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Roma da scoprire | S. Cosimato a Trastevere
Tra gli affollati palazzi di Trastevere fa capolino l’antico convento di S.
Cosimato, rara oasi di pace nel caotico quartiere romano. Le strutture
monastiche, di antica origine benedettina, nonostante oggi siano la sede di un
ospedale, conservano preziose tracce di epoca medievale che ci narrano di un
passato fatto di fede, arte e architettura.
Appuntamento: piazza di S. Cosimato, davanti l’entrata dell’ospedale
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
Contributo all’apertura: € 5,00 per persona
A cura della dott.ssa Valeria Danesi

Conferenza | Il cinema delle avanguardie storiche.
Léger, Buñuel, Dalì e gli altri
Film astratti, dadaisti, surrealisti, futuristi, espressionisti: le avanguardie del
primo Novecento hanno prodotto pellicole di eccezionale interesse, mostrando le
enormi possibilità del mezzo cinematografico. Ritmi e danze di forme astratte,
destabilizzazione del senso comune, situazioni e personaggi da teatro dell’assurdo
e stravolgimento delle logiche narrative sono alcune delle strategie adottate.
Immagini e filmati ci aiuteranno a raccontare il cinema d’autore degli anni Dieci e
Venti. Tra i film considerati: Ballet mécanique, Un chien andalou, Entr’acte
Appuntamento: in sede | Quota di part.: € 10,00 – ospiti € 12,00
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo
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Speciale | CI VEDIAMO ALLE 11! 
Ogni prima domenica del mese ci troverete qui, a disposizione, per una visita
guidata a mostre temporanee e collezioni stabili. Racconti, curiosità e molto altro
da scoprire approfittando dei musei gratuiti:
GAM - Mostra | Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione
Il mondo cambia e l’arte ne registra sussulti e trasformazioni. La GAM di via
Crispi raccoglie temporaneamente un corposo gruppo di opere, pittoriche,
scultoree, fotografiche, per raccontare il cammino delle donne dalla fine
dell’Ottocento ad oggi: dalle muse tentatrici e oscure del Simbolismo alla
rivoluzione degli anni Sessanta e oltre. 
Museo di Roma di Palazzo Braschi 
Una visita interamente dedicata al prezioso patrimonio museale del palazzo.
Museo di Roma in Trastevere
Aspetti della vita popolare romana dalla fine del Settecento alla seconda metà del
Novecento, attraverso le opere degli artisti che l’hanno rappresentata
Quota di partecipazione: € 6.00 
App: alle biglietterie dei musei | Biglietto gratuito per i residenti a Roma
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L’atelier delle Sorelle Fontana
Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo dell'alta moda e dell'artigianato più raffinato
con la scoperta dell'Atelier delle Sorelle Fontana, oggi sede della Fondazione Micol
Fontana. Negli anni Quaranta le tre sorelle aprono uno squarcio di leggera eleganza
negli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale portando le loro capacità sartoriali,
la loro creatività e l'appassionata ambizione nella Città Eterna, per metterle a servizio
dell'alta società e del rutilante mondo del cinema. Dall'Italia all'America il passo è
breve, grazie al matrimonio da favola di Tyron Power e Linda Christian, e presto le
"Sorelle Fontana" diventano le migliori rappresentanti al femminile del Made in Italy.
Oggi la Fondazione ospita il ricchissimo archivio e la collezione storica della maison,
con bozzetti, figurini, modelli e abiti eccezionali, vere e proprie opere d'arte. La visita
interna è a cura della Fondazione. 
App.: via di San Sebastianello, 6 | Quota di part.: € 8,00 – ospiti € 10,00 
Contributo per la Fondazione: € 20,00
L’introduzione alla visita è curata dalla dott.ssa Maria Clara Bartocci
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Apertura riservata | Gli scavi archeologici di via dei
Villini. La sede di ‘Italiana Costruzioni’ Spa
Quando ‘Italiana Costruzioni’ decise anni fa di ristrutturare un edificio di
sua proprietà, in via dei Villini, non si sarebbe di certo mai aspettata di
scovare, ai suoi piedi, un vero e proprio tesoro archeologico. Ritrovamenti che
oggi è possibile visitare e che ci fanno riflettere su quanto sia ricco il
patrimonio della nostra città e, soprattutto, quanto sia presente in ogni
quartiere e vicino al nostro vivere quotidiano.
Appuntamento: via dei Villini, 3
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
A cura della dott.ssa Valeria Danesi
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Il giardino segreto | I depositi delle sculture di Villa Borghese
Il parco di Villa Borghese, in origine, era impreziosito da numerose sculture che
ormai, da troppo tempo, sostavano nei magazzini del Museo Pietro Canonica,
senza che il grande pubblico potesse fruirne. Oggi, questi capolavori tornano
finalmente visibili in un affascinante percorso che si snoda tra il giardino del Museo
e una lunga galleria prospettica: dall’Ercole Coronato al Satiro a riposo, passando
per i mascheroni e i tritoni che adornavano le fontane del Giardino del Lago. 
Appuntamento: Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, viale Pietro
Canonica (Piazza di Siena), 2 
Quota di partecipazione Speciale Zetema: € 6,00
A cura della dott.ssa  Elvira Landi
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Medioevo romano | La basilica di S. Paolo fuori le mura
L’imponente basilica sorge sul luogo dove, secondo la tradizione, riposa il
corpo dell’Apostolo delle Genti, Paolo. Una struttura imponente che,
nonostante i pesanti rifacimenti subiti in seguito a un grave incendio che la
devastò nell’Ottocento, conserva un fascino particolare costituito dai preziosi
frammenti superstiti del duecentesco mosaico absidale e soprattutto dal vero
gioiello del complesso: il chiostro medievale opera dei Vassalletto
Appuntamento: piazzale San Paolo 1, davanti ai controlli di sicurezza
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
Biglietto (chiostro e incl. auricolari): € 6,00
A cura della dott.ssa Valeria Danesi

E vai col terno! | Musei di Villa Torlonia
10.00 Casino Nobile - 12.00 Casino dei Principi - 15.00 Casina delle Civette
Alla scoperta dei tre spazi espositivi di Villa Torlonia per riscoprire la poliedricità del
sito e la meraviglia della sua natura composita, al contempo capolavoro architettonico
e naturalistico e Museo di capolavori, e per permettere a tutti di comprendere che il
tempo per l’arte va assaporato senza fretta, lontano dalla frenesia del quotidiano. I tre
appuntamenti possono essere scelti singolarmente, o nel complesso.
Casina delle Civette | Mostra | “Le maschere ‘ghignanti’ di Nicola Toce:
tra tradizione e innovazione”
Maschere, memorie del passato, segni di identità velate o anelate, mostruose o ghignanti,
sorridenti o sospirate. Nicola Toce ci conduce nella profondità della Lucania per riscoprire
tradizioni in equilibrio tra magico e profano, in cui le maschere, realizzate con antiche
tecniche, diventano oggetti da osservare con cui mutare lo sguardo sulla realtà
Quota di part.: € 6.00 - 1 solo sito; € 10.00 - 2 siti; € 14.00 - 3 siti 
App: alle biglietterie dei musei | Biglietto gratuito per i residenti a Roma
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Mostra | Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza
In occasione dei 500 anni dalla sua morte, Roma celebra Leonardo da Vinci in
una splendida mostra alle Scuderie del Quirinale. Presentato spesso come genio
‘isolato’, l’esposizione vuole invece mettere in luce, indagando le opere più
tecnologiche e scientifiche, come il Maestro toscano fosse figlio di quel clima
culturale pienamente rinascimentale, diffuso tra Quattrocento e Cinquecento,
intriso di arte, tecnica e ingegneria. 
Appunt.: via XXIV Maggio, 16 | Quota di part.: € 8,00 – ospiti  € 10,00
Biglietto di ingresso (incl. prenotaz. e auricol.): € 15,50 
A cura della dott.ssa Valeria Danesi
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
BELL’ITALIA 88

Via Girolamo Savonarola, 17
00195 |  Roma

tel. +39 06 39 72 81 86 
fax  + 39 06 39 72 81 87

bellitalia88@bellitalia88.it
www.bellitalia88.it

NOTE: È necessario avere sempre con sé la TESSERA ASSOCIATIVA | L’eventuale ANNULLAMENTO delle
prenotazioni alle visite va effettuato non oltre 5 giorni dalla data della visita. Dopo tale termine le quote di partecipazione e
biglietto dovranno comunque essere versate.  |  Qualora si rendesse necessario, per alcune visite sarà previsto l’uso degli
AURICOLARI ad un costo aggiuntivo di € 2,00 a persona.  *I biglietti sono preacquistati. La prenotazione è impegnativa
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La tradizione dei Sepolcri: da San Giovanni Battista dei
Genovesi alla macchina delle Quarantore a Santa Maria
dell’Orto
Un percorso che dal chiostro e dal convento di San Giovanni Battista dei Genovesi
termina davanti alla spettacolare “macchina” delle Quarantore allestita dai
confratelli di Santa Maria dell’Orto, unica sopravvivenza a Roma di una tradizione
antica di secoli. Il Santissimo Sacramento è illuminato da 213 candele e esaltato da
un apparato festoso di girali dorati.
Appuntamento: Via Anicia 12 | Quota di part.: € 8,00 – ospiti €10,00
Offerta per il restauro e la conservazione degli Archivi Storici: € 10.00
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

Visita con attore | Chi è di scena al Braschi?
Dopo il grande riallestimento della Collezione del Museo e l’apertura del terzo
piano, Palazzo Braschi si apre al pubblico come spazio che racconta tante
storie, di arte, musica, colori. A latere del percorso tradizionale, proponiamo
una visita a due voci, un operatore didattico e un attore, che animeranno il
percorso con approfondimenti storici/artistici e monologhi nei quali
protagonisti siano i diversi personaggi che sono passati dal Palazzo, da
Costanza Falconieri, ai gerarchi fascisti, a Jude Law e Paolo Sorrentino.
Appuntamento: Museo di Roma – Palazzo Braschi. Piazza San Pantaleo
Quota di partecipazione Speciale Zetema: € 10,00 
A cura degli storici dell’arte e attori di Bell’Italia 88
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Mostra | La ferita della bellezza. Alberto Burri e il Grande
Cretto di Gibellina
E’ l’opera di Land Art più grande del mondo, ma al di là di considerazioni
banalmente sensazionalistiche, il Cretto bianco che riveste le macerie di
Gibellina, distrutta dal terremoto del Belice, è soprattutto un’opera ispirata,
pietoso memoriale di una storia spezzata. La mostra racconta l’intervento e le
ragioni della scelta di Burri, anche attraverso l’apporto delle fotografie di
Aurelio Amendola che lo riprendono al lavoro. Viene inoltre proiettato il poetico
documentario che Petra Noordkamp ha presentato nel 2015 al Guggenheim
Museum di New York, dedicato al Cretto e ai processi creativi del grande artista
di Città di Castello
App.: Museo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, viale F. La Guardia, 6
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
Biglietto di ingresso: gratuito | A cura della dott.ssa Andreina Ciufo
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Apertura riservata | L’Insula dell’Ara Coeli
Vera reliquia sopravvissuta alle demolizioni degli anni Trenta, quest’insula del
II secolo è schiacciata tra la scalinata dell’Aracoeli e il fianco del Vittoriano. Un
forte dislivello separa il piano stradale odierno da quello antico, su cui si
aprivano le botteghe. I vani mostrano l’angustia degli spazi abitativi, tipici di
queste case d’affitto a più piani. Il piccolo campanile e l’affresco visibili
dall’esterno sono quanto resta della chiesa di San Biagio costruita sui resti
dell’insula.
Appuntamento: piazza dell’Ara Coeli (a fianco della scalinata)
Quota di partecipazione: € 10,00 – ospiti € 12,00 - max. 12 partecipanti
Biglietto: € 4,00 – gratuito per residenti a Roma possessori di Mic Card
A cura della dott.ssa Valeria Danesi
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Per i più piccini  | “Con la poesia sulle labbra e la
primavera nel cor”
Con queste parole Carducci celebrava Mameli e la sua generazione, a Genova,
nel 1876. Dopo aver accolto i bambini negli spazi del Museo, e aver brevemente
illustrato la vicenda storica, leggeremo insieme alcuni brani poetici. Alla fine
della lettura, verrà consegnata loro carta e penna e saranno invitati a scrivere
un piccolo componimento dedicato all’eroe prediletto, seguendo le regole
essenziali e minime della lirica.
Appuntamento: Museo della Repubblica Romana e della Memoria
Garibaldina
Quota di partecipazione Speciale Zetema: € 7,00
A cura della dott.ssa Gloria Antoni
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Il Gesù e la macchina di San’Ignazio
Un prezioso frammento di messinscena barocca giunto fino a noi: in una
suggestiva orchestrazione di luci, musica e parole, entra in azione un congegno
a bilancieri messo a punto nel XVII secolo dall’architetto e pittore gesuita
Andrea Pozzo per l’altare di Sant’Ignazio. Un’occasione particolare per
ricostruire un aspetto importante della teatralità barocca applicata alla
liturgia. La visita è estesa anche alla storia della chiesa e alle principali opere
d’arte qui custodite.
Appuntamento: piazza del Gesù, davanti alla Chiesa
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
A cura della dott.ssa Clara Bartocci
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Mostra | Giacomo Balla. Dal Futurismo astratto al
Futurismo iconico 
Uno dei dipinti più rilevanti della collezione di Palazzo Merulana è il ritratto
di Primo Carnera, per il quale Balla utilizzò una fotografia di Elio Luxardo
pubblicata sulla Gazzetta dello Sport. Un metodo di lavoro che da un lato
rivela l’attenzione dell’artista per la diffusione massificata delle immagini,
dall’altro anticipa di qualche decennio l’arte Pop. Incentrata su quest’opera
particolare, la mostra analizza il passaggio di Balla a una forma di Futurismo
più vicina alla quotidianità delle masse, ispirandosi alle immagini del cinema,
della pubblicità, delle riviste di moda. Di grande interesse la messa a confronto
fra i dipinti, le riviste e le fotografie dei divi.
Appuntamento: Palazzo Merulana, via Merulana, 121
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
Biglietto di ingresso: € 10,00 – sotto i 27 e sopra i 65 anni € 8,00 
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo

Villa Borghese | Abbracciare gli alberi
La scoperta della flora arborea della villa avviene su due registri: quello
scientifico-botanico e quello relativo alle attribuzione simboliche di cui gli
alberi sono stati oggetto nella cultura alta e popolare. Si parlerà dunque di
mitologia legata agli alberi, il mito della nascita di Adone per esempio; del
significato dell’albero della Vita per i cristiani; delle fiabe in cui gli alberi sono
protagonisti o comprimari; degli alberi della Libertà e di quelli della
Cuccagna; dei riti consumati intorno agli alberi, degli alberi su cui si sale per
gioco o per trovare rifugio. 
Appuntamento: Villa Borghese – Davanti al Museo Pietro Canonica
Quota di partecipazione Speciale Zetema: € 6.00
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Piante, fiori, città… Passeggiata nell’arte e nel verde a
Villa Pamphilj
Il polmone verde di Roma per eccellenza, Villa Doria Pamphilj, è un felice esempio di
osmosi tra arte e natura. Una passeggiata botanico-artistica, che da Porta S.
Pancrazio ci condurrà fino al Casino del Bel Respiro, ci permetterà di scoprirne le
testimonianze artistiche e, grazie alla sollecitazione non solo della vista, di viverla,
entrando pienamente in contatto con le specie arboree e floreali che la abitano.
Appuntamento: ingresso di Villa Pamphilij, via di San Pancrazio
Quota di partecipazione Speciale Zetema: € 6,00
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane
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San Bartolomeo all’Isola Tiberina 
Sulle scalette del presbiterio di San Bartolomeo c’è un pozzo ricavato da una colonna
antica che una tradizione fa risalire al pozzo dell’acqua salutare del Tempio di
Esculapio, del quale la chiesa prese il posto. Nata nel X secolo, si è trasformata in un
notevole edificio barocco mantenendo inalterato il bel campanile romanico.
Appuntamento: piazza S. Bartolomeo all’Isola, 22
Quota di partecipazione (incl. offerta): € 10,00 – ospiti € 12,00 
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci


