LE PROSSIME VISITE CULTURALI ESTIVE di:

Incontri  d’Arte - Associazione Culturale
IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SINOPIE VI PROPONIAMO UNA SERIE DI VISITE CULTURALI
SERALI CHE VI CONSENTIRANNO DI CONOSCERE IMPORTANTI SITI ROMANI.
PER QUESTE VISITE NON SONO VALIDI GLI ABBONAMENTI "INCONTRI D'ARTE".
LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO INVIANDO UNA E MAIL A info@incontridarte.org CON I NOMINATIVI ED
UN CONTATTO TELEFONICO.

1)UN LIBERTINO A ROMA: GIACOMO CASANOVA
Passeggiata serale con visita guidata da Piazza del Popolo al Quirinale
"Coltivare il piacere dei sensi è stata per tutta la vita la mia principale occupazione, e non ne ho
mai avuta altra più importante. Sentendomi nato per l'altro sesso, l'ho sempre amato e mi sono
fatto amare per quanto possibile." Giacomo Casanova attraverso la sua stessa voce confessa al
pubblico le sue avventure e disavventure romane. Nella Roma del Settecento, al tempo del Papa
Re, dei gesuiti, dei cardinali e delle potenti cortigiane, ma anche, inaspettatamente,
commuovendoci insieme a lui per le pene d'amore dei personaggi da lui descritti.
Data: Giovedì 30 Giugno ore 19:00
Costi: 10 euro (comprensivi di visita guidata e auricolari)
Indirizzo: Appuntamento in Piazza del Popolo

2)ROMA AL TRAMONTO: DA PIAZZA VENEZIA AL COLOSSEO
Passeggiata serale con visita guidata da Piazza Venezia al Colosseo
Il nostro percorso partirà da Piazza Margana, al confine con la collina capitolina, per attraversare
le trasformazioni dei Fori Imperiali nei secoli, ricostruendo storia, architetture e curiosità.
Rivivremo l'imponenza delle antiche vestigia romane, descrivendo i principali monumenti inclusi
nel percorso esterno di via dei Fori Imperiali. La visita terminerà nella valle del Colosseo, in un
viaggio nel tempo, abbracciando l'arco di Costantino, le pendici del Palatino e il Tempio di Venere
e Roma.
Data: Giovedì 7 Luglio ore 19:15
Costi: 10 euro (comprensivi di visita guidata e auricolari)
Indirizzo: Appuntamento in Piazza Margana, 39

3) ROMA SOTTO LE STELLE: BERNINI E BORROMINI
Passeggiata serale con visita guidata alla scoperta dei capolavori dei due grandi artisti
Affinità e divergenze tra due grandi artisti che hanno contribuito a disegnare il volto della Roma
del ‘600: Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Durante il percorso avremo modo di
conoscere da vicino opere di ineguagliabile valore artistico o di carattere ornamentale come
la Fontana del Tritone, la Fontana delle api e il celebre Palazzo Barberini, primo luogo di
confronto tra Bernini e Borromini. A seguire ci sposteremo verso Piazza di Spagna, dove
facendoci guidare dalla celebre Barcaccia ci avvicineremo verso il Collegio di propaganda fidae,
meraviglia dell’estro borrominiano e della monumentalità berniniana. Camminando verso l’antica
casa del Bernini e costeggiando il campanile di Sant’Andrea delle fratte, ci dirigeremo nel cuore
del Campo Marzio; la passeggiata continua con il progetto di Bernini a Fontana di Trevi, rivivendo
la leggenda dell’elefantino della Minerva, ricordando l’Università e la chiesa di Sant’Ivo alla
Sapienza ammirando l’eterna bellezza della Fontana dei Fiumi a Piazza Navona. Qui, in una delle
piazze più belle del mondo la maestosità del Bernini dialoga con la raffinata intelligenza del
Borromini.
Data: Domenica 10 Luglio ore 20:30
Costi: 10 euro (comprensivi di visita guidata e auricolari)
Indirizzo: Appuntamento davanti alla Fontana del Tritone in Piazza Barberini

4) VIAGGIO NEI FORI: LA ROMA DI CESARE
Passeggiata con visita guidata e spettacolo "Viaggio nei Fori: Foro di Cesare"
Introdurremo le suggestive proiezioni di luci e immagini del "Viaggio nei Fori", a cura di Piero
Angela e Paco Lanciano, con una piacevole passeggiata attraverso i luoghi della vita di Cesare,
per rivivere la biografia di uno dei più affascinanti protagonisti della Roma Repubblicana e della
storia di tutti i tempi. Da Piazza Campo de' Fiori, passando per Largo Argentina, raggiungeremo
il Foro di Cesare dove assisteremo allo spettacolo itinerante che svelerà attraverso ricostruzioni i
segreti di uno dei luoghi più importanti della città.
Data: Giovedì 14 Luglio ore 19:30
Costi: 24 euro (comprensivi di visita guidata, auricolari e biglietto di ingresso) con pagamento
anticipato tramite bonifico
Indirizzo: Appuntamento in Piazza Campo de' Fiori (statua di Giordano Bruno)
Note: Al termine della passeggiata, lo spettacolo avrà inizio alle 21.00 e durerà circa 45 minuti.
Numero limitato di posti disponibili

