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Programma	di	visite	Febbraio	–	Aprile	2018	

	
Sabato	10	febbraio	ore	11	
Traiano.	Costruire	l’Impero,	creare	l’Europa	
	
Per	celebrare	i	1900	anni	dalla	morte	dell’imperatore	Traiano,	morto	l’8	Agosto	del	117	d.C.,	una	
ricca	mostra	ai	Mercati	di	Traiano	racconta	le	storie	di	colui	che	portò	l’impero	romano	alla	sua	
massima	estensione.	
Il	racconto	su	Traiano	si	sviluppa	attraverso	statue,	ritratti,	decorazioni	architettoniche,	calchi	
della	 Colonna	 Traiana,	 monete	 d’oro	 e	 d’argento,	 modelli	 in	 scala	 e	 rielaborazioni	
tridimensionali,	filmati	e	un	apparato	multimediale.		
La	 mostra	 restituisce	 l’immagine	 di	 Traiano	 come	 principe	 e,	 quanto	 possibile,	 come	 uomo,	
raccontando	le	gesta	e	le	opere	compiute.	Una	sezione	si	occupa	della	“fortuna”	che	la	figura	
di	 Traiano	 ebbe	 dopo	 l’antichità,	 dovuta	 alla	 sua	 fama	 di	 uomo	 giusto,	 considerato	 il	 più	
“cristiano”	tra	i	pagani.	
Le	storie	di	Traiano	permettono,	come	indica	il	titolo	della	mostra,	di	interrogarsi	sul	significato		
dell’Impero	romano	e	sulla	relazione	culturale	che	può	esistere	con	l’Europa	attuale.	La	mostra	
narra	 di	 politiche	 economiche	 e	 sociali,	 di	 guerre	 cruenti	 che	 portarono	 alla	 conquista	 di	
popolazioni	 diverse	 sotto	 un	 unico	 Stato,	 che	 governa	 con	 leggi	 ancora	 oggi	 alla	 base	 della	
giurisprudenza	moderna.		
Le	 campagne	 di	 comunicazione	 di	 questo	 Stato	 sono	 capaci	 di	 persuadere,	 di	 ottenere	 il	
consenso	popolare	attraverso	opere	pubbliche	e	un’arte	elegante	d	efficace.	
	
Appuntamento	all’ingresso	dei	Mercati	di	Traiano,	in	Via	IV	Novembre	94.	
Durata	1h45.	
Costo	della	visita	10	€	(comprensivo	di	noleggio	auricolari	se	si	superano	le	18	unità).	
Costo	del	biglietto	di	ingresso	15€,	ridotto	per	i	residenti	nel	Comune	di	Roma	13€.	Per	altre	riduzioni	e	
convenzioni	visionare	http://www.mercatiditraiano.it/informazioni_pratiche/convenzioni	
	
	
Sabato	17	febbraio	ore	10	
Bernini	a	Sant’Andrea	al	Quirinale	
	
Nell’ambito	del	 ciclo	 di	 visite	 guidate	dedicata	 a	Bernini,	 in	 occasione	della	mostra	 a	Galleria	
Borghese.	
Sant'Andrea	 al	 Quirinale	 è	 la	 prima	 chiesa	 che	 Gianlorenzo	 Bernini	 ha	 realizzato	 da	 solo,	
potendo	così	esprimere	la	sua	straordinaria	visione	dello	spazio	architettonico.		
L'incarico	 gli	 venne	 commissionato	 da	 Camillo	 Pamphili	 nel	 1658.	 Il	 progetto	 prevedeva	 di	
trasformare	un	antico	edificio	precedente,	collegato	al	Palazzo	del	Noviziato	dei	Gesuiti,	ma	vi	
era	solo	un'area	di	piccole	dimensioni.		
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Bernini	trova	una	soluzione	all’insufficienza	di	spazio	nell’uso	della	forma	basata	sulla	curva:	la	
pianta	è	composta	da	un	ovale	e	l'interno,	nonostante	le	reali	dimensioni,	suscita	un	effetto	di	
dilatazione	dovuto	alla	 scelta	di	disporre	 l'ovale	nel	 senso	della	 larghezza.	Lo	spazio	centrale	
risulta	così	ampio	e	luminoso,	per	via	delle	numerose	finestre	praticate	all'imposta	della	cupola,	
la	quale	riprende	la	forma	ellittica.	La	luminosità	e	la	decorazione	della	cupola	trasmettono	un	
senso	di	grande	leggerezza	e	ascesa,	espressione	architettonica	del	divino	e	dell’infinito.	
Visiteremo	anche	la	sagrestia	e	le	stanze	di	Stanislao	Kostka.	
	
Appuntamento	all’ingresso	della	chiesa	di	Sant’Andrea	al	Quirinale	
Durata	1h30.	
Costo	15€	(comprensivo	di	visita	guidata,	noleggio	auricolari,	ingresso).	
	
	
Sabato	17	Febbraio	ore	14,30	
Bambini	ai	Musei	Vaticani:	Egizi	e	Cappella	Sistina	
	
Il	Museo	Egizio	dei	 Vaticani	 è	 stato	 fondato	da	Papa	Gregorio	XVI	 in	 belle	 sale	decorate	 che	
richiamano	 l’ambiente	 nilotico.	 Ci	 sono	 statue,	 rilievi,	 sarcofagi	 e	 naturalmente	 due	mummie	
con	il	loro	corredo,	così	da	poter	parlare	della	religione	e	degli	usi	funerari	egizi.		
Molti	 materiali	 della	 collezione	 arrivarono	 a	 Roma,	 dopo	 che	 gli	 imperatori	 romani	
conquistarono	l’Egitto,	con	lo	scopo	di	abbellire	edifici,	santuari	e	ville.	Numerose	sono	anche	le	
opere	egizie	fatte	a	Roma,	come	è	il	caso	delle	statue	della	Villa	di	Adriano	a	Tivoli.	
La	Cappella	 Sistina	è	 il	 luogo	 in	 cui	 vengono	eletti	 i	 papi,	 è	 stata	 voluta	da	papa	Sisto	 IV	 e	 è	
famosa	 in	 tutto	 il	 mondo	 per	 gli	 affreschi	 di	 Michelangelo.	 Per	 raggiungere	 la	 Sistina	
percorreremo	 le	 Gallerie	 superiori	 dei	 musei	 che	 espongono	 statue	 antiche	 romane,	 arazzi	
antichi	e	le	mappe	geografiche	d’Italia	nel	XVI	secolo.	
Il	 percorso	di	 visita	 guidata	 prevede	esclusivamente	 il	Museo	Egizio,	 le	Gallerie	 e	 la	 Cappella	
Sistina.		
	
