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Ciclo di
conferenze

In concomitanza con la mostra
«Akbar. Il grande imperatore dell’India»,
la Fondazione Roma-Arte-Musei organizza
un ciclo di conferenze dedicate alla sua figura,
agli usi e costumi della corte Moghul,
alla produzione cinematografica indiana.
Programma
Mercoledì
7 novembre,
ore 18.00
Palazzo Sciarra

Il più grande
Gian Carlo Calza, relatore
Il curatore della mostra, Gian Carlo Calza, introduce la figura del Grande Imperatore Akbar, il più
importante e illuminato sovrano della dinastia
Moghul che, nella seconda metà del XVI Secolo,
guidò l’India in una nuova era di conquiste e scoperte, abolendo il concetto di religione di stato e
introducendo princìpi di tolleranza ed eguaglianza tra le fedi.

Mercoledì
21 novembre,
ore 18.00
Palazzo Sciarra

La corte di Akbar, crocevia
di religioni e spiritualità
Giorgio Milanetti, relatore
La tolleranza e l’accoglienza di Akbar verso tutte
le fedi, senza alcuna distinzione, è uno dei tratti
fondamentali della sua grandezza.
Giorgio Milanetti, docente presso il Dipartimento
Studi Orientali dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza, evidenzia le peculiarità della
figura dell’Imperatore attraverso il rapporto con
le opere pittoriche in mostra.

Mercoledì
28 novembre,
ore 18.00
Palazzo Sciarra

Bollywood racconta Akbar.
Uno sguardo sul nuovo cinema hindi
Sabrina Ciolfi, relatore
Docente universitaria e curatrice della rassegna
di cinema indiano Bollywood Film Meeting
Roma, Sabrina Ciolfi affronta i temi, i linguaggi e
le tecniche della produzione bollywoodiana oggi
tanto acclamata a livello internazionale, attraverso il personaggio Akbar, divenuto soggetto di
uno dei grandi titoli del cinema indiano.

Tulsi (composizione), Bhavani (dipinto) Costruzione della città di Fatehpur (dettaglio copertina e interno)
Illustrazione dal Libro di Akbar (Akbarnama) - Epoca moghul, probabilmente realizzato a Lahore, 1590-95 ca.
Inchiostro, acquerello opaco e oro su carta 37,6 x 24,3 cm - Londra, Victoria and Albert Museum

Mercoledì
5 dicembre,
ore 18.00
Palazzo Sciarra

Bollywood in Italia
Sabrina Ciolfi, curatore del Bollywood Film
Meeting Roma, in conversazione con:
Giulia Salvadori, Scrix Srl, produttore esecutivo
Selvaggia Velo, direttore del River to River.
Florence Indian Film Festival
Nicodemo Martino, curatore del ciclo di film
della RAI Le Stelle di Bollywood
Marco Restelli, docente di Cultura Indiana
presso l'Università degli Studi di Milano
Tavola rotonda tra grandi esperti di Bollywood,
che passeranno in rassegna tutte le tematiche
legate alla produzione del cinema indiano, dal
punto di vista artistico, sociale ed economico.

Mercoledì
9 gennaio,
ore 18.00
Palazzo Sciarra

Tesori e preziosi dalla
collezione Al-Sabah Kuwait
Giovanni Curatola, relatore
Giovanni Curatola, professore ordinario presso
l’Università degli Studi di Udine, illustra i fasti della
corte Moghul ricostruendone lo splendore attraverso oggetti preziosi e monili d’oro tempestati di
diamanti e smeraldi, appartenenti oggi alla
famosa collezione Al-Sabah Kuwait ed esposti in
mostra.

Mercoledì
23 gennaio,
ore 18.00
Palazzo Sciarra

Akbar e i vestiti nuovi dell'Imperatore:
evoluzione del costume Moghul tra
jama, patka e scialli del Kashmir
Elisa Gagliardi Mangilli, relatore
Elisa Gagliardi Mangilli dell’Università degli Studi
di Udine analizza le trasformazioni dei costumi e
delle mode dell’ambiente di corte, rintracciabili
nelle opere in mostra attraverso rappresentazioni
minuziose di vesti e ornamenti perfettamente
conservate.

Ingresso gratuito dietro presentazione del biglietto di mostra
Prenotazione obbligatoria T + 39 06 697 645 599

Akbar. Il grande imperatore dell’India
23 ottobre 20 12 – 3 febbraio 20 13
Fondazione Roma Muse o - Palazzo Sciarra
Via Marco Minghetti , 22 - Roma
T +3 9 0 6 6 97 64 5 5 9 9
www.fondazioneromamuse o .it

Orari
martedì – domenica
ore 10.00 > 20.00
La biglietteria chiude
un’ora prima
Aperture straordinarie
1 novembre 10.00 > 20.00
8 dicembre 10.00 > 20.00
24 dicembre 10.00 > 15.00
25 dicembre 15.00 > 20.00
26 dicembre 10.00 > 20.00
31 dicembre 10.00 > 15.00
1 gennaio
15.00 > 20.00
6 gennaio
10.00 > 20.00
Biglietti
Intero € 10,00
Ridotto € 8,00
Ridotto gruppi € 8,00
(valido dal martedì
al venerdì)
Scuole € 4,50
Famiglia € 20,50

Biglietteria on line
www.coopculture.it
Visite guidate per singoli

(tariffe biglietto escluso)
Tutte le domeniche ore 16.00
€ 5,00

Visite guidate per gruppi
e scuole
(tariffe biglietto escluso,
prenotazione obbligatoria, max
25 persone)
Gruppi € 130,00
Scuole € 90,00
Lingua straniera
(Inglese, Francese)
Gruppi € 130,00
Scuole € 90,00
Visita a tema
L’Imperatore bambino:
la favola di Akbar
(tariffa biglietto escluso,
prenotazione obbligatoria,
max 25 persone)
€ 90,00

Diritto di Prenotazione
(il diritto di prenotazione non
sarà applicato ai gruppi
accompagnati da guida interna)
Audioguide
Gruppi € 30,00
Adulti € 5,00 (Italiano, Inglese)
Scuole € 20,00
Bambini € 4,00 (Italiano)
Singoli € 1,50
Doppia € 8,00
Informazioni e prenotazioni
Sistema di microfonaggio
T +39 06 399 678 88
Incluso nel costo del biglietto
(da lunedì a venerdì
per gruppi con guida interna
ore 9.00 >18.00,
ed esterna
sabato ore 9.00>14.00)
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