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Sabato 22 settembre 2018
dalle ore 10:00
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CULTURE
HUB

sabato 18
maggio 2019
ore 10:30



Per entrare ancor di più nell’atmosfera 
anni ’30, Palazzo Merulana propone 
un intenso ciclo di visite didattiche! 
Approfondiremo insieme ad un operatore
didattico il dialogo tra la Collezione 
Cerasi e le opere in mostra, 
alla scoperta di un universo figurativo 
del tutto innovativo nella produzione 
di Giacomo Balla. Un inedito Futurismo,
per immedesimarsi con l’immaginario 
di massa che dilaga in quegli anni, 
segnando l’iconico passaggio verso
una nuova avanguardia di gusto! 
#PalazzoMerulanaBalla

•  Visita € 5.00
+ Ingresso alla Collezione e mostra
 Intero € 10.00, Ridotto € 8.00

 Oppure ingresso
 con Palazzo Merulana pass

Prenotazione consigliata
Diritti di prenotazione € 2.00

Visite didattiche 
Giacomo Balla

mercoledì 1.05 ore 11:00
domenica 5.05 ore 11:00 
domenica 19.05 ore 11:00 Presentazione del libro

Il campione e il bandito
di Marco Ventura

Figli delle stelle 
Orientarsi tra cielo, 
stelle e arte

Letture d’ombra
In collaborazione con il circolo
letterario La Setta dei Poeti estinti 
e la Galleria d’arte Medina Roma eventi

Letture di Mara Sabia (attrice e docente)
ed Emilio Fabio Torsello (giornalista)

Once upon a star
C’era una volta 
una stella…

A.A. Fanta-scienza
cercasi Alla scoperta
di nuovi confini
lì dove finisce
la scienza e inizia
la fantascienza.

Presentazione del libro
La legge del mare
di Annalisa Camilli
con Diego Bianchi
e Giovanni De Mauro

Di tutti i fiori
io voglio cingerti 
Letture di Gabriele 
D’Annunzio

C’era due volte...
Letture fantastiche
dalle opere
di Gianni Rodari

Sarà presente l’autore. Introduce Flaminia Marinaro
Partecipano: Enrico Morbelli, Carolina Zaccarini, 
Carla Vistarini, Michela Girardengo

Il racconto delle vite di Pollastro e Girardengo
e dei loro corsi paralleli, entrambi provenienti
da quella genia tra ligure, francese e piemontese 
forgiata dalla fame e dal freddo.
Una dura storia di emancipazione dalla miseria. 

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

Cronache dei soccorsi nel Mediterraneo.
Insieme ad Annalisa Camilli, autrice del libro edito 
da Rizzoli, intervengono Diego Bianchi,
giornalista e conduttore tv Propaganda Live
e Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale.

Per lungo tempo li abbiamo chiamati “angeli
del mare”. Le Ong impegnate nel Mediterraneo
per soccorrere i migranti erano considerate 
il simbolo della società civile europea pronta 
all’accoglienza. Nel 2017, nel giro di pochi mesi,
il discorso pubblico è stato deviato: gli angeli
sono diventati vice-scafisti, le loro navi taxi
del mare. Il libro di Annalisa Camilli, giornalista
di “Internazionale” da oltre dieci anni impegnata 
a seguire le rotte delle migrazioni verso l’Europa, 
racconta l’origine della propaganda contro 
le Ong che contamina l’informazione in Rete 
e il dibattito pubblico, portandoci a bordo delle navi
dei soccorritori, spiegandoci chi sono, come 
operano e in che modo finanziano le loro attività. 
 
Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

In occasione della mostra Giacomo Balla.
Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico, 
una serata dedicata alla poesia di Gabriele 
D’Annunzio e alla corrente artistica futurista.

Le favole al telefono, le filastrocche, il libro 
degli errori, la Grammatica della fantasia: 
una serata di letture dalle opere di Gianni 
Rodari, per riscoprire un autore prezioso,
tanto per i bambini quanto per gli adulti.

