
 

 
 
 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
                                “I SEGRETI DELL’ARTE”“I SEGRETI DELL’ARTE”“I SEGRETI DELL’ARTE”“I SEGRETI DELL’ARTE”    
 

 
 

PROGRAMMA FINE NOVEMBRE – DICEMBRE 
 
SOLO I SOCI POSSONO PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE 
DELL’ASSOCIAZIONE, PER TESSERARSI E’ NECESSARIO COM PILARE 
IL MODULO ALLEGATO. GLI ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE 
CONFSAL-UNSA E I DIPENDENTI DEL MINISTERO PER I BEN I E LE 
ATTIVITA’ CULTURALI HANNO DIRITTO ALL’ISCRIZIONE 
GRATUITA. 
 
“Il Titulus Pammachii”: Le Case Romane del Celio sotto la Basilica 
dei Santi Giovanni e Paolo (apertura speciale) 
Sabato 30 novembre 2013 ore 16:10 
 

 
 

Con la definizione Case romane del Celio si intendono i resti di un complesso residenziale romano 
sottostante la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo nel rione Celio. Gli ambienti romani furono 
riportati alla luce alla fine del 1800 dall'allora rettore della basilica, Padre Germano di S. Stanislao, 
scavando oltre la piccola cella che costituiva il martyrium (il luogo della deposizione e delle 
reliquie) dei martiri titolari della basilica. Vennero così riscoperti oltre 20 ambienti, di cui 13 
affrescati. Si riconosce ora, nel costruito, la stratificazione di diversi tempi ed usi. Originariamente 
l'immobile era costituito da due insulae abbastanza popolari, la prima datata al 111, con un balneum 



al pianterreno, e abitazioni al piano superiore, l'altra del secolo successivo, con botteghe al piano 
terreno, le cui tracce restano negli archi oggi tamponati che segnano il fianco della basilica lungo il 
Clivo di Scauro, e abitazioni ai piani superiori, di cui restano tracce di due piani di finestre. I due 
edifici e le loro pertinenze furono riuniti nel III secolo in un'unica proprietà, che fu questa volta una 
vera e propria domus, con ambienti lussuosamente affrescati. Successivamente (nel IV secolo) 
giunse in proprietà della famiglia del senatore Byzas, che vi istituì un titulus cristiano (Titulus 
Byzanti), poi attribuito al figlio Pammachio (Titulus Pammachii). Nei secoli successivi, con la 
fondazione nel V secolo della basilica superiore, gli ambienti romani vennero in gran parte 
obliterati, in parte interrati e in parte utilizzati per le strutture di fondazione degli ambienti basilicali, 
fino al recupero novecentesco.  

Visita guidata €8 
Biglietto d’ingresso intero con diritto di prenotazione €7; biglietto ridotto con diritto di 
prenotazione per i maggiori di 65, i minori di 18 anni e i dipendenti del Ministero dei Beni 
Culturali €5. 
Appuntamento alle ore 16:10 davanti la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio (Piazza 
dei Santi Giovanni e Paolo) 
Numero massimo di partecipanti 32 persone 
Durata della visita 1,45h circa  
Il termine ultimo di prenotazione è fissato alle ore 12,00 del giorno precedente. 

 
Galleria Doria - Pamphilj 
Sabato 7 dicembre ore 10:30 
 

 
 

Il palazzo è considerato una delle più ricche dimore patrizie romane, grazie ai numerosi interventi 
edilizi e decorativi voluti dai più importanti casati della città, tra i quali ricordiamo i Della Rovere e 
gli Aldobrandini, che si sono succeduti nella proprietà. Il suo nome è però legato alla famiglia Doria 
Pamphili che più delle altre ha contribuito a definirne il volto e che ancora oggi abita un’ala del 
palazzo. Palazzo Doria Pamphili è conosciuto per la ricchezza dei suoi tesori. Sarà interessante 
visitare le stanze e i salottini dell’appartamento nobile con gli arazzi e gli arredi dell'epoca. Tra 
questi ambienti degni di nota sono soprattutto la lussuosa Sala da ballo e la Galleria degli specchi. 
Ma vera attrazione è la Quadreria in cui, ordinate secondo i vecchi criteri espositivi, si trovano le 
opere di grandi artisti quali: Annibale Carracci, Pieter Bruegel il Vecchio, Tiziano, Raffaello, 
Tintoretto, Memling, ma soprattutto due capolavori di Caravaggio e il famosissimo Ritratto di 
Innocenzo X Pamphili dello spagnolo Velàzquez. Ai dipinti si affiancano inoltre le fantastiche 
sculture, tra cui alcuni busti realizzati da Alessandro Algardi e da Gian Lorenzo Bernini, nonché un 
cospicuo nucleo di marmi antichi, dall'età arcaica a quella ellenistica. 



