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Roma, 16 novembre 2017 – Ancora spazio alla cultura con la 2ª edizione di 
Contemporaneamente Roma 2017. Anche questa settimana, tanti nuovi appuntamenti d’arte, 
manifestazioni ed eventi riuniti sotto un’unica, nuova identità che sta raccogliendo nel corso di 
questo autunno i progetti a più forte vocazione contemporanea. Accanto alle proposte delle 
istituzioni cittadine, un ricco cartellone di eventi selezionati attraverso un Avviso Pubblico di Roma 
Capitale per diffondere il ruolo di Roma come Capitale della cultura contemporanea.  
  
Ma cos’è, oggi, il contemporaneo? “Contemporaneo è l'umano, quella creatura che, mai stabile, 
costantemente protesa in ogni direzione, abbracciando memoria e visione, ricerca la sua via 
interpretativa sul mondo là fuori”. Queste le parole di Laura Calderoni, curatrice, con Paola 
Ricciardi, di Creature, il festival della creatività romana. “Creatura quindi – continua la Calderoni – 
è chi crea ma anche il nuovo che emerge allo sguardo. È il frutto di un'azione sapiente, di una cura 
che prende forma, si materializza, anela alla bellezza”. Fino al 6 dicembre con Creature, nei 
distretti del Mandrione, Pigneto e Marconi, lo spazio urbano verrà contaminato da arte, design, 
fotografia, architettura, performance ed esplorazioni urbane. Per la prima edizione del festival è 
stato istituito anche il Premio Creature 2017, a cui potranno partecipare, attraverso una call 
pubblica, quelle realtà romane che lavorano nel campo della creatività e che grazie al loro lavoro 
hanno rigenerato, anche temporaneamente, gli spazi della città (scadenza il 2 dicembre alle ore 
12; regolamento su www.creaturefestival.it). 
 
"Per noi il contemporaneo è il futuro più vicino alle nostre spalle – ha risposto Lara De Angelis, 
curatrice di Bauci Park – per questo abbiamo scelto Bauci, la città sospesa sopra le nuvole di Italo 
Calvino, per costruirci un parco; da lassù possiamo osservare questo avanzamento e, insieme, 
costruirne un pezzetto". Bauci Park è una piattaforma web dedicata al Visual Storytelling. Il 
progetto, in programma dal 21 al 25 novembre, intende attivare lo sguardo digitale attraverso 5 
appuntamenti creativi tra workshop e passeggiate artistiche. I partecipanti alle passeggiate con i 
loro scatti potranno aderire al contest #ilfuturoinsieme: sui social network, infatti, – in 
collaborazione con Igers Roma – è attiva la call to action #ilfuturoinsieme; con questo hashtag si 
può inviare una foto o un video (massimo 30ʹʹ) e partecipare così alla creazione di uno storytelling 
collettivo.  
 
Il contemporaneo si traduce, dunque, anche in strategie di promozione e salvaguardia del territorio 
cittadino come per GAU – Gallerie Urbane “progetto – dice Fabio Morgan, direttore artistico della 
rassegna – che ha come principale obiettivo quello di importare un modello di risanamento urbano 
che riesca, all’interno delle periferie cittadine, a ispirare ‘bellezza’ e ‘funzionalità’”. Lo scopo finale 
di GAU, manifestazione prevista il 18 e 19 novembre, è la creazione di una galleria urbana che si 
sviluppi nelle principali arterie del quartiere Centocelle, grazie al lavoro di un gruppo di writers che 
ha messo la propria arte al servizio del quartiere. Oggetto di questa nuova produzione artistica: 40 
campane verdi per la raccolta del vetro. 
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Tra gli appuntamenti di questa settimana segnaliamo l’avvio sabato 18 novembre, presso il 
Teatro Villa Pamphilj, del progetto Science Fiction – La Scienza a Teatro, nato dalla sinergia 
tra scienziati, attori, professori e operatori culturali. Un ciclo di incontri teatrali a tema scientifico e 
matematico per rendere accessibile a chiunque temi e concetti che, nell'immaginario collettivo, 
risultano inaccessibili e che invece possono essere affascinanti ma anche poetici o comici. 
 
