ASSOCIAZIONE CULTURALE
“I SEGRETI DELL’ARTE”
PROGRAMMA
Solo i Soci possono partecipare alle iniziative dell’Associazione, per tesserarsi è
necessario compilare il modulo allegato. Gli iscritti alla Federazione CONFSALUNSA e i dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali hanno diritto
all’iscrizione gratuita ed a un costo della sola visita guidata (escluso eventuali
biglietti d’ingresso e/o noleggio delle audio-riceventi) inferiore, pari a 8 euro.

EVENTI
UNA CHIESA SU TRE LIVELLI: San Clemente e i suoi sotterranei
Sabato 6 ottobre ore 15:00

La basilica è dedicata a Clemente, terzo pontefice della storia che secondo la leggenda dopo
esser stato esiliato in Crimea fu gettato nel Mar Nero legato ad un'ancora. La basilica originaria,
costruita nel 385, fu distrutta nel 1084 dai Normanni. Fu riedificata nel 1108 da Pasquale II sulle
due chiese precedenti che vennero riportate alla luce nel 1857. L'aspetto attuale della struttura fu
conferito tra il 1713 e il 1719 da Carlo Stefano Fontana. Al secondo livello si raggiunge la
Chiesa del IV secolo d.C. con gli straordinari affreschi dell’XI secolo, mentre scendendo fino a
venti metri sotto l’attuale piano di calpestio si rivive il fascino di un complesso Insulare, dove
ancora è presente un tempio dedicato al Dio persiano Mitra, e di una domus appartenuta al
cugino dell’imperatore Domiziano, Tito Flavio Clemente.
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Prezzi e Modalità :
Costo della visita
: € 20 a Persona per adulti (visita guidata €9 + noleggio delle
audioriceventi €1 + biglietto per l’accesso ai sotterranei Intero: € 10,00 Ridotto: € 5,00
studenti fino ai 26 anni muniti di carta studente e ragazzi fino ai 16 anni NON
accompagnati dai genitori. Gratuito: ragazzi fino ai 16 anni accompagnati dai genitori).
Appuntamento : ore 15:00 davanti l’ingresso della basilica in Via Labicana 95
La visita avrà una durata di circa : 2,00h circa
Il numero massimo di iscrizioni è pari a : 25 partecipanti

VILLA CHIGI ALLA LUNGARA (VILLA FARNESINA)
Sabato 20 ottobre ore 10:30

Una delle ville più belle del Rinascimento romano, commissionata al celebre architetto Baldassarre
Peruzzi dal ricco banchiere senese Agostino Chigi. Conserva al suo interno ambienti decorati con
affreschi ispirati ai miti classici realizzati dallo stesso Peruzzi, ma anche da Sebastiano del Piombo,
dal Sodoma e soprattutto dal celebre Raffaello Sanzio. All’inizio del ‘500 Agostino Chigi, chiamato
"il magnifico", viveva qui la sua splendida vita di mecenate del Rinascimento, tra ricchezze e onori,
protettore di artisti e amico di principi e cardinali che amava ricevere nella sua dimora dando
memorabili banchetti. Dopo tanto splendore la villa alla fine del '500 fu acquistata dal Cardinale
Alessandro Farnese, da cui deriva il nome di “Villa Farnesina” con il quale è conosciuta. Tra le
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opere più significative figura il Trionfo di Galatea, un affresco meraviglioso in cui Raffaello
raffigurò l’apoteosi della ninfa circondata da un tripudio di nereidi, tritoni e amorini.

Prezzi e Modalità :
Costo della visita : €16,00 (visita €9,00 + noleggio delle audioriceventi €1 + biglietto
d’ingresso €6 . Ridotto €5 per insegnanti, per i minori di 18 anni e i maggiori di 65 anni.
Gratuito per i minori di 10 anni)
Appuntamento : ore 10:30 all’ingresso della Villa in Via della Lungara 230.
Durata della visita : 2.00h circa
Numero massimo di partecipanti : 30 persone

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 ed 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!
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