
AULA MAGNA



Andrea Camilleri e i classici.

Andrea Camilleri: un classico

ore 19.00 – 20.30

a cura di Giovanni Greco 
con Andrea Camilleri e Giovanni Greco

letture di Alessandra Mortelliti 
contributi audio-video Giacomo Cannata 

Un serata con Andrea Camilleri, l’inventore di Montalbano, presentato in una veste inedita. 
Il rapporto con i classici, antichi e moderni, i suoi e quelli degli altri: dal teatro alla musica, 
dal cinema alla televisione, dalla tragedia alla parodia. Da Edipo a Amleto, da Armstrong a 
Pasolini,  da Beckett a Maigret:  Camilleri  racconta i suoi trascorsi di  uomo di teatro, di 
produttore televisivo, di saggista, di polemista, mostrando un suo lato meno conosciuto. 
Un’affabulazione che si snoderà tra ricordi, aneddoti, letture, visioni: storie vere e storie 
inventate, parole lette e parole dette, incontri con uomini straordinari e memorie di film 
indimenticabili  e di musicisti  indimenticati,  tra il serio e il  faceto, al confine tra realtà e 
fiction.  Accompagnato  dalle  letture  di  Alessandra  Mortelliti,  tratte  dai  suoi  libri  teatrali 
(L’ombrello  di  Noè e  Le  parole  raccontate),  in  dialogo  con  Giovanni  Greco  e  con  i 
frammenti preferiti di film e di musiche, assemblati per l’occasione da Giacomo Cannata, 
Camilleri risponderà alla fine alla domanda se lui stesso si può ritenere un classico dei 
nostri tempi, dopo essersi confrontato per una vita con i classici, averli amati, insegnati, 
riscritti. E in conclusione un finale a sorpresa, tratto dalla  Concessione del telefono, uno 
dei più celebrati romanzi storici dell’autore stesso... 



Orchestra

MuSa Classica

Ore 20.45 – 21.30

Una sera di maggio… tra Francia e Spagna
L’orchestra  MuSa  Classica,  emanazione  del  progetto  “Musica  Sapienza”,  si  esibirà 
nell’Aula Magna della Sapienza con brani tratti dalla Carmen di Georges Bizet (1838 – 
1875) e dal celeberrimo “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns (1835 – 1875).

Direttore Francesco Vizioli 



Polo Museale ATAC – Parco Museo Ferroviario
Via Bartolomeo Bossi, 7

Orchestra 

 MuSa Jazz

Ore 20.30 – replica alle 22.00

MuSa Jazz in concerto 

Torna la "MuSa Jazz" nella Notte dei Musei. La Big  Band della Sapienza torna al pubblico 
romano  con  brani  nuovi  dalla  tradizione  mainstream  e  arrangiamenti  originali  che  si 
ispirano al repertorio di tradizione orale Italiano. Avremo così accanto a Sammy Nestico 
Raffaele  Cassa  con  il  suo  "Laun&ddas"  vincitore  di  un  concorso  di  composizione 
internazionale e accanto a Neal Hefti, Marco Tiso con "Le 12 variazioni sul tema delle 
Cinquecento Catenelle". 

Direttore Silverio Cortesi



MUSEI APERTI



Museo 

delle Antichità Etrusche e Italiche

Orario 20.00 - 24.00

Il  Museo è stato fondato da Massimo Pallottino negli anni ’50 all’atto della costituzione 
dell’Istituto (oggi Sezione Dipartimentale) di Etruscologia e Antichità Italiche. 
E’ organizzato con fini  didattici  secondo un percorso espositivo “a  tema” che illustra  i 
caratteri principali della civiltà etrusca e delle popolazioni italiche mediante: calchi delle 
opere più significative, che coprono l’intero arco della produzione artistica etrusco-italica, 
plastici in scala di templi, monumenti di alcune città etrusche; acquerelli dei cicli pittorici 
delle  tombe  di  Tarquinia,  Chiusi  e  Orvieto;  esposizione  di  circa  140  pezzi  originali 
esemplificativi della cultura materiale dal IX al III secolo a. C.

 
 “Fili e tele. Dee, donne e case. Un’offerta rituale dallo scavo di Pyrgi – settembre 
2010”

Un’occasione per presentare i  nuovi reperti  recuperati  durante la recente campagna di 
scavo, all’interno di una “fossa votiva” nella quale sono stati riposti oltre 30 pesi da telaio, 
ceramiche ed un eccezionale braciere ceretano offerto dopo la frantumazione intenzionale 
prima  della  deposizione,  ma  ricostruibile  interamente.  I  materiali  associati  nella  fossa 
raccontano una storia particolare, poiché la tessitura era una pratica riservata alle donne e 
donne  probabilmente  erano  le  officianti  del  rituale  dedicato  sicuramente  a  divinità 
femminili.
Verrà  realizzato  in  questa  occasione  un  video  in  3D  che  racconterà  come  sia  stato 
realizzato e come sia avvenuto il rito propiziatorio per la chiusura dei materiali all’interno 
della “fossa votiva”.
Un settore sarà dedicato alle analisi del vasellame della fossa effettuate presso il CIABC 
guidato dal Prof. L. Campanella, coadiuvato dal Dott. A. Maggi.
L’esposizione  sarà  arricchita  dalla  presenza  di  alcune  gemme antiche  rinvenute  nello 
scavo  di  Pyrgi  che  sono  state  sottoposte  ad  analisi  gemmologiche  standard  e  non 
convenzionali  spettroscopiche  micro-raman,  che  possono  consentire  di  risalire  al 
giacimento originario di provenienza. Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio 
della società CISGE ed all’equipe del Museo di Mineralogia, Sapienza Università di Roma, 
guidata dalla Prof.ssa Adriana Maras coadiuvata dal Dott. Michele Macrì . 



Museo 

dell’Arte Classica - Gipsoteca

Orario 20.00 - 24.00

Il Museo dell’Arte Classica (già Museo dei Gessi) fu fondato nel 1892 da Emanuel Löwy, 
con la volontà di creare una raccolta di calchi in gesso di sculture greche (originali e copie 
romane) come efficace strumento  didattico per  il  suo insegnamento,  sul  modello delle 
gipsoteche  universitarie  tedesche.  Dal  1935,  trasferito  nella  sede  attuale  della  Città 
Universitaria, con il suo patrimonio di circa milleduecento calchi, disposti cronologicamente 
in cinquantasei sale, il Museo offre una vasta documentazione per lo studio della scultura 
greca dal periodo arcaico all’ellenismo. Conserva anche numerose ricostruzioni di sculture 
antiche, frutto di ricerche di studiosi italiani e stranieri. 

 Il Museo dell’Arte Classica accoglierà i visitatori offrendo una serie di percorsi sul 
tema della scultura antica guidati da alcuni docenti di Archeologia Classica .



Museo

 di Chimica “Primo Levi”

Orario 20.00 - 24.00

Il Museo di Chimica di Roma è stato istituito nel 1986 e aperto al pubblico nel 1992 situato 
al piano terra del Dipartimento di Chimica, presso l'edificio Cannizzaro. Il museo ha una 
superficie  di  circa 250 mq. divisa in due sale;  una ha carattere storico,  la  seconda è 
dedicata ad esperienze interattive. 
Espone  e  custodisce  apparecchiature  scientifiche,  strumenti  didattici,  collezioni  di 
sostanze chimiche e documenti appartenuti a S. Cannizzaro e al suo gruppo, e risalenti al 
1872,  quando Cannizzaro  giunse  a  Roma e  istituì  il  Regio  Istituto  Chimico.  Sono da 
menzionare anche crioscopi, ebullioscopi, termometri, antiche strumentazioni per l'analisi 
elementare, colorimetri, spettroscopi e le tavole di Von Scroeder relative ai primi impianti 
chimici. Vengono esposte anche alcune apparecchiature per la misura della radioattività, 
costruite da G.A. Blanc,  che lavorò presso lo stesso Istituto agli  inizi  del  XX secolo.  Il 
Museo espone anche apparecchiature chimiche più recenti. Poiché il Museo dispone di 
ampie  vetrine  visibili  dall'atrio  e  dai  corridoi  del  Dipartimento  di  Chimica,  i  visitatori 
possono avere una prima visione del Museo appena entrati nel Dipartimento.