Appuntamento	in	Viale	Vaticano,	presso	l’attuale	uscita	dei	Musei.	
Durata	della	visita	2h30	circa.	
Costo	complessivo	(comprensivo	di	biglietto	di	ingresso,	prenotazione	e	noleggio	auricolari	obbligatori	
e	visita	guidata)	20€	a	bambino	e	31€	ad	adulto,	da	pagare	anticipatamente	l’intera	quota.		
	
	

Sabato	24	febbraio	ore	10,45	
Convento	di	Trinità	dei	Monti		
	
Sconosciuto	 ai	 più	 per	 la	maggiore	 notorietà	 della	 chiesa	 e	 della	 scalinata,	 il	 convento	 regio	
della	Trinità	dei	Monti	presenta	una	straordinaria	testimonianza	storica	e	artistica	della	vita	dei	
frati	minimi	a	Roma	nel	corso	del	XVI	e	XVII	secolo.		
La	 chiesa	e	 il	 convento	della	Trinità	dei	Monti	 vengono	costruiti	 su	 richiesta	del	 re	di	 Francia	
Carlo	VIII,	 figlio	di	Luigi	XI,	per	Francesco	di	Paola,	 fondatore	dell’Ordine	dei	Minimi.	Nel	1495	
papa	 Alessandro	 VI	 autorizza	 la	 costruzione	 del	 complesso,	 che	 proseguirà	 per	 tutto	 il	 XVI	
secolo.	 Eccezionali	 gli	 affreschi	 del	 chiostro	 sulla	 vita	 di	 Francesco	 da	 Paola,	 attribuiti	 al	
Pomarancio,	e	lo	scenografico	refettorio	dipinto	dal	gesuita	Andrea	Pozzo.	
Il	 convento	 diverrà	 un	 importante	 centro	 di	 studi	 matematici	 e	 ospiterà	 una	 biblioteca	
straordinaria,	purtroppo	confiscata	durante	l’occupazione	francese.	A	questi	interessi	scientifici	
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si	devono	le	criptiche	anamorfosi	e	la	meridiana	catottrica,	realizzate	tra	il	1636	e	il	1642	dai	frati	
minori	Maignan	e	Niceron.	
Nel	1828,	scomparso	il	ramo	francese	del	Minimi,	il	sito	è	affidato	alle	religiose	del	Sacro	Cuore	
che	aprono	l’Istituto	del	Sacro	Cuore.	Nel	1975	è	aperta	la	Casa	di	Accoglienza	“San	Giuseppe”	
che	ospita	molti	gruppi	scolastici	e	pellegrini	di	lingua	francese.	
	
Appuntamento	in	Piazza	della	Trinità	dei	Monti.	
Durata	della	visita	1	h	20.		
Costo	 16€	 per	 adulti,	 10€	 per	 bambini	 fino	 ai	 14	 anni	 (comprensivo	 di	 biglietto	 di	 ingresso,	 noleggio	
auricolari	–	solo	se	si	superano	le	15	unità	-	e	visita	guidata).		
	
	
Domenica	25	febbraio	ore	15,30	
Lo	sai	chi	è	Traiano?	Visita	per	bambini	alla	mostra	Traiano.	Costruire	 l’Impero,	
creare	l’Europa	
	
Marco	Ulpio	Traiano	è	stato	il	primo	imperatore	nato	in	una	provincia	romana,	la	Spagna,	e	con	
lui	l’Impero	Romano	raggiunse	il	massimo	dell’espansione	territoriale.		
Traiano	fu	un	grande	generale	e	condottiero,	ma	fu	considerato	anche	un	ottimo	 imperatore	
per	la	sua	attenzione	verso	le	classi	meno	ricche,	per	questo	fu	chiamato	l’ottimo	principe	e	il	
giusto.		
A	Traiano	si	devono	la	costruzione	del	Foro	e	dei	Mercati	Traianei,	lo	spazio	all’interno	del	quale	
è	allestita	la	mostra,	che	parla	delle	sue	gesta	e	della	sua	vita.	Scopriremo	che	è	stato	Traiano	
attraverso	 statue,	 ritratti,	 decorazioni	 architettoniche,	 calchi	 della	 Colonna	 Traiana,	 monete	
d’oro	 e	 d’argento,	 modelli	 in	 scala	 e	 rielaborazioni	 tridimensionali,	 filmati	 e	 un	 apparato	
multimediale.	
	
Appuntamento	all’ingresso	dei	Mercati	di	Traiano,	in	Via	IV	Novembre	94.	
Durata	1h45.	
Costo	complessivo	8€	a	bambino	(noleggio	auricolari	se	si	superano	le	18	unità,	visita	guidata	e	materiale	
didattico),	4€	adulto	(noleggio	auricolari	se	si	superano	le	18	unità,	visita	guidata).	
Costo	del	biglietto	di	ingresso	15€,	ridotto	per	i	residenti	nel	Comune	di	Roma	13€,	2€	per	under	18.	Per	
riduzioni	e	convenzioni	visionare	http://www.mercatiditraiano.it/informazioni_pratiche/convenzioni.	
	

