
 

Programma Vivere Roma a cura di Spazio Libero – novembre/dicembre 2021 

Vivere Roma 
Le visite di Novembre e Dicembre 2021 

di Spazio Libero 
https://spazioliberocoop.it/calendario-eventi/ 

DATA GUIDA VISITA APPUNTAMENTO COSTO 

Sabato 
06/11/21 
h 15:30 

 

Laura 
Angelelli 

Architetture e racconti dei quartieri storici romani 
Angoli segreti del quartiere Prati 

Passeggiata 

Piazza Cavour, 
cinema Adriano 

visita e auricolari 
€ 12,00 

 
 

Domenica 

07/11/21 
h 09:00 

Paola F. 

Polidori 
La Centrale Montemartini e la mostra “I Colori dei 

Romani” mosaici dalle Collezioni Capitoline 

Ingresso gratuito 
Visita guidata 

a numero chiuso - max 25 persone 

Viale Ostiense, 
106 

visita e auricolari 

€ 12,00 
ingresso gratuito 

 

Domenica 
07/11/21 
h 15:30 

Laura 
Angelelli 

Campo de’ Fiori: storie di uomini e di mondi  
 

Passeggiata 

Campo de Fiori, 
statua Giordano 

Bruno, lato 
piazza Farnese  

visita e auricolari 
€ 12,00 

Sabato 
13/11/21 
h 10:30 

Silvia De 
Angelis 

All’ombra del Vesuvio. Le Ville Vesuviane: il Miglio 

d’Oro e le Ville Stabiane  
Gita in pullman 

Prenotazione entro il 3 novembre 
https://spazioliberocoop.it/events/le-villevesuviane-del-miglio-doro/ 

€ 82,00 
 

Sabato 
13/11/21 
h 10:30 

Paola F. 
Polidori  

Roma ebraica: da Trastevere al Ghetto 
 

Passeggiata 

Piazza in 
Piscinula, 

davanti alla 
chiesa 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Sabato 
13/11/21 
h 17:30 

Laura 
Angelelli 

Klimt 

La secessione e l’Italia 
Mostra Temporanea 

a numero chiuso - max 25 persone 

Via S. Pantaleo, 
10 Museo 

Palazzo Braschi  

visita e auricolari 
€ 12,00 

ingresso € 14,00 

Domenica 
14/11/21 
h 10:30 

Angela R. 
Mussuto 

Miti e leggende della fondazione di Roma tra il 

Foro Boario e il Foro Olitorio 
Passeggiata 

Piazza Bocca 
della Verità, 
giardino del 

Tempio Rotondo 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Domenica 
14/11/21 
h 15:30 

Laura 
Angelelli  

Cronache dipinte di un «temps perdu» 

Gli affreschi di Guido Cadorin al Grand Hotel 
Palace di Via Veneto  

Visita a permesso speciale con tè e pasticcini 

Via Vittorio 
Veneto, 70 

visita e auricolari 
€ 12,00 

consumazione 
€ 15,00 

Sabato 
20/11/21 
h 10:00 

Gabriele 
Quaranta 

 

Palazzo Chigi ad Ariccia 

Visita guidata con permesso speciale 
a numero chiuso - max 25 persone 

Piazza di Corte 
14 Ariccia, 

ingresso palazzo 
 

visita e auricolari 
€ 15,00 
ingresso 
€ 8,00 

Sabato 
20/11/21 
h 10:00 

Maria Rosa 
Patti 

La giustizia del Papa  

Passeggiata 

Lungotevere 
Castello, 50, 

ingresso Castel 
Sant’Angelo 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Sabato 
20/11/21 
h 15:30 

Paola F. 
Polidori 

L’Egitto a Roma  
 

Passeggiata 

Basilica di San 
Marco, Piazza 
San Marco, 48 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Domenica 
21/11/21 
h 11:15 

Angela R. 
Mussuto  

APERTURA STRAORDINARIA A NUMERO CHIUSO 
Tra alambicchi ed elisir: l’antica Spezieria e la 

chiesa di S. Maria della Scala 
Visita con permesso speciale  
Posti limitati - max 12 persone 

Piazza della 
Scala, 23 

visita e auricolari 
€ 15,00 

 
ingresso € 5,00 

 

Domenica 
21/11/21 
h 15:30 

Laura 
Angelelli 

Architetture e racconti dei quartieri storici romani 

Monteverde vecchio  

Passeggiata 

Piazza Rosolino 
Pilo, fronte 

chiesa 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Sabato 
27/11/21 
h 10:00 

Laura 
Angelelli 

Architetture e racconti dei quartieri storici romani 
Dal Foro Italico a Ponte Milvio  

Passeggiata 

Lungotevere 
Maresciallo 

Diaz, obelisco 
del Foro Italico 

visita e auricolari 
€ 12,00 
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Sabato 
27/11/21 
h 15:30 

Marianna 
D’Ovidio La Meridiana di Augusto  

Visita guidata con permesso speciale 

Piazza Augusto 
Imperatore, di 

fronte civico 30 

visita e auricolari 
€ 12,00 

apertura € 8,00 

Domenica 
28/11/21 

Silvia De 
Angelis 

Napoli: il Museo Archeologico  

 
Gita in pullman 

 

Domenica 
28/11/21 
h 15:30 

 

Maria Rosa 
Patti 

“L’ingiusta ingiustizia” 
Il caso di Beatrice Cenci  

 
Passeggiata 

Piazza delle 
Cinque Scole, 

fontana  

visita e auricolari 
€ 12,00 

Sabato 
04/12/21 
h 10:30 

Angela R. 
Mussuto 

Capolavori medievali a Roma:  

Il Sancta Sanctorum  
Visita guidata con permesso speciale 

a numero chiuso - max 20 persone 

 

Piazza S. 
Giovanni 

Laterano, 14  
Scala Santa 

visita e auricolari 
€ 12,00 

ingresso € 4,00 

Sabato 
04/12/21 
h 15:30 

 

Paola F. 
Polidori 

Architetture e racconti dei quartieri storici romani 

Torpignattara 
 

Passeggiata 

uscita Metro C, 
via del Pigneto 

incrocio 
Circonvallazione 

Casilina 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Domenica 
05/12/21 
h 09:45 

Marina 
Giustini  

L’eleganza eclettica di Villa Blanc a via 

Nomentana 
Visita guidata con permesso speciale  

a numero chiuso - max 20 persone 
Le prenotazioni si chiudono martedì 01/12 

indicare nominativi e telefono 

Via Nomentana, 
216 

visita e auricolari 
€ 12,00 

ingresso gratuito 

Domenica 
05/12/21 
h 15:30 

Laura 
Angelelli 

I Mercati di Traiano e il Museo dei Fori 

Ingresso gratuito I domenica del mese 
Visita guidata 

a numero chiuso - max 25 persone 

Via Quattro 
Novembre, 94 

visita e auricolari 
€ 12,00 

ingresso gratuito 

Mercoledì 
08/12/21 

Marianna 
D’Ovidio  

I mercatini di Natale a L’Aquila  
Gita in pullman  

Sabato e 
Domenica 
11 -12/12 

 

Laura 
Angelelli 
Cristian 

Giammarini 

Week end letterario  
Ascoli Piceno e Recanati 

Le Marche di Giacomo Leopardi 

Viaggio in pullman 
https://spazioliberocoop.it/events/week-end-letterario-ascoli-piceno-

e-recanati/ 

Prenotazione entro 29/10/21 

Sabato 
11/12/21 
 h 15:30 

Angela R. 
Mussuto 

Il genio di Michelangelo  

il Mosè nella basilica di San Pietro in Vincoli  
Visita guidata  

Piazza San Pietro 
in Vincoli, fronte 

basilica 

visita e auricolari 
€ 12,00 

Domenica 
12/12/21 
h 16:45 

Marina 
Giustini  

 

Klimt 

La secessione e l’Italia 
Mostra Temporanea 

a numero chiuso - max 25 persone 

Via S. Pantaleo, 
10 Museo di 

Palazzo Braschi 

visita e auricolari 
€ 12,00 

ingresso € 14,00 

Sabato 
18/12/21 
h 14:15 

Marina 
Giustini 

Il Mausoleo Augusto 
Visita guidata 

a numero chiuso - max 25 persone 

Piazza Augusto 
Imperatore, di 

fronte civico 30 

visita e auricolari 
€ 12,00 

ingresso gratuito 
residenti 

Domenica 
19/12/21 

h 15:15 

Marina 
Giustini 

La casa dei Cavalieri di Rodi 

Visita guidata con apertura straordinaria  
a numero chiuso - max 25 persone 

Piazza del Grillo, 
1  

visita e auricolari 
€ 12,00 

ingresso € 10,00 

Giovedì 
30/12/21 
h 17:30 

Angela 
Rosa 

Mussuto 

Inferno - alle Scuderie del Quirinale 
 Mostra temporanea  

a numero chiuso - max 24 persone 

Piazza del 
Quirinale, 

Fontana Dioscuri 
 

visita e auricolari 
€ 14,00 

ingresso € 15,00 
 

 
Programma a cura di soc. coop. soc. Spazio Libero: turismo e cultura - tour operator 

La prenotazione è obbligatoria: tel. 06/70 45 45 44 - 327 71 71 733  
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 potete contattarci durante il fine settimana (anche whatsapp) 

Il vecchio numero non è più attivo 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
http://www.spazioliberocoop.it/


 

Spazio Libero Turismo e Cultura Tour Operator                                                     www.spazioliberocoop.it info@spazioliberocoop.it  06 70 45 45 44 - + 39 327 71 71 733  

 

- 3 

 

NOTE 
(per partecipare alle iniziative è necessario aver preso visione e di aver accettato le note informative e le vigenti 

disposizioni in materia di contrasto epidemiologico) 
 

• PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - la prenotazione è obbligatoria per tutte le visite, può essere effettuata tramite il sito internet 
www.spazioliberocoop.it, telefonicamente 06 70454544 o per email info@spazioliberocoop.it, Non è richiesta alcuna quota associativa. 

• MODIFICHE O ANNULLAMENTO – Spazio Libero 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. Per cause 
indipendenti da Spazio Libero potrebbero verificarsi variazioni rispetto ai nomi delle guide indicati sul programma. Qualsiasi variazione sarà tempestivamente 
comunicata ai partecipanti prenotati. 

• ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE - si prega di comunicare tempestivamente un eventuale annullamento della prenotazione per dare modo ad altre 
persone di poter partecipare. La cancellazione della prenotazione deve essere comunicata da parte dell’utente entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento; per 
i giorni di sabato e domenica entro le ore 17:00 del venerdì precedente la visita.  

• PENALITA’ - nel caso si avvisi della mancata partecipazione entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento sarà possibile utilizzare il voucher acquistato 
per una prossima occasione; in caso di disdetta nelle 24 ore precedenti l’inizio dell’evento il voucher si riterrà perduto. Resta la possibilità di cedere a terzi il 
voucher acquistato, non essendo questi nominale. 

• BIGLIETTI DI INGRESSO - il prezzo del biglietto d’ingresso a Musei e Luoghi di cultura 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 (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. 

