PROGRAMMA SOCIALE
Cocktail di benvenuto
Domenica 17 luglio
Domenica, dalle 18.00 alle 20.00, un aperitivo di benvenuto sarà offerto a tutti i partecipanti presso l'Università
"Sapienza" - Piazzale Aldo Moro.

Visite guidate
Giovedì 21 luglio
Nella giornata di giovedì sarà organizzata un'escursione e visita guidata a:
Villa Farnesina
Edificata ai primi del Cinquecento per volere di Agostino Chigi, ricco
banchiere di origine senese, la Villa Farnesina a Roma, di proprietà
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è una delle più nobili e armoniose
realizzazioni del Rinascimento italiano, un’opera in cui il progetto
architettonico e la decorazione pittorica si fondono in un’unica,
mirabile sintesi. Nella sobria articolazione volumetrica e spaziale della
Villa, concepita dall’architetto Baldassarre Peruzzi, si inserisce infatti
alla perfezione il ricco programma decorativo dell’interno, realizzato
ad affresco da sommi maestri come Raffaello, Sebastiano del Piombo,
Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma e lo stesso Peruzzi.
Museo Corsini
La Galleria Nazionale d'Arte Antica è ospitata al primo piano dell'ala
meridionale di Palazzo Corsini. L'edificio fu voluto dalla famiglia
fiorentina in seguito all'elezione al soglio pontificio del cardinale
Lorenzo col nome di papa Clemente XII. Le più grandi trasformazioni
del palazzo avvennero, sotto la direzione dell'architetto
fiorentino Ferdinando Fuga (1699-1782), pochi anni dopo l'acquisto da
parte della famiglia Corsini (1736).
ll nucleo primordiale della collezione ebbe origine nel corso del XVII
secolo grazie alle raccolte del cardinale Neri Maria Corsini, alle quali si aggiunsero nella prima metà del XVIII
secolo altre opere provenienti dai vari rami della famiglia Corsini, insieme a vari doni ottenuti grazie al prestigioso
status sociale acquisito. Nel 1883, il palazzo e le sue proprietà sono state vendute allo Stato, determinando la nascita

della Galleria Nazionale di Arte Antica. La raccolta, arricchita grazie ai lasciti e alle donazioni Corsini a partire dal
Settecento, vanta un raffinato nucleo di dipinti che spazia tra XIV e XVIII secolo, con una predominanza della pittura
italiana (specialmente romana, bolognese e napoletana) barocca e importanti esempi di opere di bamboccianti e
paesaggisti. La galleria vanta un gran numero di tele di grandi dimensioni del XVII e XVIII secolo, per lo più a soggetto
paesaggistico e religioso e un nucleo dei cosiddetti pittori "primitivi", tra cui spicca il Trittico con Pentecoste, Giudizio
Universale e Ascensione di Beato Angelico. L'arte rinascimentale è rappresentata da alcune opere, tra le quali
l'Adorazione dei pastori, dipinto di Jacopo Bassano. L'arte barocca è costituita da un eccezionale numero di
capolavori, come il San Sebastiano curato dagli angeli (1602-1603), opera romana del pittore Pieter Paul Rubens,
la Madonna della Paglia, di Antoon van Dyck, la Madonna col Bambino di Bartolomé Esteban Murillo e il San
Giovanni Battista di Caravaggio (1603). Al suo fianco è la Madonna col Bambino, affascinante opera di Orazio
Gentileschi, già attribuita a Caravaggio stesso. Nella sala dedicata al Settecento si conserva un vasto nucleo di opere
di Carlo Maratta, come la Madonna col Bambino, Martirio di Sant'Andrea, Rebecca alla fonte e la Fuga in Egitto, oltre
al Trionfo di Ovidio di Nicolas Poussin. Le sale successive offrono squisiti esempi di arte emiliana (con opere
di Giovanni Lanfranco) e della pittura seicentesca napoletana.
A seguire: Buffet lunch in Accedemia dei Lincei.
Biblioteca Corsiniana e Mostra
"I libri che hanno fatto l'Europa. Manoscritti latini e romanzi da Carlo Magno all'invenzione della stampa. Biblioteche
Corsiniana e romane." (Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana).
Orto Botanico di Roma
Un giardino botanico di 12 ettari realizzato dall'Università Sapienza di Roma e situato in largo Cristina di Svezia 24.
Costo dell'escursione e visita: € 50,00 (IVA 22% inclusa)

