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Alla scoperta delle eccellenze:
visita ai musei della Sapienza

Mercoledì 14 febbraio ore 17.00 

Sapienza Università di Roma 
Piazzale Aldo Moro, 5 

Fondazione Roma Sapienza

La Fondazione non persegue fini di lucro e destina 
tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi 
istituzionali quali:
- di re la conoscenza;
- promuovere e sviluppare la ricerca nei più diversi e 
importanti settori scientifici, promuovendo lo studio dei 
più grandi letterati, storici e filosofi, italiani e stranieri;
- favorire gli studenti particolarmente meritevoli nel 
loro percorso universitario;
- gestire fondi patrimoniali, nonché lasciti e donazioni 
al fine di erogare Premi e Borse di studio;
- sostenere la raccolta di fondi pubblici e privati da 
destinare a scopi di ricerca e di studio;
- promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico 
della Sapienza con mostre, convegni e visite guidate.

Adesioni

Per partecipare alle iniziative di Fondazione Roma 
Sapienza è necessario aderire a una delle seguenti 
sezioni:

- NoiSapienza Associazione Alumni
- In Unam Sapientiam Associazione ex docenti
- Cooperazione Internazionale
- Amici della Fondazione

Le modalità di adesione alle singole sezioni sono 
consultabili sul sito 
www.fondazionesapienza.uniroma1.it

Museo di Arte Classica

Sala Odeion - Facoltà di Lettere e Filosofia



 

Programma 

Saluti 

Antonello Folco Biagini 
Presidente Fondazione Roma Sapienza

Intervento

Il Presidente della Fondazione
Antonello Folco Biagini

Il Direttore del Polo museale Sapienza
Giorgio Manzi

hanno il piacere di invitare la S.V. 
alla conferenza 

“Alla scoperta del Museo dell’Arte Classica”

che avrà luogo
mercoledì 14 febbraio alle ore 17.00
presso la Sala Odeion - Facoltà di Lettere e Filoso�a
della Sapienza Università di Roma

Direttore Museo dell’Arte Classica
Marcello Barbanera

Visita guidata al Museo dell’Arte Classica

I prossimi appuntamenti:

Museo di Fisica: 13 marzo 

Museo dell’Orto Botanico: 20 aprile

Museo di Storia della Medicina: 30 maggio

Museo di Anatomia Comparata: 18 giugno


