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Caravaggio, Ragazzo morso da un Ramarro (part.) 1596

4
DOM
10.30

Passeggiata | Beatrice e gli altri. Viaggio fantastico tra
fantasmi e leggende
La mappa dei misteri romani è stratificata al pari della città ed altrettanto
complessa, poiché mescolata al mito e alla Storia, alla grande letteratura e al
teatro. Per questo, dietro l'apparente levità, questo itinerario apre prospettive
insospettabilmente ampie sulla conoscenza di Roma. Così il dramma di Beatrice
Cenci, il cui fantasma dolente si aggira con la testa mozzata sotto il braccio, si
può rivivere attraverso le pagine del teatro di Artaud, mentre la storia di Donna
Olimpia fornisce il pretesto per sostare a piazza Navona e parlare del barocco.
E si potrebbe continuare, fino al mito antichissimo di Romolo asceso all'Olimpo
nei pressi del Pantheon. 
In breve, una Roma svelata sul filo emozionante del racconto fantastico.
Appuntamento: davanti al Portico d’Ottavia
Quota di partecipazione inclusi auricolari: € 11.00 – ospiti € 13,00
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo

Mostra |  Per Gioco 
Una proposta decisamente insolita ma ricca di fascino! Una  straordinaria
collezione di giocattoli antichi, recentemente acquisita dalla Sovrintendenza  che ci
permetterà di  compiere un  affascinante viaggio nel tempo.  Gli oggetti in Mostra
appartengono perlopiù agli anni compresi tra il 1860 e il 1930  epoca definita
“l’età d’oro” del giocattolo. Ma avremo modo anche di soffermarci davanti alla
casa di bambole della Regina di Svezia della fine del 1600 e a due bambole di
epoca pre-incaica.  Interessante il percorso che segue  argomenti tematici: la città e
la campagna, giochi di strada e di cielo, il bambino in movimento, la famiglia, il
lavoro, il viaggio 
Appuntamento: Palazzo Braschi,  Piazza di San Pantaleo 10
Quota di partecipazione inclusi auricolari: € 11,00 – ospiti € 13,00
Biglietto di ingresso solo Mostra € 7.00 – ridotto over 65 e under 25 –
possessori MIC Card - € 5.00 
Massimo 10 persone
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane
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DOM
10.30

Prima video – conferenza del Ciclo “Storia del Giardino attraverso i secoli.“ 
Dalla simbologia paradisiaca alle pitture murali dell’Antico Egitto
alla Grecia
A cura della dott.ssa Giulia Pollini

8 
GIO

18.15

Tessere di luce.  La Basilica di San Marco 
Tra le più antiche chiese di Roma, fu fondata nel IV secolo. Nel IX secolo
l’abside fu rivestita del mosaico tuttora esistente, nel quale Cristo è affiancato
da una teoria di santi. Nel Quattrocento il papa Paolo II la destinò alla
comunità dei veneziani, promuovendone il rinnovamento e incorporandola nel
Palazzo Venezia. A metà Seicento divenne barocca, con il concorso di valenti
artisti. A Pietro da Cortona si deve la cappella del Ss. Sacramento con pianta a
croce greca. 
Appuntamento: piazza San Marco, 48
Quota di partecipazione inclusi auricolari: € 11.00 – ospiti € 13,00
A cura della dott.ssa Giulia Pollini

10
SAB

10.30

Mostra | Il Centenario – Alberto Sordi 1920 - 2020
“La mia comicità non è mai stata astratta, gratuita. L'ho sempre ricalcata sulla
realtà del momento.” 
(Alberto Sordi)
Per festeggiare i 100 anni dalla nascita di “Albertone nazionale”, come viene
affettuosamente definito dai suoi ammiratori,la Fondazione Alberto Sordi apre
finalmente a tutti, romani e appassionati,  la sua magnifica villa arroccata sul
tratto urbano dell’Appia Antica, dirimpetto alle Terme di Caracalla. L’edificio,
progettato da Clemente Busiri Vici, venne acquistato nel 1958 da un giovane
Sordi, che si innamorò dell’architettura rigorosa, scrigno di sale preziose dagli
arredi sontuosi. Attore indimenticato innanzitutto, ma anche collezionista
raffinato e filantropo generoso: un ritratto a tutto tondo dell’uomo e dell’artista
emerge dalla retrospettiva, che per la prima volta ripercorre le tappe della sua
intensa biografia.Grazie a contributi video, foto e agli oggetti disposti nelle
innumerevoli stanze della sua casa sarà possibile ritrovare un brano di storia di
ieri, ancora vividissimo nel presente.
Appuntamento: Via Druso 45 (P.le Numa Pompilio)
Quota di part.: € 11.00 a persona inclusi auricolari – ospiti € 13,00
Biglietto : € 10.00 
A cura della dott.ssa Valeria Danesi  

