
 

                                                                                   Programma Vivere Roma di Spazio Libero – OTTOBRE 2022 

 Le visite di Vivere Roma - Spazio Libero 
Ottobre 2022 

https://spazioliberocoop.it/calendario-eventi/ 

DATA GUIDA VISITA APPUNTAMENTO COSTO 

Sabato 
01/10/22 
h 17:00 

Angela Rosa 
Mussuto 

La Roma di Sisto V, tra distruzione e 
modernità 

Passeggiata 

Piazza Barberini, 
Fontana del Tritone 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Domenica 
02/10/22 
h 16:00 

Maria Rosa 
Patti 

La maratona dei Musei dell’Eur: Pigorini, Alto 

Medioevo e Tradizioni popolari 
Visita guidata prima domenica del mese 

Piazza Guglielmo 
Marconi 

visita e 
auricolari 
 € 13,00 

Ingr gratuito 

Lunedì 
03/10/22  

PROMEMORIA: 

SCADENZA PER LA PRENOTAZIONE E IL PAGAMENTO  
MOSTRA DI VAN GOGH DEL 19/10/22 

Sabato 
08/10/22 
h 09:45 

Marina 
Giustini  

I laghetti sotterranei del Celio 

*abbigliamento e scarpe da trekking 
Max 20 pax 

Visita guidata con apertura esclusiva  

Piazza Santi Giovanni 
e Paolo al Celio 

ingresso e 
visita  

€ 25,00 

Sabato 
08/10/22 
h 10:00 

Angela Rosa 
Mussuto 

Basilica di Santa Maria in Aracoeli e gli 
affreschi del Pinturicchio 

Visita guidata 

 

Ingresso basilica, 
sommità scalinata 

 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 
Offerta 

Sabato 
08/10/22 
h 16:00 

Maria Rosa 
Patti  

L’isola Tiberina e i sotterranei di San 

Bartolomeo  
Visita guidata 

Isola Tiberina, fronte 
San Bartolomeo 

visita e 
auricolari 
 € 13,00 
Offerta 

Domenica 
09/10/22 
h 09:30 

Laura 
Angelelli 

Percorsi Borrominiani: S. Ivo alla Sapienza e 
S. Agnese in Agone  

Visita guidata 

Corso Rinascimento, 
40 

visita e 
auricolari 
 € 13,00 
Offerta 

Domenica 
09/10/22 
h 15:30 

Angela Rosa 
Mussuto 

Roma Regina Aquarum 

Il Parco degli Acquedotti 
Passeggiata 

Via Lemonia, angolo 
Circonvallazione 

Tuscolana 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Venerdì 
14/10/22 
h 15:30 

Laura 
Angelelli 

Villa il Vascello 

Palazzo Giustiniani al Gianicolo 
Visita guidata con apertura straordinaria a 

numero chiuso - max 20 persone 

Largo di Porta San 
Pancrazio, museo 

 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Sabato 
15/10/22 
h 12:15 

 

Marina 
Giustini l giardino dei Cavalieri di Malta e la chiesa 

di Santa Maria del Priorato all’Aventino 
Visita guidata con permesso speciale 

Piazza dei Cavalieri di 
Malta, 4 

 

visita e 
auricolari € 

13,00 Ingresso 
€ 5,00 

Sabato 
15/10/22 
h 17:00 

Paola F. 
Polidori  Cleopatra a Roma 

Passeggiata 

Basilica di San 
Marco, Piazza San 

Marco, 48 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Domenica 
16/10/22 
h 10:15 

Maria Rosa 
Patti  San Nicola in Carcere e i suoi sotterranei  

Visita guidata 

Via del Teatro di 
Marcello, 46 ingresso 
basilica S. Nicola in 

Carcere 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 
  

Domenica 
16/10/22 
h 16:00 

Laura 
Angelelli 
Cristian 

Giammarini 

La Roma di Pirandello: i luoghi e le opere 
Passeggiata letteraria a due voci  

 

Via del Corso, chiesa 
di San Carlo e S. 

