare.

■This exhibition reunites for
the first time these very
important and beautiful
archaeological documents. On
loan from the most important
Italian and international
museums, they are joined by
especially made
reconstruction models of
Caesar's Rome. There is a
figurative art section documenting the myth of
Caesar and of Caesarism from the Middle
Ages to the Renaissance, and from here to
neoclassicism and beyond; right till the first
decades of the 20th Century, when cinema
retold the myth of Caesar with period films,
costumes, scenery and set design.
23
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29 dic e 5 gen 2009

MUSEI A TUTTE LE ORE

www.museiincomuneroma.it Info: 060608
■ Roma non è solo
i suoi musei più
conosciuti. L’offerta
romana è
vastissima, e le
vacanze natalizie
possono essere
l’occasione per
conoscere la
straordinaria
qualità di musei
che di solito
vengono trascurati
dalla fretta del
turista “mordi e
fuggi” o dalla
distrazione del
romano. La
proposta è davvero
ampia e non
mancherà di
incontrare i gusti
più diversi, si tratti
di archeologia,
scienza, storia,
arte. I segreti della
civiltà romana, dell’età napoleonica, i
tesori nascosti di Villa Torlonia o gli
angoli insoliti delle antiche mura, il
superbo barocco o il genio della
fotografia, le ultime tendenze dell’arte
contemporanea, ma anche la scienza e
la zoologia, o il più tradizionale
spettacolo dei Musei Capitolini per fare
degli esempi, non saranno più un
segreto per gli occhi che desiderano
osservare e per il cuore che vuole
aprirsi alla contemplazione
dell’incredibile catalogo di bellezze che
Roma accosta ai monumenti e ai luoghi
più famosi: gli spazi museali, infatti,
sono perfettamente integrati nel
suggestivo tessuto cittadino e ogn
visita si completa con una passeggiata
per strade e piazze.
24

■ Rome contains
much more than
just its more
famous museums.
It offers a vast
selection, and the
Christmas holidays
is an opportunity
to discover the
extraordinary
quality of the
museums that are
usually overlooked
by rushing “hit &
run” tourists and
distracted
Romans: the
events proposed
are many, and will
satisfy all tastes:
archaeology,
science, history,
and art. The
secrets of Roman
civilisation from
the Napoleonic
period, Villa Torlonia’s hidden
treasures, or the unusual, hidden
corners of the antique walls, the
superb Baroque or the photographic
genius, the latest contemporary art
trends, but also science and zoology,
or the more traditional shows at the
Capitoline Museums. These are just
some examples, and they will no
longer be a secret for the eyes that
wish to observe and the heart that
wants to open up to contemplate the
truly incredible catalogue of wonders
that Rome has alongside its
monuments and highly famous
locations, perfectly integrated for
every visit to the Capital that is
completed with a stroll through the
streets and squares.
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29 dic e 5 gen 2009

LUNEDÌ AL MUSEO

www.museiincomuneroma.it Info: 060608
■ Elenco dei musei che
effettueranno l’apertura
straordinaria: lunedì 29
dicembre e 5 gennaio:
Musei Capitolini
Piazza del Campidoglio
Centrale Montemartini
Via Ostiense, 106
Mercati di Traiano
Museo dei Fori Imperiali
Via IV Novembre, 94
Museo di Roma
Piazza S.Pantaleo,10
Museo Napoleonico
Piazza di Ponte
Umberto I, 1
Museo di Roma in
Trastevere
Piazza S. Egidio, 1
Museo della Civiltà
Romana
Piazza G. Agnelli, 10
Museo Canonica
Viale P. Canonica, 2 -Villa
Borghese
MACRO
Via Reggio Emilia, 54
Musei di Villa Torlonia
(Casina delle Civette Casino Nobile Casino dei Principi)
Via Nomentana, 70
Museo delle Mura
Via di Porta
S. Sebastiano, 18
Museo dell'Ara Pacis
Lungotevere in Augusta
Museo Carlo Bilotti
Via Fiorello La Guardia-Villa Borghese
Museo Barracco
Corso V. Emanuele 166/a
Museo Civico di Zoologia
Via Aldovrandi, 18
Planetario e Museo Astronomico
Piazza Giovanni Agnelli, 10.

■ This is a list of all the
museums that will have
extra long opening hours
Monday 29 December &
January 5:
Musei Capitolini
Piazza del Campidoglio
Centrale Montemartini
Via Ostiense, 106
Mercati di Traiano
Museo dei Fori Imperiali
Via IV Novembre, 94
Museo di Roma
Piazza S.Pantaleo,10
Museo Napoleonico
Piazza di Ponte
Umberto I, 1
Museo di Roma in
Trastevere
Piazza S. Egidio, 1
Museo della Civiltà
Romana
Piazza G. Agnelli, 10
Museo Canonica
Viale P. Canonica, 2 -Villa
Borghese
MACRO
Via Reggio Emilia, 54
Musei di Villa Torlonia
(Casina delle Civette Casino Nobile - Casino
dei Pincipi)
Via Nomentana, 70
Museo delle Mura
Via di Porta S. Sebastiano, 18
Museo dell'Ara Pacis
Lungotevere in Augusta
Museo Carlo Bilotti
Via Fiorello La Guardia-Villa Borghese
Museo Barracco
Corso V. Emanuele 166/a
Museo Civico di Zoologia
Via Aldovrandi, 18
Planetario e Museo Astronomico
Piazza Giovanni Agnelli, 10.
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24 dic - 4 gennaio 2009

UN FILM...
SOTTO
L’ALBERO
Multisala Barberini, piazza Barberini
Nuovo Cinema Aquila, via L’Aquila, 68
Cinema Andromeda, via M. Battistini, 195
Cinema Dei Piccoli, v.le della Pineta, 15
Cineland, Ostia, via dei Romagnoli, 515
Info: 060608
■ “Un film... sotto l’albero” è una
rassegna cinematografica natalizia
organizzata dall’Anec Lazio in
collaborazione con Zétema Progetto
Cultura, che coinvolgerà 5 sale
localizzate su Roma, dal centro alle
periferie. L’iniziativa, dedicata a
bambini e ragazzi, si propone di
favorire la conoscenza e la diffusione
del cinema in sala, in modo da mettere
in rilievo il ruolo della sala
cinematografica come alternativa a
televisione e home video,
valorizzandone gli aspetti
d'intrattenimento e le potenzialità
aggregative. I film selezionati sono
capolavori d’animazione, alcuni
premiati agli Oscar, ma anche classici
della letteratura per l’infanzia, che
sempre più spesso incontrano il cinema
di qualità, tratti da romanzi e racconti. I
film, che saranno proiettati in
contemporanea nelle 5 sale, sono: il
24/12“Wall E” di A.l Stanton; “Le
cronache di Narnia: Il principe
Caspian” di A. Adamson il 27/12;
“Donkey Xote” di J. Pozo il 28/12;
“L’arca di Noè” di J. P. Buscarini il
29/12; “Piccolo grande eroe” di C.
Brady il 31/12; “Kung Fu panda” di M.
Osborne il 2/01; “Tiffany e i tre briganti”
di H. Freitag il 3/01; “Ortone e il mondo
dei chi” di J. Hayward il 4/01.
26

■ “A Film... under the tree” is a
Christmas film festival organised by
Anec Lazio in collaboration with
Zétema Progetto Cultura, and which
takes place in five cinemas located
in Rome, both in the centre and the
suburbs. This children's initiative
sets out to promote cinema film
projections as an alternative to
television and home video, showing
the potential entertainment value of
the whole experience. The films
selected include animated classics,
some Oscar-winners, but also
children's literary classics, which
ever-increasingly feature in quality
cinema, and are taken from novels
and stories. The films projected in
the five cinemas during December
are: “Wall E” by A. I. Stanton, on
the 24th; “The Chronicles of Narnia:
Prince Caspian” by A. Adamson, on
the 27th; “Donkey Xote” by J. Pozo,
on the 28th; “Arca, El” by J. P.
Buscarini, on the 29th; and then
“Everyone's Hero” by C. Brady, on
the 31st; for the new year the
projections are “Kung Fu Panda” by
M. Osbourne, on January the 2nd;
“The Three Robbers” by H. Freitag,
on January the 3rd; and “Horton
Hears a Who!” by J. Hayward, on
January the 4th.
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Children
3 - 8 dicembre

IL MAGICO SHOW DI TOPOLINO

Palalottomatica, Piazzale dello Sport; tel. 06 45496305 mer e gio e19.30, ven e17, sab e
dom e11.30, 15.30 e 19.30 lun e11.30 e 15.30. Ingresso: da €22 a €48,50
■ Un viaggio
strabiliante con i
personaggi Disney,
curato dal celebre
esperto d’illusionismo
Jim Steinmeyer, che
ha lavorato con artisti
del calibro di David
Copperfield, Lance
Burton e Siegfried &
Roy, e che porta nello
spettacolo oltre 20
anni di esperienza. Si
potranno vivere
momenti magici con i personaggi
Disney, non mancheranno Topolino,
Minnie, La Bella e La Bestia, Jasmine e
Aladin, Alice nel paese delle meraviglie
e tanti altri beniamini. Dai produttori di
Disney On Ice, Disney Live, Disney High
School Musical: The Ice Tour, Ringling
Bros and Barnum & Bailey Circus,
“Disney Live! Il Magico Show di
Topolino” uno show per tutta la famiglia
assolutamente da non perdere!

6 - 8 dicembre

■ This is an amazing
journey with all the
Disney characters
created by the expert
illusionist Jim
Steinmeyer. In his 20
years of experience
he has worked with
the likes of David
Coperfield, Lance
Burton, and Siegried
& Roy. We can relive
magic moments with
the Disney
characters who will include Mickey
Mouse, Minnie, Beauty and the Beast,
Aladdin and Jasmine, Alice in
Wonderland, and many other
favourites. Brought to us by the
producers of Disney on Ice, Disney
Live, Disney High School Musical, The
Ice Tour, Ringling Bros and the Barnum
& Bailey Circus, “Disney Live! The
Magic Mickey Mouse Show” is a show
for all the family!

HANSEL E GRETEL

Auditorium Parco della Musica Viale Pietro de Coubertin tel. 06 80241281; 06 3236254
www.auditorium.com; il 6 e17; 7 e 8 e11. Ingresso: €15
■ Hansel e Gretel è una delle favole
più note dei fratelli Grimm. La casa di
marzapane e le ossicine di pollo:
immagini rimaste nella memoria di
ognuno sono ora al centro della messa
in scena di Open Trios ospitata
all’Auditorium. Una versione molto
coinvolgente che dà un ampio spazio
all’improvvisazione strumentale,
ritmica e vivace. Il testo originale della
fiaba è raccontato da una voce
recitante mentre ogni personaggio
viene rappresentato musicalmente.

■ Hansel and Gretel is one of the
Grimm Brother's most famous fairy
tales. The ginger bread house and
the chicken bones: they have
remained in our hearts, and are now
at the heart of this play that the
Open Trios propose at the Auditorium
in what is an enthralling version that
gives ample space for a rhythmic and
lively musical improvisation. The
story is told by a narrator, whilst
each character is musically
represented.
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Bambini
6 - 8 dicembre

THE GAMELAND

Auditorium Parco della Musica Viale Pietro de Coubertin tel. 06 3236254
www.auditorium.com il 6 dic e14-22; il 7 e l’8 dic e10-22. Iscrizione: €15 + d.p.
prenotazione consigliata, biglietti acquistabili online su www.thegameland.net
■ World Console Championship 2008
Torneo nazionale di Call of Duty4 - Gears
of War 2 - Guitar Hero 3 - Pro Evolution
2009 - Superbike 2008. E’ il più grande
torneo di videogames per console mai
realizzato per numero di partecipanti
(oltre 4.000 players provenienti da tutto il
mondo), con in palio un montepremi
totale di circa 80.000 euro.

6 - 8 dicembre

■ This is the World Console
Championships 2008: Call of Duty 4
National Tournament – Gears of War 2
– Guitar Hero 3 – Pro Evolution 2009 –
Superbike 2008. It is the largest video
game tournament organised for number
of participants (over 4,000 from all over
the world), and there are prizes with a
total value of €80,000.

GLI OTTO GIORNI DELLA GENESI

Teatro San Carlino, Viale dei Bambini Villa Borghese; tel. 06 69922117 www.sancarlino.it
www.istitutopolacco.it e11.30; 15; 16.30; il 6 dic solo e16.30. Ingresso: €6 ridotto €5
■ Lo spettacolo, organizzato in
collaborazione con l’Istituto Polacco di
Roma, mette in scena la storia della
Bibbia in modo scherzoso ed allegro.
Prima che la luce prevalga sul buio, nasce
il Teatro dei Burattini ''Pleciuga'' , poi
viene creata l'aria, l'acqua, gli animali
acquatici, le piante e la terra con i suoi
abitanti, tra questi Adamo ed Eva. Il tutto è
accompagnato da ironici commenti di Dio
che l'ottavo giorno, stanco della
creazione, si concede il meritato riposo.

8 - 20 dicembre

■ This show is organised in collaboration
with the Rome Polish Institute, and it
brings to the stage a humorous and
cheerful explanation of the Bible. Before
light prevailed over dark, the Puppet
Theatre “Pleciuga” was born, then came
air, water, aquatic animals, plants and the
land with its inhabitants, and amongst
them were Adam and Eve. The show is
accompanied by the ironic comments of
God, who, on the 8th day, tired of creating,
takes a well-deserved rest.