 

IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO COVID-19 (DPCM 13/10/2020 E REGIONE LAZIO 

27/05/2020 Z00043) 
è richiesto: 

• la prenotazione obbligatoria con i nominativi e recapiti di tutti i partecipanti che Spazio Libero sarà tenuto a conservare per i 

30 gg successivi (nel rispetto della normativa sulla privacy), in modo da fornirlo a chi di competenza per accertamenti e/o controlli in 

caso di richiesta; 

• il rispetto del distanziamento e l'uso della mascherina; 

• il noleggio obbligatorio delle radiotrasmittenti (incluso nel costo); 

• al fine di evitare qualsiasi scambio di denaro contante e materiale cartaceo è preferibile il pagamento anticipato tramite 

bonifico o online tramite il form di prenotazione (Paypal).  
 

Si ricorda che, ai sensi del Decreto Legge n. 111 del 6 Agosto 2021 - GREEN PASS, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, da venerdì 6 agosto, per accedere a Musei, luoghi di cultura ed aree 
archeologiche anche all'aperto i visitatori dovranno esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità. Le disposizioni 

non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. 

 
LE  VIS ITE  IN DETTAGLIO 

 

Sabato 06/11/21 h 15:30 - Architetture e racconti dei quartieri storici romani 
Angoli segreti del quartiere Prati 

Passeggiata con Laura Angelelli 
Una passeggiata tra eleganti architetture liberty, imponenti palazzi e edifici umbertini alla scoperta degli angoli più 

nascosti del quartiere Prati, nelle cui eleganti vie storia e vita si fondono per delineare l’atmosfera della Roma di 
fine 800. La nascita del quartiere rappresenta una delle vicende più significative della trasformazione di Roma 
capitale; fino a quel momento i Prati di Castello erano stati solo uno spazio di campagna a ridosso dei quartieri 
centrali della città abitata, dove si andava a trascorrere il tempo libero, a mangiare nelle osterie e giocare a 
bocce.  

Appuntamento: Piazza Cavour, fronte cinema Adriano; visita e auricolari € 12,00  

Domenica 07/11/21 h 09:00 - La Centrale Montemartini e la mostra “I Colori dei Romani” 
 mosaici dalle collezioni capitoline 

Visita guidata con Paola Francesca Polidori 
Ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese 

Max 25 pax 
In occasione della mostra i “Colori dei Romani I mosaici dalle collezioni Capitolini” esposti alla Centrale 
Montemartini, visiteremo anche la straordinaria collezione di sculture dei Musei Capitolini che, dal 1997 sono 
esposte nella Centrale Montemartini, il primo impianto pubblico di Roma per la produzione di energia elettrica. 

Uno straordinario esempio di riconversione in sede museale di un edificio di archeologia industriale che offre un 
percorso di grande suggestione e rara bellezza. 
Appuntamento: Viale Ostiense, 106; visita e auricolari € 12,00, ingresso gratuito prima domenica del mese  

 

Domenica 07/11/21 h 15:30 - Campo de’ Fiori: storie di uomini e di mondi  
Passeggiata con 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 lato piazza Farnese; visita e auricolari € 12,00 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
http://www.spazioliberocoop.it/
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Sabato 13/11/21  

All’ombra del Vesuvio. Le Ville Vesuviane: il Miglio d’Oro e le Ville Stabiane  
Gita in pullman - Silvia De Angelis 

Quota di partecipazione € 82,00 – richiedere il programma dettagliato 
https://spazioliberocoop.it/events/le-villevesuviane-del-miglio-doro/ 

Dal 1738, quando il Re Carlo di Borbone fece costruire la splendida Reggia a Portici per usarla come residenza 
“estiva” e diede inizio agli scavi della città romana di Herculaneum, tutti i nobili della corte iniziarono a edificare 
nella zona le loro sfarzose residenze estive, ville bellissime sul mare. Oggi rimangono ben 122 immobili monumentali, 
compresi tra Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco che compongono il cosiddetto 
“miglio d’oro”. E questo anche perché a costruire le ville furono chiamati gli architetti più importanti del tardo 
barocco napoletano quali Luigi Vanvitelli, Ferdinando Fuga, Domenico Antonio Vaccaro, Ferdinando Sanfelice, 
Mario Gioffredo e tanti altri che realizzarono splendidi palazzi decorati poi da grandi artisti dell’epoca e completati 
da vasti e meravigliosi giardini quasi tutti sul mare. Visiteremo ad Ercolano e Torre del Greco alcune tra le più belle 
ville Vesuviane del Miglio d’Oro, tra cui Villa Campolieto e Parco a mare della Favorita ad Ercolano e Villa delle 

Ginestre a Torre del Greco, in cui Giacomo Leopardi trascorse gli ultimi anni di vita. Nel pomeriggio andremo a 
Castellamare di Stabia per visitare due splendide ville di età romana: Villa San Marco e Villa Arianna. All’ombra 
del Vesuvio, le splendide ville stabiane, seppur meno note, gareggiano in ricchezza e bellezza con le vicine domus 
pompeiane. Il luogo era una delle mete prescelte dall’aristocrazia romana per i soggiorni sul Golfo di Napoli al 
seguito degli Imperatori.  

Appuntamento: ore 07:00 - Piazzale dei Partigiani in prossimità dell’ingresso Stazione Ostiense. Pranzo libero 
 

Sabato 13/11/21 h 10:30 - Roma ebraica: da Trastevere al Ghetto 

Passeggiata con Paola Francesca Polidori 
Roma ebraica: da Trastevere al Ghetto, passando per l'Isola Tiberina. Una passeggiata tra luoghi suggestivi, carichi 
di memoria, per conoscere la storia millenaria della Comunità Ebraica di Roma, dalle origini ai giorni nostri, dal 
Rione Trastevere, con tracce della sinagoga di epoca medievale, al Rione Sant'Angelo, con l'area del Ghetto.  