La cultura digitale alla conquista delle Biblioteche di Roma. È partito il 14 novembre il Road to 
Grand Tour, un ciclo di seminari interattivi aperti a cittadini e studenti delle scuole medie e 
superiori in biblioteche di Roma Capitale e Punti Roma Facile di Roma Capitale per scoprire, 
grazie alla tecnologia, le storie e le curiosità dietro ad alcuni dei capolavori e delle tradizioni del 
nostro Paese. Fino al 24 novembre, il Road to Grand Tour attraverserà in tutto 8 biblioteche in cui 
rappresentanti di Google, giovani professionisti appassionati d’arte di UNESCO Giovani e operatori 
culturali esperti di street art del team di nufactory racconteranno, anche attraverso l’utilizzo di 
alcune nuove tecniche digitali, come arte, tecnologia e città si sono incontrate e si preparano ad 
arrivare a Roma in una forma inedita.  
 
Sulla scia dei principi che hanno ispirato la nascita e il successo del Roma Festival Barocco, 
anche per questa X edizione, in programma dal 19 novembre al 19 dicembre, si rinnova 
l’appuntamento con la grande tradizione della musica barocca. Un ciclo di concerti e incontri 
musicologici nei luoghi della Roma barocca in cui le melodie della tradizione italiana dei secoli XVI, 
XVII e XVIII si integreranno con i luoghi e il pubblico: una tradizione che si inserisce e si completa 
nello spirito e nella contemporaneità dei rituali e della società. 
 
Al MACRO di Via Nizza, dal 21 novembre al 21 dicembre, appuntamento con Action/Reaction. 
Arte Urbana e Street Art a Roma: quattro giornate di incontri, proiezioni e immagini. Le giornate 
si concentreranno sui differenti aspetti e sulle problematiche legate al fenomeno dell’arte urbana, 
nelle strade ma anche negli spazi istituzionali, come appunto il museo e le biblioteche.    
 
È online il sito www.contemporaneamenteroma.it con gli appuntamenti in programma e attraverso 
cui è possibile iscriversi alla newsletter settimanale. 
Sono inoltre attivi i canali di comunicazione sui social network, facebook.com/contemporanearm, 
twitter.com/contemporanearm e instagram.com/contemporanearm/, mentre l’hashtag ufficiale della 
rassegna è #contemporaneamenteroma. 
 
Il programma è in continuo e costante aggiornamento. Inoltre, è possibile contattare il 
numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19 per informazioni e acquisto dei biglietti. 
  
Contemporaneamente Roma 2017 è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita 
culturale ed è realizzata in collaborazione con SIAE e con la partecipazione di enti e istituzioni 
culturali. Le attività di comunicazione sono realizzate grazie al supporto di Zètema Progetto 
Cultura. 
 

 
PROGRAMMA 17 - 23 NOVEMBRE 

 
ARTE 

 
In partenza al MACRO, dal 21 novembre fino al 21 dicembre, l’evento Action/Reaction. Arte 
Urbana e Street Art a Roma: quattro giornate di incontri, proiezioni e immagini. Le giornate si 
concentreranno sui differenti aspetti e sulle problematiche legate al fenomeno dell’arte urbana, 
nelle strade ma anche negli spazi istituzionali come, appunto, il museo e le biblioteche. L’intento è 
di dar vita a un appuntamento con cadenza annuale, volto all’analisi e al monitoraggio delle 
esperienze capitoline nel campo dell’arte urbana, attraverso un confronto tra studiosi, artisti, 
esperti del settore del mondo universitario, accademico e dell’associazionismo culturale. Il primo 
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incontro, martedì 21 dalle 11 alle 13.30  e dalle 15,30 alle 18, a cura di Biblioteche di Roma, 
prende il titolo Arte urbana e biblioteche. La voce delle periferie e sarà dedicato alla creatività e 
all’arte sul territorio capitolino. In particolare sarà definita e analizzata la recente produzione 
creativa urbana della città Roma che, già dagli anni Ottanta, è considerata una delle capitali 
occidentali del writing internazionale. 
 
Incontri con scrittori e disegnatori, performance di arte contemporanea, ma anche esperienze 
multiculturali e inedite modalità di fruizione artistica messe al servizio dei visitatori. Tutto questo è 
MIX – Incontriamoci al museo, la nuova stagione di eventi culturali del Sistema Musei Civici per 
diffondere la bellezza e innovare la fruizione artistica. Con Mapping the town. Esperimenti di 
performance nei Musei di Roma, in collaborazione con Orlando Edizioni e a cura di Claudio Libero 
Pisano, si potrà assistere a una ridefinizione degli spazi museali grazie alle azioni performative di 
importanti artisti contemporanei; mercoledì 22 novembre alle 19.30, presso la Centrale 
Montemartini, performance di Caterina Silva dal titolo Amor Proprio.  
 
