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Aziende e Istituzioni, che cercano nella Cultura una soluzione rispetto alle nuove
strategie di comunicazione, possono legare la propria immagine alla valorizzazione
del patrimonio artistico di Roma, scegliendolo come scenario di eventi.

Ogni momento viene curato nei minimi dettagli, in luoghi di ineguagliabile
bellezza, unici per valenza storico artistica e per funzionalità degli spazi.

Zètema garantisce la miglior riuscita di eventi dalle tipologie più disparate, secondo
i desideri e le esigenze di ciascun committente: visite guidate in esclusiva, convegni,
conferenze, letture, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti, proiezioni
cinematografiche, attività per bambini e ragazzi, eventi di solidarietà, cene e
degustazioni eno-gastronomiche, avvenimenti sportivi.

Zètema realizza eventi unici in alcuni dei luoghi più straordinari al mondo:
Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano, Centrale Montemartini,
Musei di Villa Torlonia, Museo Carlo Bilotti,  Museo di Roma e Casa del Cinema.



MUSEI CAPITOLINI
Il più antico museo al mondo

Situati sull’omonimo colle, i Musei
Capitolini costituiscono un
complesso museale unico al
mondo per l’importanza delle loro
collezioni di antichità e per la
storia secolare. I Musei Capitolini
sono sempre stati caratterizzati da
un profondo legame con Roma. 



Il nucleo iniziale della collezione è infatti costituito da uno splendido gruppo di bronzi
antichi, tra cui la famosa Lupa Capitolina ed il Marco Aurelio, che Sisto IV donò al popolo
romano nel 1471.
La lunga storia e i grandi tesori artistici conservati, rendono i Musei Capitolini la sede più
adatta ad accogliere manifestazioni di alto profilo; mentre la terrazza di Palazzo Caffarelli,
con la sua magnifica vista su Roma, è la cornice ideale per esclusivi eventi a carattere privato
e di rappresentanza.
È possibile prevedere aperture straordinarie per:
- visite didattiche in esclusiva (max 300 persone);
- eventi privati sulla terrazza di Palazzo Caffarelli (max 400 persone in piedi/300 sedute).



MUSEO DELL’ARA PACIS
Tra memoria storica e contemporaneità

L’Ara Pacis rappresenta uno degli esempi più notevoli dell’arte classica. La sua costruzione
fu votata dal Senato romano nel 13 a.c. per onorare le gesta vittoriose dell’Imperatore
Augusto. Il nuovo complesso monumentale dell’Ara Pacis progettato da Meier nel 2006
offre alla città uno spazio centrale adatto ad ospitare grandi eventi culturali nella sala
polifunzionale dell’Auditorium ed iniziative di alto livello nei suoi luminosi spazi.



È possibile prevedere aperture straordinarie del Museo per:
- visite didattiche in esclusiva (max 200 persone);
- presentazioni, convegni nella sala dell’Auditorium (max 140 persone);
- eventi privati nel foyer (max 150 persone in piedi/90 sedute);
- eventi privati sulla terrazza (max 200 in piedi/150 sedute);
- eventi privati nella sala della terrazza (max 80 in piedi/60 sedute).



MERCATI DI TRAIANO
Una finestra... sui Fori Imperiali

Il complesso dei Mercati di Traiano,
con le sue particolari soluzioni
architettoniche é una delle più
interessanti testimonianze delle
tecnica edilizia romana. 
Trasformato di continuo fino ai
giorni nostri da centro
amministrativo dei Fori Imperiali, a
residenza nobiliare, a fortezza
militare a convento e caserma.



La posizione a ridosso dell’area archeologica dei Fori Imperiali, contribuisce a renderlo
una sede di particolare pregio per manifestazioni culturali ed esclusivi eventi a
carattere privato. Qui, è possibile organizzare:
- eventi privati sulla terrazza (max 400 persone in piedi/300 sedute);
- eventi privati presso le sale del terzo piano (max 130 persone in piedi/80 sedute);
- visite didattiche in esclusiva (max 200 persone).



CENTRALE MONTEMARTINI
Le Macchine e gli Dei

La Centrale termoelettrica Montemartini è uno degli spazi espositivi più originali di Roma,
un luogo in cui le testimonianze dell’antichità e i resti della modernità si incontrano e si
valorizzano vicendevolmente. Il primo impianto elettrico pubblico di Roma, in funzione dal
1912 fino alla metà degli anni Sessanta, é stato riconvertito in spazio espositivo negli anni
Novanta. Nel 1997 infatti, in occasione dei lavori di ristrutturazione dei Musei Capitolini, la
Centrale fu scelta per ospitare temporaneamente opere provenienti dalle collezioni del
complesso capitolino; il grande successo dell’esperimento, unico nel suo genere, portò alla
trasformazione della mostra in un’esposizione permanente.



