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                                                       Associazione culturale 
 

ATTIVITA’ GENNAIO – FEBBRAIO 2017 
 

GENNAIO 
 
DOMENICA 8 - IL PRESEPE DEI  NETTURBINI e BORGO S.SPIRITO 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Max 20 persone 
Realizzato dal netturbino Giuseppe Ianni nel 1972, il presepe riproduce nei minimi 
dettagli lo stile delle costruzioni palestinesi dell’epoca: 100 case in tufo e selce, 730 
gradini con i frammenti di  marmo  del colonnato di S. Pietro 270 personaggi, 163 
pecorelle, tre fiumi lunghi circa 9 metri. 
Inoltre Il Borgo con i suoi palazzi, la sua storia, la chiesa di S. Spirito. 
Appuntamento alle ore 16.30 davanti la chiesa di S. Spirito in Borgo. Offerta libera 
 
SABATO 14 - S. ATANASIO in Via del Babbuino e Via DEL BABBUINO/Via 
MARGUTTA 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
La chiesa, viene aperta in occasione della visita, venne realizzata nel 1573 per un 
clero cattolico greco di rito bizantino. Interessante l’architettura, vi sono affreschi del 
Cavalier D’Arpino.La visita prosegue lungo l’elegante via del Babbuino fino a via 
Margutta. Appuntamento alle ore 16.15 davanti alla chiesa in via del Babbuino, 
angolo via dei Greci. Offerta alla chiesa € 3,00 
  
DOMENICA 15 mattina: CORSO DI FILOSOFIA 
Per Info rivolgersi all’associazione 
 
DOMENICA 15 pomeriggio: S.MARIA DELL’ANIMA 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Chiesa dei tedeschi cattolici, fu realizzata sul luogo dove dal 1300 si ospitavano i 
pellegrini e i poveri di lingua tedesca. La chiesa è stata realizzata nel 1500 con 
estrema cura, dall’architettura alle decorazioni. Tra i tesori artistici più notevoli si 
annoverano la pala d’altare “ la Sacra Famiglia” di Giulio romano, la tomba di 
Adriano VI, l’ultimo papa non italiano fino a Giovanni Paolo II, affreschi con la 
“Deposizione” del Salviati, la pietà del Lorenzetto, e  le splendide tele del 
caravaggista Carlo Saraceni. 
Appuntamento alle ore 16,30 davanti alla chiesa di in via di S. Maria dell’Anima 64 
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SA BATO 21 – MOSTRA: ARTEMISIA GENTILESCHI e il suo Tempo 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – max 25 persone  

 
Con quasi cento opere, la mostra raccoglie l’intero arco temporale della vita di questa 
eccellente e travagliata artista, figlia di Orazio Gentileschi. Le opere come “Giuditta 
che taglia la testa ad Oloferne”, l’autoritratto come “suonatore di liuto”, “Ester” e 
tante altre, testimoniano la lezione del Caravaggio nel dinamismo e nella 
drammaticità, ma anche per le vicende personali dell’artista. 
Appuntamento alle ore 16 davanti a Palazzo Braschi lato piazza Navona. 
Biglietto d’ingresso € 12,50 +€ 1,50 di radiomicrofoni 
 
DOMENICA 22 - LA DOMUS ROMANA di Porta Marina e il Museo dell’Alto 
Medioevo  PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

 
Le magnifiche decorazioni della domus di Ostia, conservate nel Museo dell’Alto 
Medioevo. La casa era rivestita di stupendi intarsi marmorei rappresentanti fregi 
floreali, gruppi di animali in lotta e un magnifico pavimento di 32mq di marmi 
geometrici. Il Museo raccoglie inoltre una ricca collezione di reperti goti, bizantini e 
longobardi provenienti da 166 tombe: collane, fibbie, amuleti, armi, tessuti. 
Appuntamento alle ore 11.00  in viale Lincoln 3. Biglietto d’ingresso € 4,00 
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SABATO 28 IL BRACCIO NUOVO dei MUSEI VATICANI-PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

