“VIVERE ROMA”

Maggio 2021

a cura di Spazio Libero soc. coop. soc.
La prenotazione è obbligatoria:
Tel. 06/70454544 info@spazioliberocoop.it - prenotazioni@spazioliberocoop.it
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
Il programma è disponibile anche su: www.spazioliberocoop.it e FB Vivere Roma

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO COVID- 19
Ordinanza del 27/5/2020 n. Z00043 e del 10/08/2020 n.00056 Regione Lazio

PER PARTECIPARE ALLE VISITE È RICHIESTO:
IL NOLEGGIO OBBLIGATORIO DELLE RADIOTRASMITTENTI (INCLUSO NEL COSTO);
LA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI;
IL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO E L'USO DELLA MASCHERINA.
E’ CONSIGLIATO IL PAGAMENTO ANTICIPATO TRAMITE BONIFICO

DATA

ORA

Maggio 2021
Il Parco degli Acquedotti parte 1
Roma Regina Aquarum
Passeggiata
con Angela Rosa Mussuto
Il Giardino e la Chiesa dei Cavalieri di
Malta all’Aventino
Visita cin permesso speciale - max 15 pax
con Marina Giustini

APPUNTAMENTO

COSTI

€

Via Leonina, angolo
Circonvallazione
Tuscolana

visita+
auricolari

€ 12,00

Piazza dei Cavalieri
di Malta, 4

visita+
auricolari
ingresso

€ 12,00
€ 5,00

sabato
15/05/21

10:00

venerdì
21/05/21

10:15

sabato
22/05/21

10:00

Il Parco degli Acquedotti parte 2
Roma Regina Aquarum
Passeggiata con Angela Rosa Mussuto

Via del Mandrione
davanti alla Fontana
di Clemente XII

visita+
auricolari

€ 12,00

sabato
22/05/21

16:30

Bernini e Borromini e la creazione di
Roma Barocca
Passeggiata con Martina Remediani

Piazza del Quirinale,
fontana, lato
quirinale

visita+
auricolari

€ 12,00

16:30

“Inquieto sia il genio” - l’artista e
l’uomo Michelangelo Buonarroti
Passeggiata letteraria a due voci
con Laura Angelelli e Cristian Giammarini

Piazza Ss. Apostoli,
portico basilica Ss.
XII Apostoli

visita+
auricolari

€ 16,00

venerdì
28/05/21

09:45

Mausoleo di Augusto
Permesso speciale - max 10 pax
con Marina Giustini

Piazza Augusto
Imperatore, di fronte
civico 30

sabato
29/05/21

10:00

Passeggiata nel cuore antico di Monti
da San Lorenzo a via Panisperna
Passeggiata con Angela Rosa Mussuto

Via Panisperna, 90

visita+
auricolari

€ 12,00

16:30

Il giardino delle parole
Letture poetiche al Giardino degli
Aranci
Passeggiata con intermezzi letterari
con Laura Angelelli e Cristian Giammarini

Piazza Pietro d’Illiria,
ingresso basilica
Santa Sabina

visita+
auricolari

€ 16,00

domenica
23/05/21

domenica
30/05/21

Programma a cura di Spazio Libero 06. 70 45 45 44 - info@spazioliberocoop.it
www.spazioliberocoop.it

visita+
€ 12,00
auricolari
ingresso
€ 4,00
ingresso resid. gratuito
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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 327 71 71 733
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, la cui sanificazione sarà certificata dalla ditta noleggiatrice
- 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

Sabato 15/05/21 ore 10:00
Il Parco degli Acquedotti parte 1
Roma Regina Aquarum
Passeggiata con Angela Rosa Mussuto
La passeggiata desidera proporre una riscoperta
del Parco degli Acquedotti, in cui ben cinque degli
otto acquedotti antichi che vi transitavano in
sotterranea, affioravano per poi proseguire verso la
capitale su enormi arcate. Sarà interessante
scoprire nell’area le sopravvivenze di queste
infrastrutture di età romana e la loro sopravvivenza
anche nel corso del Medioevo e del Rinascimento;
una straordinarietà edilizia in grado di superare
distanze e ostacoli considerati insormontabili e
mirabilmente descritta da Plinio il Vecchio nel I
sec. d.C. “Chi vorrà considerare con attenzione…
la distanza da cui l’acqua viene, i condotti che
sono stati costruiti, i monti che sono stati
perforati, le valli che sono state superate, dovrà
riconoscere che nulla in tutto il mondo è mai
esistito di più meraviglioso”.
Appuntamento:
via
Leonina,
angolo
Circonvallazione Tuscolana; visita € 12,00
compresi auricolari.
Si consiglia di portarsi una bottiglia di
acqua e indossare abbigliamento e calzature
comode
www.spazioliberocoop.it

