
  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 NOVEMBRE 2021 

 
SAB. 6/11 –MOSTRA “CIAO MASCHIO” 

              Il ruolo, il potere, l’identità dell’uomo nella società contemporanea sono 

cambiati  radicalmente dalla fine dell’Ottocento ad oggi. 

L’intento della mostra è quello di provare ad individuare i passaggi cruciali esponendo oltre 

100 opere  di importanti artisti italiani e internazionali. 

Tra i tanti segnaliamo Giacomo Balla, Whilelm de Kooning, Mario Schifano, Toti Scialoia, 

Andy Warhol, Gilbert and George, Erwin Wurm. 

Illustra la Dr.ssa Elda Brizzolari. 

Appuntamento ore 10,20 alla Galleria Comunale d’Arte Moderna in via Francesco Crispi 24. 

Ingresso gratuito con la MIC CARD. Auricolari Euro 2,00. 

La visita è riservata ai prenotati per la visita del 16 ottobre rinviata  cautelativamente 

in  relazione  alle manifestazioni in centro città. 

Per posti disponibili telefonare ai cellulari di riferimento per le prenotazioni.               

 

 

GIOV.11/11 -MOSTRA “INFERNO” 

                        In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, le Scuderie del Quirinale 

ospitano la spettacolare esposizione curata dallo straordinario storico dell’arte Jean Clair.  

E’ la prima mostra che sia stata mai organizzata su questo tema, raccontato nella storia 

dell’arte e nel pensiero dal Medioevo ai nostri giorni. 

Accompagnati dalle parole dantesche attraverseremo i terrificanti luoghi dell’inferno 

rappresentati da vari artisti di tutte le epoche: dalle scene medievali a quelle rinascimentali 

e barocche fino alle tormentate visioni romantiche e a quelle spietate della guerra e 

dell’Olocausto del XX secolo. 

Saranno esposte più di 200 opere concesse in prestito da oltre 80 musei di tutto il mondo: 

capolavori del Beato Angelico, Botticelli, Brueghel, Goya, Manet, Rodin, Balla, Cézanne, 

Richter,  solo per citarne alcuni. 

Illustra la Dr.ssa Monica Quinti 

Appuntamento alle Scuderie  del Quirinale in Via XXIV maggio alle ore 14,30 

Biglietto + prenotazione + auricolare Euro 17,00 

Prenotazione per 25 persone sino a venerdi  5 novembre. 

 

 

SAB 13/11 - MOSTRA “INFERNO”   

                       Secondo turno di visita con appuntamento alle ore 11,30 

                       Biglietto per week end + prenotazione e auricolare Euro 19,00 

      Prenotazione per 25 persone  sino a venerdi 5 novembre. 

 



 

 MART.16/11 -IL MAUSOLEO DI AUGUSTO 

                         Il più grande mausoleo di età romana voluto dal primo imperatore nel 28 a.C. 

come monumento funerario dinastico, forse ispirato alla tomba di Alessandro Magno ad 

Alessandria. 

Con la fine dell’età imperiale iniziarono le spoliazioni finchè nel XII secolo venne fortificato 

dai Colonna. Poi nel corso dei secoli venne adibito a giardino,  ad anfiteatro, a carcere fino 

agli anni trenta dello scorso secolo quando venne riportato alla luce in seguito alle 

demolizioni delle strutture moderne  sovragravitanti e dei palazzi circostanti. 

Illustra il Dr, Andrea Coletta. 

Appuntamento ore 11,15 a  Piazza Augusto Imperatore  alla statua di Sant’Ambrogio situata 

dietro l’abside della chiesa dei SS.Ambrogio e Carlo. 

Visita riservata alle persone  in lista d’attesa che saranno avvisate dell’accettazione. 

Sono ancora disponibili alcuni posti.  Chi fosse interessato può telefonare ai cellulari 

per le prenotazioni entro venerdi 12 novembre. 

Ingresso gratuito per i residenti a Roma –   Auricolare Euro 2,00 

 

 

 

VEN.19/11  -  LA BASILICA DI SAN SABA 

                  Sorge sul piccolo Aventino, nell’omonimo quartiere dal fascino discreto ed  

è stata  nel medioevo uno dei più importanti monasteri di Roma. 

Fu fondata su un oratorio di epoca romana dedicato a Santa Silvia madre di Papa Gregorio 

Magno. Le sue origini sono datate intorno all’VIII secolo quando un gruppo di monaci 

orientali  provenienti dal  monastero di San Saba in Giudea si insediò nell’area. 

Nei  secoli vi si stabilirono vari ordini religiosi e dal 1900 ad oggi è governata dai Gesuiti. 

Il complesso rappresenta uno splendido esempio di architettura medievale; l’interno a tre 

navate divise da 24 colonne è ricco di affreschi del XIII secolo.  

Il pavimento cosmatesco è caratterizzato da cinque grandi dischi di marmi diversi. 

Illustra la Dr.ssa Daniela Matteucci. 

Appuntamento alle ore 15,45 a Via di San Saba (traversa di Viale Aventino) 

Offerta alla chiesa e auricolari  Euro 5,00. 

Prenotazione per un massimo di  25 persone sino a venerdi 12 novembre.      

 

 

 

LUN.22/11 - IL MAUSOLEO  DI AUGUSTO – Secondo turno di visita 

                Stesse modalità della prima visita con orario alle 10,15  

 Sono disponibili ancora alcuni posti da prenotare entro venerdi 19 novembre. 

 

          



 

SAB.27/11 -  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 Dr.ssa Elda Brizzolari. 

Appuntamento ore  9,45 a Via Boncompagni 18. 

Ingresso libero. Auricolari Euro 2,00. 

Prenotazione  per 20 persone sino a lunedi 22 novembre.   

 

 

 

COMUNICAZIONI AI SOCI 

 

La visita alla mostra su Klimt a Palazzo Braschi  è prevista per il mese di  gennaio. 

 

E’ stato  inaugurato a fine ottobre un  nuovo interessantissimo museo archeologico a piazza 

Vittorio Emanuele: il Museo Ninfeo aperto sul sito dei leggendari Horti Lamiani,  sontuosa 

residenza di Caligola e altri imperatori romani  venuto alla luce durante la costruzione della 

sede dell’ENPAM (Ente nazionale d previdenza medici e odontoiatri). 

Chi fosse interessato può segnalare da subito la prenotazione  ai nostri incaricati per 

consentirci l’organizzazione nel mese di dicembre delle visite guidate da un archeologo della 

Sovrintendenza  per le quali è richiesto in anticipo l’elenco nominativo e il pagamento dei 

biglietti (euro 13,00 – over 65 euro 8,00). 

Le visite avranno luogo il pomeriggio del sabato o della domenica.  

   

 

 

Gruppo “Arte e Cultura” 

         La Fiduciaria 

                                                Daniela Lombardi 

 

 

Programma a cura di Luciana Curti 

 
 


