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Mostra | Roma medievale. Il volto perduto della città 
Il Rinascimento, il Barocco e poi i grandi rifacimenti postunitari hanno
profondamente stravolto il volto della Roma medievale. Ma come doveva essere
l'Urbe che per oltre dieci secoli si mosse tra le preziose vestigia di epoca
imperiale e le bellezze prodotte dalla fede cristiana? La grande esposizione a
Palazzo Braschi, realizzata in collaborazione con Sapienza Università di
Roma, è pronta a raccontarvelo. E allora preparatevi a calzare i panni di
pellegrini, viandanti, artigiani, papi, cardinali, ma anche quelli di re e
imperatori e lasciatevi guidare alla scoperta di un'epoca troppo spesso
dimenticata, ma di incredibile fascino e stupore. Un'epoca che d'altronde rese
Roma capitale d'Europa antelitteram.
Luogo di appunt.: Palazzo Braschi, ingresso piazza di San Pantaleo 10
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto: € 12.00 - € 10.00 over 65 anni e possessori di Mic Card
A cura della dottoressa Valeria Danesi

Apertura riservata |Il Ludus Magnus 
Unica sopravvissuta fra le caserme dei gladiatori collocate nelle vicinanze del
Colosseo, il Ludus si sviluppava su due piani, comprendendo l’arena per gli
allenamenti, una piccola cavea per gli spettatori, alloggi per i gladiatori.
Realizzata sotto Domiziano, occupò il posto di strutture di epoca repubblicana
e augustea. La visita permette di chiarire la complessa macchina organizzativa
degli spettacoli, che comportò la realizzazione di un complesso di impianti
indispensabili al funzionamento dell’Anfiteatro Flavio
Appuntamento: via Labicana angolo piazza del Colosseo 
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto: € 4,00 – Gratuito MIC 
A cura della dott.ssa Laura Stamerra

Mostra | Van Gogh
Una figura sensibile e travagliata, dalla breve vita tormentata nella quale
realizzò, in soli 10 anni, un numero incredibile di opere, diventate
preziosissime solo dopo la sua morte. Una pittura peculiare, che incise
profondamente sulla cultura artistica europea, nella quale i colori diventano
un mezzo per esprimere emozioni, passioni. Colori puri e pennellate intense,
vigorose in tutte le sue opere che siano autoritratti, paesaggi, nature morte,
interni. Una pittura che esprime al massimo le emozioni soggettive in
un’unione inscindibile tra vita e arte perché come Van Gogh affermava “i veri
pittori non dipingono le cose come sono, le dipingono come sentono che sono”.
60 opere e numerose testimonianze biografiche per “dare voce” a questo
insuperabile artista. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il
Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce la seconda maggiore
collezione al mondo delle opere di Van Gogh.     
Luogo di appuntamento: Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia 5
Quota di partecipazione: € 12.50  inclusi auricolari
Biglietto inclusa prenotazione: € 17.50

