I PROSSIMI APPUNTAMENTI

di

Aprile - MAggio 2022
| villA toRloNiA
Una passeggiata all’interno della Villa Torlonia, un tempo residenza di campagna della Famiglia Pamphilj, dal Casino
nobile, alla "nuovissima" Serra Moresca, aperta per la prima volta al pubblico, fino alla eccentrica Casina delle Civette.
Storia di una Villa, delle sue innumerevoli trasformazioni ed abbellimenti ad opera di illustri architetti e delle alterne
vicende che ne hanno consolidato il mito. Venerdì 1 aPrile 2022 ore 15:00 e sabato 2 aPrile ore 11:00 - aPPuntamento in Via

nomentana, 70.

n.b. ingresso gratuito al museo Per i Possessori della miC Card (non sarà Possibile sottosCriVere la Card nel giorno della Visita)

| cASA bAllA - cASA muSEo
Due nuove date per festeggiare i 150 anni dalla nascita di Giacomo Balla. Apre a Roma, per poco più di un anno e
dopo un lungo restauro, la coloratissima "Casa Balla", la casa museo in cui il celebre pittore futurista visse dalla fine
degli anni '20 fino alla morte nel 1958, con la moglie e le figlie Luce ed Elica. Una visita speciale alla Casa Museo,
situata in Prati, per raccontare la vita e le opere di questo straordinario artista, tra i primi esponenti del divisionismo
italiano divenuto, successivamente, esponente di spicco dell'Arte Futurista dei primi del Novecento.
Venerdì 13 maggio ore 17:20 - aPPuntamento in Piazza bainsizza.

| APPiA ANticA, regina viarum
Un suggestivo itinerario 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 e alla Tomba di Cecilia Metella.
sabato 30 aPrile 2022 ore 11:00 - aPPuntamento all’ingresso del CirCo di massenzio.

GREEN PASS obbliGAtoRio ovER 12 ANNi. Gli APPuNtAmENti SoNo ANticiPAti A 15 miNuti PRimA dEll’oRARio d’iNGRESSo EffEttivo PER PERmEttERE i coNtRolli

Prossimamente
• PASSEGGiAtA

A

tRAStEvERE l’ANticA SPEziERiA, SANtA mARiA
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E

SAN cRiSoGoNo: VENERDÌ 6 MAGGIO

ORE

15:45

• foRum PASS S.u.P.E.R. dAllA coloNNA tRAiANA Al PAlAtiNo: A MAGGIO

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.
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