	
Domenica	4	marzo	ore	10,30	
Foro	Romano	e	Fori	Imperiali	ad	ingresso	gratuito	
	
Forum	Magnum,	così	era	chiamato	il	centro	pubblico	e	monumentale	di	Roma	antica.	Il	foro	era	
per	 i	Romani	 lo	spazio	 in	cui	 si	 svolgevano	alcune	delle	attività	principali	della	città,	 la	piazza	
attorno	alla	quale	vi	erano	gli	edifici	religiosi	e	pubblici	più	importanti.		
Il	 foro	 è	 stato	 riprodotto	 in	 tutte	 le	 città	 romane,	 per	 concentrarvi	 le	 più	 importanti	 attività	
cittadine:	quelle	commerciali	con	negozi,	mercati,	uffici	di	cambio;	le	religiose	con	alcuni	antichi	
e	 importanti	 luoghi	 di	 culto;	 quelle	 politiche	 con	 la	 presenza	 del	 Senato	 e	 le	 tribune	 per	
importanti	 discorsi	 pubblici;	 e	 le	 attività	 giuridiche	 con	 la	 presenza	 dei	 tribunali.	 Nel	 foro	 si	
svolgevano,	inoltre,	le	più	importanti	cerimonie	religiose	e	ufficiali,	come	i	famosi	Trionfi.		
Quando,	 alla	 fine	 del	 periodo	 repubblicano,	Roma	è	 divenuta	 la	 capitale	 di	 un	 vasto	 impero,	
l’antico	Foro	Romano	era	troppo	piccolo	per	soddisfare	le	funzioni	di	centro	amministrativo	e	
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monumentale	della	città.	Fu	così	che	Giulio	Cesare,	nel	54	a.C.,	provvide	alla	realizzazione	di	una	
nuova	piazza,	 considerata	da	principio	 come	un	 semplice	ampliamento	del	preesistente	Foro	
Romano.	 Dopo	 Cesare,	 altri	 imperatori	 si	 preoccuparono	 di	 ampliare	 e	 rendere	 sempre	 più	
monumentale	questa	porzione	del	Foro,	creando	l’area	oggi	denominata	Fori	Imperiali.		
Dopo	la	caduta	dell’Impero	Romano,	l’area	più	importante	della	città	iniziò	il	suo	lento	declino:	
venne	saccheggiata,	parzialmente	abbandonata	e	i	resti	di	alcuni	edifici	trasformati	in	chiese	o	
fattorie.	 Nel	 corso	 del	 Medioevo,	 il	 centro	 pubblico	 più	 imponente	 e	 importante	 del	
Mediterraneo	è	chiamato	Campo	Vaccino,	perché	ormai	adibito	per	 lo	più	a	pascolo.	 Il	nuovo	
centro	della	città	si	sposta	nell’area	a	ridosso	del	Tevere	e	in	collegamento	con	il	Vaticano.	
L’area	archeologica	del	Foro	Romano	e	del	Foro	di	Cesare	e	Traiano	sono	collegati	durante	la	
prima	domenica	del	mese.	
	
Appuntamento	a	Piazza	Santa	Maria	di	Loreto,	presso	la	Colonna	Traiana.	
Durata	2	h.	
Costo	12€	(comprensivo	di	noleggio	auricolari	e	visita	guidata).	
Possibili	file	per	la	prima	domenica	del	mese.		
	
	
Domenica	4	marzo	ore	16	
Storie	di	dei	e	miti	a	Palazzo	Altemps.	Ingresso	gratuito	per	la	prima	domenica	
del	mese 
 
Il	 cardinale	 Marco	 Sittico	 Altemps	 comprò	 un	 bel	 palazzo	 vicino	 a	 Piazza	 Navona	 che	 fece	
abbellire	 con	 ricche	 decorazioni	 e	 una	 collezione	 di	 sculture	 antiche,	 come	 usavano	 fare	 le	
famiglie	nobili	di	Roma	in	quel	tempo.	
Oggi	lo	storico	palazzo	Altemps,	divenuto	un	museo,	ospita	anche	le	collezioni	di	altre	famiglie	
importanti	di	Roma,	come	la	Boncompagni	Ludovisi	e	la	Mattei,	che	possedevano	alcune	delle	
statue	più	belle	della	città.		
Passeggiando	per	le	sale	del	palazzo	incontreremo	tante	statue	che	rappresentano	le	principali	
divinità	greco	–	romane	e	impareremo	a	riconoscerne	simboli	e	attributi,	raccontando	i	miti	che	
riguardano	i	loro	capricci,	i	loro	amori	e	avventure.		
 
Appuntamento	 all’ingresso	 del	 Museo	 Nazionale	 Romano	 di	 Palazzo	 Altemps	 in	 Piazza	 di	
Sant'Apollinare,	46.	
Durata	1	h30.	
Costo	della	visita	6€	a	bambino	e	4€	ad	accompagnatore.	
Per	la	prima	domenica	ad	ingresso	gratuito	possibili	file	all’ingresso.	
	
	
Venerdì	9	marzo	ore	16	
Apertura	annuale	di	Tor	de	Specchi		
	
Il	Monastero	di	Tor	de’	Specchi	è	aperto	al	pubblico	un	solo	giorno	 l’anno,	 in	occasione	della	
solennità	dedicata	a	Santa	Francesca	Romana.	
Alla	 fine	 del	Medioevo	 a	 Roma	 era	 diffuso	 il	 fenomeno	 religioso	 delle	 “case	 sante”,	 piccole	
comunità	di	donne	nobili,	spesso	vedove	o	“zitelle”,	che	conducevano	una	vita	austera,	povera	
e	casta,	fatta	di	lavoro	manuale,	di	preghiera	e	carità.		
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Francesca	Ponziani,	la	Ceccolella	dei	romani,	è	la	nobile	romana	che	fonda	nel	1433,	presso	Tor	
de’	 specchi,	 una	 casa	 di	 accoglienza	 per	 donne,	 soprattutto	 vedove,	 per	 vivere	 insieme	 e	 in	
grazia	di	 dio.	Nel	 corso	della	 sua	 vita	 Francesca	 avrà	 visioni	 estatiche	e	 le	 verranno	attribuiti	
numerosi	miracoli,	che	portarono	alla	sua	canonizzazione	nel	1608.		
All’interno	del	monastero	si	 trovano	 la	quattrocentesca	Cappella	Vecchia	e	 la	chiesa	della	SS.	
Annunziata.	 Straordinari	 sono	gli	 affreschi	dell’oratorio	e	del	 refettorio	 che	 ritraggono	 scene	
delle	 visioni	 e	 dei	miracoli	 di	 Francesca,	 ognuna	 accompagnata	 da	una	descrizione	 in	 volgare	
romanesco.	Le	pitture	eseguite	nel	1468	sono	state	attribuite	ad	Antoniazzo	Romano	e	la	sua	
scuola.	 
	