20.30 - Conferenza con immagini "Fotografia aerea e satelliti nell'archeologia" a 
cura del  Gen. Luigi Benedetti;

21.00 – Esperimenti di chimica in diretta: – “Nuove storie di chimica per curiosi di  
tutte le età”;

23.00 - Replica spettacolo delle 21.00.

Mostra fotografica “Mujeres” su pellicole radiografiche di Giada Rochira  e Federico 
Santarelli; 

Mostra fotografica "Un lago di Piume" di Stefano Marchese;

Presentazione di due dipinti inediti dell’artista Teresa Palleschi



Museo 

di Storia della Medicina

Orario 20.00 - 24.00

Il Museo di Storia della Medicina, fondato nel 1938 
da Adalberto Pazzini, possiede una ricca collezione di oggetti di interesse storico-medico, 
molti dei quali originali, che permettono di ricostruire l’evoluzione del sapere medico dalla 
preistoria sino alla medicina genomica.

Dalle ore 21.00 alle ore 22.30 verranno allestiti i seguenti laboratori didattici: 

Alla scoperta del DNA delle piante: estrazione del DNA dalle piante medicinali (verranno 
utilizzate  alcune  specie  botaniche  identificate  dai  ricercatori  della  Smithsonian  nella 
composizione  dei  medicinali  antichi  del  Relitto  del  Pozzino,  argomento  trattato  nel 
seminario della mattina dello stesso giorno). 

“A far bello il viso”: i segreti dello speziale. Preparazione di rimedi terapeutici a base di 
piante officinali, secondo le ricette del “Libro dei Segreti” di Alessio Piemontese (1639).

L’atrio  del  Museo  ospiterà  due  vetrine  contenenti  alcuni  tra  gli  oggetti  più 
rappresentativi  delle  collezioni  presenti  nel  Museo  di  Anatomia  Patologica  della 
Sapienza e nel Dipartimento di Anatomia Umana Normale della Sapienza, strutture 
esterne alle ‘mura’ della città universitaria. 



Museo 

delle Origini

Orario 20.00 - 24.00

Nel Museo delle Origini sono esposti materiali preistorici italiani che vanno dal Paleolitico 
inferiore  alla  prima  età  del  Ferro.  Il  nucleo  principale  del  patrimonio  proviene  dalla 
collezione Ugo Rellini,  fondatore  nel  1942 del  Museo,  e  da prestiti  concessi  da varie 
Soprintendenze italiane. Vi sono inoltre alcuni calchi di oggetti particolarmente importanti, i 
cui originali sono esposti in musei esteri (crani che illustrano le varie tappe dell'evoluzione 
umana  dalle  australopitecine  a  Homo,  "veneri"  paleolitiche,  strumentario  in  osso).  Tre 
plastici in scala restituiscono: una capanna di un abitato eneolitico (località Maccarese - 
Roma),  un  villaggio  palafitticolo  dell’età  del  Bronzo  antico  e  medio  e  un nuraghe  del 
Bronzo finale - prima età del Ferro. L'insieme delle collezioni del Museo consentono di 
presentare un quadro completo ed esauriente della preistoria italiana. 

Dalle ore 20 alle 22 specialisti del settore organizzeranno laboratori sperimentali per 
bambini concernenti:
a) fabbricazione della ceramica preistorica a colombino (senza tornio)
b) scheggiatura e lavorazione di strumenti in selce.



Museo 

di Antropologia “Giuseppe Sergi”

Orario 20.00 - 24.00

Nel 1984, il Museo di Antropologia della Sapienza Università di Roma è stato intitolato a 
Giuseppe Sergi che lo aveva fondato esattamente un secolo prima. 
Il  museo conserva  reperti  e  collezioni  che sono di  interesse per  l’antropologia,  per  la 
paleoantropologia e per la storia naturale dei primati. 
Il settore espositivo ospita una sala audio-visivi e due percorsi didattici regolarmente aperti 
al pubblico.

Il  Museo  di  Antropologia  “Giuseppe  Sergi”  apre  con  i  suoi  percorsi  didattici  a 
carattere paleoantropologico e di storia del pensiero scientifico. 
Oltre che dagli studenti universitari, il museo è regolarmente frequentato da gruppi 
scolastici;  in  questa  occasione  intende  farsi  conoscere  meglio  da  un  pubblico 
adulto.  A questo  scopo  saranno  proiettate  a  ciclo  continuo  -  con  commento  di 
esperti presenti in museo - immagini relative a due esempi di ricerche in corso sui 
seguenti temi: 
- Isotopi stabili, alimentazione e mobilità nello studio delle popolazioni umane del 
passato; 
-  Medical  imaging,  morfometria  geometrica  e  reperti  fossili  nello  studio 
dell’evoluzione umana. 



