SABATINARTE
OTTOBRE 2018:
VENERDI’ 19 OTTOBRE

h. 15.00 Archeologia e Arte

Apertura straordinaria NECROPOLI OSTIENSE
e Basilica di San Paolo fuori le Mura

Ripercorriamo

le

ultime

tappe

dell’apostolo

delle

Genti

partendo

dalla

necropoli lungo la via Ostiense fino alla grandiosa basilica di San Paolo
fuori le Mura. Il sepolcreto, in uso dal II sec. a.C. al IV d.C., conserva
tombe

con

stucchi,

decorazioni

dipinte

e

pavimenti

in

mosaico

splendidamente conservati, mentre in basilica potremo ammirare le splendide
opere d’arte del XIII secolo di Arnolfo di Cambio.

Appuntamento: h. 15.00 ingresso necropoli Via Ostiense, 190 (di fronte
all'incrocio con via delle 7 Chiese).
Durata: 2.30 h.

Costo: € 15.00; ridotto € 10.00 per i possessori della card Sabatinarte e
Convenzione CNR

L’ingresso alla necropoli è gratuito per i possessori della MIC card
(acquistabile per i soli residenti a Roma al costo di 5 €, della durata di 1
anno); € 4.00 per i non residenti.

SABATO 27 OTTOBRE

Architettura, urbanistica e cartografia

LA ROMA DEL SETTECENTO RIPERCORRENDO I
LUOGHI DELLA NUOVA PIANTA DI ROMA (1748) DI G.B. NOLLI
Fra chiese, fontane nascoste, mausolei imperiali, si percorrerà da Piazza del Popolo
il Tridente di Roma, in particolare via di Ripetta, per ricostruire le grandi imprese
architettoniche della Roma del ‘700, fino a giungere alla celebre scalinata di Trinità

dei Monti. Il percorso si concentrerà sul fiume e su tutte le attività connesse con il
Tevere, i suoi porti, in particolare lo scomparso Porto di Ripetta, le dogane, i mulini,
ricostruite grazie alle rappresentazioni particolareggiate di G.B. Nolli, con un occhio
alle trasformazioni e modifiche fino ai giorni nostri.

Appuntamento: h. 10.00 Piazza del Popolo, presso la chiesa di S. Maria
del Popolo

Durata: 3.00 h.

Costo: € 15.00; ridotto € 10.00 per i possessori della card Sabatinarte e
CNR conv.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Progetto della Dott.ssa Diana Raiano
Archeologa, Guida turistica abilitata
Contatti: 347-7070988; sabatinarte@gmail

sabatinarte

SABATINARTE
NOVEMBRE 2018:
SABATO 10 NOVEMBRE

Archeologia e arte

COLLE OPPIO: TERME DI TRAIANO E SAN PIETRO IN
VINCOLI
Apertura straordinaria: CISTERNA DELLE SETTE SALE.
Le grandi imprese urbanistiche sul colle Oppio, dagli imperatori
Nerone, Tito e

Traiano all’imperatrice Licinia Eudossia a papa Giulio II

e la celebre commissione della sua tomba al genio di Michelangelo.
L’apertura straordinaria della Cisterna delle Sette Sale ci permetterà di
ammirare l’imponenza di questa grandiosa riserva idrica e della ricca

domus soprastante.

App. h. 10.00 ingresso chiesa San Pietro in Vincoli, Piazza di San Pietro in Vincoli, 4 .
Durata: 3.00 h.

Costo: € 15.00; ridotto € 10.00 per i possessori della card Sabatinarte e Convenzione
CNR

L’ingresso alla cisterna delle sette sale (h. 12.30) è gratuito per i possessori della MIC
card (acquistabile per i soli residenti a Roma al costo di 5 €, della durata di 1 anno); €
4.00 per i non residenti.

SABATO 24 NOVEMBRE arte, architettura e poesia
TRASTEVERE:

SANTI, SIGNORI E POETI

Ospite speciale: l’attore Andrea Pirolli
Un percorso trasteverino che ci condurrà in splendide chiese (San Benedetto in
Piscinula, San Crisogono), torri medievali (case dei Mattei, Torre Anguillara) e
monumenti onorari (quelli di Belli e di Trilussa) fino a Porta Settimiana.
Degli uomini, santi, aristocratici e poeti, potremo ascoltare le loro voci e testimonianze
attraverso le interpretazioni dell’attore Andrea Pirolli che ci accompagnerà lungo il
tragitto.
App. h. 10.00 ingresso chiesa San Benedetto in Piscinula, Piazza in Piscinula, 40 .
Durata: 3.00 h.