 
Novità: Chiuso per restauri dopo molti anni, riapre al pubblico la più importante 
collezione statuaria classica dei musei Vaticani, formatasi grazie alla lungimirante 
politica di acquisizioni sostenuta dai pontefici. Sistemata da Antonio Canova in 
occasione del rientro dalla Francia delle opere d’arte prese da Napoleone. La Galleria 
è lunga 68 metri. Tra le statue più celebri l’Augusto di Prima Porta, l’Atena 
Giustiniani, il Doriforo di Policleto, la statua del Nilo con gli amorini e tante altre. 
Apt. Ore  14,00 davanti all’ingresso dei Musei Vaticani in viale Vaticano. 
Biglietto d’ingresso € 16,00 + 1,50 di radiomicrofoni 
 
DOMENICA 29 mattina: CORSO DI FILOSOFIA 
Per Info rivolgersi all’associazione 
 
DOMENICA 29 pomeriggio:: CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PACE 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – (La Chiesa ha orari e aperture limitate) 
La chiesa fu realizzata a fine 1400 ma la facciata scenografica barocca è di Pietro da 
Cortona. All’interno splendidi capolavori: l’affresco con le Sibille di Raffaello 
Sanzio, le opere di Rosso Fiorentino, Baldassarre Peruzzi, Orazio Gentileschi e la 
cupola di Carlo Maderno. 
Apt. Ore 16,30  davanti alla Chiesa in Via dell’Arco della Pace. 
 
 

segue 
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FEBBRAIO 
 

SABATO 4 – GALLERIA COLONNA e GLI APPARTAMENTI NOBILI 
COLONNA PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA  

 
Il palazzo Colonna è uno dei più antichi e maestosi  palazzi nobiliare del mondo, ma 
anche tra i più complessi per le trasformazioni, le aggiunte nel corso dei secoli dal 
1400 fino ad oggi. La  Galleria Colonna gioiello del 1600 fu concepita come luogo di 
rappresentanza della famiglia decorata di affreschi celebrativi della vittoria di 
Lepanto, statue romane, quadri e specchi. Contestualmente si ha l’opportunità  di 
visitare anche gli appartamenti restaurati da Isabella Colonna , splendidamente 
arredati, e le sale originarie affrescate dal Pinturicchio nel rinascimento.  
Appuntamento alle ore 11 in via della Pilotta 17. Biglietto d’ingresso € 10,00 solo 
Galleria, a scelta, se si aggiunge la visita agli appartamenti il biglietto è di € 25,00. 
Info all’Associazione 
 
DOMENICA 5 mattina - CORSO DI FILOSOFIA 
Per Info rivolgersi all’associazione 
 
DOMENICA 5 pomer. - I GIARDINI e IL MUSEO di PALAZZO VENEZIA  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Il Palazzo Venezia è uno dei primi palazzi rinascimentali di Roma costruito nel 1455, 
forse su progetto di Leon Battista Alberti, commissionato dal futuro papa Paolo II, fu 
utilizzato come residenza papale e poi sede dell’ambasciata della Repubblica di 
Venezia. Il museo ospita opere del Bernini, Guido Reni, Beato Angelico, Giotto, 
nonché terracotte, stoffe, smalti, vetri, dal medioevo al seicento. 
Si potrà vedere il giardino finalmente restituito al pubblico da quest’anno. 
Apt ore 16, in via del Plebiscito118 
Biglietto d’ingresso € 5,00 (il biglietto potrebbe subire variazioni se ci sono mostre)  
 
SABATO 11 - CONVENTO DI TRINITA’ DEI MONTI 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – max 25 p. 
La Trinità dei Monti è uno dei volti più celebri di Roma con la sua scalinata. Con un 
permesso speciale, entreremo nel convento che nasconde meraviglie inaspettate. Un 
percorso fatto di sorprendenti giochi ottici e prospettici attraverso il bel Chiostro 
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decorato, il grande refettorio mirabilmente affrescato in trompe l’oeil e un complesso 
e affascinante astrolabio.Appuntamento alle ore 9.45 in Piazza Trinità dei Monti, 
davanti alla chiesa. Offerta per le suore € 5,00 + 1,50 radio 
 
DOMENICA 12 - IL PALAZZO NUOVO dei MUSEI CAPITOLINI 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

 
Il palazzo, l’ala sinistra del piazzale, fu progettato da Michelangelo ma eseguito un 
secolo più tardi. All’interno sono esposti capolavori dell’arte greco-romana.: il Galata 
morente, l’amazzone romana di Fidia, il Fauno ebbro, il celebre mosaico delle 
colombe ecc. Inoltre con lo stesso biglietto si potrà visitare il sotterraneo romano del 
Palazzo Senatorio. 
Appuntamento alle ore 17.40 davanti alla biglietteria in piazza del Campidoglio 
Biglietto d’ingresso € 13,00 (se residenti portare un documento) 
 
