MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA
#DOMENICA AL MUSEO: ingresso gratuito e concerto della Banda Musicale
della Marina Militare
La Banda in “Band”
3 giugno 2018, ore 18

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Domenica 3 giugno 2018 alle ore 18, in occasione dell’ingresso gratuito della prima domenica del
mese, nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia avrà luogo un concerto della Banda Musicale
della Marina Militare Italiana, diretta dal Capitano di Fregata M° Antonio Barbagallo,
Direttore della Banda Musicale della M.M.I.
Il concerto è il secondo di cinque appuntamenti che si ripeteranno nelle domeniche gratuite di
giugno, luglio, settembre e ottobre, grazie a un progetto di collaborazione intrapreso fin dal 2014
dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Marina Militare, con l’intento di
valorizzare l’eccellenza italiana nelle sue varie espressioni e in particolar modo una delle più
importanti realtà museali della capitale, il “Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia”.
Gli eventi avranno luogo nella splendida cornice del cortile maggiore della cinquecentesca Villa di
Papa Giulio III, sullo sfondo del ninfeo progettato e realizzato da Bartolomeo Ammannati.
Il corpo musicale della Marina, costituito nel 1879, è uno dei più antichi complessi bandistici militari
italiani. L’organico della Banda, diretto dal Capitano di Fregata M° Antonio Barbagallo, si
compone di un Maestro Direttore, di un Maestro Vicedirettore, 102 orchestrali e un archivista, tutti
in servizio permanente effettivo e provenienti dai più celebri conservatori di musica. Evidenziando la
Sua polivalenza interpretativa e la varietà del Suo repertorio, la Banda Musicale della Marina
Militare, in occasione delle aperture gratuite del sito museale, presenterà, mese per mese, dei concerti
a tema, con un percorso musicale che spazia dalle marce militari e composizioni originali per Banda
alle colonne sonore da film, dalle arie dell’Opera al Musical, Jazz, Swing, Pop-Rock e Rhythm
&Blues.
Di seguito il calendario della stagione 2018:
06 MAGGIO

ore 11.00

La Banda in “Marcia”
Repertorio di marce militari e d’autore

03 GIUGNO

ore 18.00

La Banda in “Band”
Musicals, Jazz, Swing, Rock, Rhythm&Blues

02 LUGLIO

ore 18.00

La Banda in “Original”
Musica originale per banda

02 SETTEMBRE

ore 18.00

La Banda al “Cinema”
Colonne sonore da films

Indirizzo: Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 – Roma tel. +39 06 3226571; fax +39 06 3202010
Mail e sito web: mn-etru.comunicazione@beniculturali.it; www.villagiulia.beniculturali.it
Orario: dal martedì alla domenica 9.00 - 20.00, lunedì chiuso.
Ticket: intero € 8,00; ridotto € 4,00; Abbonamento per ingressi illimitati da 3 mesi (intero € 12,00; ridotto: €
6,00), 6 mesi (intero € 16,00; ridotto: € 8,00); 12 mesi (intero € 24,00; ridotto: € 12,00).
GRATUITO per gli aventi diritto e per tutti LA PRIMA DOMENICA DEL MESE
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MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA
07 OTTOBRE

ore 11.00

La Banda “all’Opera”
Arie e Sinfonie da opere

Per l’intera giornata, in occasione della prima domenica del mese, l’ingresso al Museo è gratuito e
include la partecipazione al concerto.
Orario del Museo: 9.00-20.00 (ultimo ingresso ore 19.00; inizio chiusura sale ore 19.15; chiusura
sale ore 19.30).
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