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Rappresentanza in Italia



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

Visita didattica 
Giacomo Balla

domenica 16.06 ore 11:00

Digital experience 
L’arte non è mai 
stata così speciale

99 volte Alberto
Giornata dedicata
ad Alberto Sordi

Rito e passione 
Conversazioni 
intorno alla musica 
popolare salentina 
di Vincenzo Santoro 
ItinerArti Edizioni

Venerdì 14 giugno 2019 la terrazza di Palazzo
Merulana ospiterà l’evento Digital Experience 
L’arte non è mai stata cosi speciale, un viaggio
nel mondo della Realtà Aumentata dove 
l’esperienza sensoriale tradizionale viene messa
in discussione dall’innovazione tecnologica.
Tre ore, uno Speaker autorevole, un workshop 
immersivo in uno scenario futuribile e un aperitivo
per connettersi ad una Community innovativa. 
Sarà l’occasione per parlare di futuro
ed innovazione tecnologica come opportunità 
personale, professionale o come attivismo sociale.

• Intero € 12.00,  Ridotto € 10.00
 (giovani under 27, adulti over 65, insegnanti,
 appartenenti a gruppi convenzionati)
• Ridotto con Palazzo Merulana Pass € 6.00

Prenotazione consigliata Diritti di prenotazione €2

Una giornata tutta dedicata ad Alberto Sordi,
fra i più grandi attori del cinema italiano
e internazionale. Durante l’intera giornata
di venerdì 14 giugno, Palazzo Merulana ospiterà
i suoi ricordi attraverso letture dedicate all’attore
e la proiezione non-stop dei suoi capolavori
più famosi, in attesa del centenario della nascita 
dell’attore, il prossimo 15 giugno 2020.

Le proiezioni
10:30 Il Vedovo, Dino Risi, 1959, 100’
12:30 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare
 l’amico misteriosamente scomparso
 in Africa, Ettore Scola, 1968, 122’
15:00 La serata più bella della mia vita,
 Ettore Scola, 1972, 108’
17:00 Finché c’è guerra c’è speranza,
 Alberto Sordi, 1974, 116’
18:30   Una vita difficile, Dino Risi, 1961, 105’

Le letture
Dalle 20 alle 21:30 Brani scelti 
dai testi delle sceneggiature di Alberto Sordi, 
a cura di Fabio Emilio Torsello e Mara Sabia

• Intero € 15.00,  Ridotto € 13.00
 (Ridotto per giovani under 27, adulti over 65,
 insegnanti, appartenenti a gruppi 
convenzionati)
• Ridotto con Palazzo Merulana Pass € 8.00

Prenotazione consigliata, diritti di prenotazione €2

venerdì 14.06 ore 19:00

sabato 15.06 dalle 10:30 alle 21:30

Italiani dell’Est
giovedì 4.07 ore 18:30

giovedì 11.07 ore 18:30

Bloomsday 
Peregrinazioni
tra l’Ulisse e Gente
di Dublino

Dal 1904, ogni 16 giugno si celebra il Bloomsday, 
evento per celebrare il grande scrittore irlandese 
James Joyce. La festività rievoca i luoghi
e i dialoghi del suo romanzo più celebre: l’Ulisse. 
Palazzo Merulana, per la prima volta a Roma, 
organizza in contemporanea con le maggiori 
capitali europee l’edizione del Bloomsday 2019. 
Un ricco programma di attività tra cui: letture 
collettive di brani estratti dei romanzi più celebri
di Joyce, per offrire a chiunque voglia la 
possibilità di leggere un brano a sua scelta 
in italiano o in inglese, proiezioni di film, 
degustazioni di cibi irlandesi e per concludere un 
concerto di musica celtica.

‣   10.00 – 13.00 e 16.30 – 19.00
 Maratona Letteraria di brani tratti dall’ “Ulisse”
 e da “Gente di Dublino” a cura dell’associazione
 culturale Parolincontro
‣   13.30 | Degustazione di piatti tipici irlandesi
‣   15.00 – 16.30 | Proiezione del film “The Dead – 
 Gente di Dublino” di John Huston, 1987
‣   20.00 – 21.30 | Concerto di musiche irlandesi
 del gruppo “Rise up Singing”

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

Con il patrocinio di In collaborazione con

Il “rinascimento” musicale salentino, la controversa 
patrimonializzazione del tarantismo, le forme 
spettacolari e il retaggio di riti tradizionali,
le esperienze maturate nella dialettica mai risolta
fra spinte dal basso e intervento istituzionale,
sono alcune tracce attraverso cui leggere le vicende
che hanno percorso in questi anni recenti un 
territorio diventato meta di crescenti folle di turisti, 
laboratorio a cielo aperto di esclusive politiche 
culturali e complesso cantiere della memoria.

