La Notte Bianca
III edizione
SABATO 17 SETTEMBRE 2005

Solidarietà, arte, musica, teatro, cinema, attività e giochi per bambini, sport, shopping
Attesa più che mai, sabato 17 settembre torna La Notte Bianca, l'iniziativa che, giunta alla sua
terza edizione, è stata ideata e realizzata dal Comune di Roma e dalla Camera di Commercio
di Roma, in collaborazione col Ministero per Beni e le Attività Culturali.
Dopo lo straordinario successo di 2.000.000 di visitatori che nel 2004 hanno invaso le strade e le
piazze di Roma, la città si prepara a rivivere questo suggestivo clima di festa per un’intera notte.
Il 17 settembre dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo, Roma sarà una città aperta
dal centro alla periferia e teatro di una grande esperienza collettiva, con l’obiettivo di dimostrare
tutta la sua vitalità artistica e culturale, in un contesto di forte impatto sui cittadini e di grande
richiamo turistico.
La piazza del Campidoglio, nel cuore di Roma, ospiterà l’evento inaugurale de La Notte Bianca
al quale partecipa anche Moni Ovadia.
Con circa 350 eventi La Notte Bianca coinvolgerà i principali luoghi della città, dai più tradizionali
ai più insoliti: musei comunali (11), statali (21) e privati (9), piazze storiche, ville e giardini, istituti
culturali, istituzioni, teatri, biblioteche, chiese e luoghi di culto, cinema, gallerie d’arte, centri
sportivi, centri commerciali, locali notturni, negozi, punti di ristoro e luoghi insoliti normalmente
chiusi al pubblico.
Gli eventi si estenderanno su tutto il territorio comunale coinvolgendo un gran numero di
Municipi. Anche quest’anno, Roma sarà suddivisa in 7 macroaree, dal centro alla periferia:
1.Centro, Trastevere, Gianicolo; 2.Villa Borghese, Flaminio, Nomentano; 3.San Lorenzo, Pigneto,
Prenestino, Collatino; 4.San Giovanni, Tuscolano, Cinecittà; 5.Testaccio, Ostiense, Garbatella; 6.
Eur, San Paolo; 7.Primavalle.

La Notte Bianca 2005 amplia la sua offerta culturale ispirandosi alla suggestione del racconto e
della fiaba:“Tutto è fiaba” (Novalis). Attraverso un percorso letterario che unisce come un filo rosso
le piazze del centro, si ricordano importanti anniversari della letteratura italiana ed internazionale:
di H.C. Andersen, di Jules Verne, di Elsa Morante e di Pasolini, fino a festeggiare il trentesimo
compleanno della cagnolina a pois disegnata da Altan, Pimpa.
Come in una fiaba, il Laghetto di Villa Borghese sarà animato da un’installazione che ricorda il
mondo di Jules Verne, dal titolo Nautilus: una bolla in plastica trasparente con all'interno alghe
colorate fluorescenti, creature acquatiche ed aeree, mentre due voci narranti, Lunetta Savino e
Massimo Venturiello, ci riportano alla letteratura fantastica di Verne.
A Piazza Capizucchi sarà protagonista la favola per ricordare il bicentenario della nascita di H.C.
Andersen con le narrazioni di Mara Baronti.
Sarà una notte di “Canzoni e racconti” anche in Piazza Santa Maria in Trastevere: dalle storie
classiche di Ovidio rinarrate da Marco Baliani e Maria Maglietta a piccole storie di metamorfosi
metropolitane, a letture d'autore, a fiabe di trasformazione.
Piazza Farnese ospiterà i racconti e le fiabe delle culture del mondo: Carlo Lucarelli racconta le
fiabe del Nord Europa, Peppe Servillo ricorda Andersen, Isa Danieli legge le fiabe di Basile,
Kassim Bayatli ci riconduce alle fiabe persiane, Gioele Dix racconta fiabe ebree e palestinesi ed
ancora Alessandro Bergonzoni e Giobbe Covatta e Piera degli Esposti.
Un omaggio ad Elsa Morante con letture che potranno essere ascoltate a San Lorenzo con, tra
gli altri, Carlo Cecchi, Cloris Brosca e Paola Pitagora.
Piazza Capranica ospita “La Notte dell'Autostima” dove la musica e le proiezioni sul tema della
bellezza femminile accompagnano le parole prese a prestito dalle eroine di grandi romanzi
interpretate da Maddalena Crippa, Isabella Ferrari, e Lina Sastri con la regia di Giancarlo Sepe.
Anche le Biblioteche di Roma, dislocate in diversi punti della città, saranno il punto cardine del
tema di quest’anno, con racconti, poesie, proiezioni di estratti di film sulla notte.
Sarà una notte dedicata anche alle tradizioni romane di degustazione: a Piazza SS. Apostoli il CNA
propone “La piazza dell’artigianato” con dimostrazioni pratiche delle attività artigianali,
esposizioni ed eventi legati alle diverse arti.
Piazza di Pietra ospiterà l’“Oasi Bianca”, mostra mercato di prodotti tipici della campagna
romana, realizzata da Azienda Romana Mercati della Camera di Commercio di Roma, con un
percorso nel Tempio di Adriano alla scoperta delle materie prime utilizzate nell’elaborazione dei
piatti, presentazione di ricette, degustazioni.
Altri punti di degustazione di prodotti tipici saranno allestiti a cura dell’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Lazio.
La Notte Bianca romana è gemellata, fin dalla sua prima edizione, con Parigi e Bruxelles,
nelle cui sedi la manifestazione si svolgerà il 1° ottobre.
Per l’edizione 2005, la Ville Lumière dedica a Roma un’installazione dal titolo “Parasitage Nomade”
di Jean Jacques Fourtou, alla Rinascente in piazza Colonna: oche, giraffe e scimpanzè a grandezza
naturale, portano un allegro disordine appropriandosi delle vetrine.
L’Ambasciata di Francia ospiterà due quadri di Ingres provenienti dal Museo del Petit Palais
mentre il Museo Napoleonico ospiterà la corazza di Napoleone.

