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ASCA – 13 maggio 2014 

 
Roma: Fondazione Sorgente Group aderisce alla Notte dei 
Musei 2014 
 
(ASCA) - Roma, 13 mag 2014 - La Fondazione Sorgente Group festeggia la notte 
che Roma Capitale dedica alla Cultura aprendo al pubblico dalle 20:00 alle 02:00 due 
mostre, una presso lo Spazio Espositivo Tritone e l'altra in Galleria Alberto Sordi. A 
via del Tritone 132 sara' visitabile la Mostra ''Athena Nike: la vittoria della dea. Marmi 
greci del V e del IV secolo a.C. della Fondazione Sorgente Group''. Filmati e suoni 
tridimensionali sincronizzati ricostruiscono la statua del 430 a.C. grazie dello studio 
del Prof. Eugenio La Rocca, su un'idea della Vicepresidente della Fondazione 
Sorgente Group Paola Mainetti. La ricostruzione virtuale e' realizzata da Paco 
Lanciano con la sua equipe di Mizar. L'ingresso e' libero con visite guidate per gruppi 
da 30 visitatori al massimo, con inizio alle ore: 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
1.00. Info e prenotazioni: 06 90219051 / 06 90219016 - 
segreteria@fondazionesorgentegroup.com. La Galleria Alberto Sordi, di proprieta' di 
Sorgente Group, apre le porte alla Notte dei Musei con due iniziative. La mostra 
fotografica ''100% vacciniamoli tutti'' (dal 16 al 28 maggio 2014, ingresso libero) 
illustrera' le drammatiche condizioni dei bambini in alcuni dei paesi piu' poveri del 
mondo. Fa parte della campagna Unicef ''Vacciniamoli tutti'', che si batte per la 
diffusione capillare dei vaccini contro la morte di 1,5 milioni di bambini. Inoltre la 
Galleria dara' spazio alla passione per il ballo con ''Sueno de tango''. Su 
organizzazione dell'Associazione Naco, due ballerini in costume si lanceranno in una 
serie di tanghi appassionati, sulle note improvvisate del gruppo musicale ''Cuarteto 
Suerte Loca''. Nel corso della Notte dei Musei, dalle 20 alle 2 il pubblico potra' 
visitare gratuitamente siti archeologici e Istituzioni Museali pubbliche e private che 
aderiscono al progetto, quali i Musei Capitolini, il Macro, la Centrale Montemartini, i 
Mercati di Traiano, la Casa del Cinema, tra gli altri, trasformati eccezionalmente per 
una sera in palcoscenico per gli artisti. I due spazi gestiti dalla Fondazione Sorgente 
Group si riconfermano, cosi', luoghi di interesse per il pubblico rientrando a pieno 
titolo nell'itinerario che si articola tra musei, accademie, biblioteche, istituti di cultura 
stranieri, palazzi storici ma anche luoghi inconsueti, tutti con un ampio ventaglio di 
iniziative culturali. com/mar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TMNEWS – 13 maggio 2014 

 

Fondazione Sorgente Group: la Nike alla Notte dei Musei 

Roma, 13 mag. (TMNews) - La Fondazione Sorgente Group partecipa alla Notte dei Musei 

che Roma Capitale dedica alla Cultura sabato 17 maggio. La Fondazione apre al pubblico 

dalle 20:00 alle 02:00 due mostre, una presso lo Spazio Espositivo Tritone e l'altra in 

Galleria Alberto Sordi. 

A via del Tritone 132, informa un comunicato, sarà visitabile la Mostra "Athena Nike: la 

vittoria della dea. Marmi greci del V e del IV secolo a.C." Filmati e suoni tridimensionali 

sincronizzati ricostruiscono la statua del 430 a.C. grazie dello studio del Prof. Eugenio La 

Rocca, su un'idea della Vicepresidente della Fondazione Paola Mainetti. La ricostruzione 

virtuale è realizzata da Paco Lanciano con la sua equipe di Mizar. L'ingresso è libero con 

visite guidate per gruppi da 30 visitatori al massimo, con inizio alle ore: 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 1.00. Info e prenotazioni: 06 90219051 / 06 90219016 - 

segreteria@fondazionesorgentegroup.com La Galleria Alberto Sordi, di proprietà di 

Sorgente Group, offre due iniziative. La mostra fotografica "100% vacciniamoli tutti" (dal 16 

al 28 maggio 2014, ingresso libero) illustrerà le drammatiche condizioni dei bambini in 

alcuni dei paesi più poveri del mondo. Fa parte della campagna Unicef "Vacciniamoli tutti", 

che si batte per la diffusione capillare dei vaccini contro la morte di 1,5 milioni di bambini. 

