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MAGGIO MUSEALE 

Edizione 2019 

“La Scienza si mostra alla Sapienza” 

Il Polo museale della Sapienza propone anche quest’anno alla città di Roma il “Maggio 
museale”, giunto alla sua quarta edizione. L’evento che raccoglie numerose iniziative si 
svolgerà sia all’interno della Città Universitaria, sia al museo Orto botanico di Roma che 
presso il Polo universitario di Sapienza nella città di Latina. Il Polo museale propone al 
pubblico di tutte le età aperture straordinarie dei propri musei con eventi, mostre, visite 
guidate e laboratori ludico-didattici durante i sabati del mese di maggio e durante la “Notte 
europea dei musei” del 18 maggio 2019. 
L'iniziativa è parte del programma “EUREKA! Roma 2019” promosso da Roma Capitale – Assessorato 
alla Crescita culturale, che si terrà dall’8 aprile al 2 giugno 2019. 

Ai laboratori organizzati dal Polo museale Sapienza quest’anno partecipa anche “SAPeri&Co.”, 
infrastruttura di ricerca e servizi della Sapienza Università di Roma. 

La Manifestazione è Plasticfree  

_________________________________________________________________________ 

EVENTI | MOSTRE | MUSICA 

VISITE GUIDATE 

LABORATORI LUDICO – DIDATTICI 

INGRESSO 

Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma 

Parcheggio gratuito all’interno della Città Universitaria 

  

BIGLIETTO 

€ 3,00 a persona, orario dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle ore 19:00) 

INFOEVENTI 

InfoPOINT tel.06 499100164 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13.00 

Tutti i sabati di maggio dalle 10:00 alle 18:00 

https://web.uniroma1.it/polomuseale/ 

email: polomusealesapienza@uniroma1.it 

  

MERCHANDISING SAPIENZA 

“Vesti Sapienza e investi in sapere”: sarà presente anche il merchandising di 
Ateneo per la vendita dei prodotti a marchio Sapienza. 

https://web.uniroma1.it/merchandising/ 

  

MUSEI APERTI 

https://web.uniroma1.it/polomuseale/
https://web.uniroma1.it/merchandising/
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 Anatomia comparata (via A. Borelli, 50 – Roma), Antichità Etrusche e Italiche, 
Antropologia, Arte Classica, Arte e Giacimenti minerari (Latina), Chimica, Erbario, 
Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Origini, Scienze della Terra MUST, Storia della 
Medicina, Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo. 

_________________________________________________________________________________ 

SABATO 4 MAGGIO 

 Museo dell’Orto botanico, Largo Cristina di Svezia 23 a 

Mostra "Prima di Roma: storie di Neanderthal metropolitani" dal 4 maggio al 2 giugno 2019. Un 
viaggio tra scienza e divulgazione alla scoperta dei Neanderthal di Roma e degli ambienti in cui 
vivevano.  

 

  Museo del Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo ore 17:00 

Conferenza Prof. Felix Höflmayer - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Institut für 
Orientalische und Europäische Archäologie, "Egypt and the Levant at the End of the Middle Bronze 
Age: Hyksos, Chronology, and the Expedition to Lachish". 
 _________________________________________________________________________________ 
VENERDI’ 10 MAGGIO 
  
Aula III, Dipartimento di Chimica, edificio Caglioti 

ore 9:30 – 13:30 

“Primo Levi: la chimica narrata” Centenario Primo Levi 1919 – 2019  

Seconda giornata dedicata a Primo Levi e inaugurazione della mostra “La chimica di Primo Levi” 
presso il Museo di Chimica, edificio Cannizzaro. 

Visite guidate su prenotazione: ore 15.00, 15.30, 16.00 e 16.30 

  

 

 

SABATO 11 MAGGIO ore 10:00 – 20:00 

MUSEI APERTI: Anatomia comparata, Antichità etrusche e italiche, Arte classica, Chimica, 
Geografica (costituendo museo universitario), MUST, Storia della Medicina, Vicino Oriente Egitto e 
Mediterraneo. 

  

  Museo di Chimica “Primo Levi” 

Mostra “La chimica di Primo Levi”. 

  

  Museo dell’Arte Classica 

Ore 18:00 Inaugurazione della mostra “Marchio del Patrimonio europeo”, a cura di Luisa Montevecchi 
ed Elisabetta Scungio del MiBAC Segretariato Generale Ufficio UNESCO. 

 

 Museo dell’Orto botanico, Largo Cristina di Svezia 23 a 
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Mostra e laboratorio "Allarme Alieni" dal 6 al 12 maggio 2019. Le specie aliene invasive (IAS) vegetali 
e animali stanno modificando profondamente gli ecosistemi naturali e rappresentano una delle 
principali minacce per la biodiversità e il benessere dell’uomo.  

 

11 maggio: “Open House Roma. Itinerari dell’acqua: passeggiata dal Gianicolo a Piazza Tevere”, una 
passeggiata per esplorare i percorsi dell’acqua che disegnano la collina del Gianicolo fino al Tevere, 
dalla Fontana dell’Acqua Paola, attraverso l'Orto Botanico di Roma (passando per la Scalinata degli 
11 Zampilli, la Fontana dei Tritoni e l’Aranciera) fino al fiume attraversando i giardini di Palazzo Corsini 
e della Villa Farnesina.  

 

  Museo del Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo 

Ore 17 - Prof.ssa Marta Luciani - Altorientalische Archäologie und Kulturgeschichte an der 
Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät Universität Wien, "Nuovi approcci nell’ archeologia del 
Levante" 

Ore 18 - Dott. Arnulf Hausleiter - Orient-Abteilung Deutsches Archäologisches Institut, "Teima, Arabia 
nord-ovest: archeologia e paleo-ecologia di un’oasi" 
 

  

Museo della Geografia (costituendo museo universitario)  

Mostra “Alla scoperta della geografia”, esposizione di carte, documenti e altre “suppellettili 
geografiche” proposte in base al tema del viaggio, della scoperta di nuovi mondi ed esplorazioni. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

  

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 

 Museo Erbario 

Ore 15:00 “Nuovi fiori per l’erbario: la collezione Fanelli” Workshop organizzato in occasione 
dell’acquisizione di una nuova importante collezione, in collaborazione con il Dipartimento di Biologia 
Ambientale e con il Polo museale Sapienza. La partecipazione al workshop è libera e prevede, previa 
prenotazione online, una visita al Museo Erbario, che con il suo milione di esemplari è il secondo in 
Italia per importanza dopo l’erbario Centrale di Firenze. 
___________________________________________________________________________ 
 

VENERDI’ 17 MAGGIO 

 Museo Orto botanico, Largo Cristina di Svezia 23 a 

“Fascination of Plants Day 2019”, 17 e 18 maggio 2019 il Museo Orto Botanico di Roma apre le porte 
al grande pubblico per far conoscere gli organismi vegetali in tutti i loro aspetti. In tale contesto, gruppi 
di ricerca della Sapienza e di altre Istituzioni Scientifiche illustreranno al pubblico gli studi da essi 
condotti nelle varie discipline, con dimostrazioni pratiche ed esposizioni di materiali. 

_________________________________________________________________________ 

SABATO 18 maggio ore 10:00 – 19:00 
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MUSEI APERTI: Antichità etrusche e italiche, Antropologia, Arte classica, Chimica, Origini, Orto 
botanico, Storia della Medicina, Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo 

  Museo di Antropologia 

Proiezione dei documentari: ore 11.00 “Il cranio di Ceprano”, di Luca Morsella, la scoperta delle tracce 
dell’Homo Heidelbergensis, un uomo di mezzo milione di anni da noi; ore 12:00 “Olduvai”, racconto 
del luogo “le gole di Olduvai” in Tanzania dove sono state trovate le prime tracce fossili umane.  

