I PROSSIMI APPUNTAMENTI di
settembre - ottobre 2020
castel sant’angelo
Alla scoperta di uno dei monumenti più rappresentativi della nostra città, Castel Sant’Angelo. Da antico
mausoleo dell’imperatore Adriano, a castello e fortezza medievale, residenza di molti papi, che ne abbellirono e ampliarono le stanze nel corso dei secoli, fino a trasformarlo in un vero e proprio carcere. Ci immergeremo nelle tante storie del castello, dei suoi proprietari e delle persone che vi furono incarcerate.
domenica 20 Settembre 2020 ore 11.45 - appuntamento all’ingreSSo del muSeo.

il colosseo, l’arena - Colosseo
"Finché esisterà il Colosseo, esisterà Roma; quando cadrà il Colosseo, cadrà anche Roma; ma quando
cadrà Roma, anche il Mondo cadrà".
Nell’arena del Colosseo, a ritroso in un’epoca remota della storia, tra gladiatori ed imperatori, ricostruendone gli avvenimenti che più ne hanno raccontato la leggenda.
Sabato 26 Settembre 2020 - appuntamento

in

piazzale del coloSSeo, 1.

tra Munari e rodari - Palazzo Esposizioni
"Un bambino che impara che il cielo non è sempre blu è un bambino che probabilmente in futuro saprà
trovare più soluzioni creative a un problema, che sarà più pronto a discutere e a non subire”. Una grande
mostra a Palazzo delle Esposizioni interamente dedicato al mondo dei piccoli, con due Maestri della letteratura dell’infanzia, che insieme hanno dato vita ai tanti sogni dei bambini, Gianni Rodari e Bruno Munari.
Sabato 3 ottobre 2020

ore

14.45 ( max 11 perSone) - appuntamento in Via nazionale, 194.

Banksy a visual protest - Chiostro del Bramante
Banksy a Roma in una mostra al Chiostro del Bramante che ne racconta l’universo artistico.
L’artista e writer inglese, misterioso e sconosciuto, le cui opere dissacranti ed ironiche sono diventate simbolo di denucia, di protesta politica e culturale da ormai molto tempo.
Sabato 10 ottobre 2020

ore

14.45 - appuntamento arco della pace, 5.

Prossimamente
Il colle Capitolino e la Valle del Foro : Ottobre 2020
I marmi Torlonia. Collezionare capolavori : Ottobre 2020 - Villa Caffarelli Musei Capitolini

La prenotazione è oBBLigatoria : Lavinia Lais 333 8550488 siLvia Mortari 335 464540 art-cLuB@art-cLuB.it www.art-cLuB.it
Visitaci su Facebook: http://www.Facebook.com/artclub.it instagram https://www.instagram.com/artclubroma/?hl=it
iL costo di ogni visita è di 10 euro escLuso L’eventuaLe BigLietto d’ingresso.

