
 
 

 

 

 

ARCA CULTURA 

Vi INVITA al nuovo PERCORSO 

 

“INCONTRI CON la lETTERaTURa” 
3° PERCORSO – 2017-2018 

 

“Storie romane 

di Poeti e Scrittori” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Passeggiate LETTERARIE”… 
 

L'ambizioso progetto su cui poggia questo Percorso Letterario, 

articolato in sei incontri, è quello di percorrere alcuni angoli di 

Roma in compagnia di grandi scrittori, consentendone una 

fruizione letteraria dinamica. Su tutto prevalgono i colori della 

Città Eterna, le atmosfere delle vie e delle piazze, gli odori dei 

giardini, lo scroscio delle fontane, percepiti con gli occhi di 

grandi poeti e scrittori, stranieri e non. Si propone, dunque, di 

riscoprire l'Urbe partendo da diverse angolature e 

testimonianze, al fine di rinnovarne la conoscenza.  

 
 

6 INCONTRI 

 

A cura della Dott.ssa CLAUDIA COARELLI 

 

Ottobre 2017 – Marzo 2018 



 
 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA e CALENDARIO degli INCONTRI 

 
Primo Incontro – Sabato 7 OTTOBRE 2017 - Ore 15.30 

Leopardi a Roma 

 

Quando si passa in via Michelangelo Caetani, tristemente nota per 
il ritrovamento del corpo esanime di Aldo Moro, si vede un 
portone chiuso, sul quale magari si notano distrattamente le 
targhe che segnalano l’ Istituto Storico Italiano per l’ Età Moderna 
e Contemporanea e la Discoteca di Stato. In pochi sanno che 
Giacomo Leopardi vi soggiornò tra il 1822 ed il  1823: lo zio 
materno, Carlo Antici, aveva 
acquisito il palazzo attraverso il 
matrimonio con l’ultima erede 

dei Mattei, Marianna. 
Nel corso della passeggiata, attingendo all'epistolario 
risalente a questo periodo, cercheremo di capire perché 
Roma divenne il luogo più detestato dal grande poeta.  
 

(Appuntamento in piazza di San Marco, di fronte alla chiesa omonima.) 

 
Secondo Incontro – Sabato 28 OTTOBRE 2017 - Ore 15.30 

Roma nei  versi  di  Giuseppe Gioacchino 

Belli e Trilussa 
 

Belli è morto il 21 dicembre 1863, Trilussa il 21 dicembre 1950; 
tutti conoscono la statua raffigurante il Belli, mentre pochi 
sanno individuare quella dedicata a Trilussa, pur passandoci 
davanti molto spesso; nei sonetti del Belli sono presenti 
puntuali riferimenti alla topografia romana, viceversa in quelli 
di Trilussa è assente una precisa caratterizzazione dei luoghi. 
Confrontando questi due grandi autori, metteremo in luce punti 
di comune e differenze, 
arrivando a dimostrare 
come. già a partire dalle 
scelte linguistiche, il Belli 
sia "er poeta de Roma", 

mentre la produzione di Trilussa sia "nazionale". La 
nostra passeggiata trasteverina sarà allietata dalla 
lettura di esilaranti poesie di entrambi. 

 
(Appuntamento in piazza Belli di fronte alla statua) 



 
 

 

 

 
 
 

Terzo Incontro – Sabato 25 NOVEMBRE 2017 - Ore 15.30 

                              Il breve soggiorno di John Keats 

nella Città Eterna  
 

Nel 1909 è stata aperta per la prima volta  quella che fu l'ultima 
dimora del poeta inglese John Keats, che vi abitò solamente per 
quattro mesi, fino alla morte avvenuta 
nel febbraio del 1821. E' possibile 
visitare le stanze sobrie ed eleganti che 
compongono questo caratteristico 
edificio settecentesco: tra queste vi è 
anche la camera da letto del poeta. 
Sono conservati manoscritti, lettere e 
reliquie dei poeti romantici, tra cui 

Percy B. Shelley e Lord Byron. Le due terrazze offrono una vista 
unica su Piazza di Spagna. 
 

(Appuntamento in piazza di Spagna – di fronte al Vicolo del Bottino) 

 

 

 

 

 

Quarto Incontro – Sabato 20 Gennaio 2018 - Ore 15.30 

                                 A casa di Luigi Pirandello... 

