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Artemisia Gentileschi, Giuditta che decapita Oloferne (1612)
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Mostra | Inferno alle Scuderie del Quirinale
Tantissime opere provenienti da collezioni private e da 80 Musei di tutto il
mondo  per quella che si preannuncia coma una delle mostre-evento
dell’autunno romano. Ammireremo, “guidati” dalle parole del Sommo Poeta,
artisti illustri di tutte le epoche che hanno rappresentato le visioni
dell’inferno, dal Medioevo al Rinascimento fino al Novecento. Una Mostra
attualissima, perché in una sezione si sottolinea come l’inferno sia anche la
follia, lo sterminio, la guerra, il Male. Ma la conclusione della Mostra si apre
alla speranza con l’ultimo verso della Cantica dantesca “e quindi uscimmo a
riveder le stelle”  Tra i capolavori, opere di Beato Angelico, Botticelli, Bosch,
Bruegel, Goya, Manet, Delacroix, Cezanne, Balla e altri ancora. La
straordinaria  presenza della prima metà dell’opera “La Porta dell’Inferno”
capolavoro di Rodin, imponente scultura alta 7 metri, è un prestigioso
prestito proveniente da Parigi che  impreziosisce la già preziosa Mostra.
Appuntamento: ingresso Scuderie, Via XXIV maggio
Quota di partecipazione € 29.00  comprensivi di visita, auricolari,
biglietto, prenotazione | a cura della dott.ssa Valeria Danesi

12
MER
16.25 

Mostra | Klimt. La Secessione e l’italia
Un evento decisamente straordinario! Klimt ritorna a Roma dopo 110 anni
di assenza! Una figura di grande fascino quella del celebre artista  il cui
talento fu evidente sin dall’adolescenza. La Mostra ripercorre le tappe della
sua  vita indagando la sua straordinaria produzione artistica.  Viene messo
in risalto il ruolo che ebbe l’iconico artista, alla fine dell’Ottocento, come
esponente e cofandatore della Secessione e sottolineata l’importanza del suo
legame con l’Italia meta frequente dei suoi viaggi dove, a Ravenna, trae
ispirazione dai mosaici bizantini.  Circa 200 opere tra dipinti, disegni,
manifesti e sculture provenienti dal Belvedere di Vienna, dalla Klimt
Foundation e da altre raccolte pubbliche e private. Tra i capolavori Giuditta,
Amiche, Ritratto di Signora, la Sposa. Una Mostra preziosa come il
cromatismo di Klimt e  imperdibile
Appuntamento: Palazzo Braschi Piazza San Pantaleo (Corso Vittorio)
Quota di partecipazione:  € 14.00 a persona inclusi auricolari
Biglietto €14.00 - Ridotto € 12,00 | A cura della dott.ssa Elisa Fabrizi
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S. Giovanni in Laterano 
Venite con noi a conoscere la storia secolare della prima basilica della
cristianità e lasciatevi guidare alla scoperta di un monumento che nella sua
imponente spazialità a cinque navate è ancora quello della fondazione. Voluta
agli albori del IV secolo d.C. da Costantino il Grande, che divenuto imperatore
cercava l’appoggio che i senatori di Roma gli negavano tra le fila dei nuovi
Cristiani, la basilica ci accoglie splendida, ricca di testimonianze medievali e
barocche. E allora viaggeremo insieme tra le ‘pieghe di pietra’ del suo chiostro,
realizzato nel XIII secolo dalle sapienti mani dei marmorari romani,
saluteremo Arnolfo di Cambio, che proprio qui scolpì uno dei suoi più noti
monumenti funebri, e ci concederemo un intimo dialogo con Francesco
Borromini che qui lavorò per volere di papa Alessandro VII Chigi. Un viaggio
lungo secoli, ma che ancora oggi non smette di affascinare e stupire. 
Appuntamento: davanti la facciata, prima dei controlli di sicurezza
Quota di partecipazione € 15.00 comprensivi di visita, auricolari, biglietto
d’ingresso per il chiostro 
a cura della dott.ssa Giulia Pollini 
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Mostra |Quayola a Palazzo Cipolla 
Una Mostra insolita che, proprio per questo, potrebbe incuriosire. Quayola,
giovane artista della Media Art già conosciuto a livello internazionale, scompone
l'arte in pixel. Con diverse tecniche digitali, parte dai grandi capolavori del
passato, scultorei o pittorici che siano, e li trasforma in opere astratte, fatte solo di
colori e somiglianze con gli originali. Ed è così che il Laocoonte, Giuditta e
Oloferne, le Madonne di Raffaello si trasformano in masse di colore e stampe
tridimensionali, spingendoci ad una riflessione sempre più aperta su cosa sia l'arte
e il suo contrario.
Appuntamento: Via del Corso, 320
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Costo del biglietto: € 7.50 intero - € 4.50 ridotto (under26 - over65 –
associati Fai – associati TCI)
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

