
	
ISTANTI	DI	ROMA		
Seminario	a	più	voci	
	
Per ricominciare a scoprire la bellezza che ci circonda, anche ora che non ci è ancora consentito 
riunirci, una serie di incontri virtuali che superano la distanza e che permetteranno di partecipare a 
visite e passeggiate romane, che sarebbero difficili o addirittura impossibili da realizzare “dal vivo”, 
in quanto proporranno, oltre a immagini e video talvolta girati in situ, anche vedute d’insieme e 
ricostruzioni di Roma come era.  
Insomma, cerchiamo di trasformare una difficoltà in un’opportunità, consentendovi di visitare le 
bellezze di Roma in maniera più approfondita, rimanendo a casa….ancora per poco.  
 
NOVITA’!!! Ogni partecipante riceverà l’audio-registrazione della lezione, alla 
quale accedere con un codice: potrete così recarvi con il vostro smartphone e 
auricolare a visitare in autonomia i luoghi descritti “portandoci” con voi… 
  

LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ DALLE ORE 17.00 
   (TOTALE 11 INCONTRI ONLINE DI 60/75 MINUTI) 

 
MODULO 1 

 
- MERCOLEDI’ 3 GIUGNO ORE 17.00 I Misteri di Roma tra leggende, aneddoti e curiosità. Da 
Piazza Navona  all’Isola Tiberina.  
 
- VENERDI’ 5 GIUGNO ORE 17.00 Le Logge Vaticane: la Bibbia di Raffaello.  
 
 - LUNEDI’ 8 GIUGNO ORE 17.00 Passeggiata virtuale nel rione Borgo: la realizzazione di Via 
della Conciliazione e la spina di Borgo. Roma com’è, Roma com’era.    
 
- MERCOLEDI’ 10 GIUGNO ORE 17.00 Passeggiata virtuale tra Rione Monti ed Esquilino dal 
Mosé di Michelangelo alla Porta Magica di Piazza Vittorio.  
  
- VENERDI’ 12 GIUGNO ORE 17.00 Passeggiata nella Roma del Seicento: da Maderno a 
Bernini. 
 

MODULO 2 
 

- LUNEDI’ 15 GIUGNO ORE 17.00 I pilastri del Sole: gli Obelischi a Roma.   
 
- MERCOLEDI’ 17 GIUGNO ORE 17.00 La misteriosa fons olei e la Basilica di Santa Maria in 
Trastevere.  
 
- VENERDI’ 19 GIUGNO ORE 17.00 Il Foro Italico tra modernità e classicismo: la complessa 
relazione tra Architettura e Natura, tra Tevere e Monte Mario nel ricordo di Villa Adriana a Tivoli.  
 
- LUNEDI’ 22 GIUGNO ORE 17.00 Raffaello a Roma: La Villa Farnesina alla Lungara.    
 
- MERCOLEDI’ 24 ORE 17.00 Passeggiata nell’atmosfera magica e poetica del Cimitero 
acattolico di Testaccio:  il ricordo di artisti e letterati. 
  
- VENERDI’ 26 ORE 17.00 Il quartiere Eur dall’E42 ad oggi: luogo di sperimentazione 
urbanistica ed architettonica a Roma.    



  
 
- Quota di partecipazione modulo 1: € 75 
- Quota partecipazione modulo 2: € 90 
- Quota partecipazione intero seminario: € 155 
 
  
 

- I nuovi iscritti che sceglieranno un intero seminario su Roma riceveranno in omaggio la 
quota associativa all’Accademia dei Desiderosi (€ 20) valida  fino a luglio 2020.  

-  
Modalità di partecipazione:  
1) iscrizione via email a: acc.desiderosi@gmail.com 
    iscrizione telefonica al numero: 3394150479 
2) versamento della quota di partecipazione  
3) invio email con copia bonifico di iscrizione 
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. 
 

 
 

SCADENZA PRENOTAZIONI SABATO 30 MAGGIO 
	