Venerdì 21/05/21 ore 10:15
Il Giardino e la Chiesa dei Cavalieri
di Malta all’Aventino
Permesso speciale
Visita guidata con Marina Giustini numero massimo partecipanti 15
Varcheremo insieme il portone per ammirare cosa
si cela dietro il celebre “buco della serratura” e per
ripercorrere, tra arte e storia, l’origine dell’antico
ordine dei Cavalieri Ospedalieri di San Giovanni,
noti oggi come Cavalieri di Malta. Dopo le
devastazioni delle invasioni barbariche, su questo
colle fu costruita una piccola chiesa dedicata a
Maria ed un monastero benedettino, ceduto poi
ai Templari e da questi passato nel 1312 ai Cavalieri
di Malta. Alla metà del XVIII secolo, l’architetto
Giovan Battista Piranesi ricevette dal gran Priore
dell’ordine, Giovan Battista Rezzonico, l’incarico di
risistemare la chiesa e la piazza, nacque così l’unica
opera architettonica realizzata dal celebre incisore,
amante delle antichità romane. Il progetto
iconografico, realizzato con una ricca decorazione a
stucco di estrema raffinatezza, ripete dappertutto dalla piazza esterna alla chiesa agli arredi del
giardino - elementi simbolici come il serpente, la
nave, la croce e poi armi ed emblemi militari che
alludono alla storia dell'Ordine. A Piranesi si deve
anche l’adattamento della prospettiva del “buco
info@spazioliberocoop.it
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della serratura”, già creata nel XVI secolo, che
permette di avere una visuale perfettamente
inquadrata della cupola di San Pietro in Vaticano,
in cui l’illusione ottica fa sembrare molto più vicina
di quanto non sia in realtà.
Appuntamento: Piazza dei Cavalieri di
Malta, 4; visita € 12,00 compresi auricolari
+ ingresso 5,00. Il percorso è accessibile a
persone con difficoltà deambulatorie

Sabato 22/05/21 ore 10:00
Il Parco degli Acquedotti parte 2
Roma Regina Aquarum
Passeggiata con Angela Rosa Mussuto
In questa seconda passeggiata sul tema degli
Acquedotti dell’Antica Roma, avremo modo di
esplorare insieme un altro quadrante della città in
cui sono ancora visibili, in modo mirabile lunghi
tratti di cinque acquedotti romani; correndo
paralleli fra loro, incrociandosi e scavalcando
strade, hanno offerto al Medioevo murature
imponenti, pronte ha divenire acquartieramenti
militari e torri difensive. Il percorso dopo aver
attraversato un tratto urbano si inoltrerà nel Parco
di Tor Fiscale, terminando nei pressi della Torre
propaggine del Campus Barbaricus.
Appuntamento: Via del Mandrione davanti
alla Fontana di Clemente XII; visita € 12,00
compresi auricolari

Sabato 22/05/21 ore 16:30
Bernini e Borromini e la creazione
di Roma Barocca
Passeggiata con Martina Remediani
Il barocco è per eccellenza lo stile della teatralità,
della meraviglia e dello stupore che coinvolge
emotivamente lo spettatore. I due grandi del
barocco romano, Bernini e Borromini, sono stati
certamente i creatori della città barocca che ancora
oggi ci affascina. La Roma esuberante di chiese e
travertino, di ampie piazze di granito e di
caleidoscopiche fontane; la Roma delle cupole
imponenti che si protendono verso Dio e gli alti
palazzi che inneggiano la forza dell’uomo è infatti
frutto della passione e del personale modo di
concepire l’arte e la città dei due grandi artisti.
Una storia di contrasti e di contraddizioni che
emerge anche dal confronto tra i due “geni rivali”
così diversi. La nostra passeggiata avrà inizio da
Piazza del Quirinale, centro pulsante del barocco
con gli interventi di Bernini nel palazzo del
Quirinale e nella Chiesa di Sant'Andrea e
l’impronta di Borromini nella vicina Chiesa di San
Carlo alle Quattro Fontane, fino a Piazza Barberini,
per concludersi davanti al palazzo di Propaganda
Fide.
Appuntamento: Piazza del Quirinale,
Fontana dei Dioscuri; visita € 12,00
compresi auricolari
www.spazioliberocoop.it