Museo Laboratorio Arte 

Contemporanea MLAC

Orario 20.00 - 24.00

Il museo laboratorio di arte contemporanea della Sapienza Università di Roma è volto a far 
conoscere, promuovere, tutelare, studiare, valorizzare l'arte contemporanea internazionale 
rivolgendosi non soltanto agli studenti, studiosi e specialisti, ma agli artisti stessi ed al più 
vasto  pubblico.  E'  stato  ideato,  progettato  e  realizzato  da  Simonetta  Lux  nel  1985, 
nell'ambito di una sua precisa (ma flessibile) teoria della ricerca e della didattica, con un 
primo obiettivo:  creare e affermare la necessità del rapporto con l'artista e con l'opera 
d'arte Il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea è una struttura dinamica innovativa - 
quando attivo e a regime- sia per l'Italia che internazionalmente: incorpora infatti l'intreccio 
di  attività  rivolte  all'arte  contemporanea  che  normalmente  sono  separate  se  non 
antagoniste -attività di ricerca scientifica storico critica -attività di alta formazione -attività 
culturale creativa, espositiva, -attività produttiva.

Il MLAC partecipa alla Notte dei Musei 2011 con due mostre, a cura di Alessandra 
Troncone: 
1) La prima, nella sala superiore, è dedicata al giovane artista romano Valerio Ricci 
che presenta alcune stampe di grandi dimensioni realizzate durante una residenza a 
Seoul. 
2)  La  seconda è  invece dedicata  a  Jan Pfeiffer,  nell’ambito  del  progetto  “Czech 
Point”  che  porta  l’attenzione  sull’attività  di  due giovani  artisti  di  Praga.  Pfeiffer 
presenta video, fotografie e installazioni nella sala inferiore del MLAC.



Museo 
di

Geologia

Orario 20.00 - 24.00

Museo 
di 

Mineralogia

Orario 20.00 - 24.00

Museo 
di 

Paleontologia

Orario 20.00 - 24.00

Nell’ambito delle attività del Polo Museale Sapienza per la Notte Europea dei Musei, i 
musei di Scienze della Terra: Geologia, Mineralogia e Paleontologia, propongono la notte 
dei musei per i bambini. Il programma comprende vari eventi che si svolgeranno 
internamente ed esternamente ai Musei:

All’interno dei Musei:

All’interno  dei  Musei  di  Geologia,  Mineralogia  e Paleontologia avranno  luogo  delle 
attività ludico/pratiche assistite per i bambini, adeguate alle diverse fasce di età.
Per tutta la serata saranno aperte le sale espositive dei tre Musei di Scienze della Terra, 
con guide che assisteranno gratuitamente i visitatori.

All’esterno dei Musei
(nei giardini di fronte all’ingresso dell’edificio di Geologia e Mineralogia):

Tre fantastici eventi geologici gratuiti dedicati ai bambini, ai ragazzi e a chi avesse 
voglia di sentirsi cercatore d’oro e di pietre o paleontologo per una notte:

1) Alla ricerca dei tesori della natura: un grande gioco didattico per bambini. 
In una grande cassa di sabbia con paletta e setaccio, i bambini potranno cercare tesori 
della natura: cristalli, rocce e fossili. I bambini potranno raccogliere i propri  tesori della 
natura e portarli a casa, fieri dell’avventura. Un parco giochi particolare, che i più piccoli 
non dimenticheranno facilmente!
2) Sulle orme dei cercatori d’oro: come veri cercatori, i visitatori, grandi e piccoli, armati 
di  un  autentico  setaccio,  potranno  cercare  piccole  pagliuzze  d’oro.  Ogni  visitatore  è 
autorizzato,  anzi,  invitato  a  partecipare  alla  pesca  all’oro.  L’evento  rappresenterà 
un’occasione per capire come questo metallo si trova in natura e quali sono le tecniche 
utilizzate dai cercatori d’oro per trovarlo.
3) Alla scoperta dei fossili: nessun dinosauro pietrificato, bensì autentici pesci preistorici 
emergono dal battito pieno di sentimento di martello e scalpello sulle lastre di roccia. Un 
particolare tipo di roccia per i fan dei fossili è stato fatto giungere direttamente da una cava 
di pietra nel Wyoming (USA). I paleontologi amatoriali verranno assistiti, dal personale del 
Dipartimento di Scienze della Terra, nella caccia ad autentici fossili. I partecipanti avranno 
la possibilità di portarsi a casa tutti i fossili che riusciranno a scovare nella roccia.