A confermare l’importanza de La Notte Bianca come grande evento europeo, sono i contatti in
corso con altre capitali, come Madrid, che celebrerà la propria Notte Bianca nel 2006, insieme a
Riga ed Helsinki, a testimonianza della dimensione internazionale degli incontri tra culture, la
cui eco arriva anche oltreoceano fino Rio de Janeiro, San Paolo e Montreal per la creazione di
una ampia rete di gemellaggi.
Come nelle due passate edizioni La Notte Bianca è anche SOLIDARIETÀ: grazie al sostegno di
Mastercard, e alla vendita di simpatiche t-shirt, il cui ricavato sarà interamente impegnato per il
progetto solidarietà, Notte Bianca 2005 sosterrà la Casa Famiglia Ain Karim. La casa famiglia,
situata nel quartiere Tiburtino del V Municipio, è un centro di accoglienza per madri con figli
minori o gestanti, che si trovano in difficoltà sociale, abitativa ed economica, assistite da educatori
specializzati, psicologi e figure di competenza relative. L’Associazione, che vive dei contributi di
Enti Pubblici e delle offerte di Enti Privati e di comuni cittadini, dispone di nove appartamenti in
cui ospita le mamme per permettere il loro reinserimento sociale, partendo dal recupero delle
potenzialità individuali per la costruzione di una loro autonomia.
Sarà una notte dedicata all’ARTE E ALLA CULTURA con la maggior parte delle sale
cinematografiche e teatrali, aderenti all’ANEC AGIS e AGIS Lazio, che osserveranno l’orario
prolungato. Il Silvano Toti Globe Theatre ospiterà la gran serata di Gigi Proietti.
19 librerie, 65 gallerie d’arte e 9 istituti di cultura saranno aperti tutta la notte con mostre ed
eventi; i musei comunali e statali, oltre a rimanere aperti gratuitamente, saranno animati da
musica, letture, installazioni e mostre.
E per questa notte, anche alcune chiese rimarranno aperte, come la Basilica di Santa Cecilia in
Trastevere, dei SS Cosma e Damiano e dei SS Giovanni e Paolo al Celio, San Lorenzo fuori le
Mura e il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, che i visitatori potranno ammirare
accompagnati da guide esperte.
Altra protagonista della notte sarà la MUSICA, che animerà le più belle piazze ed i luoghi artistici
di Roma: a partire da un grande evento musicale presso la Galleria Sordi condotto da Daniele
Formica, Giuseppe Cederna ed Alessandro Aber, Jazz on White – la libertà della musica nera nella
Notte Bianca, dedicato ai grandi della storia del jazz; per continuare alla Casa del Jazz con La lunga
Notte della TV italiana, un viaggio attraverso le più belle musiche televisive degli anni ’70 con, tra
gli altri, l’orchestra Trombe Rosse di Massimo Nunzi; i concerti di “Elio e le storie tese” a San
Lorenzo e quello di MTV; Bandaò… on the road a Primavalle, la banda brasiliana di 40 elementi tra
percussioni e ballerini; la notte del “flamenco!” all’Auditorium; ed ancora, prove aperte de “Le Nozze
di Figaro” e del recital verdiano al Teatro dell’Opera. Il teatro Ambra Iovinelli offre una maratona
musicale, “Notte Bianca all’’Esquilino: Musica per l’integrazione” all'insegna della world music Baba
Sissoko, con percussioni africane, danza e folklore afro-brasiliano; a Palazzo Braschi sono di
scena gli ottoni e le percussioni dell’Accademia di Santa Cecilia; ed inoltre, il concerto di 40 scuole
Medie e Superiori di Roma proposto da studenti, musicisti e ballerini e presentato da Vincenzo
Mollica.