Ambrogio 

visita e 
auricolari 
 € 18,00 
Offerta  

Mercoledì 
19/10/22 
h 16:30 

Laura 
Angelelli 

Van Gogh a Palazzo Bonaparte 
Prenotazione e pagamento anticipato  

ENTRO 03/10/22  
Mostra Temporanea 

 

Piazza Venezia, 5 

visita e 
auricolari 

€ 15,50 
+ ingresso  

€ 17,50 

Venerdì 
21/10/22 
h 14:45 

Laura 
Angelelli Casa Studio Pirandello 

  Visita guidata con apertura esclusiva 

Via Antonio Bosio, 
13b 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 
Donazione   
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Sabato 
22/10/22 
h 10:00 

Angela Rosa 
Mussuto 

Illusioni barocche: la chiesa di Sant’Ignazio  
 Visita guidata 

 

Piazza Sant’Ignazio, 
fronte chiesa 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 
Offerta 

Sabato 
22/10/22 
h 16:00 

Marianna 
D’Ovidio 

Da Giano a Plautilla 

Storie di donne al Velabro 
Passeggiata 

Piazza San Giorgio al 
Velabro, fronte 

chiesa 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 
Offerta 

 Domenica 
23/10/22 
h 16:00 

Angela Rosa 
Mussuto 

Eterna Bellezza 

Antonio Canova a Santi Apostoli 
Visita guidata 

Piazza Santi XII 
Apostoli, cancello 

basilica 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 
Offerta 

Sabato 
29/10/22 
h 10:00 

 

Paola F. 
Polidori 

Passeggiata sul Celio: dagli Oratori del 

Celio presso San Gregorio fino alla 

Navicella 
Passeggiata 

Piazza San Gregorio 

a Celio, scalinata 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 

Offerta 

Sabato 
29/10/22 
h 15:30 

 Laura 
Angelelli 

Il Villino Boncompagni Ludovisi: tra sete e 
chiffon la Roma della Belle Epoque 

Visita guidata 

Via Boncompagni, 18 

visita e 
auricolari 

€ 13,00 

29/10/22- 
01/11/22 

 

I viaggi di 
Spazio Libero Meravigliosa Torino: tra arte e gusto  

Week end  
Consulta programma su 
www.spazioliberocoop.it 

Domenica 
30/10/22 
 h 10:00 

Laura 
Angelelli Le Terme di Caracalla e i nuovi affreschi 

della Domus di Vigna Guidi  
Visita guidata 

Largo Cavalieri di 
Colombo, cancello 
presso biglietteria 

visita e 
auricolari 
 € 13,00 

Ing € 10,00 
valido 1 anno 

 
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 
 

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. 
 

 

 

LE  VIS ITE  IN DETTAGLIO 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
http://www.spazioliberocoop.it/
http://www.spazioliberocoop.it/
http://www.spazioliberocoop.it/
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Sabato 01/10/22 h 17:00 - La Roma di Sisto V, tra distruzione e modernità 

Passeggiata con Angela Rosa Mussuto 
La passeggiata si propone di rileggere sul territorio cittadino uno dei più interessanti interventi di riqualificazione 
urbana che il Rinascimento ci ha lasciato in eredità. E’ all’intraprendente papa Peretti, al secolo Sisto V, che si 
deve la realizzazione della Via Sistina; ci concentreremo sul tratto viario che aveva come fulcro Trinità dei Monti, 
una vera riscoperta da parte nostra, della volontà papale di riqualificare la città anche a costo di spregiudicate 
distruzioni. Arriveremo fino alla Terrazza del Pincio da cui abbracceremo con lo sguardo la Roma rinascimentale 
e barocca con le sue cupole e i suoi riscoperti obelischi antichi. 