Appuntamento: Piazza in Piscinula, davanti alla Chiesa; visita e auricolari € 12,00 

 
Sabato 13/11/21 h 17:30 - Klimt. La secessione e l’Italia 

Visita guidata alla mostra temporanea a Palazzo Braschi con Laura Angelelli 

Max 25 pax 
Il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”, un evento espositivo che segna 
il ritorno in Italia dell’artista austriaco con alcuni dei suoi capolavori provenienti dal Museo Belvedere di Vienna, 
dalla Klimt Foundation e da collezioni pubbliche e private. La mostra ripercorre la vita e la produzione artistica di 
Klimt, sottolineandone il ruolo di cofondatore della Secessione viennese e indagando sul suo rapporto con l’Italia, 
meta dei suoi viaggi e luogo di alcuni suoi successi espositivi. Sono circa 200 le opere esposte, tra dipinti, disegni, 
manifesti d’epoca e sculture di Klimt e degli artisti della sua cerchia. Oltre a opere iconiche come la famosissima 

Giuditta I, Signora in bianco, Amiche I (Le Sorelle) e Amalie Zuckerkandl è possibile ammirare anche prestiti del 
tutto eccezionali come La sposa della Klimt Foundation e Ritratto di Signora, trafugato dalla Galleria Ricci Oddi di 
Piacenza nel 1997 e recuperato fortunosamente nel 2019.  
Appuntamento: Via di San Pantaleo, 10 Palazzo Braschi; visita e auricolari € 12,00, ingresso € 14,00 (€ 12,00 ridotto 

per under 25 e over 65, insegnanti, possessori MIC card) 

 
Domenica 14/11/21 h 10:30 - Miti e leggende della fondazione di Roma tra il Foro Boario e il Foro Olitorio 

Passeggiata con Angela Rosa Mussuto 
Una piacevole passeggiata dal Foro Boario al Foro Olitorio. Il percorso si snoda tra edifici romani perfettamente 
conservati (Tempio di Ercole, Tempio di Portunus, Arco di Giano) e tra chiese e diaconie medievali (S. Maria in 
Cosmedin, S. Giorgio al Velabro, S. Nicola in Carcere) in uno dei luoghi di Roma più ricchi di storia alla riscoperta 
delle origini della città dove mito e storia si intrecciano.  

Appuntamento: Piazza Bocca della Verità, giardino del Tempio Rotondo; visita e auricolari € 12,00 
 

Domenica 14/11/21 h 15:30 - Cronache dipinte di un «temps perdu» 
Gli affreschi di Guido Cadorin al Grand Hotel Palace di Via Veneto:  

Visita guidata con permesso speciale con tè e pasticcini con Laura Angelelli 
Nessuno lo sospetterebbe eppure a Roma si trova l’ultimo ciclo di affreschi della pittura moderna. Fu eseguito da 
Guido Cadorin tra il 1926-27 e si trova nel salone-ristorante di quello che oggi è il Grand Hotel Palace in via Veneto, 
che prima si chiamava Hotel Ambasciatori. Nella splendida sala del Grand Hotel, comodamente seduti, 
sorseggiando una bevanda calda, ammireremo il ciclo di affreschi del maestro decoratore veneziano Guido 
Cadorin e le atmosfere qui rievocate dell’alta società romana degli anni Venti del Novecento. Gli affreschi 
riproducono in un’architettura trompe l’oeil una festa notturna nel salone dell’Albergo: una serie di scene animate 
dai personaggi abbigliati secondo la moda dell’epoca in cui è possibile riconoscere i ritratti di personaggi famosi, 
di cui racconteremo le storie. Cadorin rappresenta la dolce vita romana di quegli anni e la rappresenta come una 
festa senza fine. Gli affreschi ci rendono quindi eterne e immutevoli le effimere sensazioni di ciò che invece era 
destinato a durare solo una notte. Compaiono i proprietari dell’albergo e committenti degli affreschi Gino Clerici, 
sua moglie Maria Clerici Bournens e il figlio Gustavo; Marcello Piacentini architetto di grido all’epoca e autore dello 
stesso albergo; Gio Ponti che si affaccia con sorriso ironico da una colonna; Margherita Sarfatti, all’epoca già 
amante del Duce, con sua figlia Fiammetta.  

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
https://spazioliberocoop.it/events/le-villevesuviane-del-miglio-doro/
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Appuntamento: Via Vittorio Veneto, 70; visita e auricolari € 12,00; tè e pasticcini € 15,00 
 

Sabato 20/11/21 h 10:00 - Palazzo Chigi ad Ariccia  
Visita guidata con permesso speciale con Gabriele Quaranta  

Max 25 pax 
Il palazzo ducale di Ariccia costituisce un esempio unico di dimora barocca rimasta inalterata nel suo contesto 
ambientale e nel suo arredamento originario, a documentare il fasto di una delle più grandi casate papali italiane: 
i Chigi, già proprietari dell’omonimo palazzo romano, oggi sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il palazzo 
fu trasformato su commissione dei Chigi in una fastosa dimora barocca tra il 1664 e il 1672 su un’idea progettuale 
di Gian Lorenzo Bernini, che si servì della collaborazione del suo giovane allievo Carlo Fontana. Forse per le sue 
caratteristiche spagnoleggianti Luchino Visconti volle ambientare nel palazzo gran parte del suo capolavoro: “Il 
Gattopardo”, girando tutti gli interni di Donnafugata, comprese le soffitte. La visita include il piano nobile e le stanze 
del Cardinale. 

