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Jannis Kounellis - Senza titolo - 1967 - coll. Bianca Attolico
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Mostra | Back to Nature. Installazioni contemporanee a
Villa Borghese
Installazioni di arte contemporanea nel verde di Villa Borghese per una Mostra a
cielo aperto. Vari artisti, tra cui Mario Merz, Mimmo Paladino, Benedetto
Pietromarchi, sottolineano  con le loro opere l’importanza del dialogo tra arte e
natura. Tronchi di alberi ricoperti da tessuti colorati, animali illuminati, uno
spettacolare igloo, architetture barocche e altro ancora si inseriscono nel celebre
Parco storico.  Un modo decisamente diverso e coinvolgente per riflettere sull’arte
contemporanea messa in risalto dalla natura.
Appuntamento: davanti alla Galleria Borghese
Quota di partecipazione: € 11.00 inclusi auricolari  - ospiti € 13,00
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo
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Visite a domicilio | Banksy
Per chi quel giorno ha impegni. Per chi abita lontano o addirittura fuori
Roma. Per chi diventa pigro con la brutta stagione e non vede l’ora di
seguire una visita guidata dal proprio divano magari sorseggiando una
tazza di the. Per chi ha timori legati alla situazione covid. Per chi non trova
posto alle visite per i numeri molto ridotti previsti da tutti i siti. Per tutti
costoro, e non solo, eccoci pronti a “portare visite guidate a casa
vostra”! Non smetteremo di presentare visite “sul campo, come facciamo
da 32 anni, ma arricchiremo le nostre proposte con” visite ….a domicilio” 

Si comincia con L’anonimo artista di Bristol che  riesce sempre a lasciare il
segno. Qualsiasi cosa faccia! Dal disegno auto-distruttosi dopo
un’aggiudicazione in asta da Sotheby’s, al parco giochi dell’orrore parodia di
Disneyland, passando per i famosi murales in giro per il mondo. La cornice
nella quale vedremo le  sue opere, in carta, tela, metallo, cemento, resine o
bronzo è quella rinascimentale del Chiostro del Bramante. Un connubio tra
classico e ipercontemporaneo 
Appuntamento:  a casa vostra. 
In collegamento con la piattaforma Zoom
Quota di partecipazione € 10.00
A cura della dottoressa Andreina Ciufo 

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 Andreina Ciufo
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Passeggiata | Le torri di Roma
Nel Medio Evo le paragonarono a spighe di grano, dicono che fossero trecento,
moltissime per una città di gran lunga più piccola dell'attuale. Ne sopravvivono
una cinquantina, alcune ancora svettanti, come la Torre delle Milizie, altre
nascoste tra le facciate dei palazzi. La passeggiata porta alla loro scoperta tra
l'Esquilino e gli immediati dintorni ed è un'occasione per evocare la vita della
città medioevale, dominata dalle famiglie baronali in contesa perenne. Da San
Martino ai Monti, il  percorso termina a Tor de’ Conti.
Appuntamento: Via piazza San Martino ai Monti, Torre dei Capocci 
Quota di partecipazione: € 11.00 inclusi auricolari  - ospiti € 13,00
A cura della dott.ssa Valeria Danesi

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: Gratuito per la prima domenica del mese
A cura della dottoressa Andreina Ciufo
Massimo 10 persone
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Visite a domicilio | Chiostri Medievali
Per chi quel giorno ha impegni. Per chi abita lontano o addirittura fuori
Roma. Per chi diventa pigro con la brutta stagione e non vede l’ora di
seguire una visita guidata dal proprio divano magari sorseggiando una tazza
di the. Per chi ha timori legati alla situazione covid. Per chi non trova posto
alle visite per i numeri molto ridotti previsti da tutti i siti. Per tutti costoro, e
non solo, eccoci pronti a “portare visite guidate a casa vostra”! Non
smetteremo di presentare visite “sul campo, come facciamo da 32 anni, ma
arricchiremo le nostre proposte con” visite ….a domicilio” 