SCIENZA DIVERTENTE:
ZOOCHRISTMAS

Museo Civico di Zoologia, Via Ulisse Aldrovandi, 18; Info: 060608
www.museodizoologia.it evari ch. lun e fest. Ingresso: €10
■ Scienza Divertente: nel mese di
dicembre il Museo offre una ricca
programmazione di attività per famiglie, i
bambini accompagnati dai genitori
potranno divertirsi scoprendo la vita al
microscopio, potranno inoltre
immedesimarsi nei panni di un Entomologo
o di un Paleontologo per scoprire il mondo
degli insetti e dei fossili.
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■ Fun Science: during December this
Museum offers a rich selection of
family activities. Children
accompanied by their parents will be
able to enjoy discovering the world of
microscopes, as well as becoming
Entomologists and Palaeontologists for
a day to discover the worlds of insects
and fossils.
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9 - 25 dicembre

NATALE DELLE MERAVIGLIE

StazioneTermini e10-20 chiuso mai. Ingresso: libero
■ Dopo il grande successo
ottenuto l’anno scorso, Ferrero
approda nuovamente alla
stazione di Roma Termini in
occasione del Natale per la
gioia dei bambini e non solo.
Personaggi famosi,
animazioni, divertimento,
golosità e voglia di stare insieme saranno i
sicuri protagonisti. Tre quest’anno le
ambientazioni: se infatti non potevano
mancare il “Bosco incantato” ispirato ai
prodotti Kinder e la magia di Ferrero Rocher,
con il “Natale delle meraviglie”, quest’anno
sarà presente una novità che porta il nome
di Gran Soleil.

■ After last year's
enormous success,
Ferrero come to the Roma
Termini Train Station for
Christmas for the kid (but
not only). Celebrities,
entertainment, sweet
things and the desire to
spend time together will be at the
fore. This year sees 3 areas: of course
the “Enchanted Forest” has to be
there, inspired by the Kinder products
and the magical Ferrero Rocher, with
the “Christmas of Wonders”, this
year's new addition will have the
name Gran Soleil.

13 dic - 15 gennaio 2009 TEATRO VERDE
Teatro Verde, Circ.ne Gianicolense 10; tel. 06 5882034, www.teatroverde.it
lun-ven e10.30 sab e dom e17. Ingresso: lun-ven €6 sab e dom €8
■ Un fitto calendario di
appuntamenti per
festeggiare il Natale con il
teatro, in programma: il 13
Buon viaggio Babbo, un
viaggio nella magica
atmosfera di Natale, con un
protagonista esclusivo:
Babbo Natale! Lo
spettacolo è un collage di
storie cantate, interpretate e visualizzate alla
maniera della "Iattattiro Band" di Gianni
Silano, il 14 e il 21 "La bella addormentata"
narra le vicende del gran principe Gegè che
affronterà le tre terribili prove e libererà la
bella Aurora da un sonno che dura da cento
anni, dal 26 al 28 sarà invece la volta di "Una
volta c'era un re... Diesis”, e infine dal 2 al 15
gennaio "Con gli stivali un gatto" la fiaba di
Perrault trasformata in uno spettacolo
scintillante, divertente, funambolesco. Il 6
gennaio grande festa della Befana con
dolcetti e carbone!

■ It's a busy calendar for
this theatre's Christmas
season: the 13th Buon
Viaggio Babbo, a magical,
atmospheric Christmas
voyage with an exclusive
star: Father Christmas!
The show is a collage of
stories that are sung,
acted, and visualised by
Gianni Silano's “Lattattiro Band”. 14th
& 21st: “Sleeping Beauty” tells the
story of Prince Gegè, who takes on
the terrible task of freeing beautiful
Aurura from a 100 year-long sleep.
26th till 28th is the turn of “There was
once a king... Diesis”, and to end,
from January 2 – 11 “Cat in Boots”,
Perrault's fairy tale transformed into a
sparklingly funny, acrobatic show.
January 6 sees a big party for the
Befana with the old witch's sweets
and coal!
29
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Bambini
11 - 22 dicembre

NATALE A SANTA RITA
FIABE TEATRALI PER BAMBINI

Sala Santa Rita, Via Montanara (adiacnte Piazza Campitelli) Info: 060608
www.salasantarita.culturaroma.it e17. Ingresso: libero
■ Letture di fiabe popolari per grandi e
piccini sul tema del Natale Noir intermezzate
da brani musicali. In programma: l'11 e il
21(ore 11) "Lo trattenemiemto de' peccerille"
di Giambattista Basile tratto da Lo cunto de li
Cunti, il 16 "Canto di Natale" di Charles
Dickens, il 18 "Il panettone non bastò" di
Dino Buzzati con Magda Mercatali, il 22
"Nero Natale" con Lorenzo Lavia.

13 dic - 6 gennaio 2009

■Readings of popular fables is for young and
old and hase the theme of Christmas Noir,
with musical interludes. The calendar includes:
11th. and 21st 11 a.m. “Lo trattenimienmto de'
peccerille” by Giambattista Basile taken from
Lo Cunto de li Cunti, 6th . “A Christmas Carol”
by Dickens, 18th “Il panettone non bastò” by
Dino Buzzati starring Magda Mercatali, and
22nd “Nero Natale” starring Lorenzo Lavia.

DE ARTE – TRA FIABE
MUSICA E DANZA

Parrocchia di Santa Maria Goretti; Auditorium Scuola Elementare Parini; Parrocchia di
San Romano; Parrocchia di San Giuseppe Artigiano; tel. 06 45438002; www.asiciao.it
■L’iniziativa De Arte sarà caratterizzata
quest’anno dalla Danza e dalle Fiabe,
passando per la poesia e la musica leggera e
classica, dando spazio alle diverse forme
artistiche con cui viene rappresentato il
Natale. Lo scopo è promuovere le attività delle
associazioni del territorio romano che
dedicano il proprio operato all’arte e alla
cultura della bellezza, attraverso momenti di
incontro e di festa. De Arte si caratterizza
nell’offrire ai più piccini la possibilità di
approcciare il concetto di immaginazione
attraverso arti diverse.

14, 26 e 28 dicembre

■ This De Arte initiative will be
characterised this year by Dance and
Fairy Tales, passing by poetry and easy
listening and classical music, whilst giving
space to the different art forms that are
represented at Christmas. Its aim is to
promote Roman associations that operate
in the fields of art, culture and beauty, and
in order to do so it uses meetings and
parties. De Arte is characterised by it's
attention to children, allowing them to
explore different worlds of art through
using their imagination.

IL NATALE DEL DOTT. STELLARIUM

Planetario e Museo Astronomico, Piazza G. Agnelli, 10 Info: 060608 www.planetario.it
e12.30. Ingresso €6,50 rid. €4,50 (spettacolo + museo)
■Avreste mai immaginato di riconoscere
tantissimi segni del Natale sulla volta stellata
di una notte di dicembre? Sarà il Dottor
Stellarium (Scienziato Cartoon ideato da
Gabriele Catanzaro) ad accompagnare alla
scoperta delle comete. Da dove vengono?
Giocando con il cielo stellato porterà a caccia
delle costellazioni che ricordano il Natale.
30

■ Would you have ever imagined finding so
many Christmas signs in the star-filled skies
of a December night? Doctor Stellarium (a
cartoon scientist created by Catanzaro) to
explain to us the universe of comets. Where
do they come from? Discovering the stars
we will discover the constellations that are
closely linked to Christmas.
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Children
20 dic - 6 gennaio 2009 TECHNO XMAS
Villino Medievale - Technotown, Villa Torlonia via Spallanzani 1a, Info: 060608
www.technotown.it e11-16 chiuso 25 dic e 1 gen. Ingresso: €6
■ Per tutto il periodo
natalizio Technotown
diventa un laboratorio
interattivo di produzione
multimediale:
Broadcasting, una
emozionante esperienza
da attore protagonista,
Stop Motion, un laboratorio di vera e
propria produzione audiovisiva, e
ancora un ciclo di incontri renderà i
ragazzi veri operatori del settore e attori
protagonisti di "opere prime"! Inoltre,
ogni giorno, alle 17, torneo di SBONG!,
una sorta di ping pong virtual.

20 dicembre

■ Throughout the
Christmas period
Technotown becomes an
interactive multimedia
production workshop:
broadcasting, an emotional
experience for leading
actors, and Stop Motion, a
real audio-visual production workshop.
There's also a series of meetings that
allow the kids to become real
specialised operators and actors in
“first works”. Each day here is a
Sbong! tournament: a kind of virtual
ping pong.

NANOMETAMORFOSI

Museo Civico di Zoologia, Via Ulisse Aldrovandi, 18; Info: 060608;
www.museodizoologia.it e15.30 e 18.30
■ Uno spettacolo di narrazione che
attraversa il nanouniverso con chiare e
divertenti riflessioni per stimolare nel
pubblico una più attenta e critica
posizione verso le nuove frontiere che le
nanoscienze e le nanotecnologie offrono
ai nostri sensi, al nostro intelletto, alla
materia di cui esse stesse sono fatte.

20 e 27 dicembre

■ This show talks about a nanouniverse with distinct and funny
thoughts that will stimulate the public
to examine carefully the worlds of
nano-science and nano-technology,
what they offer our senses, our
intellect, and the very materials that
they are made from.

IL NATALE SI RACCONTA

Casa dei Teatri, Villa Doria Pamphilj, Largo 3 Giugno 1849; Info: 060608;
www.casadeiteatri.culturaroma.it; e11 e 15 . Ingresso libero
■ Nell'ambito delle iniziative natalizie la
Casa dei teatri propone una serie di
letture drammatizzate per bambini delle
più celebri fiabe dedicate all'infanzia:
tra cui Sambuchina di Andersen,
Graziosa e Persinetto di Madame
D'Aulnoy, Le tre piume dei fratelli
Grimm, e le indimenticabili storie di
Sheherazade e delle Mille e una notte.

■ This series of dramatic readings of
famous children's fair tales is part of
the Casa dei Teatri's Christmas
initiatives. They include Andersen's
Sambuchina, Madame D'Aulnoy's
Graciosa and Percinet, the Grimm
Brother's The Three Feathers, and the
unforgettable stories of Sheherazade
and 1001 nights.
31
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Bambini
26 - 30 dicembre

MIMMO CUTICCHIO
TRA PUPI E CUNTI

Auditorium Parco della Musica Viale Pietro de Coubertin tel. 06 80241281
www.auditorium.com 26 e 29 dic e17; 27 e 28 dic e11; 30 dic e18. Ingresso: €15
■ Cinque serate in compagnia del grande
cantastorie, puparo e cuntista siciliano
Mimmo Cuticchio che porta in scena i suoi
storici personaggi, pupi e marionette. Un
ciclo di spettacoli sulle gesta di Orlando e
Rinaldo dedicato ai bambini; mentre per i
ragazzi viene messa in scena La Riscoperta
di Troia. Il maestro puparo metterà inoltre la
sua esperienza a disposizione dei più piccoli
coinvolgendoli in un laboratorio.

1 gennaio 2009

■ 5 evenings with one of the great ballad
singers, puppeteers and cuntista, Sicilian
Mimmo Cuticchio who brings to the stage his
historical characters, puppets and
marionettes. The programme includes a cycle
of shows on the deeds of Orlando and
Rinaldo, dedicated to young children. Older
children have the La Riscoperta di Troia. The
puppet master also make their experience
available to the little ones in a workshop.

CAPODANNO DEI BAMBINI

Piazza del Popolo Info: 060608 e11-18. Ingresso libero
■ Il 1° Gennaio, Piazza del Popolo si
anima con giochi e animazioni, oltre a
numerosi laboratori ludico-didattici. Un
meraviglioso Capodanno che regalerà
ai bambini esperienze indimenticabili
tra i più curiosi spettacoli.

6 gennaio 2009

■ January the 1st sees Piazzo del
Popolo animated with games and
entertainment, as well as numerous
educational-game workshops. It's a
wonderful New Year's Eve that will be
unforgettable for all kids aged 4 to 13.

BEFANA A VILLA BORGHESE

Villa Borghese Info: 060608; e11 -16.30. Ingresso: gratuito
■ La Befana a Villa Borghese è sempre
un po’ stramba, arriva quando vuole lei
e fa quello che decide lei, i bambini si
potranno divertire a cercarla nel Parco
nel cuore della città!

6 gennaio 2009

■ The Villa Borghese Befana is
always a bit strange, when she arrives
she wants to do what she wants,
children will have fun searching for
her in this park in the heart of the city.

BEFANA AL BIOPARCO

Bioparco di Roma, Piazzale del Giardino Zoologico, Info: 060608 www.bioparco.it
e9.30-16. Ingresso: €10; ridotto €8
■ Nei pressi della biglietteria la Befana e
altri animatori intratterranno i bambini
con racconti e attività di animazione. Alle
ore 12.00 la Befana porterà una mega
calza alle due elefantesse asiatiche del
Bioparco, Nelly e Sofia.
32

■ Near the ticket office you'll be able to
find the Befana other performers ready to
entertain the kids with stories and
activities. At midday the Befana will take a
mega stocking to the 2 female elephants
in the Bioparco, Nelly and Sofia
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Children
Fino/Until 11 gen 2009

BRUNO MUNARI PRESTIGIATORE

Casina di Raffaello, Piazza di Siena Info: 060608 www.casinadiraffaello.it
mart-dom eogni ora dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; 24 e 31 dic efino alle 16.30;
1 gen edalle 15 alle 18 chiuso lun e 25 dic. Ingresso: €3 (prenotazione obbligatoria)
■ La Casina di Raffaello
accoglie nelle proprie stanze un
percorso ispirato all'opera del
grande artista milanese, tra i
maggiori innovatori nel campo
dei libri per ragazzi. In ogni
stanza, dedicata a un progetto
di Bruno Munari, si rincorrono in
un colorato collage testi e
immagini che stimolano la
curiosità e accendono la voglia di inventare.
Immagini che suggeriscono nuove
manipolazioni da realizzare con materiali e
forme diverse, per diventare un abaco
inedito di forme e colori. Il racconto, infatti,
non termina con l’ultima pagina, ma
continua idealmente nei libri che i lettori
sono stimolati a creare.

13 dic - 6 gennaio 2009

■ The Casina di Raffaello
hosts in its very rooms an
exhibition inspired by the work
of this important Milanese
artist, one of the most
innovative in the field of
children's books. In each
room, dedicated to a Bruno
Munari project, forms a
coloured collage of words and
images that stimulate curiosity and the
desire to invent. Images that suggest new
manipulations to create with different
materials and forms to create a new
abacus of forms and colours. The story
doesn't in fact end with the turning of the
last page, but ideally continues in books
that stimulate their readers to create.