Non	è	possibile	spiegare	all’interno	del	monastero,	sarà	fornita	una	spiegazione	all’esterno	e	vi	
accompagnerò	all’interno	delle	sale	per	visitarle	ognuno	per	proprio	conto.	E’	possibile	ci	siano	
file	all’ingresso.		
	
Appuntamento	all’ingresso	del	Teatro	di	Marcello.		
Durata	40	minuti	circa.	
Costo	della	visita	6€.	
	
	
Domenica	11	marzo	ore	11,40	
La	 Basilica	 sotterranea	 di	 Porta	 Maggiore.	 Visita	 con	 permesso	 speciale	 ad	
ingresso	limitato	
		
La	cosiddetta	Basilica	sotterranea	di	Porta	Maggiore	mantiene	aperto	al	pubblico	il	cantiere	di	
restauro,	rendendo	possibile	visitare	qualcosa	di	unico	perché	l’aula	ha	mantenuto	inalterata	le	
sue	decorazioni	in	stucco.	
L’aula	 fu	 rinvenuta	 casualmente	 durante	 i	 lavori	 di	 consolidamento	 dei	 soprastanti	 binari	
ferroviari	nel	1917,	si	trova	al	di	sotto	di	sette	metri	dal	livello	dell’attuale	via	Prenestina.	
Chiamata	 basilica	 perché	 l’edificio	 sotterraneo	 è	 a	 tre	 navate,	 nella	 decorazione	 a	 stucco	
domina	il	colore	bianco.	
Tra	i	temi	decorativi	numerosi	sono	di	soggetto	mitologico,	ma	di	difficile	interpretazione:	nel	
catino	absidale	è	raffigurata	Saffo	che	si	lancia	dalla	rupe	di	Leucade;	nelle	navate	laterali	sono	
le	figure	di	Ganimede,	Achille,	Medea.	A	questi	temi	della	mitologia	classica	si	accompagnano	
scenette	di	vita	quotidiana	e	pannelli	con	raffigurazioni	paesaggistiche	stilizzate.	
Gli	 studiosi	 ancora	 non	 sono	 in	 grado	 di	 comprenderne	 appieno	 il	 significato	 e	 quindi	 l’uso	
dell’aula.	Le	ipotesi	interpretative	spaziano	da	sede	di	una	setta	neopitagorica	di	età	neroniana,	
a	monumento	funerario	della	famiglia	degli	Statili	Tauri.	
		
Appuntamento	davanti	all’ingresso	in	via	Prenestina	(Porta	Maggiore).	
Durata	1h30.	
Costo	complessivo	14€,	comprensivo	di	visita	guidata	e	prenotazione	obbligatoria.	
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Venerdì	16	marzo	ore	19	(da	confermare)	
Monet		
	
Guy	de	Maupassant	scrisse	di	Monet:	“Lo	scorso	anno,	in	questo	paese,	ho	spesso	seguito	Claude	
Monet	in	cerca	di	‘impressioni’.	Non	era	un	pittore,	in	verità,	ma	un	cacciatore.	Andava,	seguito	dai	
bambini	che	portavano	le	sue	tele,	cinque	o	sei	tele	raffiguranti	lo	stesso	motivo,	in	diverse	ore	del	
giorno	e	con	diversi	effetti	di	 luce.	Egli	 le	riprendeva	e	 le	riponeva	a	turno,	secondo	i	mutamenti	
del	cielo.	E	il	pittore,	davanti	al	suo	soggetto,	restava	in	attesa	del	sole	e	delle	ombre,	fissando	con	
poche	 pennellate	 il	 raggio	 che	 appariva	 o	 la	 nube	 che	 passava…	 E	 sprezzante	 del	 falso	 e	
dell’opportuno,	li	poggiava	sulla	tela	con	velocità”.		
Al	 Complesso	 del	 Vittoriano	 una	 mostra	 con	 circa	 sessanta	 opere	 del	 padre	
dell’Impressionismo,	provenienti	dal	Musée	Marmottan	Monet,	opere	che	Monet	conservava	
nella	sua	casa	di	Giverny	e	che	il	figlio	Michel	donò	al	museo.	
La	mostra	testimonia	 il	percorso	artistico	di	Monet	dai	primissimi	 lavori,	 i	paesaggi	ritratti	dei	
figli,	alle	tele	dei	suoi	amatissimi	fiori	del	suo	giardino	(“Se	sono	diventato	pittore	forse	lo	devo	
ai	fiori”)	fino	alle	monumentali	Ninfee.	
	
Appuntamento	all’ingresso	del	Complesso	del	Vittoriano,	in	Via	di	San	Pietro	in	Carcere.	
Durata	1h45.	
Costo	complessivo	20€	adulti	 (comprensivo	di	biglietto	di	 ingresso,	prenotazione	e	noleggio	auricolari	
obbligatori	e	visita	guidata).	Da	pagare	anticipatamente	entro	il	2	gennaio.		
	
	
Sabato	17	marzo	ore	10	
Basilica	di	Santa	Cecilia,	scavi	e	affreschi	di	Cavallini	
	
