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Ottobre
Basilica di San Clemente

iglietto s avi €

Uno dei più splendidi luoghi di Roma. Nello stesso spazio è possibile
ammirare tre strati di città e di vita: la basilica di XII secolo, costruita
dopo l’i vasio e dei No a i, o il ag ifi o osai o a sidale e la
cappella affrescata da Masolino e Masaccio; la chiesa paleocristiana
distrutta da questi nel 1084 con gli affreschi che conservano una
delle prime tracce del volgare italiano; le case romane sottostanti e il
it eo, p i o ele e to eligioso dell’insula. E i uest’ulti o st ato
un piacevole rumo e i f es a te ivele à u ’ulte io e so p esa…
One of the most beautiful places in Rome. In the same space you can
admire three different moments in the life of the city: the XII century
church, built after Norman invasion, with the magnificent apse
mosaic and the chapel frescoed by Masolino and Masaccio; the
paleocristian church, destroyed by Normans in 1084 with the frescoes
that preserve one of the first traces of the Italian language
olgare ; the Ro a houses elo a d the ithraeu , the first
religious of this roman insula. And in the last layer a pleasant
refreshing noise will reveal a further surprise..

Novembre
Basilica dei SS. Quattro Coronati
A o ata su u ’altu a t a il Colosseo e Sa Giovanni in Laterano,
questa chiesa medievale conserva anche il bellissimo chiostro
medievale con la famosa cappella di santa Barbara.
La sua storia più intrigante, però, è relativa al XIII secolo, quando si
trasformò in una vera e propria fortezza di papa Innocenzo IV nello
scontro con l’i pe ato e Federico. Ancora oggi l’o ato io di Sa
Silvestro, spesso oto o e la appella Sisti a del Medioevo ,
conserva un prezioso quanto nascosto ciclo di affreschi che racconta
tra le righe questa incredibile storia raccontata dal punto di vista
clericale. Accedere in questo ambiente, peraltro, rappresenta un
so p e de te tuffo el passato…

Perched on a hill between the Colosseum and San Giovanni in
Laterano, this medieval church also preserves the beautiful medieval
cloister with the famous chapel of Santa Barbara.
Its most intriguing history, however, is related to the XIII century,
when it turned into a real fortress of Pope Innocent IV in the clash
with the emperor Federico. Even today the oratory of San Silvestro,
often known as the "Sistine Chapel of the Middle Ages", preserves a
precious and hidden cycle of frescoes that tells this incredible story
told from the clerical point of view. Accessing this hall, however,
represents a surprising dip into the past ...

Dicembre
Case romane del Celio

iglietto € 8

Riaperte nel 2002, le case romane del Celio permettono di raccontare
la storia del Mons querquetulanus, il monte anticamente occupato da
un bosco di querce, trasformato intorno al III secolo d.C. in un
quartiere abitato dai cittadini romani. Case, stanze affrescate e lo
splendido ninfeo decorato, olt e al ell’antiquarium, il museo
allestito con i reperti trovati nella zona. Un mondo pagano nei pressi
del Claudianum e del Colosseo, oggi inglobati in u ’a ea
successivamente cristianizzata, come testimonia la presenza di tante
chiese come SS. Giovanni e Paolo, Santo Stefano Rotondo, Santa
Maria della Vallicella, San Gregorio Magno.

Opened again in 2002, these roman houses allow us to tell the story
of Mons querquetulanus, the mountain formerly occupied by a forest
of oaks (in italian querce), transformed around the III century A.D. in
a neighborhood inhabited by Roman citizens. Houses, frescoed rooms
and the splendid decorated nymphaeum, besides the beautiful
antiquarium, the museum set up with the finds found in the area. A
pagan world near the Claudianum and the Colosseum, now
incorporated into a later Christianized area, as evidenced by the
presence of many churches such as SS. John and Paul, Santo Stefano
Rotondo, Santa Maria della Vallicella, San Gregorio Magno.

Gennaio
Basilica di Santa Cecilia (€ ,5 )
Condivide con la più nota Santa Maria in Trastevere il titolo della
chiesa più importante del popolare rione romano. Qui la storia parte
dalla leggenda della giovane Cecilia, uccisa perché rifiutò di
rinunciare al cristianesimo, cui rimanda la celebre statua di Maderno
(1600). Mosaici, pavimenti e il bellissimo ciborio di Arnolfo di Cambio
la rendono indimenticabile. E poi un gioiello ignorato dai più: il
magnifico Giudizio Universale di Pietro Cavallini (1293 ca.), nascosto
dalle ristrutturazioni successive, ma che oggi è possibile vedere da
vicinissimo.

It is the most important – like the better known Santa Maria in
Trastevere - church of the popular Roman district. Here the story
starts from the legend of the young Cecilia, who was killed because
she refused to renounce Christianity, to which the famous statue of
Maderno refers (1600). Mosaics, floors and the beautiful ciborium of
Arnolfo di Cambio make it unforgettable. And then a jewel ignored by
most: the magnificent Universal Judgment by Pietro Cavallini (c.
1293), hidden by subsequent renovations, but which today can be
seen from very close.

Marzo
Ara Coeli e area del Campidoglio
Se o do u a legge da fu ui he l’i pe ato e Ottavia o Augusto
fece costruire un altare (Ara Coeli) dopo aver avuto una visione della
Vergine Maria. Sorta in realtà sulle rovine di un tempio romano, è di
fatto la più importante chiesa francescana di Roma.
La sua storia si lega indissolubilmente con quella della città, del
potere comunale, del Campidoglio, di Michelangelo e delle grandi
t asfo azio i u a isti he su essive all’U ità d’Italia.
All’i terno brillano capolavori assoluti della sto ia dell’a te come la
cappella Bufalini affrescata da Pinturicchio, la tomba di Matteo
Acquasparta e l’i po ta te soffitto a cassettoni, connesso ad una
delle più g a di s ope te geog afi he della sto ia…

According to a legend, it was here that the emperor Octavian
Augustus built an altar (Ara Coeli) after having had a vision of the
Virgin Mary. Built, actually, on the ruins of a Roman temple, it is the
most important Franciscan church in Rome.
Its history is inextricably linked with that of the city, of the municipal
power, of the Campidoglio, of Michelangelo and of the great urban
transformations subsequent to the Unification of Italy.
Inside there are absolute masterpieces of art history such as the
Bufalini chapel frescoed by Pinturicchio, the tomb of Matteo
Acquasparta and the important coffered ceiling, connected to one of
the greatest geographical discoveries in history ...

Aprile
Monumento a Vittorio Emanuele II
Troppo spesso ignorato dagli stessi romani, il Vittoriano è invece uno
dei p i ipali si oli dell’U ità d’Italia. Nato per celebrare re Vittorio
E a uele II †1
, il o u ento venne inaugurato nel 1911.
Ancora oggi porta con sé un giudizio negativo dovuto soprattutto alle
tante polemiche sulla distruzione del quartiere medievale
preesistente. Le sue sculture e le sue decorazioni, però, raccontano
iconograficamente gli ideali risorgimentali che portarono alla nascita
dell’Italia, nonché le sue città, regioni e mari, attraverso uno stile
azio ale aggiornato sulle tendenze artistiche del secondo
Ottocento francese e della più moderna Secessione viennese.
Dalle sue terrazze è possibile ammirare l’i te a ittà.
Too often little known by the Romans themselves, the Vittoriano is
instead one of the main symbols of the Unification of Italy. Built to
ele rate Ki g Vi tor E
a uel II † 1
, the o u e t as
inaugurated in 1911.
Even today it carries with it a negative judgment due above all to the
many controversies about the destruction of the pre-existing
medieval quarter. His sculptures and decorations, however, tell
iconographically the Risorgimento ideals that led to the birth of Italy,
as well as its cities, regions and seas, by a "national style" updated on
the artistic tendencies of the second half of the nineteenth century
and the most modern Viennese Secession.
From its terraces it is possible to see the whole city.

Maggio
Triumph and lamentation di Kentridge sul Lungotevere
È una delle più straordinarie opere realizzate a Roma negli ultimi anni
quella di William Kentridge sul lungotevere, tra Ponte Sisto e Ponte
Mazzini.
Realizzata ispa ia do lo spo o dello s og a u ulato sui
u aglio i del fiu e, la sto ia di Ro a pe sata dall’a tista
sudafricano scorre lungo 500 metri di parete attraverso immagini che
a o ta o il pote e dell’i pe o, la Ro a edievale, uella a occa
e, infine, quella novecentesca, tra fascismo, terrorismo, la morte di
Pasolini, ma anche il cinema rappresentato dal neorealismo di Roma
città aperta e dalla Dolce vita di Fellini.

It is one of the most extraordinary works made in Rome in recent
years by William Kentridge on the Tiber River, between Ponte Sisto
and Ponte Mazzini.
Made "sparing" the dirt of the smog accumulated on the walls of the
river, the history of Rome conceived by the South African artist flows
along 500 meters of wall through images that tell the power of the
empire, the medieval Rome, the Baroque and, finally, the twentieth
century, between fascism, terrorism, the death of Pasolini, but also
the movies, represented by the neorealism of Rome, Open City and
the Felli i s Dolce Vita.

N.B. Gli orari delle visite verranno concordati di
volta in volta con I partecipanti.

