ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Corso itinerante Arte e storia a Roma (a distanza)

“Isole”

A cura di Angela Scilimati
Il corso itinerante che attraversa la città da ormai più di 15 anni non si fermerà!
La situazione attuale rende difficili gli spostamenti e vieta gli assembramenti, ma noi proseguiremo
con i nostri percorsi attraverso le isole di bellezza e poesia nel mare di tesori della nostra città: dopo
il successo delle prime passeggiate a distanza già sperimentate, gli itinerari, quindi, si trasformano.
Capolavori nascosti, luoghi, storie, racconti, leggende, ma anche luci e atmosfere che si scoprono
“frugando” tra le pietre di Roma, momenti di arte contemporanea, emozioni inaspettate.
Tutto questo sarà raccontato a distanza, mediante foto e riprese video, per vivere da casa
l’esperienza delle passeggiate.
Le registrazioni delle lezioni, disponibili per tutti gli iscritti al corso senza costi aggiuntivi, potranno
essere di ausilio per successive visite di approfondimento individuali.

- 16 dicembre 2020 ore 11.00 Street Art al Trullo
- 13 gennaio 2021 ore 11.00 Street Art nel Quartiere Ostiense
- 27 gennaio 2021 ore 11.00 Architettura sacra del XXI secolo: la chiesa del Sacro Volto di
-

Gesù alla Magliana e la Chiesa di Dio Padre Misericordioso a Tor Tre Teste
10 febbraio 2021 ore 11.00 La zona di Via di Ripetta tra passato e presente: dal Porto di
Ripetta al Museo dell’Ara Pacis di Richard Meyer, al progetto di restauro del Mausoleo di
Augusto.
___________________________________________________________
Le lezioni si terranno in diretta sulla piattaforma Zoom il mercoledì mattina alle ore 11.00
e saranno disponibili in registrazione dal giorno successivo all’incontro.

NOTE:

1) IL RECUPERO DELLA VISITA ALLA VILLA DI ALBERTO SORDI IN PROGRAMMA
NEL PRECEDENTE MODULO E PRENOTATO PER IL GIORNO 16 DICEMBRE, SARA’
NUOVAMENTE POSTICIPATO A DATA DA STABILIRSI, A INIZIO 2021. LA NUOVA
DATA VI VERRA’ COMUNICATA AL PIU’ PRESTO.
2) EVENTUALI NUOVI ISCRITTI POTRANNO, SE INTERESSATI, RICHIEDERE LE
REGISTRAZIONI DELLE LEZIONI “INTRODUZIONE ALLA STREET ART E STREET
ART A TOR MARANCIA” E “STREET ART A SAN LORENZO”, SVOLTE NEL
MODULO PRECEDENTE E UTILI AD AVERE UN QUADRO PIU’ ESAUSTIVO DELLA
STREET ART A ROMA. Quota di partecipazione € 15 per ciascuna delle due lezioni della
durata di un’ora e mezza.

Modalità di partecipazione:
1) iscrizione via email a: acc.desiderosi@gmail.com o iscrizione telefonica al numero: 3394150479
2) versamento della quota di partecipazione e invio copia bonifico.
Le quote potranno essere versate mediante bonifico bancario su c/c intestato a: “ACCADEMIA
DEI DESIDEROSI” – CODICE IBAN: IT20K0200805139000102745553
INDICANDO SEMPRE NOME, COGNOME E CAUSALE DEL VERSAMENTO.

Quota di partecipazione al modulo di 4 visite guidate a distanza: € 60
Possono partecipare ai seminari solo i soci regolarmente iscritti all’Accademia.
Per nuovi soci: quota associativa valida dal 30 settembre 2020 al 31 luglio 2021 € 20.
Per ragioni organizzative non è consentito partecipare ai singoli incontri.

SCADENZA PRENOTAZIONI 16 DICEMBRE