Appuntamento: Piazza Barberini alla fontana del Tritone; visita e auricolari € 13,00  
 

Domenica 02/10/22 h 16:00 - La maratona dei Musei dell’Eur: 
 Pigorini, Alto Medioevo e Tradizioni popolari 

Visita guidata con Maria Rosa Patti - ingresso gratuito prima domenica del mese 
In occasione della prima domenica del mese ad ingresso gratuito vi proponiamo una piacevole visita al Museo 

delle Civiltà, creato nel 2016, che ha raggruppato in un unico organismo quattro importanti musei nazionali: 
Museo preistorico etnografico "Luigi Pigorini", il Museo d'arte orientale "Giuseppe Tucci", il Museo delle arti e 
tradizioni popolari, e il Museo dell'alto Medioevo, per scoprire i reperti più interessanti. Il nostro itinerario avrà inizio 
dal Pigorini, al quale dedicheremo una visita più approfondita poiché si tratta di uno dei più importanti musei al 
mondo per quanto riguarda le collezioni etnografiche extraeuropee e il più importante museo italiano per 
le collezioni preistoriche. Proseguiremo con le sale dedicate all’archeologia e arte orientale e le curiosità del 
Museo delle arti e tradizioni popolari, l'unico museo statale in Italia nel campo delle materie 
demoetnoantropologiche. Non ultimo apprezzeremo i preziosi materiali esposti nel Museo dell’Alto medioevo 
databili tra il IV ed il XIV secolo provenienti per la maggior parte da Roma e dall'Italia centrale, tra cui splendidi 
gioielli e rari tessuti copti. 

Appuntamento: Piazza Guglielmo Marconi, 14; visita e auricolari € 13,00, ingresso gratuito prima domenica del 
mese (durata 2 h circa) 

 
Sabato 08/10/22 h 09:30 - I laghetti sotterranei del Celio 

Visita guidata con Marina Giustini e archeo speleologo 

*torcia, abbigliamento e scarpe da trekking - Max 20 pax  
Una straordinaria opportunità per visitare, accompagnati da un’archeologa e da una guida archeo speleologa, 
uno dei luoghi più suggestivi della Roma sotterranea. Dopo aver approfondito la storia del complesso dei SS. 
Giovanni e Paolo al Celio, avremo accesso a un sistema di ampie gallerie sotterranee, che ci condurranno a due 
laghetti d’acqua, dalle acque pure e cristalline, la cui origine è ancora sconosciuta. L’ingresso avviene in 
corrispondenza delle sostruzioni del Tempio del Divo Claudio, trasformato poi in Ninfeo della Domus Aurea di 
Nerone, da questo punto è possibile accedere agli ampi ambienti sotterranei utilizzati a lungo come cave per 
l’estrazione del tufo ma anche come rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale.  

Prima di prenotare si prega di leggere con attenzione le indicazioni sottostanti:   
La visita non è adatta bambini sotto i 12 anni di età e a persone con problemi di deambulazione. Il percorso non 

è impegnativo, tuttavia è un po’ accidentato, non illuminato e vi sono frequenti cambi di quota. E’ obbligatoria 

la mascherina, abbigliamento sportivo, scarpe da trekking e una torcia (non quella dello smartphone).  
Appuntamento: Piazza SS. Giovanni e Paolo; visita archeo-speleologica cave e Basilica SS. Giovanni e Paolo € 

25,00 a persona. 

 
Sabato 08/10/22 h 10:00 - Basilica di Santa Maria in Aracoeli e gli affreschi del Pinturicchio 

Visita guidata con Angela Rosa Mussuto 
La chiesa di Santa Maria in Aracoeli è uno scrigno di storia e di arte caro al cuore dei romani, che vi invocano 
l’aiuto della celebre statua del bambinello, sostituita, dopo il furto, ancora purtroppo da una copia. L’edifico 
sorge sull’antico auguraculum e sul luogo dei templi di Giunone Moneta e di Virtus, dove secondo la tradizione, 
la Sibilla avrebbe predetto ad Augusto la venuta del Figlio di Dio: "Haec est ara filii Dei" (da cui il nome di Aracoeli). 
Sede del potere comunale medievale è officiata tuttora dai frati minori. All’interno, tra le tante opere d’arte, 
ricordiamo la splendida cappella Bufalini affrescata dal Pinturicchio.   

