Carissimi Soci,
Itinera propone il XII ciclo di visite “virtuali” composto da 4 appuntamenti della durata di circa h 1,30.
L’argomento delle visite privilegia luoghi particolari o difficilmente visitabili, per questo l’occasione di
poterli vedere, seppur in modo virtuale, potrebbe rappresentare un’appetibile opportunità.
1) Giovedi 6 maggio – ore 17:30 (Dott. B. Mazzotta) LA CITTÀ DIPINTA. Scavi sul Colle Oppio hanno portato
in luce evidenze archeologiche del I secolo d.C., poi dimenticate, perché coperte nel 109 d.C. dalle Terme di
Traiano. Analizzeremo, in anteprima, gli spettacolari ritrovamenti che la Sovrintendenza Capitolina aprirà,
per la prima volta, al pubblico: una galleria con pareti lunghe m 15 interamente rivestite da un
preziosissimo mosaico a tessere colorate e con una muratura che conserva uno spettacolare affresco con la
raffigurazione di una città con mura turrite ed edifici in prospettiva, da tempo nota come la “Città Dipinta”.
2) Giovedi 13 maggio – ore 17:30 (Dott.ssa E. Scalia) CANOVA. Conosceremo e analizzeremo le opere di
Antonio Canova, uno scultore che è stato l’emblema dello stile Neoclassico. Un artista che oltre a essere
rinomato per le sue meravigliose ed eleganti sculture, ha ricoperto un fondamentale ruolo politico
all’interno del complicato scenario storico dominato dall’imponente figura di Napoleone, al quale per altro
Canova ha prestato i suoi servigi. Carrellata, illustrazione e analisi dei suoi principali capolavori e delle opere
meno note, ma altrettanto sorprendenti.
3) Giovedi 20 maggio – ore 17:30 (Dott. G. Marone) LA “REGINA VIARUM”. STORIA DELLA VIA APPIA DA
ROMA A BRINDISI. La più famosa strada romana e anche la più importante perché collegava Roma a
Brindisi, il porto per la Grecia e l’Oriente. Iniziata nel 312 a.C., per volere del censore Appio Claudio Cieco,
venne lentamente prolungata lungo il sud della penisola di pari passo con la conquista romana dell’Italia
meridionale fino al 190 a.C., data in cui la via completò il suo percorso. Tracceremo la storia della
costruzione della strada e ripercorreremo i luoghi e le città attraversate dal suo lungo percorso.
4) Giovedi 27 maggio – ore 17:30 (Dott.ssa E. Zappacosta) LA PINACOTECA VATICANA. Inaugurata nel 1932
da papa Pio XI, ha sede in bellissime sale, appositamente costruite dall’architetto Beltrami per contenere le
opere d’arte pittoriche della collezione vaticana. Avremo modo di ammirare grandi capolavori raccolti dai
pontefici nel corso dei secoli: i primitivi del ‘400, Giotto, Perugino, Raffaello, Leonardo e Caravaggio sono
solo alcuni dei tanti artisti che potremo incontrare, attraversando le sale della Pinacoteca. L’analisi delle
loro opere offrirà lo spunto per percorrere le grandi fasi della Storia dell’Arte italiana dal ‘400 al ‘700.
Si può fruire delle video conferenze in due modalità:
1. in presenza partecipando, on line, nella data fissata.
2. in differita ricevendo via e-mail il filmato dell’incontro da poter vedere comodamente sul proprio
PC in qualsiasi momento della giornata.
Per prendere parte alle video conferenze è necessario prenotarne la partecipazione via e-mail
all’indirizzo info@itinera.biz allegando ricevuta del bonifico bancario:
- € 8,00 per il singolo appuntamento;
- € 30,00 per il ciclo di 4 appuntamenti.
La prenotazione va fatta entro le ore 16:00 del giorno dell’incontro.
Agli iscritti invieremo, via e-mail, le modalità e le istruzioni dettagliate per la partecipazione alla video
conferenza. Nel frattempo consigliamo a chi intendesse partecipare, di scaricare sul proprio PC o laptop o
tablet o smartphone il programma gratuito di video conferenza zoom - raggiungendo il download da questo
Chi avesse necessità di un aiuto tecnico non esiti a contattarci.
indirizzo https://zoom.us/download
Nella speranza che questa iniziativa possa incontrare il vostro gradimento e che serva a darvi, seppur con
una diversa modalità, il piacere di visitare i luoghi della cultura, vi inoltriamo i dati bancari
dell’Associazione:
Conto Corrente intestato a: ITINERA Associazione Culturale
IBAN: IT 53 Z 02008 05041 000101740102
Banca UNICREDIT Agenzia: Roma Castani “A” - via dei Castani 116/A 00172 Roma
Causale: “titolo e data della visita scelta” oppure “intero XI ciclo visite virtuali”
#IoRestoACasa

#LaCulturaInCasa