La	Basilica	di	Santa	Cecilia	secondo	la	tradizione	sorge	sulla	casa	della	martire	romana	Cecilia.	
La	casa	fu	trasformata	in	"titulus"	nel	V	secolo	e	San	Gregorio	Magno	fece	costruire	la	basilica	
primitiva	nel	VI	secolo.		
Santa	Cecilia	fu	martirizzata	perché	aveva	tentato	di	convertire	il	marito	Valeriano	e	suo	fratello	
Tiburzio.	Si	dice	che	 la	martire	subì	un	supplizio	 lungo	tre	giorni	nelle	terme	della	sua	casa:	al	
terzo	 giorno,	 non	 ancora	 soffocata	 dai	 vapori	 caldissimi,	 Cecilia	 venne	decapitata	 per	 ordine	
dell'imperatore	Marco	Aurelio.	
Per	molto	tempo	il	corpo	della	santa	non	fu	trovato,	finché	nel	IX	secolo	venne	rinvenuto	nelle	
catacombe	di	San	Callisto	miracolosamente	intatto	e	così	trasportato	nella	chiesa	a	lei	dedicata.		
Nel	 1599,	 nel	 corso	 di	 restauri	 alla	 chiesa,	 il	 corpo	 della	 santa	 venne	 riesumato	 e	 rinvenuto	
ancora	 in	 perfetto	 stato	 e	 allora	 venne	 commissionata	 a	 Stefano	Maderno	 la	 celebre	 statua	
marmorea	che	raffigura	la	santa	nella	medesima	posizione	in	cui	fu	ritrovata.	
Importanti	artisti	lavorarono	nei	secoli	all’abbellimento	della	chiesa	sin	dal	periodo	bizantino,	di	
cui	 si	 conserva	 il	 mosaico	 absidale,	 nel	 XIII	 secolo	 la	 scuola	 di	 Arnolfo	 di	 Cambio	 realizzò	 il	
ciborio.	L’aspetto	barocco	della	chiesa	fu	affidato	a	Ferdinando	Fuga	e	a	pittori	della	scuola	di	
Guido	Reni.	Nel	1725	Sebastiano	Conca	affresca	sulla	volta	“Il	Trionfo	di	Santa	Cecilia”.		
Nel	 coro	 delle	monache	 si	 conserva	 “Il	 Giudizio	Universale”	 dipinto	 nel	 XIII	 secolo	 da	 Pietro	
Cavallini,	 una	delle	opere	più	 importanti	opere	medievali	del	 contesto	 romano.	All'artista	era	
stata	 commissionata	 la	 decorazione	 interna	 della	 basilica	 ma	 rimane	 soltanto	 parte	 della	
decorazione	che	copriva	la	controfacciata,	visibile	in	quanto	nascosto	dalla	costruzione	del	coro	
nel	‘500.	
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Gli	scavi	sotto	la	chiesa,	effettuati	durante	il	restauro	del	1899,	hanno	messo	in	luce	un	gruppo	
di	 antichi	 edifici	 in	 uso	 per	 lungo	 tempo,	 dal	 I	 secolo	 a.C.	 al	 IV	 secolo	 d.C..	 Oltre	 a	 diversi	
ambienti	abitativi	 con	 resti	di	mosaici	pavimentali,	 vi	è	una	grande	stanza	che	presenta	sette	
vasche	cilindriche	nel	pavimento,	forse	utilizzate	per	la	concia	delle	pelli.		
	
Appuntamento	all’ingresso	della	chiesa	in	Piazza	Santa	Cecilia.	
Durata	2h.	
Costo	ingresso	5€.	
Costo	12€	(comprensivo	di	noleggio	auricolari	e	visita	guidata).	
	
	

Sabato	17	marzo	ore	15	
Operazione	SOS	Cleopatra.	
Caccia	al	tesoro	per	famiglie	sugli	Egizi	a	Roma	
		
Strani	 eventi	 accadono	 di	 recente	 a	 Roma,	 e	 tutti	 hanno	 qualche	 elemento	 che	 li	 collega	 in	
qualche	modo	all’Egitto.		
Chi	 riuscirà	 a	 scoprire	 il	 perché?	 Come	mai	 il	 Campidoglio	 è	 al	 centro	di	 queste	 stranezze?	 Si	
tratta	 di	 magia?	 Qualcuno	 sta	 tentando	 di	 mandare	 dei	 messaggi	 ai	 bambini	 della	 città?	
Scopritelo	con	noi,	è	iniziata	l'operazione	S.O.S.	Cleopatra!	
Caccia	al	Tesoro	per	famiglie	sugli	Egizi	nel	centro	storico	di	Roma,	ideata	in	collaborazione	con	
LudoGuide.	
Per	partecipare	è	necessario	disporre	di	uno	smartphone	e	whatsapp.	
		
Numero	minimo	di	bambini	partecipanti	20;	quota	di	partecipazione	15€	a	bambino;	età	suggerita	dai	7	ai	
12	anni.	
Appuntamento	al	Campidoglio,	presso	la	statua	di	Marco	Aurelio.	
Durata	massima	3h.	Prevista	pausa	per	eventuale	merenda.	
	
	
Venerdì	23	marzo	ore	16,45	
Insula	dell’Ara	Coeli.	Visita	ad	apertura	straordinaria	
	
Alla	base	dell'Altare	della	Patria	affiancato	alla	scalinata	dell'Ara	Coeli	è	possibile	vedere	i	resti	
di	un'insula	romana,	la	forma	di	abitazione	più	comune	nella	Roma	imperiale.		
L’edificio	 fu	 scoperto	 durante	 i	 lavori	 del	 1926	 per	 l’isolamento	 del	 Campidoglio	 e	 la	
realizzazione	della	Via	del	Mare,	 l’attuale	Via	di	Teatro	di	Marcello.	Riemersero	e	ancora	sono	
visibili	anche	il	campanile	romanico	e	un	arcosolido	decorato	con	un	affresco	trecentesco.	
Il	termine	 insula	 indica	 in	origine	 la	singola	casa	circondata	da	uno	spazio	 libero,	solo	alla	fine	
della	repubblica	il	termine	indica	la	casa	d’affitto,	mentre	la	domus	era	la	casa	di	proprietà.		
L’esigenza	di	 alloggi	per	 la	popolazione	di	Roma	 in	 continuo	aumento	e	 la	 carenza	di	 terreni	
edificabili	 indussero	 a	 costruire	 edifici	 con	 sviluppo	 in	 altezza.	 Sotto	 il	 principato	 di	 Augusto	
l’altezza	massima	delle	 insulae	 era	 stata	 fissata	 a	 21	metri,	 poi	 ridotta	 a	 16	 da	 Traiano.	Ma	 la	
speculazione	 edilizia	 portò	 comunque	 spesso	 ad	 aggirare	 questi	 provvedimenti,	 costruendo	
piani	arretrati	rispetto	alla	facciata	degli	edifici.	
L'edificio	dell’insula	dell’Ara	Coeli	è	costituito	da	almeno	cinque	piani,	ancora	oggi	conservati,	e	
risale	al	II	secolo	d.C..	Al	piano	terreno	sono	le	tabernae,	i	negozi	che	affacciavano	direttamente	
sulla	 strada	principale,	 oggi	 a	 9	metri	 sotto	 il	 livello	 di	 calpestio	moderno.	 Il	 piano	 superiore	
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dell’insula,	il	mezzanino,	era	destinato	generalmente	ad	abitazione	del	gestore	della	taberna	e	
poi	vi	erano	gli	appartamenti	in	affitto,	di	cui	sono	ben	visibili	le	finestre.	È	stato	calcolato	che	
nell’insula	alloggiassero	circa	380	persone.	
	