Cena Sociale
Giovedì 21 luglio
Alle ore 20.00, una cena sociale si terrà presso la
Casa Internazionale delle Donne (via della Lungara, 19).
La Casa Internazionale delle Donne di Roma, è situata nell’complesso
monumentale già denominato “Buon Pastore” (fin dal ‘600 adibito a
reclusorio femminile), destinato nel 1983 a - finalità sociali, con
particolare riguardo alla cittadinanza femminile.
Costo della cena: € 30,00 (IVA 10% inclusa)

VISITE OPZIONALI
La luna sul Colosseo
Lunedì 18 luglio - 21.00

"La luna sul Colosseo" è uno dei principali eventi dell'estate archeologica romana: la visita guidata conduce
attraverso i sotterranei dell'anfiteatro più famoso del mondo, illuminato dalla luce della luna.

La visita include:
•
•
•

Tour Leader
Guida ufficiale di Roma
Biglietto d'ingresso per il Colosseo

Punto d'incontro: Ingresso principale del Colosseo alle 21.00.
Prezzo: € 58,00 (IVA 22% inclusa)
La visita si terrà con un minimo di 20 partecipanti.
Registrazione online con fatturazione individuale; possibilità di acquistare on site.

La fontana di Trevi e le Antiche via dell'Acqua
Martedì 19 luglio - 18.30

Fontana di Trevi, certamente la più famosa e spettacolare fontana di Roma, fu costruite dallo scultore Gian Lorenzo
Bernini nel 1629 su ordine del Papa Urbano VIII.
Il Vicus Caprarius, anche chiamato "Città dell'Acqua", è un'area archeologica situata nel quartiere Trevi. Questo sito
spettacolare è un recente scavo di una casa imperiale romana. L'area è situata 8 metri sottoterra, in un'atmosfera
suggestiva, e preserva le caratteristiche di un'attività del centro di Roma nel I-V secolo d.C.

La visita include:
•
•
•
•

Tour Leader
Guida ufficiale di Roma
Biglietto d'ingresso al Museo della Città dell'Acqua
Aperitivo

Punto d'incontro: Fontana di Trevi (di fronte alla Chiesa di Vincenzo e Anastasio) alle 18.30.
Prezzo: € 43,00 (IVA 22% inclusa)
La visita si terrà con un minimo di 20 partecipanti.
Registrazione online con fatturazione individuale; possibilità di acquistare on site.

Visita alla Basilica di San Pietro e alla Sinagoga di Roma
Mercoledì 20 luglio - 09.00

Durante la mattinata, il gruppo prenderà parte ad una visita guidata della Basilica di San Pietro.
Al termine, attraverso una piacevole passeggiata per le vie di Trastevere, si effettuerà una sosta per un pranzo libero.
Nel primo pomeriggio, accompagnati dal nostro tour leader, si proseguirà alla volta della Sinagoga.
La Sinagoga di Roma, disegnata da Vincenzo Costa e Osvaldo Armanni. La Sinagoga fu costruita tra il 1901 e il 1904
sul lato del fiume Tevere, a ridosso del ghetto ebraico. Lo stile eclettico dello stabile lo fa risaltare anche in una città
come Roma, famosa per gli edifici di pregio. Questo design monumentale fu una precisa scelta della comunità
ebraica, la quale volle che l'edificio divenisse una celebrazione ben visibile della loro libertà e fosse visibile da molti
punti della Capitale.
La visita include:
•
•
•
•

Tour Leader
Guida Ufficiale di Roma
Biglietto di ingresso al Museo ebraico
Visita guidata all'interno del Tempio Maggiore e del Tempio Spagnolo

Punto d'incontro: Ingresso principale di Castel Sant'Angelo (lato di Ponte Sant'Angelo) alle 09.00.
Prezzo: € 37,00 (IVA 22% inclusa)
La visita si terrà con un minimo di 20 partecipanti.
Registrazione online con fatturazione individuale; possibilità di acquistare on site.

