
  
______________________________ 

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
  

  Corso itinerante Arte e storia a Roma (a distanza)
                               

                                     “Isole …e oltre”
                                                    

A cura di Angela Scilimati  

La situazione attuale rende difficili gli spostamenti e vieta gli assembramenti, ma si proseguirà con i 
percorsi a distanza attraverso le isole di bellezza e poesia nel mare di tesori della nostra città. 
  
Nei mesi finali di questo complesso Anno Accademico si esplorerà ancora, mediante immagini e 
video, la Roma del XXI secolo, ma non solo …. Oltre alle visite alle “isole” di Roma, si entrerà 
virtualmente anche nelle sedi delle mostre di Arte del ‘900 in corso, che con difficoltà si potrebbero 
vedere in gruppo in presenza.  
  
Le registrazioni delle lezioni, disponibili per tutti gli iscritti al corso senza costi aggiuntivi, potranno 
essere di ausilio per successive visite di approfondimento individuali.  

CALENDARIO PRIMO MODULO INCONTRI A DISTANZA:  

- 10 marzo 2021 ore  ore 11.00 Mostra  “Banksy. A Visual protest” al Chiostro del Bramante 
- 24 marzo 2021 ore 11.00 Street Art alla Garbatella   
- 7 aprile 2021 ore 11.00 Street Art  al Pigneto  

CALENDARIO SECONDO MODULO INCONTRI A DISTANZA:  

- 21 aprile  2021 ore 11.00 Mostra “Savinio. Incanto e mito” a Palazzo Altemps  
- 5 maggio 2021 ore 11.00 Mostra “Lin Delija. Le ferite dell’anima e gli universi delle attese” 

all’Accademia di Belle Arti  
- 9 giugno 2021 ore 11.00 L’architettura di Zaha Hadid e la mostra “Casaballa. Dalla casa 

all’universo e ritorno” al Maxxi                                                                                                      



In occasione della mostra “Casaballa. Dalla casa all’universo e ritorno” verrà riaperta per la prima 
volta la casa futurista di Giacomo Balla a Roma, in via Oslavia, nella quale l’artista visse e lavorò 
dal 1929 alla morte.          
Compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria si potrà programmare una visita dal vivo 
alla casa dell’artista in chiusura del corso.  
Aspettiamo fiduciosi… 

___________________________________________________________ 

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. 

     
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 

Oppure in contanti previo appuntamento. 

Quota di partecipazione a ciascun modulo di 3 visite guidate a distanza: € 45 

 Coloro che si iscriveranno ad entrambi i moduli in un’unica soluzione potranno partecipare 
gratuitamente, se lo desiderano, ad una visita guidata in piccoli gruppi alla mostra “Lin Delija. Le 

ferite dell’anima e gli universi delle attese”, che verrà inaugurata il 28 maggio. 

Possono partecipare ai seminari solo i soci regolarmente iscritti all’Accademia.                   
  

Per	ragioni	organizzative	non	è	consentito	partecipare	ai	singoli	incontri. 

SCADENZA	PRENOTAZIONI		6	MARZO	
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