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Filippo Palizzi - Gli Scavi di Pompei (1870)
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Mostra | Pompei e Santorini
L’eruzione vulcanica. È la premessa di questa eccezionale mostra che mette in
dialogo due culture distanti nel tempo, ma figlie di uno stesso contesto
geografico e culturale: il Mediterraneo. Capolavori degli scavi di Akrotiri,
città preistorica dell’isola di Santorini, per la prima volta usciranno dalla
Grecia  per essere messi a confronto con le straordinarie opere provenienti da
Pompei. Santorini, distrutta dall’eruzione vulcanico del 1630 a.C , e Pompei,
città che visse fino al 79 d.C. quando il Vesuvio scatenò su di lei sua furia
naturale. Ricostruzioni di ambienti, affreschi e oggetti di uso quotidiano
dialogano con opere di artisti moderni e contemporanei, da Turner a Burri,
da Palizzi a Hirst, che si sono interrogati sulla caducità della vita dell’Uomo
di fronte all’imponderabilità della Natura.
Appuntamento: Scuderie del Quirinale, via XXIV Maggio, 16
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
Biglietto: € 17.50 incl. auricolari | A cura della dott.ssa Valeria Danesi

5
DOM
16.15 

Mostra | Robert Morris. Monumentum 2015-2018 e una
selezione di opere della GNAM
Nata da un progetto dello stesso Morris, la mostra giunge postuma a celebrare
il noto artista americano, scomparso nel 2018. Padre della Minimal Art, ha poi
virato verso esperienze assai diverse e oppositive, come dimostra l’esposizione
romana. Le sculture sono in resine e fibra di carbonio. Si tratta di sagome
umane avvolte in pesanti mantelli, penzolanti dal soffitto o adagiate in terra:
presenze misteriose sospese dolorosamente tra assenza e presenza. Esplicito il
confronto con i maestri del passato, con Bernini e Rodin, con Donatello e i
fiamminghi, e con il Cristo velato di Napoli. Dopo la mostra la visita
proseguirà con una selezione di capolavori della collezione permanente, tra i
quali l’Ercole e Lica di Canova.
Appuntamento: Viale delle Belle Arti, 131
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
Biglietto gratuito per la prima domenica del mese

Mostra | Canova. Eterna Bellezza 
Canova, l’artista funambolo tra l’antico e il moderno, torna a Roma con una
grande retrospettiva.  E ad accoglierlo è il più settecentesco dei palazzi romani,
Palazzo Braschi, le cui sale, illuminate ad arte, racconteranno anche il contesto
in cui l’artista si mosse dal suo arrivo a Roma, nel 1779. Nell’urbe, tra
committenze, pettegolezzi, incarichi ufficiali e ospiti nell’atelier di Via delle
Colonnette, Canova lasciò impressa la sua orma di raffinato amante dell’antico,
plasmando capolavori presi a simbolo dell’eterna bellezza. Più di 170 le opere
in mostra, con prestiti internazionali provenienti da tutta Europa
Appuntamento: Palazzo Braschi, piazza San Pantaleo, 10
Quota di partecipazione Speciale Zetema: € 10,00 (incl. auricolari)
Biglietto: € 13.00 -  € 11.00  | A cura della dott.ssa Giulia Pollini

Apertura riservata | Fondazione Pastificio Cerere e gli
ateliers di artisti
Terza tappa del nostro viaggio alla riscoperta del quartiere romano di San
Lorenzo, in sinergia con Italia Nostra Roma.
Cosa succede quando una perla di archeologia industriale, un ex pastificio di
inizio Novecento nel popolarissimo quartiere romano di S. Lorenzo, incontra
l’arte? Il risultato può essere sorprendente e siamo pronti a mostrarvelo. Vi
faremo immergere in un mondo vibrante di arte e creatività. Un mondo che
affonda le proprie radici negli anni Ottanta quando tra le mura del capannone
industriale, ormai dismesso, si incontrarono, per farlo rinascere, diversi artisti,
poi riuniti nella celebre esposizione ‘Ateliers’ curata da Achille Bonito Oliva.
Un microcosmo che ancora oggi promuove cultura ospitando gli studi di una
nuova generazione di artisti, che potremo visitare andando a toccare con mano
il processo creativo che porta alla nascita di un’opera d’arte.
Appuntamento: Via degli Ausoni, 7
Quota di partecipazione: € 12,00 
Biglietto di ingresso: € 8,00  | A cura della dott.ssa Giulia Pollini

10
VEN
16.45

Apertura riservata | La chiesa e il convento di San Sisto
Vecchio
Paleocristiana nelle origini, la chiesa è però legata, dai primi decenni del Duecento,
al nome di san Domenico, che proprio qui fondò il primo monastero romano legato
al suo Ordo Predicatorum e affidato alla cura di monache. L’aspetto attuale della
chiesa è frutto della ricostruzione settecentesca operata dall’architetto Filippo
Raguzzini, tuttavia numerose sono le testimonianze che ci parlano della sua storia
medievale e che insieme scopriremo. Dal campanile romanico, ai resti di alcuni
affreschi duecenteschi, agli affascinanti ambienti del convento. Il chiostro dalle
forme austere, il refettorio e la sala del capitolo ci faranno comprendere come
viveva, nel Duecento, una comunità religiosa femminile.
Appuntamento:  piazzale Numa Pompilio. 8
Quota di partecipazione (comprensiva di offerta): € 10,00 - ospiti € 12,00
A cura della dott.ssa Valeria Danesi

11
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10.00

Il Museo Boncompagni Ludovisi e la mostra “L’arte di
essere donna”
L’elegante villino che ospita il Museo è opera del 1901 dell’architetto Giovanni
Battista Giovenale. Le collezioni spaziano dagli abiti d’alta moda ai cappelli,
dalla pittura alla scultura, includendo vetri, ceramiche, mobili. L’area stilistica
rappresentata attraversa il Liberty, il Déco, il Futurismo, il Modernismo. La
mostra in corso è dedicata alla Scuola voluta nel 1876 dal Comune di Roma per
la formazione professionale delle donne. Sono esposti ricami, merletti, disegni,
foto e oggetti di produzione artigianale e artistica, che mostrano l’eccellenza
raggiunta dalle allieve e il prestigio dell’istituto, posto sotto l’alto patronato della
Regina Margherita.
Appuntamento: via Boncompagni, 18
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti 10,00
Ingresso gratuito | A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

11
SAB

16:15

Mostra | Roads of Arabia. Treasures of Saudi Arabia
Dopo 16 tappe internazionali arriva a Roma, ospitata nelle sale delle Terme di
Diocleziano, la splendida mostra dedicata alla storia archeologica, artistica e
culturale dell’Arabia Saudita. Dal Neolitico al XX secolo, ripercorreremo insieme
le incredibili vicende della penisola araba grazie a gioielli preziosi, antichi
affreschi, sculture e documenti. La speciale sede espositiva, inoltre, ci darà
occasione per ritornare negli spazi monumentali del famoso complesso termale
voluto dall’imperatore Diocleziano e di curiosare tra le imponenti rovine. Come
quelle della piscina, la natatio, delimitata da una parete grandiosa articolata in
nicchie, simile agli scenari del teatro antico. 
Appuntamento: davanti all’ingresso del Museo, via Enrico de Nicola, 79
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti 10,00
Biglietto di ingresso: € 10,00 
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

12
DOM
10.30

Conferenza | Tra immagine e parola. I pittori-scrittori e gli
scrittori-pittori
Non pittori si sono dedicati con successo alla scrittura, come il grande Carlo Levi,
il romano Toti Scialoja, autore di liriche e di deliziose poesie nonsense, Alberto
Savinio, tra gli ingegni più versatili del nostro Novecento, William Blake, poeta e
pittore visionario vissuto tra il Sette e l’Ottocento. Sull’altro versante, tra gli
scrittori che hanno fatto incursione nelle arti visive, segnaliamo Victor Hugo,
creatore di disegni straordinariamente moderni, e Dino Buzzati, che sosteneva di
essere un pittore dedito per hobby alla scrittura. Ne parleremo tra letture e
commenti alle opere pittoriche, tenendoci nei limiti cronologici della
contemporaneità
Appuntamento: in sede
Quota di partecipazione: € 10,00 – ospiti € 12,00
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo

15
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18.00
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Apertura riservata | Palazzo della Valle
Sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura, l’elegante palazzo sul
Corso Vittorio è stato la residenza rinascimentale del cardinale Andrea della
Valle, che vi sistemò una collezione di antichità. Si sviluppa attorno a un
cortile attribuito ad Antonio da Sangallo. Al piano nobile si conservano soffitti
a cassettoni, fregi e pareti affrescate. 
Appuntamento: Corso Vittorio Emanuele II, 101
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
Biglietto: ingresso gratuito – max 15 partecipanti
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo
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Mostra | Canova. Eterna Bellezza 
Appuntamento: Palazzo Braschi, piazza San Pantaleo, 10
Quota di partecipazione Speciale Zetema: € 10,00 inclusi auricolari
Biglietto: € 13.00 -  € 11.00  ridotto per aventi diritto
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

18
SAB

10.15

Apertura riservata | Palazzo Santacroce Pasolini
dall’Onda 
Fu il tabacco a incrementare le ricchezze dei Santacroce, grazie al cardinal
Prospero che per primo lo introdusse in Italia nel Cinquecento. Per questo
all’epoca il tabacco si chiamò “erba Santacroce”. Il vasto fabbricato che chiude
un lato di Piazza Cairoli fu costruito su un primo progetto di Carlo Maderno,
modificato da altri architetti, tra cui Giovanni Antonio de’ Rossi. Il Palazzo si
apre con due cortili interni, in uno dei quali resta una fontana con Venere
nascente dalla conchiglia. Nelle sale interne Agostino Ciampelli e altri pittori
hanno lasciato i loro affreschi fra il Cinque e il Seicento. Oggi il Palazzo ospita il
Centro Russo di Scienza e Cultura
Appuntamento: Piazza Benedetto Cairoli, 5
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo

21
MAR
10.45

L’Oratorio del Gonfalone
Il nostro secondo appuntamento con la grande pittura della Controriforma a
Roma, dopo la visita dell’Oratorio del Crocifisso, lo scorso Febbraio. Il
Gonfalone rappresenta forse l’esempio più alto di pittura devozionale e
teatrale al tempo stesso, negli anni dei pontefici post-tridentini e della ricerca
di un linguaggio artistico in grado di conquistare l’occhio e la mente dei fedeli.
Prosegue il nostro viaggio, dunque, all’interno di un universo di colori e di
forme elaborati secondo una precisa visione dottrinale che già apre alle
suggestioni del naturalismo seicentesco.
Appuntamento: via del Gonfalone 32/A
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
Biglietto: € 10,00 | A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

26
DOM
16.40

Mostra | Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte 
Appuntamento: piazza Venezia, 5
Quota di partecipazione: € 8,00 -  ospiti € 10,00
Biglietto gruppi  (incl. prenotaz. e auricolari): € 15,50
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

18
SAB

16.00

Apertura riservata | La Casa dei Crescenzi 
E’ familiare a tutti i romani l’aspetto di questa dimora medioevale, contigua al
palazzo dell’Anagrafe. La casa, sorta fra l’XI e il XII secolo, cattura
l’attenzione per il contrasto cromatico tra il laterizio e i materiali lapidei di
reimpiego. Nelle iscrizioni, Nicola figlio di Crescenzio e Teodora, si autocelebra
con l’orgoglio di chi si sente erede della grandezza di Roma. Tutti dettagli che,
insieme ai caratteri dell’architettura, denotano lo status di residenza di
prestigio. Scarsissimi i confronti possibili con questa tipologia architettonica,
che va pertanto considerata un unicum. Sede del Centro Studi per la Storia
dell’Architettura, ne viene concessa la visita, che permette di percepire anche
all’interno l’antica magnificenza.
Appuntamento: via Luigi Petroselli, 54
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
Biglietto: €8,00 | A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

16
GIO

10.20

Mostra | Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte 
Apre al pubblico il Palazzo seicentesco in cui, fra il 1818 e il 1836, visse Madama
Letizia, madre di Napoleone. Proprietà del Gruppo Generali, l’edificio si avvia a
diventare un polo per la cultura e le arti. L’evento inaugurale presenta una  selezione di
opere impressioniste abitualmente custodite in collezioni private, secondo un progetto
scientifico curato anche dalla discendente di Paul Durand-Ruel, il primo ed eroico
mercante del gruppo. Però non solo Monet! Torneremo, infatti, a rivedere Renoir,
Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Gauguin, Signac, Berthe Morisot. 
L’esposizione si snoda tra le stanze del piano nobile abbellite da affreschi e stucchi e sarà
visitabile anche il famoso balcone d’angolo, una piccola delizia dalle fini decorazioni.
Appuntamento: piazza Venezia, 5
Quota di partecipazione: € 8,00 -  ospiti € 10,00
Biglietto gruppi  (incl. prenotaz. e auricolari): € 15,50
A cura della dott.ssa Valeria Danesi

