
                                           

 

Rassegna di musica antica 

dal 26 marzo al 4 giugno 2022 

 

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali 

piazza Santa Croce in Gerusalemme 9a 

 

 

Il Museo è un luogo dove il visitatore ha la possibilità di compiere esperienze diversificate: di 

formazione e di sperimentazione attiva nell’ottica dell’inclusività partecipativa attraverso un 

approccio interdisciplinare che coinvolge anche altre istituzioni, incentrato sui temi dell'accessibilità, 

della mediazione e dell'interculturalità. 

Con questo spirito la Direzione Musei Statali della Città di Roma diretta da Mariastella Margozzi 

con il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, diretto da Sonia Martone hanno siglato una 

convenzione con il Conservatorio di Santa Cecilia diretto da Roberto Giuliani. 

Tra le iniziative concordate, si prevede di realizzare progetti che favoriscano la conoscenza della 

straordinaria collezione di strumenti musicali rinascimentali e barocchi inquadrandoli nei contesti 

sociali e culturali che li produssero. 

 

La rassegna di musica antica si svilupperà attraverso visite guidate tematiche, conferenze e concerti 

che avranno lo scopo di “dare voce” alle opere del museo e avranno come protagonisti gli studenti e 

i docenti del conservatorio, oltre ad esperti e musicisti di fama internazionale.  

L’obiettivo è quello di creare un’occasione di confronto diretto con il pubblico, di essere fonte 

ispirazione, soprattutto per le giovani generazioni e per tutti coloro che attraverso la musica e lo studio 

di uno strumento musicali trovano motivi di espressione e di crescita.  

Gli appuntamenti previsti sono sette e si svolgeranno il sabato pomeriggio: 

 

26 marzo dalle 15.30 visita guidata agli strumenti a fiato e concerto L’estetica sonora del 

flauto traverso nel secolo XVIII: da Bach ai concerti dei flauti italiani 

 

2 aprile dalle 16.30 visita guidata agli strumenti ad arco e concerto L’arte dell’ornamento tra 

XVI e XVIII secolo 

 

30 aprile dalle 16.30 visita guidata alle viole da gamba e concerto Il ‘consort’ ovvero la musica 

da camera nel periodo rinascimentale 

 

14 maggio dalle 17.30 conferenza e concerto Il fortepiano Bartolomeo Cristofori del museo, 

nel tricentenario della costruzione 

 

 



21 maggio dalle 16.30 visita guidata agli strumenti del continuo e concerto Domenico Sarro, 

l’impresario delle Canarie 

 

28 maggio dalle 16.30 visita guidata ai clavicembali concerto Nel tricentenario della morte 

di Johan Adam Reincken 

 

4 giugno dalle 17.30 conferenza e concerto Nel tricentenario della morte di Johan Kuhnau 

 

 

 

 

Ufficio Promozione: dms-rm.social@beniculturali.it 

Sito web: https://www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it 

https://www.conservatoriosantacecilia.it 

FB: https://www.facebook.com/DirezioneMuseiStatalidellaCittadiRoma 

https://www.facebook.com/MNSM-Museo-Nazionale.degli-Strumenti-Musicali-Pagina-

istituzionale 

IG: https://www.instagram.com/direzionemuseistataliroma 

https://www.instagram.com/museodeglistrumentimusicali 

 

 

 

 

 