Costo: € 15.00; ridotto € 10.00 per i possessori della card Sabatinarte e Convenzione
CNR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Progetto della Dott.ssa Diana Raiano
Archeologa, Guida turistica abilitata
Contatti: 347-7070988; sabatinarte@gmail

sabatinarte

SABATINARTE

NOVEMBRE 2018:
SABATO 10 NOVEMBRE archeologia e arte
COLLE OPPIO: TERME DI TRAIANO E SAN PIETRO IN
VINCOLI

Apertura straordinaria: CISTERNA DELLE SETTE SALE.
Le grandi imprese urbanistiche sul colle Oppio, dagli imperatori
Nerone, Tito e

Traiano all’imperatrice Licinia Eudossia a papa Giulio II

e la celebre commissione della sua tomba al genio di Michelangelo.
L’apertura straordinaria della Cisterna delle Sette Sale ci permetterà di
ammirare l’imponenza di questa grandiosa riserva idrica e della ricca

domus soprastante.
App. h. 10.00 ingresso chiesa San Pietro in Vincoli, Piazza di San Pietro in
Vincoli 4

Durata: 3.00 h.

Costo: € 15.00; ridotto € 10.00 per i possessori della card Sabatinarte

L’ingresso alla cisterna delle sette sale (h. 12.30) è gratuito per i possessori
della MIC card (acquistabile per i soli residenti a Roma al costo di 5 €,
della durata di 1 anno); € 4.00 per i non residenti.

SABATO 24 NOVEMBRE arte, architettura e poesia
TRASTEVERE:

SANTI, SIGNORI E POETI

Ospite speciale: l’attore Andrea Pirolli
Un percorso trasteverino che ci condurrà in splendide chiese (San
Benedetto in Piscinula, San Crisogono), torri medievali (case dei Mattei,
Torre Anguillara) e monumenti onorari (quelli di Belli e di Trilussa) fino
a Porta Settimiana.
Degli uomini, santi, aristocratici e poeti, potremo ascoltare le loro voci e
testimonianze attraverso le interpretazioni dell’attore Andrea Pirolli che ci
accompagnerà lungo il tragitto.
App. h. 10.00 ingresso chiesa San Benedetto in Piscinula, Piazza in
Piscinula, 40 .

Durata: 3.00 h.

Costo: € 15.00; ridotto € 10.00 per i possessori della card Sabatinarte e

Conv CNR

Progetto della Dott.ssa Diana Raiano

Archeologa, Guida turistica abilitata

Contatti: 347-7070988; sabatinarte@gmail

sabatinarte

SABATINARTE
DICEMBRE 2018:

SABATO 1 DICEMBRE

archeologia e musica

L’ANTICA CITTA’ DI PRAENESTE
E IL SUO ILLUSTRE MUSICISTA
Apertura straordinaria: gli edifici del Foro con la spettacolare Aula
absidata.

Dalle imponenti mura poligonali, seguendo il millenario percorso delle genti
prenestine attraverso monumentali ninfei, sostruzioni voltate, strade basolate,
arriveremo nel cuore della città dove gli antichi edifici del foro si mostreranno in
tutta

la

loro

spettacolarità;

in

particolare,

l’aula

absidata

con

le

sue

rare

architetture ellenistiche.
La musica di Giovanni Pierluigi da Palestrina, principe della musica polifonica e
fra i più importanti compositori del Rinascimento, ci introdurrà nella sua Casa
Natale, oggi Museo e Centro Studi di rilievo internazionale.
App. h. 10.00 Via degli Arcioni (nel piazzale di arrivo delle scale mobili dal parcheggio di
Via della Stazione). Durata: 3.00 h.

Costo: € 15.00; ridotto € 10.00 per i possessori della card Sabatinarte e Convenzione

CNR.

SABATO 15 DICEMBRE

archeologia classica e industriale

MUSEO CENTRALE DI MONTEMARTINI,
GAZOMETRO E STREET ART

Nel primo impianto pubblico di Roma per la produzione di energia elettrica, la
Centrale

Montemartini,

dedicheremo

ad

uno

fra

giganteschi

straordinario

macchinari,

dialogo

tra

motori

archeologia

e

turbine,
classica

ci
ed

archeologia industriale, ammirando splendidi cicli statuari e mosaici del secondo
polo espositivo dei Musei Capitolini.

Passeggiando poi nell’area della più

antica industrializzazione della città di Roma, dal Gazometro alle strutture
portuali fluviali, arriveremo davanti alle particolari e nuovissime espressioni
della street art che stanno trasformando il quartiere Ostiense in un museo
all’aria aperta.
App. h. 10.00 ingresso Museo Centrale Montemartini, Via Ostiense, 106.
Durata: 3.00 h.

Costo: € 15.00; ridotto € 10.00 per i possessori della card Sabatinarte e Convenzione

CNR

L’ingresso al Museo è gratuito per i possessori della MIC card (acquistabile per i soli
residenti a Roma al costo di 5 €, della durata di 1 anno); € 7.50 per i non residenti.
Progetto della Dott.ssa Diana Raiano

Archeologa, Guida turistica abilitata

Contatti: 347-7070988; sabatinarte@gmail

sabatinarte

