
 

 
 
 

 

 

Palazzo delle Esposizioni 

Martedì 1 maggio 2018 

Cari amici, 

questa è l'ultima settimana per visitare la mostra "Cesare Tacchi. Una retrospettiva", 

che chiude domenica 6 maggio. La mostra, realizzata in collaborazione con l'Archivio 

Cesare Tacchi, ripercorre, attraverso le vicende di un artista, le tensioni intellettuali di 

oltre mezzo secolo. Al centro del racconto le opere di Cesare Tacchi, al quale la città di 

Roma rende omaggio a poco più di tre anni dalla sua scomparsa. Potrete visitare anche, 

oltre alla mostra "Human+. Il futuro della nostra specie", aperta fino al prossimo 1 

luglio, la mostra del "World Press Photo 2018", in prima assoluta italiana. 

 

Riprendono gli appuntamenti in sala cinema con un nuovo film della rassegna "A 

qualcuno piace classico": "Un albero cresce a Brooklin", il clamoroso debutto 

registico di Elia Kazan, mercoledì 2 maggio alle ore 21.00. 

http://www.palazzoesposizioni.it/Home.aspx


In occasione di "Human+", giovedì 3 maggio alle ore 18.30, il Prof. di Teoria 

dell'informazione dell'Università di Trieste Giuseppe O. Longo presenta una 

conferenza sugli strumenti che stanno trasformando l'Homo sapiens in Homo 

technologicus, e venerdì 4 maggio alle ore 21.00 inizia la rassegna "Schermi mutanti. 

Il Cinema incontra la Scienza": il Prof. Fabrizio Rufo introduce il film di James 

Ponsoldt  "The Circle", del 2017, una riflessione sui rischi della democrazia diretta e del 

controllo tecnologico. La rassegna prosegue poi sabato 5 maggio alle ore 21.00 con "Lo 

scafandro e la farfalla" di Julian Schnabel e domenica 6 maggio alle 21.00 con 

il distopico "Strange Days" di Kathryn Bigelow. 

 

Abbiamo il piacere di annunciarvi una nuova serie di presentazioni editoriali al PdE 

Bookstore: il primo appuntamento è venerdì 4 maggio alle 18.00 con “La fortezza di 

Dio” di Daniele Cellamare; mentre sabato 5 maggio alle 17.30 sarà 

presentato “Atteggiamenti vocali” di Alex Parravano, con la partecipazione di Marco 

Boni.   

 

Domenica 6 maggio alle ore 16.00 in occasione della mostra "Cesare Tacchi. Una 

retrospettiva", il Laboratorio d’arte invita bambini e ragazzi a conoscere il “giovane 

solitario e silenzioso” Cesare Tacchi e il suo universo creativo di smalti, tappezzerie, idee 

e pensieri, ultimo appuntamento con "Fare e disfare". 

 

Buona settimana! 

Le mostre del Palazzo delle Esposizioni 

  



 

Cesare Tacchi. Una 
retrospettiva 
7 febbraio - 6 maggio '18 

Palazzo delle Esposizioni 
Scopri di più 

  

Human+. Il futuro della 
nostra specie 
27 febbraio - 1 luglio '18 

Palazzo delle Esposizioni 
Scopri di più 

 

  

La mela di Magritte 
Spazio fontana 

10 febbraio - 10 giugno '18 

ingresso libero 

Palazzo delle Esposizioni 
Scopri di più 

  

World Press Photo 2018 
27 aprile - 27 maggio '18 

Palazzo delle Esposizioni 
Scopri di più 

 

 
 

https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/cesare-tacchi-una-retrospettiva
https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/human-the-future-of-our-species
https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/la-mela-di-magritte
https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/world-presso-photo-2018


 
Appuntamenti della settimana 

A QUALCUNO PIACE CLASSICO 

appunti di storia del cinema - settima edizione 

 

mercoledì 2 maggio 2018, ore 21.00 

UN ALBERO CRESCE A BROOKLIN 

(A Tree Grows in Brooklyn, Usa 1945) di Elia Kazan, con Dorothy McGuire, Joan 

Blondell, b/n, durata: 128’, 35mm VO sott. Italiani 

All’inizio del Novecento, una famiglia irlandese trapiantata a Brooklyn sopravvive come 

può, tra un padre affettuoso ma dedito all’alcol e una madre incinta del terzo figlio e 

decisa a combattere per un futuro migliore.  