Musei Vaticani e Cappella Sistina in notturna
Venerdì 22 luglio - 20.00

Un'occasione speciale per visitare i Musei Vaticani e la Cappella Sistina durante una visita di tre ore tenuta da una
Storica dell'Arte e Guida ufficiale di Roma.

La visita include:
•
•
•

Tour Leader
Guida ufficiale di Roma
Biglietto di ingresso per i Musei Vaticani e per la Cappella Sistina

Punto d'incontro: Ingresso principale dei Musei Vaticani alle 20.00.
Prezzo: € 52,00 (IVA 22% inclusa)
La visita si terrà con un minimo di 20 partecipanti.
Registrazione online con fatturazione individuale; possibilità di acquistare on site.

La Moschea di Roma (riservato agli accompagnatori)
Sabato 23 luglio - 09.00
La Moschea di Roma sorge nella zona nord della città ai
piedi dei monti Parioli, adiacente agli impianti sportivi
dell'Acqua Acetosa, ed è sede del Centro islamico culturale
d'Italia.
È la più grande moschea dell'Occidente, sorge su 30.000 m²
di terreno e può ospitare fino a 12 000 fedeli e nei giorni di
principale festività, come la Festa del Sacrificio, un afflusso
di circa 30.000 - 40.000 fedeli. La moschea fornisce, oltre
che un punto d'aggregazione e di riferimento in campo
religioso, anche servizi culturali e sociali variamente
connessi all'appartenenza alla fede islamica: celebrazione di
matrimoni, assistenza per i funerali, esegesi, convegni, e
molto altro. È opera dell'architetto Paolo Portoghesi.
Nella struttura, fortemente integrata nel verde circostante da cui emerge, ma senza attriti - colpiscono il mix tra
pensiero moderno della struttura e linee curve onnipresenti
(la grande sala di preghiera richiama indubbiamente una
foresta - o un'oasi, con le sue colonne a tre steli), l'uso della
luce per creare un clima meditativo, e l'utilizzo di materiali
che generano colori tipicamente romani, come
il travertino e il cotto rosato. L'apparato decorativo, assai
discreto nell'ampiezza dello spazio che lo contiene, è
costituito da ceramiche invetriate di colori delicati. Il tema
coranico ripetuto è "Allah è luce".

La visita include:
•
•
•

Tour Leader
Guida ufficiale di Roma
Trasporto privato da/per la sede congressuale

Punto d'incontro: Sede congressuale alle 09.00.

Prezzo: € 49,00 (IVA 22% inclusa)
La visita si terrà con un minimo di 20 partecipanti.
Registrazione online con fatturazione individuale; possibilità di acquistare on site.

Musei Capitolini e passeggiata nell'antica Roma
Sabato 23 luglio - 15.00

La costruzione dei Musei Capitolini è ricondotta al 1471,
quando Papa Sisto IV donò al popolo di Roma un gruppo di
statue bronzee di grande valore simbolico. Le collezioni sono
strettamente legate alla città di Roma e la maggior parte delle
esibizioni proviene dalla città stessa. E' considerata la più
antica collezione del mondo.
Più tardi si terrà una visita del cuore archeologico della città:
dal Campidoglio al Colosseo, passando per i Mercati Traianei,
una passeggiata accompagnata ai margini dei Fori Romani,
tenuta da una Guida ufficiale di Roma, che termina presso
l'Arco di Costantino.
La visita include:
•
•
•

Tour Leader
Guida ufficiale di Roma
Biglietto di ingresso per i Musei Capitolini

Programma dell'evento:
•
•
•

15.00: visita dei Musei Capitolini
17.00: passeggiata accompagnata nell'antica Roma
18.00: fine del tour presso l'Arco di Costantino

Punto d'incontro: Piazza del Campidoglio (di fronte alla statua di Marco Aurelio) alle 15.00.
Prezzo: € 49,00 (IVA 22% inclusa)
La visita si terrà con un minimo di 20 partecipanti.
Registrazione online con fatturazione individuale; possibilità di acquistare on site.