Inoltre la Galleria darà spazio alla passione per il ballo con "Sueno de tango". Su 

organizzazione dell'Associazione Naco, due ballerini in costume si lanceranno in una serie di 

tanghi appassionati, sulle note improvvisate del gruppo musicale "Cuarteto Suerte Loca”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OMNIROMA – 13 maggio 2014 
 
 

OMR0144 3 CRO CLT TXT 
 
Omniroma -  NOTTE MUSEI, MOSTRE, CONCERTI, TEATRO E LETTURE: ECCO 
PROGRAMMA EVENTO - 
(OMNIROMA) Roma, 13 MAG - (SEGUE) "Molti i musei e spazi espositivi della 
Capitale coinvolti nell'iniziativa - spiega ancora - tra cui segnaliamo: 
Musei capitolini, Centrale Montemartini, Chiostro del Bramante, Fori 
Imperiali - Foro di Augusto, Macro, Maxxi, Mercati di Traiano, Musei di Villa 
Torlonia, Museo dell'Ara Pacis, Museo di Roma in Trastevere, Museo di Roma 
Palazzo Braschi, Palazzo delle Esposizioni, Museo delle Mura, Museo 
Napoleonico, Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, Museo 
Pietro Canonica, Museo Carlo Bilotti, Museo Civico di Zoologia, Museo di 
Scultura Antica Giovanni Barracco, Palazzo Senatorio, la Pelanda, 
Protomoteca. Aperti in orario serale altresì il Complesso monumentale del 
Vittoriano, in collaborazione con Comunicare Organizzando, con la mostra 
Musée D'Orsay. Capolavori, e le Scuderie del Quirinale, dove sarà 
possibile visitare la mostra Frida Kahlo, in collaborazione con Azienda 
Speciale Palaexpo. Anche il Mibact prende parte alla Notte dei Musei 2014 con 
la partecipazione di numerosi musei statali che saranno straordinariamente 
aperti dalle 20.00 alle 24 (ultimo ingresso ore 23.00). Per l'elenco 
completo www.beniculturali.it. Tra gli altri luoghi eccezionalmente aperti al 
pubblico per la Notte dei Musei, segnaliamo il Museo Ebraico di Roma (dalle 
22.00 alle 02.00),  il Carcere Mamertino presso il Foro Romano (fino alle 
24), la Camera dei Deputati, dalle ore 20 alle ore 2 (ultimo ingresso da 
piazza Montecitorio all'01), e il Senato della Repubblica, dalle ore 20 
alle ore 2 (ultimo ingresso da piazza Madama all'01). La Sapienza 
Università di Roma aprirà al pubblico il suo Polo Museale. Sarà possibile 
visitare il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche, Museo di Antropologia 
'G. Sergi', Museo dell'Arte Classica, Museo Laboratorio Arte Contemporanea 
Mlac, Museo di Geologia, Museo di Mineralogia, Museo di Paleontologia, Museo 
di Chimica "Primo Levi", Museo delle Origini, Museo di Storia della 
Medicina, Museo di Anatomia Comparata, e assistere agli eventi all'interno 
delle sale espositive. Tra le tante iniziative, segnaliamo in Sala MuSa alle 
ore 20.30 il concerto Dal Rinascimento francese al romanticismo tedesco con 
il Coro MuSa Antica diretto da Paolo Camiz, in Aula Magna del Rettorato alle 
21.30 il concerto Alchimie Musica dell'orchestra MuSa Jazz, diretta da 
Silverio Cortesi, e alle ore 22.30 il concerto Pierino e il lupo 
dell'orchestra MuSa Classica, diretta dal Francesco Vizioli. Come di 
consueto per la Notte dei Musei, Atac apre al pubblico il proprio Polo 
Museale, in zona Piramide, dalle ore 20 alle 2 (ultimo ingresso ore 01.00). I 
visitatori potranno visitare la rara collezione di locomotori e tram e 
assistere al concerto Circle Time del Cecilia Sanchietti Quartet". "In 
occasione della Notte dei Musei - conclude il comunicato - gli spazi di 
Eataly ospitano il Planetario gonfiabile con l'evento Il Planetario di Roma 
Vola a Eataly. Adulti e bambini potranno lanciarsi nelle profondità del 
cosmo a e scoprire i segreti di astri, comete e galassie. Le Biblioteche di 
Roma prenderanno parte alla Notte dei Musei con l'apertura straordinaria 