Prosegue, fino al 26 novembre al MACRO, Appunti di una generazione, il ciclo di mostre curato 
da Costantino D’Orazio che indaga la ricerca degli artisti italiani che sono emersi negli anni ’90. 
Protagonisti del quarto appuntamento della rassegna sono Simone Berti,  il cui lavoro muove dal 
concetto di precarietà e che ha ispirato un gran numero di artisti coevi, e Cuoghi Corsello, coppia 
di artisti bolognesi tra i pionieri della street art italiana che hanno popolato tante città italiane con le 
loro icone, a metà tra figure animate e segni grafici (in particolare, Pea Brain, CaneK8 e SUF). Per 
il MACRO Berti ha realizzato dipinti in cui evolve la sua riflessione sulle relazioni della forma 
dipinta, mettendo a dialogo figure e segni astratti in un gioco che evoca opere del passato più 
remoto ed esperimenti della pittura del Novecento. Cuoghi Corsello sono stati coinvolti invece in un 
esperimento originale: hanno esplorato i depositi del museo, dove è conservata la collezione 
permanente, selezionando centinaia di dipinti che documentano una stagione della pittura italiana 
tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta; tra questi, i due artisti hanno costruito un dialogo aperto, 
cucito da una installazione al neon prodotta per l’occasione.  
 
Sempre fino al 26 novembre, è possibile visitare al MACRO Testaccio la prima mostra personale in 
un museo italiano dell’artista francese Renaud Auguste-Dormeuil, dal titolo Jusqu’ici tout va 
bien, a cura di Raffaele Gavarro. L’esposizione gioca sulla qualità enigmatica del tempo, sulla sua 
natura assillante e sull’incrocio delle sue direzioni, avanti o indietro, che l’arte rende possibile. Nel 
Padiglione A del polo museale, verrà esposta in apertura l’ultima produzione dell’artista, Spin.off,  
composta dalla frase luminosa Jusqu’ici tout va bien (Fin qui tutto va bene), da cui il titolo della 
mostra. Al MACRO, l’artista presenterà anche il video Quiet as the grave, una manipolazione in 
postproduzione del film Vertigo (1958) di Alfred Hitchcock. 
 
Fino al 3 dicembre, al MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma, è in corso la mostra della 
nota artista e performer francese Orlan: VIDEORLAN – TECHNOBODY. Dalle prime sculture 
fotografiche, alle performance registrate su video, fino alle ultime opere in realtà aumentata e 3D, 
un’immersione totale che riporta nella Capitale l’artista francese a vent’anni dalla sua mostra 
antologica ORLAN a Roma 1964-1996. Sarà inoltre sperimentato per la prima volta in Italia 
Expérimentale Mise en jeu (2015-2016), uno spettacolare video gioco con installazione interattiva. 
L’esposizione vede un sorprendente utilizzo del digitale, un approccio alla realtà virtuale 
apparentemente opposto e simmetrico alla carnalità dei lavori che hanno punteggiato il percorso di 
una delle più radicali, innovative, coraggiose artiste europee, capace di cavalcare lo spirito dei 
tempi con instancabile ricerca.  
 
Fino al 26 dicembre, appuntamento al MACRO di Via Nizza per la nuova Commissione Roma 
2017 affidata alla fotografa britannica Léonie Hampton. A partire dal 2003, la rassegna 
commissiona ogni anno a grandi fotografi internazionali un “ritratto” della Capitale in totale libertà 
interpretativa, confrontandosi con la città in base alla propria estetica e al proprio vissuto. La XV 
edizione della Commissione Roma, con la mostra Mend della Hampton, sarà accompagnata 
quest’anno anche dalla prima retrospettiva italiana di Guy Tillim, O Futuro Certo. Il fotografo 
sudafricano Tillim è stato protagonista della Commissione Roma nel 2009 e recentemente è stato 



insignito del prestigioso HCB Awards. Le mostre sono a cura di Marco Delogu con la 
collaborazione di Flavio Scollo.  
 
Il Centro di ricerca interdisciplinare sul paesaggio contemporaneo ha lanciato un appello ad artisti 
e visual designer di fama internazionale per raccogliere il loro punto di vista su un fenomeno di 
tragica attualità: la migrazione di uomini e donne in fuga dalla guerra, dalla miseria, dalla 
sopraffazione. Il risultato è la grande mostra collettiva dal titolo FREEDOM MANIFESTO. 
Humanity on the move / Umanità in movimento, alla Centrale Montemartini fino al 31 dicembre. 
L’esposizione si pone l’obiettivo di risvegliare le coscienze e sollecitare nuove percezioni sul tema 
dell’immigrazione. Insieme ai poster realizzati per l’occasione da maestri del graphic design 
contemporaneo – come Félix Beltrán, Ginette Caron, Milton Glaser, Alain Le Quernec, Italo Lupi, 
Astrid Stavro, Heinz Waibl – la mostra ha il merito di presentare al pubblico italiano una nutrita 
rassegna di autori provenienti da tutto il mondo, tra i più interessanti della nuova generazione.  
 
