
Sabato 3 marzo ore 10.45
 Fatti e opere del Caravaggio: passeggiata nei luoghi della vita

Amici, avversari, committenti, amanti, botteghe d'artista, osterie: le frequentazioni e i luoghi 
della quotidianità del Caravaggio sono largamente noti. 
Allo stesso modo sono documentati gli episodi criminali di cui si rese colpevole, fino 
all'ultimo e definitivo, che lo costrinse alla fuga da Roma. 
La passeggiata tra le vie del Campo Marzio, oscillando sul doppio binario della vita e 
dell'arte, segue le orme del Caravaggio fino al Vicolo del Divino Amore, dove è stata 
individuata la casa che prese in affitto. 
Due brevi soste saranno dedicate alle opere: la prima presso la Cappella Contarelli in San 
Luigi dei Francesi, la seconda davanti alla Madonna dei Pellegrini in Sant'Agostino. 

Appuntamento: piazza San Luigi dei Francesi davanti alla chiesa 
Quota di partecipazione:
- Visita guidata (auricolari inclusi): soci CRAL € 8,00; ragazzi tra i 6 e i 14 anni € 6,00 - Non soci CRAL € 10,00
Prenotazione obbligatoria e impegnativa

Forse c’è. I magnifici inganni dell'arte. Mini ciclo di visite in tre atti 
(Prossima visita: La Chiesa di Sant'Ignazio. La cupola che non c'è)

Sabato 10 marzo ore 10,30
 La Villa alla Farnesina a via della Lungara. La loggia che non c’è

Gioiello del primo Cinquecento, è una delicata prova architettonica del senese Baldassarre 
Peruzzi, al servizio del ricchissimo e potente banchiere Agostino Chigi. 
L'interno è interamente affrescato con dipinti a tema mitologico che celebrano tutte le forme 
dell'amore, opera di Raffaello e dei suoi allievi, dello stesso Peruzzi, finissimo esecutore di 
finte prospettive, e del Sodoma. 
I capolavori sono la Galatea di Raffaello, la Sala delle Prospettive e la loggia di Psiche, 
aperta verso il giardino. 

Appuntamento: Via della Lungara 230 (ingresso Villa)
Quota di partecipazione:
- Biglietto d'ingresso: dai 18 ai 65 anni di età € 6,00 - dai 14 ai 18 anni, oltre i 65 anni, insegnanti, soci Fai € 5,00 - dai 10 ai 14 
anni di età € 3,00 - bambini fino ai 10 anni, disabili con un accompagnatore: gratuito  
- Visita guidata (auricolari inclusi): soci CRAL € 8,00; ragazzi tra i 6 e i 14 anni € 6,00 - Non soci CRAL € 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: “Villa Farnesina” 

Domenica 11 marzo ore 10.30
 Passeggiata Nemico pubblico: l'assassinio di Cesare alle Idi di Marzo

Visita guidata con "intermezzo d'attore"
Dichiarato nemico pubblico, il 15 marzo del 44. a.C. Giulio Cesare cadeva ucciso da ventitré 
coltellate nella Curia di Pompeo. 
Gli archeologi hanno individuato il luogo dell'assassinio in alcuni resti in prossimità dell'Area 
Sacra di Largo Argentina. 
Incentrata su quei fatti così gravidi di conseguenze per la storia di Roma, la passeggiata si 
svolge tra Piazza dei Satiri e Largo Argentina, intrecciando i dati archeologici a quelli storici. 
La persistenza del mito di Cesare nei secoli ha alimentato l'arte, la letteratura, il teatro. 
Il nostro attore darà corpo e voce ai protagonisti di quella lontana vicenda.

Appuntamento: Largo Argentina (davanti al teatro)
Quota di partecipazione:
- Visita guidata (auricolari compresi): soci CRAL € 10,00; ragazzi tra i 6 e i 14 anni € 8.00; Non soci CRAL € 12,00
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 da effettuare sul seguente conto corrente: 
IBAN IT56M0335901600100000132330 intestato a Associazione Prospettiva Arte specificando nella causale: “Idi di Marzo” 



Sabato 17 marzo ore 9.45
 La Moschea e il Centro Culturale Islamico di Paolo Portoghesi

Giusto all'intersezione tra Oriente e Occidente, la moschea di Monte Antenne fa i conti con 
l'architettura tradizionale dei luoghi di culto islamici e il peso della cultura architettonica 
romana, antica e meno antica. 
Così vi si ritrovano il Pantheon, l'arco intrecciato arabo-normanno, Francesco Borromini, 
tenuti insieme dalla maestria di Portoghesi. 
Gli aspetti dottrinali e liturgici dell'islam saranno trattati dal personale del centro islamico. 
Il nostro storico dell'arte si occuperà dei caratteri formali e stilistici del complesso. 

