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MOSTRE IN CORSO 

  

ROMA CITTÀ MODERNA. Da Nathan al Sessantotto 
Galleria d'Arte Moderna 

29 Marzo - 02 Dicembre 2018 

Un tributo alla Capitale d’Italia attraverso gli artisti che l’hanno vissuta e gli stili con cui si sono 

espressi. 

http://www.galleriaartemodernaroma.it/it/mostra-evento/roma-citt-moderna-da-nathan-al-

sessantotto 

  

  

David Rubinger 
Museo di Roma in Trastevere 

07 Settembre - 04 Novembre 2018 

La mostra prevede l’esposizione di oltre settanta fotografie che raccontano la storia dello Stato 

d’Israele. 

http://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/david-rubinger 

  

  

Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato 
Centrale Montemartini - 

Nuovo spazio per mostre temporanee 

21 Dicembre 2017 - 31 Ottobre 2018 

Un dialogo tra due grandi popoli del Mediterraneo in una mostra che inaugura il nuovo spazio per 

esposizioni temporanee della Centrale Montemartini 

http://www.centralemontemartini.org/it/mostra-evento/egizi-etruschi-da-eugene-berman-allo-

scarabeo-dorato 

  

Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa 
Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali 

29 Novembre 2017 - 18 Novembre 2018 

L’8 agosto di 1900 anni fa moriva l’imperatore Traiano. Una grande mostra lo celebra presso i 

Mercati di Traiano 

http://www.mercatiditraiano.it/it/mostra-evento/traiano-costruire-l-impero-creare-l-europa 

  



  

La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia 
Musei Capitolini 

27 Luglio 2018 - 27 Gennaio 2019 

La mostra accende i riflettori sulla fase più antica della storia di Roma, illustrando gli aspetti 

salienti della formazione della città e ricostruendo costumi, ideologie, capacità tecniche, contatti 

con ambiti culturali diversi, trasformazioni sociali e culturali che interessarono Roma nel periodo in 

cui la città, secondo le fonti storiche, era governata da re. 

http://www.museicapitolini.org/it/mostra-evento/la-roma-dei-re-il-racconto-dell-archeologia 

  

  

Duilio Cambellotti. Mito, sogno e realtà 
Musei di Villa Torlonia -  Casino dei Principi, Casino Nobile 

06 Giugno - 11 Novembre 2018 

Con la mostra monografica Duilio Cambellotti. Mito, sogno e realtà, la città di Roma avrà 

l’opportunità di conoscere nelle sue diverse sfaccettature l’opera di uno degli artisti più versatili 

della prima metà del ‘900, in un contesto museale fra i più affascinanti di Roma Capitale.  

http://www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/duilio-cambellotti-mito-sogno-e-realt 

  

  

Raffaele de Vico (1881-1969) Architetto e Paesaggista 
Museo di Roma 

16 Maggio - 25 Novembre 2018 

Un tributo della Capitale a uno dei maggiori architetti e paesaggisti del Novecento, Raffaele de 

Vico (1881-1969). 

http://www.museodiroma.it/it/mostra-evento/raffaele-de-vico-1881-1969-architetto-e-

paesaggista 

  

  

  

LA MIC CARD 
la nuova card che al costo di 5 euro offre l’accesso illimitato per 12 mesi nei Musei in Comune e 

nei siti storico artistici e archeologici della Sovrintendenza, rivolta ai residenti a Roma, 

ai domiciliati temporanei a Roma e agli studenti di Università pubbliche e private presenti nel 

territorio cittadino.  

Tutte le info su www.museiincomuneroma.it 
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