Al Palazzo delle Esposizioni, nell’ambito di Romaeuropa Festival, fino all’8 gennaio, spazio alle 
nuove tecnologie e all’arte digitale con l’ottava edizione di Digitalife 2017, riflessione sulla fragilità 
delle rappresentazioni del reale. Lo spettatore può interagire con complesse architetture 
audiovisive. Un mondo basato sulle immagini in cui le nuove tecnologie non sono più solo mezzi di 
conoscenza e interazione, ma contribuiscono a ridisegnare la propria identità, a ridefinire il 
concetto di tempo e i confini delle singole potenzialità. Gli strumenti con cui le installazioni, 
selezionate assieme a Richard Castelli, sono state realizzate, offrono agli artisti la possibilità di 
ampliare i propri orizzonti espressivi e di captare e riprodurre i mutamenti in atto nell’ambiente in 
cui viviamo. Tra gli artisti presenti figurano: Aes+F, Dumb Type, il collettivo della Fondazione 
Giuliani, Granular Synthesis, Ivana Franke, Jean Michael Bruyere, Kizart e Robert Henke. La 
mostra è visitabile domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 20, venerdì e sabato dalle 
10 alle 22.30 (chiuso il lunedì). 
 
Sempre al Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale, fino al 21 gennaio, è possibile visitare la 
mostra Mangasia: Wonderlands of Asian Comics: curata da Paul Gravett e un team di oltre 
venti esperti, la più ampia selezione di opere originali del fumetto asiatico, molte delle quali non 
hanno mai varcato i confini del paese d’origine, esposte accanto alle loro controparti commerciali, 
stampate per il mercato di massa. L’esposizione ripercorre il processo creativo che porta alla 
realizzazione delle storie, partendo dalle sceneggiature e passando per schizzi e layout, fino alle 
pagine complete. Con capolavori provenienti dai vari angoli dell’Estremo Oriente, l’esposizione 
approfondisce, attraverso diversi percorsi tematici, la storia e il folklore che hanno ispirato i vari 
processi creativi: opere che hanno superato i confini della carta stampata per vivere sotto forma di 
prodotti animati e live-action per cinema e televisione, musica, video game, moda e arte 
contemporanea. La mostra è aperta al pubblico domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 
alle 20, venerdì e sabato dalle 10 alle 22.30 (chiuso il lunedì).  
 
Raccontare la città dal punto di vista di chi la vive e di chi l’attraversa: è questa la mission di 
Reaction Roma. Una fotografia in movimento, un nuovo linguaggio contemporaneo che utilizza il 
social movie come metodo narrativo: un contenitore di immagini, in particolare di quelle che 
vengono usate tutti i giorni per comunicare, in cui lo spettatore è allo stesso tempo fruitore e autore 
dell'opera d'arte. Da qui nasce la call lanciata da Reaction rivolta ai filmaker che, in piena libertà 
creativa, potranno inviare i loro video sulla città di Roma; una volta rielaborati, i girati saranno 
proiettati a La Pelanda dal 15 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018. Per la call, sono state definite 
alcune categorie: Io amo, Io odio, Io rido, Io piango, Io gioco, Io penso, Io lavoro, Io sono, Io 
mangio, Io muovo. Per partecipare alla selezione, i video dovranno essere caricati, previa 
registrazione, entro il 5 dicembre su www.reactionroma.it.   

 
TEATRO 

 
Continua la programmazione di La Vita Segreta della Maschera Oggi, progetto incentrato 
sull’identità e sull’uso contemporaneo della maschera nel teatro. 15 appuntamenti, fino al 18 
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dicembre, tra stage, spettacoli e incontri. Prosegue fino al 18 novembre, dalle 15.30 alle 18.30 
(sabato dalle 10.00 alle 13.00) il workshop formativo/ performativo di teatro e danza sull’uso delle 
maschere dal titolo Maschere Vive del Topeng di Bali, condotto da Enrico Masseroli. Domenica 19 
alle 21, presso il Teatro Marconi, Maschere dall’isola degli Dei / Topeng Alive, spettacolo finale con 
le maschere del Topeng, in cui interverranno i partecipanti al workshop. Per informazioni e 
prenotazioni è possibile inviare una mail ad abraxateatro@abraxa.it.  
 