LABORATORI METODO MUNARI

Museo dell’Ara Pacis, Lgotevere in Augusta, Info: 060608; dal 13 al 21 sab e16; dom e11
e 15; 26 dic e15 e 17; dal 27 dic al 6 gen e11 e 16, no 31 dic. Ingresso: gratuito
■ Incontri didattici per
bambini, col fine di esplorare,
concretamente, le
sperimentazioni che
sottendono ogni realizzazione
artistica e, in particolare,
l'opera multiforme di Bruno
Munari. I laboratori accoglieranno i bambini
dell'ultimo anno della scuola d'infanzia così
come quelli della scuola elementare e media.
Nella programmazione dei laboratori si
privilegeranno le “esperienze di base” riferite
direttamente ai suggerimenti e alle
sperimentazioni di Munari. L’obiettivo è quello
di contribuire alla divulgazione delle
indicazioni per riconoscere l’approccio
“didattico” e per orientare al meglio la
preparazione delle generazioni future,
seguendo l’insegnamento dell’artista.

■ This series of educational
workshops for children sets
out to explore the
experimentation within
every artistic creation, in
particular Bruno Munari's
multiform work. The
workshops will welcome children
attending the last year of infants school
as well as those in middle and high
schools. The programme will
concentrate on the “basic experiences”,
referring to Munari's experimentation
when he aimed to inform and divulge
fundamental indications to
understanding the “didactic” approach,
as well as better understanding the need
to prepare future generations, following
the artist's teachings.
33
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Tourist SOS
AUTOBUS | BUSES
ATAC: Via Ostiense, 131/L
tel. 06 57003 N.Verde 800 431784 h.8/20

TAXI

RADIO TAXI
tel. 06 3570 - 06 4994 - 06 6645 06 6696 - 06 5551- 800 334455
TRENI | TRAINS
Termini, P.za dei Cinquecento,
infoline 892021
AEROPORTI | AIRPORTS
Fiumicino - "Leonardo Da Vinci"
06 65951 - Ciampino tel. 06 794941
www.adr.it
COLLEGAMENTO STAZIONE AEROPORTO | AIRPORT RAIL
LINK- LEONARDO EXPRESS
Binario/Platform 25 - Biglietterie
ed Edicole Stazione Termini /
Tickets from ticket office
or news kiosks in station
SICUREZZA | SAFETY
Pronto Intervento Polizia /
Police Emergency Service tel. 113
Polizia Municipale Roma/Local
Administrative and Traffic Police
tel. 06 67691; Carabinieri tel. 112 ;
Vigili del Fuoco / Fire Service
tel. 115; Questura Roma / Police
headquaters tel. 06 46861
In caso di furto rivolgersi alla
più vicina stazione di Polizia o
Carabinieri per fare una denuncia
Thefts should be reported at the
nearest police or Carabinieri station
EMERGENZA SANITARIA
HEALT EMERGENCY
Emergenza Sanitaria /
Healt Emergencies tel.118
Ambulanze Croce Rossa /
Red Cross Ambulance tel. 06 5510
Ambulanze Croce Verde / Green
Cross Ambulance tel. 06 24302222
Guardia Medica / First Aid
Station tel. 06 58201030 - h.20/8
festivi: dalle h.10.00 - hours 8.00
pm - 8.00 am holidays from 10.00
am - Trasfusione Sangue Urgente /
Urgent blood transfusions
tel. 06 49976506; Centro Antiveleni /
Poison Unit Hospital: Gemelli
tel. 06 3054343 - Policlinico
Umberto I tel. 06 49978000

AUTOSTRADE | MOTORWAYS
Soccorso ACI / Italian
Automibile Club roadside
Assistance
tel. 116; Società Autostrade /
Motorway management company Autostrade tel. 800 42121
www.autostrade.it
PUNTI DI INFORMAZIONE
TURISTICA | INFORMATION
POINTS FOR TOURIST
Tutti i giorni 9 -18
- Every day 9 a.m -6.00 p.m Via Minghetti (via del Corso)
P.za San Giovanni in Laterano
Via Nazionale (Palazzo Esposizioni)
P.za Cinque Lune P.za Pia (Castel Sant'Angelo)
P.za Tempio della Pace (Fori
Imperiali) P.za Sonnino
(Trastevere) Via dell'Olmata
(Santa Maria Maggiore) P.zza dei Cinquecento (Termini)
Stazione Termini
(Galleria Gommata)
h. 8.00 - 21.00
CALL CENTER TURISTICO
TOURIST CALL CENTER
INFO: 060608
Tutti i giorni, 9-22.30. Info,
acquisto biglietti e prenotazioni alberghiere. Every day from
9am to 10.30pm in Italian,
English, Spanish, French and
German. Info, ticket purchase
and hotel reservati
CONTACT CENTER COMUNE
DI ROMA INFO: 060606
www.comune.roma.it
pag. televideo 601
Teletext page 601
AZIENDA DI PROMOZIONE
TURISTICA | TOURIST OFFICE
Via Parigi, 11 tel 06 488991 Fax 06 4819316
www.romaturismo.it
Centro Visitatori/
Visitors Center - Via Parigi, 5 Dal lun al sab ore 9.00 -19.00 From mon to sat 9 am - 7 pm;
Aeroporto Fiumicino
(internazionali - terminal B)
h.8.15 - 19.00 Fiumicino Airport (international
flights - terminal B)
h.8.15 am - 7 pm
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Capodanno
31 dicembre

CAPODANNO
A ROMA
Colosseo Via del Fori Imperiali
edalle 22.30 Evento gratuito
Info: 060608
www.060608.it
www.comune.roma.it

■ Capodanno, Roma si presenta in gran
spolvero, forza e immagine di una grande
capitale europea, simbolo universale di civiltà
che sa proporsi anche in una veste notturna e
tecnologica o rinnovare i riti della tradizione
nelle loro forme più affascinanti: musica, arte,
rappresentazione, spettacolo. Vasto è il
calendario. Per gli amanti della grande festa
collettiva, del grande evento a fortissimo potere
convocativo, quest’anno il concerto di piazza
promette grandi novità. Nella cornice
immensamente suggestiva del Colosseo arriva
una delle rockstar la cui musica sa mettere
d’accordo i gusti di padri e figli: dalle 23.30 all’1
Gianna Nannini. Sarà lei ad accompagnarci nel
nuovo anno, la cantante senese che, con la sua
voce unica, ha conquistato la fama
internazionale da giovanissima non appare
stanca dei suoi successi, la Gianna
accompagnata da autentiche gemme della
canzone italiana come “Meravigliosa creatura”,
“Sei nell’anima”, “I maschi”, “Fotoromanza”,
“Bello e impossibile”. L’impegno di una
grandissima performance targata Giannabest.
Ma l’atmosfera si scalderà già dalle 23.00 con i
Baustelle, band toscana assurta in breve tempo
a gruppo di culto dell’indie rock italiano. La
musica sarà ovunque, nel capodanno della
Capitale. Un grande concerto verrà organizzato
al Campus di Cinecittà. Mentre lo spettacolo dei
fuochi si concentrerà al Pincio e Piazza del
Popolo dove se ne potrà gustare la bellezza e
l’impatto scenografico.
38

■For New Year's Eve Rome presents itself
afresh as one of the most important European
capitals, the universal symbol of civilisation that
knows how to re-propose itself as nocturnal, or
technological, or to renovate the rituals of its
more fascinating traditions: music, art,
performance, and shows. The calendar is huge.
For lovers of collective parties, big, enthralling
events, this year the concert in the square
promises important innovation. The immensely
enchanting Coliseum will be graced by a rock
star whose music is loved by parents and
children alike: Gianna Nannini from 11:30 p.m. till
1 a.m. She will accompany us into the new
year, this Sienese singer, who thanks to her
distinctive voice gained faim worldwide from a
young age, and doesn't appear to be tired of
her success yet. Gianna is responsible for
some real Italian music gems like
“Meravigliosa creatura”, “Sei nell’anima”, “I
maschi”, “Fotoromanza”, and “Bello e
impossibile”. This will be a great performance,
marked Giannbest, but the atmosphere will
heat up at 11 p.m. with Tuscan band Baustelle,
who have rapidly become a cult Italian indierock group. Music will be everywhere this
New Year's Eve in the Capital. The Cinecittà
Campus will see another big concert, whilst
the fireworks will be centred at Pincio, and
Piazza del Popolo will be one of the best
places to enjoy the show, with the backdrop
being the stunningly beautiful scenery that
makes up Rome.
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New Year’s Eve
29 dic - 1 gennaio 2009

GALÀ VIENNESE

Auditorium Parco della Musica; viale P. De Coubertin, 30 tel. 06 80241281
www.auditorium.com e29 e 30 dic e21; 31 dic e17; 1 gen e18 Ingresso; da €20 a €30
■ La “Marcia di Radetkzi”, “Sul Bel
Danubio Blu”, “Storie del Bosco
Viennese”, “Sangue Viennese”…
sono questi alcuni dei celebri brani
composti da Johan Strauss junior e
senior che verranno eseguiti
dall’Orchestra Roma Sinfonietta
durante le serate dal titolo “Galà
Viennese”. Quattro appuntamenti
all’insegna di noti tempi di valzer e
melodie immortali che vedranno la
presenza sul podio di Karl Martin, con
ospite speciale il 29 e il 30 Ennio
Morricone.

■ The “Marcia di Radetkzi”, “Sul Bel
Danubio Blu”, “Storie del Bosco
Viennese”, “Sangue Viennese”…
these are just some of the famous
pieces composed by Johan Strauss
junior and senior that will be
performed by the Orchestra Roma
Sinfonietta during the evening of the
“Galà Viennese”. Four appointmewnts
with the very best Waltzes, these
immortal melodies that will be guided
by Karl Martin on the podium, with a
special guest on the 29th and 30th:
Ennio Morricone.

31 dic e 1 gennaio 2009 GRAN GALÀ STRAUSS
Auditorium Conciliazione; tel. 899 500055; www.auditoriumconciliazione.it
31 dic e21.30; 1 gen e18. Ingresso da €38 a €65
■ Ancora un
capodanno all’insegna
della grande musica
sinfonica viennese. E
ancora, nel segno di
Strauss. Valzer, polche
e marce di Johann
Strauss costituiscono
infatti il programma che
sarà portato per
capodanno
all’Auditorium Conciliazione dalla
Strauss Festival Orchestra. Musica sì,
ma non solo, dal momento che la
compagine orchestra sarà
accompagnata dallo Strauss Festival
Ballet Ensemble, formazione che
vestirà coreograficamente uno
spettacolo nato all’origine proprio
all’insegna della danza. In scaletta il
“Valzer dell'Imperatore”, la polca
“Racconti dei boschi viennesi”, “Klipp
Klapp”, l'ouverture da “Il Pipistrello” e
la “Marcia Radetzky”.

■ Yet another New
Year's Eve to the
sound of Viennese
symphonic music, and
once again that of
Strauss. Waltzes,
polkas, and marches
by Johann Strauss
make up the
programme at the
Auditorium
Conciliazione by the Strauss Festival
Orchestra. It isn't just music though,
as the orchestra will be
accompanied by the Strauss Festival
Ballet Ensemble, a formation that
will perform a choreographed show
that was originally conceived as a
dance lesson. The show will include
“Valzer dell'Imperatore”, the polka
“Racconti dei boschi viennesi”,
“Klipp Klapp”, the overture from “Il
Pipistrello” and the “Radetzky
Marsch”.
39
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Capodanno
31 dicembre

AMORE09

Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645. tel. 800 907080, www.amorefestival.com
www.amore09.it e23-6. Ingresso €40
■ Sven Vath, Ricardo
Villalobos, John Digweed,
Miss Kittin, Ellen Allien,
Tiga, Tiefschwarz, Marco
Carola, Paco Osuna,
Claudio Coccoluto, Stefano
Fontana e Paul Ritch. Non è
la formazione di una
squadra di calcio, ma quella
dei dj di fama internazionale
che la notte del 31 terranno
sveglia la comunità
clubbing romana. Un
appuntamento imperdibile
per gli amanti del genere, che si
estenderà nei dieci padiglioni della
Nuova Fiera di Roma, dalle 23 fino alle 6
del mattino, che per una volta non
ospiteranno stand commerciali dedicati
alle spose, alla casa o alle automobili,
ma dieci consolle per ballare house,
minimal, electro e tech-house.

2 e 3 gennaio 2009

■ Sven Vath, Ricardo
Villalobos, John Digweed,
Miss Kittin, Ellen Allien,
Tiga, Tiefschwarz, Marco
Carola, Paco Osuna,
Claudio Coccoluto, Stefano
Fontana & Paul Ritch. No,
it’s not a football team, but
an international DJ team
who will keep the Roman
club community awake on
the 31st. if you like this
genre then you cannot miss
this event, which will
occupy ten pavilions at the Nuova Fiera
di Roma, from 11 p.m. till 6 in the
morning, for once not filled with
commercial activities dedicated to
weddings, house furnishings or cars, but
to ten separate consoles and dance
floors where you can dance to house,
minimal, electro and tech-house.