Villa Paolina Bonaparte, sede dell’Ambasciata francese
presso la Santa Sede
Dal 1951 sede dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, la villa si
trova in un angolo nascosto a ridosso delle Mura Aureliane in prossimità di
Porta Pia. Costruita per il Cardinal Gonzaga, che vi abitò nel Settecento, fu
acquista da Paolina Bonaparte, che la fece decorare e arredare nel gusto della
sua epoca. Oggi è una raffinatissma dimora, circondata dal parco, con mobili
stile impero e notevoli decorazioni pittoriche a tema mitologico, come
l’Atalanta e Ippomene sulla volta del salone al pianterreno.
Luogo di appuntamento: Piazzale di Porta Pia, lato via XX settembre 
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto inclusa prenotazione: € 17.00
L’introduzione sarà curata dalla dott.ssa Caterina Brazzi Castracane
La visita sarà confermata previa disponibilità dell’Ambasciata e sarà
curata all’interno dal personale dell’Ambasciata di Francia
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Apertura riservata | Casina del Cardinal Bessarione 
A lungo inaccessibile, la piccola dimora presso Porta San Sebastiano è un
luogo segreto, un’oasi di arte e di storia con intorno un bel giardino e l’interno
ornato da affreschi. Rara testimonianza di architettura civile del
Quattrocento, prende il nome dal cardinale greco Bessarione, uno degli
umanisti più colti e influenti del XV secolo, che vi tenne un importante
cenacolo di intellettuali. Un luogo unico, di magnifica atmosfera.
Luogo di appuntamento: Via di Porta San Sebastiano, 8
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Ingresso gratuito | A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane
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Mostra | Arte liberata 1937-1947. Capolavori salvati
dalla guerra 
Le peripezie delle opere d'arte le conosciamo dai tempi di Napoleone. Ma quelle
della Seconda Guerra Mondiale risultano per alcuni versi incredibili. Una
mostra all'insegna del racconto storico al fianco dei capolavori salvati, protetti e
nascosti da funzionari di Stato, divenuti eroi nel nome dell'arte. Un viaggio
nelle città nostrane tra il 1937 e il 1943, quando nel mentre della guerra e
dell'Italia contesa e divisa, un solo imperativo univa la Penisola: salvaguardare
il patrimonio dalla barbarie. Tra i preziosi testimoni di queste vicende c’è la
Madonna di Senigallia, il capolavoro di Piero della Francesca, prestito
eccezionale dalla Galleria Nazionale delle Marche
Luogo di appuntamento: Scuderie del Quirinale, Via XXIV Maggio ,16
Quota di partecipazione: € 12.50 inclusi auricolari
Biglietto inclusa prenotazione: € 17.50
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane
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Apertura riservata | Fondazione Besso e gli sventramenti
di Corso Vittorio Emanuele e dintorni
La zona Cesarini di Roma, ossia l’attuale Largo Argentina, fu al centro della
risistemazione urbanistica e degli sventramenti che portarono alla nascita di
Corso Vittorio Emanuele, arteria di rappresentanza della nuova Capitale del
Regno. Su questo slargo innumerevoli edifici storici si sono affacciati e
stratificati nei secoli, tra essi ancora oggi spicca Palazzo Strozzi Besso.
Acquistato da Marco Besso all’inizio del Novecento per ospitare la sua casa, la
biblioteca e la bella collezione d’arte, apre i battenti al pubblico con un
percorso museale che permette di scoprire questa magnifica dimora.
Luogo di app.: Largo di Torre Argentina, davanti al Teatro Argentina
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto: gratuito
L’introduzione sarà curata dalla dott.ssa Caterina Brazzi Castracane
La visita interna sarà curata dal personale della Fondazione Besso
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Mostra | Van Gogh
Luogo di appuntamento: Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia 5
Quota di partecipazione: € 12.50  inclusi auricolari
Biglietto inclusa prenotazione: € 17.50

Apertura riservata serale | Santa Maria in Cosmedin
insolita
Una visita serale a porte chiuse con la chiesa a nostra completa disposizione ci
regalerà momenti suggestivi anche e soprattutto… da un punto di vista non
convenzionale! Potremo varcare la soglia di questa chiesa che abita il Foro
Boario, luogo di incontri e primo porto dell’Urbe, dall’VIII secolo d.C. e che
con la sua presenza narra una storia secolare dove l’Oriente bizantino
incontra e convive con quello latino e Cattolico. Un viaggio a ritroso nel tempo
che dalle fondamenta della chiesa, arroccate sui resti della romana Ara di
Ercole, ci condurrà alla scoperta di un Medioevo romano poco noto ma
affascinante, fatto di marmi preziosi e di una ritualità diversa, sempre
Cattolica, ma che guarda all’Oriente
Luogo di app.: davanti alla chiesa, piazza della Bocca della Verità 18
Quota di partecipazione, inclusa apertura riservata e auricolari: € 22.00 
A cura della dott.ssa Valeria Danesi
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VISITE A DOMICILIO - MARZO 2023
GIOVEDÌ 9 MARZO - ORE 18.15

Sandro Botticelli e gli enigmi della Primavera
Il primo livello di approccio a un'opera d'arte è quello della contemplazione della
sua bellezza e la Primavera ha tutte le caratteristiche per soddisfarlo. Eleganza e
grazia bastano a rendere appagante l'esperienza del dipinto, che, tuttavia, stimola
alcune legittime domande davanti a un contenuto tutt'altro che chiaro. Cosa si
nasconde dietro questa sofisticata allegoria? Cosa lega Venere a Flora, Flora alle
Grazie, le Grazie a Mercurio? Le affascinanti sottigliezze interpretative degli storici
cercano la soluzione nei testi dei poeti antichi, nel pensiero neoplatonico della
Firenze laurenziana, nei fatti e nei personaggi del tempo. Esamineremo alcune
delle chiavi di lettura e ricostruiremo la storia del dipinto nel contesto della
committenza medicea e a confronto con altre opere del Botticelli.
A cura della dott.ssa Andreina Ciufo

LUNEDÌ 13 MARZO - 18.15

Sacri Monti: tra pellegrinaggio, narrazione e
rappresentazione artistica delle Sacri Scritture.

