Sabato 9 ottobre ore 16.00

Eventi: Il quartiere San Lorenzo e la street art (E1)
Quartiere simbolo, fra le due stazioni della capitale, sviluppato
dopo l’unità d’Italia con la realizzazione di alloggi per gli
operai. Da Porta Tiburtina al Verano e l’Università, che lo ha
reso luogo di giovani e di artisti. Qui avviene il primo evento
legale, collettivo di Arte Urbana, con opere di grandi
dimensioni, in linea con il trend del muralismo
contemporaneo.
App.to ore 15.45 davanti Porta Tiburtina
(quota di partecipazione 10,00 €)
prenotaz. obbl. entro il 7/10/21 (max 15 prs)
Domenica 17 ottobre ore 10.00

Eventi: Villa di Livia a Prima Porta (E2)
La villa di Livia Drusilla, moglie di Augusto, con la sua
posizione domina il corso del Tevere e costituisce un luogo di
grande interesse, nel quale è ancora possibile percepire gli
spazi degli ambienti che la componevano.
App.to ore 9.45 all’ingresso dell’area archeologica in v. della Villa di
Livia, all’interno del Parco di Prima Porta
(quota di partecipazione 10,00€)
prenotaz. obbl. entro il 14/10/21 (max 15 prs)
Mercoledì 20 ottobre, alle ore 17,00
Incontro: La Roma dei re da Anco Marzio (o Marcio) a
Tarquinio il Superbo(I1);
Vd. All.
Superbo
Domenica 24 ottobre ore 15.00

Eventi: Mostra “Archaeology Now” di Damien Hirst alla
Galleria Borghese (E3)
La mostra evento, organizzata grazie al supporto di Prada,
rappresenta l’esito di 20 anni di ricerche del più visionario
degli artisti contemporanei: l’archeologia immaginifica ed a
tratti inquietante di Damien Hirst dialoga con i capolavori
della collezione permanete della galleria.
App.to ore 14.30 all’ingresso di Galleria Borghese in piazzale Scipione
Borghese 5
(quota di partecipazione 10,00 € + 15,00 € biglietto intero, 4,00 €
biglietto ridotto tra 18 e 25 anni)
prenotaz. obbl. entro l’8/10/21 (min 5 - max 15 prs)

Mercoledì 27 ottobre, alle ore 17,00
Incontro: Le ‘Lettere a Lucilio’ di L. A. Seneca(I2);
Vd. all.
Seneca
Sabato 6 novembre mattina

Eventi: Mostra “Inferno” (E4)
Varcando le porte delle Scuderie del Quirinale si entra
nell’Inferno dantesco: il periglioso viaggio del sommo poeta
attraverso le opere di grandi artisti, grazie alla mostra curata da
Jan Claire.
App.to 20 minuti prima dell’appuntamento Ingresso Scuderie del
Quirinale, via XXIV Maggio 16
(quota di partecipazione € 10,00 + biglietto con prenot. € 15,00)
prenotaz. obbl. entro il 30/10/21 (max 14 prs)
Mercoledì 10 novembre, alle ore 17,00
Incontro: Le catacombe romane: Domitilla(I3);
Vd. All.
Domitilla
Sabato 13 novembre ore 10.00

Musei: Museo Pio Cristiano (M1)
Fondato in Laterano da Pio IX nel 1854, ospita più di 250
sarcofagi e frammenti di sarcofagi dalla metà circa del III al V
secolo d.C., la maggior parte dei quali pertinenti ai cimiteri e
alle basiliche paleocristiane di Roma. Dal 1971 è ospitato nel
Reparto Antichità Cristiane dei Musei Vaticani. La visita sarà
guidata dall’assistente al reparto dott. Alessandro Vella.
App.to ore 9.30 all’ingresso dei Musei Vaticani (senza mettersi in fila)
(quota di partecipazione € 10,00)
prenotaz. obbl. entro il 2/11/21 (max 25 prs.)

Sabato 27 novembre ore 11.30

Eventi: Camminamento delle Mura Aureliane da Porta
Pinciana a via Marche (E6)
Entreremo nel camminamento delle Mura Aureliane a ridosso
di Pta,Pinciana, riaperto alla visita; qui era il confine nord di
Villa Ludovisi, distrutta e lottizzata a fine Ottocento per
l’allestimento di via V. Veneto e dell’attuale Rione Ludovisi.
App.to ore 11.15 davanti l’Harry’s Bar in via Vittorio Veneto 150
(quota di partecipazione 10,00 € + 5,00 € biglietto d’ingresso, gratuito
con la MIC)
prenotaz. obbl. entro il 17/11/21 (min 5 - max 9 prs)
Domenica 28 novembre ore 11.00

Eventi: Passeggiata delle Mura Aureliane con accesso al
camminamento di Porta Asinaria (E7)
Partendo dal crocevia di acquedotti romani di Porta Maggiore
giungeremo a Porta Asinaria, un tempo porta minore delle
Mura Aureliane, dove entreremo, con ingresso straordinario, in
una parte del camminamento murario.
App.to ore 10.45 di fronte l’hotel “Porta Maggiore” in piazza di Porta
Maggiore 25
(quota di partecipazione 10,00 € + 5,00 € biglietto d’ingresso, gratuito
con la MIC)
prenotaz. obbl. entro il 18/11/21 (min 5 - max 9 prs)
Martedì 30 novembre, alle ore 17,00
Mercoledì 1 dicembre, alle ore 17,00
Incontro: I sarcofagi cristiani antichi (I4); Vd. All.

Sabato 20 novembre ore 9.30

Sabato 4 dicembre ore 10.00

Eventi: Catacombe di Domitilla(E5)
Domitilla
La visita segue l’incontro tenuto il 10 novembre dal prof.
Vincenzo Fiocchi Nicolai sullo stesso argomento. Sarà ancora
questo docente, grande conoscitore delle catacombe romane, a
guidare la visita a questo prestigioso e affascinante
monumento che testimonia la storia del cristianesimo a Roma
tra il III e il IV secolo.
App.to ore 9,15 in via delle Sette Chiese, 282
(quota di partecipazione € 10,00 + biglietto € 8,00)
prenotaz. obbl. entro il 15/11/21 (max 20 prs.)

Eventi: Cava romana dell’Appia Antica (E8)
Situata nel sottosuolo del Parco della Caffarella, i suoi
ambienti sotterranei in antico furono utilizzati come
catacombe, poi, in epoca moderna, le gallerie hanno ospitato
delle fungaie. Un viaggio alla scoperta di un mondo
straordinario e inaspettato, dove il tempo sembra essersi
fermato.
Portare una torcia e scarpe comode.
App.to ore 9.45 in via della Caffarella, 44
(quota di partecipazione € 2,00 + biglietto € 10,00)
prenotaz. obbl. entro il 30/11/21 (max 20 prs.)

Domenica 5 dicembre ore 10.00

Musei: Museo Pietro Canonica a Villa Borghese (M2)
La Fortezzuola fu ceduta nel 1926 a Canonica, che qui visse e
lavorò. Il piccolo e intimo museo illustra la figura di uno dei
maggiori interpreti dell’arte celebrativa, richiesto in tutte le
corti europee.
App.to ore 9.45 in v.le P. Canonica 2 (p.zza di Siena)
(quota di partecipazione 10,00€)
prenotaz. obbl. entro il 2/12/21 (max 15 prs)
Mercoledì 8 dicembre, alle ore 17,00
Incontro: Il Tieste di Seneca (I5); Vd. All.

Mercoledì 15 dicembre, alle ore 17,00
Incontro: L’VIII secolo franco (I6); Vd. All.
Sabato 18 dicembre ore 10.00

Eventi: Sulla strada dei presepi (E9)
Da Santa Maria in Via inizieremo un percorso tra alcuni dei
presepi più interessanti della nostra città, cercando di
raccontare l’affascinante storia, fatta di religione, arte e
tradizioni, che da secoli illumina il Natale.
App.to ore 9.45 in v. S. Maria in Via, ingresso chiesa
(quota di partecipazione 10,00€ + 1€ offerta chiesa)
prenotaz. obbl. entro il 15/12/21 (max 15 prs)
Domenica 19 dicembre ore 10.00

Eventi: Il Sepolcreto Ostiense presso la Basilica di San
Paolo fuori le Mura (E10)
La visita, con apertura straordinaria, ci condurrà alla scoperta
dei riti funerari di età repubblicana ed imperiale. Ammireremo
le caratteristiche tombe a colombario, ancora in parte
decorate, del sepolcreto situato nei pressi della Basilica di San
Paolo f.l.m.
App.to ore 09.45 all’ingresso del Parco Schuster, via Ostiense 183
(quota di partecipazione 10,00 € + 5,00 € biglietto d’ingresso, gratuito
con la MIC
prenotaz. obbl. entro il 16/12/21 (min 5 - max 14 prs)

Il possesso della Tessera di socio è obbligatorio per poter
partecipare alle attività dell'Associazione. La Tessera è
strettamente personale e deve essere sempre portata sui luoghi
di svolgimento delle attività ed esibita in caso di controllo. La
quota associativa annuale è 5 euro; gratis per i ragazzi con età
inferiore ai 18 anni.
L'Associazione declina ogni responsabilità per danni a persone o
cose che potrebbero accadere durante lo svolgimento delle attività
culturali.

PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE
IMPORTANTE:
Nel rispetto delle misure anti Covid previste dalla legge si
informano i soci che per poter partecipare alle iniziative
dell’Associazione Romandando dovranno essere rispettate le
seguenti regole:
 Indossare la mascherina e portare con sé gel
igienizzante per le mani da utilizzare prima di eventuali
contatti o scambi di materiale con altre persone.
 Rispettare il distanziamento di almeno 1 metro tra le
persone per tutta la durata dell’evento.
 I gruppi potranno essere costituiti da un numero ridotto
di persone, pertanto la prenotazione sarà sempre
obbligatoria e l’eventuale disdetta dovrà avvenire
entro la data di scadenza indicata sul programma al
fine di consentire la partecipazione di altri soci, in caso
contrario sarà addebitato l’intero importo per
l’evento prenotato.
 L’obbligo di ingressi contingentati nei luoghi chiusi rende
necessaria la massima puntualità per l’inizio delle
visite guidate. In caso di ritardo potrebbe essere negato
l’ingresso ai siti senza alcun rimborso del biglietto.

Obbligo di Green Pass
Come previsto dal D.L. 105/2021, anche in zona bianca, per
accedere a Mostre, Musei ed in tutti i luoghi e/o siti dove
è previsto un biglietto di ingresso (anche se gratuito) è
obbligatorio il Green Pass.
Tale provvedimento potrebbe essere esteso ad ulteriori
luoghi e iniziative, pertanto si consiglia ai soci di
verificare l’eventuale obbligatorietà e la validità del
proprio Green Pass. L’associazione non è responsabile
di eventuali limitazioni agli accessi nei luoghi oggetto di
visita o incontri legati al Green Pass.

OTTOBRE - DICEMBRE 2021

Visita gratuita di inizio stagione
Sabato 2 ottobre ore 9.30
OSTIA REPUBBLICANA CON COARELLI (X1)
Prenotazione obbligatoria entro il 18/9/21
App.to ore 9.15 presso ingresso Scavi di Ostia Antica
(la quota di partecipazione riguarda esclusivamente il biglietto
di ingresso, pari ad € 12,00, e il noleggio del whisper, pari ad
€ 2,00).
Il prof. Filippo Coarelli ci guiderà nella conoscenza
di una parte generalmente meno visitata e meno
conosciuta di Ostia antica: i resti della Ostia
repubblicana. Come sempre, con Coarelli, non
effettueremo semplicemente una visita guidata ma
noleggeremo una ‘macchina del tempo’ e vivremo
una immersione nell’antichità.
Alla visita seguirà un pranzo facoltativo a base di pesce presso
il ristorante “IL Monumento” di Ostia antica, situato nel
Borgo in piazza Umberto I, n.8. Il costo del pranzo è di €
30,00. Anche questa può essere una bella occasione per
ritrovarci ed iniziare insieme l’anno sociale 2021-2022, che
speriamo sia il primo del dopo Covid, l’avvio della ripresa.

Per informazioni e prenotazioni:
Associazione Culturale RomAndando
Sede legale: via Lampedusa, 20 - 00141 Roma
Tel/Fax: 06 88798262
Email: info@romandando.it
Sito internet: www.romandando.it
C.F. 97301620585

GLI INCONTRI
Mercoledì 20 ottobre ore 17.00 in via delle Carine, 4 – fermata Metro B Colosseo

Incontro: La Roma dei re da Anco Marzio (o Marcio) a Tarquinio il Superbo (I1)
Continua questo affascinante percorso all’inizio dell’epoca storica per illustrare la seconda parte del periodo monarchico,
con particolare riferimento agli ultimi quattro re. (Filippo Coarelli)
Mercoledì 27 ottobre ore 17.00 in via delle Carine, 4 – fermata Metro B Colosseo

Incontro: Le ‘Lettere a Lucilio’ di Lucio Anneo Seneca (I2)
Prende avvio un ciclo di incontri dedicato alla lettura di alcune delle ‘Lettere a Lucilio’. Di volta in volta sarà letta e
commentata una o più epistole al fine di far emergere gli aspetti filosofici più significativi dello Stoicismo di Seneca,
concernente soprattutto tematiche morali, che conservano una non trascurabile dose di attualità. (Francesco Verde)
Mercoledì 10 novembre ore 17.00 in via delle Carine, 4 – fermata Metro B Colosseo

Incontro: Le catacombe romane: Domitilla (I3)
La catacomba di Domitilla è tra le più antiche e vaste tra le catacombe romane. Nata dalla fusione di più nuclei originari dei
primi decenni del III secolo, si sviluppò nel IV con una estesa rete di gallerie e cubicoli, che hanno restituito importanti
iscrizioni e pitture. Le origini del cimitero si legano alla famiglia dei Flavi, all’interno della quale il cristianesimo dovette
penetrare assai precocemente, come sappiamo dalle fonti. Il ‘cuore’ del cimitero fu la tomba dei martiri Nereo ed Achilleo,
sulla quale sorse una basilica sotterranea di mirabili proporzioni, probabilmente già alla fine del IV secolo. (Vincenzo Fiocchi
Nicolai)
Martedì 30 novembre ore 17.00 in via Lampedusa, 20 int. 6
Mercoledì 1 dicembre ore 17.00 in via delle Carine, 4 – fermata Metro B Colosseo

Incontro: I sarcofagi cristiani antichi (I4)
In questo incontro si comincia a entrare nel vivo del tema dei sarcofagi. La prima parte sarà dedicata al simbolismo nell’arte
cristiana, mentre la seconda alla introduzione alla conoscenza dei sarcofagi cristiani antichi. (Alberto Pronti)
Mercoledì 8 dicembre ore 17.00 in via Lampedusa, 20 int. 6

Incontro: Il Tieste di Seneca (I5)
Questa opera costituisce un caso paradossale nella storia del teatro: la tragedia, non rappresentata in antico, quando veniva
prevalentemente letta, ebbe una straordinaria ‘prima’ il 6 febbraio del 1953 al teatro Valle con traduzione e con regia di
Gassman e Squarzina. È la tragedia della vendetta, un modello di violenza verbale e scenica che tanto ispirò nei secoli autori
e registi alla ricerca di una resa cupa, truce sino al Grand Guignol. Quis inferorum sede ab infausta extrahit / avido fugaces ore
captantem cibos?. (Bruno Rosi)
Mercoledì 15 dicembre ore 17.00 in via delle Carine, 4 – fermata Metro B Colosseo

Incontro: L’VIII secolo franco (I6)
Grazie a Clodoveo, alle sue conquiste e alla sua conversione al cattolicesimo, il regno franco era già forte e coeso all’inizio
del VI secolo. Nei secoli successivi conflitti dinastici e problemi strutturali lo avevano indebolito. L’emergere di una potente
famiglia aristocratica, i Pipinidi, preparò nei primi decenni dell’VIII secolo l’affermazione della potenza franca. (Giulia
Barone)

La prenotazione è obbligatoria e deve avvenire almeno sette giorni prima dell’incontro.
La quota di partecipazione, dove non specificato, è 5,00 €.
Per la partecipazione sono richiesti il Green Pass e la mascherina.
La sede di via delle Carine, in regime di Covid, consente una presenza massima di 20 persone;
nel caso di un numero superiore di partecipanti l’incontro avverrà in remoto (on line) e
l’Associazione avvertirà tempestivamente i soci prenotati entro la scadenza prevista.