Tariffe per singolo evento

• Biglietto Intero € 15.00 
• Biglietto Ridotto € 13.00
 (giovani under 27, adulti over 65, insegnanti,
 appartenenti a gruppi convenzionati) 

• Biglietto Ridotto per possessori 
 Palazzo Merulana pass € 6.00

Prenotazione consigliata
Diritti di prenotazione € 2.00

lunedì 6.05 ore 18:30

Buoni da leggere 
Leonardo Da Vinci 
e il vino

A cura di Sergio Bonetti con Luca Maroni

In occasione dei 500 anni dalla morte 
di Leonardo, Buoni da leggere presenta il libro 
“Leonardo Da Vinci e il Vino” di Luca Maroni. 
Leonardo dedicò parte dei suoi minuziosi studi 
al vino, “il divino licore dell’uva”, lasciandoci 
futuristiche indicazioni in ambito vitivinicolo. 
Luca Maroni accompagnerà la narrazione
della “resurrezione” della vigna leonardesca 
guidando il pubblico in un viaggio emozionale, 
offrendo e facendo degustare i vini prodotti 
sulla base della sua ricerca. Un modo per rivivere 
profumi e gusti provenienti dal genio di Leonardo
e dalla sua terra.

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

venerdì 10.05 ore 18:00

Gianluca Masi astrofisico e comunicatore 
scientifico, ideatore del Virtual Telescope,
ci guiderà alla scoperta del Cosmo
e del suo legame profondo con l’arte.
Un ciclo di incontri dove l’arte e la scienza 
si coniugano in quel binomio che da sempre 
esalta l’uomo e la sua curiosità di navigare 
nel proprio animo e nel cosmo.

Viaggio nel cosmo attraverso le opere 
d’arte che, nel tempo, sono state ispirate
dalla potenza del cielo. La Notte stellata 
sul Rodano di Vincent van Gogh, Mercurio 
passa davanti il Sole di Giacomo Balla, 
L’evoluzione della tecnica il trittico 
di Gerardo Dottori, L’enigma dei grattaceli 
di Giorgio De Chirico sono solo alcuni 
dei capolavori ispirati al cielo. Scopriremo 
insieme le sorprese che ci riservano.

• Biglietto Intero € 12.00 
• Biglietto Ridotto € 10.00
 (giovani under 27, adulti over 65, insegnanti,
 appartenenti a gruppi convenzionati) 

• Biglietto Ridotto per possessori 
 Palazzo Merulana Pass € 6.00

Prenotazione consigliata
Diritti di prenotazione € 2.00

In occasione della cerimonia di premiazione 
della seconda edizione del concorso letterario 
A.A. FANTASCIENZA CERCASI, scrittori
e scienziati si ritroveranno per discutere
sul confine tra Scienza e Fantascienza.
Evento in collaborazione con Mangialibri 
e Istituzione Biblioteche di Roma.

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

giovedì 23.05 ore 20:00

giovedì 30.05 ore 17:30

domenica 5.05 ore 18:30

sabato 11.05 ore 19:00

domenica 26.05 ore 19:00

Palazzo Merulana

A cura di Fabio Benzi

dal 21 marzo
al 17 giugno

2019 

Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico

Greta, Isa
e le altre: le icone 
degli anni Trenta 
e la nascita
del glamour

Una visita speciale alla scoperta
della nascita del glamour negli anni 30, 
un’epoca creatrice di nuovi modelli
di riferimento nella cultura
e nell’estetica. 

Partendo da un Giacomo Balla
inedito con l’opera Ritratto
di Primo Carnera, che apre la mostra, 
approfondiremo il mondo patinato 
delle celebrità del grande schermo,
dei tabloid, attraverso i ritratti
delle più famose attrici di quel 
decennio. Moda, cinema, spettacolo, 
sport: segni inconfondibili della 
memoria del secolo scorso sigillano
la nascita dell’epoca mediatica. 

#PalazzoMerulanaBalla

•  Visita intero € 5.00

+ Ingresso alla Collezione e mostra
 Intero € 10.00, Ridotto € 8.00

 O Palazzo Merulana pass

Prenotazione consigliata
Diritti di prenotazione € 2.00

sabato 25.05 ore 11:00

Un menù fatto 
ad Arte! Corso 
breve di cucina 
futurista
per bambini 

Svegliastomaco, Datteri al chiaro di luna:
sono solo due delle spiazzanti pietanze 
create dal genio futurista di Filippo 
Tommaso Marinetti e del poeta Fillìa 
che nel 1931 firmano il Manifesto della 
Cucina Futurista. Due appuntamenti 
dedicati ai bambini dai 5 agli 11 anni
arricchiti da un momento di 
sperimentazione pratica degli ingegni 
gastronomici futuristi, coinvolgendo 
anche i genitori in una degustazione 
collettiva nel foyer. I partecipanti 
scopriranno, come piccoli chef 
contemporanei, il valore della qualità 
estetica del cibo. 
#PalazzoMerulanaBalla

 •  Attività singola € 10,00
+ Ingresso alla Collezione e mostra
 Bambini dai 8 ai 11 anni € 4.00
 Bambini dai 5 ai 7 anni Gratuito

 •  Abbonamento a tre attività € 20,00
+ Palazzo Merulana Pass Young
 Bambini dai 8 ai 11 anni € 15.00
 Bambini dai 5 ai 7 anni Gratuito

Prenotazione consigliata
Diritti di prenotazione € 2.00

sabato 18.05 ore 16:30
sabato 1.06 ore 16:30

La giornata internazionale
dei musei 2019 organizzata da 
ICOM, sceglie come tema
“Museums as Cultural Hubs: The 
future of tradition”.  
 
