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Roma, 16 maggio 2015 
 
 
 
Programma della Notte dei Musei  
sabato 16 maggio 2015 
apertura musei dalle ore 19.00 alle ore 24.00 
città universitaria - piazzale Aldo Moro 5, Roma (parcheggio interno gratuito) 
 

 
Concerto inaugurale dell'Orchestra MuSa Classica 
Aula Magna del Rettorato 
Ore 21.00  
L' orchestra MuSa Classica della Sapienza, diretta da Francesco Vizioli, suonerà in aula 
magna un programma di musiche sinfoniche destinate alla danza. Musiche di Tchaikovsky, 
Strauss e Bizet. 
 
 
Museo di Anatomia Comparata "B. Grassi" 
Esterno Città universitaria 
Via A. Borelli 50 
Orario 19.00 - 24.00 
Visite guidate al Museo e osservazioni al microscopio. 
 
 
Museo delle Antichità Etrusche e Italiche 
Orario 20.00 - 24.00 
Ore 20.30 – Inaugurazione della mostra 
Gli Etruschi a convito. Immagini e materiali 
Laboratori ludici per bambini 
A tavola con gli Etruschi 
Giochi, gare di abilità e puzzle con premi per i vincitori 
 
 
Museo dell’Arte Classica 
Orario 20.00 - 24.00 
Ore  21.00 - 22.00 - 23.00  
Visite guidate al museo a cura di esperti 
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Museo di Chimica “P. Levi”  
Orario 20.00 - 24.00 
Ore 20.30  -  “Rime ed Esperimenti”. Una performance-omaggio alla "Chimica in versi" di 
Alberto Cavaliere. Un Cabaret  scientifico, inedito con lettura di brani, a cura del Prof. 
Salvatore  "Rino" Milone, accompagnati da alcuni esperimenti come:  Fuoco senza 
fiammifero,  Il Dentifricio dell'Elefante, ...  
Ore 21.30 – “ Chimica-Tempo-Energia”- Cosa succede al tempo quando passa (in 
Chimica)? 
Esperimenti spettacolari interpretati in base alla velocità e all'energia  -  
Ore 22.30 - Replica spettacolo precedente 
Mostre: "Rifrazione e Invisibilità !" a cura della Associazione Culturale MANIDORO.  
“L’Informazione e la divulgazione scientifica nel tempo”. Rassegna di vecchi articoli di 
quotidiani datati, dal 1935 al 1965. 
Visite guidate al Museo alle ore 22.00 e alle 23.00 
Info: mgiuly@yahoo.it – 06 49913167 
 
 
Museo di Geologia 
Museo di Mineralogia 
Museo di Paleontologia 
Orario 20.00 - 24.00  
Attività ludico/pratiche assistite per i bambini, adeguate alle diverse fasce di età. 
All’interno dei Musei  
Geologia, “perché tanti colori” (le sabbie al microscopio); “le acque non sono tutte uguali” 
(analizziamo l’acqua); le “vene della Terra” (come si forma una sorgente); “chi non salta.....” 
(simuliamo un terremoto); “l’uso quotidiano delle rocce” (esposizione temporanea di 
strumenti e manufatti di pietra).  
Visite guidate per piccoli gruppi in orari da stabilire. 
Mineralogia, i minerali in 3D;  i minerali al microscopio (a cura del GMR). 
Paleontologia, visite guidate (su prenotazione) della Sala Vertebrati effettuate dal direttore 
del Museo. 
Saranno inoltre allestite salette per la proiezione di spettacolari filmati e video didattici. 
All’esterno dei Musei 
Alle ore 20.30  e alle 22:30: Aula I di Scienze della Terra 
La geo-tombola con fantastici geo-premi! 
Dalle ore 20.00  alle 23:00: Giardino antistante l’edificio di Geologia 
Realizzazione di calchi di fossili (per gruppi di 15 bambini), in quattro turni di 30 minuti 
ciascuno. 
Dalle ore 20.00  alle 23:00 Giardino antistante l’edificio di Mineralogia 
Sulle orme dei cercatori d’oro: come veri cercatori, i visitatori, grandi e piccoli sono invitati a 
partecipare alla pesca all’oro. 
 
