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Antonio Canova, Amore e Psiche (1800 ca.) 

1
DOM
10.45 

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 | La Rivoluzione della Visione. Verso la Bauhaus -
Moholy-Nagy e i suoi Contemporanei Ungheresi
Insegnante al Bauhaus, László Moholy-Nagy fu pittore, fotografo, regista,
scrittore. Lo spazio, la geometria, la luce sono gli elementi della sua personale
sintassi. Dipinti e fotografie dell’artista sono esposti insieme a opere dei suoi
seguaci ungheresi, presenti a Roma fra gli anni Dieci e gli anni Quaranta.
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 part.: € 6.00 
App: alle biglietterie dei musei | Biglietto gratuito per i residenti a Roma

4
MER
18.00 

Conferenza | I Santi di dicembre: Nicola, Lucia, Stefano,
Silvestro
Come per ogni altro mese dell’anno i santi venerati a dicembre sono molti di
più,  ma quelli che abbiamo scelto sono connessi, a vario titolo, con il Natale:
da Lucia, la santa della luce, a Stefano, primo martire cristiano, da Nicola,
dalla cui metamorfosi nasce la figura di Babbo Natale, a San Silvestro papa,
la cui figura è in verità oscurata dallo spirito godereccio e “pagano” della festa
di fine anno. Racconti agiografici e leggende popolari, insieme alle iconografie
consegnateci dall’arte, ci faranno da supporto nel racconto delle loro storie 
Appuntamento: in sede
Quota di partecipazione: € 10,00 – ospiti € 12,00
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

5
GIO

10.15 

Apertura riservata | La chiesa e gli scavi di S. Nicola in Carcere
La bella chiesa nell’area dell’antico Foro Olitorio fu fondata intorno all’VIII
secolo. Più volte ricostruita, si presenta nel rifacimento di tardo Cinquecento ad
opera di Giacomo della Porta. Il suo fascino deriva senza dubbio dai resti dei tre
templi repubblicani tra i quali fu costruita, sfruttandone le strutture e i materiali e
inglobandoli in tutto o in parte. La visita si svolge anche nei sotterranei, che
custodiscono resti dei basamenti dei templi.
Appuntamento: Via del Teatro di Marcello, 46
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00 
Biglietto scavi: € 4,00 | A cura della dott.ssa Valeria Danesi

E vai col terno! | Musei di Villa Torlonia
10.00 Casino Nobile - 12.00 Casino dei Principi - 
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.
15.00 Casina delle Civette con “Il giardino delle meraviglie.” Opere
dell’artista Garth Speight.
C’è un luogo magico alle Civette, che ora vive di piante, cornici e quadri. E’la
dependance della casa, allestita come fosse serra d’inverno per ospitare l’atelier
dell’artista canadese, da sempre attratto dalla natura e narratore pittorico del giardino
Torlonia. La meraviglia si percepisce al solo entrarvi, quando si viene avvolti dalla luce
della pittura mischiata a lamine d’oro, dalle orchidee sospese che attendono parole e
da cornici orfane di quadri che inquadrano nuovi orizzonti. Un giardino magico. E vi
ci portiamo noi, la prima domenica del mese.
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

1
DOM
10.00
12.00
15.00 

Mostra | Canova. Eterna Bellezza 
Canova, l’artista funambolo tra l’antico e il moderno, torna a Roma con una
grande retrospettiva.  E ad accoglierlo è il più settecentesco dei palazzi romani,
Palazzo Braschi, le cui sale, illuminate ad arte, racconteranno anche il contesto
in cui l’artista si mosse dal suo arrivo a Roma, nel 1779. Nell’urbe, tra
committenze, pettegolezzi, incarichi ufficiali e ospiti nell’atelier di Via delle
Colonnette, Canova lasciò impressa la sua orma di raffinato amante dell’antico,
plasmando capolavori presi a simbolo dell’eterna bellezza. Più di 170 le opere
in mostra, con prestiti internazionali provenienti da tutta Europa
Appuntamento: Palazzo Braschi, piazza San Pantaleo, 10
Quota di partecipazione Speciale Zetema: € 8,00 
Biglietto solo Mostra inclusi auricolari: € 15.00 -  € 13.00  per possessori
MIC  e altre categorie aventi diritto
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

1 
DOM
11.00

La basilica dei Santi Cosma e Damiano e il Presepe storico
Antichissima chiesa creata su preesistenze di epoca romana, deve l’affascinante
configurazione su due livelli alla trasformazione seicentesca. La parte inferiore,
una sorta di cripta circolare, si affaccia sul Foro romano. La basilica superiore
conserva i mosaici absidali del VI secolo splendidamente conservati. In un
ambiente del chiostro è allestito un presepio del Settecento.
Appuntamento: via dei Fori Imperiali, 1
Quota di partecipazione (inclusa offerta):  € 10,00 – ospiti € 12,00
A cura della dott.ssa Giulia Pollini