La Notte Bianca dedica ai più piccoli un ricco ventaglio di iniziative che si svolgeranno
soprattutto a Villa Borghese con teatro e cinema per ragazzi. Per festeggiare il trentesimo
compleanno della cagnolina disegnata da Altan, la Pimpa, al Bioparco, presso la Casina degli
Elefanti, Giorgio Gallione con la complicità del mago Bustric, dirige un gioco teatrale che, con la
partecipazione dei bambini stessi, inizia con una parata musicale e si conclude con un gran ballo
dove spettacolari pupazzi in gommapiuma riproducono il fantastico mondo di Pimpa
Al Museo Civico di Zoologia, gli educatori di Myosotis propongono un percorso che si sviluppa
sia all’aperto che all’interno del Museo, attraverso una caccia al tesoro a tema naturalistico e quiz
di giochi sullo stretto legame tra uomo e ambiente.
Al Parco degli Acquedotti, Ascanio Celestini con Mimmo Cuticchio, conducono “La Notte salvata
dai ragazzini” prima edizione di “Bella ciao Festival della memoria”, con letture di fiabe, una lunga
diretta radiofonica di Radio 3 Rai diretta da Marino Sinibaldi il cui filo conduttore sono i ricordi, le
fantasie ed i desideri dei bambini.
Non poteva certo mancare lo SPORT nella notte bianca. Come gli altri anni, grazie alla
collaborazione di Confsport, Cogisco e Anif-Euro Wellness, molti saranno gli impianti sportivi
che rimarranno aperti e che daranno la possibilità di praticare sport in orari insoliti.
Ma quest’anno il centro degli eventi sportivi sarà il Foro Italico, dove la società Coni Servizi
S.p.A. metterà a disposizione un zona dedicata allo sport ed ai giovani. Anche lo IUSM
parteciperà con i suoi gruppi sperimentali. Ed ancora, “basket party”, ultima tappa dell’evento
sportivo-musicale dell’estate.
Sarà anche una notte di SHOPPING, infatti il Comune di Roma e la Camera di Commercio,
in accordo con le associazioni di categoria (Associazione Panificatori Roma, CIA Prov. Roma,
CNA, Coldiretti, Confcommercio, Confesercenti, Federlazio, Lega Cooperative, UPAConfagricoltura), hanno invitato gli esercizi commerciali, dallo shopping alla ristorazione, di
prolungare gli orari di apertura.
E, come è consuetudine, saranno i concerti all’alba a concludere la lunga notte: al Pincio
Ambrogio Sparagna dirige l’Orchestra della Taranta, 60 elementi che utilizzano strumenti tradizionali
per un repertorio di pizzica salentina, accompagnati dalle esibizioni di danze tradizionali e con la
partecipazione di Lindo Ferretti e Gianna Nannini.
Roma Sinfonietta, con un organico di 20 elementi, risveglierà l’alba del Gianicolo al suono de “Le
Quattro Stagioni” di Astor Piazzola.
Affinché la festa possa essere vissuta a pieno sono state avviate numerose iniziative per garantire
la fluidità dei trasporti perché tutti i luoghi possano essere raggiunti facilmente; pertanto l'area
compresa nella ztl verrà interamente pedonalizzata dalle ore 21.00 circa alle 5.00 del mattino.
Metropolitane, bus, tram e ferrovie concesse, saranno in funzione tutta la notte e potenziate.
Dalle 22 alle 6 su questi vettori, si potrà viaggiare con un unico BIT da €1 Anche i servizi di
sicurezza e di pulizia urbana saranno potenziati.
Il sito della manifestazione, www.lanottebianca.it, costantemente aggiornato e proposto in 4
versioni, italiano, inglese, francese e spagnolo, è un fondamentale strumento informativo per la

manifestazione che permettere a tutti i visitatori di “ prepararsi ” a La Notte Bianca con anticipo e
facilità. La versione aggiornata all’edizione 2005 sarà attiva dal 6 luglio.
Una notte speciale, dunque, cui tutti i cittadini e turisti sono invitati a partecipare, anche grazie
alle agevolazioni del Gruppo Ferrovie dello Stato: per quanti vorranno recarsi a Roma per
partecipare a La Notte Bianca, Trenitalia propone promozioni speciali nei giorni di sabato 17 e
domenica 18 settembre, 25.000 biglietti a prezzi scontati (15€ e 30€) su 90 Treni Intercity diurni e
su 64 treni Notte da e per Roma. Per raggiungere la Capitale utilizzando i treni del Trasporto
Regionale Lazio si potrà usufruire di 58 treni straordinari che garantiranno l’estensione dell’orario
fino a tarda notte.
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