
AMICI   DEL  TASSO 
 

Programma  Aprile - Giugno 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  

 
Sabato 28 Marzo, ore 16,30, biblioteca del Liceo Torquato Tasso 

Cerimonia di premiazione della gara di traduzione da testi tecnici greci e latini, riservata agli 

studenti iscritti al penultimo e all’ultimo anno dei licei classici, scientifici, linguistici e 

psicopedagogici di tutto il territorio nazionale, bandita dal Liceo Tasso per l'anno scolastico 

2014/2015 

Durante la cerimonia, che si svolgerà nell’ambito della manifestazione EPISTEMAI, verrà 

consegnato anche il primo premio di euro 500 assegnato al vincitore della sezione di greco, 

offerto dall'Associazione Amici del Tasso. 

Si invitano caldamente i Soci a partecipare. 

 

Si segnala ai Soci: 

Mercoledì 1 aprile, ore 10,15; prenotazione entro il 26 marzo 

Subito prima della prevista visita guidata alle ore 11,00 del Casino dell'Aurora di Guido Reni 

a Palazzo Pallavicini Rospigliosi (cf. programma febbraio-marzo) sarà possibile visitare alle 

10,15 la chiesa di San Silvestro al Quirinale che sarà aperta per noi.  

La chiesa, costruita tra il IX e l’XI secolo sulle rovine del tempio eretto dai Tarquini a Semo 

Sanco, antica divinità italica, nel 1507 fu concessa ai Padri Domenicani che ne iniziarono nel 

1524 l’ampliamento insieme con la costruzione di un nuovo convento. Dopo varie 

vicissitudini, fu ultimata nel 1584. L’interno presenta varie cappelle con tele, statue e decori 

in affresco di artisti quali il Domenichino, Giovanni Alberti, il Cavalier d’Arpino e 

Alessandro Algardi. Di particolare pregio è la cappella Bandini che si trova in fondo al 

transetto sinistro. 

I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare entro il 26 marzo Bianca Pennino 

3471938585 

Ingresso libero 

Appuntamento alle ore 10,15, Palazzo Pallavicini Rospigliosi, via XXIV Maggio 43. 

 

Sabato 11aprile, ore 10,30; prenotazione entro il 7 aprile 

Salone Centrale del Complesso del Vittoriano. Visita guidata alla mostra ”Armenia. Il popolo 

dell'Arca”.  

La Prof.sa Anna Sirinian, docente di ‘Cultura e lingua armena’ nell’Università di Bologna, ci 

guiderà lungo l’esposizione che vuole raccontare una delle più floride culture del mondo 

antico, promossa in occasione del Centenario della commemorazione del Genocidio armeno. 

L’Armenia ha una storia ricca di fascino: proprio alle pendici dell’Ararat, sulla cui cima si era 

arenata l’Arca di Noè, nel VII sec. a.C. si formò il popolo armeno; l’Armenia, nel 301 d.C., fu 

il primo paese al mondo ad adottare il Cristianesimo come religione di Stato. La mostra si 

articola in sette sezioni ricche di reperti archeologici, codici miniati, opere d’arte, illustrazioni 

e documenti, che raccontano anche i rapporti tra l’Italia e l’Armenia e la ricchezza storica e 

artistica della presenza armena nel nostro paese. 

I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare entro il 7 aprile Serena M. 

Cecchini 0685353580 3333882867, smcecchini@gmail.com  
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Ingresso libero 

Appuntamento alle ore 10,20 all’ingresso del Vittoriano, via di San Pietro in Carcere. 

 

Mercoledì 15 aprile, ore 16,30; prenotazione entro il 10 aprile 

Basilica dei SS. Quattro Coronati, Cappella di San Silvestro e Chiostro 

Visita guidata, a cura dell’Associazione, alla Basilica, dedicata ai soldati Sinforiano, Claudio, 

Nicostrato e Castorio, martiri sotto Diocleziano; il primo complesso risale al V secolo, nel 

Medioevo fu una fortezza papale lateranense, a metà del IX secolo Leone IV la trasformò in 

una Basilica. Seguono la visita alla Cappella di San Silvestro, decorata da notevoli affreschi 

duecenteschi in stile bizantineggiante con ‘Storie di papa Silvestro e dell'imperatore 

Costantino’, e quella al Chiostro della prima metà del XIII secolo, uno splendido esempio di 

architettura 'cosmatesca', più volte rimaneggiato. 

Per coloro che si sono in precedenza prenotati per visitare anche l’Aula Gotica 

l’appuntamento è confermato alle 15,15.  

I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare entro il 10 aprile Bianca Pennino 

3471938585 

Ingresso libero 

Appuntamento alle ore 16,20 al cancello della Basilica dei SS. Quattro Coronati. 

 

Domenica 19 aprile, ore 10,00; prenotazione entro il 14 aprile 

"S. Maria in Aracoeli e le trasformazioni del Rione Campitelli tra il 1870 e il 1940: aspetti e 

particolari meno noti". 

