
 

 

 

 

 

 

 

La Notte Bianca 
III edizione 

SABATO 17 SETTEMBRE 2005 
Solidarietà, arte, musica, teatro, cinema, attività e giochi per bambini, sport, shopping 

 
 
Sabato 17 settembre torna La Notte Bianca. 
L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è stata ideata e realizzata dal Comune di Roma e 
dalla Camera di Commercio di Roma in collaborazione con il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. 
Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo – ma per i bambini La Notte Bianca 
comincerà già nel pomeriggio a Villa Pamphilj e a Villa Borghese – Roma sarà una città 
aperta dal centro alla periferia, il teatro di una grande esperienza collettiva con l’obiettivo di 
dimostrare tutta la sua vitalità artistica e culturale in un contesto di forte richiamo anche 
turistico. 
 
Come già nelle precedenti edizioni, il Sindaco, Walter Veltroni, e il Presidente della Camera 
di Commercio, Andrea Mondello, inaugurano a piazza del Campidoglio alle 20.30 La Notte 
Bianca con Roberto Benigni e la musica del Maestro Ambrogio Sparagna; nella stessa 
piazza seguiranno: alle 24.00 Moni Ovadia con le musiche di Piero Milesi e la direzione di 
Mauro Pagiaro, e alle 4.30 Michael Nyman e la sua Band. 
 
Con circa 500 eventi la Notte Bianca coinvolgerà più di 800 artisti e i principali luoghi della 
città, dai più tradizionali ai più insoliti: musei comunali (13), musei statali (40) e privati (8), 
piazze storiche, ville e giardini, istituti culturali, ma anche teatri (18), cinema (5), chiese e luoghi 
di culto (10), gallerie d’arte (75), biblioteche centrali e periferiche (22), librerie (40), istituti 
stranieri di cultura (14), centri sportivi (19). E ancora centri commerciali, locali notturni, punti 
di ristoro e luoghi insoliti normalmente chiusi al grande pubblico. 
 
La Notte Bianca romana è gemellata fin dalla sua prima edizione con Parigi e con 
Bruxelles, città dove l’evento si svolgerà il 1° ottobre prossimo. 



A conferma della rilevanza de La Notte Bianca quale grande evento europeo, sono le intese in 
corso con altre capitali quali Madrid, Riga e Helsinki, i cui rappresentanti saranno a Roma il 
prossimo 17 settembre, in attesa di lanciare la rete di Notti Bianche che toccherà le sei città tra 
agosto e ottobre del 2006. 
 
La Notte Bianca di Roma non è solo cultura, ma anche solidarietà: grazie al sostegno di 
Mastercard, che destinerà una quota delle transazioni effettuate all’interno del proprio circuito 
durante l’intero week-end, e alla vendita di simpatiche T-SHIRT prodotte dalla cooperativa 
Made in Jail del carcere di Rebibbia, in corso già dalla fine di agosto presso diversi Centri 
Commerciali e Musei, La Notte Bianca sosterrà la Casa Famiglia Ain Karim. La casa famiglia, 
situata nel quartiere Tiburtino del Municipio Roma V, è un centro di accoglienza per madri con 
figli minori o gestanti, che si trovano in difficoltà sociale, abitativa, economica, assistite da 
educatori specializzati, psicologi ed esperti di varia competenza.  
 
Ne La Notte Bianca ognuno potrà seguire un suo percorso.  
 
Territoriale, all’interno di una delle 7 macroaree nelle quali Roma è stata suddivisa: Centro-
Trastevere-Gianicolo, Villa Borghese-Flaminio-Nomentano, San Lorenzo-Pigneto-Prenestino-
Collatino, Tuscolano-Cinecittà-Torre Spaccata-Tor Vergata, Testaccio-Ostiense-Garbatella, 
EUR-San Paolo-Portuense-Ostia, Primavalle. 
 
Del racconto e della favola. A tessere una ideale trama della parola e della narrazione proposte da 
grandi attori della scena italiana, saranno gli anniversari di alcuni protagonisti della letteratura di 
tutti i tempi con le loro pagine più note (Jules Verne, Hans Christian Andersen, Elsa Morante, 
Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino); ci saranno anche le fiabe di “C’era una volta piena di stelle 
e sulla piazza volavan novelle” a piazza Farnese, il racconto corale “La notte dell’autostima” 
portato in scena a piazza Capranica da attrici famose e non, che parleranno dell’universo 
femminile attraverso la prosa di note scrittrici, e le “Notturne Metamorfosi” a piazza Santa 
Maria in Trastevere per raccontare Roma e le sue trasformazioni. 
Per i bambini. Già dal primo pomeriggio, Villa Borghese si animerà cominciando con “Il 
bu…ratto in musica” al Teatro San Carlino, per proseguire poi con una “Caccia al tesoro” al 
Museo Civico di Zoologia e, infine, con il “Circo di Pimpa” al Bioparco. A Villa Pamphilj, 
invece, si daranno appuntamento burattini, fiabe e zucchero filato, spettacoli, laboratori e 
acrobati; e ancora “La Città in Tasca” al Parco degli Scipioni e gli appuntamenti delle 
Biblioteche.  
Percorso per i giovani. Al rione Monti, arti visive e performance nella manifestazione “Tra-Monti. 
Arte contemporanea”; al Museo di Roma in Trastevere l’esposizione “Eurogeneration”, 
fotografie e testi di giovani europei, e “Crimp Night”, affondo teatrale sul drammaturgo inglese 
dell’Accademia degli Artefatti; e sempre dedicata all’immaginario giovanile è la mostra di 
Andrea Pazienza al Complesso del Vittoriano; ancora, la lunghissima amaca di “Amacario e 
oltre” a Monte Caprino; l’alterazione giorno-notte e spazio-tempo nelle diversificate forme 
espressive, viene proposto da “In-Between: attraversamenti visivi” all’Arco degli Acetari. 
L’installazione cromatica e olfattiva “Exsense” di Felice Limosani si mescola alla videoarte e alla 
musica elettronica all’Auditorium Conciliazione. I flussi ininterrotti di performance, live set, 
video e dj set che saranno proposti da “Attraversamenti Multipli” all’Università di Tor 
Vergata, ci condurranno per tutta la notte fino al mattino, così come le “Mutevoli Espressioni” 
al Kollatino Underground che vede la presenza di alcuni dei più dotati artisti della scena 
nazionale (Emma Scialfa, Lenz Rifrazioni, Sistemi Dinamici, e molti altri), mentre il quartiere 



Pigneto con “On fire 2” si ridisegna nelle performance, installazioni video e crew di vj; si 
ballerà dentro 8 bus con dj nel percorso ideato da “aBUSamyPLAY”. Una sessione musicale 
continua è la “Notte Bianca all’Esquilino” nel piazzale antistante il Teatro Ambra Jovinelli, 
mentre al piazzale Tiburtino la “Notte Bianca a S. Lorenzo” presenta l’esibizione dei monaci 
Shaolin e il concerto di Elio e Le Storie Tese; al Palazzo Altemps la danza di Virgilio Sieni e le 
immagini di Fabio Massimo Iaquone. 
Per gli appassionati di installazioni suggestive e uniche: a San Gregorio al Celio le sculture 
lignee, il fuoco e la musica di Denis Tricot con Eric Cordier, a via del Corso “Stupori in 
corso”, improvvise visioni di frammenti d’arte antica accompagnati da brani di musiche del 
tempo, e ancora in un dialogo visivo e materico con i Fori Imperiali è chiamato questa volta 
l’artista Tony Cragg al Foro di Cesare. Da Ponte Sisto a Ponte Mazzini “Ombre dal 
Lupercale”, immagini in movimento che saranno accompagnate da una installazione sonora. 
 
Musica e spettacoli in grandi spazi. All’Eur due momenti di estrema suggestione: il Piazzale J.F. 
Kennedy farà da sfondo al funambolo Didier Pasquet, mentre al laghetto Les Fous des Bassin 
architetteranno giochi di luce e macchinerie d’artificio. A Cinecittàdue la compagnia Rêve 
D’Herbert si snoderà in un insolito percorso itinerante di effetti luminosi e giganti bianchi; 
sono vicino all’immaginario del nouveau cirque gli australiani Strange Fruits che propongono 
“Spheres”, spettacolo di arti visive e danza ai Fori Imperiali. Sarà la spiaggia di Ostia, invece, 
a piazzale Magellano, ad ospitare il rituale di fuochi, percussioni e acrobati de La Salamandre. 
Una Kermesse con percussionisti e ballerini ci porterà nella cultura brasiliana con “Bandao…on 
the road” a Primavalle, e sempre dedicato alla danza, coinvolgendo direttamente il pubblico 
con tarantelle, pizziche e tamurriate, è “Ballando ballando… nella Notte Bianca” a piazza 
Benedetto Brin; al jazz la Galleria Alberto Sordi con “Jazz on white” dedica un affondo sulla 
musica nera con attori e scrittori che leggono le loro autobiografie, mentre Massimo Nunzi alla 
Casa del Jazz ripropone “La lunga notte della Tv italiana. La giornata tipo di un bambino 
televisivo degli anni ‘70”. Il grande compositore Michael Nyman con il suo repertorio ci 
accompagnerà verso l’alba, a piazza del Campidoglio. Evento tra gli eventi Gigi Proietti al 
Silvano Toti Globe Theatre. 
 
