“VIVERE ROMA”

settembre – ottobre 2020

a cura di Spazio Libero soc. coop. soc.
La prenotazione è obbligatoria: tel. 06/70454544 info@spazioliberocoop.it - prenotazioni@spazioliberocoop.it
Il programma è disponibile anche su: www.spazioliberocoop.it e FB Vivere Roma Vi invitiamo a prendere nota
del nuovo numero 327 71 71 733 per prenotare e contattarci durante il fine settimana (anche whatsapp).
Il vecchio numero non è più attivo

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO COVID - 19
PER PARTECIPARE ALLE VISITE È RICHIESTO:
NOLEGGIO OBBLIGATORIO DELLE RADIOTRASMITTENTI (INCLUSO NEL COSTO);
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI;
IL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO E L'USO DELLA MASCHERINA
DATA

ORA

Settembre 2020

APPUNTAMENTO

COSTI

sabato
19/09/20

17:30

Rinascimento a Roma:
lungo via Giulia
Passeggiata

Piazza dell‟Oro, 1

visita

€ 11,00

domenica
20/09/20

17:30

Campo de Fiori: storie di uomini e di mondi
Passeggiata

Campo de Fiori,
statua Giordano
Bruno

visita

€ 11,00

sabato
26/09/20

16:30

Il giardino delle parole
Letture poetiche al Giardino degli Aranci
Passeggiata con intermezzi letterari

Piazza Pietro d‟Illiria,
ingresso basilica
Santa Sabina

visita

€ 16,00

domenica
27/09/20

17:00

Dal Medioevo al Rinascimento:
dal Teatro Marcello a Piazza Mattei
Passeggiata

Via del Teatro di
Marcello, 46 fronte
chiesa S. Nicola

visita

€ 11,00

10:30

Giornata internazionale dell’Habitat
Oasi Lipu di Castel di Guido
posti limitati

Via Quarto delle
Colonne

sabato
03/10/20

17:00

A Trastevere
Passeggiata

Piazza Trilussa, statua

visita

€ 11,00

domenica
04/10/20

16:30

La via Appia antica
l’antico come luogo della memoria
Passeggiata con intermezzi letterari

Via Appia antica
angolo via Tor
Carbone

visita

€ 16,00

10:30

Giornata mondiale contro la pena di morte
Forte Bravetta
posti limitati

Via di Bravetta, 739

Visita gratuita
promossa e
finanziata dal
Municipio XII

sabato
10/10/20

16:30

Architetture e racconti dei quartieri storici romani:
La città Giardino – Aniene
Passeggiata

Piazza Sempione, 1

visita

€ 11,00

domenica
11/10/20

10:30

Il circo di Massenzio e il mausoleo di Romolo sulla
via Appia Antica
Visita guidata

Via Appia Antica, 153

visita
ingresso

€ 11,00
gratuito

15:30

Giornata Mondiale della Alimentazione
Conferenza: alimentazione: fra storia e natura
posti limitati

Via del Casaletto, 400
Coop. “Il Trattore”

10:30

Giornata Mondiale della Alimentazione
Visita naturalistica e attività sensoriali all’aperto
Valle dei Casali
posti limitati

Via del Casaletto, 400
Coop. “Il Trattore”

16:00

Architetture e racconti dei quartieri storici romani
Garbatella 100: storia di un quartiere popolare
Passeggiata

Piazza Brin

sabato
03/10/20

sabato
10/10/20

venerdì
16/10/20

sabato
17/10/20

sabato
17/10/20

€

Visita gratuita
promossa e
finanziata dal
Municipio XII

Iniziativa gratuita
promossa e
finanziata dal
Municipio XII
Visita gratuita
promossa e
finanziata dal
Municipio XII
visita

€ 11,00
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domenica
18/10/20

10:30

Viaggio nel tempo: l’antica Monterano, la città
perduta
Escursione fuori città con auto proprie

