
NOVEMBRE 2021 - Visite in presenza

Gustav Klimt, Giuditta I (1901)

1
LUN
11.40 

8
LUN
16.10 

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 Maria Clara Bartocci

9
MAR
16.10 

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:  € 12.00 a persona inclusi auricolari
Biglietto €14.00 - Ridotto € 12,00 | A cura della dott.ssa Valeria Danesi

Le Grandi Aperture | Il Camminamento Pretoriano delle
Mura Aureliane 
Una novità assoluta perché per la prima volta sarà possibile percorrere due
tratti delle Mura Aureliane, realizzate dall’imperatore tra il 271 e il 275:  quello
in Via Campania e quello in Viale Pretoriano. In questa visita ci dedicheremo al
tratto Pretoriano delle imponenti Mura erette  per difendere Roma dalle invasioni
barbariche: una passeggiata “panoramica” sulla città per comprendere,
attraverso secoli di  storia, le trasformazioni di questa cinta di difesa, avvenute nel
corso dei secoli, e lo stretto legame tra la città antica e quella moderna, da un
punto di osservazione insolito e privilegiato
Appuntamento: Viale Pretoriano angolo con via dei Frentani 
Quota di partecipazione € 14.00 inclusi auricolari
A cura della dott.ssa Laura Stamerra

13
SAB
16.00
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MER
11.10
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10.45

3
MER
16.40 

La Galleria Borghese e la mostra "Damien Hirst.
Archeology now"
Un faccia a faccia impegnativo per Damien Hirst, che ha portato le sue opere
tra i capolavori della Borghese. Tra gli artisti viventi più quotati al mondo,
Hirst si confronta con l'arte antica mescolando con disinvoltura echi disparati:
dall'arte greca all'egizia, da Michelangelo a Picasso, dalla fantasy ai miti
classici.. Usa materiali preziosi: marmo, lapislazzuli, oro, argento, pietre dure; si
cimenta con temi antichi, come il ciclo vita-morte e il rapporto tra verità e
finzione. Un mondo di creature stravaganti e metamorfiche che invadono
temporaneamente lo spazio della Galleria e invitano a riflettere sugli sviluppi
dell'arte attuale. 
Luogo di appuntamento: ingresso Galleria Borghese
Quota di partecipazione € 14.00 inclusi auricolari
Biglietto € 15.00 | A cura della dott.ssa Caterina Brazzi

6
SAB
10.50 

I Mercati di Traiano e la mostra “Napoleone e il mito di
Roma”
Magnificenza, sfarzo, intelligenza di soluzioni formali, perizia costruttiva. Il
complesso dei Mercati e del Foro di Traiano riempie ancora oggi di meraviglia
ed è davvero emozionante esplorarne ambienti e passaggi, e veder apparire
sensazionali prospettive di rovine e scorci sulla città.La parola mercati evoca un
via vai di merci e di persone e forse è anche per questo  che possiedono una forza
di attrazione tanto viva, che spinge a tornarvi. La visita sarà arricchita  anche
della presenza della bella  Mostra,  allestita peril bicentenario della morte di
Napoleone, ultima occasione per visitarla prima della chiusura. La Mostra
sottolinea il rapporto tra Napoleone e il mondo antico a Roma attraverso
sculture, dipinti, stampe, gemme provenienti da Musei italiani ed esteri.
Appuntamento: via IV Novembre, 94
Quota di partecipazione € 12.00 comprensivi di auricolari
Biglietto per residenti Roma: intero  € 15.00 - € 1.00 per minori di 18
anni e  possessori Mic Card (acquistabile on line e ritirata in loco) 
A cura della dott.ssa Flavia Fioravanti

S. Maria in Portico in  Campitelli
Su una piazzetta raccolta e nascosta a ridosso del Teatro di Marcello, nel cuore del
rione Campitelli, nel tardo Seicento l'architetto Rainaldi disegna una nuova chiesa
per ospitare l'antica icona miracolosa di Santa Maria in Portico, così cara alla
devozione popolare. Fin dall'epoca medievale ai piedi della piccola icona mariana,
infatti, malati e appestati si erano riuniti per chiederne la grazia, trovando
conforto e cure. L'austero e monumentale aspetto esterno dischiude all'interno
un'esplosione di luce fulcro della composizione architettonica, magnifica creazione
barocca che attrae il nostro occhio contribuendo ad annullare il tempo e lo spazio.
Le cappelle laterali accolgono capolavori di Baciccio, Luca Giordano e Sebastiano
Conca e punteggiano in un percorso solenne la navata in attesa dell'estasi visiva
compiuta sull’altare maggiore che abbaglia con le lamine in rame dorato.
Appuntamento: davanti alla chiesa in Piazza di Campitelli
Quota di partecipazione: € 14.00 inclusi auricolari
Visita a cura della dott.ssa Valeria Danesi
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16.00
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Mausoleo di Augusto
Iniziato dall’Imperatore nel 29 a.C., è una grandiosa costruzione il cui modello
architettonico si ispirava alla Tomba di Alessandro Magno ed agli edifici
sepolcrali ellenistici. La sua storia, lunga e affascinante,  costituisce un esempio
significativo di come un monumento antico sia stato riutilizzato nel corso dei secoli
con scopi diversi da quello originale: nel 1700, ospitò le “giostre della bufala; agli
inizi del 1800 fu usato per rappresentazioni teatrali e, poi per spettacoli di circo e
ricevimenti, il più celebre quello per Giuseppe Garibaldi. Nel 1900 fu  trasformato
in sala da Concerto, una delle più importanti in Europa, che ha ospitato grandi
nomi come Toscanini e Mahler. Oggi rientriamo in possesso di un tesoro della
nostra storia. Una visita imperdibile.
Appuntamento: ingresso Mausoleo di Augusto, Piazza Augusto Imperatore
Quota di partecipazione:  € 14.00 a persona inclusi auricolari
biglietto gratuito per residenti a Roma
a cura della dott.ssa Giulia Pollini