Appuntamento: Ingresso basilica, sommità scalinata; visita e auricolari € 13,00, offerta chiesa 
 

Sabato 08/10/22 h 16:00 - L’isola Tiberina e i sotterranei di San Bartolomeo  

Visita guidata con Maria Rosa Patti 
Roma ha un legame profondo e millenario con il Tevere che neanche i muraglioni eretti dai Piemontesi hanno 
saputo interrompere. Uno sguardo alla città e al suo fiume da un punto di vista privilegiato quale l’isola Tiberina, 
in una passeggiata per scoprire le storie, gli aneddoti, le leggende dell’isola a forma di nave, per approfondire il 
tema della guarigione, dell’arte medica e della religione connesse alla presenza in questo luogo del Tempio di 
Esculapio e per ripercorrere e recuperare il rapporto della città con il suo fiume ed i suoi ponti.  Durante la visita 

avremo modo di scendere nei sotterranei della chiesa di S. Bartolomeo e di visitarne la cripta, recentemente 
musealizzata dopo anni di scavi archeologici. 

Appuntamento: Isola Tiberina, fronte chiesa San Bartolomeo; visita e auricolari € 13,00, offerta chiesa 
 

Domenica 09/10/22 h 09:30 - Percorsi Borrominiani: S. Ivo alla Sapienza e S. Agnese in Agone 

Visita guidata con Laura Angelelli 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
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Il percorso borrominiano ci conduce alle due celebri chiese nelle quali il genio artistico di Borromini ha lasciato il 
suo inconfondibile segno. La chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza fu costruita dall’artista dal 1642 al 1660 all’interno 
del cortile del Palazzo della Sapienza, sede dell'antica Università di Roma fino al 1935. Particolari sono 
l'originalissima cupola polilobata e l'ardito lanternino cuspidato a spirale. L'interno della chiesa, per la 
movimentata planimetria e lo slancio delle lesene, continuato dalla cupola a sei spicchi, tutto a chiare tinte, è 
ancor più sorprendente per novità di concezione e di ornamentazione, tale da far presentire l'avvento del 
Rococò. Nella chiesa di Sant'Agnese in Agone, edificata sul luogo del martirio della santa, si deve al Borromini la 
concava facciata ad un solo ordine di pilastri e colonne e l'alta cupola, 
nonché gran parte delle decorazioni interne. 
Appuntamento: Corso Rinascimento, 40; visita e auricolari € 13,00, offerta chiese 

 

Domenica 09/10/22 h 15:30 - Il parco degli Acquedotti 
Passeggiata con Angela Rosa Mussuto 

La passeggiata propone la riscoperta del Parco degli Acquedotti, attraversato da ben 6 acquedotti romani che 
portavano l’acqua in città su le grandi 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 Lemonia, angolo Circonvallazione Tuscolana; visita e auricolari € 13,00 

