MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

ETRUSCO DI SERA…
Sabato 1 dicembre 2018
Apertura serale straordinaria di Villa Giulia

Ultime aperture serali straordinarie del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia!
Sabato 1 dicembre vi aspettiamo fino alle 23.00 con visite guidate tematiche che vi faranno scoprire
il Museo attraverso nuovi punti di vista.
Al costo eccezionalmente scontato di 4 euro (ridotto a 2 per i cittadini dell’Unione Europea di età
compresa fra i 18 e i 25 anni e gli altri aventi diritto) vi proponiamo una visita esclusiva alla Mostra
“Calcata…una storia di disobbedienza” - ultima occasione prima della sua chiusura il 2 dicembre - e
un focus tematico sullo sport nel mondo antico.
I minorenni, e gli altri aventi diritto, oltre ai titolari dello speciale abbonamento al Museo,
avranno come sempre accesso gratuito.
Il biglietto è acquistabile dalle 19.30 alle 22.15.
Informiamo i nostri visitatori che Villa Poniatowski riaprirà alla visita serale al pubblico nella
stagione primaverile.
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

@VillaGiuliaRm
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Etruschannel

Clicca sui loghi per accedere direttamente ai nostri canali social

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA
Ore 20.30
Calcata...una storia di disobbedienza. Visita guidata alla Mostra (a cura di Antonietta Simonelli)
Oltre sessanta immagini, fornite da varie istituzioni e da alcune delle persone che da anni vivono a
Calcata, per raccontare, da un lato, la storia recente del centro, contrassegnata dall'emanazione del
Regio Decreto del 1935, che ne vorrebbe imporre l’abbandono, e per illustrare, dall’altro, le scoperte
archeologiche effettuate nel suo territorio e strettamente connesse alla nascita del Museo di Villa
Giulia. La mostra è visitabile in Sala Venere fino al 2 dicembre.

Ore 21.30
Lo sport nel mondo antico (a cura di Francesca Licordari)
L’atletica leggera, il pugilato, la lotta sono tutti sport che erano praticati già in epoca antica e che,
seppure in maniera diversa, sono arrivati fino ai giorni nostri. Numerose erano le competizioni cui
gli atleti potevano partecipare; le più importanti, come noto, erano i giochi Olimpici, antecedenti
delle odierne Olimpiadi. Chi si classificava al primo posto era ricoperto dai più grandi onori e
considerato al pari degli dei.

ULTIMO APERITIVO ARCHEOLOGICO ETRUSCO DEL 2018 ORGANIZZATO
DA ANCIENT APERITIF IN ROME al costo di € 20
IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI DEL MUSEO: € 12 invece che € 20.
Per info e prenotazioni ancientaperitif@gmail.com
L’aperitivo archeologico etrusco arriva a Villa Giulia. Un viaggio fra i tesori sotterranei delle
necropoli di Vulci... le meravigliose pitture di tombe a camera ricostruite al naturale... gli incredibili
tesori del Santuario dell'Apollo di Veio... Dei, Demoni, Artisti, Semplici uomini e mercanti.
Il fascino di una civiltà ancestrale e la magia degli aruspici che studiano il fato nei segni della natura.
Fra i portici dello splendido giardino la serata si conclude a sorsi di vino Ciceone, degustando le
ricette ETRUSCHE in compagnia di Tanaquilla.
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