
AMICI DEL TASSO 
 
  

Programma Dicembre 2014 – Gennaio 2015 
 

Per esigenze di organizzazione, i Soci che desiderano partecipare alle 
iniziative dell’Associazione sono pregati di comunicare la loro adesione 

entro i termini indicati 
 

La conferenza di presentazione dell'archivio digitale dei giornali 
studenteschi del Liceo Tasso prevista per Venerdì 28 novembre, ore 

16.00, è rinviata. 
 
 

 
Dicembre 

 
Venerdì 5 Dicembre - ore 16.30, Aula Magna del Liceo Tasso 
Conferenza "Hans Memling e la pittura fiamminga in Italia" a cura del Dott. Francesco Sorce, in 
occasione della Mostra ‘Memling. Rinascimento fiammingo’ in corso alle Scuderie del Quirinale. 
 
 
Venerdì 12 Dicembre - ore 10.30, visita guidata “I cortili dei Palazzi Campitelli” 
Visita guidata dall’Arch. G. Ametrano a un lembo del rione Campitelli, la piazza con gli isolati 
annessi, rimasto del tutto intatto dopo la demolizione ai primi del ‘900 dell'antico tessuto di 
origine medievale. Le facciate allineate sul filo della piazza ci raccontano proprio quel momento 
storico tra ‘500 e ‘600 che vede la trasformazione e l'ingentilimento della bella piazza con la 
realizzazione di nuove facciate di eleganti edifici nobiliari. Dietro i portali di questi fabbricati si 
conservano piccoli e grandi gioielli, i cortili, il cuore del palazzo italiano, luogo di lavoro, incontro, 
rappresentazione e fasto della famiglia. In una piacevole passeggiata avremo occasione di 
ammirare i cortili di questi edifici: arcate, colonne, materiale lapideo, fontane, vasche, stucchi, 
antiche preesistenze romane inglobate nelle murature, affacci curiosi e pittoreschi, corpi scala dei 
palazzi Capizzucchi, di Flaminio Ponzio, Albertoni-Spinola, Mattei di Giove, Lovatelli, Maccarani e 
molti altri ancora. 
Il costo della visita è di € 140 in totale, da dividere tra i partecipanti, non meno di 15.  
I soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare al più presto, almeno entro il 4 
dicembre, Bianca Maria Mortari, 3387347295
Appuntamento ore 10.20 in Piazza Campitelli, alla Fontana. 

. 

 
 
Mercoledì 17 dicembre - ore 17.30, Aula Magna del Liceo Tasso “La notte in cui nacquero gli Dei” 
Spettacolo a cura dell' Associazione Culturale ‘Fabrica’, della quale  ricorderete il successo l’anno 
scorso. 
E’ una celebrazione del solstizio di inverno, giorno a partire dal quale ricomincia a tornare la luce e 
nel quale la storia colloca la nascita della più celebri divinità antiche e quindi anche di Gesù di 
Nazareth. 



Saranno eseguite musiche natalizie e non solo.  Ascolteremo, inoltre, letture di autori noti o meno, 
che celebrano appunto il ritorno della luce e quindi, metaforicamente, della serenità, dell’allegria 
e della pace. 

Seguirà il tradizionale cocktail per lo scambio di auguri 
(R.S.V.P. a Bianca Pennino 3471938585) 

 
 

Gennaio 2015 
 
Sabato 10 Gennaio - ore 10.00, visita guidata alla mostra “American Chronicles: The Art of 
Norman Rockwell” 
Palazzo Sciarra. Fondazione Roma Museo. 
Visita guidata a cura del Dott. R. Rosati. 
Per la prima volta esposte in Italia oltre cento opere provenienti dalle collezioni del Norman 
Rockwell Museum di Stockbridge, che propongono al pubblico una retrospettiva completa 
dell’artista statunitense, opere iconiche come The Runaway o The problem we all live with, che 
interpretano talvolta con ironia, talora con occhio accorto, settant’anni di storia americana. 
Oltre agli oli su tela, fotografie e documenti dell’artista, in mostra sarà esposta la raccolta 
completa delle 323 copertine del The Saturday Evening Post, collezione unica che testimonia la 
quasi cinquantennale collaborazione di Rockwell con il celebre magazine.  
Il costo della visita è di € 12.00, ridotto 9.50 €, a persona.  
Poiché i biglietti devono essere acquistati almeno 15 giorni prima, i soci che volessero 
prenotarsi 

