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Mostra | Jago 
Giovane scultore contemporaneo Jago, Jacopo Cardillo, ha un approccio all’arte
e alla materia diretto e immediato, che affascina chiunque si avvicini. E’
conosciuto in tutto il mondo come “The Social Artist” per le sue innate capacità
comunicative e il grande successo che riscuote. L’artista si confronta con il
marmo solenne, valorizzando la  materia dei grandi scultori del passato. La sua
arte si appunta sui contrasti emotivi e sui temi esistenziali, che intreccia nelle
opere con un sapiente gioco di rimandi. Gli spettatori dunque sono chiamati
provocatoriamente a riflettere sulle tematiche del presente e del futuro. A
Palazzo Bonaparte per la prima volta si offre una mostra sul suo percorso,
artistico dagli esordi alle opere più recenti, dai piccoli sassi di fiume scolpiti, fino
alle sculture monumentali di più recente realizzazione passando per le opere più
mediatiche e provocatorie.
App.: davanti a Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia angolo via del Corso
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto e prenotazione: € 13.50 | a cura della dott.ssa Angelica Gimbo

14
MAR
16.40

Apertura riservata | Il giardino del Fontanone dell’Acqua
Paola
La maestosa fontana fu costruita all’inizio del Seicento come mostra terminale
dell’acquedotto di Traiano, riattivato da Paolo V. Ispirata ad un arco di
trionfo, vi furono impiegati marmi di spoglio provenienti dal Foro Romano, dal
Foro di Nerva e dall’antica basilica costantiniana di San Pietro. Il piccolo
giardino alle spalle del Fontanone è quanto resta di quello creato per iniziativa
di Alessandro VII per destinarlo a orto botanico. Da diversi anni d’estate vi si
tengono spettacoli e concerti. Bellissima la vista sulla città che si gode da
quassù.
Appuntamento: scalinata in via Garibaldi, 30 - presso la Fontana
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto € 4.00 – gratuito per possessori MIC Card
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

15
MER
15.30

Apertura riservata| Palazzo Firenze  
Anche nel centro di Roma spicca un palazzo Medici, ora noto con il nome di
Palazzo Firenze che ospita il Ministero di Grazia e Giustizia, l’UNESCO e la
Società Dante Alighieri. L’edificio sorge nel cuore del Campo Marzio e venne
realizzato all’inizio del Cinquecento, ma dal 1550 al 1561 fu di proprietà del
papa Giulio III Ciocchi Del Monte. Egli coinvolse Bartolomeo Ammannati
per la ristrutturazione architettonica e Prospero Fontana per la decorazione
sontuosa ad affresco e stucco del piano terreno e della loggia, celebrazione e
vera apologia della famiglia del Papa Del Monte. La famiglia medicea
arricchí invece il piano nobile con le opere di Jacopo Zucchi, allievo di Vasari e
sensibile artista della Maniera
Appuntamento: piazza Firenze 37
Quota di part.: € 17.00 inclusi auricolari e offerta per apertura riservata
A cura della dott.ssa Elvira Landi

Palazzo Spada. L’architettura, la Galleria prospettica del
Borromini e la Pinacoteca 
Tra i più singolari e affascinanti palazzi di Roma la residenza cardinalizia,
formatosi fra il Cinque e il Seicento, è magnificamente rivestita di stucchi e
affreschi. La Pinacoteca fu ricomposta nel dopoguerra da Federico Zeri, all’epoca
direttore del museo. Con i quadri di Guido Reni, del Guercino, dei Gentileschi,
padre e figlia, rimane una rara collezione quasi inalterata dal XVII secolo. Dal
cortile si ammira la celebre “galleria prospettica” del Borromini, straordinario
esempio dell’illusionismo spaziale barocco 
Appuntamento: davanti a Palazzo Spada Piazza Capo di ferro, 13
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto: € 6,00
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

8
MER
18.00 

Passeggiata serale | La cavalcata del papa. Viaggio storico
lungo la via Papalis
La via Papalis era il tragitto che i papi in corteo compivano dopo l’elezione e la
consacrazione in San Pietro, per prendere possesso del Laterano, sede del loro
vescovado. L’itinerario seguiva un percorso codificato ma mutato nel tempo in
ragione delle trasformazioni della rete viaria cittadina. La scelta di passare nel
cuore della città era determinata da calcolate ragioni politiche, sulle quali
faremo luce percorrendo la prima parte del tracciato, lungo le vie del Banco di
Santo Spirito e del Governo Vecchio.
Appuntamento: piazza di Ponte Sant’Angelo, angolo via di Panico
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
a cura della dott.ssa Valeria Danesi

12
DOM
16.30

Apertura riservata | Villa Aurelia e l’American Academy
Voluta dal Cardinale Gerolamo Farnese sulla cima del Gianicolo, vicino ad una
proprietà già di Paolo III, Villa Aurelia con la sua mole elegante e il suo parco
rigoglioso domina uno dei panorami più fascinosi della città.
Per questa posizione strategica, insieme a Porta San Pancrazio divenne il primo
quartier generale dei combattenti della Repubblica Romana. Distrutta dai
cannoneggiamenti francesi fu ricostruita nel 1856 e al volgere del nuovo secolo
assunse il nome attuale. La proprietaria, Clara Jessup, america di Filadelfia la
lasciò all’American Academy in Rome, stabilitasi sul colle Gianicolo dal 1912.
Villa Aurelia e la sede storica dell’American Academy saranno oggetto della
nostra visita tra un verde lussureggiante, atmosfere rilassanti e racconti d’arte.
Appuntamento: Largo di Porta san Pancrazio 1-2
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto € 15.00 | a cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

22
MER
17.00

Fori imperiali e Foro Romano
Grandi protagonisti dei panorami di Roma i Fori, silenti e maestosi, accompagnano
la quotidianità dei romani e si rinnovano nel loro percorso. Finalmente è possibile
accedere sia al Foro Romano sia ai Fori Imperiali con un percorso unico, attraverso
il passaggio sotto Via dei Fori Imperiali. Dagli albori della monarchia di Roma al
Fasto dell’Impero, senza tralasciare il superbo Palatino colle residenziale per
eccellenza. Una passeggiata unica dedicata a Roma e alla sua storia millenaria.
Appuntamento: sotto la Colonna Traiana, via dei Fori Imperiali
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto: € 18.00
a cura della dott.ssa Giulia Pollini

19
DOM
17.45

Le grandi aperture | La Serra Moresca a Villa Torlonia
Dopo un lunghissimo restauro, a Villa Torlonia si apre un luogo mai visto fino ad
ora: la Serra Moresca. Uno dei primi esempi di Art and Craft a Roma, fu pensata
come un caleidoscopio nel cuore del Parco di Villa Torlonia, e destinata allo
stupore, alle feste e alle attività di svago degli ospiti della famiglia. Dimenticata nel
corso del ‘900 apre oggi le sue porte dopo un complesso restauro artistico e
botanico. Un luogo straordinario dove perdersi tra gli arcobaleni proiettati sulle
meravigliose piante che vi sono state impiantate, palme, agavi, ananas, aloe, piante
rare che spuntano tra il peperino, la ghisa, le vetrate policrome del magnifico
padiglione da giardino ispirato all’Alhambra di Granada.
Appuntamento: ingresso Villa Torlonia, via Nomentana 70
Quota di partecipazione € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto € 5.00 intero – gratuito per possessori Mic Card
a cura della dott.ssa Valeria Danesi

16
GIO
17.00

La chiesa di San Girolamo della Carità 
Eleganza e originalità sono i tratti del barocco dell’importante chiesa, che
affaccia su via Monserrato con il prospetto di Carlo Rainaldi. Straordinario
l’intarsio dei marmi policromi stesi sulle pareti della cappella Spada come
una tappezzeria; degna di nota la sistemazione della Cappella Antamoro
disegnata dallo Juvarra.  La chiesa è legata al ricordo di San Filippo Neri, che
vi entrò dopo la sua ordinazione sacerdotale e vi istituì l’Oratorio.
Appuntamento:  via Monserrato, 62
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari 
A cura della dott.ssa Giulia Pollini

L’Orto Botanico
Nell’area dell’ex giardino settecentesco di Neri Corsini, l’Orto occupa le pendici del
Gianicolo. Gli alberi centenari, il Giardino dei Semplici, il Bosco Romano, il Giardino
giapponese, le fontane di Ferdinando Fuga: un contesto paesaggistico e storico
dall’intensa atmosfera, che si apre in improvvisi panorami sulla città. Una visita tra
urbanistica e storia, arte e natura.
Appuntamento: Largo Cristina di Svezia, 24
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto: € 10,00 intero – € 7,00 da 4 a18 anni, sopra i 65, soci FAI e TCI
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

23
GIO
16.45



25
SAB
10.15 

S. Silvestro in  Capite  e il Tempio del Sole
In tanti conoscono piazza di S. Silvestro in Capite con i suoi uffici postali, ma in
pochi si soffermano sulla piccola chiesa che proprio qui si affaccia. Costruita in
epoca altomedievale sui resti del tempio dedicato al Sole, costruito da Aureliano alla
fine del III secolo d.C., la chiesa divenne nel corso del XIII secolo uno dei quartier
generali dell’ordine femminile delle Clarisse. Una storia che attraversa la linea del
tempo di Roma e che partendo dal sottosuolo, lì dove ancora oggi è possibile
ammirare il luogo di culto pagano, ci condurrà in superficie alla scoperta di una
pagina di storia poco nota del monachesimo femminile romano
Appuntamento: davanti alla Chiesa, Piazza S. Silvestro 17/A
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
a cura della dott.ssa Valeria Danesi

