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UNA NOTTE AL MUSEO: TERME DI DIOCLEZIANO 
Apertura serale straordinaria del grandioso complesso 

 

Estese tra il Viminale e il Quirinale su una superficie di oltre 13 ettari, le Terme di 
Diocleziano sono il più grandioso complesso termale mai costruito nel mondo romano. Edificate 
tra il 298 e il 306 d.C., le Terme furono trasformate a partire dal 1562 da Michelangelo che vi 
realizzò la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Cristiani e diede l'avvio alla realizzazione 
della Certosa occupando numerosi altri ambienti, Il complesso ospita la sezione epigrafica del 
Museo Nazionale Romano, con celebri reperti inseriti in un contesto archeologico unico al mondo 
che rivive tra suggestioni del passato e trasformazioni del presente.  

DATA  
Giovedì 22 ottobre 2020 ore 21:00 

 
COSTO  

10 euro (comprensivi di visita guidata e auricolari). Ingresso gratuito. 
 

INDIRIZZO  
Via Enrico de Nicola 76 
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LE MERAVIGLIE DI TRASTEVERE - VOCI, SUONI E SAPORI 
Alla scoperta di Trastevere e delle sue meraviglie: arte, letteratura, teatro ed 

enogastronomia 

 

AVVISO IMPORTANTE: l'evento previsto sabato 3 ottobre è stato rinviato per maltempo a sabato 24 

ottobre 2020. Tutte le prenotazioni all'evento del 3 ottobre sono considerate decadute e nulle. È quindi 
obbligatorio prenotarsi nuovamente per partecipare all'evento del 24 ottobre. Avvisiamo che i posti sono 
limitati e che farà fede solamente il nuovo elenco di partecipanti generato dalle nuove prenotazioni.  

Sabato 24 ottobre alle ore 15:30 l'Associazione Sinopie, presenta "Le Meraviglie di Trastevere. Voci, Suoni e 
Sapori", un momento di condivisione culturale aperto a tutti i cittadini, alla scoperta di Trastevere e 
delle sue eccellenze in ambito culturale, letterario, musicale, teatrale ed enogastronomico. Alla 
presentazione editoriale del volume "Trastevere - Le 100 Meraviglie (+1)" presso la Casa Internazionale delle 
Donne, si affiancherà la visita itinerante tra i vicoli del quartiere intervallata da performance artistiche e 
una degustazione di eccellenze enogastronomiche tradizionali. Roma e la sua memoria storica rivivono nei 
vicoli di Trastevere, in un dialogo tra passato e presente. 

PROGRAMMA 

ore 15:30 - Presentazione del volume "Trastevere - Le 100 Meraviglie (+1)" 
Relatori: Martina Gatti curatrice del volume, Luigi Carletti presidente Typimedia Editore, Elisabetta Scungio storica 

dell'arte, Mileto Benvenuti guida turistica, Gabriella Cinelli chef e docente corsi Slow Food 
a seguire: Visita-spettacolo itinerante alla scoperta di Trastevere 

Performance teatrale: Anna Cianca - Stornelli romaneschi: Gabriele Castorani 
e degustazione di prodotti tipici della tradizione enogastronomica romana 

Presso l'osteria: Peppo al Cosimato 

DATA  
Sabato 24 ottobre 2020 ore 15:30 

 
COSTO  

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
 

INDIRIZZO  
Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1A angolo via della Lungara 
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UNA NOTTE AL MUSEO: PALAZZO MASSIMO 
Apertura serale straordinaria di Palazzo Massimo 

 
 

Sicuramente poco noto al grande pubblico, costituisce una piacevolissima sorpresa, per chi ha 
l'ardire di varcare il suo anonimo portone: custodisce infatti la più importante raccolta romana di 
mosaici e affreschi classici, oltre ad una straordinaria collezione di statuaria greca e romana. 
Nel caveau blindato dei sotterranei è custodita ed esposta la pregiata collezione numismatica e 
la sezione dei gioielli con la celebre mummia di Grottarossa. Al suo ricchissimo patrimonio si è 
aggiunto un pezzo unico: le insegne imperiali di Massenzio, al momento le uniche giunte sino a 
noi dell'antica Roma vista la consuetudine di distruggerle alla morte dell'imperatore. 

DATA  
Giovedì 29 ottobre 2020 ore 20:45 

COSTO  
10 euro (comprensivi di visita guidata e auricolari). Ingresso gratuito. 

INDIRIZZO  
Largo di Villa Peretti 2 

PRENOTAZIONI SUL SITO SINOPIE www.sinopie.it 
MODALITA’ 

 
1. Cliccare sul pulsante PRENOTA sotto ogni evento in programma  
2. Compilare un SEMPLICE MODULO con le sole informazioni strettamente necessarie alla 
prenotazione. All'interno del modulo, nell'apposito campo NOTE, si potrà segnalare il nome 
del CRAL al quale fa riferimento la prenotazione (Circolo di Palazzo Madama) oltre ad 
eventuali chiarimenti in merito alla visita guidata che si sta prenotando. Successivamente 
la nostra segreteria provvederà ad inviare una mail di conferma della prenotazione, previa 
verifica dei posti disponibili. Per annullare la prenotazione si chiede gentilmente di inviare 
una mail all'indirizzo info@sinopie.it fino a 48 ore prima dell'evento. Restiamo a 
disposizione per chiarimenti e per eventuale supporto tecnico.  
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