Associazione Culturale
Romana

Sede legale: via A. Baldi n.18 - 00136 ROMA
C.F. 96120860588
Telefono segreteria: n. cell. 345 5981990, attivo il
martedì ed il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Per urgenze: cell. pres. Rocco Brigido 339 2176251
Posta elettronica: rocco.brigido@libero.it
carlo.gerunda@gmail.com

SEDE SEGRETERIA
Per ogni tipo di comunicazione i soci ed i non soci interessati a conoscere le attività
dell'Associazione Culturale Romana possono rivolgersi ai numeri telefonici:
345 5981990 (segreteria), 339 2176251 (Brigido), 328 1261958 (Gerunda).
L'ACR non dispone al momento di una sede segretariale.

PROGRAMMA I TRIMESTRE 2018
GENNAIO
Martedì 9

Prenotazione per la visita del 14 gennaio a San Paolo fuori le mura.

Sabato 13

Nuovi capolavori architettonici a Roma: Santa Maria Madre del
Redentore di Pierluigi Spadolini e Mario Ceroli a Tor Bella Monaca.
Dott.ssa Simona OLIVETTI. Ore 10:00. Via Duilio Cambellotti, 18.
Il sito è raggiungibile con mezzi propri (Tor Bella Monaca - via Casilina)
o mezzi pubblici (da Stazione Termini 105-106-059, da Anagnina 20).
E' gradita una offerta alla parrocchia.

Domenica 14 Il Monastero di S. Paolo fuori le mura: nuovo percorso dall'area
archeologica ipogea nell'orto dei monaci, al chiostro dei Vassalletto.
Dott.ssa Daniela PAOLINI. Ore 10:00. All'ingresso della basilica,
quadriportico lato fiume, piazzale di San Paolo, 1.
Ingresso a pagamento 2 €. Visita riservata a 30 soci prenotatisi il 9 gennaio.
Martedì 16

Prenotazione per la visita del 28 gennaio a Villa Blanc, comunicando nome
e cognome.

Venerdì 19

La Casa Madre dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di
Guerra. Prof. Marco GALLO. Ore 10:00.
Piazza Adriana, 3 (piazza Cavour). Ingresso a pagamento 5 €.

Sabato 20

Santa Maria della Consolazione........... ante furcas et locum iustitiae.
Dott.ssa Angela Maria D'AMELIO. Ore 10:00.
Piazza della Consolazione.

Martedì 23

Prenotazione per la visita del 4 febbraio a Palazzo Barberini.

Giovedì 25

Restauro Aperto. Chiesa di Santa Marta - Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro. Prof.ssa Costanza BARBIERI. Ore 10:30.
Chiesa di Santa Marta in piazza del Collegio Romano.
Autorizzazione in corso; per avere conferma i soci interessati devono
telefonare ai numeri delle prenotazioni il 23 gennaio dopo le ore 17:00.

Venerdì 26

Prenotazione per la visita del 10 febbraio a S. Eligio degli Orefici (II turno).

Domenica 28 Villa Blanc: la restaurata villa del quartiere Nomentano rinasce come
“LUISS business school” con fini culturali, didattici e scientifici.
A cura degli architetti restauratori della LUISS (Libera Università degli
Studi Sociali). Ore 10:00. Via Nomentana, 216. Visita riservata a 40 soci
prenotatisi il 16 gennaio. Portare documento di identità.
Martedì 30

Prenotazione per la visita del 17 febbraio alla chiesa dei Ss. Luca e Martina.

FEBBRAIO
Domenica 4

Arte, potere e cultura a Roma nel Seicento: la quadreria Barberini.
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Venerdì 9

Prenotazione per la gita del 5 marzo (mezza giornata) al castello di Torre in
Pietra.

Sabato 10

Raffaello architetto in Sant'Eligio degli Orefici (II turno).
Prof.ssa Maria Cristina FORTUNATI. Ore 9:45.
Università degli Orefici Argentieri dell’Alma Città di Roma, via S. Eligio, 7.
Visita riservata a 30 soci prenotatisi il 26 gennaio. Ingresso a pagamento.

Martedì 13

Prenotazione per la gita del 24 marzo a Capua.

Sabato 17

I Ss. Luca e Martina: la chiesa dell'Accademia di S. Luca capolavoro
barocco di Pietro da Cortona.
Prof.ssa Monica GRASSO. Ore 10:00. Via della Curia, 2 (da via S. Pietro in
carcere). Visita riservata a 30 soci prenotatisi il 30 gennaio.

Martedì 20

Prenotazione per la visita del 10 marzo alla Banca d'Italia di Largo Bastia,
comunicando cognome, nome, luogo e data di nascita.

Sabato 24

La Fondazione Venanzo Crocetti: Trimorfismi intriganti dello scultore
Venanzo Crocetti. Profonda pietas religiosa nell’Arte Sacra, lirismo
“Degasiano” nella serie di ballerine o ritratti di fanciulle ed
espressionismo lacerante nei temi di una natura ancestrale e violenta.
Dott.ssa Paola BOZZINI Ore 10:00.
Appuntamento all'ingresso in via Cassia, 492. Parcheggio interno.
ATAC 301 fermata via Cassia/Villa S. Pietro.

Martedì 27

Prenotazione per la visita dell'11 marzo alle Tombe sulla via Latina.

MARZO
Venerdì 2

Prenotazione per la visita del 15 marzo a Villa Borromeo, comunicando
nome, cognome, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Domenica 4 Sguardi senza tempo. La Galleria Nazionale nel suo ultimo,
rivoluzionario allestimento. Una sfida nuova fatta di intelligenza e
suggestioni, dis-ordine e lucida compostezza tra “Ludus e Paidia”.
Dott.ssa Lucilla RICASOLI. Ore 9:30. Galleria Nazionale di Arte Moderna
viale delle Belle Arti, 131. Ingresso con biglietto gratuito.
Lunedì 5

Gita di mezza giornata al Castello di Torre in Pietra.
Dott.ssa Carla BENOCCI. Partenza da Roma: PARTIGIANI ore 8:00, EROI
ore 8:30. Ripartenza da Torre in Pietra entro le ore 13:00. Prenotarsi dal 9
febbraio. La quota comprende esclusivamente il costo del pullman.

Sabato 10

I giganti dell'acqua: acquedotti Claudio, Marcio e Felice in proprietà
della Banca d'Italia sulla via Tuscolana.
Dott. Antonio INSALACO. Largo Bastia, 35. Visita riservata a 30 soci prenotatisi
il 20 febbraio. Portare documento di riconoscimento segnalato alla prenotazione.

Domenica 11 Monumenti funebri della via Latina dopo il recente restauro: tomba
Barberini, sepolcro dei Valeri e sepolcro dei Pancrazi.
Prof. Giuseppe MESOLELLA. Ore 10:00. Via Arco di Travertino, 151
(all'incrocio con via Appia Nuova). Visita riservata a 25 soci prenotatisi il
27 febbraio. Ingresso gratuito. Metro A (Arco di Travertino).
Giovedì 15

Villa Borromeo: da casino di campagna a residenza urbana, da dimora
cardinalizia a sede diplomatica (II turno). Oggi ospita la Cancelleria e la
dimora dell’Ambasciatore d’Italia presso la S. Sede.
Dott.ssa Ivana CORSETTI. Ore 10:15. Viale Belle Arti, 2. Visita riservata a
30 soci prenotatisi il 2 marzo. Portare il documento di riconoscimento
segnalato alla prenotazione.

Sabato 17

Ostia tra Liberty e Razionalismo: passeggiata alla scoperta delle
architetture del Novecento. Dott.ssa Elisabetta CAMPOLONGO.
Ore 10:00. Stazione Lido Centro della Ferrovia Roma Lido.

Domenica 18 Il sacco dei Lanzichenecchi: un itinerario tra storia e letteratura.
Prof. Leandro SPERDUTI. Ore 10:00 Piazza della Rovere.
lato dello Ospedale S. Spirito (vicino al chiosco delle bibite).
Sabato 24

Gita a Capua, città romana, longobarda e normanna. Organizzazione del dott.
Roberto Branco. Prenotazioni dal 13 febbraio. Richiedere il programma dettagliato.

Martedì 27

Conferenza alla Fondazione Marco Besso: “Affreschi con immagini
dall'Odissea provenienti da una domus repubblicana dell'Esquilino".
Prof. Filippo COARELLI. Ore 16:00. Largo di Torre Argentina, 11.


Buona Pasqua 

COMUNICAZIONI ORGANIZZATIVE
Auricolari. Sono stati acquistati apparecchi economici (30 €) di nuova generazione. Gli
interessati possono telefonare alla sig.ra Rosalba Festa (340 2591817) o al presidente Rocco
Brigido (339 2176251).
Per le visite a n. chiuso, le gite ed i viaggi le prenotazioni si effettuano PARLANDO con un
consigliere (max 2 prenotazioni a telefonata) dalle 16 alle 18 nei giorni indicati nel programma
telefonando ai n. 345 5981990, 339 2176251, 328 1261958, ricevendo conferma o meno alla
partecipazione. Non ci si può prenotare lasciando un messaggio in segreteria telefonica.

NOTIZIARIO 2018
 La Segreteria dell’ACR è in funzione il martedì ed il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00; è
raggiungibile unicamente tramite telefono cellulare n. 345 5981990.
L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione sabato 31/03/2018 alle ore 23:45
e, mancando il numero legale, in seconda convocazione, sabato 7/04/2018 alle ore 17:00.
L'Assemblea si svolgerà nel Convento di Santa Maria sopra Minerva nella piazza della Minerva,
42. L'ordine del giorno è:
*
*
*
*

rendiconto dell'anno 2017;
relazione del Collegio Sindacale;
bilancio di previsione degli anni 2018-2019;
resoconto delle attività culturali del 2017 ed eventuali suggerimenti nella
preparazione dei programmi;
* varie ed eventuali
 Con il mese di settembre 2017 è iniziata “la campagna rinnovo quote” per l’anno sociale 2018.
Le quote sociali sono invariate rispetto allo scorso anno ed ammontano, in base a quanto
deliberato dall’Assemblea ordinaria dell’ACR del 5/4/2014, a:
30 € per i soci ordinari
20 € per i soci aggregati
5 € per i soci studenti
 Le modalità di rinnovo dell'iscrizione sono le seguenti:
a) durante le manifestazioni in sala (conferenze) e prima delle visite in città
b) tramite il conto corrente intestato all'Associazione Culturale Romana
Banca Sella-Ag. n.2- via R. R. Pereira, 194:
IBAN IT 40 L 03268 03202 052775169210
 Per partecipare a gite, viaggi, visite a numero chiuso, i soci, in regola con il pagamento della
quota sociale, devono seguire le modalità illustrate nella III pagina del presente programma.
Le gite ed i viaggi sono organizzati dalla “SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A.” via delle Strelitzie,
36 00134 Roma tel. 06/7130531 (www.schiaffini.com)
 Sono sempre a carico dei Soci partecipanti alle manifestazioni: offerte, spese di apertura dei
siti, quanto richiesto per l’uso dell’auricolare e quanto altro preteso dalle strutture responsabili
delle manifestazioni
 Onde evitare disguidi nella spedizione dei programmi e facilitare le comunicazioni
telefoniche, i soci devono prontamente notificare alla segreteria dell’Associazione ogni
variazione di numero telefonico o di indirizzo urbano o telematico
 L’A.C.R. declina ogni responsabilità per incidenti a persone e/o a cose che dovessero
verificarsi durante le manifestazioni
 L’A.C.R., anche per la stagione teatrale 2017-18, ha definito convenzioni con i principali teatri
romani per ottenere particolari condizioni sui biglietti. La socia prof.ssa Paola Bemporad
(06/3728058 o 338 1978814) durante le visite e le gite comunica il programma delle
rappresentazioni e le modalità di partecipazione, specifiche per i singoli teatri a partire
dall'ottobre 2017.
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