VISITE A DOMICILIO - GIUGNO 2022
LUNEDI’ 6 GIUGNO - ORE 18.15

Grandi Musei - Il Getty Center a Los Angeles
Negli anni Ottanta del secolo scorso il noto e controverso magnate Paul Getty
chiese a Richard Meier il progetto per un nuovo museo da costruirsi in collina,
sopra la San Diego Freeway a Los Angeles. Alla celebre Villa di Malibu, ispirata alla
Villa dei Papiri di Ercolano, si è dunque aggiunto il nuovo Centro, la cui architettura
è ricca di reminiscenze classiche, da Villa Adriana alle acropoli greche, distillate
entro lo stile depurato di Meier, che resta fedele al colore bianco e all'impronta
razionalista. Undici gli edifici di cui è composto, tra fontane, alberi, spazi verdi e
ampi panorami.  Mentre nella Villa di Malibu è esposta la collezione di antichità
greche, etrusche e romane, nel Centro è custodita la raccolta di arte antica e
moderna, con magnifici dipinti di Van Gogh, Cèzanne, Rembrandt, Renoir, Tiziano,
Van Dyck, Pontormo, Turner, porcellane di Meissen e di Sèvres, disegni e splendidi
manoscritti miniati. 
A cura della dottoressa Andreina Ciufo

VENERDI’ 10 GIUGNO - 18.15

Dipingere la verità. Diego Velázquez
Mentre la Spagna si dirigeva verso la fine del suo glorioso "Siglo de Oro",
alla corte di re Filippo IV si affermava Diego Velázquez, il più importante e
rivoluzionario pittore del Barocco iberico. Originario dell'Andalusia, si
stabilì ben presto a Madrid dove le sue innovative capacità di dipingere gli
valsero il ruolo di "fotografo" di corte: nessuno fino ad allora si era mai
accostato al ritratto con una tale forza e una tale capacità di indagare
l'anima umana come fece Velázquez. Le sue opere trasudano un senso di
energia e atmosfera tali da portare molti suoi contemporanei a sostenere
che mentre gli altri dipingevano l'arte, Diego dipingeva "la verità". Amico
di Pieter Paul Rubens e amante della pittura italiana, soprattutto quella di
Tiziano e Caravaggio, Velázquez incantò la famiglia reale, la nobiltà iberica
e persino papa Innocenzo X, diventando fonte di ispirazione per le
generazioni successive di artisti, da Goya a Francis Bacon, passando per
Picasso. Vi aspettiamo per scoprire il pennello che si cela dietro (e
dentro!) il celebre capolavoro di "Las Meninas".
A cura della dottoressa  Giulia Pollini

MARTEDI’ 14 GIUGNO - ORE 18.15

Gocce d’ambra: fascino eterno, echi di storia
Seducente nella sua trasparenza, inebriante per il suo intenso odore e
intessuta della luce del sole: l’ambra lacrima delle Eliadi, sorelle di Apollo, fin
dall’alba dei tempi ha suscitato l’interesse dell’uomo. Amuleto per le
popolazioni preistoriche, simbolo di lusso per Etruschi, Greci e Romani; dal
medioevo l’ambra diventa sostanza prediletta per i paternostari, infine
diventa materiale d’elezione nelle corti dell’Europa settentrionale per gli
oggetti più strabilianti.
Una storia avvincente e affascinanti per questa resina antica milioni di anni,
che non finisce mai di rivelare nuove sorprese.
A cura della dott.ssa Maria Clara Bartocci

LUNEDI’ 20 GIUGNO- ORE 18.15

Pierre – Auguste Renoir. Poesia in pittura.
«Renoir ha mostrato una cura e una tenerezza squisite nel rendere gli
occhi limpidi e lieti di un bambino, le labbra rosse delle donne, la
splendente armonia dei fiori che, quali essi siano, si accordano sempre
bene insieme. Non ha mai pensato di aver trovato un disegno abbastanza
morbido e mosso, un colore abbastanza vellutato, una materia che meglio
sappia ricordare uno smalto dotato di vita.» (Arsène Alexandre, Renoir,
catalogo della mostra alla Galerie Durand-Ruel di Parigi, 1892)
In quel gruppo scapestrato di giovani artisti francesi, oggi noti come gli
Impressionisti, che rivoluzionò la pittura della seconda metà
dell’Ottocento, spicca Pierre-Auguste Renoir, colui che più di tutti seppe
fissare su tela, grazie a una tavolozza libera e brillante, la società del suo
tempo. I suoi quadri, dalla cifra stilistica riconoscibilissima, sono animati
da donne, uomini e bambini che, incorniciati da una Parigi moderna e
vivace, si mostrano a noi con un linguaggio fresco ed espressivo. E noi ci
perderemo insieme tra le pieghe della sua pittura soffermandoci su volti e
stati d’animo che il suo sapiente pennello resero immortali. 
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

26
DOM
18.30 

Passeggiando per il quartiere Coppedè 
Il più stravagante dei quartieri moderni di Roma, nato all’inizio del XX secolo
dalla vulcanica fantasia dell’architetto fiorentino Gino Coppedè, che vi ha inserito
elementi decorativi di ogni epoca e stile. Un delirio disincantato e giocoso di festoni,
putti, cariatidi, fregi all'insegna del revival, rappresentativo
del clima socio-culturale della città, divenuta da pochi decenni la capitale del
giovane Stato italiano.
Appuntamento: davanti alla chiesa di Piazza Buenos Aires
Quota di partecipazione: € 12,00
A cura della dott.ssa Giulia Pollini