Le grandi aperture| La Serra Moresca a Villa Torlonia
Dopo un lunghissimo restauro, a Villa Torlonia si apre un luogo mai visto fino ad
ora: la Serra Moresca. Uno dei primi esempi di Art and Craft a Roma, fu pensata
come un caleidoscopio nel cuore del Parco di Villa Torlonia, e destinata allo
stupore, alle feste e alle attività di svago degli ospiti della famiglia. Dimenticata nel
corso del ‘900 apre oggi le sue porte dopo un complesso restauro artistico e
botanico. Un luogo straordinario dove perdersi tra gli arcobaleni proiettati sulle
meravigliose piante che vi sono state impiantate, palme, agavi, ananas, aloe, piante
rare che spuntano tra il peperino, la ghisa, le vetrate policrome del magnifico
padiglione da giardino ispirato all’Alhambra di Granada.
Appuntamento: ingresso Villa Torlonia, via Nomentana 70
Quota di partecipazione € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto € 5.00 intero – gratuito per possessori Mic Card
a cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

Mostra | Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta a
Palazzo Barberini
Settanta anni fa veniva riscoperto lo strabiliante capolavoro di Caravaggio
“Giuditta e Oloferne” e per celebrare l’avvenimento le nuove sale espositive di
palazzo Barberini ospitano una mostra preziosa con capolavori provenienti da
musei di tutto il mondo, dedicata alla rivoluzione pittorica dirompente, che ha
cambiato la storia dell’arte tra la Maniera e il Barocco. Con il quadro di
Michelangelo Merisi siamo trasportati al centro di una scena vivida e cruenta,
cui la sapiente regia luministica aggiunge pathos e coinvolgimento emotivo.
Tuttavia la figura di Giuditta, protagonista e guida nel percorso espositivo,
raggiunge il culmine della sua espressività nel pennello di Artemisia Gentileschi.
La pittrice più celebre della sua epoca, infatti, sa infondere nell’eroina biblica
tutto il carisma necessario a renderla umana e paradigmatica allo stesso tempo.
Appuntamento: Via Quattro Fontane, 13
Quota di partecipazione € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto € 8.00
a cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

Le Terme di Diocleziano 
Un grande classico sempre affascinante la visita al più grandioso impianto
termale del mondo romano, esteso tra il Viminale e il Quirinale. Da alcuni
anni è visitabile anche la natatio, la grande “piscina mirabilis” sul cui sfondo
si eleva una parete grandiosa, anticamente ornata di marmi e statue e
articolata in nicchie e pilastri, una struttura straordinaria del tutto simile alla
scena di un teatro. Ricostruiremo l’aspetto e l’estensione di questo eccezionale
complesso leggendoli nei resti ancora visibili e in quelli celati nell’architettura
della Certosa di S. Maria degli Angeli e nelle trasformazioni urbanistiche
dell’Ottocento
Appuntamento: viale Enrico De Nicola, 79 
Quota di partecipazione: € 12,00 inclusi auricolari
Biglietto € 8,00
A cura della dott.ssa Laura Stamerra
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S. Maria in Trastevere  
Un manuale meraviglioso tutto da sfogliare, per scoprire segreti e sviluppi della
storia dell’arte e dell’architettura a Roma dai primi secoli del cristianesimo al
Medio Evo tardo. Al valore dell’architettura si aggiunge il prezioso corpus dei
mosaici di Pietro Cavallini, distesi lungo la curva dell’abside, incantevoli nello
splendore dei colori e nella vitalità del racconto che narra episodi della vita di
Maria tra cui l’Annunciazione, la Maternità, l’Adorazione dei Magi. E ancora
l’icona amatissima della Madonna Theotokos, o Madonna della Clemenza  del
VI-VIII secolo, le cappelle patrizie e i monumenti funerari, lo straordinario soffitto
ligneo della navata centrale progettato dal Domenichino. Un gioiello incastonato
nelle rughe del tessuto viario medioevale
Appuntamento: davanti alla Chiesa in Piazza S. Maria in Trastevere
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
A cura della dott.ssa Valeria Danesi