Si inaugura sabato 18 novembre, presso il Teatro Villa Pamphilj, il progetto Science Fiction – La 
Scienza a Teatro, nato dalla sinergia tra scienziati, attori, professori e operatori culturali. Un ciclo 
di incontri teatrali a tema scientifico e matematico per rendere accessibile a chiunque temi e 
concetti che, nell'immaginario collettivo, risultano inaccessibili e che invece possono essere 
affascinanti ma anche poetici o comici. Storie raccontate con un linguaggio teatrale 
contemporaneo: ogni incontro sarà affiancato da un'incursione de La Scienza Coatta, gruppo cult 
di ricercatori scientifici, che attraverso lo slang romanesco da qualche anno divulga temi e concetti 
scientifici al pubblico dei social media. Appuntamento sabato 18 alle 11.30, con L’ombra di Talete, 
che vedrà sul palco Enrico Ferraro. 
 
Fino al 17 dicembre, prosegue al Teatro Belli la programmazione di TREND – Nuove frontiere 
della scena britannica: uno degli appuntamenti di punta in tema di drammaturgia contemporanea 
inglese, tradotta e convertita in reading, mise en espace e spettacoli con attori e registi di casa 
nostra. Uno degli obiettivi che si pone la rassegna, a cura di Rodolfo Di Giammarco, è individuare 
dei talenti ancora poco conosciuti e proporli all'attenzione del pubblico, nonché scoprire nuove 
opere che per la prima volta in assoluto arrivano in Italia. Da venerdì 17 a domenica 19 novembre, 
va in scena The Pass di John Donnelly, tradotto da Valentina De Simone e diretto da Maurizio 
Pepe; martedì 21 e mercoledì 22, Alice Arcuri e Denis Fontanari diretti da Carlo Sciaccaluga 
saliranno sul palco per Eden, lo spettacolo scritto da Eugene O’Brien e tradotto in italiano da 
Marcello Cotugno. Inizio spettacoli alle ore 21. 
 
 

CINEMA 
 

Il MACRO ospita alcune date del MedFilm Festival, kermesse cinematografica che punta alla 
diffusione del cinema mediterraneo ed europeo. Il festival, previsto fino al 18 novembre, attraverso 
il cinema vuole favorire  il dialogo interculturale e la cooperazione economica tra l’Europa e i paesi 
della sponda meridionale del Mediterraneo e del Medioriente, promuovendo la diversità come un 
valore e la cultura come volano per l’economia. Presso lo Spazio Area del museo, sarà possibile 
vedere le installazioni di 15 artisti tunisini contemporanei che, con le loro opere, hanno voluto 
portare la propria personale testimonianza della ritrovata democrazia nel loro paese. 
 
Sempre il MACRO ospita, fino al 14 dicembre, 10 appuntamenti a ingresso gratuito nell’ambito 
della rassegna cinematografica Fuorinorma. La via neosperimentale del cinema italiano a cura 
di Adriano Aprà. Nella Sala Cinema del museo, verrà proiettata una serie di opere di cinema 
neosperimentale italiano realizzate tra il 2006 e il 2017. Il progetto Fuorinorma intende mostrare al 
pubblico opere sperimentali di qualità che propongano nuove strategie espressive e  
drammaturgiche, troppe volte emarginate dal sistema industriale e quindi lontane dal pubblico. Tra 
le proiezioni in calendario: mercoledì 22 alle 17, Ofelia non annega di Francesca Fini che sarà 
presente durante la proiezione; giovedì 23 alle 16.30, Spira mirabilis di Martina Parenti e Massimo 
D’Anolfi con Marina Vlady. 

 
 

MUSICA 
 
Torna per la sua 41ª edizione, fino al 30 novembre, il Roma Jazz Festival. “Jazz is my religion”, 
proclamava il poeta africano Ted Joan e questa sarà un’edizione del festival, infatti, che vedrà al 
centro proprio il rapporto tra jazz e religione, con grandi progetti artistici e nomi di rilievo della 
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scena jazzistica internazionale. Il Festival come sempre proporrà concerti in diversi spazi sparsi 
per la città dall’Auditorium Parco della Musica, alla Casa del Jazz. Sabato 18 alle 21, alla Casa del 
Jazz, Omaggio a Luis Armstrong del Three Blind Mice & Guests dal titolo The good book; lunedì 
20 alle 21, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, Monk Four by Four: Kenny 
Barron, Dado Moroni, Cyrus Chestnut e Danny Grisset insieme per un Omaggio a Thelonious 
Monk. Giovedì 23 alle 18, in Auditorium, Omar Sosa & Seckou Keita Trio insieme per Transparent 
Water. 
 
Sulla scia dei principi che hanno ispirato la nascita e il successo del Roma Festival Barocco, 
anche per questa X edizione, in programma dal 19 novembre al 19 dicembre, si rinnova 
l’appuntamento con la grande tradizione della musica barocca. Un ciclo di concerti e incontri 
musicologici nei luoghi della Roma barocca in cui le melodie della tradizione italiana dei secoli XVI, 
XVII e XVIII si integreranno con i luoghi e il pubblico: una tradizione che si inserisce e si completa 
nello spirito e nella contemporaneità dei rituali e della società. Un ricco calendario di concerti in 
partenza domenica 19 alle 17.30 con il concerto in programma nella Chiesa di Santa Maria 
dell’Anima. 
 
Teatro musicale, concerti, performance, un concorso di composizione, e poi incontri, workshop, 
conferenze e giornate di studio. Anche quest’anno, fino al 20 dicembre, il Festival di Nuova 
Consonanza, che per questa edizione ha scelto il titolo Trasposizioni illimitate, accoglie e 
rielabora attraverso nuove produzioni quanto di più originale e innovativo avviene in ambito 
internazionale nel campo della nuova creatività musicale. Con un programma che si svilupperà in 
vari spazi della Capitale, il Festival ospita artisti, compositori ed ensemble di rilievo internazionale.  
Venerdì 17 e sabato 18 novembre al Teatro Vittoria va in scena il pluripremiato attore Roberto 
Herlitzka che porterà in scena il De Rerum Natura. Presentato in prima assoluta e realizzato 
insieme a Romaeuropa Festival e l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, lo spettacolo unisce alla 
poesia e alla recitazione le musiche appositamente composte da Matteo D’Amico, Lamberto 
Macchi, Enrico Marocchini (qui anche direttore dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese) e Ivan Vandor. 
Un viaggio multisensoriale tra le leggi sacre della natura e il lirismo senza tempo della 
composizione musicale. Lo spettacolo che andrà in scena alle 21, sarà anticipato alle 20 da un 
incontro con gli artisti. Martedì 21 alle 21, presso il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea 
Roma, omaggio del festival al compositore francese Olivier Messiaen dal titolo Dans l’Esprit 
Messiaen con i pianisti Brunella De Socio e Riccardo Fassi. 
 
Fino a sabato 18 novembre, appuntamento presso l’Auditorium Parco della Musica per Angels 
and Visitations. Composta da Einojuhani Rautavaara, compositore finlandese contemporaneo 
noto per la sua natura romantica e mistica, difficilmente iscrivibile in una corrente artistica o in un 
genere musicale univoco, verrà eseguita dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
con la direzione del M° Mikko Franck. Lo spettacolo di venerdì 17 è previsto alle ore 20.30 mentre 
quello di sabato 18 inizierà alle 18. 

 
 

LIBRI 
 
Fino al 5 dicembre, è possibile partecipare a Roma che legge 2017: Innovazione e territorio, 
progetto dedicato alla promozione della lettura e allo sviluppo di nuove risorse digitali. Incontri per 
insegnanti e bibliotecari, laboratori e letture per bambini e ragazzi, spazi di riflessione e dibattito 
intorno al tema della promozione della lettura e alla realizzazione di programmi innovativi 
attraverso le nuove tecnologie. Il punto di partenza di questo esperimento, che intende mettere in 
relazione i numerosi soggetti legati alla filiera del libro, sarà il Municipio VI di Roma in cui si punta 
a realizzare un primo Patto per la lettura nel territorio, creando una rete in grado di mettere in 
comunicazione e in collaborazione scuole, biblioteche e librerie. Tra gli appuntamenti in 
programma: lunedì 20 alle 16, presso la Biblioteca da Via Aldrovandi, incontro dal titolo Per “fare” 
la biblioteca scolastica innovativa. Problematiche e soluzioni informatiche per il catalogo, a cura di 
Fabio Venuda, coordinatore Commissione nazionale biblioteche scolastiche e centri risorse 
educative dell’A.I.B.; mercoledì 22 alle 10, Laboratorio di poesia per i più piccoli a cura di Piccoli 



Maestri, presso la Scuola I.C. di via S. Biagio Platani, e alle 16, nella biblioteca di Via Aldrovandi, 
Gino Roncaglia del Forum del Libro discuterà su Analisi e riflessioni sui progetti presentati e sulle 
metodologie di promozione della lettura nell’ambito delle biblioteche scolastiche innovative. 
 