Via Turati, 9
Canale Monterano

visita

sabato
24/10/20

15:00

La Roma della Bella Epoque
Il quartiere Ludovisi
Passeggiata

Via Ludovisi, 48
davanti villa Maraini

visita

domenica
25/10/20

10:30

Villa borghese tra natura e poesia
Visita con attore
Passeggiata con intermezzi letterari

Davanti Galleria
Borghese

visita

€ 13,00
€ 11,00

€ 16,00

seguici sulle pagine Facebook.com/Vivere Roma – Instagram.com/vivereroma.spaziolibero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
tel. 06/70.45.45.44 - fax 06/77.20.19.75 - info@spazioliberocoop.it
Per comunicazioni urgenti inerenti esclusivamente le visite del giorno potete contattare il 320 7996971
nella fascia oraria in cui sono programmate visite
NOTE (per partecipare alle iniziative è necessario aver preso visione e di aver accettato le note informative)
IMPORTANTE: NEL RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO COVID 19, è obbligatorio l’utilizzo degli auricolari, il cui costo
- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - la prenotazione è obbligatoria per tutte le visite, può essere effettuata telefonicamente
o per email, il pagamento avviene al momento della visita (tranne dove diversamente indicato). Non è richiesta alcuna
quota associativa.
- MODIFICHE O ANNULLAMENTO - la cooperativa si riserva di annullare o modificare le visite in caso di maltempo o
qualora non venisse raggiunto un numero minimo di partecipanti; date, orari e prezzi sono stabiliti con largo anticipo, ci
scusiamo per eventuali inesattezze o successive variazioni. Farà comunque fede quanto indicato dalla guida al
momento della visita. Per cause indipendenti da Spazio Libero potrebbero verificarsi variazioni rispetto ai nomi delle
guide indicati sul programma.
- ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE - si prega di comunicare tempestivamente un eventuale annullamento della
prenotazione.
- BIGLIETTI DI INGRESSO - il prezzo del biglietto d‟ingresso indicato è a carico dei partecipanti e corrisponde alla tariffa
intera; al momento della visita ciascuno dovrà indicare personalmente alla guida se ha diritto a particolari riduzioni sul
biglietto d‟ingresso (a titolo esemplificativo: minori 18 e maggiori 65 anni; cittadini di Roma; insegnanti; giornalisti
possessori tessere Bibliocard, Atac annuale, Fai, Aci, Touring Club etc. etc.).
- RESPONSABILITA’ - Spazio Libero declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a persone e cose che si
dovessero verificare nel corso degli incontri organizzati in quanto l‟adesione è libera e volontaria.
- PRIVACY - ai sensi del D. Lgs.196/03 sono tutelati i dati personali.
LE VISITE IN DETTAGLIO
19/09/20 h 17:30 - Rinascimento a Roma: lungo Via Giulia
passeggiata - Angela Rosa Mussuto
Un omaggio alla storia, all‟arte e alla bellezza di una delle vie più celebri di Roma, tracciata da Bramante nel 1508 per
perpetuare nei secoli il nome del suo artefice, papa Giulio II Della Rovere. Simbolo del Rinascimento romano è stata per
secoli il palcoscenico per i più grandi architetti e artisti del passato, residenza per nobili famiglie, scenario di devozione e
carità e fasti mondani.
Appuntamento: Piazza dell’Oro, 1; visita € 11,00 compresi auricolari
20/09/20 h 17:30 - Campo de Fiori: storie di uomini e di mondi
passeggiata - Laura Angelelli
Nella Roma del Rinascimento questa era la zona degli affari, di alberghi, osterie e locande dai nome più disparati,
"della Nave", "della Luna", "dell'Angelo", "della Scala" ed il più celebre di tutti, la "Locanda della Vacca" gestito, nel
secondo decennio del Cinquecento, da Vannozza Cattanei, l'amante di papa Alessandro VI Borgia e madre di