VISITE A DOMICILIO - GENNAIO 2022
LUNEDI’ 10 GENNAIO - ORE 18.15

Donne nell’arte. Artemisia Gentileschi 
Artemisia Gentileschi. Basta il nome per evocare la sua arte sublime e le sue
vicende biografiche, drammatiche e romanzesche, che nel tempo recente l’hanno
resa quasi il prototipo di un’eroina femminista. Oltre alle numerose difficoltà
legate alla sua vita, dobbiamo tuttavia ripuntare lo sguardo sulla sua arte dalle
corde molteplici, ricca di sfumature e complessità in linea con la sensibilità
barocca: innovativa, conturbante e fuori dal comune.
Tra le pochissime donne artiste del suo tempo e di quello a venire, Artemisia
seppe interpretare i dettami della Controriforma, per calarli in una narrazione
appassionata e affascinante, grazie alla lezione appresa dal padre Orazio
Gentileschi, ma soprattutto al suo innato talento e alla sua cultura.
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

VENERDI’ 14 GENNAIO - 18.15

Il Medioevo raffinato di Gentile da Fabriano
Preziosa e raffinata. Elegante e immersa nell’oro. Questa è la pittura di
Gentile da Fabriano, protagonista indiscusso del Gotico Internazionale in
Italia. Nonostante la sua formazione sia avvolta nell’oscurità, sappiamo
che divenne uno dei maestri più apprezzati dalle grandi committenze che,
a inizio Quattrocento, erano ancora legate a una moda cortese. Mentre le
novità del Rinascimento avanzavano, Gentile si fece portavoce di un gusto
di tradizione medievale che vive attraverso i suoi elegantissimi capolavori,
fatti di decorazioni, di oro e di personaggi avvolti in stoffe pregiate.
Venite a scoprire la mano dietro la celebre “Adorazione dei magi” della
Galleria degli Uffizi di Firenze, dove il racconto evangelico è sospeso tra
favola e lusso.
A cura della dott.ssa Giulia Pollini 

MARTEDI’ 18 GENNAIO - ORE 18.15

Storia della pioggia nelle arti visive 
Passato Giove Pluvio e i fuochi accesi sugli altari, trascorse le preghiere ai santi
per la pioggia o il bel tempo, a un certo momento della storia è nata una nuova
sensibilità per la pioggia, sfociata nell’attuale, ossessivo martellamento delle
previsioni meteorologiche. Anche il tempo, dice lo storico Alain Corbin, è un
fatto ideologico e lo dimostra in un piccolo libro particolare: “Breve storia della
pioggia”. Il libro fa da sfondo alla conferenza che va in cerca della pioggia nelle
arti visive: pittura, fotografia, cinema, tra le tempeste di Turner, le pozzanghere
di De Nittis e di Roesler Franz, le astrazioni di Kandinsky e l’interattiva Rain
Room, un’installazione nella quale la pioggia scende…  ma non bagna.
A cura della dottoressa Andreina Ciufo

LUNEDI’ 24 GENNAIO - ORE 18.15

S.Angelo in Formis 
Menzionata in un documento del X secolo, la basilica fu ricostruita
dall’abate Desiderio di Montecassino, reimpiegando i materiali di un
tempio di epoca romana dedicato a Diana che sorgeva proprio lì. Un
gioiello di architettura che nelle sue forme eleganti è copia della ormai
distrutta abbaziale di Montecassino. Però, l’importanza del luogo per la
storia dell’arte del Medioevo meridionale è testimoniata anche e
soprattutto dal ciclo degli affreschi, opera di artisti locali vicini ai modi
bizantini. Le scene del Vecchio e del Nuovo testamento culminano nel
grande Cristo Pantocratore dell’abside e nel Giudizio Finale della
controfacciata. Un gioiello medievale che ha resistito allo scorrere del
tempo e che aspetta soltanto di essere raccontato. 
A cura della dott.ssa Valeria Danesi