 

 Museo Orto botanico, Largo Cristina di Svezia 23a 

“Facination of Plants Day 2019”, 17 e 18 maggio 2019 il Museo Orto Botanico di Roma apre le porte al 
grande pubblico per far conoscere gli organismi vegetali in tutti i loro aspetti. In tale contesto, gruppi di 
ricerca della Sapienza e di altre Istituzioni Scientifiche illustreranno al pubblico gli studi da essi 
condotti nelle varie discipline, con dimostrazioni pratiche ed esposizioni di materiali. 

18 e 19 maggio: “Era di Maggio”. Alla meravigliosa canzone “Era de maggio” di Salvatore di 
Giacomo, un classico indimenticabile della canzone napoletana, si ispira il titolo dell'evento che vuole 
essere un percorso nella bellezza in senso assoluto, dai platani monumentali che ombreggiano la 
Fontana del Fuga alla Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Corsini fino alla Villa della 
Farnesina. 
 

 

 

 Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo 

Ore 17.00 Conferenza della dott.ssa Federica Spagnoli - Sapienza Università di Roma, "Il melograno 
nel Vicino Oriente e nel Mediterraneo" 

 

 Museo della Geografia (costituendo museo universitario)  

Mostra “Alla scoperta della geografia”, esposizione di carte, documenti e altre “suppellettili 
geografiche” proposte in base al tema del viaggio, della scoperta di nuovi mondi e esplorazioni. 

  

________________________________________ 

SABATO 18 maggio – NOTTE DEI MUSEI 

ore 19.00 – 24.00 

MUSEI APERTI: Antichità etrusche e italiche, Antropologia, Arte classica, Chimica, Museo 
Laboratorio Arte Contemporanea, MUST, Origini, Storia della Medicina, Vicino Oriente Egitto e 
Mediterraneo 

  

Orchestra MuSa Classica - Musiche di danza e di scena 

Sabato 18 maggio 2019 – ore 20.00 

Aula Odeion, Museo dell’Arte Classica 

(entrata dal retro dell’edificio di Lettere e filosofia) 
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L’orchestra Musa Classica, diretta da Francesco Vizioli, suonerà in occasione della Notte dei Musei, 
presso l’aula Odeion dell’edificio di Lettere e filosofia. Oltre un secolo di musica, legata al teatro e alla 
danza, costituisce il filo conduttore del variegato programma proposto da MuSa Classica. Si 
alterneranno linguaggi musicali esotici e arcaici, autentici e inventati, à la manière de, nelle mani 
sapienti e scaltre di alcuni dei più grandi autori dell’Ottocento e del Novecento storico: Brahms, Bizet, 
Orff, Marquez.  

Zeus Flash Mob,  dalle ore 21:00 

Performance a cura di Theatron – Teatro Antico alla Sapienza  
  

 Museo di Antropologia 

Visite guidate alle collezioni del museo. 

 

  Museo di Anatomia Comparata 

Durante la serata della Notte dei Musei, il museo proporrà un percorso-laboratoriale “vertebrati al 
microscopio” dedicato a tutti. Sarà possibile osservare circa 10 preparati istologici al microscopio 
ottico e 5 preparati osteologici, tra crani, fossili, allo stereoscopio. Le varie postazioni saranno 
corredate da schede esplicative.  

 

 Museo di Chimica “Primo Levi” 

Mostra “La chimica di Primo Levi”. 

 

  Museo dell’Arte Classica 

Ore 21.00 Inaugurazione della mostra “IN VOLTO VERITAS. Volti di anziani tra Ellenismo e 
Contemporaneità” di Antonio Finelli. 

L’artista propone l’installazione di cinque pannelli in legno di oltre due metri di altezza che raffigurano 
la geografia umana del corpo. Sono degli uomini nudi che mostrano il loro corpo. Un corpo modellato 
dal tempo, che testimonia la ricchezza del vissuto, dell’esperienza e della saggezza. 
 

  Museo Laboratorio Arte contemporanea 

Ore 19.00 Inaugurazione mostra “OBJECT ORIENTED SPACE. Viaggio nelle dimensioni invisibili 
dello spazio” di Chiara Passa, a cura di Elena Giulia Rossi e Antonello Tolve. 

