
 
 
 
 
 
 

 

 

Presenta 

il nuovo e originale 
 

 

16° Percorso 
Incontri con l’ARTE 2019-2020 

“Roma in NERO…” 

MISTERI E DELITTI ATTRAVERSO LA STORIA… 

2° Edizione 
 

 

 

 

Sull’onda del successo ottenuto nella 
scorsa stagione con il ciclo di visite e 
passeggiate dedicate ad una “Roma in 
Nero”, proponiamo un nuovo percorso 
altrettanto efferato e misterioso. 
  

Dal Cinquecento ai nostri giorni: processi, crimini e delitti in una Roma sconosciuta e 
mai del tutto risolti. Il Percorso prevede la ricostruzione di alcuni notissimi delitti del 
‘500 e del ‘600 per arrivare ai fatti e misfatti della Banca Romana a fine ‘800, fino 
alla ricostruzione del processo Moro. Motivazioni diverse che vanno dalla vendetta 
personale all’interesse economico, al problema politico. Ricostruiremo insieme le 
diverse procedure giudiziarie confrontando vittime e crudeli assassini, cercando di 
capire perché spesso il desiderio di denaro e di potere è alla base di ogni azione 
crudele. 

4 INCONTRI 
 
 

a cura della Dott.ssa Alessandra  CAMERANO 
   

 
  

OOOttttttooobbbrrreee   222000111999   ------   FFFeeebbbbbbrrraaaiiiooo      222000222000   

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA e CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 
 
 

Primo Incontro: Sabato 12 Ottobre 2019 - Ore 16.00…17.30 
 

 

ARTEMISIA GENTILESCHI  

Eroina o amante crudele? 
 
 

I lati segreti del processo per stupro della pittrice più 
amata del XVI secolo, le sue lettere più che audaci, la folle 
gelosia, l’utilizzo della propria arte per entrare in un 
mondo di uomini con le sembianze di una giovane 
vergine. Ma chi era veramente Artemisia? Era stata 
trascinata in un vortice nato dallo stupro, forse 
organizzato dal padre, o era lei stessa ad essere attratta 
da uomini crudeli? Attraverso le sue deposizioni e quelle 

dei testimoni del processo verificheremo insieme dove si nasconde la verità.  
Teatro della nostra indagine: Palazzo e Galleria Spada. 

 
 
 
Secondo Incontro: Sabato 16 Novembre 2019 - Ore 16.00…17.30 
 

 

NOBILI ASSASSINI  

Una nobiltà violenta 
 

 

 

La legge sull’eredità in vigore alla fine del ‘500 e le 
conseguenze sulle famiglie nobili romane. Tutti contro 
tutti: non esistono fratelli, madri, amanti, padri o parenti 
che non siano a rischio se si tocca il patrimonio di famiglia 
o si viene esclusi dall’eredità. Le leggi sul “Fidecommesso” 
scatenano una violenza nella Roma di fine Cinquecento di 
cui la storia dei Cenci è solo un esempio. I Santacroce, i 
Colonna i Massimo pur di difendere i loro beni si 

trasformano in assassini crudeli. Una nobiltà violenta che scandisce gli anni in cui i grandi 

patrimoni si avviano a costruire i più importanti palazzi di Roma. 
Passeggiata fra vicoli e palazzi “scene del crimine”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terzo Incontro: Sabato 18 Gennaio 2020 - Ore 16.00…17.30 
 

 

LO SCANDALO DELLA BANCA ROMANA 
 

Speculatori in guanti bianchi… 
 

 

 

Il primo scandalo politico finanziario italiano che 
coinvolse tutta la classe dirigente della neonata 
Italia fu quello della Banca Romana. La necessità 
di trasformare Roma in una capitale europea, anzi 
mitteleuropea, portò nella Città più famosa al 
mondo speculatori di grande e piccolo 
cabotaggio. Mentre nascevano i nuovi quartieri 
intorno al Vaticano e nelle grandi Borgate, le 

società anonime alla ribalta, spesso nate proprio per la speculazione, non riuscivano a 
gestire i progetti e abbandonavano cantieri e lavori. Anche i nuovi quartieri di Prati e 
Garbatella e la Roma bene di Coppedè entrarono in una fase ad alto rischio. Oltre 10 anni 
di processi e indagini non scalfirono minimamente  Crispi, Giolitti e le alte personalità dello 
Stato che erano coinvolte a piene mani nei processi.  La soluzione? La nascita della Banca 
d'Italia con buona pace di tutto il potere! 
Un percorso nell’emblematico Quartiere Coppedè che racconta la nascita della nuova 
Roma all'ombra dei piemontesi. 

 

 
Quarto Incontro: Venerdì 7 Febbraio 2020 - Ore 18.00…19.30 

 

 

IL CASO ALDO MORO  

Una storia di assassini e stragi 
 

 

Il rapimento e la condanna dell’On. Aldo 
Moro. Come si evita una condanna 
all’ergastolo e dove sono finiti oggi i brigatisti 
del Commando che stroncò la vita degli 
uomini della scorta e delle loro famiglie? A 
partire dal rapimento, la storia di assassini e 
stragi, ancora oggi senza una risposta 
concreta. Scopriremo i carteggi di Moro con 

Cossiga, i segreti di Zaccagnini, il ruolo di Andreotti, le ultime dichiarazioni…  
Incontro di studio e approfondimento con proiezione di diapositive presso 
una Sala Conferenze. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organizzazione Tecnica:::   

DDDOOOTTTTTT...SSSSSSAAA      AAAllleeessssssaaannndddrrraaa      CCCAAAMMMEEERRRAAANNNOOO      
aaarrrccchhhiiivvviiissstttaaa   rrriiiccceeerrrcccaaatttrrriiiccceee 

 

 
 
 
 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

In considerazione della particolarità del Percorso, che si articola in QUATTRO INCONTRI 
diversificati, si è pensato di pagare il biglietto o contributo, ove previsto, subito prima 
dell’ingresso in modo che non debba “pesare” detto costo al momento dell’iscrizione al 
Percorso. Pertanto, vi sarà comunicato, prima di ogni incontro, l’eventuale costo da 
sostenere.  
Inoltre, si fa presente che date e orari saranno comunicati al momento dell’invio del 
calendario definitivo e, comunque, trattandosi di visite guidate con caratteristiche 
particolari, si ricorda che, anche durante lo svolgimento del Percorso, le date potrebbero 
subire delle variazioni. 
 
 

COSTO  “““IIINNNCCCOOONNNTTTRRRIII   CCCOOONNN   LLL’’’AAARRRTTTEEE   222000111999---222000222000      –––   111666°°°   PPPeeerrrcccooorrrsssooo”””   
 

-  Quota Socio ARCA (a persona)  ……………….……………..…..………………   Euro   20,00 
-  Quota Esterni/Aggregati  (a persona)  ………………..………..……..……….....  Euro    25,00 
 

La quota comprende: 
 

- QUATTRO VISITE GUIDATE con la dott.ssa Alessandra  CAMERANO                           
 

La quota non comprende: 
 

- Prenotazioni/prevendite (ove previste) 
- Biglietti d’ingresso ai luoghi d’arte/culto, ove previsti, del Percorso. 
- Contributo per Sala Conferenza (al massimo € 5,00 a persona) 

 

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. 393.7099782 
 
 
 
 

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