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11
DOM
17.30

Mostra | Gianni Berengo Gardin
L’occhio e l’obiettivo di Berengo Gardin come guida per osservare la
contemporaneità, dagli anni Sessanta al nuovo Millennio. Tra reportage e
indagine sociale, 150 fotografie disposte secondo un percorso fluido e fuori dai
cardini della successione temporale ci conducono a scoprire i temi centrali nella
fotografia di Gianni Berengo Gardin. L’uomo e la sua collocazione nella società
è stato sempre il soggetto privilegiato: dai servizi nelle industrie come Pirelli e
Olivetti, alle miserie degli ospedali psichiatrici, fino allo sgomento del terremoto
dell’Aquila e alla nascita del MAXXI stesso, che oggi ospita questa importante
retrospettiva. Uno sguardo coerente nel tempo, dal linguaggio chiaro e senza
manipolazione alcuna di inquadratura. Una schiettezza di storie, spazi e
umanità che conferisce potenza all’immagine e soggioga il nostro sguardo.
Appuntamento: Museo MAXXI, via Guido Reni 4a
Quota di partecipazione: 12.00 € inclusi auricolari
Biglietto: € 7.00 | A cura della dottoressa Caterina Brazzi

18
DOM
10.40

Mostra | Tiziano. Dialoghi di Natura e di Amore
La mostra, ospitata nella preziosa cornice della Galleria Borghese, nasce grazie
agli scambi con il Kunsthistorisches Museum di Vienna e offre un’occasione
preziosa per riflettere sui capolavori di Tiziano. Partendo dall’opera in prestito
Ninfa e Pastore, si potrà compiere un percorso che ci condurrà all’Amor Sacro e
all’Amor Profano, a Venere che benda Amore e alle Tre Età. Natura e Amore,
legati da un vincolo di reciproca dipendenza, si rincorrono seguiti dal Tempo,
che scandisce la vita dell’uomo e il suo rapporto armonico con l’Universo.
Non perderemo l’occasione per osservare anche alcuni altri capolavori della
collezione Borghese.
Luogo di appuntamento: Galleria Borghese, Piazzale Scipione Borghese 5
Quota di partecipazione: 12.00 € inclusi auricolari
Biglietto inclusa prenotazione: Intero € 15.00 – ridotto ragazzi 18-25 anni €
4 - € 2.00 ragazzi fino ai 18 anni
A cura della dottoressa Andreina Ciufo

Le Terme di Caracalla in tre atti - Mostra | Idee di pietra.
Giuseppe Penone a Caracalla. 
La Domus degli Dei Egizi e Romani
In questo progetto il complesso archeologico monumentale delle Terme di
Caracalla torna a dialogare con l’arte contemporanea, in un continuo
rinnovamento e rapporto con la storia. Scrigno di bellezze le Terme proseguono
il loro legame privilegiato con le opere d’arte e ospitano, fino ad ottobre, uno dei
maggiori protagonisti dell’Arte Povera, Giuseppe Penone. Una poetica, la sua,
da anni incentrata sull’esplorazione della natura-madre, in un confronto-
mimesi tra il corpo umano e il corpo del mondo. Le forme predilette sono alberi
e foglie, cortecce e pietre, che si confrontano con lo spazio delle Terme: luogo di
incontri, rinascite e nuove armonie.
«Non è permesso all’albero dimenticare: sono i contorcimenti, il suo
equilibrio, la ripartizione armoniosa delle sue masse, la sua perfezione
statica, la freschezza del suo modellato, la purezza della sua struttura unita
al carattere compatto della sua superficie di bronzo, che ne fanno una
scultura vivente»  (Giuseppe Penone).
Al percorso tradizionale, impreziosito dalle opere di Penone, si aggiunge la
nuovissima apertura della Domus degli Dei Egizi e Romani. Risalente all’inizio
del III secolo d.C., il nuovo spazio schiude agli occhi dei visitatori ambienti
decorati ad affresco dove la Triade Capitolina e quella Egizia sono onorate
ugualmente, simbolo di quella cultura sincretica che caratterizzava Roma,
ritratte in rari affreschi di epoca adrianea-antoniniana.
La visita riguarderà sia il complesso archeologico, comprensivo della nuova
apertura nel percorso, sia le opere di Giuseppe Penone allestite lungo il percorso
di visita.
Quota di partecipazione: 12.00 € inclusi auricolari
Biglietto (inclusa prenotazione): € 10,00 intero – € 4.00 ridotto ragazzi 18-
25 anni - € 2.00 18 anni, diversamente abili e accompagnatori
A cura della dottoressa Caterina Brazzi