Passeggiata |Roma tra Ottocento e Novecento
Una passeggiata alla scoperta di Via Nazionale, la strada che celebra, nel nome e
negli stili architettonici, i valori del giovane Stato unitario.  Partiremo da Piazza
della Repubblica, per i romani Piazza Esedra, soffermandoci sulle Terme di
Diocleziano trasformate nella Chiesa di S. Maria degli Angeli dove è presente la
mano di Michelangelo che dette vita quasi ad un esempio del suo “non finito” La
Fontana delle Najadi con i gruppi scultorei di Mario Rutelli Via Nazionale, prima
arteria moderna di Roma, episodio significativo della storia di Roma capitale, sul
piano urbanistico, punteggiata da palazzi, alberghi storici, musei, chiese e teatri. 
Luogo di appuntamento: ingresso Chiesa S. Maria degli Angeli
Quota di partecipazione € 12.00 inclusi auricolari
A cura della dott.ssa Flavia Fioravanti

Le Grandi Aperture | Museo Ninfeo. Gli Horti Lamiani
5 anni di scavi. 12 archeologi e 6 restauratori. 30.000 metri cubi di terreno scavato
risalente al periodo dell’età Giulio-Claudia. Un nuovo tassello archeologico
davvero stupefacente torna alla luce. L’area, adibita a sepolcreto, venne bonificata
a metà del I secolo a.C per farne una residenza, della nuova aristocrazia.
L’imperatore Caligola nel 37 d.C,  fece del luogo una specie di “Domus Aurea ante
litteram”. Anfore, pentole, stoviglie, bicchieri, vasellame rinvenuti permettono di
immergersi nella realtà degli Horti Lamiani, una delle residenze giardino più
amate dagli imperatori
Luogo di appuntamento: Piazza Vittorio Emanuele II, 78
Quota di part. € 14.00 inclusi auricolari | Biglietto € 11,00 - Over 65: € 6,60
A cura della dott.ssa Laura Stamerra



21
DOM
19.40

Mostra | Klimt. La Secessione e l’italia
Appuntamento: Palazzo Braschi Piazza San Pantaleo (Corso Vittorio)
Quota di partecipazione:  € 12.00 a persona inclusi auricolari
Biglietto €14.00 - Ridotto € 12,00 | A cura della dott.ssa Caterina Brazzi

VISITE A DOMICILIO - NOVEMBRE 2021
GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE - ORE 18.15

James Tissot.Fascino e raffinatezza della borghesia

Pittore di successo, protagonista raffinato dell’élite, Tissot attraversò multiformi
esperienze. Di formazione impeccabile, affinata all’ombra di maestri come Ingres,
si dedicò da giovane alla rappresentazione della mondanità parigina incentrata sui
vezzi di vaporose figure femminili. Un soggiorno a Londra ne ampliò gli interessi
verso la caricatura e la scene di genere, finché una crisi mistica lo portò in
Palestina, dove produsse un folto numero di opere a soggetto sacro, condotte con
minuziosa applicazione. Pittore di seducenti scenari, Tissot condivise con gli
impressionisti i soggetti tenendosi distante dalla loro radicalità formale, ma
concedendosi strizzatine d’occhio a Manet e alle atmosfere del grande
“americano di Parigi” James Whistler
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

MARTEDI’ 9 NOVEMBRE - 18.15

Il Medioevo dei cinque sensi. 
La Dama dell’Unicorno nel Museo di Cluny

Scoperti da Prosper Mérimée e resi noti da George Sand, questi sei
magnifici arazzi custoditi nel museo di Cluny, sono una testimonianza
eccezionale dell’arte della tessitura alla fine del XV secolo nelle Fiandre.
Una dama bionda e sottile, affiancata da un  unicorno, è la protagonista
misteriosa di una storia che ha il sapore di una fiaba cavalleresca legata ai
cinque sensi. Ritroviamo il tatto nella fanciulla che sfiora il corno
dell’unicorno, l’udito nella dama che suona uno strumento musicale,
l’olfatto in una scimmietta che annusa un fiore, la vista nell’unicorno che
ammira la propria immagine in uno specchio, il gusto nella dama che
prende qualcosa che assomiglia a una caramella. Un’ affascinante
straordinaria opera allegorica che racchiude un  mistero: la presenza di un
“sesto senso”: forse il cuore, l’anima,  la sfera spirituale.
A cura della dott.ssa Valeria Danesi