Lucrezia, Cesare, Juan e Josè, tutti partoriti in questo palazzetto, sul quale si vede ancora lo stemma gentilizio di
Vannozza. La saga familiare della celebre famiglia Borgia e di tutti i personaggi legati al rione si intreccerà con le
vicende artistiche della città in una piacevolissima passeggiata d‟arte.
Appuntamento: Campo de Fiori, statua Giordano Bruno; visita € 11,00 compresi auricolari
26/09/20 h 16:30 - Giardino degli aranci
passeggiata poetica a due voci - Laura Angelelli, Cristian Giammarini
Il Giardino degli Aranci è uno dei luoghi più inattesi di Roma: situato sull‟Aventino, colle di antica storia e di appartata
grazia, è una terrazza sullo straordinario panorama di Roma, una sorta di nido d‟aquila sospeso sulla città che ne svela
la prorompente bellezza. Fu creato nel 1932 da Raffaele de Vico, l‟architetto a cui si deve la sistemazione della maggior
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parte dei parchi e giardini della capitale: da villa Glori al Monte dei Cocci, dai giardini del Campidoglio a villa
Paganini. Il nome prende spunto dall‟albero di arance che, secondo la tradizione, avrebbe piantato san Domenico,
intorno al 1220, nell‟orto del convento di Santa Sabina e ancora oggi visibile da un foro nel muro della Basilica. Proprio
questa pianta, che la tradizione indica come il primo arancio giunto in Italia dalla Spagna, è il filo conduttore del nostro
incontro incentrato sulla natura e i suoi miti. Dopo aver visto insieme l‟albero di San Domenico e ascoltato una breve
storia della Basilica di Santa Sabina ci trasferiremo nel vicino Giardino degli Aranci dove l‟attore Cristian Giammarini
leggerà passi letterari e poetici tratti da vari testi, tra cui le Metamorfosi di Ovidio e la Naturalis Historia di Plinio il
Vecchio, per descrivere, con la lingua dell‟antico, la bellezza della natura.
Appuntamento: Piazza Pietro d’Illiria, ingresso basilica Santa Sabina; visita € 16,00 compresi auricolari
27/09/20 h 17:00 - Dal Medioevo al Rinascimento: dal Teatro Marcello a Piazza Mattei
passeggiata - Angela Rosa Mussuto
Quale doveva essere il volto della Roma Medievale, quali le trasformazioni che interessarono l‟area a ridosso del Tevere
tra il Medioevo e il Rinascimento? Cercheremo di rispondere a questi interrogativi in una piacevole passeggiata tra questi
angoli di Roma che hanno subito profonde trasformazioni storiche, per ricordare e immaginare l‟aspetto della città
antica, medievale e rinascimentale, per immergerci nelle sue storie e nelle straordinarie vicende che ne hanno mutato il
volto. Da San Nicola in Carcere attraverso l‟area del Teatro Marcello, Santa Maria in Campitelli fino al Ghetto e alla
rinascimentale piazza Mattei, ornata dalla splendida fontana delle Tartarughe.
Appuntamento: basilica San Nicola in carcere, via del Teatro di Marcello, 46; visita € 11,00 compresi auricolari
03/10/20 h 10:30 - Giornata Internazionale dell’Habitat
Oasi Lipu di Castel di Guido
Visita gratuita finanziata dal progetto XII è: cultura in streaming - posti limitati
trekking naturalistico: Marina Giustini; guida ambientale operatore Lipu
Visita gratuita di Spazio Libero, promossa e finanziata dal Municipio Roma XII. In occasione della giornata internazionale
dell‟Habitat, Spazio Libero ha il piacere di proporre una visita a carattere naturalistico, ambientale e culturale alla vasta
Oasi Castel di Guido, uno spazio incontaminato, il cui paesaggio è ancora quello della campagna romana del secolo
scorso, con pascoli, prati, boschi e siepi che si alternano alle zone coltivate. L‟oasi, gestita dalla Lega Italiana Protezione