ARMATA RUSSA DI
SAN PIETROBURGO

Auditorium Conciliazione, tel. 899 500055; www.auditoriumconciliazione.it e21 da €38 a €48
■ Come per l’inizio dello
scorso anno tornano a Roma
il Coro, il Balletto e l'Orchestra
dell’Armata Russa di San
Pietroburgo. Oltre cento
artisti, vestiti con costumi del
folklore e armati di strumenti
tradizionali e di una grande sensibilità
acrobatica, impegnati in un programma
composto da brani della musica militare
(Occhi neri, Kalinka, Due file), canzoni
popolari e danze della tradizione (Danza
Russa e Danza dei Cosacchi) che furono
composte tra le due Grandi Guerre, per dare
sollievo ai militari delle armate russe
impegnati sui fronti di guerra.
40

■ Just at the start of this
year, the Saint Petersburg
Red Army Choir, Ballet and
Orchestra return to Rome.
Over 100 artists, dressed in
traditional clothes and
armed with traditional
instruments and with skilful acrobatics
will be performing a series of military
pieces (Occhi neri, Kalinka, Due file),
folk songs, and traditional songs
(Russian Dance and the Cossack's
Dance) which were composed between
the two World Wars to raise morale
amongst soldiers in the Red Army who
were fighting at the front.
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22 dicembre

HAPPY
CHRISTMAS
FROM... ROME
Chiesa S. Maria del Redentore, Tor Bella
Monaca; Viale Duilio Cambellotti, 18
Info: 060608 www.festivaldipasqua.org
e20.30. Ingresso: gratuito
■ Il Festival di Pasqua è una delle più
prestigiose manifestazioni concertistiche
dedicate alla musica sacra del mondo.
Fondato nel 1998 dal regista italiano Enrico
Castiglione con l'obiettivo di creare a
Roma, capitale mondiale del Cattolicesimo,
un Festival dedicato allo straordinario
patrimonio artistico del Cristianesimo, il
Festival propone da oltre 10 anni un
intenso calendario di concerti ed eventi di
musica sacra di prestigio internazionale,
avvalendosi di complessi corali, orchestrali
ed artisti di fama mondiale, offrendo
programmi del grande repertorio sacro
dalla nascita dell'oratorio come forma di
elevazione liturgica in musica a
significative creazioni contemporanee, ma
anche prime mondiali e riscoperte di
opere, oratori e concerti dimenticati e di
rara esecuzione. Il programma per il
concerto di Natale di quest’anno prevede
“Adeste Fidelis”, “Ave Maria” di Schubert,
“Angiol di pace” di Bellini, “Stille Nacht”,
“Tu scendi dalle stelle” di De Liguori,
“Mille cherubini in coro” di Schubert, lo
“Judex” da Mors et Vita di Gounod,
“Pregaria” di Alvarez, “The little drummer
boy” di Simeone & Onorati, “La Virgen lava
panales”, “Ave Maria” di Verdi, “White
Christmas” di Berlin, “Christmas Medley”
e le più celebri canzoni del Natale. Con il
soprano Montserrat Caballè, il Coro di Voci
Bianche dell’Aramus, il Coro Aramus e
l’Orchestra Filarmonica di Roma diretta da
Josè Collaudo.
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■ The Festival di Pasqua is one of the
most prestigious concert festivals
dedicated to sacred music in the
world. Founded in 1998 by Italian
producer Enrico Castiglione, its aim
was to create in Rome, the centre of
the catholic world, a festival dedicated
to Christianity's extraordinary artistic
treasure. For the past 10 years the
festival has offered intense series of
internationally famous, sacred music
concerts, with the very best choirs,
orchestras and artists from around the
globe, giving us a programme of
sacred works from the birth of oratory
as an elevated form of musical liturgy
to becoming a significant
contemporary creation, but also world
premiéres and rediscovered pieces,
oratories, and rarely performed
forgotten concerts. Christmas will see:
“Adeste Fidelis”, Schubert’s “Ave Maria”,
“Angiol di pace” by Bellini, “Stille Nacht”,
“Tu scendi dalle stelle” by De Liguori,
“Mille cherubini in coro” by Schubert, lo
“Judex” from Mors et Vita by Gounod,
“Pregaria” by Alvarez, “The little drummer
boy” by Simeone & Onorati, “La Virgen
lava panales”, “Ave Maria” by Verdi,
“White Christmas” by Berlin, “Christmas
Medley” and other famous Christmas
songs. With soprano Montserrat Caballè,
the Coro di Voci Bianche dell’Aramus, the
Coro Aramus & the Orchestra Filarmonica
di Roma directed by Josè Collaudo.
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7 dic - 6 gennaio 2009

NATALIS IN URBE

Santa Maria in Ara Coeli; Sant’Andrea della Valle; Santa Maria Regina Pacis di Ostia
Lido; San Giovanni in Laterano; Santa Maria dell’Orto; SS. XII Apostoli tel. 06 69886272
www.40concerti.it e20.30. Ingresso: gratuito
■ Sei serate in cui
arte, musica e
letteratura si
incontrano per
raccontare il
mistero del Natale.
Un percorso
scandito dai sacri
temi della
Annunciazione,
come messaggio di
vita; della Natività,
come realizzazione
di una promessa;
dell’Epifania, come
riconoscimento di
una Parola
realizzata. Temi che
insieme
scandiscono e
restituiscono tre
momenti di
riflessione, in cui musica, arte e
Letteratura si integrano, restituendo pur
nella loro diversità, la possibilità di una
sintesi. Il calendario è così articolato: il 7
dicembre presso Santa Maria in Ara
Coeli in programma musiche di F.
Mendelssohn con una installazione di M.
Paladino. Il 14 dicembre 2008 presso
Sant’Andrea della Valle in programma
Ponte del Belcanto con una Installazione
di L. Gonzales Palma. Il 15 dicembre alla
Santa Maria Regina Pacis di Ostia, Ponte
del Belcanto. Il 21 dicembre a San
Giovanni in Laterano esecuzione di
musiche tradizionali natalizie. Il 28
dicembre a Santa Maria dell’Orto
Musiche, in programma musiche di J. S.
Bach e un’installazione di E. Spalletti. Il 6
gennaio 2009 presso i SS. XII Apostoli
musiche di H. Purcell con una
installazione di J. Kounellis.

■ Six evenings
where art, music
and literature meet
to explain the
mystery of
Christmas. This
voyage is sprinkled
with sacred themes
from the
Annunciation, as a
message for life; the
Nativity, as the
realisation of a
promised dream; the
Epiphany as
recognition of the
Word realised.
These themes mark
and give back 3
moments for
reflection, where
music, art and
literature combine restoring the possibility
of a synthesis, even in their different
forms. The calendar is as follows:
December 7 at the Santa Maria in Ara
Coeli church there is a concert of music
by F. Mendelssohn with an installation by
M. Paladino. December 14 at the
Sant’Andrea della Valle church there is a
performance of Ponte del Belcanto with
an installation by L. Gonzales Palma.
December 15 at the Santa Maria Regina
Pacis in Ostia Ponte del Belcanto Parish.
December 21 at the San Giovanni in
Laterano church a traditional Christmas
music concert. December 28 at the Santa
Maria dell’Orto Musiche church,
performance of music by J. S. Bach
together with an installation by E. Spalletti.
January 6 2009 at the SS. XII Apostoli
church a concert of music by H. Purcell
with an installation by J. Kounellis.
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ORGANO IN FESTA

Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri, Piazza della Repubblica www.aramus.it
evari. Ingresso: libero
■ La manifestazione
“Organo in festa” è
nata nel 2003, quando
con il sostegno
dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di
Roma, l’ARAMUS,
Ass. Romana Arte
Musica, ha allestito
una serie di concerti
per organo sul noto
strumento della basilica di S. Maria degli
Angeli. Giunta alla sesta edizione, la
manifestazione proporrà concerti d’organo
con solisti prestigiosi e concerti con coro,
orchestra e organo. Si parte il 13, alle 20.30,
con un concerto per baritono e organo (R.
Curione e O. Guidotti); si prosegue il 20 con
la Schola Cantorum S. Maria degli Angeli
impegnata con il Magnificat di Bach e il
Gloria di Vivaldi. Concerti poi per la Vigilia
alle 22, il 25 alle 11.30 e il 31 alle 19.

7 dic - 3 gennaio 2009

■ The “Organ
Celebration” was born
in 2003, when, with the
support of the Rome
Cultural Councillor's
Office, ARAMUS, the
Romana Arte Musica
Association organised
a series of organ
concerts in the S.
Maria degli Angeli
church. Now on its sixth edition the festival
proposes a series of organ concerts by
renowned soloists, in concerts with choirs,
orchestra and organ. It begins on the 13th
with a concert for baritone and organ (R.
Curione and O. Guidotti); it’s followed on the
20th with the Schola Cantorum S. Maria
degli Angeli performing Bach’s Magnificat
and Vivaldi’s Gloria. There will also be
concerts Christmas Eve and on Wednesday
the 31st at 7 p.m.

VENITE PASTORES 2008

Basilica di Sant’Andrea della Valle, piazza Sant’Andrea della Valle; Basilica di San
Giacomo in Augusta, via del Corso, 494/a Info: 328 6294500 www.venitepastores.net
il 7 e19.15; l’8 e12; il 21 e19.30; il 28 e 30 e20.30 il 3 gen e19.30. Ingresso: libero
■ Venite Pastores, alla ottava edizione,
rinnova anche quest’anno l’invito alla Festa
del Te Deum realizzata ogni 30 dicembre nella
Basilica di Sant’Andrea della Valle con in
programma diversi Te Deum composti dal ‘500
ad oggi. Altri appuntamenti in programma
sono poi il 7 con i “Primi Vespri
dell’Immacolata” a San Giacomo in Augusta;
l’8 con un omaggio a F. Andreu a Sant’Andrea
della Valle; domenica 21 “In Nativitate Domini”
a San Giacomo in Augusta, domenica 28 e
martedì 30 a Sant’Andrea della Valle. Si chiude
sabato 3 gennaio con “In Festo Sancti Joseph
Maria Tomasi” sempre nella Basilica di
Sant’Andrea della Valle.
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■ The 8th edition of Venite Pastores
this year invites you once more to the
Te Deum celebration, which takes place
every December 30 in the Sant’Andrea della
Valle Basilica, for a series of Te Deum
composed from 500 the present day. Other
events include: 7th -“Primi Verpri
dell’Immacolata” at San Giacomo in Augusta;
8 - p. F. Andreu CR tribute at Sant’Andrea della
Valle; Sunday 21 - “In Nativitate Domini” at
San Giacomo in Augusta; Sunday 28 &
Tuesday 30 at Sant’Andrea della Valle. To end,
Saturday 3 January - “In Festo Sancti Joseph
Maria Tomasi” at the Sant’Andrea della Valle
Basilica.

musicadicembre.qxd

20-11-2008

16:07

Pagina 45

Church Music
Music
13 dic - 6 gennaio 2009 CONCERTI DI NATALE
MUNICIPIO ROMA VII
Parrocchia Nostra Signora di Czestochowa; Chiesa Ascensione di Nostro Signore Gesù
Cristo; Chiesa Sacra Famiglia di Nazareth; Chiesa San Felice da Cantalice; Chiesa San
Bernardo da Chiaravalle Info: 060608 evari. Ingresso: gratuito
■ Il 18 dicembre, ore 21 L’Associazione
Culturale “Panharmonikon” presenta un
concerto di musica sacra con canti natalizi
eseguiti da coro e orchestra, presso la
Parrocchia Nostra Signora di Czestochowa.
Su iniziativa dell’Associazione Culturale
“Corale Centonote”, la “Corale Centonote”
diretta dal maestro Rino Andolfi eseguirà
concerti di musica sacra, spirituals e canti
natalizi, nei giorni: 13 dicembre, ore 19 Chiesa
Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo; 21
dicembre, ore 21 Chiesa Sacra Famiglia di
Nazareth; 27 dicembre, ore 19 Chiesa San
Felice da Cantalice; 6 gennaio, ore 20.45
Chiesa San Bernardo da Chiaravalle.

20, 27 dic - 3-6 gen

■ On December 18, 9 p.m. the Associazione
Culturale “Panharmonikon” presents a
sacred music and Christmas carol concert
performed by an orchestra and choir at the
Parrocchia Nostra Signora di Czestochowa.
Organised by the Associazione Culturale
“Corale Centonote”, the “Corale Centonote”
directed by Maestro Rino Andolfi they will
perform sacred music, spirituals Christmas
carols on December 13, 7 p.m. Chiesa
Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo;
21 December, 9 p.m. Chiesa Sacra Famiglia
di Nazareth; 27 December, 7 p.m. Chiesa
San Felice da Cantalice; 6 January, 8:45 p.m.
Chiesa San Bernardo da Chiaravalle..

GRANDE MUSICA IN CHIESA

Chiese e Basiliche di Roma www.rivistadellenazioni.it/grande_musica_chiesa_scr.php
rivista@rivistadellenazioni.it Info: 060608 e21. Ingresso: gratuito
■ “Grande Musica in Chiesa” è un evento
culturale costituito da una serie di concerti
di musica sacra eseguiti ogni anno nel
periodo natalizio fino all’Epifania in alcune tra
le basiliche e chiese di Roma. Giunta alla XIX
edizione consecutiva, l’iniziativa, promossa
dall’Assessorato alle Politiche Culturali del
Comune di Roma, vede in concerto il 20 a
Santa Maria in Aracoeli il Coro Polifonico
“Canticorum Jubilo” con il Coro di Voci
Bianche con musiche di Beethoven. Quindi
sabato 27 presso la Chiesa dei SS. XII
Apostoli il gruppo Harlem Messanger of New
York con brani gospel e spirituals. Sabato 3 a
Santa Maria del Popolo si esibirà il Gruppo
Italiano di Ottoni. Si prosegue il 4 gennaio in
concerto l’Orchestra Mandolinistica
Napoletana a San Salvatore in Lauro con
musiche della tradizione popolare natalizia.
Si chiude il 6 gennaio presso la Chiesa di S.
Maria Sopra Minerva.