Appuntamento ore 9.50 in Via Marco Minghetti 22, angolo Via del Corso.   

sono pregati di contattare al più presto, almeno entro il 20 dicembre, Serena M. 
Cecchini, 0685353580, 3333882867, smcecchini@gmail.com 

 
Mercoledì 14 Gennaio - ore 15.15, visita guidata dell’Aula Gotica del Monastero Agostiniano SS. 
Quattro Coronati. 
L’Aula Gotica è stata definita ‘la Cappella Sistina’ del Medioevo. Scoperta per caso negli anni 1995-
96, la ex stireria delle monache del convento di clausura è stata restaurata a cura del Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali delle Sovrintendenze di Roma e del Lazio e di Arcus SpA. Solo dal 
giugno 2014 è possibile visitarla per due giorni al mese. Subito dopo, si farà una visita guidata alla 
Cappella di San Silvestro, al chiostro della Basilica e alla Basilica stessa. 
Il costo della visita è di € 10 a persona per la sola Aula Gotica.  

Appuntamento ore 15.15 al cancello della Basilica dei SS. Quattro Coronati. 

I soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare al più presto, almeno entro l’8 gennaio 
Bianca Pennino 3471938585 

 
Sabato 24 Gennaio - ore 11.00, visita guidata alla mostra “Mario Sironi” 
Complesso del Vittoriano.  
Mario Sironi, tra i più grandi Maestri del Novecento italiano, viene presentato al Complesso del 
Vittoriano di Roma con una grande retrospettiva. Attraverso le sue opere più significative si 
ricostruisce la complessa attività del Maestro, ripercorrendo tutte le stagioni della sua pittura, 
dagli esordi simbolisti al momento divisionista, dal periodo futurista a quello metafisico, dal 
Novecento Italiano alla pittura murale fino alle opere del secondo Dopoguerra. 
Il costo della visita è di € 10 a persona per un minimo di 12 persone, se meno, € 12 
I soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare al più presto, almeno entro il 13 gennaio 
Paola Pesci 3355279507 



Appuntamento ore 10.50 davanti all’ingresso del Vittoriano, Via di San Pietro in Carcere. 
 
Sabato 31 gennaio - ore 10.00, passeggiata guidata per Monte Savello 
Il Dott. Vincenzo Desiderio, ci condurrà lungo un interessantissimo itinerario, lungo il quale 
illustrerà monumenti e curiosità della zona. Partendo dalla chiesa di San Nicola in Carcere, 
costruita sulle rovine del Foro Olitorio, seguiremo tutto l'isolato del Monte Savello, entreremo 
negli scavi del Teatro di Marcello, visiteremo poi l’area scavata e riqualificata del Portico d'Ottavia, 
torneremo su via del Teatro Marcello sotto Monte Caprino e concluderemo infine la nostra 
passeggiata all'Area Sacra di S.Omobono.  
Durata: 2h e mezza circa. 

Appuntamento alle 10.00 davanti all'Anagrafe (Via Petroselli). 

I soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare al più presto, almeno entro il 25 
gennaio, Serena M. Cecchini, 0685353580, 3333882867, smcecchini@gmail.com 

 
 
 
Chi dovesse essere in possesso di giornali e volesse farli inserire nell’archivio o ricevere 
informazioni sul lavoro svolto può contattare Laura Cardinale alla mail: laura@holograph.it 
 
 
 
Vi ricordiamo le quote associative :  
 
Soci ordinari: euro 40.00;  
Soci studenti: euro 13.00;  
Soci sostenitori da euro 50.00 
 
c/c postale   25091000  intestato ad Amici del Tasso Roma 
bonifici :  IBAN  IT92 E 07601 03200 0000 25091000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione fra gli ex-alunni del Liceo  “T. Tasso” 00187 Roma  Via Sicilia,168 
Tel. e Fax 06 42012879  email: amicitasso@tiscali.it - Sito: 

Facebook: https://www.facebook.com/#!/amicideltasso 
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