Anche le istituzioni culturali della città hanno contribuito con la loro presenza ad arricchire il 
programma de La Notte Bianca: sulla terrazza del Gianicolo, l’Orchestra del Conservatorio di 
Santa Cecilia eseguirà alcune colonne sonore tratte da film indimenticabili; alla Cavea 
dell’Auditorium saranno le note del flamenco ad accompagnare la notte in un’atmosfera da 
chill out che vede la partecipazione dei dj Nicola Conte e Diego Ruiz; a Palazzo Braschi 
l’Accademia di S. Cecilia presenta il Sestetto Stradivarius in un programma di Johannes Brahms. 
Al Teatro Argentina la danza e i suoni tibetani nello spettacolo itinerante “La terra magica”, 
mentre al Teatro dell’Opera sarà possibile assistere alla prove aperte del capolavoro 
mozartiano “Le nozze di Figaro” con la direzione del Maestro Gianluigi Gelmetti. L’americano 
Luma Teather si muoverà nel buio come su una gigantesca tela da dipingere con la luce, al 
Teatro Quirino.  
 
Non mancheranno gli appuntamenti con le tradizioni romane di degustazione: a piazza SS. 
Apostoli con “La piazza dell’artigianato”, organizzata dalla CNA; a piazza di Pietra con 
“L’oasi bianca”, realizzata dall’Azienda Romana Mercati della Camera di Commercio di Roma. 
 
Anche gli amanti dello sport troveranno un loro percorso. Il vero centro degli eventi sportivi 
de La Notte Bianca sarà il Foro Italico, dove il CONI metterà a disposizione una zona 



dedicata allo sport ed ai giovani. Presso lo Stadio “Nando Martellini” (Terme di Caracalla) si 
svolgerà, invece, la decima edizione della Staffetta 12 per 1 ora “Memorial Alberto Rizzi” 
organizzata dall’Acsi Campidoglio Palatino. “Blackminton-Notti Fluo”, al Parco dei Daini di 
Villa Borghese, è una performance di campioni badmington truccati di colori fluo: in questo 
modo ogni movimento traccia una scia di colore. 
 
La Fondazione Handicap “Dopo di noi” cura la manifestazione “Sport e spettacolo: vincere è 
possibile!”, un’esibizione degli atleti del S. Lucia, campioni d’Italia del basket in carrozzina, alla 
quale seguirà la chitarra di Niccolò Fabi e l’autoironia artistica dei Ladri di Carrozzelle in piazza 
Bocca della Verità. 
 
L’Ufficio dei Diritti Animali assicurerà presso Bioparco, Valle dei Cuccioli, LIPU, Canile 
comunale della Muratella e Oasi Felina di Porta Portese la possibilità di concretizzare il 
sogno di adozione dei tanti cani e gatti in cerca di una nuova casa. 
 
Sarà anche una notte di shopping: infatti il Comune di Roma e la Camera di Commercio, in 
accordo con le associazioni di categoria hanno invitato e autorizzato gli esercizi commerciali, 
dallo shopping alla ristorazione, a prolungare gli orari di apertura. 
 
All’alba La Notte Bianca 2005 si conclude con due appuntamenti straordinari: sulla terrazza 
del Gianicolo, con le note di Astor Piazzola proposte dalla Roma Sinfonietta diretta dal 
Maestro Francesco Lanzillotta; al Pincio, con il ritmo della pizzica salentina proposta 
dall’Orchestra della Taranta diretta dal Maestro Ambrogio Sparagna e la partecipazione di 
Giovanni Lindo Ferretti e Gianna Nannini. 
 
La Notte Bianca sarà raccontata da Cesar Meneghetti e da Elisabetta Pandimiglio in 
“Esterno_notte”, un percorso audiovisivo - prodotto da Gianluca Arcopinto e distribuito da 
Andrea Occhipinti - che fisserà dettagli e frammenti in grado, ricomponendosi, di ripercorrere a 
posteriori questa meravigliosa notte come la storia di una comunità dai confini sempre più 
ampi. 
 
La SIAE sede di Roma assicura il monitoraggio dell’affluenza agli eventi e ai luoghi di 
spettacolo. 
 
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, saranno 
predisposti 58 treni del Trasporto Regionale Lazio che estenderanno l'orario fino a tarda notte. 
Maggiori informazioni sul sito www.trenitalia.com. 
 
Il sito www.lanottebianca.it, proposto in 4 lingue (italiano inglese francese e spagnolo) 
consentirà a tutti di approfondire le informazioni sugli eventi, di prenotare ove necessario, di 
verificare eventuali cambiamenti o integrazioni. 
Il sito ad oggi è già stato visitato da oltre 60 mila persone. 
 
 
Roma, 7 settembre 2005 
 

http://www.trenitalia.com/