 
Venerdì 14/10/22 h 15:30 - La Villa del Vascello al Gianicolo  

Visita guidata con Laura Angelelli e personale interno - apertura straordinaria a numero chiuso - max 20 persone 
Con un permesso speciale visiteremo in esclusiva la villa del Vascello, sede del Grande Oriente di Italia. La nostra 
guida sarà affiancata dal personale interno della biblioteca del Grande Oriente che illustrerà anche gli aspetti 
storici dell’Istituzione. La villa è infatti dal 1983 sede del Grande Oriente d’Italia che la utilizza come residenza di 
rappresentanza e ne consente la parziale visita. Il nome col quale è nota deriva dalle forme particolari che 
assumeva il palazzo principale, e che lo facevano somigliare ad un vascello in navigazione. Il progetto, in piena 
età barocca vide la luce nel 1633 ad opera dei fratelli Basilio e Plautilla Bricci ed aveva come committente 
l'abate Elpidio Benedetti, consigliere del Cardinale Mazzarino. La villa, alla sommità del Gianicolo, rappresenta 
un luogo storico per la nostra città, nel giugno 1849 fu teatro insieme al Casino dei Quattro Venti e Porta S. 
Pancrazio dell’epica difesa di Roma assediata dalle truppe francesi del generale Oudinot e per alcuni giorni 
rappresentò l'ultimo baluardo dei difensori prima delle mura di Roma, riportando ingenti danni tanto da essere in 
parte demolita. Nel 1877 fu acquistata dal generale Giacomo Medici, che aveva partecipato alla difesa della 
villa nel 1849 e per questo era stato nominato Marchese del Vascello, il quale si preoccupò di ristrutturare 
perlomeno gli edifici minori, dandole praticamente l'aspetto attuale.  
Appuntamento: Largo di Porta S. Pancrazio, presso il Museo Repubblica Romana a Porta San Pancrazio; visita e 

auricolari € 13,00 

 
Sabato 15/10/22 h 12:15 - Il Giardino dei Cavalieri di Malta e la chiesa di Santa Maria del Priorato all’Aventino 

Visita guidata con permesso speciale con Marina Giustini 
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, qui fu costruita una piccola chiesa dedicata 
a Maria ed un monastero benedettino, ceduto poi ai Templari e passato da questi ai Cavalieri di Malta nel 1312. 
Alla metà del XVIII secolo, l’architetto Piranesi ricevette 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 quali 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 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 e auricolari € 13,00 + ingresso € 5,00  

 
Sabato 15/10/22 h 17:00 - Cleopatra 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 € 13,00 

 
Domenica 16/10/22 h 10:15 - San Nicola in Carcere e i resti sotterranei del Foro Olitorio  

Visita guidata con Maria Rosa Patti 

http://www.spazioliberocoop.it/
mailto:info@spazioliberocoop.it
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Nei sotterranei della medievale chiesa di San Nicola è possibile scoprire un angolo animato della Roma 
Repubblicana in cui si conservano i resti di tre dei quattro templi repubblicani che si affacciavano sul Foro Olitorio, 
l’antico mercato della frutta e delle verdure, non lontano dal Foro Boario (mercato della carne). La chiesa 
medievale dedicata a S. Nicola di Bari nasconde, infatti, nei suoi sotterranei gli alti podi di tre templi, 
rispettivamente dedicati a Spes, Giunone e a Giano, divisi da stretti vicoli.  

Appuntamento: Via del Teatro di Marcello, 46 ingresso basilica S. Nicola in Carcere; visita e auricolari € 13,00 + 
ingresso € 4,00 

 

Domenica 16/10/22 h 16:00 - La Roma di Pirandello: i luoghi e le opere 
Passeggiata letteraria due voci con laura Angelelli e Cristian Giammarini 

Nel Fu Mattia Pascal si domanda ad Adriano Meis perché scelse di stabilirsi a Roma e non altrove: “Scelsi allora 
Roma, prima di tutto perché mi piacque sopra ogni altra città, e poi perché mi parve più adatta a ospitar con 
indifferenza, tra tanti forestieri, un forestiero come me”. Roma, per Luigi Pirandello, è senza dubbio la “città di 
elezione”: la sceglie all’età di vent’anni come sede universitaria, e poi come luogo definitivo della sua vita . La 
prima residenza romana è a via del Corso 456, a casa dello zio materno Rocco, ex eroe garibaldino e consigliere 

