i ProSSiMi aPPUntaMenti

di

Settembre - OttObre 2021
| archaeology now, damien Hirst
apre a roma la singolare mostra, "Archaeology Now”, che vede le opere dell'ex enfant prodige dell'arte
Contemporanea, damien Hirst, duettare, a distanza di secoli, in un luogo speciale, simbolo della statuaria
antica, con i tanti capolavori della Collezione classica della Galleria Borghese. ottanta le opere esposte
della serie "Treasures from the Wreck of the Unbelievable" che fluttuano nelle sontuose stanze del Museo,
creando un dialogo magistrale.
Sabato 25 Settembre 2021 ore 10:30 e ore 14:30 - appuntamento all’ingreSSo del muSeo.

| i marmi torlonia. collezionare capolavori - Villa Caffarelli
Una nuova data per l’attesissima mostra dedicata alla scultura e al collezionismo d'arte "i Marmi Torlonia.
Collezionare capolavori" prima del tour che vedrà la collezione girare tutto il mondo. Una novantina di
marmi, provenienti dalla più prestigiosa collezione privata di arte antica la Collezione Torlonia, finalmente
visibili al pubblico. la mostra, nella sede di Villa Caffarelli, è stata realizzata grazie al contributo di Bulgari e
all'impegno dello Studio david Chipperfield architects Milano, che ne ha curato l'allestimento.
giovedì 30 Settembre 2021 ore 12:00 - appuntamento in via di villa Caffarelli.

| i musei vaticani
ritorniamo ad assaporare l'arte con i magnifici capolavori che sono custoditi nei Musei Vaticani, una "costellazione" ovvero un insieme di più musei in un'unica magnifica struttura, ricostruendo passo dopo passo
la storia della Collezione e dei suoi più illustri promotori, il Papato.
Sabato 23 ottobre 2021 ore 12:00 - appuntamento all’ingreSSo del muSeo.

| la basilica di san pietro
Un tuffo nel passato, per adulti e bambini, con la passeggiata 3d all'ager Vaticanus, la zona dell'odierno
Stato del Vaticano, una piana alluvionale molto fertile che la rese una zona adatta alla coltivazione, così
che la nobiltà romana la scelse come zona adatta alla costruzione degli "horti", eleganti ville di campagna
dei patrizi romani, tra questi agrippina Maggiore madre dell'imperatore Caligola.
Sabato 6 novembre 2021 ore 12:00 - appuntamento in piazza San pietro.
N.B. GREEN PASS obbligatorio over 12 anni. gli appuntamenti sono anticipati a 30 minuti prima dell’orario d’ingresso effettivo per permettere i controlli

Prossimamente
• passeggiata “L’Iseo Campense e il culto d’Egitto”: Giovedì 23 Settembre 2021 ore 18:30 - larGo di torre arGentina (tiGer)
• casa balla: a Novembre
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.

