Una breve «mappa musicale» elaborata
appositamente per il tuo soggiorno, con
l’augurio che questo piccolo dono ti faccia

emozionare nello scoprire quanta
ricchezza musicale è nascosta nella città
eterna…

Roma

Roma Liuteria di Mathias Menanteau
A soli 2 Km dal Music Rhome si trova un luogo incantato che

sembra essere racchiuso in un’altra epoca…una liuteria che
può farvi vivere l’esperienza della creazione di strumenti
musicali. Un vero e proprio atelier della musica in cui
prendono vita pezzi unici e dove è possibile osservare tutte le
fasi di costruzione, restauro, disegno e finitura di vere

opere d’arte che diventeranno “strumenti” per creare

musica.
L’artista e artigiano Mathias Menanteau nel febbraio 2010 apre
il proprio atelier a Roma nel Rione Monti, cuore storico della

capitale. Attualmente divide la sua attività tra costruzione,
riparazione/restauro, messa a punto, e vendita. Roma Liuteria è
diventata un luogo di riferimento per tanti appassionati e

qualificati musicisti.

Roma Liuteria di Mathias Menanteau
Indirizzo: Via di Santa Maria Maggiore, 150
Orari: 10 – 13, 15-19 dal lunedì al sabato
Telefono: +393393517677
Distanza dal Music Rhome: 2 Km

Come raggiungere la liuteria dal Music RHome:
A piedi per 500 metri fino a Piazzale Tiburtino. Autobus 71 da
Piazzale Tiburtino direzione Largo Chigi (6 fermate, circa 8
minuti). Scendere a fermata Cavour/Esquilino e proseguire per
circa 3 minuti a piedi.
Tram 50 o 14 da Piazza di Porta Maggiore per 3 fermate
direzione Termini

Liuteria Voodoo Guitar
È il mondo delle chitarre! Un posto speciale per tutti i

chitarristi ma anche per chi vuole conoscere quanto lavoro e
dedizione ci sia dietro la costruzione di questi strumenti.
La

loro

filosofia:

Ogni

strumento

realizzato

deve

necessariamente rispecchiare un elevato standard qualitativo!
Per raggiungere questo risultato impieghiamo mediamente 100
ore di lavoro, dedicando le migliori cure al dettaglio e a ogni
particolare, tutto questo per realizzare il tuo strumento.
Utilizzando legni stagionati in maniera naturale, materiali di
primissima scelta e hardware selezionato, riusciamo ad
ottenere molte tipologie di tono, dal più vintage al moderno

Liuteria Voodoo Guitar
Indirizzo: Via dei Capocci, 94
Orari: 10:30 – 19 dal lunedì al venerdì; 10:30-17 sabato
Telefono: 0692093309
Distanza dal Music RHome: 3 Km

Come raggiungere la liuteria dal Music RHome:
Tram 50 o 14 da Piazza di Porta Maggiore per 3 fermate
direzione Termini

Felt Music Clud & School
Concerti, eventi, musica dal vivo tutte le sere, dal rock al jazz
spaziando tra alternative e folk.
Questo è il Felt Music Club, storico locale romano che fin dal 2004 ha
sempre offerto tanta musica al suo affezionato pubblico.
Nato come Jazz Club ha visto alcuni tra i più importanti musicisti del

panorama italiano e internazionale. Dal 2008 Felt Music Club ha
deciso di aprire le porte al rock, al pop, all’alternative, al progressive e
al grunge, offrendo numerosi spazi a original band, cantautori e cover
band.
Il Felt Music Club offre spazio e visibilità, sia collaborando con
numerosi festival, sia dando spazio musica originale, permettendo di
presentare album e organizzare concerti.

La presenza di una cabina regia con studio di registrazione annesso, un
back line completo di tutto, completano un locale dalle molteplici
prospettive ma dallo stesso obiettivo: divertimento, bella gente e tanta,
tanta musica!

Felt Music Club & School
Indirizzo: Via degli Ausoni, 84
Orari: 10:00 – 00 dal lunedì al giovedì; 20:30-02:00
venerdì; 21:30-02 sabato, 17:00-00 domenica
Telefono: +393335201576
Distanza dal Music RHome: 400 mt

Come raggiungere il Felt dal Music RHome:
A soli 400 metri a piedi direzione Piazza dei Sanniti

Le Mura: Live Music Club
Lungo Via di Porta Labicana, proprio di fronte alle antiche mura
romane che “circondano” la zona, si trova uno dei locali più
affascinanti del quartiere San Lorenzo, da sempre meta di studenti
giovani e non che ne animano la vita notturna.

Le Mura è un locale che senza dubbio si distingue da tutti gli altri
della zona, concentrando in sé anime tutte diverse tra loro : live club,
wine bar, salotto letterario, bar di quartiere con tanto di partite della
Roma in diretta, locale per feste ed eventi ballerecci.
Da perfetto live club quale è, Le Mura ruota tutta la sua
programmazione serale su concerti di gruppi e cantanti più o meno

emergenti, siano essi italiani o stranieri. Ma le serate del locale
vengono animate da iniziative di qualunque genere, quali tornei di
biliardino, reading letterari, aperitivi a tema, esposizioni d’arte o
proposte di karaoke.

Le Mura: Live Music Club
Indirizzo: Via di Porta Labicana, 24
Orari: 21:00-02:00 tutti i giorni
Distanza dal Music RHome: 300 mt

Come raggiungere Le Mura dal Music RHome:
A soli 300 metri a piedi direzione Piazza dei Campani

Indirizzo: Via dei Campani, 72 Roma
Cel: +39- 3519540393
Mail: info@musicrhome.com
Music RHome Apartments
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