19
DOM
10.00

Il Casino Massimo Lancellotti e i dipinti dei Nazareni
Unico superstite del complesso di Villa Giustiniani, passata ai Massimo
Lancellotti, è un edifico manierista affrescato nell’Ottocento dai Nazareni, un
gruppo di pittori germanici votati al culto del Rinascimento italiano. Gli
affreschi si ispirano ai grandi poemi della letteratura italiana: l’Orlando
Furioso, la Gerusalemme Liberata e la Divina Commedia. Lo stile del
Cinquecento si piega alle necessità narrative dell’occasione, con dovizia
descrittiva e fedeltà storico-letteraria. Dal 1948 l'edificio ospita la  delegazione
dei Francescani di Terra Santa.
Appuntamento: via Matteo Maria Boiardo, 16
Quota di partecipazione (incl. offerta): € 11,00 – ospiti € 13,00
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

25
SAB

10:00

La basilica e l’area archeologica di San Clemente
Tra le più antiche basiliche paleocristiane di Roma, San Clemente costituisce
un complesso monumentale entusiasmante per la ricchezza di testimonianze
artistiche e archeologiche. Visitarla significa toccare con mano le
trasformazioni della città nel corso di molti secoli. La basilica superiore,
risalente al XII secolo, conserva il grandioso mosaico dell'abside e la Cappella
di Santa Caterina, affrescata nel '400 da Masolino da Panicale. L'area di
scavo consente di scendere nella basilica inferiore, dove gli affreschi medioevali
rappresentano storie di santi con un gustoso piglio narrativo. Da qui la discesa
prosegue negli ambienti di un Mitreo, ricavato all'interno di un edificio dell'età
imperiale.
App.: via di San Giovanni in Laterano, davanti ingresso della chiesa
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
Biglietto scavi: € 10,00 – ridotto fino ai 26 anni € 5,00
A cura della dott.ssa Valeria Danesi

25
SAB

16.15

Mostra | Un’antichità moderna
Quale è stato il ruolo culturale e artistico giocato dal mondo classico,
soprattutto greco e romano, nell’Europa dell’Ottocento? La risposta giusta è:
fondamentale. Basta, infatti, immergersi nelle opere esposte in questa raffinata
mostra per comprendere quale fu la suggestione che l’arte antica impresse nelle
menti degli intellettuali dal XVI al XIX secolo. Una tensione all’Antico che a
Roma poteva esprimersi al meglio, grazie agli splendidi esemplari di statuaria
antica che tornavano alla luce durante le tante campagne di scavo. Nel resto
dell’Europa, invece, si manifestava con una imponente produzione di calchi in
gesso che avrebbero poi arricchito le collezioni di musei e istituzioni. Come
quelle del Louvre e dell’Accademia di Francia a Roma che proprio in questa
occasione avremo modo di ammirare. 
App: viale Trinità dei Monti, 1 – davanti l’ingresso di Villa Medici
Quota di partecipazione: € 8,00 -  ospiti € 10,00
Biglietto: € 6,00 – free per under18 | A cura della dott.ssa Giulia Pollini

28
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Conferenza | Ottorino Respighi e le Fontane di Roma
Una vena pittoresca qualifica le note del poema sinfonico di Respighi sulle
Fontane di Roma, composto nel 1916 e parte di una “Trilogia romana”,
includente i Pini e le Feste. Ciascuno dei quattro movimenti del poema evoca
una fontana e un preciso momento del giorno, come il meriggio per la Fontana
di Trevi o il tramonto per quella di Villa Medici. La musica esprime
sensazioni e visioni suggerite dai luoghi, dalle atmosfere, dai suoni della città,
intrecciando sonorità popolari e citazioni della musica contemporanea, da
Ravel a Stravinsky
Appuntamento: in sede | Quota di part.: € 10,00 – ospiti € 12,00
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane
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VEN
16.15 

Mostra | Canova. Eterna Bellezza 
Appuntamento: Palazzo Braschi, piazza San Pantaleo, 10
Quota di partecipazione Speciale Zetema: € 10,00 inclusi auricolari
Biglietto: € 13.00 -  € 11.00  ridotto per aventi diritto
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci


