
 

 

 
News dai MUSEI IN COMUNE 

 
MIC CARD per chi vive e studia a Roma 
La MIC è la nuova card che al costo di 5 euro offre l’accesso illimitato per 12 mesi nei Musei 
in Comune di Roma. 
Con la MIC si potrà inoltre usufruire di uno sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei 
musei coinvolti 
Per info sull’acquisto clicca qui 
  
  
Mostra: “Lisetta Carmi. La bellezza della verità” 
20/10/2018 - 03/03/2019 
Museo di Roma in Trastevere 
Prima mostra dedicata a Lisetta Carmi in un Museo pubblico a Roma 
Ingresso ridotto 
gratis con la MIC CARD 
http://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/lisetta-carmi-la-bellezza-della-verit 
  
  
Mostra “Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa” 
29/11/2017 – 18/11/2018 
Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali 
L’8 agosto di 1900 anni fa moriva l’imperatore Traiano. Una grande mostra lo celebra 
presso i Mercati di Traiano dal 29 novembre 2017 
Ingresso ridotto 
Gratis con la MIC CARD 
http://www.mercatiditraiano.it/it/mostra-evento/traiano-costruire-l-impero-creare-l-europa 
  
  
Manifestazione: “NEL WEEK END L’ARTE SI ANIMA” 
dal 27/10/2018 al 06/01/2019 
riparte sabato 27 ottobre Nel week-end l’arte si anima, nuovo ciclo di eventi culturali nei 
Musei Civici 
Ogni sabato sera, fino al 6 gennaio, prevista l’apertura straordinaria con ingresso a 1 euro 
(per i possessori della MIC Card l’ingresso sarà completamente gratuito) di uno dei Musei 
a pagamento del Sistema. Oltre a poter visitare le sale, le collezioni e le mostre dei più 
importanti musei, i visitatori potranno apprezzare gli spettacoli programmati da una delle 
istituzioni culturali coinvolte. La domenica, invece, l’appuntamento sarà nei musei a 
ingresso libero con le performance artistiche e le nuove opportunità culturali da non 
perdere. 
Scopri il su www.museiincomuneroma.it   
  
Avviso concorrenziale MUSEI IN MUSICA 2018 
finalizzato alla selezione di progetti di musica e di danza da realizzarsi presso i Musei 
Civici di Roma Capitale in     occasione     della     prossima     edizione     della     
manifestazione “Musei in Musica 2018” –   1° dicembre 2018 - La raccolta delle proposte 
sarà aperta fino alle ore 12,00 del 12/11/2018. 
Per info: https://www.zetema.it/gare/avviso-concorrenziale-musei-musica-2018/ 
  
Evento: MUSEI IN MUSICA 



01/12/2018 
Sabato 1 dicembre tornerà nella Capitale “Musei in Musica”, una delle manifestazioni più 
attese da cittadini e visitatori, che, pagando un biglietto d’ingresso pari a 1 euro, potranno 
visitare i Musei Civici straordinariamente aperti di sera, dalle 20.00 alle 02.00, e usufruire 
di un ricco programma di mostre, concerti e spettacoli dal vivo. L’ingresso sarà 
completamente gratuito per i possessori della MIC card. 
http://www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/musei-musica-2 
 


