RAI - ARTE E CULTURA
Cari Soci,
Le prenotazioni alle visite possono essere effettuate ai riferimenti sotto indicati
Luciana Curti –
cell.3384716579 da lun. a ven.10/13 – e mail
curti.luciana@libero.it
Nicola Tartaglia - cell.3388775020 da lun. a ven.13,30-15 e mail
nicolatartaglia@yahoo.it
Adriana Ricci
- cell.3409042621 - solo il lunedi dalle 10 alle 13
Anna Antonucci - cell. 338774817 1 – solo il giovedi dalle 10 alle 13
I soci accettati agli incontri saranno avvisati via mail e/o per telefono o whatsapp.
Le prenotazioni saranno accettate in ordine di arrivo e fino 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 sintomi riconducibili al
Covid
- Essere muniti di Super Green Pass da esibire su richiesta agli accessi dei siti.
La partecipazione degli ospiti sarà possibile solo nel caso in cui rimangano delle
disponibilità e con il piccolo contributo di euro3,00.
Le iscrizioni al Gruppo si possono effettuare sino al 30 aprile 2022.
La quota associativa annua è di Euro 30,00 uguale per tutti.
Il pagamento può essere effettuato con bonifico su Banca Intesa San Paolo sul
seguente IBAN IT80B0306903355100000000250 intestato a Daniela Lombardi
(fiduciaria del Gruppo), oppure eccezionalmente al capogruppo durante le visite.
Nella causale del bonifico dovranno essere indicati la dicitura “Iscrizione Gruppo
2022” e il nome del socio/soci.

INCONTRI DI MARZO 2022
Giov. 3/3 – LA BASILICA VATICANA, LE SACRE GROTTE E
IL TESORO DI SAN PIETRO
IL Museo del Tesoro di San Pietro raccoglie tutti i preziosi doni offerti
dai pellegrini di tutti i tempi all’Apostolo Pietro. Giunti alla meta del viaggio,
imperatori, re e semplici devoti lasciarono una testimonianza della loro visita.
Tra i vari gioielli, la splendida monumentale tomba d’argento di Papa Sisto IV
realizzata dal grande scultore fiorentino Antonio del Pollaiolo, la tiara di San
Pietro, la dalmatica imperiale di Carlo Magno, le stelle di diamanti offerte
all’Immacolata Concezione nella Capella del coro.
Il Museo è indissolubilmente legato alla storia della Basilica,che visiteremo,
insieme alle Sacre Grotte dove si trovano le tombe dei Papi.
Illustra la Dr.ssa Daniela Matteucci
Appuntamento ore 10,00 all’Obelisco di Piazza San Pietro.
Biglietto d’ingresso al Museo del Tesoro e auricolari Euro 6,50.
Prenotazione per 20 persone sino a lunedi 28 febbraio.
Dom.6/3 - MOSTRA “KLIMT” - LA SECESSIONE E L’ITALIA
Terza e ultima replica della bella mostra dedicata al celebre Maestro austriaco
cofondatore della Secessione viennese e agli artisti della sua cerchia.
Duecento opere tra dipinti, disegni, manifesti d’epoca e sculture, prestate
eccezionalmente dal Belvedere Museum, dalla Foundation di Vienna e da collezioni
pubbliche e private. L’esposizione sottolinea altresì il rapporto di Klimt con l’Italia in
cui visitò molte città e l’influsso su artisti italiani come Galileo Chini, Arturo Noci,
Felice Casorati e altri.
Illustra la Dr.ssa Monica Quinti
Appuntamento ore 14,45 all’interno di Palazzo Braschi a corso Vittorio Emanuele.
Biglietto ingresso possessori MIC CARD e over 65, auricolari e prenotazione E. 13,50
Biglietto intero, prenotazione e auricolari E. 15,50.
Visita riservata ai soci già prenotati.
Ven.11/3 - MOSTRA “CARAVAGGIO E ARTEMISIA: LASFIDA DI GIUDITTA
VIOLENZA E SEDUZIONE NELLA PITTURA TRA ‘500 E ‘600”
Ospitata nelle nuove sale a pianterreno di Palazzo Barberini la mostra
presenta 29 capolavori provenienti da musei di tutto il mondo inclusa la straordinaria
“Giuditta e Oloferne” di Artemisia Gentileschi del Museo di Capodimonte di Napoli.
La seconda delle quattro sale è dedicata a Caravaggio, la terza ad Artemisia.
Illustra la Dr.ssa Elda Brizzolari.
Appuntamento ore 15,45 nel cortile di Palazzo Barberini in via Quattro Fontane 13.
Biglietto Euro 10,00 compresi prenotazione e auricolare.
Prenotazione per 14 persone fino a giovedi 3 marzo.

Dom. 13/3 - CASA E BOTTEGA
Una piacevole passeggiata alla scoperta delle abitazioni e degli studi
dove vissero e lavorarono alcuni grandi artisti.
Inizieremo da via Banco di Santo Spirito con la casa di Carlo Maderno per proseguire
sul tratto iniziale di Via Giulia per capire dove abitavano davvero Borromini e Antonio
da Sangallo il giovane,indi il palazzetto del Baciccio in via del Governo Vecchio ed
infine la prima abitazione romana di Michelangelo a piazza San Pantaleo.
Illustra la Dr.ssa Elisabetta Visentin
Appuntamento ore 10,45 a piazza di Ponte Sant’Angelo angolo v. del Banco di S.Spirito
Prenotazione per 25 persone sino a lunedi 7 marzo. Visita gratuita. Auricolari E. 2,00.
MERC.16/3 – MOSTRA “CARAVAGGIO E ARTEMISIA”
REPLICA della visita dell’11 marzo con le stesse modalità.
Appuntamento ore 15,45 nel cortile di Palazzo Barberini
Prenotazione per 14 persone sino a mrcoledi9 marzo.
Dom.20/3 - IL MUSEO BARRACCO
A completamento delle visite di febbraio alla Domus Romana sotto il
Museo, visiteremo la collezione che il barone Giovanni Barracco donò al Comune di
Roma nel 1902 e ospitata nell’elegante edificio noto come “Farnesina ai Baullari”.
E’ composta di ben 380 opere di arte sumera, egizia, greca, etrusca e romana.
Una rarità per i musei italiani è la sezione dedicata all’arte cipriota della quale sono
esposti oggetti di rara fattura.
Illustra il Dottor Andrea Coletta.
Appuntamento ore 10,45 a Corso Vittorio Emanuele 166.
Ingresso gratuito. Auricolari E. 1,50. Prenotaz. per 25 persone sino a lunedi 14 marzo
Sab. 26/3 - IL PALAZZO LATERANENSE – LA CASA DEL VESCOVO DI ROMA
E’ stata voluta da Papa Francesco la rivitalizzazione di quella che per
secoli è stata la residenza dei Papi.
Quasi 3000 mq., 10 sale, l’appartamento papale, la cappella privata , lo scalone
monumentale che porta direttamente in Basilica, in un allestimento nuovo inaugurato il
13 dicembre scorso.
Attraverso volte affrescate e magnifici soffitti, scopriremo stanza dopo stanza
arazzi di pregevole fattura, quadri di grandi maestri e pregiati mobili.
Illustra una guida specializzata del Palazzo.
Appuntamento ore 11,15 al portone d i‘ngresso a destra della facciata della Basilica.
Biglietto d’ingresso e prenotazione Euro 14,50.
Prenotazione per 30 persone sino a giovedi 10 marzo.
Gruppo “Arte e Cultura”
La Fiduciaria

Programma a cura di Luciana Curti

Daniela Lombardi