Visita guidata €8 
Biglietto d’ingresso ridotto per gruppi €8,50 comprensivo del noleggio delle radio-cuffie 
Appuntamento alle ore 10:30 in Via del Corso, 305 
Durata della visita 2.00h circa. 
Il termine ultimo di prenotazione è fissato alle ore 14,00 del giorno precedente. 
 

Cézanne e gli Artisti del XX secolo 
Sabato 14 dicembre ore 17:10 
 

 
L’opera intensa e monumentale di Paul Cézanne (1839-1906), artista e pittore francese post-
impressionista e "ponte" tra il tardo Impressionismo del XIX secolo e la nuova linea di ricerca 
artistica del XX, è in mostra al Complesso del Vittoriano fino al 02 febbraio 2014. La sua 
capacità di ridurre la forma ai termini essenziali, pur senza dimenticare l’esperienza che gli ha 
consentito di scoprire la luminosità del colore, penetra nell’arte italiana del XX secolo, sia 
nutrendo la creatività degli artisti, sia operando una notevole suggestione a livello diffuso. Nel 
nostro paese l’artista francese è avvertito da un lato come un innovatore, padre del Cubismo e 
dell’arte pura, dall’altro come un classico, vicino ai grandi esempi della nostra tradizione. Inoltre, 
nell’atmosfera di rinnovamento creatasi dopo il secondo conflitto mondiale, la tendenza alla 
disintegrazione dell’immagine, evidente nell’ultima parte del percorso cézanniano, suggerisce vie 
nuove e ardite ad artisti pronti ad affrontare le esperienze dei linguaggi astratti. Questi due 
termini costituiscono gli estremi dell’originale indagine del volume che accompagna 
l’esposizione romana e che propone un confronto diretto fra le opere di Cézanne e quelle di 
alcuni tra i più importanti artisti italiani del XX secolo: da Umberto Boccioni a Giorgio Morandi, 
fino agli artisti che nel secondo dopoguerra, influenzati dal linguaggio ellittico dell’ultimo 
Cézanne, affrontano stilemi astratti o “astratto-concreti”, da Afro a Scialoja, Corpora, Morlotti, 
Pirandello. 

Visita guidata €8  
Biglietto d’ingresso €10 (comprensivo del noleggio delle radio-cuffie e del diritto di 
prenotazione). 
Appuntamento alle ore 17:10 all’ingresso del Complesso del Vittoriano in Via di San Pietro in 
Carcere. 
Durata della visita 1.45h circa. 
Numero massimo di partecipanti 28 (5 POSTI DISPONIBILI) 
Il termine ultimo di prenotazione è fissato alle ore 14,00 del giorno precedente. 
 
VISTA LA GRANDE RICHIESTA PER CEZANNE E’ STATO PREN OTATO UN 
ALTRO TURNO D’INGRESSO  



DOMENICA 19 GENNAIO 2014 ALLE ORE 16:40 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI! 

28 POSTI DISPONIBILI 
 

…alla scoperta della Borgata-Giardino: la GARBATELLA 
Domenica 15 dicembre ore 11:00 

 
 

 

Da un fiume che porta la vita, il Tevere, nasce la storia di un quartiere, la Garbatella, unico non solo 
nella Capitale, ma anche in Italia. Un quartiere che deve la sua vita, ai primi del ‘900, all’intuizione 
utopica, ma non troppo, del sindaco Ernesto Nathan che voleva dare a Roma una veste più moderna, 
ispirata alle altre grandi capitali europee, con la creazione di un forte polo industriale e di 
accoglienti abitazioni per chi vi avrebbe lavorato. Ora di quelle fabbriche rimangono solo vestigia 
di archeologia industriale, ma il quartiere “garbato” resta ancora integro o quasi, nonostante il 
passare degli anni. Ha l’aspetto di una piccola “città fiabesca” ove ogni edificio è diverso dagli altri, 
realizzato con gran cura e ricco di particolari curiosi da scovare. Un’isola ancora oggi felice dove il 
tempo sembra non trascorrere mai in una bizzarra commistione di stili architettonici, di verde 
prorompente e di grande umanità. 
La Garbatella è una meta interessante non solo per gli appassionati di arte e di storia, ma anche per i 
cultori del cinema e della letteratura, fu infatti scoperta ed amata da Pier Paolo Pasolini e Nanni 
Moretti. Passeggiare lungo i suoi vicoli sarà quindi un modo per rivivere le scene di alcuni film o le 
pagine di romanzi. Questo quartiere, che ha visto scorrazzare da bambini Alberto Sordi e Maurizio 
Arena, resta ancora oggi un set utilizzato da registi cinematografici e televisivi: la serie TV “Caro 
Maestro” ambientata nella “Casa dei Bimbi” e alcuni episodi di “Distretto di Polizia”. Ma tra tutte 
le fiction quella che ha reso popolare questo luogo in tutta Italia è la fortunata serie televisiva dei 
“Cesaroni” che si serve di alcuni scorci caratteristici: la “bottiglieria Cesaroni” sfrutta per gli esterni 
il bar del “Roma club Garbatella” di Via Roberto de Nobili, mentre il liceo della fiction si serve per 
le riprese interne ed esterne della scuola elementare statale Cesare Battisti di Via Damiano Sauli. 
 