di prefettura. Si trasferisce poi in una pensione a via delle Colonnette 9. Ma la prima impressione reale che 
Pirandello ha di Roma oltre la sua immortale bellezza è trista e caotica: non si ritrova nel «trambusto violento della 
nuova vita nella terza Capitale, tra la baraonda oscena dei tanti che vi s’abbaruffano reclamando compensi, 
carpendo onori e favori». Il mito glorioso di Roma si dissolve presto nell’insofferenza che Pirandello prova per la 
città del Potere. Pirandello aborre sia la Roma bizantina dei salotti esclusivi, dei levrieri, delle corse ippiche 
(opposta alla mondanità dannunziana), sia la Roma umbertina della disordinata espansione edilizia, delle 
speculazioni finanziarie, della corruzione amministrativa, degli scandali politici. 

Appuntamento: Via del Corso, davanti la chiesa di San Carlo e S. Ambrogio al Corso; visita e auricolari € 18,00, 
offerta chiese 

 

Mercoledì 19/10/22 h 16:15 - Van Gogh a Palazzo Bonaparte 
Prenotazione e pagamento anticipato ENTRO 03/10/22  

Mostra temporanea con Laura Angelelli posti limitati – 20 partecipanti 
La mostra dedicata a Vincent Van Gogh a Palazzo Bonaparte si annuncia come la grande e più attesa mostra 
dell’anno. La storia dell’artista più conosciuto al mondo sarà raccontata attraverso ben 50 opere provenienti dal 
prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo - che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh 
le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto (1887) e tante testimonianze biografiche, che 
ne ricostruiscono la vicenda umana e artistica, per celebrarne la grandezza universale.  
Un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai periodi e ai luoghi dove il pittore 
visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Riy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine 
alla sua tormentata vita. 
Appuntamento: Piazza Venezia, 5; visita e auricolari € 15,50 + ingresso € 17,50 
 

Venerdì 21/10/22 h 14:45 - Casa Studio Pirandello 
Visita guidata con apertura esclusiva con Laura Angelelli 

“Il mio studio è tra i giardini. Cinque grandi finestre (…) sul lago di sole d’un magnifico terrazzo a mezzogiorno; e 
a tutt’ e cinque, un palpito continuo di tende azzurre di seta. Ma l’aria dentro è verde per il riflesso degli alberi 
che vi sorgono davanti”. Così Luigi Pirandello raccontava la sua ultima casa. Pirandello, dal 1933 fino alla sua 
morte, ha vissuto a Roma nel quartiere Nomentano, precisamente all’ultimo piano di un villino in via Antonio Bosio 
13. In questo luogo oggi si trova un museo dedicato al poeta premio Nobel per la letteratura nel 1934. Qui sono 
conservati gli oggetti appartenuti allo scrittore, arredi, quadri, libri e manoscritti. Nello Studio c’è ancora la piccola 
macchina da scrivere portatile, suo inseparabile strumento di lavoro: in quegli anni portò a compimento “Pensaci 
Giacomino!” e “Così è (se vi pare)”. Questo era anche il luogo degli incontri e delle chiacchierate con parenti e 
amici, fra cui Lucio d’Ambra, Silvio d’Amico, Eduardo De Filippo solo per citarne alcuni. Quando Pirandello morì 
gli eredi donarono tutti i beni conservati nell’appartamento allo Stato italiano e nel 1962 nacque l’Istituto Studi 
Pirandelliani.  

