BIBLIOTECA CASANATENSE – SALONE MONUMENTALE
DICEMBRE 2010
Martedì 14 dicembre 2010, ore ore 17.00
Conferenza
W.A.Mozart: Così fan tutte. Capolavoro del passato o del presente?
Conferenza a cura di Corrado de Bernart con videoproiezioni da ricostruzioni cinematografiche, nell’ambito del
FESTIVAL DEL XVIII SECOLO -Terza edizione 2010 - Palazzi e Musica - Viaggio semiserio tra
aristocratiche architetture e musici di corte.
Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti
giovedì 16 dicembre 2010, ore ore 12.00
Visita guidata
Manoscritti e libri a stampa ebraici
Visita a cura della dott.ssa Margherita Palumbo all’esposizione di manoscritti e libri a stampa ebraici già
selezionati in occasione della Giornata europea della cultura ebraica (5 settembre 2010) e della visita avvenuta
il 22 novembre 2010 in occasione del Congresso dell’Association of European Jewish Museums (AEJM).
Ingresso su prenotazione
Info: dott.ssa Margherita Palumbo - tel. +39 0669760332, m.palumbo@biblioroma.sbn.it
Ufficio Promozione - tel. +39 0669760334, promozione.casanatense@biblioroma.sbn.it
Sabato 18 Dicembre 2010, ore ore 9.00-14.30
Apertura straordinaria
Insula Sapientiae
La Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, la Biblioteca Casanatense ed il Convento domenicano della
Minerva riapriranno al pubblico un percorso di visita unitario, che consente di visitare nella sua interezza
l’Insula sapientiae, il grande complesso domenicano che gravita attorno alla basilica di S. Maria sopra Minerva,
e sorge su rovine romane di grande pregio. Fra le 9 e le 11.00, con ingresso in Via del Seminario 76, sono
state organizzate 3 visite guidate ad orario lungo un percorso che toccherà le sale delle Biblioteche della
Camera, del Senato e Casanatense (complessivamente circa 2 milioni 500 mila volumi, di cui molti antichi e
rari) e il Convento della Minerva.
I gruppi saranno composti da un massimo di 50 persone, con ingressi alle ore 9.00, 10.00, e 11.00, e non è
prevista alcuna possibilità di prenotazione. La durata della visita è di circa 2 ore.
Info:
BIBLIOTECA della CAMERA dei DEPUTATI
Via del Seminario, n. 76 – 00186 ROMA - Segreteria: Tel. 06/67603476
martedì 21 dicembre 2010, ore ore 16.30
Visita guidata
Manoscritti e libri a stampa ebraici
Visita a cura della dott.ssa Margherita Palumbo all’esposizione di manoscritti e libri a stampa ebraici già
selezionati in occasione della Giornata europea della cultura ebraica (5 settembre 2010) e della visita avvenuta
il 22 novembre 2010 in occasione del Congresso dell’Association of European Jewish Museums (AEJM).
Ingresso su prenotazione
Info: dott.ssa Margherita Palumbo - tel. +39 0669760332, m.palumbo@biblioroma.sbn.it
Ufficio Promozione - tel. +39 0669760334, promozione.casanatense@biblioroma.sbn.it
Biblioteca Casanatense - Via S.Ignazio, 52 – 00186 Roma
Tel 06/6976031 – Fax 06/69920254; www.casanatense.it – casanatense@biblioroma.sbn.it

1

