
  RAI - ARTE E CULTURA   
 
 
 
 
 
Cari Soci, 
 
Le prenotazioni potranno essere effettuate ai riferimenti sotto indicati: 

Nicola Tartaglia  e mail  nicolatartaglia@yahoo.it  

Cellulare 3388775020 dalle ore 13,30  alle ore 15,30 dal lunedi al venerdi 

Luciana Curti       e mail  curti.luciana@libero.it 

Cellulare 3384716579   dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedi al venerdi 

Adriana  Ricci  -  cell. 3409042621    solo il lunedi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

Anna Antonucci-     cell. 3387748171    solo il giovedi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 

I soci accettati agli incontri saranno avvisati via mail e/o per telefono o whatsapp. 

Le prenotazioni saranno accettate sino ad ESAURIMENTO POSTI 

 

Ricordiamo che per la sicurezza di tutti e in ottemperanza alle norme governative, per 

partecipare alle visite è necessario: 

- Indossare la mascherina 

- Rispettare il distanziamento interpersonale 

-  Evitare di partecipare  in caso di presenza di febbre  o di sintomi riconducibili al 

Covid 

-  Esibire il GREEN PASS 

 

La partecipazione degli ospiti sarà possibile solo nel caso in cui rimangano delle disponibilità 

e con il piccolo contributo di Euro 3,00. 
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INCONTRI DI DICEMBRE 2021 

 
Sab. 4/12 – LA CHIESA DI SANTA CATERINA A MAGNANAPOLI 

    Il Monastero sorto sulle alture di Magnanapoli nel 1574 per iniziativa di un 

gruppo di Domenicane eredi delle prime discepole di Santa Caterina, ha rappresentato una 

delle principali comunità monastiche romane dell’età della Controriforma. 

Il complesso monumentale della chiesa, costruito tra il 1620 e il 1640 e che ancora oggi 

possiamo ammirare alle spalle della Torre delle Milizie e dei Mercati Traianei, è ricco di 

pregevoli opere d’arte, come la famosissima “Santa Caterina in gloria” di Melchiorre Caffà 

sull’altare maggiore, riconosciuta come uno dei più grandi capolavori della scultura barocca. 

Dopo  la soppressione del Monastero con il regio decreto del 1866,  oggi  è la Chiesa 

Principale dell’Ordinariato Militare per l’Italia 

Illustra  la Dottoressa Monica Quinti. 

Appuntamento ore 10,45 a Largo Magnanapoli. 

Offerta alla chiesa e auricolari Euro 5,00. 

Prenotazione per 25 persone sino a mercoledi 1 dicembre. 

 

 

SAB.11/12 -  IL MUSEO BONCOMPAGNI LUDOVISI 

                        E’ ospitato nell’elegante villino dal 1995 quando la principessa  Blanceflor de  

Bildt  Ludovisi  ne fece dono allo Stato italiano. 

In esso sono esposti oggetti di arti decorative, moda, costume e design  risalenti al periodo 

che va dal XVIII al XX secolo, opere  di stile  liberty , futuriste,  déco e moderniste che 

rievocano il vivace clima culturale  romano dei primi decenni del secolo scorso. 

Grande rilevanza è  data alla storia del costume e della moda con numerosi abiti di celebri 

stilisti  e di illustri personaggi. 

Illustra la Dottoressa Elda Brizzolari. 

Appuntamento ore  9,45 a Via Boncompagni 18. 

Ingresso libero. Auricolari Euro 1,50. 

Visita riservata alle persone già prenotate.  

Sono disponibili ancora 5 posti da prenotare entro giovedi  9 dicembre. 

 

 

DOM.19/12 -  GLI APPARTAMENTI  PRIVATI DEL PALAZZO DORIA PAMPHILI 

                          Scopriremo  questi bellissimi spazi residenziali, i più intimi della famiglia, 

visitabili dallo scorso agosto. Arredati in stile barocco con opere del ‘600 e sculture di 

epoca romana, si compongono di quattro sale a cui sono associati i quattro elementi  fuoco 

aria , terra e acqua che esprimono al meglio il loro uso quotidiano da parte di principesse e 

principi che le hanno abitate. L’ ultimo elemento,  l’acqua è rappresentato dallo splendido   e 

suggestivo “Bagno di Diana”. 



Illustra la Dottoressa Daniela Matteucci. 

Appuntamento ore 10,45 a Via del Corso 305. 

Biglietto ingresso e auricolari Euro 8,00. 

Prenotazione per 25 persone sino a lunedi 13 dicembre.  

 

 

COMUNICAZIONI AI SOCI 

 

Le visite alla mostra Klimt e la Secessione viennese a Palazzo Braschi sono previste:   

Giovedi      13 gennaio alle ore 15,00 

Mercoledi  19 gennaio alle ore 15,00 

Domenica     6 marzo alle ore  15,00 

Le prenotazioni sono aperte  

 

Per le visite al Museo Ninfeo hanno proposto per i Gruppi degli orari scomodissimi (13/14 e 

14/15). Stiamo cercando di contrattare orari migliori e non appena avremo notizie sarete 

informati.   

 

   

 

 

Gruppo “Arte e Cultura” 

         La Fiduciaria 

                                                Daniela Lombardi 

 

 

Programma a cura di Luciana Curti 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


