Ufficio Stato Giuridico e Trattamento
Economico del personale

Villa Farnesina alla Lungara
in esclusiva serale

La Villa di Agostino Chigi alla Lungara è uno dei siti storico artistici senz’altro più significativi di Roma.
Il famosissimo e ricchissimo banchiere fece costruire dal concittadino Peruzzi una dimora speciale che
doveva essere perfettamente in simbiosi con il magnifico giardino decorato con statue e reperti antichi di
ogni genere. Anche la decorazione delle sale interne non poteva essere da meno e a tale scopo vennero
chiamati i più illustri artisti del tempo: Raffaello, Antonio Bazzi detto il Sodoma, Sebastiano del Piombo,
che realizzarono l’esempio più compiuto di residenza suburbana.
Grazie alla suggestiva apertura serale esclusiva della Villa, sede di rappresentanza dell’Accademia dei
Lincei, avremo modo di ammirare nel totale silenzio la sala di Galatea, il Salone delle Prospettive, la
camera delle nozze di Alessandro e Rossane, ma soprattutto la Loggia di Psiche e la sala del Fregio che
sveleranno dettagli iconografici, iconologici e alchemici di grande curiosità.

Venerdì 16 dicembre 2016
Appuntamento alle ore 18,40 (ingresso ore 19,00) in via della Lungara, 230
Min. 30 partecipanti - Durata della visita 1 ora e mezza circa
Costo:
Dipendenti e familiari
Aggregati

€ 12,00 a persona
€ 20,00 a persona

Importante: il sito è oggetto di visite istituzionali che potrebbero far variare data
e orario della visita guidata.
cell. Guida: Dott.ssa Serena Durante 339-2201463
Iscrizioni: Presso l’Ufficio Attività Culturali e Ricreative fino ad esaurimento dei posti disponibili

entro il giorno 1.12.2016.
L’iscrizione può essere effettuata a mezzo fax (06/49933018) esclusivamente per i dipendenti fuori
Sede Centrale CNR.

N.B.: L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONFERMATA CON IL PAGAMENTO; IN CASO DI RINUNCIA O
ASSENZA ALLA VISITA, NON VERRA’ RICONOSCIUTO ALCUN RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE.
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