SABATO 18 - LE STANZE DI S.IGNAZIO DA LOYOLA e la CHIESA del 
GESU’ - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – max 25persone 
Le stanze dove visse negli ultimi dodici anni S. Luigi Gonzaga il fondatore 
dell’ordine dei Gesuiti: la prima sede dell’ordine, dove fu scritta la costituzione. 
Ricchissima la serie di cimeli e reliquie e la bella decorazione prospettica di Andrea 
Pozzo che realizzò anche la magnifica volta per la chiesa del Gesù. La tomba 
ricchissima in lapislazzuli è all’interno della chiesa. 
Appuntamento alle ore 16.00 davanti alla chiesa del Gesù. Offerta per le stanze € 
2,50 +  € 1,50 per radiomicrofoni. 
 
DOMENICA 19 mattina CORSO DI FILOSOFIA 
Per Info rivolgersi all’associazione  
 
DOMENICA 19 pomer.MOSTRA ARTEMISIA GENTILESCHI e il suo Tempo 
PRENOTAZIONE -  max 25persone 
Con quasi cento opere, la mostra raccoglie l’intero arco temporale della vita di questa 
eccellente e travagliata artista, figlia di Orazio Gentileschi. Le opere come “Giuditta 
che taglia la testa ad Oloferne”, l’autoritratto come “suonatore di liuto”, “Ester” e 
tante altre, testimoniano la lezione del Caravaggio nel dinamismo e nella 
drammaticità, ma anche per le vicende personali dell’artista. 
Appuntamento alle ore 16,20 davanti a Palazzo Braschi lato piazza Navona. 
Biglietto d’ingresso € 12,50 +€ 1,50 di radiomicrofoni 
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SABATO 25 Grande Mostra: IL MUSEO UNIVERSALE DAL SOGNO DI 
NAPOLEONE A CANOVA alle Scuderie del Quirinale - PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA - Max 25 p. – saldo entro domenica 19  

 
Nel corso delle campagne francesi 1796-1814, erano stati prelevati dai territori 
italiani numerose statue e  oltre 500 dipinti. Grazie all’intervento determinante di un 
ambasciatore di eccellenza come Antonio Canova, oltre all’80% dei capolavori tornò 
in Italia. Il percorso espositivo è di forte impatto emotivo, il ritratto di papa Leone X 
di Raffaello, opere del Perugino, Tiziano, Veronese, Tintoretto, Guido Reni, dello 
stesso Canova, solo per  citarne alcune. Appuntamento alle. ore 18.00 alle Scuderie 
del Quirinale in via XXIV Maggio. Biglietto d’ingresso € 11,00 
 
DOMENICA 26 – I SOTTERRASNEI DI TRASTEVERE : S.CRISOGONO 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Resti di case romane, con una fullonica destinata alla lavanderia e alla tintura dei 
tessuti di età romana; vestigia dell’antica chiesa di S. Crisogono del V secolo e 
affreschi del V, VI,VIII secolo e infine del XI secolo con storie di S. Benedetto. 
L’ingresso ai sotterranei avviene dalla splendida chiesa di S.Crisogono, costruita al di 
sopra nel 1127. 
Appuntamento alle ore 17.10 davanti alla chiesa in viale Trastevere. Offerta € 3,00 
 
I biglietti dei musei e delle aree archeologiche sono a carico dei partecipanti 

Tessera annuale € 1,00 OBBLIGATORIA e' valida per l'anno solare da gennaio a 
dicembre. 

Salvo diversa indicazione il contributo per ogni visita e' di € 8,00 Formula 
abbonamento 10 visite €. 65,00 

Il programma delle visite può subire variazioni, si consiglia quindi di chiedere conferma 
telefonica degli appuntamenti. 

Si ricorda ai soci che la prenotazione obbligatoria, ove prevista, e’ vincolante ai fini 
della partecipazione tranne che dietro disdetta da far pervenire entro 3 gg. dalla 

data della visita. 
 

L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a cose e a 
persone. 

 
Prenotazione visite attraverso email: 

info@associazioneobelisco.com 
Per Info: Dott.ssa Laura Amadori 3476753799 

 


