
ARCA  Cultura 
presenta 

 

A cura della Dott.ssa FRANCESCA LONGO 

Settembre 2018  -  Febbraio 2019 

I nuovi luoghi di ROMA : 

 luoghi restaurati, recu-

perati, riqualificati … 

e  
 

 raccontano 
 

un’ALTRA ROMA 

      PRENOTAZIONI IMMEDIATE  

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  - Cell. 388.2556097 

 

Incontri con l’ARTE - 2018/2019 

8° PERCORSO 

 

un’ALTRA ROMA …  

dove mecenatismo statale 

e privato 

 si incontrano 

mailto:presidente@arca-cultura.it
mailto:segreteria@arca-cultura.it


PROGRAMMA e CALENDARIO degli INCONTRI 
 

 

 

 

Primo Incontro  

Sabato 15 Settembre 2018 - Ore 10.30  

  

Gli HORTI FARNESIANI 

 

Sul palatino e’ stato restaurato il giardino voluto da 

Papa Farnese: rivive per noi il collezionismo farnesia-

no immerso nel giardino dei palazzi imperiali … 

Il percorso di visita è concepito come una narrazione 

che prende avvio con le geometrie del verde volute 

dai Farnese,  ripercorre la stagione del Grand Tour, 

quando i giardini nel pieno della decadenza acquisi-

rono quel volto romantico che tanto affascinò poeti e 

artisti, primo fra tutti Goethe, e termina agli inizi del 

Novecento, quando iniziarono le indagini archeologiche.  

 

 

Secondo Incontro 

Sabato 24 Novembre 2018 - Ore 10.30 

Il MUSEO ARCHEOLOGICO 

nella fermata metro San Giovanni 

 

… anche Roma 

un pò come Napoli … 
Esempio di convivenza tra la vita del nostro quotidia-

no e la storia della nostra Città: un viaggio nella storia 

del luogo attraverso le varie trasformazioni del posto 

per opera dell’uomo. San Giovanni non è solo una 

stazione-museo ma un vero viaggio nel tempo, dal 

momento in cui l’uomo non era ancora apparso sulla 

terra fino all’antichità, attraverso una serie di reperti e pannelli esplicativi. 

Tra i vari reperti inseriti nelle teche della fermata ecco pezzi di tubature in coccio di un 

impianto di irrigazione di prima età imperiale, anfore, utensili antichi del I secolo dopo 

Cristo come un forcone, gioielli in oro, monete, lucerne, vasellame e pezzi di statue. 

“Un gioiello che vale da solo una visita”. In attesa dell’ancora più bella stazione di 

Amba Aradam, dove i lavori sono ancora in corso. 
 



 

Terzo Incontro 

Sabato 19 Gennaio 2019 - Ore 10.30 

  

Palazzo MERULANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Merulana, “cuore pulsante” della Città verso la Basilica di San Giovanni e protago-

nista del meraviglio giallo di Gadda è ora per merito della Fondazione Claudio ed Ele-

na Cerasi protagonista del recupero di un Bene Comune: l’ex Palazzo dell’ Istituto di 

Igiene. 

In questo palazzo restaurato convivono uno spazio aperto a  tutti su strada e dove è 

stata collocata su tre livelli la raccolta della famiglia Cerasi, che verte su opere da 

Balla, De Chirico, Casorati, Cambellotti, fino alla mega scultura dell’ astronauta di Fa-

ber e dove ci saranno  una serie di eventi espositivi. 
 

 

 

Quarto Incontro 

Sabato 9 Febbraio 2019 - Ore 10.30 

 

Il MUSEO della MENTE 
 

 

Museo Laboratorio della Mente, inaugurato nel 2000, ri-

percorre la storia dell’Ospedale Santa Maria della Pietà, 

dalla sua fondazione in qualità di “Hospitale de’poveri 

forestieri et pazzi dell’Alma Città di Roma” alla definitiva 

chiusura nel 1999, cinque secoli dopo, come ospedale 

psichiatrico. 

Un itinerario immersivo narrativo attraverso le memorie 

del manicomio, per una lettura dell’alterità, delle sue for-

me e dei suoi linguaggi, per combattere lo stigma e pro-

muovere la salute mentale. 
 



 

 
 
 

Modalità Organizzative 
 

In considerazione della particolarità del Percorso, che si articola in QUATTRO visite guidate, si è 
pensato di pagare eventuali biglietti, ove previsti, subito prima dell’ingresso ai Luoghi d’Arte, in 
modo che non debba “pesare” il costo dei biglietti al momento dell’iscrizione al Percorso. Per-
tanto, vi sarà comunicato, prima di ogni incontro, l’eventuale costo del biglietto. 

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 sa-
ranno 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, anche, di visite guidate in luoghi d’arte, si fa presente che le date riportate potreb-
bero subire delle variazioni durante il nostro Percorso. 
 

COSTO  “Incontri con l’ARTE 2018-2019  -  8° Percorso” 

“un’ALTRA ROMA …” 

Quota Socio ARCA (a persona)  …..….………………………...…    Euro   20,00 

Quota  esterni/aggregati (a persona)  …………....……………………  Euro    25,00 

LA QUOTA COMPRENDE : 

QUATTRO VISITE GUIDATE a cura dello Storico dell’Arte Dott.ssa Francesca Longo 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

“Prenotazioni / prevendite” (ove previste) 

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

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 

Le prenotazioni e il contestuale pagamento 
con Bonifico Bancario a favore di 

Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso:  

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  -  Cell. 388.2556097 

 
 

Questa iniziativa è presente  anche sul sito www.arca-cultura.it 

Organizzazione Tecnica:::   

DOTT.SSA  FRANCESCA LONGODOTT.SSA  FRANCESCA LONGODOTT.SSA  FRANCESCA LONGO 
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