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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 celI. 338/4716579 di una eventuale rinuncia. Il mancato avviso comporterà l’addebito al
tinunciante delle spese sostenute dal Gruppo.
Gli ospiti saranno accettati, salvo disponibilità, con un contributo di € 3,00.

INCONTRI bI FEBBRAIO 2020

Sab. 1/2 - L’APPARTAMENTO SETTECENTESCO
bELLA 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 deI secolo scorso. L’appartamento, realizzato per Cornelia Costanza
Barberini, sposa di Giulio Cesare Colonna, è un finissimo gioiello e prezioso esempio di arte
Rococà.
Oltre ad alcuni arredi vi fanno bella mostra le decorazioni fittissime ed estese dalle pareti
alle porte, sete dipinte, specchi e bo/serie.
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 br.ssa baniela Matteucci.



Appuntamento ore 9,45 a via delle Quattro Fontane all’interno del cortile del Palazzo.
Biglietto + diritti di prenotazione Euro 13,00 che dà diritto entro 10 giorni all’ingresso sia a
Palazzo Barberini che a Palazzo Corsini.
Auricolari Euro 1,50.
Visita riservata alle persone già prenotate e in lista d’attesa.
Per eventuali posti resisi liberi si prega contcttare la segreteria

Sab. 8/2 - FRIbA KAHLO , IL CAOS bENTRO
Una mostra “sensoriale” che offre un viaggio a 360 gradi nella vita

dell’artista icona dell’arte contemporanea. Ammireremo le sue vibranti opere, gli abiti e i
gioielli a lei ispirati, fotografie e lettere percorrendo i luoghi in cui visse perfettamente
ricostruiti: la casa a Città del Messico, la sua camera da letto, il suo studio, il meraviglioso
giardino di casa Azul.
Nel percorso si comprenderà più profondamente il suo legame con il marito biego Rivera,
esponente di punta del muralismo messicano.
Illustra la br.ssa Elda Brizzolari
Appuntamento ore 10,15 allo Spazio Eventi Tirso in Via Tirso 16/18.
Biglietto ridotto gruppi di minimo 15 persone Euro 8,00
Prenotazione per 25 persone sino a lunedi 3 febbraio

Sab. 15/2 - RAbICI bEL PRESENTE.
COLLEZIONE ARCHEOLOGICA bELLE ASSICURAZIONI GENERALI
Il palazzo, costruito tra il 1906 e il 1911 in una sorta di pendant con il

Palazzo Venezia che gli sta di fronte e di cui ripete le caratteristiche architettoniche,
ospita questa interessante collezione su una superficie di 700 mq.
E’ composta da 300 reperti di età romana databili tra il 11 e il V secolo d.C. ad eccezione di
un rilievo greco del IV secolo a C.
I reperti provengono dagli scavi effettuati per la costruzione dell’edificio e dagli scavi di
Palazzo Poli a Piazza di Spagna e Palazzo Merolli a via delle Tre Cannelle.
Illustra una guida del Museo
Ingresso gratuito
Appuntamento ore 10,45 a Piazza Venezia 11
Prenotazione per 25 persone sino a lunedi 10 febbraio

Mar.25/2 - IL MUSEO NAPOLEONICO
Seguendo un immaginario f//touge sulle orme di Napoleone a Roma,dopo la

visita a Palazzo Bonaparte, dimora della madre Letizia, è la volta di questo raffinato Museo



fondato nel 1927 grazie alla donazione al Comune di Roma da parte del figlio di Carlotta
Bonaparte, il conte Giuseppe Primo li, appassionato collezionista.
Tra mirabili dipinti e splendidi mobili d’epoca, sono esposte preziose porcellane, tabacchiere,
miniature e altre curiosità come il calco del seno di Paolina utilizzato dal Canova nella
celebre statua.
La visita includerà anche la mostra “Aspettando l’Imperatore, monumenti, architetture e
urbanistica nella Roma di Napoleone 1809-1814”.
Illustra la br.ssa Monica Quinti
Appuntamento ore 15,15 a Piazza di Ponte Umberto I n.1
Ingresso gratuito. Auricolari Euro 1,50
Prenotazione per 25 persone sino a venerdi 21febbraio.

VI RICORbIAMO CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL GRUPPO
SINO A VENERbI 28 FEBBRAIO

Le quote non hanno subito variazioni : Euro 30,00 per i Soci di cat. A
32,00 per i Soci di cat.B

Il pagamento può essere effettuato presso la Segreteria in Via Teulada o al capogruppo
durante le visite.
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