Appuntamento: Ariccia, Piazza di Corte, 14 ingresso palazzo; visita e auricolari € 15,00 + ingresso € 8,00 
 

Sabato 20/11/21 h 10:00 - La giustizia del Papa 

Passeggiata con Maria Rosa Patti 
Il percorso si snoda tra Ponte Sant'Angelo e Campo de' Fiori, due tra i luoghi teatro delle esecuzioni capitali nella 
Roma papalina. Alle esecuzioni, spettacolarizzate con finalità ammonitive per i fedeli, accorreva gran parte della 
popolazione romana, come vere e proprie rappresentazioni teatrali del macabro. Tra via Giulia e via di Monserrato 
erano concentrati i palazzi della giustizia; questi ci offrono una evoluzione sia di spirito che di strutture nel corso 
degli anni, che portò Roma ad essere esempio di riferimento di gestione giudiziaria per i nuovi e indipendenti Stati 
Uniti di America. Il percorso sarà arricchito dai racconti delle esecuzioni capitali che lasciarono il segno 
nell'immaginario di chi vi partecipò come spettatore. 

Appuntamento: Lungotevere Castello, 50, ingresso Castel Sant’Angelo; visita e auricolari € 12,00 
 

Sabato 20/11/21 h 15:30 - L’Egitto a Roma 

Passeggiata con Paola Francesca Polidori  
Roma antica scopre il fascino della cultura egizia nel I secolo a. C., dopo la conquista del territorio da parte di Giulio 
Cesare e Augusto. Da quel momento, si moltiplicano le testimonianze egizie nella città. Una piacevole passeggiata 
ci condurrà alla scoperta delle numerose tracce: da Madama Lucrezia, una delle celebri statue parlanti di Roma, 
raffigurante Iside o una sua sacerdotessa, alla gatta in marmo murata sul cornicione di Piazzo Grazioli, agli 
obelischi…racconti e tracce dell’antico Egitto nel cuore della città eterna. 

Appuntamento: Basilica di San Marco, Piazza San Marco, 48; visita e auricolari € 12,00 
 

Domenica 21/11/21 h 11:15 - Tra alambicchi ed elisir: l’antica Spezieria e la chiesa di S. Maria della Scala 

Visita con permesso speciale con Angela Rosa Mussuto - posti limitati massimo 12 pax 
Accompagnati da uno dei frati custodi avremo accesso all’antica spezieria che si trova al primo piano del 
convento dei Carmelitani Scalzi presso la chiesa di S. Maria della Scala nota come la “Farmacia dei Papi”. Un 
piccolo gioiello che conserva il laboratorio galenico e il frantoio originari, insieme alle maioliche colorate, i vasi, le 
bilance, gli alambicchi di distillazione, i mortai, mentre sono del Settecento l’arredamento, le scaffalature, le vetrine 
e il bancone, e risale all’ottocento l’adiacente laboratorio liquoristico. Originariamente istituita per le necessità dei 
frati, che coltivavano nell’orto le piante medicinali necessarie alla loro salute, alla fine del Seicento fu aperta a tutti 
e divenne così famosa che vi ricorrevano anche principi, cardinali e perfino i medici dei pontefici.  

Appuntamento: Piazza Santa Maria della Scala, 23; visita e auricolari € 15,00, ingresso € 5,00 
 

Domenica 21/11/21 h 15:30 - Architetture e racconti dei quartieri storici romani 
Monteverde Vecchio 

Passeggiata con Laura Angelelli 
In un percorso storico, architettonico e letterario, scopriremo insieme l'evoluzione di questo elegante quartiere noto 
come Monteverde. Fino all'inizio del XX secolo, Monteverde è stata una collina dall'aspetto rurale, ricca di vigne 
ed orti, dalla natura incontaminata, la cui fisionomia è ancora oggi testimoniata dal suo nome. Partendo da piazza 
Rosolino Pilo, con la moderna chiesa di Santa Maria Regina Pacis e il Teatro Vascello, racconteremo la storia del 
quartiere, partendo dalle testimonianze antiche rinvenute all'interno di Villa Sciarra fino alle eleganze liberty di villini 
e palazzine che si susseguono lungo strade silenziose e raffinate come via Fratelli Bandiera, via Ugo Bassi, via 
Alessandro Poerio;  i nomi delle strade ricordano patrioti ed eroi che proprio in questa parte di città combatterono 
in nome degli ideali risorgimentali. In via Poerio, una delle strade più suggestive del quartiere, in un raffinato villino 
al numero 122, abitò dal 1925 il celebre disegnatore e incisore olandese Maurits Cornelis Escher. Trascorse in questa 
casa dieci anni che lui stesso definì "i piu belli della mia vita": qui nacquero i suoi figli George e Arthur e il suo studio, 
ospitato nella torretta ancora esistente, fu ritratto nella celebre litografia "Mano con sfera riflettente". Monteverde, 
tra le sue tante storie, ha conservato anche una grande impronta letteraria divenendo nel tempo un interessante 
crocevia di intellettuali e scrittori che qui decisero di abitare: in via Carini 45, vissero Pier Paolo Pasolini e Attilio 
Bertolucci, amici nella vita e coinquilini nello stesso palazzo; e nel quartiere dimorarono anche Carlo Emilio Gadda 
e il poeta Giorgio Caproni. 

Appuntamento: Piazza Rosolino Pilo, di fronte chiesa Regina Pacis; visita e auricolari € 12,00 
 

Sabato 27/11/21 h 10:00 - Architetture e racconti dei quartieri storici romani 
Dal Foro Italico a Ponte Milvio 
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Passeggiata con Laura Angelelli 
Nei pressi del celebre Ponte Milvio, noto anche come ponte Mollo, il 28 ottobre del 312 d.C. fu combattuta tra 
Massenzio e Costantino una delle battaglie più famose della storia, terminata con la vittoria di quest’ultimo. 
Passeggiando sulla riva destra del Tevere ripercorreremo la storia millenaria di questa zona che, regolarmente 
sommersa dalle acque del Tevere, accoglieva chiunque provenisse da nord, dalle milizie dell’Impero Romano ai 
pellegrini, in cui convivono testimonianze di epoche diverse, da Ponte Milvio al Palazzo della Farnesina, fino al Foro 
Italico. L’imponente complesso sportivo e monumentale del Foro Italico, una vera e propria "città dello sport", fu 
inaugurata nel 1932 su progetto dell’architetto Enrico Del Debbio, oggi è sede del CONI, Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano.  