18
DOM
15.30

Casa Balla- Dalla Casa all’Universo e ritorno
“Dalla conchiglia si può capire il mollusco, dalla casa l’inquilino.”
(Victor Hugo)
Decisamente calzante la frase di Hugo per la casa di Giacomo Balla, a Roma
nel quartiere Prati.
Il grande pittore futurista ci visse con le figlie Elica e Luce, per circa 30 anni
fino al 1958. Una dimora, che è un autoritratto di Balla,  fatta di colore; un
colore che abbaglia e coinvolge e rispecchia uno dei punti che l’artista
teorizzava nel suo “Manifesto del colore” del 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Una casa dove la presenza dell’artista è incombente: le mura e i soffitti
tappezzati dai suoi dipinti.  E poi paralumi, paraventi e appendiabiti, arazzi
e pergamene, quadri e cornici, fiori, ceramiche, piastrelle e vestiti. Nel 1920
comparve più volte sul giornale “Roma futurista”  questo annuncio «Visitate
la casa futurista di Balla. Ogni domenica dalle 15 alle 19». Ed era lo stesso
artista che accoglieva gli ospiti per una vera e propria immersione nel
Futurismo. Finalmente questo piacere è riservato anche a noi visitatori di
oggi!                 
Luogo di appuntamento: Via Oslavia 39B
Quota di partecipazione: 12.00 € inclusi auricolari
Biglietto: € 16.00 | A cura della dottoressa Valeria Danesi
N.B.: Prenotazione impegnativa perché i biglietti sono stati già acquistati
Massimo 12 persone

20
MAR
18.15

Passeggiata serale | La Piccola Londra e il Flaminio
Tra i Parioli e lo Stadio Flaminio si cela un piccolo borgo, per lo più
sconosciuto a turisti e romani, che si caratterizza per le sue abitazioni in stile
british. In un attimo ci si ritrova a Londra, catapultati per incanto in un
mondo ricco di palazzine liberty dalle facciate dai vivaci colori arricchite da
fregi, decorazioni e balconcini in art nouveau. Un’atmosfera inedita per un
quartiere, il Flaminio, totalmente votato al rinnovamento urbano e alla
sperimentazione culturale e artistica. Ripercorreremo una storia fatta di
dettagli: dai Prata Flaminia all’arenile più famoso dell’Urbe, dai complessi
residenziali di squisita fattura alle caserme di via Guido Reni, con una
puntatina nella contemporaneità del MAXXI e del Ponte della Musica.
Appuntamento: Via Guido Reni 4a
Quota di partecipazione inclusi auricolari: € 12.00
A cura della dottoressa Maria Clara Bartocci

28
MER
18.15

Passeggiata serale | Battuta di caccia. Bestiario in pietra
e versi
Luna piena minchionò la lucciola/Sarà l’effetto dell’economia, 
ma quel lume che porti è deboluccio.../Sì, disse quella – ma la luce è mia!”
(Trilussa)
Condita dal garbo pungente di Trilussa, autore di gustose satire in versi con gli
animali come protagonisti, la visita esplora il significato dei simboli zoomorfi
scolpiti su facciate, fontane e monumenti di Roma. Un universo fluttuante di
credenze e leggende, popolato di elefanti,leoni, delfini, serpenti e salamandre.
Simboli, non di rado ambigui, di solari virtù o di oscure forze infere. A
cominciare, s’intende, dalla Lupa delle origini.
Appuntamento: Via Piazza S. Luigi dei Francesi - davanti alla chiesa 
Quota di partecipazione inclusi auricolari: € 12.00
A cura della dottoressa Giulia Pollini

29
GIO
18.45

Archeologia sotto le stelle.  Viaggio nei Fori: il Foro di
Cesare 
Una passeggiata ci porterà a riscoprire la storia dei Fori, quello Romano e
quelli Imperiali, chiaro e immediato esempio di come muti il potere, e dunque la
sua rappresentazione, nella storia dell’Impero Romano.
Cuore del cambiamento sarà il Foro di Cesare, il primo tra i Fori imperiali e
originario centro nevralgico della vita della città. Sotto la luce della luna, un
percorso di grande fascino permette di individuare i luoghi cardine del potere e
di ammirare uno straordinario patrimonio archeologico, attraverso il progetto
di ricostruzione virtuale commentato dalla voce di Piero Angela. 
Appuntamento: Piazza Foro di Traiano, alla Colonna Traiana
Quota di partecipazione: € 12.00 inclusi auricolari
Biglietto (inclusa prenotazione): € 11.00 ridotto gruppi
I biglietti saranno pre-acquistati, inizio spettacolo Foro di Cesare ore
20.00.
Lo spettacolo sarà preceduta da una introduzione di Maria Clara Bartocci



VISITE A DOMICILIO - SETTEMBRE 2022
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE - ORE 18.15

JAMES ABBOT MAC NEILL WHISTLER
Pittore strappato alla carriera militare scelta dalla famiglia, James Whistler ricorre
spesso nelle narrazioni legate agli Impressionisti. Ma a ben guardare il suo nome
ritorna anche nella storia dei Pre-Raffaelliti e nella Londra fin de siècle. Dove
collocarlo e come classificarlo dunque? Americano, ma naturalizzato europeo,
scelse il Vecchio Continente per la sua carriera da artista, senza fare più ritorno
nella patria natia. Un animo inquieto e raffinato, un dandy dalla battuta tagliente
e soprattutto un esteta del colore e della linea. Le opere di Whistler diventano
sinfonie e composizioni, dove la forma non perde mai la sua presenza ma si eleva
nella quintessenza della sua visione artistica.
A cura della dottoressa Maria Clara Bartocci