Un racconto multimediale delle comunità italiane,
storiche e contemporanee, in undici paesi dell’Est
Europa. Il volume fotografico e il web documentary,
prodotti con il supporto del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale
e in collaborazione con National Geographic
Italia, raccontano i due lunghi viaggi intrapresi
dagli autori, l’uno nel confine orientale italiano, 
dalla Slovenia fino in Albania attraverso
la Croazia, il Montenegro, la Bosnia-Herzegovina 
e la Serbia, e l’altro nella frontiera est dell’Europa, 
dal Mar Baltico in Polonia fino al Mar Nero
in Bulgaria, passando per la Repubblica Ceca, 
l’Ungheria, la Romania e la Bulgaria. Parte
del più ampio progetto “Italiani d’Europa”,
“Italiani dell’Est” punta a descrivere i costanti 
flussi migratori del passato, le nuove grandi 
migrazioni, le comunità autoctone e le complesse 
vicende politiche e sociali che hanno attraversato 
l’Est nell’ultimo secolo, il tutto visto dagli occhi 
degli italiani che hanno vissuto e tuttora vivono
in prima persona questo cambiamento.

domenica 16.06 dalle 10 alle 21:30

A cura di Fabio Benzi
Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico

dal 21 marzo
al 23 giugno 2019 

Le presentazioni



Pablo Neruda
La vita, le poesie, 
gli amori 

Le conversazioni 
2019 a Palazzo 
Merulana Prejudice

Un pomeriggio all’insegna delle poesie 
di Pablo Neruda, scrittore che ha 
saputo vivere molte vite e ci ha lasciato 
alcune tra le più belle poesie d’amore. 
Nella suggestiva terrazza di Palazzo 
Merulana leggeremo insieme i più
bei componimenti, i sonetti e le opere 
del poeta e scrittore cileno.

• Intero € 15.00,  Ridotto € 13.00
 (Ridotto per giovani under 27, adulti
 over 65, insegnanti, appartenenti
 a gruppi convenzionati)
• Ridotto per possessori
 Palazzo Merulana Pass € 8.00

Prenotazione consigliata
Diritti di prenotazione € 2.00

sabato 6.07 ore 19:00

martedì 18.06 ore 19:00

Dopo gli appuntamenti primaverili di New York, arriva a giugno 
in Italia la quattordicesima edizione de Le Conversazioni,
il festival di letteratura internazionale ideato da Antonio
Monda e Davide Azzolini che avrà come tema 2019 “Pregiudizio”.

Il Salone di Palazzo Merulana accoglierà due incontri
con personalità italiane del mondo dell’arte, del teatro
e della letteratura: Susanna Tamaro e Annalena Benini
e Francesco Vezzoli in conversazione con Piera Degli Esposti.

Impegnato da decenni nell’allestimento 
quotidiano del Museo all’Aria Aperta
in Piazza Augusto Imperatore a Roma,
Fausto Delle Chiaie interviene
per la prima volta presso gli spazi
di Palazzo Merulana, cercando di stabilire 
un dialogo con la sede espositiva 
attraverso il tratto che da sempre
lo contraddistingue, l’ironia, tra opere 
inedite e produzioni già conosciute.
A fare da cornice alla ricerca 
polimaterica sarà il Giardino
delle Sculture, di riferimento per il titolo 
della mostra e in piena sintonia
con lo spirito creativo dell’artista.

Festa della Musica
a Palazzo Merulana

In occasione della Festa Internazionale della Musica, 
una serata musicale con il meglio della produzione 
dei giovani artisti che costituiscono il caleidoscopio 
artistico di MaTeMù, a partecipazione gratuita:

‣   Matemusik Jazz Trio
 Batteria, Contrabbasso e Sax
‣   Exodus Ensemble di percussioni
‣   Springtime Viaggio
 intorno all’equatore
‣   A me me piace o blues Un tributo
 a Pino Daniele in chiave acustica
‣   Rap-perz
‣   Urban Dance

In collaborazione con il Centro Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù

venerdì 21.06 dalle 20:30 alle 22

mercoledì 19.06 ore 19:00

Viaggi di gusto 
America Latina

mercoledì 3.07 ore 20

Viaggi di gusto 
Mediterranea

mercoledì 17.07 ore 20

Viaggi di gusto 
Asia

mercoledì 10.07 ore 20

Continuano a Palazzo Merulana 
i viaggi di gusto in collaborazione 
con Slow Food. Dopo la serata 
inaugurale a tema Africa, tre 
serate in terrazza per conoscere 
sapori e tradizioni, ma anche 
per riflettere su questioni 
internazionali come la lotta agli 
sprechi alimentari, all’impatto 
ambientale, la difesa dei popoli 
indigeni e l’inclusione e lo scambio 
sociale. I prossimi appuntamenti 
saranno con la cucina e le ricette 
del’ America Latina, dell’Asia e del 
Mediterraneo.

A cura di Slow Food

Intero € 15.00,  Ridotto € 13.00
(Ridotto per giovani under 27,
adulti over 65, insegnanti, 
appartenenti a gruppi 
convenzionati)
Ridotto per possessori 
Palazzo Merulana Pass € 8.00

Prenotazione consigliata 
Diritti di prenotazione € 2.00

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

In collaborazione con

In collaborazione con

All’ombra del bambù
Mostra di Fausto
Delle Chiaie

dall’8 al 24
giugno 2019

“Mi chiedono spesso perché
ho scelto un luogo all’aperto 
e non al chiuso.
Il motivo è che il mio corpo 
riesce a comunicarmi meglio 
agli altri in uno spazio all’aria 
aperta. […] Vivere e far vivere
il mio corpo per strada mi pone
in condizione di uguaglianza
e di scambio sincero
con le altre persone.”



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 7 luglio 10:00 — 15:00
domenica 14, 28 luglio 10:00 — 20:00
domenica 21 luglio 12:00 — 20:00
domeniche 4, 11, 18 agosto 10:00 — 20:00
domenica 25 agosto 12:00 — 20:00

dalle 8:30 alle 16:00
‣  dal 1 al 5 e dall’8 al 12 luglio
‣  dal 2 al 6 e dal 9 al 13 settembre

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
Oppure ingresso giornaliero alla Collezione:
•  Intero € 10.00, Ridotto € 8.00

Per aggiornamenti e variazioni
consultare www.palazzomerulana.it

Il centro estivo di Palazzo Merulana 
quest’anno è dedicato interamente
ai mestieri dell’arte. Tra uscite e laboratori 
dedicati, i piccoli partecipanti realizzeranno 
un museo a misura di bambino.

•   Abbonamento settimanale € 120,00
•   Abbonamento con Palazzo Merulana Pass
 e Merulana Pass Young: € 100,00
•   Due settimane o sconto
 secondo bambino € 200,00
•   Giornaliero € 25,00
•   Giornaliero con Palazzo Merulana Pass
 e Merulana Pass Young: € 20,00

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

Visite didattiche 
Picasso e la fotografia

Arte
e Architettura
in Spagna
e Italia
1951 - 1973 Esploriamo l’universo del grande maestro Pablo 

Picasso attraverso gli obbiettivi di due grandi 
fotografi del ‘900, Edward Quinn e André Villers. 
Una visita didattica dedicata alla mostra che 
illustra in sei sezioni la figura dell’uomo e artista.

In Italia e Spagna, come
in tutta  Europa, il secondo 
dopoguerra  è caratterizzato 
dall’importanza
della ricostruzione.
Il rapporto senz’altro 
complesso e multiforme
che ha sempre legato arte
e architettura,  diventa 
in questo momento  ancor
più strettamente connesso 
alle trasformazioni in atto  
come componente fondante 
di un nuovo equilibrio
di valori. Ciò che cambia
non è il genere di arte
o di architettura ma il rapporto
che queste instaureranno
in relazione alle dinamiche
del “lavoro umano”. 

domenica 30.06 ore 11 
domenica 21.07 ore 11 
domenica 25.08 ore 11

domenica 7.07 ore 17

PICASSO E LA FOTOGRAFIA
GLI ANNI DELLA MATURITÀ
LE FOTOGRAFIE DI EDWARD QUINN 
E ANDRÉ VILLERS 1951-1973

Campus estivo

•  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