Appuntamento	a	Piazza	D'Aracoeli.		
Durata	della	visita	1	h.		
Costo	del	biglietto	4€;	gratuito	per	età	inferiore	ai	18.		
Costo	della	visita	10€.	
	
	
Domenica	25	marzo	ore	15,30	
Sono	proprio	forti	questi	Romani!	
	
Visita	 per	 bambini	 al	 Museo	 Nazionale	 Romano	 di	 Palazzo	 Massimo:	 il	 più	 bel	 museo	
archeologico	di	Roma!	
Vi	racconterò	tante	storie	leggendarie,	gironzolando	tra	statue	antiche:	storie	di	amori,	gelosie	
e	creature	fantastiche.	Impareremo	a	riconoscere	Teseo,	il	Minotauro,	il	dio	Apollo	e	Mercurio	e	
poi	gli	altri	dei	ed	eroi	dei	miti	greci.		
Poi	 parleremo	 dello	 sport	 e	 dei	 giochi	 negli	 stadi	 a	 Roma,	 vedendo	 la	 famosa	 statua	 del	
Discobolo	e	il	pugile	a	riposo.	Vedremo	poi	i	giardini	dipinti	di	Livia,	moglie	di	Augusto,	mosaici	
bellissimi	e	concluderemo	la	visita	con	le	pupae,	bambole	snodabili	romane,	le	antiche	Barbie.	
	
Appuntamento	all’ingresso	del	Museo	in	Largo	di	Villa	Peretti,	in	prossimità	di	Piazza	dei	Cinquecento.	
Durata	della	visita	1h	45.	
Costo	del	biglietto	10€	(13€	in	occasione	di	mostre);	gratuito	per	età	inferiore	ai	18.		
Costo	6€	per	bambino	e	4€	per	ogni	adulto	accompagnatore.	
	

	
Sabato	7	aprile	ore	10,30	
Giochiamo	insieme	al	Circo	Massimo		
	
Il	Circo	Massimo	è	il	più	grande	edificio	per	spettacoli	pubblici	di	Roma,	il	leggendario	luogo	del	
ratto	 delle	 Sabine!	 Sin	 dall’origine	 della	 città	 nel	 circo	 si	 facevano	 corse	 di	 cavalli,	 cacce	 agli	
animali,	processioni	trionfali	e	religiose,	ma	era	famoso	soprattutto	per	le	gare	dei	carri.	
Finalmente	 sono	state	 riaperte	al	pubblico	 le	gallerie	 che	portavano	un	 tempo	alle	gradinate	
per	gli	spettatori	e	ai	negozi,	dove	si	compravano	cibo	e	bevande.	
Il	circo	era	un	 luogo	talmente	 importante	che	 l’imperatore	Tito	vi	aveva	fatto	erigere	un	arco	
trionfale,	i	cui	pochi	resti	sono	stati	scoperti	dagli	archeologi	pochissimi	anni	fa.	
La	grande	area	del	circo	è	stata	modificata	tante	volte	nel	corso	dei	secoli:	c’erano	dei	mulini	ad	
acqua	 collegati	 alla	 Torre	 medievale	 della	 Moletta,	 su	 cui	 saliremo	 per	 godere	 della	 vista	
dall’alto	dell’intera	area	archeologica.	
Alla	fine	della	visita	guidata	ci	divertiremo	con	riproduzioni	dei	giochi	dei	romani:	gli	astragali;	le	
noci,	che	i	bambini	romani	usavano	alla	maniera	delle	più	moderne	biglie;	le	cosiddette	tabulae	
lusoriae	e	dadi,	giochi	con	pedine	come	il	filetto	e	il	backgammon.	
		
Appuntamento	all’ingresso	dell’area	archeologica,	in	Piazza	di	Porta	Capena.	
Durata	2h.	
Costo	del	biglietto	di	ingresso:	5€	adulti	non	residenti,	4€	adulti	residenti;	gratuito	fino	ai	18	anni.	
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Costo	della	visita	8€	per	bambino	e	4€	per	ogni	adulto	accompagnatore.	
	
	
Sabato	7	aprile	ore	16	(data	e	orario	da	confermare)	
Mostra	Turner.	Opere	dalla	Tate		
	
Per	la	prima	volta	in	mostra	a	Roma	al	Chiostro	del	Bramante	una	raccolta	di	opere	dell’artista	
inglese	Joseph	Mallord	William	Turner	(23	aprile	1775	–	19	dicembre	1851).	
Conosciute	 oggi	 come	 ‘Turner	 Bequest’,	 molte	 delle	 opere	 esposte	 provengono	 dallo	 studio	
personale	dell’artista	e	sono	state	realizzate	nel	corso	degli	anni	per	il	suo	puro	piacere:	ricordi	
di	viaggi,	emozioni	e	frammenti	di	paesaggi	visti	durante	i	suoi	soggiorni	all’estero.	Turner	era	
abituato	a	 lavorare	 sei	mesi	all’aria	aperta	nella	bella	 stagione	e	 solo	 in	 inverno	chiudersi	nel	
suo	studio	per	riportare	su	tela	i	ricordi	di	ciò	che	aveva	visto	dal	vivo.	
La	sua	pittura	 influenzò	più	di	una	generazione	di	artisti,	 tra	 i	quali	molti	 impressionisti,	quali	
Vincent	Van	Gogh	e	Edgar	Degas,	e	i	padri	dell’astrattismo	Paul	Klee	e	Wassily	Kandinsky.		
Natura	 e	 romanticismo	 si	 fondono	 in	 immagini	 quasi	 misteriose,	 immagini	 emotivamente	
intense	che	divengono	il	mezzo	attraverso	il	quale	l’uomo	si	sente	finalmente	libero	di	sognare.	
	