7
MER
16.30

18
DOM
17.30

Terza  video – conferenza del Ciclo “Storia del Giardino attraverso i secoli.“
Rinascimento e Barocco. L’ Uomo e  la Natura e il connubio tra verde e
architettura. Il Giardino all’italiana,rigore geometrico e armonia. il
Giardino alla francese, simmetria e maestosità
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

16 
VEN
18.15

Seconda  video – conferenza del Ciclo “Storia del Giardino attraverso i secoli.“
Antica Roma: hortus e horti. Nascita dell’arte topiaria. 
Medioevo: il Chiostro e l’hortus conclusus
A cura della dott.ssa Valeria Danesi

12
LUN
18.15

17
SAB

10.30

Tessere di luce.  La Chiesa di S. Maria in Domnica
La Chiesa della Navicella, fondata probabilmente nel VII secolo, fu ricostruita
da Papa Pasquale I, e rinnovata alla metà del ‘500 dal cardinale Giovanni dei
Medici divenuto poi Leone X. Nel suo interno basilicale svettano antiche colonne
di granito grigio, con capitelli marmorei corinzi che terminano in un bel fregio
rinascimentale affrescato da Perin del Vaga, su disegno di Giulio Romano. E’
una gemma incastonata nel muro il mosaico absidale  raffigurante la Vergine in
trono affiancata da angeli, con il Bambino che benedice  Fu realizzato da
sapienti artigiani orientali, scampati alla furia iconoclasta, nel IX secolo per il
papa Pasquale I, assemblando tessere vitree di rara bellezza
Appuntamento: Via della Navicella 10
Quota di partecipazione inclusi auricolari: € 11.00 – ospiti € 13,00
A cura della dott.ssa Valeria Danesi 

Mostra | Il Centenario – Alberto Sordi 1920 - 2020
“La mia comicità non è mai stata astratta, gratuita. L'ho sempre ricalcata sulla
realtà del momento.” 
(Alberto Sordi)
Appuntamento: Via Druso 45 (P.le Numa Pompilio)
Quota di part.: € 11.00 a persona inclusi auricolari – ospiti € 13,00
Biglietto : € 10.00 
A cura della dott.ssa Angelica Gimbo

Quarta video – conferenza del Ciclo “Storia del Giardino attraverso i secoli.“ 
Dal 1700 all’epoca contemporanea. Il settecentesco Giardino
all’inglese  tra natura selvaggia  e artificio. 
Il Parco urbano del 1800 e i Parchi d’arte contemporanea
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo

19
LUN
18.15



ASSOCIAZIONE CULTURALE
BELL’ITALIA 88

Via Girolamo Savonarola, 17
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bellitalia88@bellitalia88.it
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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.  
*Per alcune visite i biglietti sono preacquistati. La prenotazione è impegnativa

INFORMAZIONI TECNICHE

Nel momento di una ripresa che ci auguriamo porti presto a una completa normalizazzione riteniamo necessario fornire alcune
informazioni utili

1. Le visite si effettueranno con un minimo di 6/7 persone e un massimo di 15/18 in base alla tipologia della visita  
2. Per alcuni siti bisognerà rispettare il numero massimo previsto 
3. Molti Musei prevedono l’obbligo di preacquisto di biglietti on line.  Soprattutto per queste visite ci sarà l’obbligo di
prepagamento
4. Per le visite che potranno essere pagate anche sul posto chiediamo la cortesia di consegnare alla nostra storica dell’arte una
busta contenente l’esatto importo della visita
5. A causa degli ingressi contingentati in tutti i Musei alcune visite potrebbero subire lievi variazioni di orari 
6. Tutte le visite, esterne e interne, prevedono l’utilizzo di auricolari monouso e sanificati. 
7. E' obbligatorio l'uso della mascherina che ciascuno dovrà portare. 
8. E' necessario prestare attenzione all'opportuno distanziamento tra i partecipanti

Quinta video – conferenza del Ciclo “Storia del Giardino attraverso i secoli.“ 
Il Giardino tra arte, filosofia e letteratura. Dal Labirinto al Giardino
Orientale
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