Appuntamento: Viale della Moschea, 85
Quota di partecipazione:
- Visita guidata (auricolari inclusi): soci CRAL € 8,00; ragazzi tra i 6 e i 14 anni € 6,00 - non soci CRAL € 10,00
Prenotazione obbligatoria e impegnativa
Nota: Come noto, in Moschea si entra senza scarpe e le signore debbono indossare un copricapo. 

Domenica 18 marzo ore 10.40
 La galleria Doria Pamphilj

Una splendida collezione storica, che la famiglia Doria mette generosamente a disposizione 
dei visitatori con la regolare e quotidiana apertura delle sale del palazzo di Via del Corso. 
Il percorso attraversa i magnifici ambienti della residenza, dove i dipinti si allineano in fitta 
sequenza sulle pareti. 
Vi figurano opere di Guido Reni, Tiziano, Caravaggio, Guercino, Parmigianino e il celebre 
Ritratto di Innocenzo X, capolavoro di Diego Vélazquez. 

Appuntamento: Via del Corso, 305 
Quota di partecipazione:
- Biglietto di ingresso: ridotto per gruppi (minimo 15 persone) e ragazzi dai 6 ai 26 anni di età € 8,00; Intero per gruppi (meno di 
15 persone) € 12,00 
- Visita guidata (auricolari inclusi): soci CRAL € 8,00; ragazzi tra i 6 e i 14 anni € 6,00 - non soci CRAL € 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 Pamphilj” 

Sabato 24 marzo
 Firenze classica e nascosta. La Galleria degli Uffizi e la Cavalcata dei Magi

Itinerario culturale di un giorno in treno
Una lunga piazza porticata ispirata al foro delle città romane, la bella finestra serliana aperta 
sull'Arno, l'organizzazione razionale degli spazi in funzione del loro utilizzo: il Palazzo degli 
Uffizi è nato nel XVI secolo per ospitare gli uffici amministrativi e giudiziari, secondo la 
volontà del granduca Cosimo I, con Giorgio Vasari architetto. 
Presto i granduchi vi raccolsero le collezioni d'arte e antichità e nel XVIII secolo aprirono 

al pubblico le prime sale. 
Descrivere con poche battute quanto gli Uffizi contengono è impossibile e in fondo inutile. 
Straordinario contenitore di bellezza, testimoniano le stagioni più alte della civiltà fiorentina e italiana. 
Nell'inesauribile offerta d'arte di Firenze, abbiamo scelto di unire al grande "classico" degli Uffizi un luogo meno conosciuto, 
esterno alle consuetudini del turismo: la Cappella dei Magi di Palazzo Medici-Riccardi, gemma raffinatissima del 
Rinascimento, decorata dai luminosi affreschi di Benozzo Gozzoli, allievo del Beato Angelico. 
Tutte le informazioni QUI (http://www.prospettivaarte.it/FirenzeCRAL.htm") 

venerdì 30 marzo ore 17.45 (da confermare) 
 Mostra "TURNER". Opere della Tate

Vengono dalla Tate Britain di Londra le opere che vedremo al Chiostro del Bramante. 
Sono disegni, oli, schizzi, acquerelli che il grande maestro inglese aveva dipinto per se 
stesso e poi donato all'Inghilterra. 
L'incontro con la pittura di uno dei più personali e originali interpreti del Romanticismo per 
immagini, permette di cogliere, oltre alla vibrante bellezza delle forme, anche la forza 
anticipatrice di futuri linguaggi artistici, come l'Impressionismo 

Appuntamento: Via Arco della Pace,5 (ingresso Chiostro del Bramante) 
Quota di partecipazione:
- Biglietto di ingresso: Prezzi e diritti di prenotazione non ancora disponibili. Siamo in attesa di comunicazioni dalla Galleria 
- Visita guidata (auricolari inclusi): soci CRAL € 8,00; ragazzi tra i 6 e i 14 anni € 6,00 - Non soci CRAL € 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: “Mostra Turner” 