Il pellegrinaggio è una delle pratiche devozionali più antiche e sentite in
ogni religione. Particolarmente nella religione cristiana il pellegrinaggio sui
luoghi di Gesù condusse fin dal Medioevo schiere di fedeli in Terrasanta.
Nei secoli le mutate condizioni politiche ed economiche di Gerusalemme,
tuttavia, spinsero i pellegrini ad abbandonare questi viaggi, che divennero
rischiosi e spesso senza ritorno. Per soddisfare l’insopprimibile esigenza
fideistica dal XV secolo nacquero in Italia luoghi che potessero offrire
esperienze religiose sostitutive: i Sacri Monti, percorsi di fede, riflessione
e arte. Per decorarli vennero coinvolti artisti locali di rilievo e divennero
un campionario di affreschi e sculture policrome di grande interesse.
A cura della dottoressa Maria Clara Bartocci

VENERDÌ 17 MARZO - ORE 18.15

Uno sterminato prato d'arte - Madrid e il Museo del Prado 
Ebbene si, il Prado deve il suo nome al prato, al parco che lo cinge e con il
quale condivide l'essere patrimonio dell'Umanità. Museo tra i più straordinari
al mondo, conserva i capolavori di Velazquez, Tiziano, Bosch, Goya, Rubens,
Guido Reni, Rembrandt, Beato Angelico e Tiepolo. E ne abbiamo citati meno
della metà! In questa conferenza voleremo a Madrid, la meravigliosa capitale
di Filippo II, per scoprirla attraverso un museo che è il suo biglietto da visita,
quel regno delle muse di antica fondazione, scampato al franchismo e ancora
oggi tempio che racconta con fierezza la grande storia della Spagna attraverso
i secoli.
A cura della dottoressa Caterina Brazzi Castracane

MARTEDÌ 28 MARZO - ORE 18.15

Umberto Boccioni. Tormentate visioni futuriste
Tra i massimi esponenti del Futurismo italiano, Umberto Boccioni ha
saputo regalarci un’arte fatta di tormento e dinamismo, ma anche di tanta
innovazione e modernità. Durante la sua breve vita si oppose con
passione, trattando di pittura e di scultura, a quell’impronta accademica e
storicistica che caratterizzava l’arte italiana a cavallo tra l’Ottocento e il
Novecento. Secondo lui, infatti, solo con un grande colpo di spugna si
poteva azzerare tutto ciò che era Passato e Tradizione, per dar vita a un
sentire completamente nuovo. A un linguaggio artistico radicale e diverso
che doveva interpretare quella tensione alla modernità a cui l’Italia
tendeva proprio nei primi anni del XX secolo.
A cura della dott.ssa Valeria Danesi

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

Apertura riservata | Necropoli Ostiense 
Celebre soprattutto per la sepoltura dell’apostolo Paolo,la necropoli riveste un
ruolo di primo piano nel panorama archeologico romano, grazie alle molte
sepolture che documentano il passaggio dalla incinerazione all’inumazione tra il
II ed il III secolo d. C.  Alle tombe più antiche, costituite da una cella in blocchi
squadrati di tufo, si sovrapposero in epoca imperiale tombe in laterizio ed un
colombario. La visita del sepolcreto è affascinante e molto interessante per
approfondire la storia di Roma e le sue usanze cultuali tra il II secolo a.C. ed il
IV d. C. 
Luogo di appuntamento: Viale Ostiense 195 - Parco Schuster, all'altezza
della Basilica di San Paolo fuori le mura
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto: € 4,00 – Gratuito MIC
A cura della dott.ssa Laura Stamerra
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Apertura riservata | Casa dei Cavalieri di Rodi 
Un pittoresco edificio del ‘400 fra le rovine dei Fori, affascinante fusione di
strutture antiche e rinascimentali. In un atrio di età romana è ricavata la
cappella del Battista, patrono dell’Ordine di Malta. Emozionante il panorama
dei Mercati di Traiano che si gode dalla Loggia, con affreschi di scuola
mantegnesca. 
Appuntamento: davanti all’Hotel Forum, via Tor de’Conti 25
Quota di partecipazione € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto: € 4,00 – Gratuito MIC
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci
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