
 

           
 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 
        “I SEGRETI DELL’ARTE” 
 

SOLO I SOCI POSSONO PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE 
DELL’ASSOCIAZIONE, PER TESSERARSI E’ NECESSARIO COMPILARE 
IL MODULO ALLEGATO. GLI ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE 
CONFSAL-UNSA E I DIPENDENTI DEL MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA’ CULTURALI HANNO DIRITTO ALL’ISCRIZIONE GRATUITA 

ED AL COSTO DELLA VISITA GUIDATA RIDOTTO A 8 EURO 

 
 

 

Mostra alle Scuderie del Quirinale 

IL MUSEO UNIVERSALE dal sogno di Napoleone a Canova 

Sabato 14 gennaio ore 17:20 

 
 

 
 

 



Una grande mostra per rievocare l’avventuroso recupero del capolavori italiani dalla Francia  
Da Raffaello a Tiziano, dai Carracci a Guido Reni, da Tintoretto a Canova. Nel 2016 ricorre 

un anniversario di fondamentale importanza per la storia  civile e culturale dell’Europa e, in 

particolare, dell’Italia. Risale infatti al 1816 il rientro a Roma dei capolavori artistici e archeologici 

dello Stato Pontificio requisiti dai napoleonici. Questo episodio fu preceduto e accompagnato dal 

recupero da parte di altre amministrazioni della penisola di molti degli oltre 500 dipinti che, tra il 

1796 e il 1814 nel corso delle campagne militari francesi, erano stati prelevati dai territori italiani, 

inviati a Parigi e selezionati per essere esposti nel nascente Museo del Louvre. 

Contemporaneamente al rientro delle opere migrate in Francia,  l’Italia tutta si troverà a interrogarsi 

per la prima volta sul destino di migliaia di opere d’arte che avevano abbandonato  chiese e 

conventi a seguito della soppressione degli ordini religiosi nei primi anni dell’Ottocento. La fortuna 

del Museo del Louvre come museo universale, le perdite di alcuni capolavori rimasti in Francia, ma 

soprattutto la demanializzazione di una vera e propria massa di opere d’arte accumulatesi in depositi 

improvvisati, alimentarono un dibattito vivace sul valore pubblico del patrimonio artistico,  

favorendo l’apertura di musei ancora oggi tra le realtà più significative del Paese: è il caso, ad 

esempio,   della Pinacoteca di Brera, delle Gallerie dell’Accademia di Venezia o della Pinacoteca di 

Bologna. 

 

Costo complessivo della visita €16 (visita guidata €8 ridotto + diritto di prenotazione €1 + 

radioriceventi  + biglietto d’ingresso ridotto per gruppi e promozione primo mese 7 euro) 

Appuntamento ore 17:20 davanti l’ingresso delle Scuderie del Quirinale in Via XXIV maggio, 

n. 16   

La visita avrà una durata di circa due ore 

Il numero massimo di iscrizioni è pari a 24 partecipanti 

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 2017 

 
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 
 

 


