
BIBLIOTECA CASANATENSE – SALONE MONUMENTALE  
Eventi del mese di Settembre 2015 
Martedì 15 settembre 2015, ore 17.00 
Concerto 
Terra 
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili 
Philippe Villa. Un viaggio in un Ottocento antico. 
Il più grande interprete della musica dell’ottocento per chitarra ci farà sognare con molte sorprese durante la 
performance. 
Evento nell'ambito del Festival delle due Città - XIII Edizione: I 4 elementi 
Mercoledì 16 settembre 2015, ore 17.00 
Concerto 
Aria 
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili 

Un viaggio nel lato femminile della chitarra con Adalisa Castellaneta che ci porterà attraverso i grandi 
compositori del periodo Barocco che furono i protagonisti della storia della musica Europea. Uno sguardo al 
repertorio che Segovia ha fatto conoscere al mondo intero con la magia della musica andalusa di Albeniz e 
Granados. 
Evento nell'ambito del Festival delle due Città - XIII Edizione: I 4 elementi 
Giovedì 17 settembre 2015, ore 17.00 
Concerto 
Fuoco 
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili 

Tom Kersten, una delle maggiori figure in campo chitarristico, svolgerà un ideale dialogo accompagnando il 
pubblico nell’affascinante mondo dell’Andalusia. 
 
Evento nell'ambito del Festival delle due Città - XIII Edizione: I 4  
 
Sabato 19 settembre 2015, ore 9.00, 10.00, 11.00 e 14.00-18.00 
Apertura straordinaria con visite guidate 
Giornate Europee del Patrimonio 
Ingresso: 
         per le visite guidate dell’Insula accesso alle ore 9.00, 10.00, 11.00 per gruppi di massimo 50 

persone dalla Biblioteca della Camera dei deputati, via del Seminario 76. Non è prevista possibilità di 
prenotazione. 

         Per l’apertura pomeridiana della Biblioteca ingresso libero dalle 14.00 alle 18.00  
(ingresso consentito fino alle 17.30) 

 
Durante la mattinata la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, il Convento domenicano della 
Minerva e la Biblioteca Casanatense riapriranno al pubblico il percorso attraverso l'Insula Sapientiae, il 
grande complesso domenicano che gravita attorno alla basilica di S.Maria sopra Minerva, con 3 visite 
guidate alle 9.00, 10.00, 11.00, della durata di circa 2 ore, per gruppi di massimo 50 persone, con 
ingresso da Via del Seminario 76.  
In tale occasione sarà possibile ripercorre l’antica via di accesso al Salone monumentale attraverso la scala 
elicoidale, originale accesso alla biblioteca, chiuso dal 1884. 
 
La Biblioteca Casanatense resterà aperta anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00 (ingresso 
consentito fino alle 17.30), offrendo la possibilità di studiare nelle sale di lettura e di visitare la Mostra “… E 
questo vi conterà il libro”. Alla scoperta di terre e sapori, allestita nel Salone Monumentale in 
occasione di Expo 2015 per ripercorrere le tappe storico-geografiche della scoperta, da parte della cultura 
europea, della diversità degli ambienti naturalistici e delle tradizioni alimentari e culinarie del mondo, 
attraverso l’esposizione di preziosi esemplari tratti dalle collezioni antiche 
 