 

BAMBINI 
 

Nello spirito d’innovazione e sviluppo di un nuovo pubblico che caratterizza la mission della 
Fondazione Romaeuropa, l’edizione 2017 di Romaeuropa Festival inaugura la prima stagione di 
REf KIDS: fino al 26 novembre, un’ampia sezione espressamente dedicata alla creatività 
contemporanea e alla sua fruizione da parte delle più  tenere fasce d’età. Un vero e proprio festival 
nel festival la cui programmazione si articola nel contesto degli spazi de La Pelanda e del Teatro 
Vascello, cornici di spettacoli di danza, musica, teatro e nuovo circo, concepiti per un pubblico di 
età compresa tra i 18 mesi e gli 8/10 anni. In programma venerdì 17 alle 21, sabato 18 alle 16 e 
alle 18 e domenica 19 alle 16, alle 18 e alle 20, La mia grande avventura, messa in scena dal 
teatrodelleapparizioni; sabato 18 e domenica 19 alle 11 e alle 15, ritmo e percussioni con Beat the 
Drum! spettacolo prodotto dalla compagnia Theater de Spiegel; stesse giornate ma orari 
differenti ore 12, 17 e 21, per lo spettacolo del duo francese STEREOPTIK che presenta Congés 
Payés. Tutti gli spettacoli andranno in scena a La Pelanda.  
 
 

PERCORSI URBANI 
 

La cultura digitale alla conquista delle Biblioteche di Roma. È partito il 14 novembre il Road to 
Grand Tour, un ciclo di seminari interattivi aperti a cittadini e studenti delle scuole medie e 
superiori in biblioteche di Roma Capitale e Punti Roma Facile di Roma Capitale per scoprire, 
grazie alla tecnologia, le storie e le curiosità dietro ad alcuni dei capolavori e delle tradizioni del 
nostro Paese. Fino al 24 novembre, il Road to Grand Tour attraverserà in tutto 8 biblioteche in cui 
rappresentanti di Google, giovani professionisti appassionati d’arte di UNESCO Giovani e operatori 
culturali esperti di street art del team di nufactory racconteranno, anche attraverso l’utilizzo di 
alcune nuove tecniche digitali, come arte, tecnologia e città si sono incontrate e si preparano ad 
arrivare a Roma in una forma inedita. Il 2 e 3 dicembre per la prima volta arriverà a Roma il Grand 
Tour d’Italia che permetterà di sperimentare dal vivo l’esperienza su Google Arts & Culture. In 
occasione della tappa romana, il Grand Tour d’Italia verrà aperto alla partecipazione della 
comunità locale: i partecipanti ai seminari nelle biblioteche avranno infatti l’opportunità non solo di 
testare alcune delle tecnologie e delle storie della piattaforma Grand Tour, ma anche di raccontare 
i luoghi e i quartieri più amati e più rilevanti per loro, nella Roma contemporanea. Una selezione di 
questi luoghi sarà digitalizzata e troverà spazio all’interno dell’evento di dicembre. I prossimi 
incontri nelle biblioteche sono: venerdì 17 alle 10 presso la Biblioteca Nelson Mandela; lunedì 20 
alle 10 e alle 11.30 presso la Vaccheria Nardi; martedì 21 alle 10 presso la Biblioteca Raffaello 
e mercoledì 22 alle 10.30, presso la Biblioteca Tullio De Mauro Ex Villa Mercede. 
 
Sulla sponda dell’esperienza di GAU - Galeria de Arte Urbana di Lisbona, nasce il progetto GAU – 
Gallerie urbane. Mirato alla promozione dell’arte urbana e allo stesso, alla salvaguardia del 
patrimonio cittadino, GAU si pone come principale obiettivo quello di importare un modello di 
risanamento che riesca, all’interno delle periferie della città, a ispirare bellezza e funzionalità. Lo 
scopo finale è la creazione di una galleria urbana che si svilupperà nelle principali arterie del 
quartiere Centocelle, grazie a un gruppo di writers che metteranno la loro arte a servizio del 
quartiere: oggetto della loro produzione artistica saranno 40 campane verdi per la raccolta del 
vetro. Con il supporto volontario di giovani e adolescenti, i writers  hanno già iniziato la loro opera, 
in previsione dell'apice del progetto che si svolgerà nel weekend del 18 e 19 novembre. Visite 
guidate, workshop, performance teatrali e di breakdance: un programma fitto di eventi a cui tutti i 
cittadini sono invitati a partecipare gratuitamente e attivamente. Sabato 18 dalle 15 alle 17 a 
Piazza dei Mirti, Urban Workshop di street art gratuito, rivolto a tutti dai 5 anni in su, e animato da 
giovani volontari under 25 con la collaborazione degli artisti/writer/illustratori protagonisti 