In questa occasione Palazzo 
Merulana propone un’intera 
giornata volta alla riflessione su 
questi temi, nell’ottica di coniugare 
la programmazione partecipata 
con la partecipazione diffusa: 

Merulana Culture HUB

Terzo appuntamento del progetto sperimentale promosso 
da Palazzo Merulana, dedicato alla creazione di reti territoriali 
e percorsi di produzione culturale partecipata. Dalle 10 gli operatori 
culturali e le associazioni sono invitati a partecipare per presentare 
i loro progetti per la costruzione del calendario estivo. 
 
 
Notte dei musei

Una serata per scoprire la collezione Cerasi e la mostra 
Giacomo Balla. Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico. 
Ingresso serale speciale a 1€ dalle 20:00 all’1:00.

18 maggio Giornata internazionale dei musei 2019



Orari

Collezione + mostra
dal mercoledì al lunedì
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
 
 
 
Palazzo Merulana Pass

Adulti € 20.00,
Young € 15.00 (per Under27) 

Validità un anno dal primo utilizzo 

Tariffe 

Sala delle Sculture ingresso libero

Secondo, terzo e quarto piano:
Accesso alla Collezione Cerasi e alla mostra 
Giacomo Balla. Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico

Intero € 10,00

Ridotto € 8,00
(Giovani under 27, adulti over 65, insegnanti in attività, 
appartenenti a gruppi convenzionati

Scuole € 6.00 (per studente) Prenotazione obbligatoria 
turno ingresso scuole € 20.00  

Gruppi € 8.00 a persona (min 10, max 25 persone)  
Prenotazione obbligatoria turno ingresso gruppi € 30.00 

Gratuito 
Bambini under 7, un accompagnatore ogni 10 persone,
un insegnante ogni 10 studenti, disabile con accompagnatore 

Palazzo Merulana
Via Merulana, 121 – Roma
+ 39 06 39967800
info@palazzomerulana.it  
www.palazzomerulana.it

Attico Studio
Studiare a Palazzo

domenica 19 maggio dalle10 alle 20
domenica 26 maggio dalle10 alle 14

Community

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 alla Collezione:
•  Intero € 10.00, Ridotto € 8.00

Per aggiornamenti e variazioni
consultare www.palazzomerulana.it

Orari di apertura e tariffe a Palazzo Merulana

Palazzo
Merulana Pass
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

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.

Bambini da 3 a 6 anni
Ore 16:00 - 17:00

Bambini dai 6 ai 12 anni
Ore 17:30 - 19:00

Laboratori teatrali 
tutti i giovedì pomeriggio

P a l a z z o 
M e r u l a n a
0 3 / 0 4 / 0 5 
M a g g i o  2 0 1 9

Dal 3 al 5 maggio

“È un momento rivoluzionario per le donne nella nostra 
industria. Le donne stanno riscattando l’esperienza 
femminile e creando una donna diversa, una donna
che è sfuggita alla gabbia. Questa donna è tenera, 
ambiziosa, avida, cattiva, insistente, divertente, 
brillante, piena di rabbia, matta, romantica e stufa.
Questa donna è imprevedibile ed emozionante. Le storie 
che racconta non saranno garbate, noi amiamo la nostra 
Jane Austen ma abbiamo bisogno di Elena Ferrante.
La sua scrittura risveglia genuinamente in me qualcosa 
troppo spesso represso. Senza l’energia delle donne 
selvagge non c’è espressione di se stessi.
Non significa che tutti i nostri scritti debbano essere
folli ma devono avere libertà. Amo lavorare senza sapere 
cosa potrebbe emergere, su cosa la mia psiche potrebbe 
impuntarsi. Se ho una speranza è proprio che le donne 
abbandonino la loro cautela, la loro attenzione, l’ossessione 
di fare la cosa giusta e sfoggino invece la loro diversità,
che esplorino, si divertano, cerchino l’errore geniale
e ne traggano vantaggio.
I miei migliori auguri per l’evento, avrei amato essere
lì con voi in persona così come lo sono con lo spirito”.
Con amore❤ Jane Campion
(16 aprile 2019)
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