■ “Grande Musica in Chiesa” is a cultural
event comprising of a series of free sacred
music concerts that take place each
Christmas up till the Epiphany in several of
Rome’s basilicas and churches. Now on its
19th edition, it is promoted by the
RomeCultural Politics Council Office, and the
concerts begin on the 20th at the Santa Maria
in Aracoeli church with the Coro Polifonico
“Canticorum Jubilo” with the Coro di Voci
Bianche in a recital of music by Beethoven.
Then on Saturday 27 the Chiesa dei SS. XII
Apostoli hosts the Harlem Messengers of
New York performing gospel and spirituals.
Saturday 3 at the Santa Maria del Popolo is
the turn of the Gruppo Italiano di Ottoni.
January 4 sees the Orchestra Mandolinistica
Napoletana at the San Salvatore in Lauro
perform a concert of traditional popular
Christmas songs. The festival ends on January
6 at the Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva.
45
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CLAUDIO BAGLIONI

GranTeatro Via di Tor di Quinto tel. 06 20382934 www.ilgranteatro.it e21.
Ingresso: da €25 a €70
■ Ultime date per il “QPGA” di Claudio
Baglioni, il grande progetto che il cantautore
ha messo in piedi intorno al suo album
“Questo piccolo grande amore”. Un live
arricchito da immagini tratte dal film ispirato
al concept album, che è diventato anche un
romanzo e un disco con inediti e tracce
registrate al tempo e mai pubblicate.

8 dic - maggio 2009

■ Last concert for Claudio Baglioni’s
“QPGA”. The Singer-songwriter’s
project revolves around his album,
“Questo Piccolo Grande Amore”. The
performance is enriched by images
from the film inspired by the concept
album, which has become a novel and
a record not released at the time.

MARIA DI NAZARETH UNA
STORIA CHE CONTINUA…

Teatro Tenda “Casa di Maria” Via Lamaro www.mariadinazarethmusical.com
tel. 06 39030138; e20.30 dom e fest e17. Ingresso: da €25 a €45
■ ll Musical vuole dar voce
a Maria che ha donato il
proprio figlio all’umanità.
Maria, messaggio di amore
universale. Avremo modo di
conoscere la storia di Maria
dal suo punto di vista. Una
donna terrena, vera: figlia,
sposa, vedova, madre di Gesù vivo, madre di
Gesù morto e risorto. La sua vita riassume
quella di tutte le donne, con emozioni ed
esperienze comuni quanto straordinarie.

9 - 22 dicembre

■ This musical gives
space to Maria, who
donated her son to
humanity. Maria: a
message of universal
love. We discover
Maria’s story from her
viewpoint. A real, earthly
woman, daughter, wife, widow, mother
of Jesus alive, dead & resurrected. Her
life reflects that of all women: with
ordinary & extraordinary emotions.

I GRANDI CONCERTI
DI DICEMBRE 2008

Casa del Jazz Viale di Porta Ardeatina 55 tel 06 704731 info.cdj@palaexpo.it
www.casajazz.it e21. Ingresso: da €10 a €15
■ Martedì 9 dicembre:“NYC Scene”
Aaron Goldberg Trio Festival ECM;
giovedì 11 dicembre: Norma Winstone
Trio "Distances"; Festival ECM; venerdì 12
dicembre: Vassilis Tsabropoulos/ Anja
Lechner/U.T. Gandhi "Melos"; Festival
ECM; sabato 13 dicembre: "Dans les
arbres"; venerdì 19 dicembre, Roberto
Cecchetto Trio e lunedì 22 dicembre:
Peter Brötzmann Trio.
46

■ Tuesday 9 December 9 p.m.:“NYC Scene”
Aaron Goldberg Trio -Festival ECM
Thursday 11 December Norma Winstone
Trio "Distances" -Festival ECM Friday 12
December : Vassilis Tsabropoulos/ Anja
Lechner/U.T. Gandhi "Melos" -Festival ECM
Saturday 13 December "Dans les arbres" Friday 19 December :Roberto Cecchetto
Trio -Monday 22 December; Peter
Brötzmann Trio.
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9, 13, 16 dicembre

NATALE IN MUSICA
ALLA SAPIENZA

Aula Magna Sapienza Università; Piazzale Aldo Moro, 5 tel. 06 3610051-52. Ingresso: da
€10 a €30 (il botteghino apre un’ora prima del concerto) www.concertiiuc.it
■ Tre appuntamenti musicali: una grande
orchestra sinfonica, un solista
internazionale e un gruppo gospel per
preparare il pubblico romano al clima
festoso del Natale. 9 dicembre 2008 ore
20.30 Orchestra Sinfonica Radiotelevisione
di Mosca, 13 dicembre 2008 ore 17.30 Kun
Woo Paik, pianoforte, 16 dicembre 2008
ore 20.30 Harlem Gospel Choir.

15 - 22 dicembre

■ This mini-festival is made up of three
musical events: an important symphonic
orchestra, an international solo artist, and a
gospel group, all to prepare the public for
Christmas. December 9, 8:30 p.m. - concert
by the Moscow Radiotelevision Symphonic
Orchestra. December 13, 5:30 p.m. - recital
by pianist Kun Woo Paik. December 16, 8:30
p.m. - concert by the Harlem Gospel Choir.

CORAMOR CORI IN MUSICA

Luoghi vari e18 Info: 060608. Ingresso: gratuito
■ Alcune vie della città ospitano la
tradizione della musica di strada: Largo
Goldoni, il 15 Voci dal Mondo; Via
Margutta, il 19 Voci dal Mondo e il 16
Conjunto Bossagora; Via Borgognona, il
18 Conjunto Bossagora e il 22 Charlie’s
Gospel Angels; Piazza S. Lorenzo in
Lucina, il 17 Upter e il 20 Gospel.

8 dic - 5 gennaio 2009

■ Some roads of the city host the
tradition of street music: the 15th Voci dal
Mondo; Via Margutta, the 19th Voci dal
Mondo and the 16th Conjunto Bossagora;
Via Borgognona, the 18th Conjunto
Bossagora and the 22nd Charlie’s Gospel
Angels; Piazza S. Lorenzo in Lucina, the
17th Upter and the 20th Gospel.

MAGIE DI NATALE
TOCCATA E FUGA

San Gregorio, Piazza S. Lorenzo in Lucina, Galleria Alberto Sordi; Piazza di Spagna;
Via Giulia. Info: 060608
■ Torna "Toccata e fuga", la kermesse
promossa dall'Assessorato al Turismo, che,
questa estate, ha incantato migliaia di
turisti: improvvisazioni di musica e canto, a
cura del Teatro dell'Opera a San Lorenzo in
Lucina e a Galleria Alberto Sordi, tutti i
lunedì, dall'8 dicembre al 5 gennaio. Inoltre,
il 13 dicembre alle 18.30, il Concerto di
Natale dell'Ass.Nazionale Alpini nella
Chiesa del S. Spirito in via Giulia e, il 15
dicembre presso la Galleria Alberto Sordi,
il Coro delle "Matite Colorate" formato da 40
bambini. Per il 22 è prevista l'esibizione di
un coro svedese a Piazza di Spagna.

■ This “Toccata e fuga” returns. The
Council Office for Tourism promoted
kermesse that last summer has enchanted
thousands. Improvvisation of songs & music,
curated by Teatro dell'Opera, take place
Mondays from 8 December till 5 January, 6
p.m. in San Lorenzo in Lucina and Galleria
Alberto Sordi. December 13 at 6:30 p.m.:
Christmas Concert from the Ass.Nazionale
Alpini to Chiesa di S. Spirito, on Via Giulia.
December 15 inside Galleria Alberto Sordi:
the “Matite Colorate” Choir comprised of 40
children. December 22 will see a performance
by a Swedish choir on Piazza di Spagna.
47
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11 dicembre

CESARE CREMONINI

GranTeatro Via di Tor di Quinto www.ilgranteatro.it e21. Ingresso: €20
■ Già leader dei Lunapop, e poi
protagonista di una carriera da solista,
Cesare Cremonini arriva al GranTeatro in
occasione de “Il primo tour sulla luna”.
La tournée, che segue la pubblicazione
del disco d’oro “Il primo bacio sulla luna”,
vede in scaletta oltre ai nuovi brani anche
canzoni delle origini (da “50 Special” a
“Qualcosa di grande”) e pezzi tratti dai
suoi precedenti album da solista (“Gli
Uomini e le donne sono uguali”, “Latin
Lover”, “PadreMadre”, “Maggese”,
“Dicono di me”, “Le sei e 26”).

12 dicembre

■ Already Lunapop’s frontman, and then
with a successful solo career, Cesare
Creomi arrives at the Gran Teatro this
month with his “First Tour on the moon”.
This tour follows the release of his gold
album, “The First Kiss on the Moon”, which
contains not only new tracks but also
tracks from the beginning (from “50
Special” to “Qualcosa di Grande”) and
some of his solo tracks (“Gli Uomini e le
donne sono uguali”, “Latin Lover”,
“PadreMadre”, “Maggese”, and “Dicono
di me”, “Le sei e 26”).

ZUCCHERO

Palalottomatica P.zzale dello Sport tel. 06 20382938 www.forumnet.it e21. Ingresso: €25 a €50
■ Dallo scorso 28 novembre Zucchero
è uscito sul mercato discografico con
“Live in Italy”, cofanetto che racchiude
2 Cd e 2 Dvd e che rappresenta la
prima grande raccolta live di Sugar
Fornaciari. La pubblicazione, che è
avvenuta a livello mondiale e che è
stata anticipata dal singolo “Una
carezza”, coincide con gli ultimi battiti
del lunghissimo tour.

17 dicembre

■ Last Novermber the 28th saw the
release of Zucchero’s “Live in Italy”
album: a box set containing two CDs and
two DVDs that was the very first live
anthology to be released by the Italian
singer, also known as Sugar Fornaciari.
This world-wide album release was
preceded by the single “Una Carezza”,
and coincides with the very last
heartbeats of his lengthy tour.

BUON NATALE SIGNORA MUSICA
CONCERTO DI NATALE

Stazione ferroviaria di Roma Ostiense Piazzale dei Partigiani Centostazioni
tel. 06 44071216; www.dlfroma.it e18-19. Ingresso: libero
■ Concerto natalizio
a cura della Banda
Musicale “Marcia a
Vista” del
Dopolavoro
Ferroviario di Roma.
Direttore: Maestro
Silverio Cortesi. Il repertorio spazia dalla
Musica di Intrattenimento, al Jazz ed alla
Musica Etnica.
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■ This Christmas
concert is by the
Dopolavoro
Ferroviario di
Roma “Marcia a
Vista” musical
band. The
director is Maestro Silverio Cortesi.
The music will pass from Easy
Listening to jazz to world music.
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18 dic - 11 gennaio 2009 NOTRE DAME DE PARIS
GranTeatro Via di Tor di Quinto tel. 06 36705217; 899 656536 www.ilgranteatro.it
www.notredamedeparis.it e21 e e16. Ingresso: da €20 a €60
■ Ci ha provato Lucio
Dalla con la “Tosca” e poi
lo stesso Riccardo
Cocciante ha tentato di
superare se stesso con
“Giulietta e Romeo”. Ma
niente, la formula e la
fortuna che hanno segnato
il grande destino del
“Notre dame de Paris”
non sembra replicabile. E così, il musical
ispirato al ‘gobbo’ di Victor Hugo su
musiche di Cocciante e testi di Luc
Plamondon tradotti in italiano da Pasquale
Panella torna prepotentemente sui palchi
italiani. E in modo particolare a Roma,
dove al GranTeatro sosterrà a dicembre,
attraversando tutte le festività natalizie,
per un appuntamento di grande
spettacolo.

19 dicembre

■ Lucio Dalla tried with
“Tosca”, and then
Riccardo Cocciante
tried to outdo himself
with “Romeo & Juliet”,
but to no avail, the
formula and fortune
enjoyed by his musical
“Notre Dame de Paris”
apparently cannot be
matched. Therefore, the musical
inspired by Victor Hugo’s
‘hunchback’ and with music by
Cocciante and a script by Luc
Plamondon translated into Italian by
Pasquale Panella returns to the
stage in Italy. This month it is Rome,
namely the Gran Teatro, to host this
amazing show for the whole
Christmas period.

M.I.T. MEET IN TOWN

Auditorium Parco della Musica, viale P. De Coubertin, 30 tel. 06 80241281
www.auditorium.com e21. Ingresso: €15
■ Dal 19 dicembre
torna all’Auditorium la
rassegna di musica
elettronica M.I.T. Alla
sua terza stagione,
l’iniziativa, curata dalla
Snob Production, fino a
maggio proporrà un
articolato percorso
attraverso i territori
artistici dell’era digitale
che operano ai confini
tra suono ed immagine. Il primo
appuntamento vede sul palco Mira
Calix, artista di casa Warp la cui
musica spazia da un pop elettronico
concettuale, e Planningtorock, artista
berlinese.

■ December the 19th
sees the welcome
return of the electronic
music festival M.I.T. to
the to the Auditorium Parco della Musica.
Now on its 3rd edition,
the Snob-run initiative
will feature a number of
artistic events in this
digital era that operate
on the very baundaries
of sound and images right up till May.
The first of which is a concert by Mira
Calix, one of Warp’s artists, and one
who works on the edge of concept
electonic pop, together with
Planningtorock, an artist from Berlin.
49
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20 - 22 dicembre

STAGIONE DI MUSICA SINFONICA
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Auditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia Viale Pietro de Coubertin 34
tel. 06 8082058 www.santacecilia.it il 20-21 dic e18; il 22 dic e20. Ingresso: €18 a €47
■ Orchestra
dell’Accademia
Nazionale di Santa
Cecilia Direttore
Antonio Pappano,
Violino Leonidas
Kavakos. Programma:
Sibelius, Valse Triste
op. 44 n. 1; Sibelius,
Concerto per violino
op. 47 Ponchielli, La
Gioconda; La danza
delle ore Lehar, Gold und Silber
Waltz (Valzer Oro e argento); Ravel,
La Valse.

20 - 27 dicembre

■ Santa Cecilia
National Academy
Orchestra dircted by
Antonio Pappano,
and Leonidas
Kavakos (violin)
perform Sibelius,
Valse Triste op. 44 n.
1Sibelius, Concerto
per violino op. 47
Ponchielli, La
Gioconda: La danza
delle ore Lehar, Gold und Silber
Waltz (Gold and Silver Waltz)
Ravel, La Valse.

