
| il Liberty a roma 

Una passeggiata alla scoperta del Liberty, nel Rione Trevi, un itinerario alla ricerca delle testimonianze del

movimento artistico dall'inconfondibile stile floreale e geometrico, partendo dalla sede del Messaggero fino

all'eclettica Galleria Sciarra, passando per la Galleria Sordi e la Rinascente, una particolare passeggiata a

testa in su nel centro di Roma.

Sabato 23 Gennaio 2021 ore 12  -  appuntamento in piazza barberini anGolo Via Veneto.

| via appia, regina viarum -  Appia Antica   

Una passeggiata sulla Via Appia, in quella che era considerata dai Romani la "regina viarum", ovvero regina

di tutte le strade di Roma, ancora oggi uno dei massimi esempi di infrastruttura ingegneristica viaria romana,

attraverseremo il IV ed il V miglio passando davanti al Circo di Massenzio, alla Tomba di Cecilia Metella fino

ad arrivare alla residenza di Erode Attico e la moglie Annia Regilla.

Sabato 30 Gennaio 2021 ore 11.30  -  appuntamento in Via appia antica, 153. 

| i Musei vaticani  

Apriamo il nuovo anno e ripartiamo dal museo dove da secoli sono conservati straordinari capolavori di

ogni epoca, da quella antica e rinascimentale a quella moderna e contemporanea, un luogo unico carico

di storia, di misticismo di potere e di sfarzo, simbolo indiscusso della storia e dell'arte, i Musei Vaticani. 

Sabato 6 Febbraio 2021 ore 12  - appuntamento all’inGreSSo del muSeo

| il Mausoleo di adriano  -  Castel Sant’Angelo

In attesa della prossima riapertura, dopo un lungo restauro, del Mausoleo di Augusto ripassiamo la storia

con l’altro grande Mausoleo di Roma, quello di Adriano, meglio noto come Castel Sant’Angelo. Ripercor-

riamo insieme tutte le vicende legate a questo luogo, un po’ dimenticato della città, da monumento funerario

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

Sabato 13 Febbraio 2021  ore 11.30  -  appuntamento all’inGreSSo del muSeo.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI di  

Gennaio -  Febbraio 2021

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

• Apertura Mausoleo di Augusto (ingresso gratuito)  -  Sabato 6 Marzo ore 12.15 e Domenica 7 Marzo ore 12.15

• Mostra “I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori”

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