Uccelli, è l‟habitat ideale per uccelli e animali, sono particolarmente abbondanti cinghiali, volpi, tassi, lepri, faine tra i
mammiferi, la testuggine di Herman tra i rettili, mentre gli uccelli abbondano con decine di specie nidificanti e in
migrazione.
Appuntamento: via Quarto delle Colonne - posti limitati; visita gratuita finanziata dal progetto XII è: cultura in streaming
03/10/20 h 17:00 - A Trastevere
passeggiata - Angela Rosa Mussuto
Una passeggiata coinvolgente da piazza Trilussa fino a Santa Maria in Trastevere attraverso i vicoli, le piazze e le strade
che conservano ancora le testimonianze della Roma medioevale e rinascimentale e raccontano storie affascinanti e
suggestive di una Roma sparita.
Appuntamento: Piazza Trilussa, statua; visita € 11,00 compresi auricolari
04/10/20 h 16:30 - La via Appia antica: l’antico come luogo della memoria
passeggiata con intermezzi letterari - Laura Angelelli, Cristian Giammarini
Esistono dei luoghi che sembrano racchiudere in sé gran parte delle esperienze umane, in una dimensione sospesa nel
tempo: è questo il caso della via Appia Antica, la “regina viarum”, che per la sua storia e il suo significato ha perduto
nel tempo lo status di luogo archeologico ed è divenuta mito, icona, emblema dell‟Uomo e delle sua Memoria. Su
questa via, nata per raggiungere il sud Italia e creata nel 312 a.C. dal censore Appio Claudio, si intrecciano infiniti temi
dell‟uomo di ieri e di oggi: il viaggio, la morte, la religiosità, la conquista, la speranza, il valore dell‟antico e della sua
tutela, fino alla bellezza narrata per secoli da viaggiatori e poeti che la percorsero. Raffaello, chiamato da Leone X a
disegnare le rovine archeologiche in essa disseminate, sarà il primo a invocare la tutela di un luogo straordinario come
la via Appia. E secoli dopo, lo scrittore e giornalista Antonio Cederna farà sua l‟eredità del maestro di Urbino dedicando
forze e parole per la tutela e la valorizzazione di un patrimonio comune. Ad accompagnarci, al tramonto, in questa
passeggiata sul valore della Memoria, ci sarà l‟attore Cristian Giammarini che leggerà brani tratti, tra gli altri, da
Omero, Shelley, Byron, Pessoa, Pavese, Orazio.
Appuntamento: Via Appia antica angolo via Tor Carbone; visita € 16,00 compresi auricolari
10/10/20 h 10:30 - Giornata mondiale contro la pena di morte
Forte Bravetta
Visita gratuita finanziata dal progetto XII è: cultura in streaming – posti limitati
visita guidata - Marina Giustini
Visita gratuita di Spazio Libero, promossa e finanziata dal Municipio Roma XII. L‟ex Forte militare Bravetta, nel territorio
del XII Municipio, fu triste teatro di gran parte delle esecuzioni eseguite, tra il 1927 ed il 1943, dal Tribunale Speciale che
condannò a morte 117 uomini e una donna, in prevalenza per attività spionistiche. La visita al parco del Forte Bravetta
avrà carattere storico e documentario e ne ricostruirà la storia anche attraverso l‟aiuto di documenti storici e biografici.
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Appuntamento: via Bravetta, 739 ingresso parco - posti limitati; visita gratuita finanziata dal progetto XII è: cultura in
streaming
10/10/20 h 16:30 - Architetture e racconti dei quartieri storici romani: La città Giardino - Aniene
passeggiata - Laura Angelelli
Nuovo appuntamento di Spazio Libero dedicato ai quartieri storici di Roma. E‟ la volta della città giardino - Aniene, oggi
parte del quartiere Montesacro, progettata nel 1924 da Gustavo Giovannoni, ingegnere, architetto e urbanista romano
e destinata alla classe medio borghese dei dipendenti dei Ministeri e delle Ferrovie dello Stato. L‟ idea della città
giardino nasce in Inghilterra per ovviare al degrado abitativo delle classi operai, si pensò a nuclei abitativi immersi nel
verde, autosufficienti; non lontani dalla città, ma con i vantaggi di un ambiente salubre e meno congestionato: le città
– giardino. Giovannoni progettò tracciati stradali curvilinei immersi nel verde; la tipologia edilizia era quella del villino,
bifamiliare oppure plurifamiliare, con giardino. Solamente intorno a piazza Sempione, strutturata come entrata
scenografica e fulcro del “paese”, esistevano fabbricati intensivi insieme alla chiesa, alla scuola, all‟ufficio postale e ai
negozi. La piazza era completata dall‟edificio destinato alla delegazione comunale, in forme medievali con portico e
torre in analogia al palazzo pubblico della tradizione italiana. Nel progetto originale dell‟ architetto erano contemplati
anche un parco archeologico, un parco naturale e strutture per attività sportive. Come nel quartiere della Garbatella,
lo stile architettonico prevalente è il “barocchetto”, che consiste nella rielaborazione di elementi dell‟architettura
minore romana tra il „500 ed il „700.
Appuntamento: piazza Sempione, 1; visita € 11,00 compresi auricolari
11/10/20 h 10:30 - Il Circo di Massenzio e il Mausoleo di Romolo sulla via Appia Antica
visita guidata - Angela Rosa Mussuto
Andremo alla scoperta di uno dei più estesi ed importanti complessi monumentali dell‟Appia Antica edificato agli inizi
del IV secolo d.C. dall‟imperatore Massenzio e costituito in origine da tre edifici principali: il circo, il palazzo e il mausoleo
di Romolo, lo sfortunato figlio dell‟imperatore Massenzio, morto giovanissimo. Del complesso rimane oggi visitabile solo il
Circo che, sebbene in rovina, con le sue imponenti murature e la spina ben conservata, è il miglior esempio di Circo
romano giunto dall‟antichità fino a noi e l‟imponente Mausoleo.
Appuntamento: Via Appia Antica, 153; visita € 11,00 compresi auricolari, ingresso gratuito
16/10/20 h 15:30 - Giornata Mondiale della Alimentazione
Conferenza: alimentazione: fra storia e natura
Visita gratuita finanziata dal progetto XII è: cultura in streaming – posti limitati
Marina Giustini e personale cooperativa Il Trattore
La giornata mondiale dedicata al tema dell‟alimentazione sarà l‟occasione di conoscere una realtà di agricoltura
sostenibile e sociale all‟interno della Valle dei Casali. Si parlerà di storia dell‟alimentazione, approfondendo alcuni
aspetti quali gli ingredienti principali, l‟origine e le caratteristiche delle materie prime. All‟interno dell‟azienda biologica
verranno mostrate le fasi della lavorazione del miele; il giardino dei semplici per la coltivazione delle spezie impiegate
nella cucina romana e medievale e la produzione biologica di frutta e verdura.
Appuntamento: presso cooperativa sociale “il Trattore”, via del Casaletto, 400; - posti limitati; visita gratuita finanziata
dal progetto XII è: cultura in streaming
17/10/20 h 10:30 - Giornata Mondiale della Alimentazione
Percorso sensoriale nella Valle dei Casali
Visita gratuita finanziata dal progetto XII è: cultura in streaming – posti limitati
Marina Giustini e personale cooperativa Il Trattore
In occasione della Giornata Mondiale dell‟Alimentazione, presso la cooperativa Il Trattore nella Valle dei Casali,
organizzeremo attività sensoriali dirette e laboratori didattici. All‟interno dell‟azienda biologica verranno mostrate le fasi
della lavorazione del miele; il giardino dei semplici per la coltivazione delle spezie impiegate nella cucina romana e