5) ROMA SOTTO LE STELLE: FONTANE DI ROMA
Passeggiata serale con visita guidata alla scoperta delle scenografiche fontane di
Roma
La grandezza di Roma, in ogni epoca, è passata attraverso l'acqua...dagli antichi acquedotti alle
scenografiche fontane dei papi, in un trionfo di ricchezza e abbondanza espresso attraverso la
monumentalizzazione dell'elemento vitale per eccellenza. Il nostro itinerario ci porterà a
ripercorrere la storia della città a partire dalle sensuali naiadi di piazza della Repubblica e dalla
storia della celebre acqua Marcia: dopo aver introdotto il sistema antico di smistamento degli
acquedotti passeremo sotto lo sguardo imperioso di Mosè a Largo Santa Susanna e scenderemo
lungo via Barberini per incontrare il Tritone di Bernini e ripercorrere il cammino dell’acqua
vergine tra passato e presente. Finiremo il cammino al Pantheon, dopo aver raccontato le
curiosità della fontana di Trevi. La storia della falda acquifera nel campo marzio e il progetto della
vasca di Piazza Colonna.
Data: Domenica 17 Luglio ore 20:30
Costi: 10 euro (comprensivi di visita guidata e auricolari)
Indirizzo: Appuntamento davanti alla basilica di Santa Maria degli Angeli

6) VIAGGIO NEI FORI: LA ROMA DI AUGUSTO
Passeggiata con visita guidata e spettacolo "Viaggio nei Fori: Foro di Augusto"
Introdurremo le suggestive proiezioni di luci e immagini del "Viaggio nei Fori", a cura di Piero
Angela e Paco Lanciano, con una piacevole passeggiata per scoprire e comprendere al meglio lo
straordinario complesso in cui il Foro di Augusto si inserisce. Da Piazza Margana, passando per
il Teatro di Marcello, saliremo sul Campidoglio per poi raggiungere il Foro di Augusto dove
assisteremo allo spettacolo che torna a far vivere questo sito ricco di storia e di fascino.
Data: Giovedì 21 Luglio ore 19:30
Costi: 24 euro (comprensivi di visita guidata, auricolari e biglietto di ingresso) con pagamento
anticipato tramite bonifico
Indirizzo: Appuntamento in Piazza Margana, 39
Note: Al termine della passeggiata, lo spettacolo avrà inizio alle 21.15 e durerà circa 45 minuti.
Numero limitato di posti disponibili

7) ROMA SOTTO LE STELLE: TEATRI DI ROMA
Passeggiata serale con visita guidata alla scoperta della grande tradizione teatrale romana
Una passeggiata alla scoperta della grande tradizione teatrale Romana e dei grandi teatri stabili
di Roma. Inizieremo la visita dal più antico teatro in muratura, quello di Pompeo, racchiuso tra
piazza Campo dei fiori e Largo Argentina, ricordando il celebre luogo dell’assassinio di Giulio
Cesare. A seguire attraverseremo via delle Botteghe Oscure, e tra storia e sventramenti
novecenteschi ricostruiremo le vestigia del teatro di Balbo, il più raffinato e prezioso.
Termineremo il percorso con la magnificenza del teatro di Marcello, di cui ricostruiremo le
principali trasformazioni storiche ed architettoniche, unico teatro della Roma antica ad essere
visibile esternamente fino ad oggi, oltre che essere una raffinata residenza privata. Inseriremo
una digressione sulla storia del teatro nella Roma antica, partendo dal confronto con la tradizione
greca per poi lasciare spazio alle principali opere di Plauto e Terenzio.
Data: Domenica 24 Luglio ore 20:30
Costi: 10 euro (comprensivi di visita guidata e auricolari)
Indirizzo: Appuntamento in Piazza Margana, 39

8) ROMA AL TRAMONTO: DA PIAZZA DI SPAGNA AL PINCIO
Passeggiata serale con visita guidata da Piazza di Spagna al Pincio
Visita dedicata alla scoperta di uno degli angoli verdi più suggestivi della città, utopia di una
Roma Napoleonica poi trasformata dall'eleganza neoclassica. Il percorso inizierà a Trinità dei
Monti: percorreremo la passeggiata panoramica con i busti marmorei e la Casina
Valadier, che saranno tra i luoghi più significativi del nostro viaggio. Ammireremo il tramonto
dalla terrazza del Pincio, balcone verso il Campo Marzio, dove ricostruiremo la storia dell'area
dall'epoca romana, quando fu sede dei celebri horti di Lucullo, fino alle eleganti architetture
dell'Ottocento. La visita terminerà a Piazza del Popolo, salotto di Roma, ingresso monumentale da
nord verso il centro urbano, che ancora oggi dopo duecento anni ci avvolge in un abbraccio eterno
come la sua bellezza.
Data: Giovedì 28 Luglio ore 19:15
Costi: 10 euro (comprensivi di visita guidata e auricolari)
Indirizzo: Appuntamento alla Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna

