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Programma  Ottobre-Novembre 2019 

 
AVVISO 

Si informa che i parenti dei Soci che frequentano abitualmente le nostre 
iniziative possono ottenere una tessera di aggregati  

 
 
 
 

INDICE 
09/10 ore 16.30 Assicurazioni Generali, Museo “Radici del Presente”           pren. entro il 6/10 
16/10 ore 16.00 Aula Magna Tasso, Roma occupata, dall’8 settembre’43 al 6 giugno’44  
30/10 ore 16.00 Musei Capitolini, mostra “Luca Signorelli e Roma.”             pren. entro il 20/10 
09/11 ore 14.00 Palazzo Bonaparte, mostra “Impressionisti segreti”             pren. entro il 20/10 
15/11 ore 11.00 Villa del Priorato SMOM, Santa Maria del Priorato             pren. entro il 9/11 
22/11 ore 15.30 Piazza Navona, nuovi scavi nello Stadio di Domiziano          pren. entro il 13/11 

 
 
 

OTTOBRE  
 

Mercoledì 9 ottobre, ore 16.30 ; prenotazioni entro il 6 ottobre 
Visita guidata al Museo “Radici del Presente” - Collezione archeologica delle Assicurazioni 
Generali 
L’intera collezione è composta da 300 reperti, tutti di età romana e databili tra il II e il V secolo 
d.C., ad eccezione di un rilievo greco del IV secolo a.C. L’esposizione vede riuniti, per la prima 
volta, i tre nuclei che compongono la collezione di antichità delle Assicurazioni Generali: i reperti 
provenienti dagli scavi effettuati all’inizio del ‘900 in occasione della costruzione del Palazzo delle 
Assicurazioni Generali e i due nuclei rinvenuti nell’800. Essi costituiscono una rara occasione per 
scoprire e raccontare l’evoluzione urbanistica di questa parte della città nel corso dei secoli e la 
stratificazione storica dell’isolato del palazzo.  Le diverse sale permettono di esplorare il contesto 
dello scavo archeologico, gli ambienti della vita quotidiana nella Roma antica, gli spazi pubblici e il 
mondo dell’oltretomba. 
Visita gratuita 
I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare entro il 6 ottobre Serena M. Cecchini,  
smcecchini@gmail.com  0685353580 
Appuntamento alle ore 16.15 in Piazza Venezia 11. 
 
 
Mercoledì 16 ottobre, ore 16.00 
Aula Magna del Liceo Tasso: Roma, dall’8 settembre ’43 al 6 giugno’44: tra vita quotidiana e 
resistenza clandestina 
In occasione dell’anniversario del rastrellamento degli ebrei del ghetto di Roma, sarà presentato il 
libro del nostro ex allievo Nicola Stolfi, Avevamo il pudore di essere felici, Roma 2018 (ed. 
Albatros). Il libro racconta la vicenda di un piccolo gruppo di individui, di cultura e condizione 
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sociale diversa, che decidono di fare la loro parte attiva contro l'occupazione nazifascista, nei nove 
mesi dell'occupazione di Roma. 
Presenteranno il libro Paola Decina Lombardi e Vivetta Tedesco 
Verrà proiettato materiale fotografico della vita quotidiana dell’epoca. 
Seguirà un dibattito con l’intervento di ex alunni che recheranno testimonianze del periodo. 
 
 
Mercoledì 30 ottobre, ore 16.00; prenotazioni entro il 20 ottobre 
Musei Capitolini, visita guidata alla mostra “Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte” 
i Musei Capitolini rendono omaggio a Luca Signorelli. Viene così celebrato, per la prima volta a 
Roma, uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano. Come scrisse infatti Giorgio 
Vasari, Luca Signorelli «fu ne’ suoi tempi tenuto in Italia tanto famoso e l’opere sue in tanto 
pregio, quanto nessun altro in qualsivoglia tempo sia stato già mai». Attraverso un’attenta 
selezione di circa 60 opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere, molte 
delle quali per la prima volta esposte a Roma, l’esposizione intende mettere in risalto il contesto 
storico artistico in cui avvenne il primo soggiorno romano dell’artista e offrire nuove letture sul 
legame diretto e indiretto che si instaurò fra l’artista e Roma. 
Costo della visita: per i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale intero: € 6,00 - gratis con 
carta MIC1. 
I soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare entro il 20 ottobre Claudia Toscano 
068848662  3404990426 claudiatosca@alice.it 
Appuntamento alle ore 15.45 all’ingresso dei Musei Capitolini. 
 