dell’iniziativa. Domenica 19 dalle 15 alle 17, Open GAU – STREET TOUR alla scoperta delle 
opere Meeting Point a Piazza San Felice da Cantalice, visite guidate delle Gallerie Urbane guidate 
da gruppo di ragazzi under 25 volontari e Live Painting a opera degli artisti protagonisti della 
manifestazione; dalle 17 alle 19, in Piazza dei Mirti, Street Battle: intervento perfomativo di danza 
urbana con crew di breakdancers. 
 
Dal 21 al 25 novembre, appuntamento con Bauci Park: piattaforma web dedicata al Visual 
Storytelling, un luogo di formazione e diffusione della cultura visuale. Il progetto intende attivare lo 
sguardo digitale attraverso 5 appuntamenti creativi tra workshop e passeggiate artistiche. Martedì 
21 dalle 14 alle 16, workshop Digital Storytelling, un appuntamento pomeridiano dedicato 
all’acquisizione delle strategie immersive di narrazione visuale, un laboratorio pratico condotto e 
supportato dai Creative della Apple #todayatapple presso lo store di Roma Est; mercoledì 22 dalle 
14 alle 16.30, passeggiata artistica in compagnia dell’architetto Jacopo Fedi e della fotografa Sara 
Palmieri, a Piazza Ragusa; giovedì 23 dalle 14 alle 16.30, una nuova passeggiata artistica in 
compagnia dell’associazione culturale OrbitArte presso il percorso del progetto M.U.Ro – Museo di 
Urban Art di Roma. I partecipanti alle passeggiate realizzeranno degli scatti per creare il loro 
storytelling e partecipare al contest #ilfuturoinsieme: sui social network, infatti, – in collaborazione 
con Igers Roma – è attiva la call to action #ilfuturoinsieme; con questo hashtag si può inviare una 
foto o un video (massimo 30ʹʹ) e partecipare così alla creazione di uno storytelling collettivo.  
 
Una festa delle arti e della creatività per valorizzare i distretti culturali di Roma: è questo Creature, 
il festival della creatività romana. Fino al 6 dicembre, nei distretti del Mandrione, Pigneto e 
Marconi, lo spazio urbano verrà contaminato da arte, design, fotografia, architettura, performance 
ed esplorazioni urbane. I protagonisti sono, in primo luogo, i creativi che abitano e lavorano negli 
spazi recuperati e restituiti alla città e il fine è realizzare tre diverse opere originali e site-specific 
che interpretino il genius loci. Per la prima edizione del festival è stato istituito, inoltre, il Premio 
Creature 2017, a cui potranno partecipare, attraverso una call pubblica, quelle realtà romane che 
lavorano nel campo della creatività e che grazie al loro lavoro hanno rigenerato, anche 
temporaneamente, gli spazi della città. In palio un contributo in denaro per realizzare, all’interno 
del proprio spazio, un’opera d’arte o di design (scadenza il 2 dicembre alle ore 12; regolamento 
su www.creaturefestival.it). Continua fino a sabato 18 novembre, presso l’Accademia italiana di 
Arte, Moda, Design, il workshop Tramettiamoci a cura di Wunderbar Cultural Projects in cui si 
cercherà di disegnare una geografia dei sistemi attraverso cui fare cultura in città (la 
partecipazione è gratuita inviando una mail a wunderbar.contact@gmail.com); sempre sabato 18 
alle 15, esplorazione urbana del quartiere Marconi e, alle 19, presso il Label201 di Via Portuense, 
presentazione dell’opera performativa Sedimento (Archeologia dell’effimero) di Stefano Canto, a 
cura di Elena Giulia Abbiatici e in collaborazione con la galleria Matèria. 
 
 

INFO PER IL PUBBLICO 
 

Web www.contemporaneamenteroma.it 
Tel 060608 (tutti i giorni ore 9-19) 

Facebook  facebook.com/contemporanearm 
Twitter twitter.com/contemporanearm 

Instagram instagram.com/contemporanearm 
#contemporaneamenteroma 
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