12 Gennaio – 18 Gennaio 2022
Visite d’arte
guidate dal Dott. Roberto Baseggio
IL SALOTTO DELLE ARTI
Associazione culturale

MERCOLEDI’ 12 GENNAIO, ore 10,15
Visita con apertura straordinaria
Cultura e spiritualità russa nella CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE annessa all’interno degli
ambienti del COLLEGIUM RUSSICUM all’Esquilino.
Il Russicum fu istituito il 15 agosto 1929 da papa Pio XI, che intendeva creare un istituto di formazione per i molti
seminaristi immigrati dalla Russia bolscevica a causa della persecuzione anticristiana e anticattolica del regime
sovietico. Il denaro necessario per l'edificio del collegio e per il suo restauro fu reperito con le donazioni
pervenute da fedeli di tutto il mondo in occasione della canonizzazione di santa Teresa di Lisieux. In tale
occasione venne acquistata l’antica Chiesa paleocristiana di Sant’Andrea Catabarbara che ammireremo, nella sua
raffinata veste settecentesca, come Cappella annessa all’istituto, con tutto il suo prezioso patrimonio artistico.
Prenotazione obbligatoria entro il 9/01
Costo visita: € 13 +€ 2 offerta
Appuntamento: Via Carlo Cattaneo 2/a
GIOVEDI’ 13 GENNAIO, ore 10,15
L’EX MANICOMIO - VILLAGGIO DI SANTA MARIA DELLA PIETA’: IL COMPLESSO DEL 1909
Una visita di grande interesse fra i padiglioni di quella “Cittadella della follia” che fu, all’epoca della sua
pianificazione nel 1909 nell’area campestre e salubre di Sant’Onofrio una fra le realizzazioni sanitarie più moderne
e funzionali dell’epoca . Leggeremo i numerosi padiglioni che nella loro organizzazione strutturarono l’Ospedale
Psichiatrico più grande d’Europa contestualizzandoli nella loro funzione assistenziale; oggi in parte riqualificati
per altri scopi, i numerosi edifici sono immersi in un immenso parco storico che, per la varietà degli alberi e delle
essenze arboree, è senza alcun dubbio fra i più belli della nostra città.
Prenotazione obbligatoria entro l’ 11/01
Costo visita: € 13
Appuntamento: Stazione di Monte Mario, al capolinea del bus 913.
Il sito è comodamente raggiungibile in quanto capolinea del bus 913 oppure del 46.
Per chi avesse vantaggio ad utilizzare il treno urbano della linea Roma – Cesano gli orari utili per la visita sono i
seguenti: ROMA TIBURTINA 9,23 – ROMA TUSCOLANA 9,29 – ROMA OSTIENSE 9,37 – ROMA
TRASTEVERE 9,41 – QUATTRO VENTI 9,44 – ROMA SAN PIETRO 9,48 – VALLE AURELIA 9,52 con
arrivo a ROMA MONTE MARIO ALLE ORE 10,02. E’ valido il normale biglietto urbano dei mezzi pubblici.
Per il ritorno, ogni 15 minuti parte da Monte Mario un treno che effettua le medesime fermate dell’andata.
VENERDI’ 14 GENNAIO, ore 15,45
Una grande visita all’interno della CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA in occasione della
restituzione in tutta la sua bellezza, dopo un accurato restauro, della celeberrima CAPPELLA CORNARO
del BERNINI
Luogo di culto per tutti gli amanti dell’arte per la presenza del complesso della Cappella Cornaro con l’Estasi di
Santa Teresa del Bernini, la Chiesa di Santa Maria della Vittoria è senza alcun dubbio fra le chiese più belle di
Roma. Spettacolare concentrato di marmi intarsiati, stucchi e fregi, lo spazio sacro custodisce opere d’arte di
enorme rilievo fra le quali primeggiano, oltre al capolavoro del Bernini, un insieme di Pale d’Altare del
Domenichino, il superbo gruppo marmoreo con il Sogno di San Giuseppe realizzato da Domenico Guidi, gli
altorilievi in marmo di Pierre Etienne Monnot nonché un monumentale apparato scenico di affreschi sulla volta e
sulla cupola realizzato nel 1675 da Giovanni Domenico Cerrini.
Prenotazione obbligatoria entro il 12/01
Costo visita: € 13 + € 2 off.
Appuntamento:Via Venti Settembre 17.
SEGUE

SABATO 15 GENNAIO
ITINERARIO D’ARTE in TRENO o con mezzi propri di mezza giornata.
Il salotto del Razionalismo Italiano: GUIDONIA, Città di Fondazione