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Teatro Nazionale Via del Viminale, 51 tel. 06 481601 www.operaroma.it
sab 20 dicembre e20.30, dom 21 e dom 28 dic e16.30, mart 23 dic e20.30 sab 27 dic e18.
Ingresso: da €17 a €100
■ E’ ancora vivo
Paisiello, primo
autore di un
“Barbiere di
Siviglia”, quando si
viene a sapere che
Rossini, un
compositore
giovane ma già
conosciuto per
capolavori come “Tancredi” e “L’Italiana
in Algeri”, intende scriverne un
rifacimento. Grande scandalo, pur
avendo l’opera il titolo di “Almaviva” e
avendo l’autore usato un libretto
totalmente originale. La prima è un
fiasco, in parte proprio per i rumorosi
sostenitori di Paisiello. Nonostante tutto,
grande è il successo che arride tuttora
al capolavoro rossiniano, tra le opere
più rappresentate.
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■ When it was
discovered that
Rossini, a young
but already famous
composer thanks to
his masterpieces
“Tancredi” and
“L’Italiana in
Algeri” intended to
write a version of
“The Barber of Seville” with the
original author Paisello still alive there
was a scandal, even with “Almaviva”
as the title and with a new libretto.
The premiere was a fiasco, thanks in
part to Paisiello’s noisy supporters.
Eventually though Rossini’s
masterpiece became a success, and
is often performed at the Costanzi,
where it returns (20 - 28) directed by
Gelmetti.
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20 - 31 dicembre

FESTIVAL GOSPEL

Auditorium Parco della Musica, viale P. De Coubertin, 30 tel. 06 80241281
www.auditorium.com tutti i giorni e21; 25 dic e18. Ingresso: da definire
■ XIII edizione del festival,
diventato punto di riferimento
per gli appassionati e i curiosi
di questa particolare forma di
blues strettamente collegata
alla più profonda devozione
religiosa, che vede anche
quest’anno la partecipazione
delle migliori formazioni corali
e gruppi di spiritual e gospel
provenienti dagli Stati Uniti.
Programma: 20 dic. Soweto Gospel Choir; 21
dic. Anthony Morgan’s Inspirational Choir of
Harlem; 22 dic. Voices of Deliverance; 23
dic. Craig Adams & The Voices of New
Orleans; 25 dic. Earnest Pugh & The
Assembly; 26 dic. Joshua Nelson & The
Klezmatics - “Kosher Gospel Music”; 27
dic. Virginia Mass Choir; 28 dic. Sjuwana
Byers & Children of God; 29 dic. Bridgette
Campbell Windy City Gospel Choir; 30 dic.
Robin Brown & The Triumphant Delegation;
31 dic. The Jackson Singers.

24 dicembre

■ Now on its 13th edition,
this festival has become the
most important dedicated to
this very particular form of
blues that is directly
connected to the profoundest
religious devotion. As always,
this year it features some of
the very best spiritual and
gospel groups from the
United States. Dec 20 - Soweto Gospel
Choir, Dec 21 - Anthony Morgan’s
Inspirational Choir of Harlem, Dec 22 Voices of Deliverance, Dec 23 - Craig
Adams & The Voices of New Orleans, Dec
25 - Earnest Pugh & The Assembly, Dec 26 Joshua Nelson & The Klezmatics “Kosher Gospel Music”, Dec 27 - Virginia
Mass Choir, Dec 28 - Sjuwana Byers &
Children of God, Dec 29 - Bridgette
Campbell Windy City Gospel Choir, Dec 30 Robin Brown & The Triumphant Delegation;
Dec 31- The Jackson Singers.

CONCERTO GOSPEL DI NATALE
EARNEST PUGH & THE ASSEMBLY

Piazza di Spagna tel. 06 6869187; www.romajazzfestival.it e19. Ingresso: gratuito
■ Per la prima volta in Italia
Earnest Pugh, tra i più grandi
esponenti del Gospel
statunitense. Ripercorrere il
significato del Natale
attraverso le melodiose
suggestioni musicali di Pugh
è sicuramente un intenso
piacere. Morbide e raffinate sonorità,
originali arrangiamenti, molti di matrice
soul, e un groove contemporaneo. Earnest
Pugh salirà sul palco con un coro di
grande bravura e con una solida band,
che non mancheranno di stupire anche ad
un ripetuto ascolto.

■ Performing in Italy for
the very first time, Earnest
Pugh is one of the world’s
leading American Gospel
singers. Passing Christmas
with Pugh’s enchanting
musical melodies is
certainly an intense
pleasure not to be missed. Gentle and
refined sounds, original arrangements,
many with their origins in soul music, and
a very contemporary groove make up the
magic. Pugh will take to the stage with a
solid formation that will not cease to
amaze, even after repeated listening.
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27, 28 dicembre

DEE DEE BRIDGEWATER

Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, viale P. De Coubertin, 30 tel. 06 80241281
www.auditorium.com e21. Ingresso: da €25 a €35
■ Dee Dee
Bridgewater con la
PMJO, la Parco
della Musica Jazz
Orchestra.
In occasione di
Natale
all'Auditorium, due
serate straordinarie
che vedranno
protagonista una
delle più rinomate e
raffinate voci
femminili (Dee Dee
Bridgewater, tra le poche artiste che
possono aspirare all’eredità delle
grandi “signore del jazz”) e la Parco
della Musica Jazz Orchestra
(sicuramente la migliore orchestra jazz
italiana oggi in attività).

3 gennaio 2009

■ Dee Dee
Bridgewater will be
joined by the
PMJO: the Parco
della Musica Jazz
Orchestra.
Christmas at the
Auditorium feature
2 extraordinary
evenings where the
protagonists will be
one of the most
famous and refined
female singing
voices (Dee Dee Bridgewater, one of
very few artists who can be compared
to the “jazz greats”) and the Parco
della Musica Jazz Orchestra (without a
doubt one of the best Italian Jazz
orchestras in activity).

NATALE A CASA DELLA
MEMORIA E DELLA STORIA

Casa della Memoria e della Storia via San Francesco di Sales, 5 Info: 060608
www.cultura.roma.it/spaziperlacultura/28/schedacultura.asp
e17-21. Ingresso: gratuito
■ Musica natalizia
popolare
americana, guida
all’ascolto a cura di
Alessandro Portelli
“Canzoni popolari
del Capodanno e
dell'Epifania” Con
Sara Modigliani e il
gruppo La Piazza e
la partecipazione di
altri gruppi e
laboratori della Scuola di Musiche del
Circolo Gianni Bosio. A cura del
Circolo Gianni Bosio e
dell’Associazione Daltrocanto.
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■ Popular American
Christmas music is
the subject of this
listening guide given
by Alessandro
Portelli “Canzoni
popolari del
Capodanno e
dell’Epifania”. With
Sara Modigliani, the
La Piazza band, and
the participation of
other groups and workshops of the
Scuola di Musiche del Circolo Gianni
Bosio. Organised by the Circolo Gianni
Bosio and the Daltrocanto Association.
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31 dicembre

CAPODANNO
A TEATRO
Ambra Jovinelli, Anfitrione, De Servi, Dei
Comici, Dei Satiri, Della Cometa,
Dell’Angelo, Dell’Orologio, Eliseo, Ghione,
il Sistina, Italia, Manzoni, Nino Manfredi,
Olimpico, Petrolini, Sette, Spazio
Morgana, Stabile del giallo, Testaccio,
Vascello, Vittoria Info: 060608
■ Volete festeggiare l’anno nuovo a
Teatro brindando con gli attori?
Affrettatevi a prenotare la vostra
poltrona in una delle strutture di
Capodanno a Teatro. Per trascorrere
la mezzanotte con gli attori, o
gustare uno spettacolo prima del
veglione Il programma prevede: al
Sistina “Poveri ma Belli”, al dei
Satiri “Se mi lasci non vale”,
“Smetto quando voglio”, al De Servi
“Romeo e Giulietta paccavano
eccome”, al Ghione “Uomini alla
crisi finale”, al Petrolini lo Speciale
Capodanno “Melodie romane”, al
Nino Manfredi “Risate al 23esimo
piano” al dell’Orologio “Due dozzine
di rose scarlatte”, all’Eliseo “Giorni
felici”, allo Stabile del Giallo “Otto
donne e un mistero”, all’Anfitrione
“La cicogna si diverte”, allo Spazio
Morgana “Il Maestro e Margherita”,
al Testaccio “Punto e a capo”, al
Manzoni intriga “Lo scopone
scientifico”, al dell’Angelo “Forbici
follia”, al della Cometa “Quaranta
ma non li dimostra”, al dei Comici
“Non ci resta che ridere”, all’Italia
“Lo schiaccianoci”, al Teatro 7
Speciale Capodanno, al Vittoria
“Rodolfo Raganà”, al Vascello
“Fotofinish”, all’Ambra Jovinelli
“Questioni di Prestigio”.
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■ Would you like to celebrate the
New Year with actors at the theatre?
Hurry and book your seat in one of
the Capodanno a Teatro theatres. To
pass midnight with the actors, or
enjoy a show before the ball, the
programme forsees: at the Sistina
“Poveri ma Belli”, at the Dei Satiri
“Se mi lasci non vale” – “Smetto
quando voglio”, at the De Servi
“Romeo e Giulietta paccavano
eccome”, the Ghione “Uomini alla
crisi finale”, the Petrolini the New
Year’s Special “Melodie romane”,
the Nino Manfredi “Risate al
23esimo piano” the Dell’Orologio
“Due dozzine di rose scarlatte”, the
Eliseo “Giorni felici”, at the Stabile
del Giallo “Otto donne e un mistero”,
at the Anfitrione “La cicogna si
diverte”, at the Spazio Morgana “Il
Maestro e Margherita”, at the
Testaccio “Punto e a capo”, at the
Manzoni “Lo scopone scientifico”,
at the Dell’Angelo “Forbici follia”, at
the Cometa “Quaranta ma non li
dimostra”, at the Dei Comici “Non ci
resta che ridere”, at the Italia “Lo
schiaccianoci”, at the Teatro 7
Speciale Capodanno, at the Vittoria
“Rodolfo Raganà”, at the Vascello
“Fotofinish”, at the Ambra Jovinelli
“Questioni di Prestigio”.
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2 dic - 4 gennaio 2009

QUARANTA, MA NON LI DIMOSTRA

Cometa Via del Teatro Marcello, 4 tel. 06 6784380; www.cometa.org; mar-sab e21, sab
anchee 17 dom e17 lun riposo. Ingresso: da €18 a €28, ridotti da €16 a €23; d.p. €2.
■ Questa divertente e appassionata
commedia andò in scena per la prima volta
nel 1933 con Eduardo, Peppino e Titina De
Filippo. Opera divertente poiché tratta con
garbata ironia l’impegno del protagonista,
don Pasquale, vedovo a trovare marito alla
sue quattro figliole ed in particolare alla più
grande, Sesella, già quarantenne.
Commedia coinvolgente poiché è il
racconto della “passione” di Sesella verso
le sorelle, dell’amore verso il padre, la
casa, la famiglia e il ricordo della madre
perduta. Nuova versione diretta e
interpretata da Luigi De Filippo.

■ This funny and passionate comedy was
first performed in 1933 and starred
Eduardo, Peppino and Titina De Filippo.
The play is funny because it treats the
protagonist’s diligence with wellmannered irony. Don Pasquale is a widow
trying to find husbands for his 4
daughters, in particular the eldest,
Sesella, already 40. The play is passionate
because it deals with Sesella’s “passion”
for her sisters, her love for her father, their
home, the family, and the memory of her
lost mother. This new version is directed
by and stars Luigi De Filippo.

3 dic - 11 gennaio 2009 HIGH SCHOOL MUSICAL
Teatro Brancaccio Via Merulana, 244 tel. 06 98264500 www.teatrobrancaccio.it
mar-sabe21; sab anchee17, dom e17, lun rip. Ingresso: da €25 a €44, ridotti da €20 a €40
■ Dalla Compagnia della
Rancia, la storia, le musiche
e le scene del Disney
Channel Original Movie,
diretto da Saverio Marconi è
la trasposizione teatrale del
film che negli USA ha
sbancato i botteghini. Nello
spettacolo, in italiano e cantato dal vivo, si
ritrovano le canzoni del film, più due brani
composti per la versione teatrale. In scena
22 giovanissimi interpreti, alcuni alla prima
esperienza teatrale. Quella della Compagnia
della Rancia è la prima produzione ufficiale
di musical Disney mai rappresentata in
Italia. La storia vede al centro della vicenda
Troy Bolton (Jacopo Sarno), popolarissimo
capitano della squadra di basket scolastica,
e Gabriella Montez (Denise Faro), “genio”
nelle materie scientifiche. Tra mille difficoltà
e con l’aiuto dei loro amici, i due inseguono
un sogno: diventare protagonisti del musical
della scuola, sfidando Sharpay (Valentina
Gullace) e Ryan Evans (Raffaele Cutolo).

■ By the Compagnia della
Rancia, the history, music
and scenery from the
Disney Channel Original
Movie, and direscted by
Saverio Marconi: this is the
theatre version of the film
that broke box-office
records in the USA. In Italian and sung live,
this version includes the film’s songs
together with 2 new songs composed for
the theatre. It stars 22 young actors and
actresses, some performing for the first
time. This Compagnia della Rancia
production is the first official Disney
musical production in Italy. The story deals
with Troy Bolton (Jacopo Sarno), popular
captain of the school basketball team, and
Gabriella Montez (Denise Faro), science
“genius”. Overcoming endless problems,
with the help of their friends, they follow a
dream: to become protagonists of the
school musical, beating Sharpay (Valentina
Gullace) and Ryan Evans (Raffaele Cutolo).
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9 - 21 dicembre

MA DOVE VAI

Teatro Ambra Jovinelli Via G. Pepe 43, tel. 06 44340262; 06 492715222 www.ambrajovinelli.com
dal mar-sabe21, dom e17, lun riposo. Ingresso: da €15 a €30, ridotti da €10 a €25
■ Commedia a cinque voci di Vincenzo
Cerami e Rosalia Porcaro. La pièce,
ambientata a Napoli, mostra la vitalità e la
fantasia della sua gente...l'escogitar del
disperato in questa città non ha mai fine, anzi
diventa allegria, dono e insieme condanna. Il
suo destino lo porterà a frantumarsi ad ogni
conquista, fino alla progressiva perdita di
identità. La storia comincia con un grande
equivoco: un suicidio, che non è vero. Da qui
partono situazioni paradossali e comiche.