del Teatro biblioteca Quarticciolo, che dalle 20 propone la  proiezione del  
film  "Tutti i santi giorni" di Paolo Virzì, e del  Bibliocaffè Letterario 
in via Ostiense, dove si inaugura mostra pittorica degli artisti Maysoon 
Bakir e Amjed Rifaie  e alle 21 ha luogo lo spettacolo di danze e musiche 
tradizionali palestinesi Dabka.  
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All'esterno del Casino Nobile (Musei di Villa Torlonia) si terrà dalle ore 20 il Concerto 
RomaRock RomaPop, con la partecipazione delle band musicali composte dagli studenti 
dei laboratori 'Romarock Romapop' e di altri gruppi di ragazzi/ragazze provenienti dai 
Centri di aggregazione giovanile della città, promosso dall'assessorato 
alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità. Anche quest'anno 
importanti accademie e istituzioni culturali straniere prendono parte a La 
Notte dei Musei.  In collaborazione con l'Ambasciata Argentina si svolgerà 
presso la Protomoteca(ore 21,30 e ore 23,00) il concerto ad ingresso gratuito 
del sassofonista Javier Girotto insieme all'Atem Saxophone Quartet, in cui si 
intrecciano ritmi folkloristici, tango, musica classica e contemporanea, 
jazz. Si potrà visitare eccezionalmente dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo 
ingresso ore 01.00) Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia in 
Italia, e Palazzo Pamphilj, sede dell'Ambasciata del Brasile. Saranno aperti 
al pubblico, con mostre ed eventi, anche l'Accademia Belgica, l'Accademia 
d'Egitto di Belle Arti, la Reale Accademia di Spagna, la Casa di Goethe, 
l'istituto di cultura giapponese. Durante la Notte dei Musei sarà possibile 
partecipare a visite guidate e conoscere i siti archeologici 
straordinariamente aperti per l'occasione. Si potrà partecipare, pagando 
solo 1 euro, allo spettacolo nel magnifico sito archeologico del Foro di 
Augusto ai Fori Imperiali. Una ricostruzione emozionante - tra 
multiproiezione di luci, immagini, filmati e animazioni accompagnate da 
musiche, effetti sonori e da racconti -  a cura di Piero Angela e Paco 
Lanciano. In collaborazione con la Provincia di Roma, sarà possibile 
visitare su prenotazione le Domus Romane di Palazzo Valentini, un percorso 
nel sottosuolo del Palazzo tra i resti di domus patrizie di età imperiale. 
Saranno straordinariamente aperti al pubblico, con visite guidate, alcuni 
suggestivi siti archeologici di pertinenza della Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali, come l'Insula Romana Sotto Palazzo Specchi, l'Insula 
dell'Ara Coeli, l'Ipogeo di via Livenza, e il Sepolcro degli Scipioni. Il 
Palazzo Senatorio sarà aperto, con inconsuete visite guidate serali, dalle 
ore 20 alle ore 01.00 (ultimo ingresso ore 00.30). In collaborazione con la 
Fondazione Sorgente Group, sono previste visite guidate serali per la mostra 
"Athena Nike": la vittoria della dea presso lo Spazio Espositivo Tritone. 
Durante la Notte dei Musei tutti potranno partecipare ad un contest su 
Instagram utilizzando l'hashtag #NDMroma14. I tre autori delle foto più 
belle, scelte dalla nostra community e dall'Assessorato alla Cultura, 
Creatività e Promozione Artistica di Roma Capitale, avranno la possibilità 
di avere due biglietti ciascuno a scelta tra le mostre '1564-2014  
Michelangelo Incontrare un artista universale' ai Musei Capitolini (dal 27 
maggio), 'World Press Photo. Fotografia e Giornalismo: le immagini premiate 
nel 2014' al Museo di Roma in Trastevere e 'L'arte del comando. 
L'eredità di Augusto' al Museo dell'Ara Pacis".  
red 
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Roma, 13 mag. (TMNews) - La Fondazione Sorgente Group partecipa alla 