Appuntamento	all’ingresso	del	Chiostro	del	Bramante,	in	Via	Arco	della	Pace	5.	
Durata	1h45.	
Costo	 complessivo	 da	 pagare	 anticipatamente	 22€	 (ingresso	 salta	 fila,	 visita	 guidata,	 prenotazione	 e	
noleggio	auricolari	obbligatori).	
	
	
Domenica	15	aprile	ore	10,30	
Lo	 stadio	 di	 Domiziano	 con	 apertura	 straordinaria	 dei	 sotterranei	 dell’école	
francaise	de	Rome	a	Piazza	Navona	
	
I	 resti	 dello	 Stadio	 di	 Domiziano	 si	 trovano	 sotto	 Piazza	 Navona	 a	 circa	 4,50	 metri	 sotto	 il	
moderno	 piano	 di	 calpestio.	 Sono	 visitabili	 due	 aree	 archeologiche	 distinte,	 quella	 museale	
dello	Stadio	di	Domiziano	e	l'area	archeologica,	recentemente	aperta	al	pubblico,	sotto	l’École	
Française	 de	 Rome.	 Sarà	 così	 possibile	 scoprire	 l’edificio	 e	 le	 sue	 successive	 trasformazioni,	
avvenute	nei	secoli.	
Quello	di	Domiziano	è	il	primo	e	unico	esempio	di	stadio	in	muratura	di	Roma	antica,	costruito	
tra	 l’85-86	 d.C.,	 per	 celebrare	 il	 Certamen	 Capitolino	 Iovi,	 gara	 quinquennale	 simile	 alle	
competizioni	 olimpioniche.Domiziano	 voleva	 importare	 a	 Roma	 i	 giochi	 atletici	 greci	 che	 i	
Romani	però	non	amarono	mai,	considerandoli	 immorali	e	poco	virili,	perché	poco	duri	e	non	
violenti.	
Lo	 stadio	 era	 principalmente	 destinato	 alle	 gare	 di	 atletica,	 in	 particolare	 la	 corsa,	 da	 cui	 il	
nome:	 stadio	 era	 l’unità	 di	 misura	 greca,	 corrispondente	 a	 600	 piedi,	 corrispondente	 alla	
lunghezza	 della	 pista.	 L’edificio	 poteva	 contenere	 circa	 30.000	 spettatori	 ed	 era	 chiamato	
anche	Circus	Agonalis,	 per	 i	 giochi	 detti	 agones,	 da	 cui	 deriva	 il	 nome	della	 piazza	moderna:	
agone	divenne	agone,	innagone,	navone	e	quindi	Navona.	
	
Appuntamento	all’ingresso	dell’area	archeologia	in	Via	di	Tor	Sanguigna	3.	
Durata	2h.	
Costo	del	biglietto	di	ingresso:	8€;	gratuito	fino	ai	12	anni.		
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Costo	12€	(comprensivo	di	noleggio	auricolari	e	visita	guidata).	
	
	
Sabato	21	aprile	ore	10	
L’estasi	di	Santa	Teresa	di	Bernini	a	Santa	Maria	della	Vittoria		
	
La	Chiesa	di	Santa	Maria	della	Vittoria	è	stata	costruita	dai	Carmelitani	scalzi	fra	il	1608	e	il	1620,	
sotto	 la	 direzione	 di	 Cralo	 Maderno.	 Il	 nome	 della	 chiesa	 deriva	 dalla	 vittoria	 riportata	
dall'esercito	cattolico	nella	battaglia	della	Montagna	bianca	presso	Praga.		
La	vittoria	fu	considerata	miracolosa	grazie	alla	protezione	di	un’immagine	della	Madonna	che	
abbagliò	 con	vivissimi	 raggi	di	 luce	gli	 avversari.	 L'immagine	prodigiosa	 venne	 solennemente	
trasportata	nella	chiesa,	che	da	allora	si	chiamò	di	Santa	Maria	della	Vittoria	o	semplicemente	
"la	Vittoria".	
All'interno	si	possono	ammirare	opere	di	Domenichino,	Guercino	e	Guido	Reni.	Ma	la	fama	della	
chiesa	 è	 legata	 soprattutto	 alla	 cappella	 Cornaro	 di	 Gian	 Lorenzo	Bernini,	 in	 cui	 si	 trova	 una	
delle	sue	sculture	più	celebri	e	sensuali,	l’Estasi	di	Santa	Teresa	d’Avila.		
La	cappella	si	presenta	come	una	sorta	di	palco	teatrale,	con	 i	membri	della	 famiglia	Cornaro	
che	assistono	alla	scena	da	due	palchetti	laterali.	Tutto	l'insieme	è	decorato	da	una	profusione	
di	ori,	affreschi	e	marmi	preziosi.		
La	 statua	 della	 santa	 è	 distesa	 su	 una	 nuvola,	 con	 il	 corpo	 completamente	 esanime	 e	
abbandonato,	il	volto	è	dolcissimo	con	gli	occhi	socchiusi	rivolti	al	cielo	e	le	labbra	che	si	aprono	
per	emettere	un	gemito.	Un	cherubino	con	 in	mano	un	dardo,	 simbolo	dell'Amore	di	Dio,	ne	
scosta	le	vesti	per	colpirla	nel	cuore.		
Una	 volta	 portata	 a	 compimento,	 la	 statua	 piacque	 immensamente	 al	 Bernini,	 che	 con	 una	
certa	modestia	la	definì	come	la	sua	“men	cattiva	opera”.	
	
Appuntamento	all’ingresso	della	chiesa	di	santa	Maria	della	Vittoria,	in	Via	XX	Settembre	17.	
Durata	1h45	
Costo	12€	(comprensivo	di	noleggio	auricolari	e	visita	guidata).	
	