28 
MER
18.15

21
MER
16.45

Mostra | I marmi Torlonia. Collezionare capolavori
Tra il XV e il XVI secolo si sviluppò quel meraviglioso fenomeno europeo che
fu il collezionismo privato, incunabolo poi per la nascita dei musei moderni.
Roma fu teatro privilegiato di questo raffinato fenomeno e le residenze
nobiliari che costellavano la città si impreziosirono di incredibili pezzi di
statuaria antica, opere medievali e moderne, che venivano ricercati sul
mercato da squisiti intenditori d’arte. Un fenomeno culturale che i Torlonia
contribuirono a diffondere nel corso dell’Ottocento. La mostra è ospitata nelle
sale di Villa Caffarelli, nuova sede espositiva dei Musei Capitolini, e celebra la
famiglia con 96 marmi di straordinario valore. 
App.: piazza del Campidoglio  davanti l’ingresso dei Musei Capitolini
Quota di partecipazione inclusi auricolari : € 12.00 – ospiti € 14,00
Biglietto: € 15,00 intero -  € 13,00 ridotto  fino a 25 anni e possessori Atac
– grauito possessori MIC
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci
Massimo 9 persone

24
SAB

10.30

Mostra | Il tempo di Caravaggio. Capolavori della
collezione di Roberto Longhi
Nel 2020 ricorre il cinquantenario della scomparsa di Roberto Longhi che
oltre ad essere stato un  importantissimo storico dell’arte fu anche un grande
collezionista. Nella dimora fiorentina, Villa il Tasso ,raccolse opere d’arte di
tutte le epoche. Il nucleo più prestigioso è sicuramente quello che comprende
opere del Caravaggio e dei “caravaggeschi”. Su tutte spicca il Ragazzo morso
da un ramarro dipinto dal Caravaggio negli ultimi anni del 1500.  Di
altrettanto interesse le opere eseguite dagli artisti “caravaggeschi” tra cui, solo
per citarne alcuni, Lorenzo Lotto, de Ribera, Mattia Preti
“Dopo il Caravaggio, i “caravaggeschi”. Quasi tutti a Roma, anch’essi, e da
Roma presto diramatisi in tutta Europa. La “cerchia” si potrà dire, meglio che
la scuola; dato che il Caravaggio suggerì un atteggiamento, provocò un
consenso in altri spiriti liberi, non definì una poetica di regola fissa; e
insomma, come non aveva avuto maestri, non ebbe scolari.” (Roberto Longhi)
App.: piazza del Campidoglio  davanti l’ingresso dei Musei Capitolini
Quota di partecipazione inclusi auricolari : € 12.00 – ospiti € 14,00
Biglietto: € 14,00 intero -  € 12,00 ridotto  fino a 25 anni  - over 65 anni –
possessori tessera MIC
A cura della dottoressa Andreina Ciufo
Massimo 10 persone

24
SAB

17.45

Passeggiata | Le case dalle facciate dipinte
Nel Rinascimento il volto di Roma si arricchì di colori grazie alle facciate
decorate a graffito da una schiera di valenti pittori. Oggi ne restano pochissime e
cercarle diventa una piccola affascinante avventura. L’itinerario che  si svolge in
pieno centro storico, partirà da Piazza S. Eustachio, con il Palazzetto di Tizio
da Spoleto affrescato da Federico Zuccari, passando per Palazzo Massimo alle
Colonne chiamato “Palazzo istoriato” per terminare con le scene mitologiche che
troviamo sulle facciate di alcuni palazzi di Via della Maschera d’Oro 
Piazza Sant’Eustachio (davanti alla chiesa)
Quota di partecipazione inclusi auricolari: € 11.00 – ospiti € 13,00
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

Notturno Vaticano
Un percorso di visita unico al mondo, tra appartamenti privati e sontuosi corridoi
affrescati. Meta finale è la Cappella Sistina, capolavoro del Rinascimento
pittorico e luogo di straordinario impatto emotivo per la maestosità dell’impianto
e la complessa articolazione dei temi iconografici.
Appuntamento: Musei Vaticani, viale Vaticano
Quota di partecipazione: € 32,00 – ospiti € 34,00 
La quota comprende: visita guidata, biglietto di ingresso, prenotazione e
auricolari 
N.B La prenotazione è impegnativa perché i biglietti sono preacquistati
A cura della dott.ssa Flavia Fioravanti
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18.45