Notte dei Musei che Roma Capitale dedica alla Cultura sabato 17 maggio. La 

Fondazione apre al pubblico dalle 20:00 alle 02:00 due mostre, una presso 

lo Spazio Espositivo Tritone e l'altra in Galleria Alberto Sordi. A via del 

Tritone 132, informa un comunicato, sarà visitabile la Mostra "Athena Nike: 

la vittoria della dea. Marmi greci del V e del IV secolo a.C." Filmati e suoni 

tridimensionali sincronizzati ricostruiscono la statua del 430 a.C. grazie dello 

studio del Prof. Eugenio La Rocca, su un'idea della Vicepresidente della 

Fondazione Paola Mainetti. La ricostruzione virtuale è realizzata da Paco 

Lanciano con la sua equipe di Mizar. L'ingresso è libero con visite guidate per 

gruppi da 30 visitatori al massimo, con inizio alle ore: 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 1.00. Info e prenotazioni: 06 90219051 / 06 90219016 - 

segreteria@fondazionesorgentegroup.com La Galleria Alberto Sordi, di 

proprietà di Sorgente Group, offre due iniziative. La mostra fotografica 

"100% vacciniamoli tutti" (dal 16 al 28 maggio 2014, ingresso libero) 

illustrerà le drammatiche condizioni dei bambini in alcuni dei paesi più poveri 

del mondo. Fa parte della campagna Unicef "Vacciniamoli tutti", che si batte 

per la diffusione capillare dei vaccini contro la morte di 1,5 milioni di 

bambini. Inoltre la Galleria darà spazio alla passione per il ballo con "Sueno 

de tango". Su organizzazione dell'Associazione Naco, due ballerini in 

costume si lanceranno in una serie di tanghi appassionati, sulle note 

improvvisate del gruppo musicale "Cuarteto Suerte Loca”. 
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«Sabato 17 maggio torna a Roma ‘La Notte dei Museì. Il grande evento 
europeo nato nel 2005, che coinvolgerà quest’anno in contemporanea 
oltre 3000 musei in 40 paesi, giunge nella Capitale per il sesto anno 
consecutivo con musei e spazi culturali aperti al pubblico in orario 
serale, con mostre, concerti, spettacoli di danza, teatro e letture. La 
manifestazione è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, 
Creatività e Promozione Artistica – Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali – Dipartimento Cultura, dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e Turismo, e dalla Camera di Commercio di Roma. Il 
coordinamento organizzativo è curato da Zètema Progetto Cultura». 
Così una nota di Zetema. «Con il pagamento di un biglietto d’ingresso 
pari solo a 1 euro (salvo diversa indicazione) – aggiunge – cittadini e 
turisti potranno godere di un’imponente apertura del sistema museale 
della città. Ogni individuo avrà la possibilità per l’intera serata (fino alle 
2 nei musei civici e fino alle 24 nei musei statali e altri spazi) di visitare 
tutte le mostre temporanee e permanenti ospitate nei siti museali 
coinvolti, di visitare straordinarie aree archeologiche e luoghi 
solitamente chiusi al pubblico, di assistere a concerti e altri spettacoli 
dal vivo ospitati eccezionalmente in siti culturali insoliti e suggestivi tra 
cui, oltre ai musei civici e statali, spazi privati, biblioteche comunali, 
accademie e istituzioni culturali straniere, istituti e case di cultura, 
università. Tra i numerosi eventi di spettacolo in programma presso i 
Musei Civici e altri spazi culturali nella Capitale, selezionati anche 
tramite apposito avviso pubblico ‘Notte dei Museì emanato da Zètema 
Progetto Cultura, ricordiamo alla Casa dell’Architettura il concerto 
Transeuropae Concert (ore 21.30 e 23.00) con Luigi Cinque (voce, live 
electronics, sassofoni, clarinetti, gaida galiziana, douduk) e Fausto 
Mesolella (chitarre), l’evento musicale Le Canzoni di Pasolini (ore 21) al 
Palazzo delle Esposizioni con Aisha Cerami e Nuccio Siano, Andrea 
Colocci (contrabbasso), Roberto Marino (pianoforte e arrangiamenti), 
Salvatore Zambataro (fisarmonica e clarinetto), il concerto di Piccola 
Banda Ikona Il Canto del Sabir (ore 20.30 – 21.30 – 22.30) alla Centrale 
Montemartini con Barbara Eramo alla voce, Stefano Saletti alla 
chitarra, Gabriele Coen ai sassofoni e clarinetto, lo spettacolo Omaggi 
D’Arte all’Esedra del Marco Aurelio nei Musei Capitolini dalle 20.30 con 
performance musicali e letture dedicate a Fernanda Pivano, Alda 
Merini, Goliarda Sapienza e Gabriella Ferri, lo spettacolo In Pieno nel 
Mondo. Palma Bucarelli con Marilù Prati presso il Foyer del Macro via 
Nizza (ore 21.00, 22.00, 23.00), il concerto Sueño de tango alla Galleria 
Alberto Sordi (ore 21.00 – 22.30 – 24.00) che ripercorre la storia del 
tango con il Cuarteto Suerte Loca e i ballerini Pablo Moyano e Roberta 
Beccarini». )  