Con Object Oriented Space lo spettatore è invitato a sperimentare le ultime frontiere di una ricerca 
sullo spazio che l’artista porta avanti dal 1997, quando navigare in internet significava ancora entrare 
in uno spazio altro da quello fisico. 

  Museo delle Origini 

Ore 19.00 Conferenza “I viaggi di Homo sapiens”. La conferenza sarà a cura della prof. Enza 
Spinapolice, docente di Tecnologia litica presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità. Tratterà delle 
origini africane di Homo sapiens, del popolamento dell’ Asia, Europa, Americhe e Oceania, degli 
strumenti di indagine attuali che permettono di ricostruire movimenti e relazioni tra popolazioni. 

Ore 21.30 Mostra “Migranti da sempre. Migrazioni, contatti e scambi nella preistoria”. La storia 
dell’uomo è fatta di migrazioni, di spostamenti di genti, cose, simboli, di commistioni culturali e di flussi 
genici. La mostra spiega quali reperti permettono all’archeologia di ricostruire i movimenti dei gruppi 
umani nel corso della preistoria e quali strumenti di indagine consentono di ipotizzare rotte migratorie, 
legami genetici tra popolazioni, reti di scambio di oggetti e di idee su brevi e grandi distanze.  
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Il percorso si sviluppa dalla grande migrazione di Homo sapiens, che 200.000 anni fa partendo 
dall’Africa, ha popolato l’intero globo terrestre, alla diffusione delle piante e degli animali domestici dal 
Vicino Oriente in tutta l’Europa continentale e mediterranea durante il Neolitico, alle materie prime e 
oggetti esotici nelle tombe dei gruppi elitari dell’Età del metalli, al commercio lungo le rotte percorse 
dai mercanti micenei. 

In occasione della mostra verrà esposto per la prima volta il ricco corredo di armi in pietra e rame di 
una tomba dell’Età del Rame rinvenuta nella necropoli di Casetta Mistici (Roma) e scavata dalla 
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nel 2008. La presenza di oggetti di 
provenienza esotica e la caratterizzazione genetica tramite l’analisi del DNA del defunto hanno 
permesso di ipotizzare che si trattasse della sepoltura di uno straniero che rivestiva un ruolo 
socialmente importante. 

 

  

  Museo di Storia della Medicina 

In occasione del centenario della nascita di Primo Levi, chimico e scrittore, autore della raccolta di 
fantascienza Storie naturali, il Museo di Storia della medicina della Sapienza Università di Roma 
propone per la Notte Europea dei Musei 2019 l'evento Protesi, ibridi e cyborg: quale futuro? Sabato 18 
maggio 2019, dalle ore 18 alle ore 24, verranno proposte attività dedicate alla riproducibilità artificiale 
del corpo, dalla medicina protesica del passato alla biorobotica contemporanea. Laboratori per 
bambini sul tema di protesi e diversità, mostra temporanea Artificial body parts: il corpo ricostruito, 
aperitivo scientifico con esperti sulle potenzialità future del transumano. Prima e dopo l'aperitivo, la 
proiezione del cortometraggio The Nostalgist, ispirato al racconto breve di Daniel H. Wilson e 
pluripremiato internazionalmente. 

ore 19.15 Saluti ufficiali alla presenza del Preside di Facoltà prof. Carlo Della Rocca, del dir. del Dip. 
di Medicina Molecolare prof.ssa Angela Santoni, del Presidente del Polo museale Sapienza prof. 
Marcello Barbanera e del dir. del Museo di Storia della Medicina prof.ssa Maria Conforti.  

Ore 19:30 inaugurazione della mostra Artificial body parts: il corpo ricostruito accompagnata da un 
talk aperitivo, presso il Museo di Storia della Medicina. 

 

  Museo Universitario di Scienze della Terra – Aula Lucchesi, Dip. di Scienze della Terra 

Ore 21.00 Conferenza “I fossili tornano in vita: tra reale e virtuale, tra arte e scienza” ricostruzione con 
la realtà aumentata degli “elefantini nani” a cura del prof. Raffaele Sardella, dott. Dawid A. Iurino, 
dott.ssa Flavia Strani e dott.  Jacopo Conti. 

_________________________________________________________________________________  

  

VENERDI’ 24 maggio 

  Museo di Arte e Giacimenti minerari 

Sala Seminari Sede di Latina della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, 

Viale Andrea Doria, 3 – 04100 Latina 

Ore 9:30 – 13:30 Conferenza “AMIANTO: Dall’estrazione dei minerali all’identificazione nei materiali 
mediante tecniche innovative”.  In occasione della XI Giornata Nazionale delle Miniere il Museo di Arte 
e Giacimenti Minerari organizza una conferenza sulla tematica dell’amianto. Sono stati invitati a 
parlare esperti del settore che illustreranno diversi aspetti, quali l’estrazione mineraria e il risanamento 
ambientale, le aree contaminate da amianto di origine naturale e antropica, le tecnologie innovative 
per il riconoscimento e la classificazione dell’amianto nei materiali, sia a scala di laboratorio che di 
campo. 

_________________________________________________________________________________ 
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SABATO 25 maggio ore 10.00 – 20.00 

MUSEI APERTI: Antichità etrusche e italiche, Antropologia, Arte classica, Erbario, Museo Laboratorio 
Arte Contemporanea, MUST, Origini, Storia della Medicina, Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo. 

  Museo di Antropologia 

Proiezione dei documentari: ore 11.00 “Il cranio di Ceprano”, di Luca Morsella, la scoperta delle tracce 
dell’Homo Heidelbergensis, un uomo di mezzo milione di anni da noi; ore 12:00 “Olduvai”, racconto 
del luogo “le gole di Olduvai” in Tanzania dove sono state trovate le prime tracce fossili umane. 

  Museo di Storia della Medicina 

Inaugurazione di una nuova area museale a carattere localistico, interna alla sezione medievale, 
riguardante gli  stili di vita e gli studi paleopatologici presso il sito di Cencelle.  
 

  Museo dell’Arte Classica 

Ore 15:30 Concerto dell’Orchestra Giovanile “Oltre le note” con programma “Musiche da film”. 

L’orchestra è composta da 40 elementi di giovani musicisti usciti dai corsi ad indirizzo musicale delle 
Scuole medie Fedro e S. Benedetto. 

 

  Museo Antichità etrusche e italiche 
Ore 17.00 Inaugurazione del nuovo allestimento delle copie ad acquerello delle pitture funerarie 
etrusche nelle due sale dedicate alla pittura e presentazione del volume di L. Drago, Le copie delle 
pitture funerarie etrusche (Catalogo del Museo delle Antichità Etrusche e Italiche della Sapienza 
Università di Roma, IV), a cura di L. M. Michetti e C. Carlucci, Roma 2019. 
Presentazione del volume 1916-2016 I cento anni del Museo Nazionale Tarquiniense. Racconti, storie 
e protagonisti, Quaderni dell’Associazione Amici delle tombe dipinte di Tarquinia, 1, 2018, a cura di M. 
Cataldi e B. Casocavallo. 
Queste iniziative sono organizzate nell’ambito delle celebrazioni del 15° anniversario dell’istituzione 
dei siti Unesco di Tarquinia e Cerveteri. 

       Museo della Geografia (costituendo museo universitario) Edificio di Lettere piano 1° 

Mostra “Alla scoperta della geografia”, esposizione di carte, documenti e altre “suppellettili 
geografiche” proposte in base al tema del viaggio, della scoperta di nuovi mondi e esplorazioni. 
_________________________________________________________________________________  

 

LUNEDI’ 27 MAGGIO 

 Museo Laboratorio Arte contemporanea - Aula A. Venturi, Dip. di Storia dell’Arte, 
Facoltà di Lettere 

Ore 10.00 – 13.00  e 14.00 “Enrico Crispolti: testimonianze di un’esperienza condivisa” giornata 
dedicata alla figura dello storico e critico d’arte. 