14, 21, 28 dicembre

■ Drama for 5 voices by Vincenzo
Cerami and Rosalia porcaro. Set in
Naples, it shows its inhabitant’s vibrant
life and imagination... The lengths he
desperately goes to is outstanding, and
they become funny, a gift and
judgement all in one. His destiny
crumbles with every success until he
loses his identity. It starts with a
misunderstanding, a suicide that isn’t
real. This is where the comedy starts.

NATALE IN GIALLO

Casa dei Teatri Largo 3 Giugno 1849 tel. 06 45440707; e11.30. Ingresso: gratuito
■Si tratta di letture a più voci, all'interno della
mostra "Pupazzi con rabbia e sentimento",
"Natale in giallo" propone recital drammatizzati
di cult del genere. In cartellone: da Conan
Doyle "L’avventura del carbonchio azzurro",
con Roberto Bisacco, Fabio Pappacena,
Massimiliano Mecca; da Margery Allingham
"La Mattina di Natale", con Benedetta
Buccellato (il 14), da Ethel Lina White "Le
Statue di cera", con Cinzia Villari; da George
Simenon "Un Natale di Maigret", (il 21); da Cyril
Hare "La sorella Bestie", con Massimiliano
Mecca; da Selwin Jepson "Di Spada", con
Lorenzo Profita, Fabio Pappacena (il 28).

16 - 21 dicembre

■ Series of readings as part of the
exhibition "Pupazzi con rabbia e sentimento",
"Natale in giallo" is a recital of cults. The
calendar includes: by Conan Doyle
"L’avventura del carbonchio azzurro", with
Roberto Bisacco, Fabio Pappacena,
Massimiliano Mecca; by Margery Allingham
"La Mattina di Natale", with Benedetta
Buccellato (14), by Ethel Lina White "Le Statue
di cera", with Cinzia Villari; by George Simenon
"Un Natale di Maigret", (21); by Cyril Hare "La
sorella Bestie", with Massimiliano Mecca; by
Selwin Jepson "Di Spada", with Lorenzo
Profita, Fabio Pappacena (28).

PINOCCHIO

Teatro India L.go Tevere dei Papareschi, tel. 06 44239286; mar-sab e21 dom e18
lunedì riposo. Ingresso: da €12 a €15 + d.p.
■ Un'altra tappa del cammino del Teatro
Del Carretto di Maria Grazia Cipriani, fra
fiaba e poesia, realtà e illusione, dove la
potenza dei simboli e delle metafore supera
la narrativa. Maschere che nascondono le
fattezze degli attori diventano personaggi, in
un crescendo di teatralità, forme e
riferimenti, generi e modalità estetiche.
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■ Another event for Maria Grazia
Cipriani’s Teatro Del Carretto. Midway
between a fairy tale & a poem, reality &
illusion, where the power of symbols &
metaphors exceed the narration. Masks
that hide the actors become characters,
ever-increasingly theatrical in their
forms, references, genres and styles.
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16 dic - 18 gennaio 2009 MISERIA E NOBILTÀ
Sala Umberto Via della Mercede, 50 tel. 06 6794753; www.salaumberto.com mar-sab e21
mer e sab anche e17 dom e17.30 lun riposo. Ingresso: da €20 a €27; ridotti da €14.50 a €20
■ Commedia divertente, che raggiunse la
sua completa notorietà grazie al film di
Monicelli con Totò. Un’elegante riflessione su
due contrapposti ceti sociali, l'amara miseria
e la grottesca nobiltà. La vicenda di Felice
Sciosciammocca, popolano di Napoli, che
condivide la casa con la famiglia dell'amico
Pasquale. D'improvviso si ritrovano ad
interpretare improbabili e buffi nobili. Firmato
da Armando Pugliese, tra i più adatti alla
riattualizzazione della tradizione napoletana.

22 e 23 dicembre

■ This funny play is based on a famous
Monicelli film starring Totò, & is an
elegant reflection two opposing social
strata: bitter misery & grotesque nobility.
Felice Sciosciammocca is a common
Neapolitan who shares his home with his
friend Pasquale. Unexpectedly they find
themselves impersonating improbably &
ridiculous noblemen. Written by Armando
Pugliese, it’s one of the best adaptations
of Neapolitan traditions.

LE SMANIE PER LA VILLEGGIATURA

Teatro Biblioteca Quarticciolo, via Ostuni 8; Info: 060608
www.teatrobibliotecaquarticciolo.it e21. Ingresso: €9 ridotto €6; bambini €1
■ Alla fine della rilettura di “Smanie per la
villeggiatura” si percepisce un senso di vuoto
e di sgomento. Quell’affannarsi intorno a futili
problemi, quell’enorme dispendio di tempo,
sentimenti e denaro, quell’intrecciarsi di
rapporti incendiati dalla rivalità e
dall’ipocrisia. Divertendo, intrigando, Goldoni
dolorosamente ammonisce. La normalità dei
suoi personaggi, l’apparente banalità delle
motivazioni dice che rischiamo tutti di essere
simulacri agitati da passioni, prigionieri di
desideri che ci portano lontani dai nostri
obiettivi. Compagnia Le Belle Bandiere.

25, 26 e 27 dicembre

■ At the end of this new version of “Smanie
per la villeggiatura” one feels a sense of
emptiness & dismay. The breathlessness
that surrounds futile problems, the
enormous waste of time, the problems in
relationships caused by rivality & hypocrisy.
Funny and intriguing, Goldoni painfully
admonishes. The normality of his
characters, the apparent banality of the
reasons mean we risk appearing agitated
by our passions, prisoner to our desires that
in turn drag us away from our goals.
Starring the Le Belle Bandiere Company.

CANTO DI NATALE

Auditorium Parco della Musica Viale De Coubertin, 30 tel. 06 80241281
www.auditorium.com Sala Petrassi e18; sab 27 e21. Ingresso: da €15
■ Popolizio porta in scena le pagine più
belle del racconto di Dickens. Tre serate per
rivivere le avventure di Scrooge, ricco e
avaro finanziere inglese che considera il
Natale una perdita di tempo. Musiche dal
vivo di Stefano De Angelis (elettronica),
Jean Pierre Drouet (percussioni) e Micheal
Riessler (clarinetti e sassofoni).

■ Popolizio brings to the stage some of
Dickens’ best stories. 3 evenings to relive the
adventures of Scrooge, rich and miserly
English financier who considers Christmas a
waste of time. Live music by Stefano De
Angelis (electronics), Jean Pierre Drouet
(percussion) and Micheal Riessler (clarinet
and saxophone).
57
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26 dicembre

SCROOGE

Teatro Tor Bella Monaca, via Bruno Cirino; tel. 06 2010579; www.teatrotorbellamonaca.it
e17. Ingresso: €9; ridotti €6; bambini fino ai 14 anni €1
■ Scrooge, avaro e
misantropo riccone nato
dalla fantasia di Dickens,
è un perfetto prototipo di
uomo avido ed insensibile
ai mali del mondo; ma è
anche un esempio di
uomo in lotta con una
lacerante presa di
coscienza. I viaggi nei
quali gli spettri lo conducono nel suo
incubo natalizio sono le dolorose tappe
verso una matura consapevolezza. Una
ballata con musica e canzoni per dare
più forza ai tremendi interrogativi che
questa storia pone e per evidenziarne
l’assoluta universalità dove gli attori
ne testimoniano la profonda umanità e
attualità, e le ombre conducono nei
viaggi di Scrooge. Teatro delle
Briciole.

29 dicembre

■ Scrooge, a rich,
miserly misanthropist
was born from the
imagination of Dickens,
and is a perfect
prototype for greedy and
cruel mankind: but is
also a man who is
fighting against his own,
piercing conscience.
The visions that the ghost shows him
during his Christmas nightmare are the
painful stages towards a mature
awareness. Add dancing with music
and songs to strengthen the
tremendous questions that this story
imposes and to highlight the absolute
universality where the actors testify to
the profound humanity and topicality
whilst the shadows carry Scrooge.
Teatro delle Briciole.

SULLA VIA DI NAZARETH

Monastero di S. Gregorio al Celio, Piazza S. Gregorio al Celio Info: 060608
www.jobelteatro.it e18. Ingresso: gratuito
■ Ispirato ai racconti dei Vangeli, la
storia di due giovani, Giuseppe e
Maria, raccontata da Rut, una buffa
mercantessa di stoffe del I secolo d.C.
Alle vicende dei due promessi sposi
rimane legato il cammino della stessa
Rut, divenendo testimone oculare dei
fatti prodigiosi che accaddero sulla
Via di Nazareth. La storia della Sacra
Famiglia in un racconto di teatro,
musica e danza, che ha inizio il giorno
del fidanzamento e prosegue poi fino
alla Natività e alla fuga in Egitto.
Scritto e diretto da Lorenzo Cognatti.
Con Gabriele Arena, Francesca Di
Franco, Marinella Montanari, Luca
Pellino.
58

■ Inspired by stories from the
Vangelis, this is the story of two young
people - Joseph and Mary - as told
by a funny cloth merchant woman
from 1 D.C. 'Rut'. Rut herself remains
part of the couple's long walk,
testifying to the prodigious events
on the road to Nazareth.
This is the story of the Holy Family
in theatre, music and dance,
starting from the day of their
engagement till the Nativity
and their escape to Egypt. Written &
directed by Lorenzo Cognatti.
Starring Gabriele Arena, Francesca
Di Franco, Marinella Montanari,
& Luca Pellino.
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1 - 4 gennaio 2009

ROMEO & JULIET

Teatro Argentina Largo Argentina, 52 tel. 06 684000311 www.teatrodiroma.net e21
dom e17. Ingresso da €12 a €27 ridotti da €12 a €22 +d.p.
■ Noto allestimento
dell'Aterballetto, quello di
"Romeo and Juliet" rivisitato
in stile contemporaneo
dall'originale di Prokofiev,
dal coreografo Bigonzetti e
dallo scenoartista Fabrizio
Plessi, abbandona
l'aneddotica del plot e ne
conserva i sentimenti. La
struttura musicale subisce
un fast rewind e impone un
nuovo montaggio a ritroso.
La storia è nota, l'amore impossibile frai
rampolli di due famiglie rivali, paradigma
dell'inconciliabilità fra passione e
destino, qui abbandona certe maniere
narrative: alimentata da potenti simboli e
da una tessitura tecnologica che la
colloca nell'oggi, parabola universale
d’amore e morte.

Until/Fino 6 gen 2009

■ This famous version of
Prokofiev’s “Romeo and
Juliet” by the Aterballetto
has a modern setting and
features choreography by
Bigonzetti and scenery by
Fabrizio Plessi as it
abandons the anecdotes
of the plot & conserves
the sentiments. The
musical structure
undergoes a quick rewind
and is edited in reverse.
The story is famous, an impossible
love between two rival families, a
paradigm of irreconcilable passion
and destiny, here certain narrative
methods are abandoned: strong
symbols are fed, and technology links
universal love and death to the
present day.

POVERI MA BELLI

Teatro Sistina Via Sistina, 129 tel. 06 4200711. www.ilsistina.com, mart-sab e21, sab
anche e17, dom e17; 25, 26 dic e 1 e 6 gen e17; 31 dic e19; riposo lun, 8 e 24 dic.
Ingresso: da €26 a €44; 31 dic da €40 a €85
■ E’ una grande commedia
musicale la trasposizione
teatrale del successo
cinematografico diretto da
Dino Risi. Con un cast di
attori di diverse estrazioni,
arricchito da una ventina di
solisti e soliste, la divertita
regia di Massimo Ranieri
non fa che avvolgere in un
manto di note questa
parabola d’amore e amicizia:
Romolo e Salvatore, amici fin
da ragazzi e innamorati entrambi di
Giovanna, impareranno, la scomoda verità
dei sentimenti.
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■ This was originally a
successful, Risi-directed
film from the 50's/60's that
has been transformed into
a comedy musical. With a
range of actors from
differing backgrounds,
joined by more than 20
soloists, Ranieri's direction
can't help but wrap this
eternal parable of love and
friendship in a blanket of
musical notes: Romolo &
Salvatore, childhood friends & both in
love with Giovanna, learn to their cost
the truth about feelings.
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Varie
11 - 14 dicembre

ARTI E MESTIERI
EXPO
Nuova Fiera di Roma
via Portuense 1645 -1647 ingresso Nord
tel. 06 65074525-523-522
www.artiemestieriexpo.it
Ingresso: gratuito