Info: Sala Cinema, scalinata di via Milano 9a. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

 

 

Incontri | HUMAN+ 

 

giovedì 3 maggio 2018, ore 18.30 

GIUSEPPE O. LONGO - UOMO E TECNOLOGIA. VERSO IL POST-UMANO 

Giuseppe O. Longo, Università di Trieste 

Gli strumenti con cui l'uomo modifica l'ambiente trasformano Homo sapiens in Homo 

technologicus. Un ibrido post-umano di biologia e tecnologia, con facoltà potenziate ma 

anche inedite, su cui si interroga Giuseppe O. Longo, scienziato e scrittore, primo 

cattedratico italiano di Teoria dell'Informazione. 

L'iniziativa è parte del programma di EUREKA! Roma 2018 promosso da Roma Capitale 

Assessorato alla Crescita culturale  

Info: Sala Cinema, scalinata di via Milano 9a. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

 

 

SCHERMI MUTANTI 

Il Cinema incontra la Scienza 

 

venerdì 4 maggio 2018, ore 21.00 

CORPI IN TRASFORMAZIONE | THE CIRCLE 

Fabrizio Rufo, bioeticista - Sapienza Università di Roma 

introduce 

THE CIRCLE 

di James Ponsoldt. USA, Emirati Arabi, 2017, 110’ 

Metteresti la tua vita online per il lavoro dei tuoi sogni? L’ultima frontiera della tirannia 

social: Tom Hanks è il “burattinaio” di un’azienda futuribile, tra alta tecnologia e social 

media, che registra e rende pubblica la vita dei suoi dipendenti. Una riflessione sui rischi 

della democrazia diretta e del controllo tecnologico. 

L'iniziativa è parte del programma di EUREKA! Roma 2018 promosso da Roma Capitale 

https://maps.google.com/?q=via+Milano+9a&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Milano+9a&entry=gmail&source=g


Assessorato alla Crescita culturale 

Info: Sala Cinema, scalinata di via Milano 9a. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

 

sabato 5 maggio 2018, ore 21.00 

LO SCAFANDRO E LA FARFALLA 

di Julian Schnabel. USA, 2007, 107’ 

Lo scafandro è il corpo paralizzato di un giornalista risvegliatosi dal coma, che riesce a 

comunicare (fino a scrivere un libro) solo attraverso il battito della palpebra sinistra. Il 

racconto interiore, di straordinario livello artistico, della lotta ai limiti della condizione 

umana. 

L'iniziativa è parte del programma di EUREKA! Roma 2018 promosso da Roma Capitale 

Assessorato alla Crescita culturale 

Info: Sala Cinema, scalinata di via Milano 9a. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

 

domenica 6 maggio 2018, ore 21.00 

STRANGE DAYS 

di Kathryn Bigelow. USA, 1995, 140’ 

Los Angeles, 30 dicembre 1999, negli ultimi momenti del millennio una droga fa vivere 

esperienze ed emozioni altrui, registrate direttamente dalla corteccia cerebrale. 

Capolavoro fantascientifico spiazzante, che spinge la visione apocalittica di Blade Runner 

nei recessi del subconscio umano. 

L'iniziativa è parte del programma di EUREKA! Roma 2018 promosso da Roma Capitale 

Assessorato alla Crescita culturale 

Info: Sala Cinema, scalinata di via Milano 9a. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

 

 

SERVIZI EDUCATIVI 

 

domenica 6 maggio 2018, ore 16.00 

FARE E DISFARE 

visita e laboratorio alla mostra Cesare Tacchi. Una retrospettiva 

famiglie • ragazzi 7 > 11 anni 

In occasione della mostra Cesare Tacchi. Una retrospettiva, il Laboratorio d’arte invita 

bambini e ragazzi a conoscere il “giovane solitario e silenzioso” Cesare Tacchi e il suo 

universo creativo di smalti, tappezzerie, idee e pensieri. 

Offerta famiglia: mentre i ragazzi partecipano al laboratorio i genitori visitano la mostra 

con il biglietto ridotto, max 2 adulti per ogni ragazzo, attività + ingresso mostra € 10,00 a 

ragazzo (ridotto), ingresso adulti € 10,00 a persona (ridotto). 

Info: € 12,00 per ragazzo (attività + ingresso mostra); prenotazione consigliata 06 

39967500 - € 2,00. Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194. 

 

PRESENTAZIONI AL PDE BOOKSTORE  

 

venerdì 4 maggio 2018, ore 18.00 

presentazione del libro “La fortezza di Dio” di Daniele Cellamare. Un romanzo pieno di 

riferimenti storici realmente accaduti, affiancati da altri nati dalla mente dello storico 

https://maps.google.com/?q=via+Milano+9a&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Milano+9a&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Milano+9a&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Nazionale+194&entry=gmail&source=g


Cellamare, faranno da cornice ad aspetti e personaggi della Povera Milizia di Cristo poco 

conosciuti. 

sabato 5 maggio 2018, ore 17.30 

Presentazione del libro “Atteggiamenti vocali” di Alex Parravano, con la partecipazione di 

Marco Boni (il vincitore di PRODIGI 2017 -  Raiuno). Interverranno insieme ad Alex 

Parravano, Luisa Chillemi e Laura Leo.  Esibizioni di: Gaia Di Giuseppe, Sofia Biordi, 

Ester Vergani, Luca Petronilli, Beatrice Zoco, Diletta Gradìa, Martina Sciarrìa, Chiara 

Osso, Alessandro Pirolli, Martina Celommi e Carlotta Parlagreco. 

 

Info: via Milano 15/17. Telefono: 06 48941211 

INGRESSO LIBERO 

 

 
 

Trova regali unici al Bookstore del 

Palazzo delle Esposizioni: libri, 

cataloghi, oggetti di design, gioielli e 

tanto altro…  

Il Bookstore segue l'orario di apertura 

delle sale espositive. Ingresso 

indipendente da via Milano 15/17 

   

PdE card 

 

Vuoi le chiavi del Palazzo delle 

Esposizioni? 

 

La nuova PdE card membership 

 
Acquista on line 

 

Palazzo delle Esposizioni 

https://maps.google.com/?q=via+Milano+15/17&entry=gmail&source=g
https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/informazioni-dove-siamo
https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/informazioni-dove-siamo
https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/informazioni-dove-siamo
https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/informazioni-dove-siamo
https://maps.google.com/?q=via+Milano+15/17&entry=gmail&source=g
http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/dove-siamo
http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/dove-siamo
http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/dove-siamo
http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/dove-siamo
https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/membership-membership-card


 

 

Azienda Speciale Palaexpo 

Via Nazionale, 194 - 00184 Roma - P.IVA 05902651008 

 

 
 
 
Ricevi questa comunicazione in quanto 
iscritto alla newsletter del Palazzo delle 
Esposizioni. I tuoi dati sono conservati e 
trattati nel rispetto della legge 196/03.  
Cancella Iscrizione 

 

Privacy Policy 

 

 

 

Il Palazzo  

Dove siamo 

 

Domenica, martedì, mercoledì e 

giovedì dalle 10.00 alle 20.00.  

Venerdì e sabato dalle 10.00 alle 

22.30. 

Lunedì chiuso. 

L'ingresso è consentito fino ad un'ora 

prima della chiusura. 

 

Vai al sito  

 

https://maps.google.com/?q=Via+Nazionale,+194+-+00184+Roma&entry=gmail&source=g
https://www.palazzoesposizioni.it/richiesta-cancellazione-utente
https://www.iubenda.com/privacy-policy/558599
https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/il-palazzo-il-palazzo-delle-esposizioni
https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/informazioni-dove-siamo
https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/informazioni-dove-siamo
http://www.palazzoesposizioni.it/
http://www.coopculture.it/ticket.cfm?office=Palazzo+delle+Esposizioni&id=57
http://www.palazzoesposizioni.it/

