
     A.A. 2021-2022    
        CORSO ARTE E STORIA A ROMA     
          “ISOLE” DI ROMA MODERNA 

E CONTEMPORANEA   
                                 

                            Con Angela Scilimati 

Continua il percorso nella Roma del XX e del XXI secolo 

tra mostre, lezioni, visite a siti con apertura straordinaria e a luoghi della città. 

Tra le visite proposte ne sono state scelte anche alcune presentate in anteprima in 
incontri a distanza, che ora ora finalmente si vedranno in presenza per godere della loro 
bellezza dal vivo. 

Per tornare a calarci pian piano nella realtà della nostra città, in luoghi lontani dalla folla e 
dagli assembramenti…   

CALENDARIO INCONTRI GENNAIO-APRILE 2022: 

L’arte moderna e contemporanea in mostra a Roma  

- MERCOLEDI’ 26 GENNAIO ORE 11.00: visita guidata alla mostra “Antonietta 
Raphael. Attraverso lo specchio”, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna. 
Appuntamento ore 10.50 ingresso museo in V.le delle Belle Arti, 131


 

- MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO ore 11.00: visita guidata alla mostra “Alberto Biasi. Tuffo 

nell’arcobaleno” all’Ara Pacis. Appuntamento ore 10.50 ingresso Museo dell’Ara 
Pacis.


- MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO ORE 15.30:  visita guidata alla “Pietà contemporanea” 
di Jago nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti). 
Appuntamento ore 15.20 ingresso chiesa in Piazza del Popolo. 


L’arte moderna e contemporanea a Roma “a distanza”, su Zoom 

- MERCOLEDI’ 9 MARZO ORE 11.00: lezione a distanza “La collezione d’arte 
contemporanea dei Musei Vaticani”. 

L’arte moderna e contemporanea a spasso per la città, in luoghi non affollati  

- MERCOLEDI’ 23 MARZO ORE 11.00: visita guidata alla Chiesa del Santo Volto di 
Gesù “dal vivo”. Appuntamento ore 10.50 ingresso chiesa Via della Magliana, 162.   


 

- VENERDI’ 25 MARZO ORE 11.00 (data e orario da confermare per apertura 

straordinaria): visita guidata alla Collezione Farnesina, raccolta di arte contemporanea 
del Ministero degli Esteri .


- MERCOLEDI’ 6 APRILE ORE 11.00: visita guidata Street art a Tor Marancia “dal 
vivo”. Appuntamento ore 10.50 Via di Tor Marancia, 63. 




- GIOVEDI’ 21 APRILE ORE 11.00 (data da confermare per apertura straordinaria): 
“Passeggiata a Testaccio dal murale di Roa al Mattatoio, al Monte dei Cocci. Dal 
presente al passato”. Appuntamento ore 10.50 in piazza Testaccio.  


Quota di partecipazione al seminario: € 100 

La quota di partecipazione comprende: 

Visite guidate e lezione a distanza in collegamento su Zoom e in registrazione + noleggio 
auricolari dove necessario. 

Non comprende: biglietteria ingresso musei, che verrà comunicata prima di ogni incontro. 


Iscrizioni entro il 20 dicembre.  
Numero posti disponibili limitato 

 


NOTE:  

- I nuovi iscritti che non hanno partecipato alle lezioni a distanza “Street art a Tor 
Marancia + introduzione alla street art” e “Chiesa del Santo Volto di Gesù” potranno 
richiedere la registrazione.


- In ottemperanza alle disposizioni in vigore dal 06/12/2021 per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica Covid-19 la partecipazione alle visite richiede il possesso del certificato 
Green Pass rafforzato o Super Green Pass.

La certificazione dovrà essere esibita prima dell’ingresso ai siti in programma.

Durante le visite sarà obbligatorio l’uso della mascherina. 


- Per poter partecipare al seminario è necessario inviare la propria richiesta entro e non 
oltre il 20 dicembre.

All’atto dell’accettazione da parte dell’associazione si potrà confermare la prenotazione 
mediante versamento della quota indicata. 

Vi chiediamo di rispettare la scadenza indicata per consentire la complessa 
organizzazione dei gruppi a numero limitato nei siti prenotati.


- Le quote di partecipazione dovranno essere versate mediante bonifico bancario su C/C 
intestato a:  

Accademia dei Desiderosi IBAN:  IT20K0200805139000102745553  


- Non è consentito iscriversi ai singoli incontri.


__________________________________________


Info: acc.desiderosi@gmail.com / tel. 3394150479

mailto:acc.desiderosi@gmail.com

