
 
 
 
 
 

         
                     Roma, 18 dicembre 2019 
 

Le prenotazioni alle visite si accettano lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 9,30 alle ore 

12,15 ai numeri telefonici 06/37517406 – 06/36863851 – 06/37515268. 

I biglietti d’ingresso sono a carico dei partecipanti e a tariffa ridotta per gruppi.  

Riduzioni e gratuità sono previste in base al regolamento dei singoli siti. 

Per le visite con prenotazione verrà data la conferma solo alle persone accettate in base al  

numero di presenze effettuate, mentre le altre saranno messe in lista d’attesa e contattate  

per un’eventuale replica. 

In caso di scioperi, manifestazioni e cortei si consiglia di telefonare in segreteria  per 

informazioni. 

Per motivi organizzativi si pregano gli accettati alle visite di avvisare sempre o in segreteria 

o al cell. 338/4716579 di una eventuale rinuncia. Il mancato avviso comporterà l’addebito al 

rinunciante delle spese sostenute dal Gruppo. 

Gli ospiti saranno accettati, salvo disponibilità, con un contributo di € 3,00. 

 

Sono aperte le iscrizioni al Gruppo per l’Anno 2020 

 
 

INCONTRI DI GENNAIO 2020 
 

Sab.11/1 – LE SIBILLE DI RAFFAELLO in Santa Maria della Pace 

  Questa  bellissima chiesa fu voluta da Sisto IV nel 1482 e fu edificata su una 

preesistente struttura  del XII secolo.  Il particolare prospetto  barocco, capolavoro di 

Pietro da Cortona, nasconde la costruzione quattrocentesca, vero scrigno di opere d’arte  

rinascimentale, prime fra tutte, le celeberrime Sibille di Raffaello. 

Sarà l’occasione per inaugurare le celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della 

morte del Divin Pittore. 

La visita si concluderà nel Chiostro del  Bramante che, per le sue innovative soluzioni 

stilistiche, è uno di più significativi esempi rinascimentali. 

Illustra la Dr.ssa Monica Quinti. 

Appuntamento ore 11,00 a Via Arco della Pace. 

Offerta alla chiesa e auricolari Euro 3,00.  Si prega di segnalare la partecipazione in 

segreteria  sino a venerdi 10 gennaio. 



Sab.18/1 – L’APPARTAMENTO SETTECENTESCO  

              DELLA PRINCIPESSA  CORNELIA COSTANZA  BARBERINI 

  All’ultimo piano di Palazzo Barberini si rivela al visitatore l’ultima dimora della 

famiglia. Riaperta in anni recenti dopo un accurato restauro,  è stata abitata dai Barberini 

sino agli anni ’50 del secolo scorso. L’appartamento, realizzato per Cornelia  Costanza 

Barberini, sposa di Giulio Cesare Colonna, è un finissimo gioiello e prezioso esempio di arte 

Rococò. 

Oltre ad alcuni arredi vi fanno bella mostra le decorazioni fittissime ed estese dalle pareti 

alle porte, sete dipinte, specchi e boiserie. 

A conclusione della visita ammireremo inoltre le dieci sale dedicate al ‘600 situate nell’ala 

nord , nel nuovo allestimento inaugurato il 13 dicembre  scorso .   

Illustra la Dr.ssa Daniela Matteucci. 

Appuntamento ore 10,00 a via delle Quattro Fontane all’interno del cortile del Palazzo.  

Biglietto Euro 12,00 che dà diritto entro 10 giorni all’ingresso sia a Palazzo Barberini che a 

Palazzo Corsini.  

Auricolari Euro 1,50. 

Prenotazione per 25 persone sino a lunedi 13 gennaio. 

 

 

Sab.25/1 - CARLO LEVI E L’ARTE DELLA POLITICA. Disegni e Opere pittoriche 

  Personalità  significativa nel panorama novecentesco, Carlo Levi è stato uno 

degli artisti poliedrici fondamentali del XX secolo nonchè appassionato  antifascista. 

Allo scopo di ricostruire le diverse modalità di espressione  artistica di Levi, quali la 

letteratura, la poesia, la pittura e il disegno, è stata organizzata questa mostra al Casino dei 

Principi di Villa Torlonia. 

Sono esposti 58 disegni politici che raccontano la stagione di formazione della Repubblica 

Italiana e 46 opere pittoriche che vanno dal 1932al 1973 ossia ritratti, nature morte o con 

tematiche meridionaliste care all’autore. 

Illustra la Dr.ssa Elda Brizzolari 

Appuntamento a Villa Torlonia in via Nomentana 170 alle ore 10,45. 

Gratis con la MIC CARD –Auricolari Eur 1,50. 

Prenotazione per 25 persone sino a lunedi 20 gennaio. 

 

 

Dom.26/1 - LA STAZIONE MUSEO DI SAN GIOVANNI METRO C 

   La visita sarà un’occasione preziosa per fare un viaggio nel tempo, una vera full 

immersion  tra passato e presente. 

E’ un vero capolavoro quello allestito dagli esperti  del Parco Archeologico del Colosseo. 

Gli scavi durati circa tre anni hanno consentito di esplorare una stratigrafia del suolo di 

circa 27 metri di profondità. Il risultato è un tour lungo corridoi, scale mobili e banchine 



ammirando  reperti archeologici che raccontano 21 fasi della vita di Roma dalla prima età 

imperiale sino all’età moderna. 

Illustra il Dottor Andrea Coletta. 

Appuntamento ore 11,00 a Largo Brindisi angolo Piazzale Appio 

Auricolari Euro 1,50 + titolo di viaggio metro 

Prenotazione per 25 persone sino a lunedi 20 gennaio. 

 

 

 

NOTE DI SERVIZIO 

 

La Segreteria  osserverà  la chiusura  per le  festività  natalizie  e  di  fine  anno 

da  mercoledi 18 dicembre a lunedi 6 gennaio e riaprirà  mercoledi  8 gennaio.  

 

Siamo in contatto con l’Ambasciata di Francia presso la S.S. per avere il permesso di visita 

di Villa Paolina Bonaparte a Via Piave. 

Il percorso si articolerà nei giardini, nella cappella, nella sala egizia, nella camera del 

generale De Gaulle, nel gran salone da ballo, nella galleria, nel salone bianco ed infine nella 

sala da pranzo. 

La visita sarà organizzata per un venerdi di febbraio alle ore 11,00 con il pagamento di un 

contributo di Euro 10,00. 

Chi fosse interessato pùo fornire in segreteria il proprio nominativo con  i relativi dati 

anagrafici entro e non oltre lunedi 20 gennaio. 

 

Sono aperte le iscrizioni al Gruppo. 

Le quote non hanno subito variazioni:  € 30,00 categoria A – € 32,00 categoria B 

Il pagamento può essere effettuato in segreteria a Via Teulada oppure al capogruppo 

durante le visite. 

 

 

INVIAMO  I  MIGLIORI  AUGURI  DI  SERENE  FESTE 

A TUTTI I SOCI E ALLE LORO FAMIGLIE 

 

 

         ARCAL RAI – SEZIONE DI ROMA 

                 Gruppo “Arte e Cultura” 

                   La Fiduciaria 

 

A cura di Luciana Curti 


