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Gli appuntamenti 
del mese

GO!GO!GO!
The Grade 2019

GO!GO!GO!Live 
performances

GO!GO!GO!
Silent disco

Mostre

Dal 16 al 24 febbraio 2019,
Palazzo Merulana è lieto
di ospitare la mostra
GO! GO! GO! The Grade 2019,
a cura di LudoManiacs
& KrakenWorks, dedicata
alla terna dei super robot
della cultura nipponica,
Mazinga Z, Jeeg Robot
d’Acciaio e Goldrake Ufo Robot, 
grazie al coinvolgimento
di tantissimi protagonisti
italiani di vari settori 
dell’intrattenimento
(illustrazione, fumetto,
concept-art, storyboard,
serigrafia, board/videogames)
a livello internazionale
che hanno reinterpretato l’icona.

Biglietto mostra e Collezione
•  Intero € 5.00
•  Ridotto € 4.00
•  Gratuito Bambini under 7 anni

Eventi dedicati al pubblico: presenti 
12 artisti, tra fumettisti, paper 
modelers, modellisti, street-artist.

Biglietto mostra e Collezione
•  Intero € 5.00, Ridotto € 4.00
•  Gratuito Bambini under 7 anni

16.02  • 11:00 - 13:00 
  • 14:30 - 16:30
17.02  • 11:00 - 13:00 
  • 14:00 - 16:00 
  • 17:00 - 19:00

Una serata all’insegna dei Cartoon 
anni ‘70 e ’80! Con il DJ Simone 
Guidotti, si ballerà sulle note
delle più famose sigle del passato,
in versione Silent Disco, circondati 
dalle opere degli artisti in mostra.
 
Biglietto evento € 20.00
Il biglietto comprende
una consumazione e cuffie

Prenotazione consigliata
Diritti di prenotazione € 2.00

Workshop
con Franco 
Fontana
Tre giorni di workshop durante 
i quali fotografi, fotoamatori, 
creativi ed artisti si confronteranno 
con il Maestro Franco Fontana
ed elaborareranno degli scatti,
tra incontri in aula e sessioni
di scatto individuali. Le fotografie 
elaborate saranno scelte
da Fontana per la mostra
del Maestro, che inaugura il Mese 
della Fotografia a Roma, a Marzo 2019.
Per info +39 0639967800

Franco Fontana (Modena, 9 dicembre 1933).
Si avvicina alla fotografia negli anni Sessanta 
frequentando i circoli amatoriali modenesi. 
Fin dagli inizi si dedica al paesaggio esaltandone 
cromatismi e strutture geometriche, portando 
ad associare il suo lavoro alla pittura: 
dalla color field painting all’astrattismo, 
dal realismo americano al pop. Le sue opere 
nascono e si sviluppano esclusivamente 
all’interno del linguaggio fotografico, 
di cui ha esplorato per anni limiti e possibilità.

foto di Douglas Kirkland

dal 1.02 al 3.02

da sabato 16.02
a domenica 24.02

sabato 16.02
e domenica 17.02

venerdì 22.02 dalle 20:00

Colazioni 
d’autore
Visita tematica
a colazione
Un’esperienza originale per visitare 
la mostra GO! GO! GO! The Grade 
2019, alla scoperta dei super robot 
manga, degustando per l’occasione 
alcuni dolci della tradizione 
nipponica.

Biglietto evento € 13.00 euro
Ridotto per possessori 
Palazzo Merulana pass € 12.00

Prenotazione consigliata
Diritti di prenotazione € 2.00

sabato 23.02 ore 11:00

Officine a Palazzo

Quadri
a merenda
L’arte in valigia

Buoni da leggere
La cucina
aristocratica
napoletana

Un ciclo di incontri in cui si discute, 
attraverso testi letterari, sul cibo
e il mangiar bene. Partendo dal libro 
di Franco Santasilia Di Torpino,
La cucina aristocratica napoletana,
Il Simposio del Gusto porta
sul tavolo della discussione 
il mangiare partenopeo, a cui seguirà
una degustazione di vini campani.

Partecipazione gratuita
fino ad esaurimento posti

Nutrirsi d’arte è una pratica
da coltivare fin da piccoli!
Noi iniziamo di sabato pomeriggio!
Una visita gioco da fare
con una valigia un po’ speciale
che è già suggerimento
per un viaggio nel mondo dell’arte.

Biglietto evento € 12.00
Ridotto per possessori 
Palazzo Merulana pass € 10.00

Prenotazione consigliata
Diritti di prenotazione € 2.00

Presentazione del libro
Tempi (retro) moderni, Il lavoro nella 
fabbrica rete di Francesca Re David.

Discusso da Francesca Re David, Fiom
Giulio Marcon, Collettiva
Marco Acquistapace, 
delegato Fiom Almaviva
Marta Minnielli, delegata
Fiom di Capgemini Italia
Coordina Roberta Carlini, giornalista

sabato 9.02 ore 16:00mercoledì 6.02 ore 18:00

Sfizi fotografici
Gordon Parks
e Eve Arnold
Un’occasione per parlare di fotografia 
davanti a un calice di vino
e un invitante aperitivo, aspettando 
il Mese della Fotografia, a Marzo 2019.
Maria Cristina Valeri ci porta 
all’interno della storia di un giovane 
uomo di colore e una giovane donna 
ebrea, Gordon Parks e Eve Arnold, 
accomunati da percorsi umani 
paralleli verso un “sogno americano” 
irrealizzabile. Attraverso le immagini 
e il loro pensiero, scopriremo
come la fotografia possa essere
un potente mezzo per combattere 
razzismo e discriminazioni. 

Biglietto evento € 12.00
Ridotto per possessori 
Palazzo Merulana pass € 10.00
Il biglietto comprende accesso
alla collezione, lezione e aperitivo

Prenotazione consigliata
Diritti di prenotazione € 2.00

giovedì 7.02 ore 18:00

Collettiva 
Tempi
(retro)moderni

giovedì 14.02 ore 18:30

NutriMenti

CommunityParlarsi

Attico Studio
Palazzo Merulana apre il suo Attico
agli studenti! Un’intera sala per 
studiare o lavorare in tutta serenità 
e silenzio. Connessione wi-fi 
gratuita, tavoli e sedie, prese
di corrente, aria condizionata.

Ingresso illimitato
con Palazzo Merulana Pass
•  Adulti € 20.00
•  Young € 15.00 (per Under27)

Oppure ingresso giornaliero:
•  Intero € 5.00, Ridotto € 4.00

domenica 10.02 dalle 10 alle 20

Fabbrica 4.0, robot, quarta 
rivoluzione industriale, nuova 
disoccupazione tecnologica, 
il capitalismo delle piattaforme 
e delle emozioni. Riflessioni 
sul ruolo presente e futuro 
del sindacato e su come 
e perché le forme tecniche
e neoliberali (di lavoro, 
di vita, di comunicazione,
di conoscenza) siano diventate 
sempre più forme sociali.

Partecipazione gratuita
fino ad esaurimento posti

_Una piazza creativa



Orari

Collezione
• lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
 dalle ore 14 alle ore 20
• sabato e domenica
 dalle ore 10 alle ore 20

Ultimo ingresso ore 19

CafeCulture e BookCulture
dal mercoledì al lunedì
dalle ore 8:30 alle ore 21

Martedì chiuso

Tariffe

Sala delle Sculture ingresso libero

Secondo, terzo e quarto piano

Intero € 5,00

Ridotto € 4,00
Giovani under 27, adulti over 65, 
insegnanti in attività, appartenenti 
a gruppi convenzionati

Gratuito 
Bambini under 7, un accompagnatore 

ogni 10 persone, un insegnante
ogni 10 studenti, disabile
con accompagnatore
 
-
Scuole € 3.00 (per studente) 
Prenotazione obbligatoria turno 
ingresso scuole € 20.00  

Gruppi € 4.00 a persona
(min 10 max 25 persone) 
Prenotazione obbligatoria
turno ingresso gruppi € 30.00

-
Palazzo Merulana
Via Merulana, 121 – Roma
+ 39 06 39967800

info@palazzomerulana.it
palazzomerulana.it

Palazzo
Merulana Pass

Eventi in collaborazione con

Palazzo Merulana Pass è il modo
di vivere l’arte e la cultura e diventare
parte di un progetto tutto a disposizione 
della collettività e della rigenerazione 
culturale.

•  Ingresso illimitato alla Collezione
•  Ingresso ridotto per l’accompagnatore
•  Invito per due persone alle preview
 delle mostre con visita guidata
•  Accesso preferenziale alle attività
 e agli eventi gratuiti
•  Biglietto ridotto per attività
 ed eventi a pagamento
•  Accesso all’Attico Studio,
 l’aula studio domenicale
•  Sconto su servizi di visite guidate,
 laboratori e audioguide
•  Sconto presso il BookCulture
•  Sconto presso il CafeCulture
•  Invio newsletter riservata
•  E-mail dedicata per info e prenotazioni

Adulti € 20.00
Young € 15.00 (per Under27)
Validità un anno dal primo utilizzo

Ogni terza domenica del mese,
un appuntamento a partenza
fissa per visitare Palazzo Merulana 

Visita
alla Collezione
Cerasi

domenica 17.02 ore 11:00

e conoscere la storia, le opere 
e gli artisti della collezione Cerasi.

Biglietto Collezione
•  Intero € 5.00, Ridotto € 4.00
•  Gratuito Bambini under 7 anni
+ Visita € 5.00, Ridotto € 4.00

Palazzo
delle meraviglie
Un percorso all’insegna della magia 
attende i nostri piccoli esploratori 
che verranno accompagnati
alla scoperta di luoghi, racconti
e leggende del nostro quartiere.

tutti i giovedì pomeriggio