	
Domenica	22	aprile	ore	16	(data	e	orario	da	confermare)	
Hiroshige	e	il	Giappone	per	bambini	
	
Utagawa	 Hiroshige	 è	 tra	 i	 più	 famosi	 pittori	 ed	 incisori	 giapponesi.	 Grazie	 al	 suo	 lavoro	 è	
possibile	 parlare	 del	 Giappone	 dell’Ottocento,	 degli	 spettacoli	 amati	 dalla	 gente	 con	 attori,	
guerrieri,	lottatori	di	sumo.		
I	lavori	più	famosi	di	Hiroshige	sono	i	paesaggi	e	la	natura	raffigurata	spesso	in	serie:	lo	stesso	
soggetto	 visto	 dal	medesimo	 punto	 di	 vista	ma	 dipinto	 ogni	 volta	 diverso,	 col	 passare	 delle	
diverse	stagioni.	La	sua	pittura	ha	 influenzato	tantissimo	 i	pittori	 impressionisti,	come	Claude	
Monet	e	Vincent	Van	Gogh,	che	possedevano	collezioni	di	stampe	giapponesi.	
	
Appuntamento	all'ingresso	delle	Scuderie	in	Via	XXIV	Maggio	16.		
Durata	1h45.	
Costo	complessivo	per	bambini	10€	e	per	adulti	18€	(comprensivo	di	biglietto	di	ingresso,	prenotazione	e	
auricolari	 obbligatori	 e	 visita	 guidata).	 I	 bambini	 fino	 ai	 18	 anni	 non	 pagano	 l’ingresso	 ma	 solo	 la	
prenotazione	e	la	visita.	Da	pagare	anticipatamente.	
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Venerdì	27	aprile	ore	19	(data	e	orario	da	confermare)	
Hiroshige.	Visioni	dal	Giappone	
	
Le	Scuderie	del	Quirinale	dedicano	una	grande	retrospettiva	a	Utagawa	Hiroshige	famosissimo	
pittore	 ed	 incisore	 giapponese	 che	 insieme	 a	 Hokusai	 è	 considerato	 uno	 tra	 i	 principali	
paesaggisti	giapponesi	dell’Ottocento.	
La	produzione	artistica	di	Hiroshige	annovera	diversi	generi,	tra	cui	stampe	di	attori,	guerrieri,	
cortigiane,	ma	l’oggetto	principale	della	sua	arte	fu	la	natura	nelle	sue	molteplici	espressioni.	La	
contemplazione	 della	 natura	 e	 la	 rappresentazione	 del	 sentimento	 umano	 scaturente	
dall’ascolto	quasi	 religioso	della	natura	è	 ciò	 che	distingue	Hiroshige	dagli	 altri	pittori-incisori	
del	suo	tempo.	
Nell’arco	di	 tutta	 la	sua	vita	Hiroshige	creò	circa	400	 incisioni.	 In	mostra	una	selezione	di	230	
opere.	
La	serie	più	famosa	di	Hiroshige	è	“Le	100	vedute	famose	di	Edo”	che	tanto	 influenzarono	 le	
serie	 di	 Claude	 Monet	 raffiguranti	 lo	 stesso	 soggetto	 ma	 dipinto	 con	 luci	 e	 colori	 diversi.	
Hiroshige	ebbe	straordinaria	 influenza	sulla	pittura	 impressionista	europea	di	 fine	Ottocento,	
come	mostrano	alcune	rielaborazioni	di	stampe	giapponesi	di	Vincent	Van	Gogh	e	le	collezioni	
di	arte	giapponese	appartenute	a	molti	impressionisti	francesi.	
	
Appuntamento	all'ingresso	delle	Scuderie	in	Via	XXIV	Maggio	16.		
Durata	1h45.	
Costo	complessivo	25€	da	pagare	anticipatamente	(comprensivo	di	biglietto	di	ingresso	salta	fila,	
prenotazione	e	auricolari	obbligatori	e	visita	guidata).		
	
	
Per	informazioni,	preventivi	e	prenotazioni	
Tel:	333.2784566	
E-mail:	info@alessandramezzasalma.it.		
Consulta	i	programmi	sul	sito:	www.alessandramezzasalma.it	
Sono	 presente	 anche	 su	 Facebook	 alla	 seguente	 pagina	 Le	 Passeggiate	 Romane	
(https://www.facebook.com/101passeggiateromane/)	 	 e	 gruppo	 Passeggiate	 Romane:		
http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=128694963835695&ref=ts		
	
Riduzioni	per	biglietto	di	ingresso	
In	 generale	 (vi	 invitiamo	 a	 controllare	 le	 eventuali	 convenzioni	 attive	 e	 chiedere	 all’ingresso)	 il	 costo	
ridotto	del	biglietto	di	ingresso	è	previsto	per	cittadini	dell’Unione	Europea	di	età	compresa	tra	i	sei	e	i	
venticinque	 anni	 e	 residenti	 del	 Comune	 di	 Roma	di	 età	 compresa	 tra	 i	 18	 e	 i	 25	 anni;	 ai	 docenti	 con	
incarico	a	tempo	indeterminato	delle	scuole	statali	e	comunali;	possessori	di	Bibliocard;		possessori	della	
tessera	del	“C.T.S.”,	dell’Associazione	Carta	Giovani	Italiana,	della	Carta	Internazionale	dello	Studente	e	
soci	 F.A.I;	 possessori	 di	 abbonamento	 annuale	 ATAC	 e	 di	 Metrebus	 card	 annuale;	 cittadini	 iscritti	
all’Università	Popolare	di	Roma	(UPTER);	al	personale	della	Polizia	di	Stato.	
Gli	aventi	diritto	alla	riduzione	sull’eventuale	biglietto	di	ingresso	sono	tenuti	a	portare	con	sé	il	giorno	
della	visita	guidata	un	documento	di	identificazione.	
	
Informazioni	generali	
La	prenotazione	è	sempre	obbligatoria,	 indicando	 il	numero	esatto	dei	partecipanti	ed	ogni	eventuale	
variazione	 nel	 numero.	 Si	 declina	 ogni	 responsabilità	 per	 danni	 a	 persone	 o	 cose.	 Durante	 le	 visite	
guidate	 non	 è	 consentito	 l'uso	 di	 registratori	 o	 videocamere.	 Ci	 si	 riserva	 la	 possibilità,	 in	 caso	 di	
necessità,	 di	 apportare	 modifiche	 al	 presente	 programma.	 Eventuali	 modifiche	 saranno	
tempestivamente	comunicate.	