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE - 18.15

LUCA SIGNORELLI
Un grande interprete della cultura pittorica rinascimentale, a volte
trascurato dal grande pubblico. Talmente grande da essere ammirato e
studiato da due giganti della generazione a lui successiva: Michelangelo
Buonarroti e Raffaello Sanzio.
Allievo di Piero della Francesca, prima, e di Andrea del Verrocchio, dopo,
seppe creare un’arte personalissima e originale dove l’esaltazione del
corpo umano, nella sua accezione più reale e concreta, fu centrale e
determinante per la sua fortuna di pittore. Ripercorreremo insieme la sua
carriera e con un viaggio virtuale nell’Italia centrale, e non solo, andando
alla ricerca delle sue opere fatte di colori brillanti e di figure belle e ricche
di fascino. Un pittore unico, dalle grandi capacità artistiche, «per le quali
buone qualità fu sempre nella patria e fuori in somma venerazione».
(Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori)
A cura della dottoressa Valeria Danesi

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE - ORE 18.15

NOTE DIPINTE: DRESDA, TRA BELLOTTO E ALLELUIA 
Capitale della musica europea del '700, Dresda è un'araba fenice, che rinasce
di continuo. L'imponenza dei monumenti si è salvata nelle tele dipinte dal
Bellotto, straordinarie non solo nelle pennellate, ma nella loro funzione di
documento su cui ricostruire dalle ceneri i fasti del passato. Tra note barocche
e patinature neoclassiche, la visiteremo nei suoi angoli reconditi, fatti di
grandi capolavori, custoditi alla Gemäldegalerie Alte Meister, e orchestre di
strada, pronte a intonare cori di giubilo e rinascita. 
A cura della dott.ssa Caterina Brazzi

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE- ORE 18.15

TIGRI PADANE. L'ARTE DI ANTONIO LIGABUE 
È tra i pittori più controversi del Novecento, tanto da dividere la critica sul
fatto se lo si possa considerare davvero un artista. Parliamo di Antonio
Ligabue e della sua vita straordinaria, un pendolo tra genio e follia. Privo
di qualsiasi formazione accademica, “el Matt” - questo il soprannome
dovuto alle sue condizioni psichiatriche – visse l’arte come un’esigenza
innata e interiore, immedesimandosi del tutto nelle sue opere. Ancora oggi
le sue tele riescono a trascinare lo spettatore in una dimensione primitiva
e visionaria, fatta di bestie feroci, ricordi della Svizzera (sua terra natale),
paesaggi padani (dove passò il resto della vita), e ritratti di sé, così ruvidi e
perforanti da trasmettere tutta la sua sofferenza.
Verrà di certo naturale entrare nell’universo poetico di Ligabue, grazie ai
suoi colori sgargianti e alle sue forme näif, ma non possiamo promettervi
che sarà altrettanto facile uscirne senza rimanere storditi e inquieti.
a cura della dott.ssa Giulia Pollini

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

VENERDÌ 30 SETTEMBRE - ORE 18.15

GRANDI MUSEI Philadelphia Museum of Art 
Anno 1876: l'America festeggia con un'Esposizione Universale il primo
centenario della Dichiarazione d'Indipendenza. È allora che nasce il grande
Museo di Philadelphia, una città che dal XVIII secolo è diventata un centro
vitalissimo di produzione culturale. Le raccolte attuali comprendono maestri
italiani, come Botticelli, fiamminghi, tra cui Bosch e Rubens, maestri moderni,
come Cézanne, Dalì, Monet. Tra gli americani spicca il grande Thomas Eakins,
pittore, scultore e fotografo tra i maggiori esponenti del realismo americano a
cavallo fra l'Otto e il Novecento. Una sezione del museo è interamente
dedicata a Auguste Rodin. 
A cura della dottoressa Andreina Ciufo

Sarà l’evento autunnale, attesissimo, la grande Mostra che aprirà a ottobre a Palazzo
Bonaparte. Il protagonista è Van Gogh, uno dei più grandi pittori europei della seconda
metà dell’Ottocento. 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 restituendo un
compendio eccezionale della sua vita e della sua arte. 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: 12.00 € inclusi auricolari
Biglietto inclusa prenotazione: € 17.50

Le nostre date (disponibilii fino ad esaurimento):
domenica 9 ottobre 2022 16:45
giovedì 13 ottobre 2022 16:45
giovedì 10 novembre 2022 16:00
martedì 22 novembre 2022 15:45
sabato 17 dicembre 2022 9:45
mercoledì 28 dicembre 2022 16:45
domenica 8 gennaio 2023 18.45
venerdì 27 gennaio 16:45
sabato 5 febbraio 2022 17.45
venerdì 25 febbraio 2022 15.45
sabato 5 marzo 2022 16:45
venerdì 18 marzo 2022 11:45

NB: I biglietti sono preacquistati. La prenotazione è impegnativa

MOSTRA-EVENTO: VAN GOGH


