
| ostia antica 

Una passeggiata tra le rovine dell’antica città portuale di Ostia, sito archeologico tra i più importanti al

mondo, la sua nascita, il suo sviluppo ed il peso che ebbe sulla crescita di Roma, rivivendo quella che era

la vita quotidiana nelle città di provincia dell’Impero romano, fino al suo lento ed inserobile declino.

Sabato 31 ottobre 2020  ore 10  -  appuntamento in Viale dei romagnoli 717.

| l Marmi torlonia. collezionare capolavori -  Villa Caffarelli, Musei Capitolini   

Una grande mostra ai Musei Capitolini, nella sede di Villa Caffarelli, dedicata alla scultura e al collezionismo

d'arte "I Marmi Torlonia. Collezionare capolavori", una novantina di marmi provenienti dalla celebre e va-

stissima Collezione Torlonia, finalmente visibili al pubblico. Sara’ possibile visitare la mostra solo in piccoli

gruppi e dal lunedì al venerdì. Le date prescelte sono:

mercoledì 4 e gioVedì 5 noVembre 2020 e mercoledì 11 e gioVedì 12 noVembre 2020 

| Le strade di caravaggio - passeggiata

Ripercorriamo le strade ed i luoghi di Roma che hanno visto protagonista uno dei massimi pittori del Sei-

cento, Michelangelo Merisi, il Caravaggio. Anima inquieta, artista rivoluzionario tanto da "aver passato il pro-

prio tempo", rappresentò la realtà a discapito delle idee segnando indelebilmente una nuova fase nella

storia dell’arte.

Sabato 7 e mercoledì 18 noVembre 2020 ore 10.30 - appuntamento a Santa maria del popolo

| castel sant’angelo 

Nell’attesa della prossima apertura del Mausoleo di Augusto, ripassiamo la storia con l’altro grande Mau-

soleo di Roma, quello di Adriano, meglio noto come Castel Sant’Angelo.

Ripercorriamo insieme tutte le vicende legate a questo luogo, un po’ dimenticato della città, da monu-

mento funerario dell’Imperatore Adriano a reggia Papale, a roccaforte e carcere medievale.

Sabato 21 noVembre 2020 ore 11 - appuntamento all’ingreSSo del muSeo

I PROSSIMI APPUNTAMENTI di  

OttObre -  NOvembre 2020

La prenotazione è obbLigatoria : Lavinia Lais 333 8550488 siLvia Mortari 335 464540 art-cLub@art-cLub.it www.art-cLub.it
iL costo di ogni visita è di 10 euro escLuso L’eventuaLe bigLietto d’ingresso  .

Prossimamente

• Passeggiata “Caravaggio a Roma”: Novembre  2020 

• Mostra “Back to Nature”, la mostra nel Parco: Villa Borghese Ottobre  2020 

• Passeggiata “Il Colle Capitolino e la Valle del Foro”: Novembre  2020 


