
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
in collaborazione con la dott.ssa Isabella La Costa, 

storica dell'arte e guida autorizzata della Provincia di Roma
presenta

PROGRAMMA VISITE GUIDATE
Ottobre 2016 

Salvo diversa indicazione il contributo per ogni visita guidata è di 8 € (gratuito bambini fno ai 10 anni)
Prenotazione obbligatoria: 338.3427433 – isabella.lacosta@gmail.com

Importante: l'organizzatore si riserva il diritto di rimandare o annullare la visita 
in caso il numero dei partecipanti sia inferiore alle 10 persone

In caso si renda necessario l'utilizzo di radio-auricolari al contributo per la visita andranno aggiunti 2€
Nel contributo per la visita guidata non è MAI incluso il costo di eventuali biglietti d'ingresso a musei, gallerie e aree

archeologiche

Domenica 9  ottobre h. 16:00
S. Pietro in Vincoli: la Tomba di Giulio II

Una gestazione lunga quarant'anni per un totale di cinque differenti
versioni: non a caso Michelangelo defniva la vicenda della Tomba di papa
Giulio II “la tragedia della sepoltura”.
Opera a lungo sminuita dalla critica ad esclusione dell'iconico Mosè, posto
al centro dell'ordine inferiore, è stata di recente rivalutata dopo un lungo e
attento restauro.
Inoltre, uno studio più approfondito del signifcato simbolico delle singole
sculture, ha permesso di elaborare una diversa interpretazione
dell'insieme, alla luce delle personali convinzioni religiose del Buonarroti.

Appuntamento in piazza di S. Pietro in Vincoli, davanti alla chiesa

Domenica  23 ottobre h. 10:30
I quartieri di Roma: Garbatella

Concepita all'inizio degli anni venti sul modello di origine anglosassone
delle “città giardino”, la Garbatella diviene in seguito un laboratorio di
sperimentazione architettonica in cui si confrontano alcune delle
personalità artistiche più interessanti dell'epoca.

Appuntamento in piazza Benedetto Brin

Domenica 2 ottobre h. 16:00
Il Palatino

Sul colle prescelto da Romolo come luogo dove fondare la sua nuova città,
Augusto trasferì la propria residenza inaugurando una tradizione poi
rispettata da tutti gli imperatori. Il nostro percorso si snoderà dunque dalle
Capanne romulee alla casa di Augusto al palazzo di Domiziano, seguendo
l'evoluzione del Palatino come centro del potere imperiale.

Ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese 
Appuntamento all'INTERNO dell'area archeologica 

dopo i tornelli d'accesso in via di S. Gregorio 30

mailto:isabella.lacosta@gmail.com

