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DICEMBRE
Sabato 5, ore 10.30 (Arch. M. Eichberg)
VALADIER A ROMA. Pensata già nel Seicento come ingresso monumentale della città per i
pellegrini che arrivavano dalla via Flaminia, la “più parigina delle piazze di Roma” deve la sua
famosa sistemazione urbanistico-edilizia all‟architetto Giuseppe Valadier. Fu lui che ne iniziò lo
studio nel 1793, realizzandola definitivamente nel secondo decennio dell‟Ottocento. Un‟insolita
passeggiata, ci condurrà alla terrazza del Pincio, dove potremo ammirare la celebre casina
intitolata all‟architetto.
App. in piazza del Popolo, presso la Porta. Contributo € 7,50.
Domenica 6, ore 10.00 (Dott. G. Marone)
MUSE, POETI E ARTISTI NELLE STATUE DELLA CENTRALE MONTEMARTINI. Nella
cultura romana la poesia, la musica e il teatro avevano un ruolo fondamentale. Le Muse, insieme
ad Apollo, protettrici delle scienze e delle arti, rappresentavano l‟ideale supremo dell‟arte. La
poesia aveva un ruolo importante nella formazione dei fanciulli, come nel caso di Sulpicio
Massimo, morto all‟età di 11 anni e vincitore del Certamen capitolino del 94 d.C.
App. in viale Ostiense 106. Ingresso gratuito (prima domenica del mese). Contributo € 7,50 +
auricolari € 2,50.
Giovedi 10, ore 16.00
Le Grandi Mostre: I MARMI TORLONIA. COLLEZIONARE CAPOLAVORI. Vita, morte e
miracoli di una collezione segreta da 200 anni. Nella nuova sede espositiva di Villa Caffarelli,
costruita nel „500 in Campidoglio sopra il tempio di Giove, un viaggio tra 92 dei 620 marmi
appartenenti alla collezione che il principe Alessandro Torlonia ha raccolto a partire dal 1875. Le
opere in mostra sono capolavori che renderanno l‟esposizione unica, tra questi spiccano la
Fanciulla da Vulci e il cosiddetto Eutidemo, il Vecchio da Otricoli, l‟Hestia Giustiniani, la grande
tazza con le fatiche di Ercole e la statua di Meleagro.
App. sulla piazza del Campidoglio, sotto la statua del Marco Aurelio. Ingresso + auricolari +
visita € 31,00 (con MIC e over 65 € 29,00).
Sabato 12, ore 10.30 (Dott.ssa L. Falconi)
LA GALLERIA COLONNA. Il Palazzo Colonna fu voluto da Martino V nel 1424 e poi
ricostruito da N. Michetti nel 1730. L‟esterno, benché importante ed armonioso, non lascia
trasparire lo sfarzo e la bellezza degli interni dove gli splendidi saloni dalle volte affrescate
ospitano un‟importante collezione con opere del Guercino, Tintoretto, Dughet, Ricci, Carracci
ed altri.
App. in via della Pilotta 17. Ingresso € 10,00 + contributo € 7,50.

Domenica 13, ore 10.30 (Dott. B. Mazzotta)
L‟ANTIQUARIUM E I RESTI ARCHEOLOGICI DI VIA LUCREZIA ROMANA. Il poco noto
Museo “periferico” di via Lucrezia Romana custodisce storie e oggetti della Roma antica,
rinvenuti durante gli scavi degli ultimi 25 anni nel territorio del VII Municipio. Gli oggetti
coprono un arco cronologico che va dal III millennio a.C. al tardo Impero Romano. Una
passeggiata inedita ci porterà alla scoperta dell‟antica via Castrimeniense, fiancheggiata da resti
di tombe monumentali.
App. in via Lucrezia Romana 62. Contributo € 7,50.
Domenica 13, ore 15.45 (Dott.ssa E. Scalia)
LA PINACOTECA CAPITOLINA. Visita alla più antica collezione pubblica di dipinti, dove
avremo la possibilità di ammirare capolavori di diverse scuole artistiche, prime fra tutte la scuola
veneta e quella bolognese. Ci concentreremo, inoltre, ad ammirare la colossale opera del
Guercino Il Seppellimento di Santa Petronilla, i due grandi capolavori di Caravaggio La Buona
Ventura e il S. Giovanni Battista e le splendide opere di Pietro da Cortona.
App. sulla piazza del Campidoglio, sotto la statua del Marco Aurelio. Ingresso + auricolari +
visita € 24,00 (€ 10,00 con tessera MIC).
prenotazione con saldo entro il 23 ottobre
Sabato 19, ore 10.30 (Dott.ssa G. Squilloni)
S. MARIA IN COSMEDIN. La celebre e suggestiva chiesa della Bocca della Verità; antica
diaconia e sede della schola greca. L‟aula altomedievale con i matronei (rarissimi a Roma) e le
modifiche romaniche. Aperta su richiesta la singolare cripta a colombario scavata da papa
Adriano nell‟antica ara di Ercole.
App. in piazza Bocca della Verità, davanti alla chiesa. Ingresso € 2,50 + contributo € 7,50.
Domenica 20, ore 10.00 (Dott. G. Marone)
L‟ANTICO ORIENTE NEL MUSEO BARRACCO. Il mondo religioso e funerario è il tema
principale ma importante è anche quello quotidiano del lavoro documentato dalle iscrizioni in
cuneiforme delle tavolette sumeriche.
App. in corso Vittorio Emanuele II 168. Ingresso gratuito. Contributo € 7,50 + auricolari € 2,50.
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