Appuntamento: Lungotevere Maresciallo Diaz, obelisco del Foro Italico; visita e auricolari € 12,00 

 
Sabato 27/11/21 h 15:30 - La Meridiana di Augusto  

Visita guidata con permesso speciale con Marianna D’Ovidio 
La nostra passeggiata storica ci condurrà nelle viscere della Roma augustea in un itinerario dedicato ai grandi 
interventi urbanistici e politici compiuti da Ottaviano a Roma. Dopo aver ammirato la nuova sistemazione esterna 

del Mausoleo di Augusto e letto alcuni brani delle Res Gestae, il testamento politico e culturale, seguiremo le 
tracce, a volte evidenti, a volte nascoste, dei monumenti realizzati dal primo Imperatore di Roma, concepiti come 
strumenti di propaganda politica e con precisi orientamenti astrali, destinati ad esaltare la propria figura. Con un 
permesso speciale scenderemo in una cantina di via Campo Marzio per scoprire ciò che resta della grandiosa 
meridiana che aveva nell’obelisco egizio, ora a Piazza Montecitorio, il suo gnomone. 

Appuntamento: Piazza Augusto Imperatore, di fronte civico 30; visita e auricolari € 12,00; diritti di apertura € 8,00 
 

Domenica 28/11/21 Napoli: il Museo Archeologico  

Gita in pullman - Silvia De Angelis 
 

Domenica 28/11/21 h 15:30 - “L’ingiusta ingiustizia” 

Il caso di Beatrice Cenci  
Passeggiata con Maria Rosa Patti 

La passeggiata attraverserà i luoghi di Beatrice Cenci, dal palazzo di famiglia sul Tevere, alla prigione che la ospitò 
durante il controverso processo per il presunto omicidio del padre, fino al luogo del supplizio avvenuto a piazza 
Adriana. La storia di questa sfortuna donna del Rinascimento ci condurrà dunque dentro a tematiche attuali dove, 
l’emblema della bellezza si lega alla ribellione giovanile verso un genitore tiranno, all’innocenza calpestata, ma 
anche nelle maglie spinose di una sempre possibile “Giustizia ingiusta”. 
Appuntamento: Piazza delle Cinque Scole, fontana; visita e auricolari € 12,00 

 

Sabato 04/12/21 h 10:30 - Capolavori medievali a Roma: Il Sancta Sanctorum 
Visita guidata con permesso speciale con Angela Rosa Mussuto 

Posti limitati max 20 pax 

L’edificio progettato da Domenico Fontana nel 1589 racchiude il Sancta Sanctorum, ovvero la sfavillante cappella 
privata dei Papi e la Scala Santa. La cappella del Sancta Sanctorum è ancora oggi ritenuta uno dei luoghi più 
sacri del mondo. Dedicata a San Lorenzo, venne fatta costruire da papa Niccolò III nell’anno 1278. Decorata dai 
Cosmati, conserva numerose reliquie tra cui un’immagine miracolosa di origine acheropita (non realizzata da 
mano umana) che ritrae Gesù e che la tradizione attribuisce a San Luca per tramite di un angelo. Nel Medioevo 
l’immagine veniva portata in processione per scongiurare la peste ed altri mali. Ben presto, per prevenirne l’usura, 
venne ricoperta da una lamina d’oro sbalzato provvista di aperture per mostrarne il volto e di sportelli in 
corrispondenza delle mani, dei piedi e del costato.  

Appuntamento: Piazza S. Giovanni Laterano, 14 Scala Santa; visita e auricolari € 12,00+ ingresso € 4,00 
 

Sabato 04/12/21 h 15:30 - Architetture e racconti dei quartieri storici romani: Torpignattara 

Passeggiata con Paola Francesca Polidori 
L’insolito nome del quartiere tradisce un passato antico. Già nell’Alto Medioevo, i romani identificavano il Mausoleo 
di Elena, madre dell’Imperatore Costantino, come “Torre delle pignatte”, per la presenza delle grandi anfore usate 
nella costruzione della volta della tomba. Le spoglie della santa furono traslate nella chiesa dell’Ara Coeli nel 1130 
per volere di Innocenzo II e il sarcofago è tuttora conservato ai Musei Vaticani. La zona, in età romana disseminata 

di ville, sepolcri, ha avuto un rapido sviluppo edilizio all’inizio del XX secolo ed ha accolto numerose famiglie di 
immigrati e artigiani. Negli ultimi anni Torpignattara, da sempre quartiere multietnico, si è trasformata in un vero e 
proprio museo en plein air. I muri della zona ospitano i lavori dei più noti artisti di murales del mondo, dimostrando 
le potenzialità di un’arte che, nascendo fuori dai musei, dialoga direttamente col pubblico, raccontando la storia 
di un quartiere multietnico nel quale storia, impegno civile e arte contemporanea coesistono.  
Appuntamento: uscita Metro C, via del Pigneto incrocio Circonvallazione Casilina; visita e auricolari € 12,00 

 

Domenica 05/12/21 h 09:45 - L’eleganza eclettica di Villa Blanc a via Nomentana 

Visita guidata con apertura straordinaria con Marina Giustini  

Posti limitati max 20 pax - Le prenotazioni si chiudono martedì 01/12/21  
Dopo anni di attesa torna a risplendere l’eleganza eclettica di Villa Blanc. La storica dimora di via Nomentana 216, 
oggi sede della Luiss Business School, è rinata dopo lunghi restauri e un investimento di oltre 30 milioni di euro. La 
villa, abbandonata dagli anni 80, fu acquistata nel 1997 per allora 6 miliardi di lire. L’intervento ha mantenuto la 
linea elegante del grandioso edificio liberty realizzato da Giacomo Boni, architetto e archeologo, su volere del 
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barone Blanc, nel 1897. I saloni e le camere interne sono stati trasformati in aule e sale didattiche, il grande salone 
da ballo semicircolare ospita oggi convegni e conferenze mantenendo intatto il fascino eclettico di inizio secolo.  