 
Con la sua vasta opera narrativa, saggistica e teatrale, 
Luigi Pirandello (Agrigento 1864 - Roma 1936) si 
presenta come uno degli autori più importanti del 
Novecento, non soltanto italiano: attraverso un 
provocante immaginario narrativo e scenico mostra 

come 
l'uomo 

non è mai 
quello che crede di essere, né quello che gli altri 
credono che sia. Oggi è possibile visitare la sua 
ultima residenza, situata nei pressi di villa 
Torlonia: nel 1934, proprio in questo ampio e 
luminoso appartamento, apprese di aver vinto il 
premio Nobel per la Letteratura. 
 
(Appuntamento in via Antonio Bosio 13) 

 
 
 



 
 

 

 

 

 
Quinto Incontro – Sabato 17 Febbraio 2018 - Ore 15.30  

                                                     Da Francoforte a Roma: 

Johann Wolfgang von Goethe 
 

In via del Corso 18 è possibile 
visitare l'unico museo tedesco 
all'estero, aperto nel 1998. Si tratta 
della casa in cui Johann Wolfang 
Goethe risiedette dal 1786 al 1788 
insieme al suo amico pittore 
Tischbein. “Sì, sono finalmente 
arrivato in questa capitale del 
mondo!”, esclamò il 29 ottobre 1796, entusiasta e commosso. Del 

suo viaggio in Italia lettere, libri e disegni qui conservati offrono una preziosa 
testimonianza.  
 

(Appuntamento in piazza del Popolo – davanti al Caffè Rosati) 
 

 

 

Sesto Incontro – Sabato 10 Marzo 2018 - Ore 10.30 

Il Diavolo in Vaticano 

 

Nel 1300 papa Bonifacio VIII indisse il primo Giubileo dalla Loggia 
in piazza del Laterano. Prenderemo spunto da questo evento 
storico immortalato da un affresco frammentario staccato 
attribuito a Giotto, databile al 1300 circa e conservato in San 
Giovanni in Laterano a Roma, per 
leggere i divertenti versi (Inf, XIX) 
con i quali Dante descrive il 
soggiorno infernale di Bonifacio 
VIII, ancora in vita quando il 
Poeta li compose. 

Quale migliore occasione per avvicinarci alla "Comoedia", 
appassionandoci alla magia delle sue perfette terzine? 
 
(Appuntamento davanti alla statua di S. Francesco d’Assisi a Piazza di Porta S. Giovanni) 
 

 

 

 

------------------------------------------------- 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

DOTT.SSA CLAUDIA COARELLI 
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Modalità Organizzative 
 
 
 

In considerazione della particolarità del Percorso, che si articola in SEI visite guidate, si è 
pensato di pagare eventuali biglietti, ove previsti, subito prima dell’ingresso a Luoghi 
d’Arte o di Culto, in modo che non debba “pesare” il costo dei biglietti al momento 
dell’iscrizione al Percorso. Pertanto, vi sarà comunicato, prima di ogni incontro, 
l’eventuale costo del biglietto. 
Inoltre, si fa presente che, in base al numero degli iscritti, date e orari saranno comunicati 
al momento dell’invio del calendario definitivo. 
Saranno formati gruppi da 25/30 partecipanti. I gruppi saranno distribuiti in ordine di 
prenotazione e relativo pagamento, tenendo presente che, se la visita non potrà essere 
effettuata nello stesso giorno indicato nel programma di cui sopra, sarà 
proposto/concordato un altro pacchetto con i medesimi incontri e differenti date di 
calendario. Trattandosi di visite guidate in luoghi d’arte/culto, alcune con “Apertura 
Privata”, si fa presente che le date riportate potrebbero subire delle variazioni durante il 
nostro Percorso. 
 
 
 

------------------------------------------------- 
 

 

 

COSTO 

INCONTRI CON LA LETTERATURA - 2017/2018 - 3° PERCORSO 
“Storie romane di Poeti e Scrittori…” 

 

Quota Socio ARCA  (a persona)  ……………………….……..…    Euro  25,00 

Quota  esterni/aggregati  (a persona)  ………………………….……  Euro   30,00 

  
 

LA QUOTA COMPRENDE : 

- SEI VISITE GUIDATE a cura della Dott.ssa Claudia COARELLI 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

- “Prenotazioni / prevendite” (ove previste) 

- Biglietti d’ingresso ai Luoghi d’Arte/Culto/Musei, ove previsti, del Percorso.  
 
 
 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 
 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite e-mail ed indirizzate ad 
 

Angelo Neri    f.angeloneri@gmail.com  -  Tel. 335.1361627 -  presidente@arca-cultura.it 

 
 
 
 
 
Questo comunicato è presente anche sul sito www.arca-cultura.it                                                     Scadenza 30/03/2018 
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