medievale e la produzione biologica di frutta e verdura.
Appuntamento: presso cooperativa sociale “il Trattore”, via del Casaletto, 400; - posti limitati; visita gratuita finanziata
dal progetto XII è: cultura in streaming
17/10/20 h 16:00 - Architetture e racconti dei quartieri storici romani
Garbatella 100: storia di un quartiere popolare
passeggiata - Laura Angelelli
Suggestiva passeggiata alla Garbatella in occasione dei festeggiamenti per i primi 100 anni del quartiere. Concordia,
questo doveva essere ufficialmente il nome della borgata giardino creata dall‟Istituto Case popolari nell‟ottobre del 1920
per “…alloggiare specialmente gli operai della zona industriale nella quale l’area stessa ricade” e come borgo marinaro
in funzione del vicino porto fluviale di S. Paolo. Ma per tutti fu da subito la “Garbatella” dal nome, pare, di una gentile
proprietaria di Osteria… e, nonostante i tentativi in epoca fascista di cancellare questo nome, giudicato troppo
popolaresco, la tenacia della tradizione popolare ha sempre difeso il pittoresco nome che tutt‟ora conserva.
Appuntamento: Piazza Brin; visita € 11,00 compresi auricolari
18/10/20 h 10:30 - Viaggio nel tempo: l’antica Monterano, la città perduta
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Escursione fuori città con auto proprie – Laura Angelelli
Situata a metà strada tra il lago di Bracciano e i Monti della Tolfa, nella Tuscia Romana, l‟antica Monterano è un
piccolo gioiello a pochi passi da Roma, immerso nella natura rigogliosa della Riserva Naturale di Canale Monterano.
Ha il raro privilegio di essere un luogo in cui il tempo si è fermato: un piccolo borgo, disabitato da duecento anni, in cui
la natura ha vissuto in simbiosi con gli edifici degli uomini creando scenari e atmosfere di grande bellezza e suggestione.
Centro etrusco, poi romano, visse il suo periodo di massimo splendore quando, nel 1671, divenne feudo della nobile
famiglia Altieri che incaricò Bernini di trasformare le antiche strutture preesistenti. Fu così che l‟antica fortezza medievale
fu trasformata nel palazzo baronale e venne costruita la chiesa di San Bonaventura con l‟annesso monastero, luogo
oggi sospeso nel tempo. L‟orologio qui si è fermato nel 1798 quando le truppe napoleoniche saccheggiarono il piccolo
borgo e la conseguente epidemia di malaria portò la popolazione a rifugiarsi nelle zone limitrofe fondando la moderna
Canale Monterano. Per il suoi scorci e l‟atmosfera onirica, Monterano è divenuta nel tempo il set ideale di numerosi film,
da Ben Hur al Marchese del Grillo, da Brancaleone alle crociate ai film di Bellocchio e di Bava. Il borgo è situato su una
piccola altura tufacea e nel percorso sono previsti dei leggeri pendii in salita di facile percorrenza.
COME ANDARE: con i mezzi propri. In caso si desideri venire e non si ha la macchina si può telefonare a Spazio Libero
per trovare un posto, in sicurezza, nella macchina di altri partecipanti.
COSA SERVE: comode scarpe chiuse e una borraccia d’acqua
APPUNTAMENTO: davanti il Comune di Canale Monterano, nella piazza adiacente l’edificio in via Turati 9.
COSTO: Visita 13,00 compresi auricolari
IMPORTANTE: l’ultimo tratto di strada per giungere al sito è l’Antica Strada Monterano, della lunghezza di 2,5 km e
interamente sterrata. Le macchine si lasciano al parcheggio antistante il sito e che dista dall’ingresso circa 400 metri.
24/10/20 h 16:00 La Roma della Bella Epoque. Il quartiere Ludovisi
passeggiata – Laura Angelelli
Sorto nel periodo dell‟Italia postunitaria, il rione Ludovisi, il sedicesimo dei 22 che compongono il centro storico di Roma,