Appuntamento: Via Nomentana, 216; visita e auricolari € 12,00. Al momento della prenotazione indicare i 

nominativi ed il recapito telefonico di tutti i partecipanti 
 

Domenica 05/12/21 h 15:30 - I Mercati di Traiano e il Museo dei Fori 

Visita guidata con Laura Angelelli 
Ingresso gratuito - max 25 pax 

Il Museo di Architettura antica ospita i materiali provenienti dai cinque complessi forensi della città 
nell’incomparabile cornice dei Mercati di Traiano. La grande struttura, con più di 150 locali e progettata nel II 
secolo d.C. da Apollodoro di Damasco, era considerata nell’antichità una delle meraviglie del mondo classico e 
assolveva alla duplice funzione di sostenere e nascondere il taglio del colle Quirinale e di creare una serie di 
ambienti adibiti a botteghe. I Mercati rappresentano, infatti, il primo centro commerciale coperto della storia e 
mostrano oggi solo una piccola parte del proprio originario splendore. 
Appuntamento: Via Quattro Novembre, 94; visita e auricolari € 12,00, ingresso gratuito  

 

Mercoledì 08/12/21 - I mercatini di Natale a L’Aquila  
Gita in pullman – Marianna D’Ovidio  

 
Sabato 11/12/21 e domenica 12/12/21  

Week end letterario Ascoli Piceno e Recanati 

Le Marche di Giacomo Leopardi 

Viaggio in pullman – Laura Angelelli e Cristian Giammarini   
https://spazioliberocoop.it/events/week-end-letterario-ascoli-piceno-e-recanati/ 

Un viaggio nella storia, nella bellezza e nella poesia delle Marche, terra di vette montuose, dolci colline affacciate 
sul mare e grandi artisti. Vi proponiamo un suggestivo percorso artistico-letterario di due giorni nel cuore delle 
Marche, immersi nella bellezza delle città d’arte e nella poesia di uno dei suoi più celebri cittadini : Giacomo 
Leopardi. Le nostre passeggiate poetiche - letterarie a due voci si spostano da Roma ad Ascoli Piceno e a Porto 
Recanati, accompagnati da due marchigiani - di nascita e d’adozione - molto cari a Spazio Libero. Ci guideranno 
in questo percorso poetico: Laura Angelelli, grande esperta di Roma, ma abruzzese di nascita e ascolana 
d’adozione, una vera cittadina del mondo, e Cristian Giammarini, che da San Benedetto del Tronto ha recitato 
nei teatri di tutta Italia, scegliendo Roma come città d’adozione. Il nostro viaggio avrà inizio da Ascoli Piceno, nota 
come “la città in travertino”, per la pietra calcarea con la quale è stato costruito gran parte del centro storico o 
“la città delle cento torri”, per le tante torri presenti all’interno dei suoi confini che oggi sono diventate campanili 
o sono state inglobate in edifici più recenti. Ad Ascoli Piceno ogni angolo del centro è un pezzo di storia, denso di 
edifici e monumenti importanti, che ci raccontano il suo passato fin dall’epoca romana, passando per il Medioevo 

e il Rinascimento e che narreremo con l’aiuto di passi letterari. Il viaggio prosegue a Recanati, il borgo natio di 
Giacomo Leopardi, nei luoghi che racchiudono i frammenti della sua vicenda personale, umana e letteraria. Ci 
perderemo negli infiniti paesaggi, arricchiti dalla lettura dei versi che ci accompagneranno e ci faranno amare i 
personaggi delle sue poesie.  

Quota di partecipazione € 330,00 a persona, sistemazione in hotel dimora storica **** ad Ascoli Piceno. 

prenotazione entro il 29 ottobre 
 

Sabato 11/12/21 h 15:30 - Il genio di Michelangelo  

il Mosè nella basilica di San Pietro in Vincoli  
Visita guidata con Angela Rosa Mussuto 

Nel definire Michelangelo un genio non vi è solo un apprezzamento sulla sua arte, ma un giudizio storico. Genio, 
nel pensiero del Cinquecento, è una forza extra-naturale (angelica o demoniaca) che agisce sull'animo umano; 
è ciò che in epoca romantica si chiamerà ispirazione. Michelangelo è un "genio" perché la sua opera è ispirata, 
animata da una forza che si direbbe soprannaturale e che la fa nascere dal profondo e tendere al sublime, alla 

trascendenza pura. Il messaggio che l'artista sente giungergli da Dio è individuale: per udirlo, deve chiudersi nella 

solitudine e nella meditazione. Michelangelo, nella storia dell'arte, è il primo caso di artista isolato, quasi avverso al 
mondo che lo circonda ed a cui si sente estraneo, ostile. Dedicheremo la visita ad ammirare uno dei monumenti 
più significativi del Maestro, il celebre Mosè, custodito nella basilica di San Pietro in Vincoli. 

Appuntamento: Piazza S. Pietro in Vincoli, fronte basilica; visita e auricolari € 12,00, offerta  
 

Domenica 12/12/21 h 16:45 - Klimt. La secessione e l’Italia 

Visita guidata alla mostra temporanea a Palazzo Braschi con Marina Giustini 
max 25 pax 

Il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”, un evento espositivo che segna 
il ritorno in Italia dell’artista austriaco con alcuni dei suoi capolavori provenienti dal Museo Belvedere di Vienna, 
dalla Klimt Foundation e da collezioni pubbliche e private. La mostra ripercorre la vita e la produzione artistica di 
Klimt, sottolineandone il ruolo di cofondatore della Secessione viennese e indagando sul suo rapporto con l’Italia, 
meta dei suoi viaggi e luogo di alcuni suoi successi espositivi. Sono circa 200 le opere esposte, tra dipinti, disegni, 
manifesti d’epoca e sculture di Klimt e degli artisti della sua cerchia. Oltre a opere iconiche come la famosissima 
Giuditta I, Signora in bianco, Amiche I (Le Sorelle) e Amalie Zuckerkandl è possibile ammirare anche prestiti del 
tutto eccezionali come La sposa della Klimt Foundation e Ritratto di Signora, trafugato dalla Galleria Ricci Oddi di 
Piacenza nel 1997 e recuperato fortunosamente nel 2019.  
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Appuntamento: Via di San Pantaleo, 10 Palazzo Braschi; visita e auricolari € 12,00, ingresso € 14,00 (€ 12,00 ridotto 

per under 25 e over 65, insegnanti, possessori MIC card) 

 
Sabato 18/12/21 h 14:45 - Il Mausoleo di Augusto 

Visita guidata con permesso speciale con Marina Giustini  
max 25 pax 

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 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 e auricolari € 12,00 + ingresso gratuito per i 
residenti del Comune di Roma o € 4,00 ingresso non residenti.  

 

Domenica 19/12/21 h 15:15 - La casa dei Cavalieri di Rodi al Foro di Augusto   
Visita guidata con apertura straordinaria con Marina Giustini  

max 25 pax 
Con un’apertura straordinaria avremo accesso alla Casa dei Cavalieri di Rodi, prima sede del Priorato romano, 
affacciata sul Foro di Augusto. Il percorso permetterà di ripercorrere la storia dei Cavalieri dell’Ordine Ospitaliero 
di San Giovanni in Gerusalemme, meglio conosciuti come Cavalieri di Rodi o Cavalieri di Malta. Visiteremo la 
splendida chiesa di San Giovanni Battista, all’interno di strutture di età romana, ammireremo il Salone d’onore, la 
Sala della Loggetta, la Cappella Paolina dedicata a San Giovanni e termineremo sulla Loggia a otto arcate ogivali 
dalla quale si gode un panorama straordinario sui Fori imperiali. L’edificio, di proprietà del Comune di Roma, è 
concesso in uso ai Cavalieri di Malta in ricordo del loro generoso intervento a sostegno della popolazione di Roma 
durante la II guerra mondiale.  

Appuntamento: Piazza del Grillo, 1; visita e auricolari € 12,00, ingresso € 10,00 

Giovedì 30/12/21 h 17:30 - Inferno, la mostra alle Scuderie del Quirinale 
Visita guidata alla mostra temporanea alle Scuderie del Quirinale con Angela Rosa Mussuto 

Posti limitati - max 25 pax 

Roma celebra i settecento anni dalla scomparsa di Dante, avvenuta a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre 
del 1321, con una mostra allestita alle Scuderie del Quirinale. In esposizione più di duecento capolavori provenienti 
da oltre ottanta musei, che raccontano la fortuna iconografica della Cantica dal Medioevo al Novecento. Vero 
fulcro dell’esposizione sono l’incisione di Gustave Doré raffigurante Dante e Virgilio nel nono cerchio dell’Inferno e 
la Voragine infernale del Botticelli, in prestito dalla Biblioteca Apostolica Vaticana. Degne di nota sono 
le raffigurazioni del male, del peccato, dei dannati e dell’inferno di Beato Angelico, Sandro Botticelli, Bosch, 
Bruegel, Goya, Manet, Delacroix, Rodin, Cezanne, von Stuck, Balla, Dix, Taslitzky, Richter e Kiefer, per citarne alcuni, 
che il visitatore potrà apprezzare anche grazie all’ascolto delle terzine più emblematiche e significative dell’opera 
letteraria del Sommo poeta.  

Appuntamento: Piazza del Quirinale, fontana dei Dioscuri; visita e auricolari € 14,00, ingresso intero € 15,00, ridotto 
€ 13,00 (under 26 anni, insegnanti, invalidi, forze dell’ordine) 
-  

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. 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
mailto:info@spazioliberocoop.it

	La prenotazione è obbligatoria: tel. 06/70 45 45 44 - 327 71 71 733
	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 potete contattarci durante il fine settimana (anche whatsapp)
	Il vecchio numero non è più attivo
	LE VISITE IN DETTAGLIO
	Domenica 14/11/21 h 10:30 - Miti e leggende della fondazione di Roma tra il Foro Boario e il Foro Olitorio
	Passeggiata con Angela Rosa Mussuto
	Una piacevole passeggiata dal Foro Boario al Foro Olitorio. Il percorso si snoda tra edifici romani perfettamente conservati (Tempio di Ercole, Tempio di Portunus, Arco di Giano) e tra chiese e diaconie medievali (S. Maria in Cosmedin, S. Giorgio al V...
	Appuntamento: Piazza Bocca della Verità, giardino del Tempio Rotondo; visita e auricolari € 12,00
	Visita con permesso speciale con Angela Rosa Mussuto - posti limitati massimo 12 pax
	Appuntamento: Piazza Santa Maria della Scala, 23; visita e auricolari € 15,00, ingresso € 5,00
	Giovedì 30/12/21 h 17:30 - Inferno, la mostra alle Scuderie del Quirinale