Da novembre 2016 il Museo ha aperto una nuova sala espositiva che ospita le
carrozze del Treno di Pio IX. Il fascino e la particolarità degli ambienti
contribuiscono a rendere ancora più esclusivi e particolari gli eventi privati che
possono essere ospitati al suo interno.
È possibile prevedere aperture straordinarie del museo per:
- visite didattiche in esclusiva (max 200 persone);
- eventi privati nella la Sala Macchine (max 110 persone sedute);
- presentazioni, convegni nella Sala Macchine (max 130 persone sedute - solo di
lunedì);
- eventi privati nel piano ammezzato della Sala Caldaie (max 100 persone in
piedi/70 sedute).



CASINO NOBILE
Dai fasti dei Torlonia a
Museo Civico

Edificio principale nei 132.000
mq di parco sulla Via
Nomentana, il Casino Nobile è
da sempre luogo deputato allo
svolgimento di eventi di alta
rappresentanza, fin dagli inizi
dell’Ottocento. 



Oggi l’edificio –restaurato e riaperto al pubblico nel 2006- ospita nei due piani di
rappresentanza il Museo della Villa, con sculture e arredi d’epoca e, al secondo piano, il
Museo della Scuola Romana, con dipinti, sculture e disegni degli artisti di quella corrente
(prima metà del ‘900).
La splendida Sala da Ballo riccamente decorata ed il suo curatissimo giardino costituiscono
una ineguagliabile location per manifestazioni di una certa importanza.
È possibile prevedere aperture straordinarie del museo per:
- visite didattiche in esclusiva (max 150 persone);
- eventi privati nella sala da ballo (max 60 persone sedute);
- eventi privati in giardino (max 400 persone in piedi/300 sedute).



MUSEO CARLO BILOTTI
All’Aranciera di Villa Borghese

Immersa nel verde di Villa Borghese,
l’Aranciera era luogo deputato già dai
principi Borghese ad eventi mondani e
feste nelle sale riccamente decorate.
Oggi l’edificio, debitamente restaurato,
accoglie la collezione permanente di
dipinti e sculture donate
dall’imprenditore italo-americano e
collezionista d’arte Carlo Bilotti che
comprende opere di Giorgio De Chirico,
Rivers, Warhol, Rotella, Severini e Manzù.
Il Museo ospita inoltre esposizioni
temporanee di arte contemporanea.

È possibile prevedere aperture straordinarie per:
- visite didattiche in esclusiva (max 150 persone);
- eventi privati sulla terrazza (max 220 persone in piedi e /150 sedute).



MUSEO DI ROMA
Il Museo racconta la città

Lo splendido Palazzo Braschi a Piazza
Navona ospita quadri, opere e
fotografie della Città Eterna dal
Seicento al Novecento. All’interno
delle sale del Museo sono spesso
allestite mostre temporanee di rilievo.
Costituisce uno scenario di particolare
bellezza per manifestazioni culturali
ed eventi privati. 

È possibile prevedere aperture straordinarie del museo per:
- visite didattiche in esclusiva (max 300 persone);
- manifestazioni culturali ed iniziative private nel cortile di Palazzo Braschi (max 300 persone);
- iniziative private nell’androne monumentale (max 120 persone in piedi/ 70 sedute);
- presentazioni, convegni presso il Salone Centrale (max 120 persone - solo di lunedì).



CASA DEL CINEMA
Da Casina delle Rose a Casa del Cinema

Nel cuore di Roma, nel Parco di Villa
Borghese, l’ex Casina delle Rose, oggi
interamente  restaurata, accoglie tre sale di
proiezione all’avanguardia per qualità e
tecnologia (la Sala Deluxe, la Sala Kodak e la
Sala Gian Maria Volontè), tre foyer per
mostre e incontri, una sala stampa, un bar e
un ristorante (gestiti  da VyTA Santa
Margherita), un’arena estiva per spettacoli e
cinema all’aperto.



Sala Deluxe
Sala cinematografica d’eccellenza, 124 posti.
Dotata dei più moderni sistemi di proiezione e del suono ma anche di apparecchiature
per la videoproiezione in alta definizione digitale 2K.  La sala proietta anche con
tecnologia DCP, in stereoscopia con sistema DOLBY 3D e con il nuovissimo sistema
audio DOLBY ATMOS.
Sala Kodak
64 posti. Attrezzata per videoproiezioni.
Sala Gian Maria Volonté
35 posti. Dotata di  un moderno sistema di proiezione BD con audio 5.1.
Teatro all’aperto Ettore Scola
300 posti e schermo di grandi dimensioni.
È possibile prevedere per le aziende:
- eventi privati e conferenze in tutte le sale e all’aperto.
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