7
SAB

10.15

Mostra | Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte 
Apre al pubblico il Palazzo seicentesco in cui, fra il 1818 e il 1836, visse
Madama Letizia, madre di Napoleone. Proprietà del Gruppo Generali,
l’edificio si avvia a diventare un polo per la cultura e le arti. L’evento inaugurale
presenta una  selezione di opere impressioniste abitualmente custodite in
collezioni private, secondo un progetto scientifico curato anche dalla
discendente di Paul Durand-Ruel, il primo ed eroico mercante del gruppo. Però
non solo Monet! Torneremo, infatti, a rivedere Renoir, Cézanne, Pissarro,
Sisley, Caillebotte, Gauguin, Signac, Berthe Morisot. L’esposizione si snoda tra
le stanze del piano nobile abbellite da affreschi e stucchi e sarà visitabile anche il
famoso balcone d’angolo, una piccola delizia dalle fini decorazioni.
Appuntamento: piazza Venezia, 5 | Quota di part.: € 8,00 -  ospiti € 10,00
Biglietto gruppi  (incl. prenotaz. e auricolari): € 15,50
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

6
VEN
17.20

Museo Napoleonico | "Tutte le famiglie felici sono uguali,
ogni famiglia infelice è infelice a modo suo".Tolstoj, Anna
Karenina
La visita propone come tema la riscoperta dei membri della famiglia Bonaparte,
le relazioni parentali che li hanno visti allontanarsi o ricongiungersi per scelta, o
per le ragioni della storia. A cominciare dal Napoleone più intimo, padre, amante
e marito, passando per Paolina, e continuando con Zenaide e Carlo Luciano, ogni
membro della famiglia può essere letto attraverso il doppio registro del pubblico e
del privato, aprendo una riflessione più ampia su cosa significasse (e significhi)
essere una famiglia.
Appuntamento: Museo Napoleonico
Quota di partecipazione (speciale Zetema):  € 6,00 
Ingresso gratuito
A cura degli storici dell’arte di Bell’Italia 88

7
SAB

11.00

Museo di Roma in Trastevere | ‘Tutto sommato la felicità
è una piccola cosa’. Trilussa
Con questo verso di Trilussa, si apre un itinerario animato a due voci: da una
parte il racconto sul luogo e le piccole storie che vi vengono custodite, dall’altra il
poetico parlare della Roma degli scrittori, quella Roma a cavallo tra i due secoli,
descritta dalla lirica come fosse un quadro dipinto. Trilussa è uno degli emblemi
della Roma senza papa, e attraverso le sue parole cercheremo di far rivivere il suo
studio e le meraviglie che vi sono conservate. Sotto le luci della ribalta apparirà
anche il pubblico, coinvolto dai nostri attori.
Appuntamento: Museo di Roma in Trastevere
Quota di partecipazione (speciale Zetema):  € 10,00
Biglietto residenti € 8,50 - Gratuito con MIC card
A cura degli storici dell’arte e degli attori di Bell’Italia 88

8
DOM
11.00



ASSOCIAZIONE CULTURALE
BELL’ITALIA 88

Via Girolamo Savonarola, 17
00195 |  Roma

tel. +39 06 39 72 81 86 
fax  + 39 06 66 00 67 50

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

Mostra | Corrado Cagli. Folgorazioni e mutazioni
I passaggi di stile, l’ampia gamma di tecniche padroneggiate, la volontà di
testimonianza attiva davanti al corso della Storia che lo portò ad arruolarsi
nell’esercito americano, con cui partecipò alla campagna d’Europa: una
ricchezza di esperienze documentata dall’ampia retrospettiva che riaccende
l’attenzione, dopo troppi anni di oblio, su uno dei massimi protagonisti
dell’arte italiana del Novecento. Duecento le opere, fra dipinti, sculture, arazzi,
disegni, bozzetti per il teatro, ambito nel quale Cagli collaborò con compositori
come Stravinsky e Berio, coreografi come Balanchine, registi come Squarzina.
Figurativo e astratto si alternano nel suo percorso artistico, contaminandosi di
note metafisiche, cubiste, informali.
Appuntamento: via del Corso, 320
Quota di partecipazione: € 8,00 -  ospiti € 10,00
Biglietto: € 7,00 – fino a 26 e oltre i 65 anni € 5,00
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo

15
DOM
16.30

19
GIO

17.45 

Mostra | Tecniche d’evasione. Strategie sovversive e
derisione del potere nell'avanguardia ungherese degli
anni '60 e '70
A trent’anni dalla caduta del Muro un mostra racconta la storia commovente
di un manipolo di artisti ungheresi, che con studiate strategie difesero la
libertà dell’arte contro la censura imposta dal regime. Lo fecero attraverso
mezzi quali le cartoline postali, le scritte sulla neve e sui muri, il sabotaggio dei
manifesti di propaganda, sfruttando la scarsa capacità dei controlli di
comprendere la sottigliezza di quelle azioni, almeno temporaneamente. Una
bella lezione di sopravvivenza, che ricorda a tutti noi la potenzialità
sovversiva dell’arte sotto qualunque forma di potere. 
Appuntamento: Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale, 194
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti 10,00
Biglietto di ingresso ridotto dopo le ore 18.00: € 6,00
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo

27
VEN
16.15

Mostra | Canova. Eterna Bellezza 
Appuntamento: Palazzo Braschi, piazza San Pantaleo, 10
Quota di partecipazione Speciale Zetema: € 8,00 
Biglietto solo Mostra inclusi auricolari: € 15.00 -  € 13.00  per possessori
MIC  e altre categorie aventi diritto
A cura della dott.ssa Valeria Danesi

17
MAR
18.00

Conferenza di Natale | L’asino e il bue. Viaggio tra gli
animali simbolici del Cristianesimo 
Perché il bue e l’asino, assenti nei Vangeli, sono da secoli personaggi ineludibili
della Natività? Perché il grazioso cardellino è compagno di Gesù nelle immagini
della Madonna col Bambino? E il corvo, il gufo, l’agnello, l’aquila, che funzione
hanno all’interno del bestiario cristiano? Di questi e di altri animali chiariremo
il senso e le origini davanti a “testi” pittorici come la Madonna del cardellino di
Raffaello, la Natività di Caravaggio, la Sant’Anna di Leonardo da Vinci.
Appuntamento: in sede
Quota di partecipazione: € 10,00 – ospiti € 12,00
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo

28
SAB

10.15 

Santa Lucia in Selci
Priva di facciata lungo la strada omonima, la chiesa è annunciata unicamente
dal portale, la cui impennata barocca interrompe la lunga parete medioevale a
cortina del Monastero delle Agostiniane. Santa Maria in Selci è un’antica
diaconia già esistente nell’VIII secolo, rifatta da Carlo Maderno ai primi del
‘600. A navata unica voltata a botte, oltre ad alcune belle tele di Giovanni
Lanfranco e del Cavalier d’Arpino, conserva la Cappella Landi del Borromini  e
la cantoria sulla controfacciata attribuita allo stesso. 
Appuntamento: via in Selci, 82
Quota di partecipazione (inc. offerta): € 10,00 -  ospiti € 12,00 
A cura della dott.ssa  Maria Clara Bartocci

28
SAB

17.45

Mostra | Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte 
Appuntamento: piazza Venezia, 5
Quota di partecipazione: € 8,00 -  ospiti € 10,00
Biglietto gruppi  (incl. prenotaz. e auricolari): € 15,50
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

29
DOM
10.45

Mostra | Leonardo a Roma. Influenze e ed eredità. Alla
Villa Farnesina alla Lungara e a Palazzo Corsini
Si sviluppa in un crescendo di suggestioni stimolanti questa mostra raffinata,
che analizza il soggiorno romano di Leonardo attraverso l’eredità lasciata sulle
arti. L’affresco della Galatea di Raffaello consente di stabilire il debito
dell’Urbinate verso Leonardo. Le sezioni presentano copie di opere perdute,
come la Gioconda nuda, due splendidi disegni autografi, l’edizione del Codice
Atlantico curata dall’Accademia dei Lincei, l’ottocentesca incisione della
Gioconda realizzata da Luigi Calamatta con maestria sbalorditiva.
Emozionante la galleria virtuale di tutte le opere di Leonardo riprodotte ad
alta definizione nel vicino Auditorium. Straordinario epilogo è la ricostruzione
ideale della biblioteca di Leonardo nelle splendide sale della Biblioteca
Corsiniana: esposti manoscritti e antiche edizioni a stampa di opere letterarie e
scientifiche. 
Appuntamento: via della Lungara, 230
Quota di partecipazione: € 8,00 – ospiti € 10,00
Biglietto per la mostra e per la Villa: € 15,00 -  € 12,00 per maggiori di 65
anni, insegnanti, soci FAI e Touring Club –  € 10,00 dai 10 ai 18 anni 
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo

14
SAB

10.30

Aspettando Raffaello. Il profeta Isaia a Sant’Agostino
E’ quasi sacrilego spodestare la Madonna dei pellegrini di Caravaggio dal posto d’onore
che gli spetta in una visita alla chiesa degli Agostiniani. Tuttavia, pur non
trascurandola, punteremo lo sguardo sul superbo Profeta Isaia che Raffaello affrescò nel
1512 sul terzo pilastro della navata centrale. In tutta evidenza attirato nell’orbita di
Michelangelo, Raffaello si ispira alle figure dei Profeti della volta sistina, imitandone la
posa e il vigore, pur moderandone la rude grandiosità in una cifra più temperata, fin
nell’espressione del volto. Uno grande brano di pittura, che si aggiunge agli altri
capolavori della chiesa, come la solenne Madonna del Parto del Sansovino. 
Appuntamento: piazza Sant’Agostino, davanti alla chiesa
Quota di partecipazione: € 8,00 - ospiti € 10,00
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

Un appuntamento imperdibile per tutti i nostri Amici ed Associati.
Un pomeriggio per stare insieme e salutarci prima delle vacanze

con dolci di Natale, brindisi ed altre sorprese...

Siete tutti invitati presso la nostra sede - E’ gradita la prenotazione

Venerdì 13 Dicembre - ore 17.30 

INCONTRO di NATALE


