
Sabato 12 ottobre ore 11.15 
 Mostra "Impressionisti segreti", spazio "Generali Valore Cultura" a Palazzo Bonaparte 

Una cinquantina di dipinti impressionisti provenienti da collezioni private e quasi mai 
concessi in prestito saranno esposti nel nuovo polo delle arti e della cultura di Palazzo 
Bonaparte. 
Il Palazzo è quello d'angolo tra Via del Corso e Piazza Venezia, inconfondibile grazie al 
balcone chiuso da una verandina verde. Da dietro le feritoie della veranda Letizia 
Bonaparte, madre di Napoleone, negli ultimi anni della sua vita scrutava non vista il via vai 
dei passanti. 
Con il suo patrimonio di affreschi e decorazioni, il palazzo è stato restaurato e oggi, 
finalmente, può essere fruito nella nuova funzione di spazio per la cultura. 
In mostra ci saranno Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Berthe Morisot, Gauguin, 
Signac 

Appuntamento: Via del Corso, 295 B 
Quota di partecipazione: 
- Biglietto di ingresso (inclusi diritti di prenotazione e auricolari interni): € 15,50 
- Visita guidata: soci NUOVO CRAL CONI € 6,00 - ragazzi dai 6 ai 14 anni € 4,00 - ospiti: € 8,00
Prenotazione obbligatoria e impegnativa entro e non oltre il 26 settembre tramite mail a Ass. Cult. Prospettiva Arte 
info@prospettivaarte.it, 
- comunicando il nominativo e l'età di ogni partecipante; un recapito telefonico 
- allegando bonifico bancario (salvo differenti accordi) relativo alla quota di partecipazione (biglietto di ingresso + visita guidata) 
da effettuarsi sul seguente conto corrente: IBAN IT56M0335901600100000132330 intestato a Associazione Prospettiva Arte 
specificando nell'oggetto: “Mostra Impressionisti” 
Nota: in caso di mancata partecipazione la quota corrisposta non potrà essere restituita. E’ però possibile farsi 
sostituire. 

Domenica 13 ottobre ore 14.15
 I gioielli invisibili. Santa Maria Antiqua al Foro Romano

Trent’anni di chiusura per restauri. Qualche permesso di visita concesso in casi rarissimi. 
Da qualche anno finalmente Santa Maria Antiqua è riaperta al pubblico, regalandoci la 
magnifica occasione di scoprire una gemma tra le più preziose del patrimonio artistico 
altomedioevale. 
Quasi invisibile all’esterno, nessuna cupola o campanile ne segnala la presenza, sorge dal 
VI secolo alle pendici del Palatino. Per la sua costruzione si sfruttarono le strutture di un 
vestibolo del palazzo imperiale di Domiziano. Abbandonata per i danni del terremoto 
dell’847, fu riscoperta solo nel 1900. 
Le estese pitture che conserva sono l’unica testimonianza sopravvissuta dell’evoluzione 
dell’arte nei primi secoli del Medio Evo. La parete a destra dell'abside, nota come parete 
palinsesto, è particolarmente importante, presentando ben sette strati sovrapposti di 
affreschi. 
La visita prenderà in considerazione anche il Foro focalizzando l’attenzione sulle 
trasformazioni avvenute con la fine dell’Impero, nei primi secoli dell’era cristiana. 

Appuntamento: Via Sacra (Arco di Tito) 
Quota di partecipazione: 
- Biglietto di ingresso (diritti di prenotazione inclusi): € 18,00 
- Visita guidata (auricolari inclusi): soci NUOVO CRAL CONI € 8,00 - ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6,00 - ospiti: € 10,00
Prenotazione obbligatoria e impegnativa tramite mail a Ass. Cult. Prospettiva Arte info@prospettivaarte.it
- comunicando il nominativo e l'età di ogni partecipante; un recapito telefonico 
- allegando bonifico bancario (salvo differenti accordi) relativo alla quota di partecipazione (biglietto di ingresso + visita guidata) 
da effettuarsi sul seguente conto corrente: IBAN IT56M0335901600100000132330 intestato a Associazione Prospettiva Arte 
specificando nell'oggetto: "Santa Maria Antiqua” 
Nota: in caso di mancata partecipazione la quota corrisposta non potrà essere restituita. E’ però possibile farsi 
sostituire.