Domenica 23/05/21 h 16:30
“Inquieto sia il genio “- l’artista e
l’uomo Michelangelo Buonarroti
passeggiata letteraria a due voci con Laura
Angelelli e Cristian Giammarini
Passeggeremo tra le memorie visive ed esistenziali
del divino Michelangelo ascoltando dalla voce dei
suoi contemporanei gli episodi salienti della sua
lunga vita. Nato a Caprese, nei pressi di Arezzo,
Michelangelo ha vissuto per più di 50 anni a Roma
lasciando ai posteri e alla città capolavori sublimi
ma anche ricordi e aneddoti della sua vita
cittadina: è qui che ha lasciato la sua forte
impronta, è qui che ha tessuto le sue amicizie e i
suoi interessi. Come a riavvolgere la sua vita
partendo dalla fine, partiremo dalla basilica dei
Santi Apostoli nel cui chiostro si trova la tomba
provvisoria che ospitò per circa un mese le spoglie
dell'artista, prima che fossero riportate a Firenze.
Continuando arriveremo a piazza Venezia dove un
tempo era la modesta dimora dell'artista, oggi
ricordata da una targa. È qui che Michelangelo
morì, quasi novantenne, il 18 febbraio del 1564. E
infine termineremo sul Campidoglio la cui piazza è
in gran parte suo progetto con la sistemazione della
statua
di
Marco
Aurelio,
suo
fulcro
principale. Durante il percorso il nostro attore
Cristian Giammarini leggerà brani tratti da scritti
di contemporanei e biografi dell'artista e
soprattutto darà voce ad alcune sue splendide
poesie, facendo scoprire un Michelangelo inedito
nella veste di poeta.
Appuntamento: Piazza Ss. Apostoli, portico
basilica Ss. XII Apostoli; visita € 16,00
compresi auricolari

Venerdì 28/05/21 h 09:45
Il Mausoleo di Augusto
PERMESSO SPECIALE
visita guidata con Marina Giustini numero massimo partecipanti 10
Il maestoso Mausoleo di Augusto torna ad essere
visitabile dopo una lunga chiusura ed un amaro
degrado. Col diametro di 90 metri è il più
grande sepolcro circolare del mondo antico,
costruito
nel
28
a.C.
come
monumento funerario dinastico per Augusto e la
sua famiglia. Abbandonato dall’età tardo antica
fino al X secolo, spogliati dei marmi ridotti in calce
e usati come materiale da costruzione, ha avuto nel
corso dei secoli i più disparati utilizzi:
diventò fortezza e palazzo nobiliare della famiglia
Colonna e cinquecentesco giardino all’italiana per i
Soderini, mentre dal 1780 al 1936, ospitò al suo
interno l’anfiteatro Correa che il marchese
portoghese Vincenzo Mani Correa aveva fatto
edificare
sui
resti
dell’antico
mausoleo.
Nell’Ottocento,
l’ex
mausoleo
divenuto
teatro accoglieva già spettacoli pirotecnici e numeri
info@spazioliberocoop.it

-4

maggio 2021

da circo mentre, nel 1859 il sepolcro del Pater
patriae fece persino da cornice a uno dei primi voli
romani in mongolfiera. Infine, tra il 1907 e il 1936
diventò la grande sala per concerti Auditorium
Augusteo, famosa in tutta Europa. Sul podio
diressero Arturo Toscanini, Richard Strauss,
Gustav Mahler e Pietro Mascagni. Era il 1936
quando i picconi del Duce demolirono l’Auditorium
che sovrastava il Mausoleo e, con questo, le
costruzioni che, nei secoli, gli erano cresciute
addosso. Ma la guerra interruppe l’intervento
consegnando a un lungo silenzio la tomba di
Augusto, precipitata da allora, e per i restanti 70
anni, in uno stato di quasi totale abbandono.
Appuntamento: Piazza Augusto Imperatore
di fronte al civico 30; visita € 12,00
compresi auricolari + ingresso gratuito per
i residenti del Comune di Roma o € 4,00
ingresso non residenti. Il percorso interno
presenta scale che potrebbero rendere
difficile la fruizione da parte di persone con
difficoltà di deambulazione.
Per questa visita è previsto un numero
limitato di massimo 10 partecipanti; è
richiesto al momento della prenotazione il
pagamento tramite bonifico bancario. Il
biglietto acquistato non sarà rimborsabile
ma potrà essere ceduto a terzi.
Non dimenticarsi di portare con sé alla
visita un documento di riconoscimento che
attesti la residenza.

Sabato 29/15/21 h 10:00
Passeggiata nel cuore antico di
Monti
passeggiata con Angela Rosa Mussuto
La nostra passeggiata urbana partendo da San
Lorenzo in "panis et perna" ci permetterà di
scendere nel cuore dell’antica Subura attraverso il
declivio del Cispio e del Viminale; una discesa
fisica la nostra, ma anche storica, giacchè le vie con
i loro suggestivi scorci ci riconducono ad eventi
storici di cui la toponomastica conserva la

memoria. Dal vicus Patricius all’Argiletum, il
cuore dell’antico quartiere della Roma imperiale, in
cui anche Nerone desiderava immergersi, conserva
intatto il suo fascino. La nostra visita per le vie del
Rione Monti, si concluderà nella rinascimentale
Piazza della Madonna dei Monti.
Appuntamento: Via Panisperna 90; visita €
12,00 compresi auricolari

Domenica 30/05/21 h 16:30
Letture poetiche al Giardino degli
Aranci: Il giardino delle parole
passeggiata poetica a due voci con Laura
Angelelli e 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 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

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

www.spazioliberocoop.it

info@spazioliberocoop.it