 
Museo Laboratorio Arte Contemporanea MLAC 
Orario 20.00 - 24.00 
ORE 20.00 – 22.00 Set fotografico professionale con guardaroba per i travestimenti e un 
servizio di make-up artist a disposizione del pubblico per realizzare scatti fotografici di nuovi 
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ruoli, analogamente a quanto fece Marcella Campagnano durante l’inaugurazione nel 1978-
79 alla Galleria milanese di Porta Ticinese. Ciascun visitatore potrà poi condividere i propri 
scatti sui social network  del museo (Facebook, Twitter, Instagram). Sullo sfondo musica 
anni Settanta. Fotografi: Luca Cascella, Federico Taddonio (allievi dell’ISFECI). Truccatrice: 
Martina Barbero. 
ORE 21.00 Rinfresco – degustazione offerto da Casale del Giglio e Terra dei Sapori e dei 
Saperi 
ORE 22.00 Concerto di Priscilla Bei sulla terrazza del Rettorato. Accompagnata dal 
chitarrista Nicola Ronconi e dal contrabbassista Giacomo Ronconi, la giovane cantante 
proporrà un repertorio di brani di cantautorato anni Settanta, correlandosi alla mostra in 
corso al MLAC. Il concerto inaugura la bella terrazza del Rettorato antistante al MLAC nella 
sua veste rinnovata dopo il recente restauro. 
info: ilaria.schiaffini@uniroma1.it 
 
 
Museo delle Origini 
Orario 20.00 - 24.00 
Preistreet Art: Graffiti di Ieri e di Oggi 
Esposizione di alcuni calchi di incisioni preistoriche della Valle delle Meraviglie (Francia), 
realizzati negli anni '20 del secolo scorso, recentemente restaurati. 
Ore 19.30 – 23.00   
Alla scoperta dell'arte preistorica. Performance di street artist all’esterno del museo 
con laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
 
 
Museo Orto Botanico 
Largo Cristina di Svezia, 24 
Orario 19.00 - 24.00 
 
Il Museo consente l'ingresso gratuito. Vista la particolarità del sito, i visitatori non potranno 
visitare liberamente la struttura ma saranno accompagnati nella visita delle collezioni 
presenti nella Serre. Sono inoltre previste delle comunicazioni, nella Sala Aranciera, tenute 
da professori del Dipartimento di Biologia Ambientale. 
ArteOrto: esposizione di opere d'arte presentate da 19 artisti che espongono all'interno di 
aree del Museo specificamente individuate. 
 
 
Museo di Storia della Medicina 
Orario 18.00 - 24.00 
Cervelli in mostra 
Visite guidate con postazioni dimostrative, esposizione di libri storici, laboratori per bambini 
(su prenotazione), caffè scientifico e proiezione di un film sulla malattia. 
Ore 18.00 - Apertura serale del Museo di Storia della Medicina 
Inaugurazione dell'esposizione temporanea 
Brainbooks - Il cervello nei libri ieri e oggi 
Ore 18.30 e a seguire 
Laboratori per bambini (solo su prenotazione) 
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Che ti sei messo in testa? Dai 4 agli 8 anni 
Montiamoci il cervello/Make your Brain. Dai 9 ai 12 anni (anche in lingua inglese) 
A cura di Sale in Zucca Onlus 
Ore 19.00 
Il Sindaco di Roma Ignazio Marino presenta il film  
Lo Stato della follia (ITA, 2013), di Francesco Cordio con Luigi Rigoni 
Ore 19.30 
Proiezione del film 
Segue discussione tra Francesco Cordio e Valentina Mantua 
Ore 20.00 e a seguire 
Dimostrazione 
Le stimolazioni cerebrali non invasive 
A cura di Social & Cognitive Neurosciences Lab 
Ore 21.00 
Caffè scientifico 
Cervello e illusioni 
Intervengono Salvatore Maria Aglioti e Simone Gozzano 
Ore 22.30 
Seconda proiezione del film 
Info e prenotazioni: +39 0649914766; museo.stomed@uniroma1.it 
 

 
Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo  
Orario 16.00 - 24.00 
Nella notte ci guidano le stelle 
Navigazione di miti fra i popoli del Mediterraneo 
Ore 17.00 – Laboratorio didattico 
(45’ – fino ai 13 anni) 
Ore 18.00 – Prima visita guidata (45’) 
Ore 19.00 – Divertintrio concerto per trio d’archi (40’) 
Petit apéritif 
Ore 20.00 – Lorenzo Nigro  Stelle rilucenti nelle acque  
Ore 21.00 – Divertintrio concerto per trio d’archi (40’) 
Ore 22.00 – Seconda visita guidata (45’) 
 
 

INFO: 
Polo museale Sapienza 
T (+39) 06 49910164 
polomusealesapienza@uniroma1.it 
https://web.uniroma1.it/polomuseale/musei 

 