Visita guidata €9 compreso il noleggio delle radio-cuffie  
Appuntamento alle ore 11:00 alla Fontana di Piazza Brin  
Durata della visita 2.00h circa. 
Il termine ultimo di prenotazione è fissato alle ore 14,00 del giorno precedente. 
 
 
 
 
 



I Presepi Romani 
sabato 28 dicembre ore 15:30 

 
 

  

 

Per vivere insieme l’atmosfera natalizia faremo una piacevole passeggiata nel centro storico alla 
ricerca dei Presepi più caratteristici e famosi della capitale. Il percorso inizierà dalla Basilica di 
Santa Maria dell’Aracoeli dove un tempo si venerava la statua del Bambinello che si diceva essere 
stata intagliata da un frate francescano in un tronco di ulivo del Getsemani. Nonostante la statuetta 
sia stata trafugata nel 1994 e mai più ritrovata ancora oggi il presepe allestito nella cappella rimane 
uno dei più suggestivi per via della copia del Bambinello che appare già rivestita da preziosi monili 
d’oro. Proseguiremo poi verso Via del Corso dove avremo modo di apprezzare altri Presepi frutto 
dell’opera di artigiani specializzati che ci consentiranno un vero e proprio tuffo nell’arte e 
soprattutto nella tradizione. 
 
Visita guidata €8 
€1 per il noleggio delle radio-cuffie  
Appuntamento alle ore 15:30 ai piedi della Scalinata del Campidoglio  
Durata della visita 2.00h circa. 
Il termine ultimo di prenotazione è fissato alle ore 14,00 del giorno precedente. 
 
 
Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria per tutte le Visite Guidate e va fatta 
improrogabilmente entro la scadenza stabilita all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione:  
info@isegretidellarte.it indicando il nominativo e il numero dei partecipanti.  

Chiediamo gentilmente di lasciare sempre al momento della prenotazione un recapito telefonico, 
per poter essere contattati in caso di modifiche di orari, disdette per maltempo o chiusure di siti e 
poli museali anticipati. Per qualsiasi informazione potete contattare il numero 349-4402082 

Ricordiamo inoltre, che il giorno precedente la visita, nelle prime ore pomeridiane, verrà sempre 
inviata una mail di conferma o di annullamento. Nel caso di mancata ricezione della mail, 
preghiamo di contattarci sempre ai suddetti recapiti. Grazie!  

 
 
 
 



 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “I SEGRETI DELL’ARTE” 

DOMANDA DI ISCRIZIONE – TESSERAMENTO 2013 
 

TESSERA N. ……………………….. 
 
NOME  …………………………………….…………… COGNOME………………..……….……………………….………. 
 
DATA DI NASCITA ………………………  LUOGO DI NASCITA….……………………………………………………….. 
 
INDIRIZZO ………………………………………………………. CAP ………  CITTA’ ………………..………….  PR…… 
 
DOC.  D’IDENTITA’ N° ……………………………………… RILASCIATO IL …………….. DA………………………… 
 
CODICE FISCALE………………………………………………………. 
 
E-MAIL ……………………………………………………. ………         TEL./CELL. ……………….……………………… 
 
PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003). La informiamo che il Suo indirizzo si trova nella mailing 
list dell’Ass. Cult. “I SEGRETI DELL’ARTE”. Le invieremo dal momento della Sua iscrizione gli inviti e le informazioni riguardanti le attività culturali. Le 
comunichiamo inoltre che i Suoi dati sono e saranno trattati con estrema riservatezza. Le informative sono comunicate individualmente ai singoli interessati 
senza che altri possano mai giungere a conoscenza del suo indirizzo. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall’elenco dei destinatari. 
Una non risposta, invece, varrà come consenso alla spedizione delle nostre comunicazioni.  

 
DATA……………………                                        FIRMA PARTECIPANTE SOCIO ……………………………………….. 
 
Per presa Visione 
Il Presidente dell’Associazione Culturale  
Sig. Giampietro Rossi 
 

Associazione Culturale “I Segreti dell’Arte” 
Circ.ne Ostiense, 271 – 00154 ROMA Cod. fiscale: 97686140589  info@isegretidellarte.it 

 

 