LUNEDI’ 31 GENNAIO - ORE 18.15

Che musica, Maestro! 
Jan Vermeer e il fascino delle note barocche 

36 sono i dipinti dati per certi di Vermeer. 12 hanno come tema la musica, le sue
lezioni, gli strumenti in voga al tempo. Semplice fascinazione o indiscreti
significati latenti? Cercheremo di scoprirlo attraverso le sfumature dei quadri
di Vermeer, uno dei più straordinari pittori olandesi, protagonista indiscusso
del Secolo d’Oro. E attraverso l'ascolto della musica del tempo, in un continuo
dialogo tra musica e pittura.
A cura della dottoressa Caterina Brazzi Castracane

INFORMAZIONI PRATICHE
Costo a persona per ogni visita a domicilio € 10,00 

La partecipazione ai nostri 'incontri' avverrà attraverso la
piattaforma Zoom. 
A tutti gli iscritti sarà inviato, dopo ogni conferenza, un link
che permetterà di vedere la registrazione della conferenza.

Dati per il bonifico:
IBAN: IT40P0200805180000400114560
Intestato a Bell’Italia 88 srl
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Mostra | Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta a
Palazzo Barberini
Appuntamento: Via Quattro Fontane, 13
Quota di partecipazione € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto € 8.00
a cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane
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Palazzo Corsini e la Mostra su Plautilla Bricci
l’Architettrice 
Avanzava fendendo le onde sul Gianicolo, il Vascello. Ma restava fermo, come si
imponeva alla sua maestosa architettura. In fondo, era solo un palazzo, ma
pensato con l’anima di un veliero di mare. E anche quando le cannonate lo
hanno affondato non è crollato, ma si è adagiato esanime sulla  scogliera, quel
muro di cinta che non lo aveva protetto. Pare l’avesse progettato una donna,
Plautilla Bricci, detta l’architettrice. A palazzo Corsini si mette in mostra la
donna che Melania Mazzucco ha fatto conoscere al grande pubblico con una
bellissima biografia. E così, mettendo in fila i disegni, i progetti e i racconti di
vita, riscopriremo un mondo progettato con il lapis, ma divenuto realtà.
Luogo di appuntamento: davanti a Palazzo Corsini Via della Lungara, 10
Quota di partecipazione € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto € 12.00- massimo 14 persone
a cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

27
GIO
16.30

Mostra | Ettore Spalletti. Il Cielo in una stanza  
Una immersione nel colore dalla quale scaturiscono emozioni. Spalletti usa il blu
per raccontare lo spazio. Dietro i suoi azzurri si celano le forme, le geometrie e le
architetture, che sembrano però esistere solo perché plasmate dai pigmenti. Come
se la sostanza delle cose fosse data solo dalla luce che emanano. A poca distanza
dalla morte, la Galleria d'Arte Moderna di Roma lo omaggia con un'importante
retrospettiva, che cercheremo di mettere a confronto con le tante opere della
collezione, tra tutte, il capolavoro di Gustav Klimt, Le tre età della donna. 
Appuntamento: Via delle Belle Arti, 131
Quota di partecipazione € 12.00 inclusi auricolari | Biglietto € 10.00
a cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane
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S. Giorgio al Velabro e riapertura dell’Arco di Giano
Un angolo nascosto di Roma riparato dagli sguardi indiscreti. Così si presenta la
basilica di S. Giorgio al Velabro stretta tra l’avvallamento naturale dove, secondo la
leggenda, arrivarono Romolo e Remo cullati in una cesta dalle acque del Tevere e
l’area antica del Foro Boario. Un angolo nascosto è vero, ma prezioso per il
Medioevo romano che qui si fa meno opulento ma comunque interessante. E poi
come non farsi rapire dalla bellezza del vicino Arco di Giano che da poco è tornato
nuovamente visitabile? Il monumentale arco a fornice unico, di epoca costantiniana,
domina come un monolite di pietra quest’area sacra ai destini di Roma.
Appuntamento: davanti la facciata della chiesa, via del Velabro 19
Quota di partecipazione € 12.00 inclusi auricolari
a cura della dott.ssa Giulia Pollini


