
ARCA  Cultura 
 

Vi invita al nuovo PERCORSO 

 

INCONTRI con la LETTERATURA 

 

11° Percorso—2019 
 

“Roma da leggere … “ 

 

 

4 incontri 

 

A cura della Dott.ssa CLAUDIA COARELLI   

Gennaio — Aprile 2019 

Durante questi quattro incontri cercheremo insieme di vivere gli spazi lette-

rari in cui due scrittori romani e due "forestieri" ci condurranno nelle loro 

opere ambientate nella Città Eterna, le cui pagine saranno per noi terreno 

fertile di riflessione. Parallelamente ci addentreremo anche nella dimensio-

ne umana degli autori, portandone alla luce aspirazioni e debolezze. 

Gabriele 

D’Annunzio 

Passeggiate LETTERARIE con…”  

Carlo Emilio 

Gadda Elsa Morante 

Alberto 

Moravia 



 

PROGRAMMA e CALENDARIO degli INCONTRI 

 
 

Primo Incontro – Sabato 26 GENNAIO 2019 - Ore 15.30 

 

La Roma di Gabriele D’Annunzio 

 

 

Nel 1881 il diciottenne D'Annunzio arriva a Roma, 
dopo aver brillantemente concluso gli studi liceali 
al collegio Cicognini di Prato; si iscrive al corso di 
laurea in Lettere presso l'Università della Capitale. 
Scarsa l'attività di studi, abbondante la frequenta-
zione della società mondana. Questa ricca espe-
rienza di bella vita romana confluisce soprattutto 
ne Il Piacere (1889): la nostra passeggiata romana 
sarà ispirata proprio dalla lettura di alcune pagine 
del primo romanzo dannunziano. 

 

(Incontro in Via Borgognona, 12) 

 

 

Secondo Incontro – Sabato 23 FEBBRAIO 2019 - Ore 15.30 

 

Passeggiando a via Merulana 

con Carlo Emilio Gadda… 

 

 

Nel 1950 l'ingegnere milanese Carlo Emilio Gadda si 
trasferisce a Roma, dove pubblicherà uno sperimenta-
le romanzo giallo ambientato proprio a Roma ai tempi 
del Fascismo: Quer pasticciaccio brutto de via Merula-
na (1957). A partire da questa famosa creazione lette-
raria passeggeremo lungo la famosa via romana, sco-
prendo vari aneddoti relativi ad essa. 

 

(Incontro in Piazza di Santa Maria Maggiore, 42) 



 
Terzo Incontro – Sabato 23 MARZO 2019 - Ore 15.30 

 

A Testaccio con Elsa Morante… 

 

Attraverseremo il quartiere popolare e popo-
loso di Testaccio per ritrovare le origini di 
questa scrittrice, nata al n. 7 di via Anicia, e 
rivivere le scene intense del suo libro La Sto-
ria (1974), ambientato negli anni della Se-
conda guerra mondiale e dell'immediato do-
poguerra. I quartieri romani martoriati dai 
bombardamenti e le borgate di periferia 
affollate da nuovi e vecchi poveri sono de-
scritti con realismo, ma anche con un'eviden-

te visionarietà poetica. 

 

(Incontro in Piazza dell’Emporio, presso la Fontana delle Anfore) 

 

 

 

Quarto Incontro – Sabato 6 aprile 2019 - Ore 10.30 

 

A casa di Alberto Moravia... 

 

Si tratta dell'unico incontro che faremo in un luogo chiuso, che, in realtà, ci consentirà di accede-
re nell'universo aperto di un importante 
scrittore romano: Alberto Moravia. Visi-
teremo la sua ultima abitazione, un ele-
gante attico che si affaccia sul Lungote-
vere della Vittoria: sarà emozionante im-
maginare che lui sia lì con noi, tra i suoi 
libri, tra i souvenir acquistati durante i 
numerosi viaggi internazionali, nella sua 

cucina, nella spartana camera da letto e nel suo luminoso salone. 

 

(Incontro in Lungotevere della Vittoria, 1) 

 
 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

DOTT.SSA CLAUDIA COARELLI  



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 a Luoghi d’Arte o 
di Culto, in modo che non debba “pesare” il costo dei biglietti al momento dell’iscrizione al Per-
corso. 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 preno-
tazione 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. Poiché una visita sarà 
“privata”, si fa presente che le date riportate potrebbero subire delle variazioni durante il no-
stro Percorso. 
 

 

COSTO PERCORSO 

INCONTRI CON LA LETTERATURA - 2019 - 11° PERCORSO 

“Roma da leggere…” 

 

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

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

 

LA QUOTA COMPRENDE : 

QUATTRO 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 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 
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