Il Prof. Diego Maestri ci guiderà con la consueta sapienza, che mette amichevolmente a nostra 

disposizione, lungo uno spettacolare itinerario: Santa Maria in Aracoeli, San Biagio de 

Mercatello, Piazza Aracoeli, Via della Tribuna di Tor de' Specchi, Piazza Margana, Via dei 

Delfini, Piazza Lovatelli, Via dei Funari, Piazza di Campitelli, Via Montanara, Via del Teatro 

di Marcello, Piazza Aracoeli. La visita non sarà stancante né lunga, perché il percorso è molto 

circoscritto. Tempo previsto due ore circa. 

I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare entro il 14 aprile Serena M. 

Cecchini 0685353580 3333882867, smcecchini@gmail.com 

Appuntamento alle ore 10,00 in Piazza del Campidoglio, presso la statua di Marco Aurelio. 

 

Giovedi 23 Aprile ore 17,00; prenotazione entro il 18 aprile 

Visita guidata all'interno della Porta Asinaria delle Mura Aureliane  

La porta Asinaria è una delle più monumentali realizzazioni mai effettuate dai Romani che, 

inglobata nella città contemporanea, quasi sfugge allo sguardo dei cittadini. Si visiterà 

l'interno delle due torri circolari della porta e si potrà accedere all'interno del camminamento 

di ronda.  

I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare Paola Pesci 3355279507 entro il 18 

aprile. 
Il costo della visita è di € 4,00 

Appuntamento alle ore 16,45, in Piazza di Porta San Giovanni, davanti ai Grandi Magazzini 

Coin. 

 

Martedì 5 maggio, ore 16; prenotazione entro il 30 aprile 

Scuderie del Quirinale. Visita guidata alla mostra “Matisse. Arabesque” 

Il dott. Riccardo Rosati ci guiderà nel percorso dell’importante mostra, che presenta una 

significativa selezione di oltre 100 capolavori dipinti, disegni e grafiche - alcuni per la prima 

volta in Italia provenienti dalle maggiori raccolte pubbliche e private del mondo - i cui 

preziosismi, arabeschi e straordinarie cromie restituiscono un'idea delle suggestioni 

mailto:amicitasso@tiscali.it
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dell'Oriente, vicino e lontano, sulla pittura del celebre pittore francese, uno degli artisti più 

significativi del '900. 

I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare entro il 30 aprile Bianca Mortari 

3387347295 068104675 

Il costo della visita è di € 9,50 

Appuntamento ore 15,45 alle Scuderie del Quirinale 

 

5-12 maggio. Si informano i soci che il viaggio in Polonia si svolgerà dal 5 al 

12 maggio anziché dal 16 al 23 aprile. 
I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare al più presto Bianca Pennino 

3471938585 

 

Giovedi 14 Maggio ore 11,30  

Aula Magna del Liceo Torquato Tasso. Presentazione del libro "Donne della Grande Guerra"  

di Marta Boneschi, Paola Cioni, Elena Doni, Claudia Galimberti, Lia Levi, Maria Serena 

Palieri, Cristiana Di San Marzano, Francesca Sancin, Mirella Serri, Federica Tagliaventi, 

Simona Tagliaventi; introduzione di Dacia Maraini. 

«Storie che raccontano il coraggio, la tenacia, la forza di corpi femminili in azione, prima, 

durante e dopo una guerra devastante che ha impoverito e umiliato il nostro paese». Si parlerà 

delle storie di donne che con mansioni diverse con coraggio e sacrificio si sono distinte 

durante l'evolversi della guerra ‘15-‘18. La nostra socia Elena Doni, in particolare, ha 

illustrato le imprese delle Crocerossine che hanno svolto attività di assistenza e soccorso 

anche in prima linea. 

Interverranno Elena Doni e la coautrice Claudia Galimberti. 

 

Giovedì 21 maggio ore 11; prenotazione entro il 4 maggio 

Visita guidata ai set esterni di Cinecittà 

Si visiteranno alcuni set esterni monumentali usati per per riprese di film e fiction nazionali 
ed internazionali: Roma Antica, Firenze Medioevale, il tempio di Gerusalemme, villette 

Medico in famiglia... La visita prosegue nel percorso espositivo allestito all'interno delle 

palazzine Fellini e Presidenziale, che sono parte del progetto architettonico originario. 

Attraverso l’esposizione si ripercorrono i grandi film prodotti a Cinecittà e si scoprono tutti i 

mestieri del cinema. 

Durata della visita circa 1h.30 

Costo della visita € 18; ridotto € 15 over 60 e under 26.  

Poiché i biglietti devono essere acquistati almeno 15 giorni prima, i soci che volessero 

partecipare sono pregati di contattare al più presto, almeno entro il 4 maggio, Angela Bello 

0682767225 3494653310 

Appuntamento alle ore 10,45 in Via Tuscolana 1055. 