VETRINE 



VETRINA PALAZZO DEL RETTORATO

Museo

di Botanica – Erbario

Orario 20.00 - 23.00. 

Dal 16 al 19 Maggio dalle ore 09.00 alle ore 16.00

Il  Museo  Erbario  di  Roma,  che  ospita  collezioni  prevalentemente  ottocentesche  e 
novecentesche  di  interesse  storico  e  collezioni  attuali,  si  trova  al  secondo  piano 
dell'edificio del Dipartimento di Biologia Vegetale. 
La struttura è dotata di un impianto di climatizzazione conservativa e di una sala di lavoro 
e consultazione con postazioni multimediali.

Il Museo Erbario parteciperà all’evento con l’allestimento di una vetrina negli spazi 
del Rettorato, unitamente ad altri quattro musei privi di spazi espositivi all’interno 
della Città Universitaria.



VETRINA PALAZZO DEL RETTORATO

Museo

di Zoologia

Orario 20.00 - 23.00. 

Dal 16 al 19 Maggio dalle ore 09.00 alle ore 16.00

Il Museo di Zoologia è uno dei più antichi musei scientifici romani. La sua origine risale 
infatti  all'inizio del  XIX secolo,  con le collezioni  zoologiche dell'Archiginnasio Pontificio, 
legate alla Cattedra di Storia Naturale e Mineralogia, istituita nel 1804 da Pio VII. La sede 
principale  del  Museo è attualmente in Piazzale Valerio  Massimo,  6.  Tutte  le collezioni 
zoologiche storiche del  Museo universitario  costituiscono la  base del  Museo Civico  di 
Zoologia di Roma, dove sono tutt'ora depositate in seguito alla Convenzione stipulata nel 
1932 tra l'Università “La Sapienza” ed il Comune di Roma; alcune collezioni, aventi per lo 
più  scopi  didattici,  sono  conservate  nella  sede  dell'Istituto  di  Zoologia  di  Viale 
dell'Università, 32. Il Museo di Zoologia si è trasformato, dopo varie vicissitudini, in una 
"Casa dell'insetto" che ospita splendide collezioni di insetti, provenienti da tutto il mondo, e 
una ricca biblioteca specialistica costituita da migliaia di volumi (dal XVIII secolo ad oggi) e 
oltre 800 periodici di cui circa 500 attivi. 

Il Museo di Zoologia (sede esterna alla Città Universitaria) parteciperà al programma 
del 14 maggio con l’allestimento di due teche nei locali del Rettorato. Il tema sarà la 
biodiversità  degli  Insetti,  con  flash sulla  diversità  specifica  (numerosità)  e  sulla 
radiazione  adattativa  all’interno  di  una  famiglia  di  Coleotteri  (Scarabeidi).  
Si conoscono oggi nel mondo circa 2 milioni di specie viventi (dai virus all’uomo), e 
di queste specie circa 1.2 milioni sono Insetti: una incredibile diversità all’interno di 
un solo, e relativamente semplice, piano strutturale. 

All’interno della  numerosità  degli  Insetti,  ben 400.000 sono le  specie  dell’ordine 
Coleotteri, il più numeroso del mondo vivente. Questi semplici numeri testimoniano 
la complessità di una storia evolutiva durata almeno 380 milioni di anni, con fasi 
“esplosive” di radiazione adattativa nel Carbonifero, Permiano e Giurassico, che si 
esprime  oggi  con  la  ricchezza  del  loro  popolamento .  
Saranno esposte collezioni entomologiche e illustrazioni scientifiche. 

 Allestimento: “La biodiversità degli Insetti”.