 



«Molti i musei e spazi espositivi della Capitale coinvolti nell’iniziativa – 
spiega ancora – tra cui segnaliamo: Musei capitolini, Centrale 
Montemartini, Chiostro del Bramante, Fori Imperiali – Foro di Augusto, 
Macro, Maxxi, Mercati di Traiano, Musei di Villa Torlonia, Museo 
dell’Ara Pacis, Museo di Roma in Trastevere, Museo di Roma Palazzo 
Braschi, Palazzo delle Esposizioni, Museo delle Mura, Museo 
Napoleonico, Museo della Repubblica Romana e della Memoria 
Garibaldina, Museo Pietro Canonica, Museo Carlo Bilotti, Museo Civico 
di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Palazzo 
Senatorio, la Pelanda, Protomoteca. Aperti in orario serale altresì il 
Complesso monumentale del Vittoriano, in collaborazione con 
Comunicare Organizzando, con la mostra Musée D’Orsay. Capolavori, e 
le Scuderie del Quirinale, dove sarà possibile visitare la mostra Frida 
Kahlo, in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo. Anche il 
Mibact prende parte alla Notte dei Musei 2014 con la partecipazione di 
numerosi musei statali che saranno straordinariamente aperti dalle 
20.00 alle 24 (ultimo ingresso ore 23.00). Per l’elenco completo 
www.beniculturali.it. 

Durante la Notte dei Musei sarà possibile partecipare a visite guidate e 
conoscere i siti archeologici straordinariamente aperti per l’occasione. 
Si potrà partecipare, pagando solo 1 euro, allo spettacolo nel magnifico 
sito archeologico del Foro di Augusto ai Fori Imperiali. Una 
ricostruzione emozionante – tra multiproiezione di luci, immagini, 
filmati e animazioni accompagnate da musiche, effetti sonori e da 
racconti – a cura di Piero Angela e Paco Lanciano. In collaborazione con 
la Provincia di Roma, sarà possibile visitare su prenotazione le Domus 
Romane di Palazzo Valentini, un percorso nel sottosuolo del Palazzo tra 
i resti di domus patrizie di età imperiale. Saranno straordinariamente 
aperti al pubblico, con visite guidate, alcuni suggestivi siti archeologici 
di pertinenza della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, come 
l’Insula Romana Sotto Palazzo Specchi, l’Insula dell’Ara Coeli, l’Ipogeo 
di via Livenza, e il Sepolcro degli Scipioni. Il Palazzo Senatorio sarà 
aperto, con inconsuete visite guidate serali, dalle ore 20 alle ore 01.00 
(ultimo ingresso ore 00.30). In collaborazione con la Fondazione 
Sorgente Group, sono previste visite guidate serali per la mostra 
»Athena Nike«: la vittoria della dea presso lo Spazio Espositivo Tritone. 
Durante la Notte dei Musei tutti potranno partecipare ad un contest su 
Instagram utilizzando l’hashtag #NDMroma14. I tre autori delle foto 
più belle, scelte dalla nostra community e dall’Assessorato alla Cultura, 
Creatività e Promozione Artistica di Roma Capitale, avranno la 
possibilità di avere due biglietti ciascuno a scelta tra le mostre ’1564-
2014 Michelangelo Incontrare un artista universalè ai Musei Capitolini 
(dal 27 maggio), ‘World Press Photo. Fotografia e Giornalismo: le 
immagini premiate nel 2014′ al Museo di Roma in Trastevere e ‘L’arte 
del comando. L’eredità di Augustò al Museo dell’Ara Pacis». 
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