 

Venerdì 29 maggio, ore 17,00; prenotazione entro il 16 maggio 

Complesso del Vittoriano. Visita guidata alla mostra “Giorgio Morandi 1890-1964” . 

L’esposizione, la più completa degli ultimi vent’anni, documenta la vicenda artistica del 

pittore bolognese attraverso un numero cospicuo di opere di grande rilevanza che provengono 

da importanti istituzioni pubbliche e da prestigiose collezioni private, inclusi alcuni 

capolavori meno noti al grande pubblico concessi eccezionalmente in prestito e accostati in 

modo inedito. 

I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare, almeno entro il 16 maggio, Paola 

Pesci 0686219327  3355279507 

Il costo della visita è di € 7 

mailto:amicitasso@tiscali.it
http://www.amicideltasso.it/
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Appuntamento alle ore 16,45, davanti all’ingresso del Vittoriano, Via di San Pietro in 

Carcere. 

 

Domenica 31 maggio, ore 11,10; prenotazione entro il 22 maggio 

Tradizionale gara gastronomica in casa Pennino a Monterosi preceduta dal giro in motonave 

del Lago di Bracciano. 

Appuntamento a Trevignano, al pontile dove attracca la motonave Sabazia, alle ore 10,50. 

La motonave parte alle 11,10, fa il giro del lago passando per Bracciano, Vigna di Valle, 

Anguillara e torna a Trevignano alle 12,50.  Una volta sbarcati, riprendiamo le macchine e 

tutti insieme andiamo a casa Pennino in circa 15 minuti. Chi volesse partecipare solamente 

alla gara gastronomica e non alla gita sul lago può andare direttamente a casa, in via dei Piani 

94 (traversa della Cassia Bis, km 40,800) ed aspettare gli altri.  

I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare entro il 22 maggio Bianca Pennino 

3471938585 

Appuntamento alle ore 10,50 al pontile di Trevignano oppure all’ora di pranzo a casa 

Pennino, via dei Piani 94, traversa della via Cassia Bis, km 40,800. 

 

Venerdi 5 Giugno ore 17.30; prenotazione entro il 27 maggio 

Liceo Torquato Tasso. Tradizionale incontro della nostra Associazione con gli ex alunni 

diplomati degli anni 1965 e 1990 e visita al Museo delle Scienze inaugurato l'anno scorso.  

Ore 18,30 in Aula Magna:  

Concerto del coro "Le querce del Tasso", diretto dal M° Marco Boido. Il coro nasce nei primi 

anni 2000 presso il nostro Liceo, il cui laboratorio corale era diretto dal M° Marco Boido, 

prosegue con successo l'attività concertistica in Italia e all'estero e ha ancora tra i suoi 

componenti ex alunni del Liceo. 

A seguire: Cocktail offerto dall'associazione nella Biblioteca dell'Istituto. 

Tutti i soci sono invitati e coloro che volessero partecipare sono pregati di contattare entro il 

27 maggio Paola Pesci  3355279507  0686219327. 

 

Giovedì 11 giugno, ore 11,30; prenotazione entro il 5 giugno  

Visita alla Casa e alla Loggia dei Cavalieri di Rodi sul Foro di Augusto (visita guidata con 

apertura straordinaria) 

Il complesso architettonico della Casa dei Cavalieri di Rodi, che furono già Cavalieri di San 

Giovanni di Gerusalemme e poi Cavalieri di Malta, è il risultato di una plurisecolare 

stratificazione di monumenti sull’area che in età imperiale ospitava il Foro di Augusto, 

interessata dai lavori di demolizione che fra 1924 e 1932 portarono all’apertura di Via dei 

Fori Imperiali. Il complesso fu acquistato dall'antico ordine dei Cavalieri di Gerusalemme nel 

momento in cui erano rifugiati a Rodi dopo il 1310, e dal 1946 è concesso in uso al Sovrano 

Militare Ordine di Malta. Restaurato dal Cardinale Paolo II Barbo, nipote del papa Paolo II, si 

presenta con la Chiesa di San Giovanni Battista ricavata dall'atrio di una casa romana, l'Aula 

Maggiore, la Sala del Balconcino, la Sala Bizantina, con frammenti architettonici di chiese 

medievali e affreschi del 1100 della chiesa di San Basilio, e la superba Loggia con affreschi e 

fregi, purtroppo molto deteriorati, della scuola di Andrea Mantegna, che si affaccia su tre lati 

dell'edificio offrendo una spettacolare vista sui Fori Imperiali. 

I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare entro il 5 giugno Bianca Mortari 

3387347295  068104675 

Il costo della visita è di € 135 da dividere tra i partecipanti, almeno 15. 

Appuntamento ore 10,50 alla Salita del Grillo 1. 
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