 
NOVEMBRE 

 
Sabato 9 novembre, ore 14.00; prenotazioni entro il 20 ottobre 
Visita guidata alla mostra “Impressionisti segreti”  nel rinnovato Palazzo Bonaparte a Piazza 
Venezia  
Inaugurato il 9 luglio dopo un lungo restauro, Palazzo Bonaparte ospiterà l’attesa mostra sugli 
Impressionisti, organizzata nelle sale del piano nobile, dove visse Maria Letizia Ramolino, madre di 
Napoleone Bonaparte. Nella mostra, che è stata annunciata come la più importante mostra 
sull’Impressionismo che si sia mai tenuta a Roma, saranno esposte oltre 50 opere di artisti tra cui 
Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van 
Rysselberghe e Cross, tesori nascosti al più vasto pubblico, provenienti da collezioni private 
raramente accessibili e per lo più mai concessi prima d’ora in prestito. Per questo si è pensato di 
intitolare la mostra ‘Impressionisti Segreti’.  
Costo della visita guidata 13,50 € 
I soci che volessero partecipare  sono pregati di contattare entro il 20 ottobre Paola Pesci 
3355279507  0686219327. 
Appuntamento alle ore 13.45 in Piazza Venezia 5. 
 
 
 

	
1 La MIC è la card che al costo di 5 euro offre l’accesso illimitato per 12 mesi nei Musei in Comune e nei siti storico 
artistici e archeologici della Sovrintendenza, rivolta ai residenti a Roma, ai domiciliati temporanei a Roma e 
agli studenti di Università pubbliche e private presenti nel territorio cittadino. 
In vendita nei Musei comunali o on line all'indirizzo miccard.museiincomuneroma.it1 
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Venerdì 15 novembre, ore 11.00; prenotazioni entro il 9 novembre 
Visita guidata alla recentemente restaurata Chiesa di Santa Maria del Priorato, opera di 
Giovan Battista Piranesi e ai Giardini della Villa del Priorato del Sovrano Militare Ordine di 
Malta 
Nel X secolo, Alberico II donò il territorio dove sorge oggi la Villa e la chiesa all’abate Odone di 
Cluny affinché diffondesse la regola cluniacense, fondando un monastero benedettino fortificato. 
All’epoca era una delle chiese più importanti di Roma: annoverata al terzo posto tra le venti abbazie 
più belle. Il territorio passò all’Ordine dei Templari e, dopo il loro scioglimento nel 1312, 
all’Ordine degli Ospedalieri – l’attuale Ordine di Malta – che vi stabilì il proprio Priorato nel 1566. 
Fu ristrutturata tra	 il	 1764	 e	 il	 1765	 dal Piranesi, che la decorò con stucchi elegantissimi. Il piccolo 
tempio ricorda all'esterno il modello architettonico di un tempio romano, mentre la decorazione 
interna integra la fantasia barocca e controriformista con le memorie classiche diffuse ovunque, a 
cominciare dal monumento funebre di Piranesi, nella seconda cappella di destra, raffigurato a figura 
intera, togato, con in mano dei fogli di disegni, appoggiato ad un'erma che reca incisi gli attrezzi 
dell'incisore. Santa Maria del Priorato sembra fatta con pezzi di antiche architetture bizzarramente 
ricomposti, arbitrariamente accostati, come cose della cui antica ragione e funzione si sia perduta 
la memoria. E tutto, in quella chiesa, è inciso con un tratto forte e profondo, che si direbbe 
“inchiostrato” come nell’incisione”. Così Giulio Carlo Argan nel 1968. 
Costo della visita guidata 5 €  
I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare entro il 9 novembre Bianca Santese 
3395003424, bianca.santese@gmail.com  
Appuntamento alle ore  10,45 in piazza dei Cavalieri di Malta 4. 
 
 
Venerdì 22 novembrw, ore 15.30; prenotazioni entro il 13 novembre 
Visita guidata ai nuovi scavi dello Stadio di Domiziano sotto la Scuola Francese in Piazza 
Navona  
Eccezionale esempio della pluristratificazione e continuità urbanistica di Roma, Piazza Navona ha 
conservato la forma dello Stadio fatto costruire nell’86 d.C. da Domiziano: la piazza coincide infatti 
con la pista dello stadio, mentre gli edifici ne disegnano il perimetro - compresa la Chiesa di S. 
Agnese in Agone - Dopo aver visitato il percorso espositivo allestito tra i resti del lato curvo dello 
Stadio si scenderà nei sotterranei dell’École Française, dove recenti scavi hanno riportato alla luce 
altre vestigia del complesso. 
Costo della visita guidata  8 € 
I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare entro il  13 novembre Grazia Guglielmi 
063220583 3474522070. 
Appuntamento alle ore 15.15 in Via di Tor Sanguigna 3.  
 
 

 
 

Vi ricordiamo le quote associative : 
Soci ordinari:  € 40,00;  Soci studenti:  € 13,00;  Soci sostenitori da € 60,00 

Soci aggregati: € 20,00 
c/c postale   25091000  intestato a “Amici del Tasso Roma” 

bonifici :  IBAN IT92 E 07601 03200 0000 25091000 
 

 