( Vedi dettaglio allegato )

LUNEDI’ 17 GENNAIO, ore 15
Visita con apertura straordinaria
Un delizioso gioiello di devozione “nascosto” fra le mura di un antico Convento: la preziosa SCALA
SANTA settecentesca, luogo di mistica suggestione nel CONVENTO DELLE SUORE CARMELITANE
DI SAN GIUSEPPE A CAPO LA CASE. Per la grazia architettonica di questo “tesoro segreto”, per le
pregevoli soluzioni strutturali e la particolarissima atmosfera, si invita sentitamente alla partecipazione. La visita
alla Scala Santa sarà anticipata da un affascinante itinerario urbanistico che dall’area del GALOPPATOIO di
VILLA BORGHESE ci condurrà, discendendo lungo Via di Porta Pinciana, fino a Via Francesco Crispi
Prenotazione obbligatoria entro il 14/01
Costo visita: € 13 +€ 2 offerta
Appuntamento: Via Vittorio Veneto, angolo Via Campania
MARTEDI’ 18 GENNAIO, ore 10,15
Visita con apertura straordinaria su concessione della Famiglia Odescalchi
La preziosissima Collezione di dipinti e porcellane, lo straordinario mobile ligneo attribuito al Borromini
e il celebre dipinto del CARAVAGGIO con la CONVERSIONE di SAULO, prima versione ad olio della
nota tela di Santa Maria del Popolo nei meravigliosi salotti privati affrescati di DONNA NICOLETTA
ODESCALCHI, ubicati nel piano nobile del palazzo di famiglia ai SS. Apostoli. Per la natura della visita,
all’interno di una dimora privata tuttora abitata da Donna Nicoletta, si invita ad un abbigliamento consono al sito.
Nel corso della visita leggeremo in ogni minimo dettaglio il capolavoro del Caravaggio comodamente seduti nei
divani dello splendido salotto che accoglie il monumentale dipinto del grande Maestro.
Prenotazione obbligatoria IMMEDIATA per posti limitati.
Costo visita: € 11 + € 15 quale contributo alle opere assistenziali di beneficenza della nobile famiglia.
Appuntamento: Piazza SS Apostoli, davanti la Basilica
Per partecipare alla visita è richiesto il possesso del super Green Pass

ANTICIPAZIONE VISITE CON PRENOTAZIONE URGENTE
DOMENICA 23 GENNAIO, ORE 9,40
Visita con apertura straordinaria per l’Associazione
IL FORTE ANTENNE.
Una visita particolarissima volta alla scoperta dell’ultimo forte del Campo Trincerato di Roma ad esser stato
realizzato, denso di storia, ricco di aneddoti nonché continuo oggetto di studio da parte dell’Associazione Progetto
Forti in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre. Con l’occasione della visita
si argomenterà in merito alla antica città di Antemnae, oppidum fortificato del Latium vetus sul quale il Forte va
ad insistere. Poiché la visita si effettuerà in ambienti coperti, la sua effettuazione avrà luogo a prescindere dalle
condizioni meteorologiche. La visita sarà guidata dagli esperti dei Campi Trincerati romani del Progetto Forti.
Prenotazione obbligatoria entro il 10 Gennaio.
Costo visita: € 10 + € 15 ingresso da corrispondere all’atto della prenotazione
Appuntamento: Viale del Forte Antenne 12 ( parcheggio all’ingresso del Forte ). Coloro che non
disponessero di mezzi propri potranno contattare la Segreteria Organizzativa dell’Associazione
Per partecipare alla visita è richiesto il possesso del super Green Pass
VENERDI’ 28 GENNAIO, ore 10

Visita con apertura straordinaria per l’Associazione

Dietro le quinte del TEATRO DELL’OPERA

La visita, di eccezionale interesse, ci condurrà alla scoperta del Teatro dell’Opera di Roma in tutti i suoi segreti.
Dal Palco Reale al nuovo interessantissimo Museo, dall’area delle macchine alai Foyer, un percorso
particolarissimo guidato dalla Dottoressa Chiara Bettiol, massima esperta del Teatro con interventi del Dott.
Baseggio. Prenotazione obbligatoria entro il 12 Gennaio. Posti limitati.
Costo visita: € 11 + € 12 biglietto di visita da corrispondere contestualmente all’atto della prenotazione.
Appuntamento: Piazza Beniamino Gigli 7
Per partecipare alla visita è richiesto il possesso del super Green Pass
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