conserva ancora intatto il fascino di un quartiere d‟epoca, elegante e moderno. I suoi edifici raccontano nelle loro
volumetrie e decorazioni l‟Italia di tardo Ottocento che, dopo gli sforzi risorgimentali, guardava fiduciosa al futuro e alle
sue istanze di progresso. Il nuovo quartiere nasceva in realtà dalle ceneri di quella che, dal Seicento in poi, era stata la
più bella villa privata di Roma dentro le mura, la Villa Ludovisi di cui portava il nome. Sorta nel Seicento per volere di
Ludovico Ludovisi, potente cardinal nipote del papa Gregorio XV, la villa aveva viali alberati, fontane zampillanti e una
natura rigogliosa che accoglieva i diversi edifici. Alla fine dell‟Ottocento la villa venne venduta e lottizzata per far posto
alle esigenze urbanistiche di Roma, divenuta capitale da pochi anni. Al suo posto venne edificato un nuovo quartiere
che nelle strade portava impresso il nome delle regioni italiane, simbolo topografico dell‟ Unità d‟Italia.
Appuntamento: via Ludovisi, 48 ingresso villa Maraini; visita € 11,00 compresi auricolari
25/10/20 h 10:30 - Villa borghese tra natura e poesia
Visita con attore
passeggiata con intermezzi letterari Laura Angelelli, Cristian Giammarini
“Io, custode della Villa Borghese, questo pubblicamente dichiaro: chiunque tu sia, purché uomo libero, non temere qui
impacci di regolamenti, va pure dove vuoi, domanda quel che desideri, vai via quando vuoi. Queste delizie sono fatte
più per l’ospite che per il padrone”. Con queste parole, contenute in una iscrizione all‟ingresso della villa, la famiglia
Borghese dava il benvenuto ai visitatori del proprio parco, liberi di passeggiare tra le bellezze di questo straordinario
giardino, ricco di vegetazione, scorci scenografici, e di edifici progettati per stupire ed allietare. Come i visitatori di un
tempo, passeggeremo per i viali del parco, divenuto oggi uno dei grandi simboli della capitale, raccontando la storia
della famiglia Borghese, degli edifici disseminati tra la natura e delle specie arboree più note. Ad arricchire il nostro
percorso sarà la voce dell‟attore Cristian Giammarini che leggerà brani e poesie di autori che hanno trattato il mondo
della natura, da Ovidio alle poetesse Emily Dickinson e Cristina Rossetti, da Leopardi al premio nobel Wislawa
Szymborska.
Appuntamento: Piazzale del Museo Scipione Borghese, davanti Galleria Borghese; visita € 16,00 compresi auricolari
Il presente programma è a cura di Spazio Libero soc. coop. soc. Tel. 06 70 45 45 44 - tel./fax 06 77 20 19 75
www.spazioliberocoop.it - info@spazioliberocoop.it
N.B. Potete richiedere di essere iscritti alla nostra mailing inviando una e-mail al nostro indirizzo con la dicitura:
inserimento mailing o attraverso il nostro sito internet. PRIVACY. Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D. Lgs
196 del 30 giugno 2003), La informiamo che il Suo indirizzo si trova nella mailing list di Spazio Libero e Le abbiamo inviato
fino ad oggi inviti ed informazioni riguardanti le nostre attività culturali. Le comunichiamo inoltre che i Suoi dati sono e
saranno trattati con estrema riservatezza. Le informative sono comunicate individualmente ai singoli interessati senza
che altri possano mai giungere a conoscenza del suo indirizzo. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi
dall'elenco dei destinatari inviando una e-mail con scritto "CANCELLAMI" all'indirizzo info@spazioliberocoop.it Una non
risposta, invece, varrà come consenso alla spedizione delle nostre comunicazioni
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