
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
Aprile 2018 

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 15  aprile h. 10.30
Roma nel Rinascimento: 

cortigiane, prostitute e concubine
La peculiarità della corte pontifcia, esclusivamente maschile, e la consistente
percentuale di uomini tra la popolazione della città (si pensi non solo agli abitanti,
ma anche a tutti i visitatori di passaggio, come i pellegrini o i mercanti) resero la
prostituzione un'attività particolarmente diffusa a Roma. Partendo da Ponte Sisto,
luogo malfamato per eccellenza, tracceremo un percorso che ci consenta di
approfondire il fenomeno della prostituzione nella Roma rinascimentale sia nelle
sue componenti sociali che di costume, evocando le storie di alcune delle più famose
cortigiane dell'epoca (come ad esempio Imperia la Divina, amante di Agostino Chigi,
e Fiammetta Michaelis, cui è intitolata piazza Fiammetta) distinguendole dalle
concubine, quali Vannozza Cattanei e Giulia Farnese, entrambe legate alla memoria
di papa Alessandro VI Borgia.

Appuntamento in piazza Trilussa

Venerdì 20 aprile h. 20:00
I Musei Vaticani e la Cappella Sistina

Approfttando delle speciali aperture serali del venerdì, torniamo ai Musei Vaticani
per ammirare i più famosi capolavori delle collezioni pontifcie in un'atmosfera
insolita e suggestiva. Partendo dal Cortile della Pigna visiteremo le sale del Museo
Pio-Clementino (con il celeberrimo Laocoonte e il Torso del Belvedere), le Gallerie
delle Candelabre, degli Arazzi e delle Carte geografche, le Stanze di Raffaello e,
naturalmente, la Cappella Sistina.

Gruppo max 25 pax
Costo del biglietto: 

Intero 17€ + 4€ prevendita; ridotto 8€ + 4€ prevendita
Il biglietto va acquistato esclusivamente online sul sito:

https://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?
action=booking&codiceLivelloVisita=17&step=1

Appuntamento davanti all'ingresso dei Musei Vaticani in viale Vaticano

Sabato 7 aprile h. 16.00
I Gesuiti a Roma:

1. Le stanze di sant'Ignazio e la chiesa del Gesù
A cinque anni dall'elezione del primo pontefce appartenente all'ordine fondato da
sant'Ignazio nel1534, iniziamo un ciclo di visite dedicate alle chiese romane della
Compagnia di Gesù, e alla storia dei gesuiti soprattutto in rapporto alla produzione
artistica. Il primo appuntamento ci porta a visitare la  chiesa madre dell'ordine, ma
in particolare le stanze dove sant'Ignazio visse e morì, e dove più di un secolo dopo
frate Andrea Pozzo dispiegherà una straordinaria decorazione ad affresco,
sperimentando per la prima volta a Roma le sue mirabolanti distorsioni
prospettiche. 

Appuntamento in piazza del Gesù, davanti alla chiesa
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