Appuntamento: Via Antonio Bosio, 13b; visita e auricolari € 13,00 + donazione 

 
Sabato 22/10/22 h 10:00 - Illusioni barocche: la chiesa di Sant’Ignazio  

Visita guidata con Angela Rosa Mussuto 
Dedicata a Sant’Ignazio di Loyola, la seconda chiesa dei Gesuiti a Roma è di stile fortemente barocco. La chiesa 
fu costruita nel 1626 dal cardinale Ludovico Ludovisi, nipote di papa Gregorio XV, per celebrare la canonizzazione 
di Ignazio, fondatore dell’ordine dei gesuiti. Progettata da Carlo Maderno, si affaccia sull’omonima piazza, opera 
teatrale rococò di Filippo Raguzzini. La chiesa è celebre per le opere di Andrea Pozzo, architetto, pittore, 
decoratore e teorico dell'arte italiano, entra a pieno diritto nella storia del barocco quale maestro della finzione 
pittorica in grado di esprimere al meglio lo stile "irregolare, stravagante, imprevedibile", capace di meravigliare. 
Verremo catapultati così nel magico mondo del Barocco romano grazie alla mirabile falsa cupola realizzata da 
Andrea Pozzo nel 1685 per sostituire una cupola che le suore vicine non volevano per non ombreggiare il loro 
giardino e uno splendido affresco in trompe-l’oeil sul soffitto della navata, largo 36 per 16 metri. 

Appuntamento: Piazza Sant’Ignazio, fronte chiesa; visita e auricolari € 13,00 + offerta 

 
Sabato 22/10/22 h 16:00 - Da Giano a Plautilla. Storie di donne al Velabro 

Passeggiata con Marianna D’Ovidio 
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Da Rea Silvia, madre di Romolo e Remo, a Giulia Domna, moglie di Settimio Severo e effigiata nell'Arco degli 
Argentari. Un lungo viaggio nella storia di figure femminili singolari: parleremo di Plautilla, moglie di Caracalla; di 
Carmenta, protettrice della nascita e della gravidanza; di Giunione a cui insieme a Spes sono dedicati i templi 
sotto la Chiesa di San Nicola in Carcere. Storie antiche a confronto con racconti moderni evocati dalla 
performance NU SHU voluta dalla Fondazione Fendi per la riapertura dell'Arco di Giano. Il NU SHU è una lingua 
parlata solo da donne, tesa a preservare la loro riservatezza rispetto agli uomini. Un viaggio di oltre 2000 anni tra 
arte antica e rievocazioni di performance di arte contemporanea. 
Appuntamento: Piazza San Giorgio al Velabro, fronte chiesa; visita e auricolari € 13,00  

 

Domenica 23/10/22 h 16:00 - Eterna Bellezza. Antonio Canova a Santi Apostoli 
Visita guidata con Angela Rosa Mussuto 

Antonio Canova per due volte si trovò ad effettuare dei lavori marmorei per la centralissima basilica romana. Il 
primo monumento funebre, dedicato a papa Clemente XIV, gli fu commissionato dal mercante Carlo Giorgi che 
era molto vicino a tale pontefice. Questa fu la prima importante opera funebre dello scultore ma nella sua 
realizzazione Canova introdusse comunque delle innovazioni rispetto alle tradizioni artistiche romane che spesso 

indugiavano sulle esperienze del Bernini. Il grande monumento che è collocato in un punto di passaggio 
rappresenta nella parte alta il papa Giovanni Ganganelli sulla sua cattedra, ai livelli inferiori le personificazioni 
della "Temperanza " e poi della "Mansuetudine ". Del 1805, è invece la stele dedicata all'incisore Giovanni 
Volpato. La stessa fu realizzata a spese dello stesso Canova che volle così ricordare l'amico che lo aveva aiutato 
ad ottenere l'importante commissione del monumento a Clemente XIV. Ovviamente le opere ubicate nella 
basilica romana sono sola una piccola parte della produzione romana del massimo esponente del 
neoclassicismo italiano.  

Appuntamento: Piazza Santi XII Apostoli, cancello basilica; visita e auricolari € 13,00, offerta chiesa 

 
Sabato 29/10/22 h 10:00 - Passeggiata sul Celio: dagli Oratori del Celio presso San Gregorio fino alla Navicella 

Passeggiata con Paola Francesca Polidori 
Alla scoperta del Colle Celio, il colle più silenzioso e nascosto di Roma, costellato di chiese e monasteri medievali, 
ma con imponenti testimonianze di età romana. Si visiteranno la Chiesa di San Gregorio al Celio, con gli attigui 
oratori, e la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, per finire con una passeggiata nella deliziosa Villa Celimontana, 
scoprendone storia e curiosità. 