 



VETRINA PALAZZO DEL RETTORATO

Museo

di Anatomia Comparata

Orario 20.00 - 23.00.

Dal 16 al 19 Maggio dalle ore 09.00 alle ore 16.00

Come  altri  musei  scientifici  dell'Università  di  Roma  il  museo  di  Anatomia  Comparata 
"Battista Grassi" trae le sue origini dal museo di Mineralogia et Historia Naturalis che nel 
1805, durante il  Pontificato di Pio VII,  fu allestito presso l'Achiginnasio della Sapienza. 
Molti dei pezzi esposti risultano registrati nel catalogo manoscritto databile attorno al 1850, 
conservato presso l'Archivio di Stato. Altri oggetti sono ancora più antichi: essi derivano 
dalla celebrata collezione che il gesuita Atanasio Kircher organizzò attorno alla prima metà 
del seicento al Collegio Romano e che fu smembrato in seguito alla confisca dei beni 
ecclesiali successiva alla presa di Roma. La loro appartenenza alla collezione Kircheriana 
è  documentabile  attraverso  la  descrizione  nei  cataloghi  del  Museo  kircheriano  che  il 
Bonanni compilò nel 1709. Vi si espongono grandi scheletri di vertebrati, tra i quali quelli di 
una balenottera comune e di un capodoglio. Una sala è riservata ad una collezione di 
strumenti  per  la  microscopia  che  vanno  dal  microscopio  di  Leeuwenhoek  a  moderni 
microscopi elettronici a trasmissione e a scansione.

Allestimento: “Materiali Anatomici”.



VETRINA PALAZZO DEL RETTORATO

Museo

di Merceologia

Orario 20.00 - 23.00. 

Dal 16 al 19 Maggio dalle ore 09.00 alle ore 16.00

L’origine  delle  collezioni  del  Museo  di  Merceologia  risale  al  Prof.  Vittorio  Villavecchia 
(1859-1937). Oltre a scrivere nel 1896 il primo testo di fondamentale importanza per gli 
studi merceologici: il “Dizionario di Merceologia”, percepì che gli studi sempre più nuovi 
strettamente legati ai progressi dell’industria e del commercio, la continua immissione di 
prodotti  nuovi sul  mercato, non potevono non avere una naturale conseguenza in una 
raccolta di campioni di merci e prodotti naturali i quali potessero servire come mezzo di 
confronto nello svariato lavoro di analisi e di ricerche merceologiche. Questi campioni, così 
raccolti  nel  tempo,  costituirono  un  patrimonio  unico  nel  suo  genere  che  il  Museo  di 
Merceologia dal 1906 continua a curare ed incrementare.  Il  Museo ha sede all’interno 
della  facoltà  di  Economia  su  una superficie  di  300 mq circa,  comprende 7000 reperti 
esposti  nei  vari  settori:  metalli,  pietre  preziose,  fibre tessili,  materiali  da costruzione e 
decorazione, ceramica, plastica, riciclaggio,  prodotti  chimici,  prodotti  alimentari,  prodotti 
del mare, imballaggi, minerali, gomme, prodotti della concia, coloranti, carboni, idrocarburi, 
xiloteca,... Comprende anche una collezione di strumenti e apparecchi di laboratorio del 
primo  novecento  e  oltre.  La  logica  delle  esposizioni  è  quella  di  evidenziare  come le 
materie prime abbiano diversi impieghi nell'industria, come un prodotto venga ottenuto da 
un processo industriale e come i prodotti e le materie prime, di grande uso nel passato, 
siano oggi sostituiti da nuovi.

Allestimento: "Il violino ed i suoi materiali".

VETRINA PALAZZO DEL RETTORATO



Museo

del Vicino Oriente

Orario 20.00 - 23.00. 

Dal 16 al 19 Maggio dalle ore 09.00 alle ore 16.00

Il  Museo è nato a partire  dal  1962 (prime schedature di  materiali)  ed è stato  istituito 
nell’attuale  sede  di  via  Palestro  63  nel  1971,  in  primo  luogo  per  conservare  reperti 
provenienti dagli scavi condotti dall’allora Istituto di Studi del Vicino Oriente, ora sezione 
Vicino  Oriente  del  Dipartimento  di  Scienze  Storiche  Archeologiche  Antropologiche 
dell’Antichità.  Si  è poi  arricchito grazie  a doni  e ad alcuni  acquisti.  La sua funzione è 
essenzialmente didattica (per studenti dei corsi universitari) e scientifica (visite di studiosi 
per specifici reperti).

Il soggetto scelto è "Santuari di Astarte nel Mediterraneo”. Verranno esposti alcuni 
oggetti  e  calchi  presenti  nel  museo  legati  ad  alcuni  santuari  di  Astarte  nel 
Mediterraneo (Malta, Sicilia e Sardegna). Verrà illustrato in una piccola brochure chi 
era Astarte e come si è diffuso il suo culto dalla Fenicia, grazie alla diffusione dei 
coloni fenici in Occidente, e quali ne sono diventate le caratteristiche a seconda dei 
luoghi.

Mostra "I Santuari di Astarte nel Mediterraneo”.

FILMATO PALAZZO DEL RETTORATO



Museo di Arte

e Giacimenti Minerari

Orario 20.00 - 23.00. 

Dal 16 al 19 Maggio dalle ore 09.00 alle ore 16.00

Il Museo ha sede presso la Facoltà di Ingegneria del Polo di Latina. Conserva principali 
varietà merceologiche delle rocce ornamentali italiane.

Suoni: la trasfigurazione  dei rumori

E’ piacevole  qualunque  suono   (  anche  vilissimo  )  che  largamente  e  vastamente  si  
diffonda… massime  se  non  si  vede  l’oggetto  da  cui  parte  .  A queste  considerazioni  
appartiene il piacere che può dare e dà ( quando non sia vinto dalla paura) il fragore del  
tuono, massime quand’è più sordo…o quando è udito da lungi…..( Leopardi, Zibaldone  
[ 1927-28-29-30] ).

Il  filmato prodotto per  l'allestimento della mostra è frutto del  montaggio di  contributi  di 
diversa natura e  formato  che sono stati ottenuti in varie miniere e cave. I suoni legati alle 
varie  fasi  e  alle  diverse  tecniche  di  coltivazione  adottate  dall'uomo in  miniera  e  cava 
costituiscono,  in  realtà,  un  problema di  inquinamento  acustico  piuttosto  che origine  di 
piacevoli suggestioni per i lavoratori e gli abitanti delle zone limitrofe all'area di attività, che 
ne  subiscono  il  costante  tormento.  Per  chi,  invece  è  occasionale  visitatore  il  potere 
evocativo di immagini e suoni è piuttosto forte.
Le bancate di Travertino che si vedono ribaltarsi nelle sequenze sono alte dai 17 ai 23 
metri,  lunghe  circa 20 m e larghe  circa 1,5 m. Nelle sequenze sono visibili anche il filo 
diamantato che isola con più tagli  la bancata successivamente distaccata con l'aiuto di 
cuscini pneumatici o martinetti oleodinamici. Tra gli altri "suoni" legati alla cava vi sono 
quelli di microesplosioni per la suddivisione dei frammenti  delle bancate in blocchi o quelli 
del telaio da segagione che divide il blocco cavato in più lastre.
Alcune immagini riguardano volate microritardate in cave per granulati, la distanza dei fori 
ed il  ritardo sono una scelta derivante dalla necessità di  ottimizzare l'abbattimento del 
fronte e di ridurre l'impatto  sismico  a quello tipico di una sola esplosione invece che 
moltiplicarlo per il numero delle singole volate.
Il video mostra, inoltre, una rappresentazione tridimensionale animata, ottenuta mediante 
elaborazione al computer di un rilievo sonar effettuato in una cavità salina relitto di una 
coltivazione per "solution mining". In una di queste cavità saline un artista svizzero, Oscar 
Wiggli, ha sperimentato la propagazione del suono. Il trasmettitore ad ultrasuoni è stato 
riprogettato appositamente per poter emettere suoni semplici ed elaborati dall'artista, e da 
captare il segnale rinviato dalla superficie interna della cavità in un punto con le migliori 
possibilità per le riflessione.
La cavità di circa 300.000 m3 era riempita di gas metano ad una pressione di  100 bar.
Il  risultato dell'esperimento è in un cd che è parte integrante della colonna sonora del 
filmato.                                                                          
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