Pronti per una lunga passeggiata? Monaci, monache, marmorari e scalpellini
saranno gli eccezionali narratori di un racconto dedicato a una delle parentesi
architettoniche e artistiche più affascinanti di Roma: i chiostri dei monasteri
medievali di Roma. Una visita che ci permetterà di viaggiare in lungo e largo per
la città eterna,  comodamente seduti dal nostro divano, alla scoperta di un
Medioevo a volte nascosto e poco conosciuto.
Appuntamento:  a casa vostra. 
In collegamento con la piattaforma Zoom
Quota di partecipazione € 10.00
A cura della dottoressa Valeria Danesi
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La basilica di San Crisogono e l’area archeologica
sotterranea
E’ una delle chiese paleocristiane di Roma, rifatta nel XII secolo ed ancora in
epoca barocca, sotto il cardinalato di Scipione Borghese. Antiche colonne di
granito separano le navate. Inquadrata dalle grandiose colonne di porfido
dell’arco trionfale; l’abside è rivestita da un mosaico di scuola cavalliniana.
L’affascinante area archeologica custodisce i resti di una domus trasformata in
titulus cristiano, dal quale si sviluppò la basilica del V secolo. Tra gli ambienti
scavati anche il primitivo battistero e due vani di servizio per il culto. Tracce
consistenti di decorazione pittorica e scultorea risalgono a interventi dell’VIII
secolo.
Appuntamento: piazza Sidney Sonnino, davanti alla chiesa
Quota di partecipazione: € 11.00 inclusi auricolari  - ospiti € 13,00
Biglietto scavi: € 3,00 
A cura della dottoressa Giulia Pollini
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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
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 è necessario il prepagamento
4. Per i pagamenti sul posto chiediamo la cortesia di preparare l’esatto importo della visita
5. A causa degli ingressi contingentati in tutti i Musei alcune visite potrebbero subire lievi variazioni di orari 
6. Le audioguide utilizzate sono sanificate ad ogni utilizzo e l’auricolare monouso
7. E' obbligatorio l'uso della mascherina che ciascuno dovrà portare. 
8. E' necessario prestare attenzione all'opportuno distanziamento tra i partecipanti
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Mostra | La Signora dell’arte. Opere dalla collezione di
Bianca Attolico da Mafai a Vezzoli
La “signora dell’arte” è Bianca Attolico, grande appassionata d’arte e
collezionista scomparsa da poco  La cornice è quella del Casino dei Principi a
Villa Torlonia.  La preziosa raccolta di Bianca Attolico,  che copre circa un
secolo d’arte, ci farà “incontrare“ solo per citare qualche nome, in ordine
sparso, artisti  del calibro di Balla, Sironi, Mafai. Morandi, De Chirico. E
ancora Schifano, Kentridge, Kounellis, Vezzoli. Suggestivo  l’allestimento che
intende  riprodurre l’atmosfera del suo appartamento, una vera e propria
quadreria privata,  del quale Bianca Attolico diceva “Tutto quello che si trova
qui, nelle mie stanze, ha un significato. Ognuna delle opere qui dimostra la
mia identità. Le ho prese perché ho trovato in loro coraggio, melanconia,
timidezza».
Appuntamento: Ingresso Villa Torlonia Via Nomentana 70
Quota di partecipazione inclusi auricolari : € 12.00 – ospiti € 14,00
Biglietto: € 9.00 intero -  € 8.00 ridotto  fino a 25 anni e possessori
Metrebus e Bibliocard - gratuito per possessori MIC Card
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane
Massimo 10 persone

19
GIO

16.15

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 Angelica Gimbo
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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 , possessori
Metrebus e MIC
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci
Massimo 10 persone
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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 Valeria Danesi
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L’epifania del sacro sulla scena barocca | La “macchina di
Sant’Ignazio” nella Chiesa del Gesù
Giunto fino a noi dal lontano Seicento,un raro e prezioso frammento di
teatralità barocca irrompe nello spazio della chiesa.Una suggestiva
orchestrazione di luci e di musica avvolge l’altare di
Sant’Ignazio,accompagnando il lento apparire della statua argentea del santo,
accolto in Paradiso.La spettacolare “macchina” progettata dal gesuita
Andrea Pozzo consente di ricreare l’atmosfera di suggestione e partecipazione
emotiva che accompagnava gli eventi religiosi nella Roma della Controriforma.
Per il visitatore di oggi, mosso dalla fede o semplicemente dalla curiosità
culturale, un’occasione per approfondire un aspetto centrale della stagione del
Barocco romano. La visita, illustrerà anche la storia della chiesa e le principali
opere in essa contenute
Appuntamento: piazza del Gesù, davanti alla chiesa
Quota di partecipazione: € 11.00 inclusi auricolari  - ospiti € 13,00
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci
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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 Flavia Fioravanti
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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 Valeria Danesi


