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ROMA PIAZZA M. FANTI 47 / SALA CENTRALE

CHAPLIN COMPOSITORE
20 > 24 ottobre 2014 dalle ore 10 alle 19.00

Iniziativa promossa dal Comitato Tecnico Scientifico della Casa dell’Architettura
e dall’Accademia Italiana Grandi Eventi

Casa dell’Architettura
piazza Manfredo Fanti 47, Roma
www.casadellarchitettura.it
info@casadellarchitettura.it 

INAUGURAZIONE MOSTRA
lunedì 20 ottobre 2014 ore 17.00

www.premiosonora.it
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La Casa dell’Architettura e l’Accademia Italiana Grandi Eventi
sono liete di invitarla 
lunedì 20 ottobre 2014 alle ore 17.00 
alla inaugurazione della mostra

CHAPLIN COMPOSITORE

In occasione dei 100 anni dal debutto di Charlot, il Progetto Sonora,
nell’ambito della Rassegna internazionale “Sonora una musica per il cinema”,
rende omaggio, con una mostra esclusiva, a Charlie Chaplin.
La mostra è contraddistinta dal titolo emblematico “Chaplin compositore”:
non poteva essere diversamente, stante le straordinarie composizioni
che l’artista ha scritto per tutti i suoi film.
Il percorso espositivo è articolato in diverse sezioni:
spartiti, dischi, giornali e riviste d’epoca,
riordinate e raccolte in tutto il mondo grazie all’Accademia Italiana Grandi Eventi;
ad impreziosire l’esposizione, appunti e documenti sui film.
Materiali di grande interesse che documentano efficacemente l’importanza
della musica nella creazione chapliniana.
Un sorprendente allestimento proporrà dunque ai visitatori
un percorso affascinante e coinvolgente.

The Casa dell’Architettura and the Accademia Italiana Grandi Eventi
are pleased to invite you
on Monday October 20  at 5pm 
to the opening of the exhibit

CHAPLIN COMPOSITORE

On the occasion of the 100th Anniversary of Charlie Chaplin’s debut in films,
the Sonora Project, within the “Sonora International Film Music Award”,
pays tribute to Charlie Chaplin.
The exhibition is emblematically entitled “Chaplin, the Composer”,
and it could not be otherwise, given the extraordinary music 
composed by the artist for all of his films.
The exhibition is divided into several sections:
posters, music scores, records, newspapers and magazines
collected from all over the world thanks
to the Italian Academy of Great Events.
It is enriched with notes and interesting materials documenting
the importance of music in Chaplin’s work. Our project aims
to take the visitors through a fascinating and engaging journey.
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INGRESSO LIBERO
20 > 24.10.2014
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 19
sabato e domenica chiuso

FREE ADMISSION
10.20 > 24.2014
from Monday to Friday 10am - 7pm
closed on Saturdays and Sundays

CONCERTO “IL SUONO DELL’IMMAGINE”
Paolo Vivaldi e i solisti dell’Augusteo
venerdì 24 ottobre 2014 ore 21.00

“IL SUONO DELL’IMMAGINE” CONCERT 
Paolo Vivaldi and the Augustan solists
Friday October 24  2014 at 9pmth


