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Domenica 7 gennaio ore 15.30 

Un ascensore spazio-temporale. San Clemente e l'area di scavo 

 

 

 
Si scende nei secoli a San Clemente, sito artistico, monumentale, archeologico, tra i più 
sensazionali della città. Vi si comprende la crescita di Roma, uno strato sull’altro e 
l’occupazione della città pagana da parte di quella cristiana. Il percorso conduce dalla 
basilica del XII secolo, con lo splendido mosaico absidale, alla sottostante basilica 
paleocristiana, con importanti testimonianze pittoriche ed una delle prime iscrizioni in 
volgare. Da qui si scende nel Mitreo del II secolo e in ambienti appartenenti a edifici di età 
repubblicana. 

Appuntamento: Piazza San Clemente (davanti alla chiesa) 

Quota di partecipazione:  
- Biglietto di ingresso: € 10,00  
- Visita guidata (auricolari inclusi): soci CRAL € 8,00; ragazzi di età inferiore ai 14 anni € 6,00 - ospiti: € 10.00 

Prenotazione obbligatoria: tramite mail a Ass. Cult. Prospettiva Arte info@prospettivaarte.it, specificando:  
– nome, numero ed età dei partecipanti  
– allegando bonifico bancario (salvo differenti accordi) relativo alla somma totale (biglietto di ingresso + vista guidata) da 
effettuare sul seguente conto corrente: IBAN IT56M0335901600100000132330 intestato a Associazione Prospettiva Arte 
specificando nella causale: “San Clemente” 

 
 

VISITA INAUGURALE GRATUITA 

Sabato 13 gennaio ore 16.00 
La nuova illuminazione del Mosè. Michelangelo a San Pietro in Vincoli 
 

 

 
Terminato l’ultimo e recentissimo restauro, una nuova illuminazione si è accesa sul Mosè, 
che imita la luce naturale e il suo variare quotidiano.  
La luce artificiale sostituisce le due finestre un tempo aperte ai lati del sepolcro di Giulio II.  
L’obiettivo è quello di restituire senso formale e simbolico al capolavoro di Michelangelo, 
che scolpiva valutando l’effetto dell’incidenza della luce sul marmo.  

Appuntamento: Piazza di San Pietro in Vincoli (ingresso Basilica) 

http://www.prospettivaarte.it/Gennaio2018CRAL.htm
mailto:info@prospettivaarte.it


Quota di partecipazione:  
- Visita guidata: gratuita per i Soci CRAL; ospiti € 8,00  
- Auricolari: € 2,00Prenotazione obbligatoria: entro il 10 gennaio 

 

sabato 20 gennaio ore 17.00 

Mostra Arcimboldo 

 

 

 
E’ raro vedere l’Arcimboldo in mostra. Con difficoltà le sue opere sono concesse in prestito 
dai musei.  
A Palazzo Barberini le tele dell’artista sono esposte insieme a quelle di pittori milanesi suoi 
contemporanei e a un gruppo di oggetti pregiati, tra i quali cristalli, armature e vetrate.  
Arcimboldo è dunque inserito e compreso entro la cultura manierista del Cinquecento, 
fortemente attratta dalle cose rare e preziose, artificiali o naturali, simili a quelle attraverso il 
cui assemblaggio nascono le teste bizzarre e paradossali dell’artista.  
Un mondo irreale di volti inafferrabili, arcigni, mostruosi, irriverenti, ironici.  
In mostra celebri capolavori come le Stagioni e l’Ortolano. Di notevole interesse anche i 
disegni all’acquerello per le feste di corte degli Asburgo, dei quali il pittore fu apprezzato 
ritrattista. 

Appuntamento: Via delle Quattro Fontane, 13 (ingresso Palazzo Barberini) 

Quota di partecipazione:  
- Biglietto d'ingresso (diritti di prenotazione e auricolari inclusi): adulti € 17,00; dai 18 ai 25 anni € 15,00; minori di 18 anni € 
2,00  
- Visita guidata: soci CRAL € 6,00; ragazzi di età inferiore ai 14 anni € 4,00 - ospiti: € 8,00 

Prenotazione obbligatoria: tramite mail a Ass. Cult. Prospettiva Arte info@prospettivaarte.it, specificando:  
– nome, numero ed età dei partecipanti  
– allegando bonifico bancario (salvo differenti accordi) relativo alla somma totale (biglietto di ingresso + visita guidata) da 
effettuare sul seguente conto corrente: IBAN IT56M0335901600100000132330 intestato a Associazione Prospettiva Arte 
specificando nella causale: “Arcimboldo” 

 

Domenica 21 gennaio ore 10.15 - passeggiata domenicale 

La "nave" in mezzo al fiume. L'Isola Tiberina e la chiesa di San Bartolomeo 

 

 

 
L'ininterrotta vocazione sanitaria dall'antica Roma ad oggi, la funzione commerciale che l'Isola ebbe 
per la crescita della città, la leggenda della fondazione del tempio di Esculapio cui si lega la scelta 
degli antichi di dare all'Isola la forma di un vascello.  
Questo e molto altro verrà narrato nel corso della visita, che entra nella chiesa di San Bartolomeo, 
eretta sul sito del tempio nel X secolo.  
La chiesa combina rifacimenti barocchi di pregio con resti medioevali e custodisce in un angolo due 
affreschi, che riservano una piccola sorpresa... 

Appuntamento: Ponte Cestio angolo Lungotevere degli Anguillara 

Quota di partecipazione:  
- Visita guidata (auricolari inclusi): soci CRAL € 8,00; ragazzi di età inferiore ai 14 anni € 6,00 - ospiti: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria e impegnativa: entro il 17 gennaio 

 

Sabato 27 gennaio ore 10.15 

Le gemme della Galleria Colonna 

https://maps.google.com/?q=Via+delle+Quattro+Fontane,+13&entry=gmail&source=g
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Una sfacciata esibizione di gloria e di potenza affidata alla spettacolarità di un Barocco che non 
risparmia rivestimenti d'oro e ampie superfici affrescate: la splendente Galleria che apre il percorso 
museale, è il biglietto da visita del Palazzo di famiglia, l'antica dimora dei "Colonnesi" rinnovata nel 
XVII secolo senza risparmio di mezzi.  
La bellezza degli ambienti è amplificata dagli arredi e dall'importante collezione di pittura che 
contiene, fra le altre, opere di Bronzino, Tintoretto, Guido Reni, Salvator Rosa e il celeberrimo 
Mangiafagioli di Annibale Carracci. 

Appuntamento: Piazza SS Apostoli, 66 

Quota di partecipazione:  
- Biglietto di ingresso: adulti € 10,00; gratuito per i minori di 12 anni (max 2 per ogni accompagnatore pagante). Non sono 
previste gratuità per i disabili  
- Visita guidata (auricolari inclusi): soci CRAL € 8,00; ragazzi di età inferiore ai 14 anni € 6,00 - ospiti: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria: tramite mail a Ass. Cult. Prospettiva Arte info@prospettivaarte.it, specificando:  
– nome, numero ed età dei partecipanti  
– allegando bonifico bancario (salvo differenti accordi) relativo alla somma totale (biglietto di ingresso + visita guidata) da 
effettuare sul seguente conto corrente: IBAN IT56M0335901600100000132330 intestato a Associazione Prospettiva Arte 
specificando nella causale: “Galleria Colonna” 

 

Sabato 27 gennaio ore 14.45 

I Musei Vaticani e la Cappella Sistina 

 

 

 
Il nuovo sistema di illuminazione rende ancora più appagante la visione della Cappella 
Sistina.  
Più nitidi e intensi, i colori potenziano l'emozione di trovarsi davanti ad un vertice assoluto 
della pittura.  
Ecco dunque l'occasione per riconsiderare l'universo di Michelangelo, sorprendente ad ogni 
incontro.  
Il percorso per giungere alla Sistina attraversa alcune imprescindibili sezioni dei Musei 
Vaticani, come le splendide Stanze di Raffaello e la Galleria delle Carte Geografiche. 

Appuntamento: Viale Vaticano, 1 (ingresso Musei) 

Quota di partecipazione:  
- Biglietto di ingresso (auricolari e diritti di prenotazione inclusi): adulti € 23,00; dai 6 ai 18 anni e per gli studenti fino a 25 anni 
(dietro presentazione del libretto universitario) € 14,00  
- Visita guidata: soci CRAL € 8,00; ragazzi di età inferiore ai 14 anni € 6,00 - ospiti: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria: tramite mail a Ass. Cult. Prospettiva Arte info@prospettivaarte.it, specificando:  
– nome, numero ed età dei partecipanti  
– allegando bonifico bancario (salvo differenti accordi) relativo alla somma totale (biglietto di ingresso + visita guidata) da 
effettuare sul seguente conto corrente: IBAN IT56M0335901600100000132330 intestato a Associazione Prospettiva Arte 
specificando nella causale: “Musei Vaticani” 
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