■ A Natale, periodo di tradizioni e di regali,
l’artigianato, antico e prezioso patrimonio
culturale ed artistico dell’Italia e di tutti i
Paesi del Mediterraneo, si mette in mostra
ad Arti & mestieri Expo 2008. Ceramiche e
vetri, mobili e ferri battuti, gioielli e metalli
preziosi, marmi, tessuti e merletti, ma
anche buon mangiare e bere: questi i
protagonisti della terza edizione di Arti &
Mestieri Expo, mostra mercato dedicata
ad artigiani e piccoli imprenditori che
tengono alta l’eccellenza e la qualità del
nostro Paese e dei Paesi del
Mediterraneo, dall’11 al 14 dicembre 2008
alla Nuova Fiera di Roma. Uno
straordinario viaggio attraverso la
ricchezza e la diversità del patrimonio
artigianale, alla scoperta di prodotti tipici di
indiscutibile pregio, seguendo un itinerario
del gusto e del piacere, ma anche un
importante contributo informativo e
culturale per far conoscere e mettere
sempre più in evidenza la figura
dell’artigiano e la sua opera. La cornice di
Arti & Mestieri Expo sarà quella di uno dei
più innovativi quartieri fieristici d’Italia: la
Nuova Fiera di Roma gode non solo di
infrastrutture all’avanguardia, ma anche di
una posizione strategica tra la Capitale e
l’aeroporto di Fiumicino, facilmente
raggiungibile con una efficiente rete di
trasporto pubblico urbano ed extra urbano.
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■ At Christmas, a period of the year
filled with traditions and gifts,
handcraft and arts from Italy and the
Mediterranean are on display at the
Arti & Mestieri Expo 2008. Ceramics
and glass, furniture and wrought iron,
jewels and precious metals, marble,
textiles and lace, as well as food and
drink: the protagonists of the 3rd
edition of this expo. Dedicated to
craftsmen and small enterprises that
place importance on excellence and
quality for products made in Italy and
the Mediterranean, it runs from
December 11 - 14 at the Nuova Fiera di
Roma. It demonstrates the
extraordinarily varied handcrafted
treasure that exists, with traditional
and precious products on display in
this pleasurable “voyage”, but it also
has an important informative role to
promote the role of the craftsman and
handcrafts in general. The frame for
the Arti & Mestieri Expo will be one of
Italy’s most innovative expo areas: the
Nuova Fiera di Roma, which can not
only boast of its avant-garde
infrastructure, but also of its strategic
positioning between the Capital and
Fiumicino Airport, and is easily reached
thanks to a highly efficient, urban and
regional public transport network.
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Various
5 - 8 dicembre

PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI

Palazzo dei Congressi, Piazza John Kennedy, 1 tel. 06 54513705 www.piulibripiuliberi.it
ven 5 e lun 8 e10-20, sab 6 e dom 7 e10-21 Ingresso: €6 euro, rid. €4; abb. €12
■ La Fiera della
piccola e media
editoria giunge
quest'anno alla settima
edizione, confortata
dall'entusiastica
risposta del pubblico.
L’evento si propone
come luogo reale e
virtuale di confronto e
di dialogo tra autori e pubblico e
rimpingua l'offerta 2008 con una vetrina
di letteratura latinoamericana, ma come
sempre sarà l'occasione per conoscere
oltre 400 editori, partecipare a 200
incontri, curiosare tra anteprime
editoriali e incontrare ospiti nazionali ed
internazionali, autori affermati e giovani
emergenti. Tra gli ospiti della settima
edizione Andrea Camilleri, Valerio
Mastrandrea, Dacia Maraini, Pupi Avati,
Enrico Montesano, Stefano Bartezzaghi,
Rocco Papaleo, Maurizio Scaparro, Ugo
Gregoretti, Walter Pedullà, Tiziana
Ferrario, Paolo Bonolis, Massimo
Carlotto, Francesco Rutelli e tanti altri.
Per raggiungere la fiera, oltre ai
consueti mezzi di trasporto, un servizio
bus navetta gratuito dalla fermata EUR
Fermi, dall'apertura fino alla chiusura

8 dic - 6 gennaio 2009

■ This book fair for
small and medium-sized
publishers is now on its
seventh edition, thanks
to the enthusiastic
response from the
public. The event is a
real and virtual space
for dialogue between
authors and readers,
and this year is fattened up with a
selection of Latin-American literature. As
always it’s an opportunity to get to know
more than 400 editors, enjoy 200 lectures,
explore new releases and meet Italian
and international guests, including
established authors and new, young
talent. This year’s guests include: Andrea
Camilleri, Valerio Mastrandrea, Dacia
Maraini, Pupi Avati, Enrico Montesano,
Stefano Bartezzaghi, Rocco Papaleo,
Maurizio Scaparro, Ugo Gregoretti,
Walter Pedullà, Tiziana Ferrario, Paolo
Bonolis, Massimo Carlotto, Francesco
Rutell and many others. In order to reach
the fair, as well as the usual public
transport options, there is a free shuttle
bus service running from the EUR Fermi
metro station for the whole duration of
the event.

MERCATINI DI NATALE

Municipio VII Info: 060608
■ Esposizione e vendita di prodotti
artigianali in Piazza dei Gerani, Piazza
delle Primule, Piazza Teofrasto, Parchetto
Alessandrino, Viale P. Togliatti
(Quarticciolo), Tor Tre Teste (spazio
antistante parrocchia S. Tommaso
D’Aquino), Square di via Dameta, Square
centrale di viale De Pisis e Parco Madre
Teresa di Calcutta.

■ Exhibition and market for handcraft
products held in Piazza dei Gerani,
Piazza delle Primule, Piazza Teofrasto,
Parchetto Alessandrino, Viale P. Togliatti
(Quarticciolo), Tor Tre Teste (space
alongside the parrocchia S. Tommaso
D’Aquino), Square on via Dameta,
Central square on viale De Pisis and
Parco Madre Teresa di Calcutta.
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Varie
6 - 31 dicembre

PRIMA FAI SHOPPING
POI VAI AL MUSEO

Info: 060608 Animazione per le strade 6-8 dicembre: Via Cola di Rienzo e Via dell’Orso il 6;
Via delle Baleniere, Centro Storico di Ostia e Via dei Castani il 7; Viale Europa l’8.
■ L’Assessorato alle Politiche culturali
e della Comunicazione, in
collaborazione con l’Assessorato alle
Attività Produttive, del Commercio e del
Litorale, e insieme alla
ConfederazioneNazionale Artigianato la
Confesercenti e la Confcommercio,
organizza un intenso calendario di
attività di animazione, che renderanno
più calde e vivaci le strade dello
shopping natalizio. Passeggiando per i
negozi troverete ad accogliervi artisti di
strada, giocolieri e cori natalizi, in un
continuo alternarsi di luci, colori e
buonumore. E quest’anno le compere
avranno un valore culturale aggiunto:
acquistando regali in questi giorni,
riceverai un coupon che dà diritto a
ricevere riduzioni sull’ingresso nei Musei
e nelle Mostre comunali. Con questa
iniziativa si stabilisce un legame tra il
commercio e il tempo libero speso bene.

da definire

■ The Council Office for Cultural
Politics and Communication, in
collaboration with the Council Offices
for Productive Activities, Commerce
and for the Litorale, and together with
the National Artisan Confederation,
Confesercenti and the
Confcommercio, have organised a
busy calendar of entertainment
events to warm up the streets for
Christmas shoppers. Walking between
shops you will be able to find street
artists, jugglers and carol singers.
amidst the coloured lights and happy
shoppers. This year t hey’ll have
added cultural value: by buying gifts
during this period you will receive a
coupon allowing you reduced tickets
for the Comunal Museums and
Exhibitions. The initiative establishes
a close link between commerce and
free time spent well.

RIGIOCATTOLI

Luogo da definire Info: 060608
■ "Rigiocattolo" è il nome
dell'iniziativa di vendita di giocattoli
usati che il movimento del Paese
dell'Arcobaleno organizza nelle città
in cui è presente, per sostenere
progetti di solidarietà in Africa e in
altre parti del mondo. Il principio è
semplice: non tutto ciò che non si
usa più è da buttare, basta un
semplice ritocco e un vecchio
giocattolo o un pezzo di candela
possono essere riciclati. Il ricavato
delle vendite viene utilizzato per
finanziare attività di solidarietà con i
bambini dei paesi più poveri.
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■ “Rigiocattolo” is the name of an
initiative that sells used toys
organised by the Paese
dell'Arcobaleno in the cities where
it is present, in order to raise funds
for solidarity projects in Africa and
other parts of the world. The idea is
simple: not everything that is no
longer used should be thrown
away, with just a little work an old
toy or a piece of candle can be
recycled. The proceeds will be
used to fund solidarity activities
with children in the world's poorest
countries.
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Various
8 dic - 6 gennaio 2009

NATALE IN BIBLIOTECA

Appia, Bibliobus, Borghesiana, Caffé Letterario, Casa Dei Bimbi, Casa Del Parco, Centrale
Ragazzi, Colli Portuensi, Cornelia, Corviale, Elsa Morante, Ennio Flaiano, Enzo Tortora,
Europea, Flaminia, Franco Basaglia, Galline Bianche, Gianni Rodari, Giordano Bruno,
Longhena, Guglielmo Marconi, Pier Paolo Pasolini, Teatro Biblioteca Quarticciolo,
Raffaello, Rispoli, Rugantino, Sandro Onori, Valle Aurelia, Vigneto, Villa Leopardi,
Villa Mercede-Sardi, Info: 060608
■ Per celebrare il Natale, un
ricco programma di eventi si
snoderà nelle biblioteche del
Comune tra l’8 dicembre e il 6
gennaio 2009. Il programma avrà
come momento unificante di
festeggiamenti e come scambio di
auguri sabato 13 dicembre
giornata in cui ciascuna biblioteca,
attraverso la peculiarità degli eventi
organizzati, promuoverà con maggior forza i
servizi offerti, sottolineando la propria
vocazione e ruolo, sia sul territorio di
appartenenza sia nel contesto più ampio
del sistema bibliotecario cittadino. Si
terranno eccezionalmente aperte le
biblioteche nel pomeriggio fino alle ore 20,
per offrire al pubblico tutti i servizi, insieme
a momenti speciali di intrattenimento legati
alla lettura e alla narrazione.

8 dic - 15 gennaio 2009

■ To celebrate Christmas
this year a rich selection of
events have been organised
for the council libraries from
December 8 to January 6
2009. The programme's
unifying moment for
exchanging best wishes will
be on Saturday the 13th of
December when each library will
dedicate more promotion to the
services offered, underlining its own
vocation and role, both in its
specific area and on a wider area of
the city's library system. Just for the
occasion the libraries will be open
till 8 p.m. in order to offer the public
all the services together with
special moments of entertainment
linked to literature and story-telling.

CASA DELLE LETTERATURE

Casa delle Letterature Piazza dell’Orologio, 3 tel. 06 68134697; www.casadelleletterature.it
■La Casa delle Letterature propone per il
periodo natalizio un intenso
programma.”Leggere il Natale ”: Letture di
testi del e sul Natale tratte da libri di autori
classici e contemporanei italiani e stranieri.
“Natale Natale, i due volti del Natale nell’arte
e nella letteratura contemporanea”: un modo
per capire realmente il significato del Natale al
di là delle contraddizioni della festa e del
consumismo. “Laude della Natività”: il giorno
della vigilia, prima della messa di mezzanotte,
giovani attori dell’Accademia Silvio D’Amico di
Roma reciteranno le laude della tradizione
reinterpretate da Andrea Camilleri, sul sagrato
di alcune delle principali Chiese romane.

■ For Christmas the Casa delle
Letterature has a busy calendar “Read
Christmas”: readings dealing with
Christmas from contemporary &
classic literature by Italian and
international authors. “Christmas
Christmas, the 2 faces of Christmas in
contemporary art & literature”: how to
understand the meaning of Christmas,
and not consumerism. “Laude della
Natività”: Christmas Eve the actors
from the Accademia Silvio D’Amico di
Roma act the lauds of traditions
reinterpreted by Andrea Camilleri on
the parvise of Rome’s main churches.
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Varie
13 dic - 11 gennaio 2009 CINETEATRO
Via Valsolda 177, Info: 060608 sab e21; dom e18
■ Durante le festività natalizie, il Cineteatro
proporrà 8 appuntamenti di proiezioni
cinematografiche e letture poetiche
incentrati sul tema della “nascita” o
“rinascita”, che caratterizza il Natale a livello
antropologico e filosofico. Tutte le opere
selezionate avranno questo tema in comune,
inteso come metafora di un percorso di
cambiamento o di liberazione che il film
compie attraverso i suoi personaggi o la sua
narrazione. Ogni film sarà introdotto da una
presentazione delle opere a cura di docenti
universitari. Tutti gli autori dei film saranno
invitati a partecipare e ad intervenire alla
proiezione. I quattro sabati programmati
prevedono, inoltre, le performance poetiche
degli attori-registi Antonio Bilo Canella e
Alessia D’Errigo, i quali porteranno in scena
degli estratti teatrali della loro ricerca
quinquennale sul tema della nascita.

Fino/Until a febbraio

■ During the festive period the Cineteatro
has 8 film events with projections and
poetry readings centred on the theme
“Birth” or “Rebirth” that characterise
Christmas on anthropological and
philosophical levels. All the pieces
selected have this theme in common, as a
metaphor for the change or liberation
carried out by the film through its
characters or the story it tells. Each film
will be introduced by presentation of the
work held by university professors. All the
film authors will be invited to participate
and to interact with the projections. The
four Saturdays planned will also feature
poetry performances by the actordirectors Antonio Bilo Canella and Alessia
D'Errigo, who will bring to the stage
theatrical extracts of their 15-year
research into the theme of birth.

VILLAGGI NATALIZI
E PISTE DI PATTINAGGIO

Piazza Risorgimento, Castel Sant’Angelo, Auditorium Info: 060608
■ In occasione del
Natale, verranno
realizzate in vari luoghi di
Roma divertenti piste di
pattinaggio sul ghiaccio.
All’Auditorium, la cavea
accoglierà “Sottozero il
parco del ghiaccio”, la
tradizionale pista dove
grandi e piccini scivoleranno sulle lame con
un allegro sottofondo musicale. A Piazza
Adriana, all’interno del Grinzing Village, ci
sarà un ricco calendario di eventi, spettacoli
e intrattenimento sul ghiaccio per
trascorrere una giornata nel segno del
divertimento. A Piazza Risorgimento verrà
allestito un Villaggio con un bellissimo
Mercatino di artigianato, spettacoli del
Teatro dei Burattini e laboratori per bambini.
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■ Just for Christmas
there will be several
special ice skating
rinks set up across
Rome. The
Auditorium's Cavea
will host “Sottozero il
parco del ghiaccio”, a
traditional skating rink
where young and old alike can skate
to the sounds of musical
accompaniment. Castel Sant’Angelo
will host a rich selection of events,
shows, and entertainment on ice for a
day spent having fun. Piazza
Risorgimento will host a Village with a
wonderful craft market, puppet shows
and special workshops just for
children.
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