Appuntamento: Piazza San Gregorio a Celio, scalinata davanti alla Chiesa di San Gregorio al Celio; visita e 

auricolari € 13,00 + offerta 
 

Sabato 29/10/22 h 15:30 - Il Villino Boncompagni Ludovisi: tra sete e chiffon la Roma della Belle Epoque  

Visita guidata con Laura Angelelli  
Un raffinatissimo percorso attraverso il gusto e le arti della fine del XIX secolo e il XX secolo nel Museo Boncompagni 
Ludovisi per le Arti decorative, il Costume e la Moda. La sede non potrebbe essere più suggestiva, si tratta infatti 
dello splendido Villino Boncompagni nell’area della più ampia Villa Ludovisi. Il cardinale Ludovico Ludovisi fece 

realizzare in un’ampia zona verde alle porte di Roma una splendida e preziosa dimora, Villa Ludovisi, distrutta alla 
fine dell'Ottocento per dar luogo alla lottizzazione e alla nascita di un moderno quartiere residenziale ricco di 
esemplari della nuova, e tipicamente romana, tipologia del villino residenziale in stile eclettico. Il Villino 
Boncompagni rappresenta l'epilogo dei possedimenti Boncompagni in questa area. L'edificio si presenta come 
una dimora signorile di stile baroccheggiante. Ammireremo, all’interno, l’ampio salone con dipinti murali a 
"trompe l'oeil" che rappresentano il diramarsi dall'antica Villa Ludovisia e i dettagli di stile, come ad esempio, la 
cosiddetta stanza "cinese" dove è presente una carta da parati dipinta a mano con motivi esotici di manifattura 
inglese e risalente all'inizio del secolo. Il secondo piano, un tempo destinato a zona notte dei principi, è stato 
interamente restaurato e si presenta oggi con un allestimento museale di dipinti, sculture e oggetti di arte 
decorativa che vogliono suggerire quel periodo storico che l'edificio ha vissuto più intensamente, corrispondente 
ai primi quattro decenni del XX secolo. 

Appuntamento: via Boncompagni, 18; visita e auricolari € 13,00 + ingresso gratuito  
 

Domenica 30/10/22 h 10:00 - Le Terme di Caracalla e i nuovi affreschi della Domus di Vigna Guidi 

Visita guidata con Laura Angelelli 
Le Thermae Antonianae sono tra gli impianti più grandi e meglio conservati del mondo antico. Furono costruite 
nel 216 d.C. per iniziativa di Caracalla con il tradizionale impianto tipico delle grandi terme imperiali. Le sale ed i 
monumentali ambienti termali romani non erano soltanto destinati al relax, ma rappresentavano veri e propri 
centri sociali per incontri e contatti. Il nuovo percorso di visita include gli splendidi affreschi di una ricca domus di 
età adrianea (II secolo d.C.), scoperta tra il 1858 e il 1869 sul lato sud-est dell’impianto termale, in una vigna di 
proprietà di Giovan Battista Guidi. Gli affreschi di due suoi ambienti furono staccati e ora, a pochi metri dal luogo 
di rinvenimento, sono visibili in un ambiente della Palestra orientale delle Terme. Lo schema decorativo del soffitto 
del triclinio si componeva di una figura centrale ora scomparsa, circondata da ghirlande, uccelli, amorini su 
bighe e centauri, e poi ancora menadi e sileni. 
Appuntamento: Largo Cavalieri di Colombo, biglietteria; visita e auricolari € 13,00 + Appia Card € 10,00 valida 12 

mesi 
 

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 
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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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