COMUNICATO STAMPA

“LUCIO DALLA - Anche se il tempo passa”
dal 22 settembre al Museo dell’Ara Pacis
Fino al 6 gennaio 2023 la mostra-evento dedicata allo straordinario percorso
umano e artistico di uno dei più amati artisti italiani e internazionali.
PREVIEW STAMPA: mercoledì 21 settembre

Roma, 1° agosto 2022 - Arriva nella capitale l’affascinante viaggio nel mondo di
Lucio Dalla, iconico e innovativo cantautore, immortale, prerogativa solo dei grandissimi
artisti. Inevitabile celebrarlo nel decennale della sua scomparsa con la grande mostraevento “Lucio Dalla - Anche se il tempo passa” dedicata al genio umano e musicale,
che sarà realizzata a Roma, dal 22 settembre 2022 al 6 gennaio 2023 al Museo
dell’Ara Pacis. Un viaggio che parte dall’infanzia e ripercorre un percorso straordinario di
vita e memoria collettiva, al ritmo delle note delle sue straordinarie canzoni.
La mostra, promossa e prodotta da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali, è organizzata e realizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con il
sostegno di Regione Lazio. L’esposizione, a cura di Alessandro Nicosia con la
Fondazione Lucio Dalla, è patrocinata da RAI. Special partner Lavoropiù. Supporto
organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Con la collaborazione tecnica di Universal
Music Publishing Group, SIAE Società Italiana degli Autori e degli Editori,
BIG|Broker Insurance Group. Catalogo Skira editore.
Non è un’impresa facile raccontare in una esposizione cinquant’anni di storia. Tutto nasce
da una lunga ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, che
documentano l’intero cammino umano e artistico di uno dei più amati artisti italiani
e internazionali. Un cantore di vita e suoni che con graffiante ironia e sguardo poetico ha
conquistato il cuore di tutti, non solo musicista ma anche attore, scrittore, regista teatrale,
amante dello sport e appassionato di motori, danza, opera lirica, pittura, letteratura, con un
numero impressionante di interessi.
Così, attraverso documenti, foto, copertine dei dischi, video, oggetti, abiti di scena,
locandine dei film a cui ha partecipato, manifesti, la ricca collezione di cappelli e
berretti, sarà possibile scoprire l’intimità di Lucio e vivere la forza della sua musica.
Scopriremo che ancora il suo ricordo riempie l’anima e fa tremare il cuore.
Oltre dieci le sezioni in cui è suddivisa l’esposizione: Famiglia-Infanzia-Amicizie-Inizi
musicali, Dalla si racconta, Il clarinetto, Il museo Lucio Dalla, la sua musica, il cinema, il
teatro, la televisione, Universo Dalla, Dalla e Roversi, Dalla e Roma; quest’ultima sezione,
inedita, è dedicata al rapporto tra il cantante e la Capitale, città dove ha vissuto a
lungo e che ha amato profondamente. Insieme ai documenti che ci raccontano la sua vita,
l’arte e le sue passioni, la mostra offrirà allo spettatore l’opportunità di un incontro unico
e speciale con l’artista.

La mostra sarà arricchita anche da un prestigioso catalogo edito da Skira che contiene
storia, immagini e anche un lungo elenco di straordinarie testimonianze che aiutano a
comprendere nel profondo il suo eclettico carattere.
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SCHEDA INFO

Titolo mostra

LUCIO DALLA. Anche se il tempo passa

Luogo

Museo dell’Ara Pacis
Ingresso alla mostra da Via di Ripetta 180, 00186 Roma

Apertura al pubblico

22 settembre 2022 – 6 gennaio 2023

Orario

Tutti i giorni 9.30 – 19.30
24 e 31 dicembre 9.30-14.00
Giorni di chiusura: 1° gennaio e 25 dicembre
Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura

Biglietteria

In considerazione dell’offerta aggiuntiva rappresentata dalla
Mostra la bigliettazione del Museo dell’Ara Pacis dal 22
settembre 2022 al 6 gennaio 2023, sarà articolata secondo le
seguenti tariffe:
Biglietto “solo mostra”:
- € 13,00 biglietto “solo mostra” intero;
- € 11,00 biglietto “solo mostra” ridotto;
- € 4,00 biglietto “solo mostra” speciale scuola ad alunno
(ingresso gratuito ad un docente accompagnatore ogni 10
alunni);
- € 22,00 biglietto “solo mostra” speciale Famiglie (2 adulti più
figli al di sotto dei 18 anni);
Biglietto Cumulativo ingresso Museo dell'Ara Pacis + spazio
espositivo con mostra per i non residenti a Roma
- € 19,00 biglietto integrato Mostra + Museo dell’Ara Pacis
intero;
- €15,00 biglietto integrato Mostra + Museo dell’Ara Pacis
ridotto.
Biglietto Cumulativo ingresso Museo dell'Ara Pacis + spazio
espositivo con mostra per i residenti a Roma;

- € 18,00 biglietto integrato Mostra + Museo dell’Ara Pacis
intero;
- € 14,00 biglietto integrato Mostra + Museo dell’Ara Pacis
ridotto.
Ingresso con biglietto gratuito al solo Museo dell’Ara Pacis per i
possessori della “MIC Card”, i quali potranno, invece, accedere
alla Mostra con l’acquisto del biglietto “solo Mostra” ridotto
secondo la tariffazione sopra indicata.
I possessori della “ROMA PASS” potranno accedere alla Mostra
con l’acquisto del biglietto “solo Mostra” ridotto secondo la
tariffazione indicata.
Per entrare al museo
con biglietto preacquistato

Esibire il biglietto digitale o la stampa cartacea del print@Home
senza passare dalla biglietteria

Nel museo

L’utilizzo delle mascherine non è obbligatorio, ma
consigliato. È disponibile gel disinfettante.

Info

tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00)
www.museiincomune.it; www.zetema.it

fortemente

www.arapacis.it;