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE - ORE 18.15

Giorgione. Luce e cromatismo nella natura
La palpitante bellezza dei suoi dipinti allena l’occhio alle emozioni frugando
entro la grana dei pigmenti, composti in figure ed in paesaggi appena lievitati al
calore delle luci. 
Le opere e l’universo culturale entro cui mosse la pittura giorgionesca, possono
essere messe a confronto con la produzione di colleghi come Sebastiano del
Piombo, Giovanni Bellini, Tiziano, Albrecht Dürer. Tra le tante magnifiche opere
la Tempesta, il Saturno in esilio, la Madonna col Bambino dall’Ermitage, il “Fregio
delle arti liberali e meccaniche”, affresco di rara bellezza e la Pala di Castelfranco,
il “capolavoro imperfetto” della giovinezza.
A cura della dottoressa Andreina Ciufo

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE - ORE 18.15

Il  Maestro di Castelsardo. Fascino e  mistero
Tanti gli enigmi su questo grande, affascinante, dimenticato artista di fine
Quattrocento considerato uno dei massimi esponenti del passaggio tra la
pittura gotica di ispirazione spagnola, il Rinascimento e il mondo
fiammingo. Non sappiamo se nacque a Cagliari o in Spagna. Non
conosciamo la sua identità:  forse Gioachino Cavaro, forse Martì Tornèr,
forse addirittura un insieme di artisti di alto livello legati ad una scuola. Le
sue tante opere sono sparse tra Corsica, Spagna, Liguria e Sardegna,
soprattutto nella Cattedrale di Castelsardo da cui deriva il suo nome.
Tavole di soggetto religioso, forse anche sculture, che dimostrano la
conoscenza di Antonello da Messina, dell’artista catalano Jaime Huguet,
del ligure Nicolò Corso, di Perdo Berruguete. Tante le ipotesi degli studiosi
che continuano ad indagare.  Non potremo essere noi a risolvere questi
misteri ma vogliamo farvi conoscere questo magnifico “Maestro di
Castelsardo” che forse…non esiste!
A cura della dott.ssa Giulia Pollini

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE - ORE 18.15

Città sul Pentagramma. 
La culla del pirata: Catania e la romantica avventura di Vincenzo Bellini

Vissuto neppure 34 anni, Bellini è considerato uno dei più raffinati compositori di primo ‘800.
La sua biografia è stata trasformata in un romanzo d’avventura fin dalle cronache del tempo,
in cui appare come un romantico conquistatore di dame e salotti, incantatore di pubblico e
appassionato esecutore. Catania gli dà i natali e qui trascorre i primi 18 anni, prima di salpare
alla volta di Napoli e di Parigi. Ma come era davvero Catania nel XIX secolo? Passeggiando tra
vicoli, palazzi e grandi chiese, torneremo a parlare di musica e di mare, in quell’angolo di
Sicilia dove ancora oggi, protetto da Sant’Agata, riposa il pirata del pentagramma.
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

26
VEN
17.40

Mostra | Inferno alle Scuderie del Quirinale
Appuntamento: ingresso Scuderie, Via XXIV maggio
Quota di partecipazione € 29.00  comprensivi di visita, auricolari, biglietto,
prenotazione | a cura della dott.ssa Caterina Brazzi

27
SAB
17.00  

La  Chiesa degli Artisti e l’opera contemporanea di Jago
La Basilica di S.Maria in Montesanto, più conosciuta come Chiesa degli Artisti,
conferisce alla piazza, con la “gemella” S. Maria dei Miracoli, un aspetto
tipicamente barocco. Realizzate entrambe per volontà di Papa Alessandro VII  su
progetto di Carlo Rainaldi, furono dedicate alla Vergine Maria come protezione
per i pellegrini che entravano da Porta Flaminia nella “Città Santa”. Gianlorenzo
Bernini apportò poi delle modifiche al progetto del Rainaldi tra cui la pianta che
divenne ellittica per poterla adattare alla conformità dell’area
Lo stretto legame tra la chiesa e l’arte è sottolineato in questo periodo dalla
presenza dell’ultima opera del giovane  scultore contemporaneo Jago, Jacopo
Cardillo,  dedicata ald una insolita “Pietà” una riflessione sul dolore dell’umanità
“….mi colpì da subito, appena vidi il modellino in argilla, il volto di dolore
inconsolabile del padre che trattiene sulle gambe il corpo esanime del figlio
prematuramente strappato alla vita”
Luogo di appuntamento: ingresso Chiesa Piazza del Popolo 18
Quota di partecipazione € 14.00 inclusi auricolari
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo


