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.

Associazione
Culturale Romana

Presidente dott. Rocco Brigido (339 2176251)
Posta elettronica: rocco.brigido@libero.it

Leggere attentamente le modalità di prenotazione
(vedi in terza pagina “COMUNICAZIONI ORGANIZZATIVE “).

SETTEMBRE
Venerdì 21

Prenotazione per la gita a Pienza di sabato 20 ottobre.

Venerdì 28

Prenotazione per la visita del 5 ottobre alla sede di rappresentanza dei
Cavalieri di Malta.

PROGRAMMA IV TRIMESTRE 2018
OTTOBRE
Venerdì 5

La sede di rappresentanza dei Cavalieri di Malta: la chiesa di Santa
Maria del Priorato, capolavoro del Piranesi, appena restaurata, la
Coffee House ed il celebre giardino. Dott.ssa Ivana CORSETTI.
Ore 9,45 piazza dei Cavalieri di Malta. Ingresso a pagamento € 5. Visita
riservata a 35 soci prenotatisi il 28 settembre.

Sabato 6

Passeggiata alla scoperta del Rione Monti.
Dott.ssa Serena DURANTE. Appuntamento alle ore 10,00 in largo
Corrado Ricci davanti alla Torre dei Conti.

Domenica 7

"Disiecta membra” nei Musei Capitolini: rilievi ed elementi
architettonici da edifici antichi. Prof. Giuseppe MESOLELLA.
Ore 9,15 ai Musei Capitolini, piazza del Campidoglio.
Inizio illustrazione alle ore 9,30 nell'atrio interno al Museo avendo
ritirato il biglietto di ingresso gratuito e superato i tornelli.

Sabato 13

Horti sallustiani. Prof. Filippo COARELLI.
Appuntamento alle ore 10,00 in piazza Sallustio 21. Ingresso gratuito.

Domenica 14 Roma città dell'acqua: passeggiata dal Vicus Caprarius alla
creazione della mostra di Trevi, fino alle riscoperte arcate romane
sotto il moderno palazzo della Rinascente.
Dott.ssa Daniela PAOLINI. Ore 10,00. Piazza Accademia di S. Luca.
Martedì 16

Prenotazione per la gita del 28 ottobre (mezza giornata) a Genzano.

Sabato 20

Gita a Pienza, città ideale del Rinascimento.
Dott.ssa Elisabetta CAMPOLONGO.
Prenotazioni dal 21 settembre. Richiedere il programma dettagliato.

Sabato 27

Incontro conviviale tra i soci:
“AMARCORD - L'Associazione Culturale Romana: trent'anni e non
li dimostra” a cura dell’ing. Luciano LE DONNE.
Ore 16,00, nella sala polivalente ”Il Girasole” in via Elio Donato, 48
(Balduina, Medaglie d'Oro) raggiungibile con la Metro A (fermata Cipro)
e poi con il 990 (fermata Galimberti) o il 913 (fermata Medaglie
d'Oro/Svetonio), oppure ancora con la ferrovia urbana FL3 fermata
Appiano/Proba Petronia (uscita verso via Appiano). L’incontro sarà
allietato da vivande e bevande offerte gentilmente dagli stessi soci. Il
rinfresco sarà coordinato dalla sig.ra Lucilla D’ARCHINO alla quale i
soci possono rivolgersi (06 77209518). Tutti i soci sono invitati a
partecipare. E’ gradita una libera offerta come contributo alle spese.

Domenica 28 Il palazzo e il parco di Lorenzo e Carolina Sforza Cesarini a
Genzano: un atto d'amore. Dott.ssa Carla BENOCCI.
Gita di mezza giornata. Partenza da Roma, Eroi ore 8,30, Partigiani ore
9,00. Ripartenza da Genzano entro le ore 13,00. Prenotazioni dal 16
ottobre. La partecipazione alla gita comporta il pagamento del rimborso
del pullman pro quota e l’acquisto del biglietto d’ingresso.

NOVEMBRE
Venerdì 9

Sotto il segno dei pesci. L'Acquario romano svelato - Casa
parte):
basilica diRoma.
S. Agnese
ambienti
della canonica con affreschi del
dell'Architettura
Prof.eMarco
GALLO.
13.mo
e
15.mo
secolo.
Prof.
Walter
ANGELELLI.
Ore 10:00.
Ore 10,30. Appuntamento in piazza Manfredo Fanti
47, lato via Turati.
Appuntamento in via Nomentana, 349.

Sabato 10

S Paolo fuori le Mura: l'antica "confessio", il Crocefisso miracoloso e
Santa Brigida attraverso varie testimonianze artistiche.
Prof.ssa Harùla ECONOMOPOULOS. Ore 10,00.
Appuntamento all'ingresso della basilica, quadriportico, piazzale S. Paolo 1.

Martedì 13

Prenotazione per la visita di domenica 25 novembre a Palazzo Merulana.

Giovedì 15

Chiesa di S. Girolamo della Carità, legata alla memoria di S. Filippo
Neri, che racchiude, come uno scrigno, un gioiello prezioso: la
cappella Spada, unica per originalissime e bellissime invenzioni.
Dott.ssa Paola BOZZINI.
Ore 10,30. Appuntamento in via di Monserrato, 62.

Venerdì 16

Santa Croce in Gerusalemme: il ritrovamento della Santa Croce
nell’affresco absidale e nei mosaici della volta della sottostante
cappellina. Prof.ssa Monica GRASSO.
Ore 10,00. Appuntamento in piazza Santa Croce in Gerusalemme.

Domenica 18 Il bestiario medievale del Chiostro Lateranense.
Prof. Leandro SPERDUTI.
Ore 10,00. Appuntamento all'ingresso del chiostro (interno della basilica,
navata destra). Ingresso a pagamento € 3.

Sabato 24

S. Maria in Trastevere: il ritornato splendore della facciata dopo i
restauri e la magnificenza dei mosaici di Pietro Cavallini all'interno.
Prof.ssa Maria Cristina FORTUNATI.
Ore 10,00. Appuntamento in piazza Santa Maria in Trastevere.

Domenica 25 Arte alla Città. La raffinata collezione del Novecento italiano della
Fondazione Elena e Claudio Cerasi, nella nuovissima sede di Palazzo
Merulana (ex sede dell’Ufficio d’Igiene) restituito a nuova vita.
Dott.ssa Lucilla RICASOLI.
Ore 10,00. Appuntamento in via Merulana, 121. Visita riservata a 25 soci
prenotatisi il 13 novembre, ingresso a pagamento.

DICEMBRE
Sabato 1

Una piccola sorpresa nell’”Isola dei Cenci”: la chiesa di San Tommaso
dei Vetturini. Dott.ssa Angela Maria D'AMELIO.
Ore 10,00. Appuntamento in piazza della Cinque Scole, 3. Offerta libera.

Domenica 2

Pittori veneti a Roma. Le collezioni ai Musei Capitolini.
Prof.ssa Costanza BARBIERI.
Ore 9,15. Musei Capitolini, piazza del Campidoglio. Inizio illustrazione
alle ore 9,30 nell'atrio interno al Museo avendo ritirato il biglietto di
ingresso gratuito e superato i tornelli.

Sabato 15

Gregorio Magno. Il Papa che seppe fronteggiare Longobardi e Bizantini.
Conferenza con proiezioni del Prof. Pier Luigi GUIDUCCI.
Ore 10,00. Appuntamento nella sala polivalente ”Il Girasole” in via Elio
Donato, 48 (Balduina, Medaglie d'Oro) raggiungibile con la Metro A
(fermata Cipro) e poi con il 990 (fermata Galimberti) o il 913 (fermata
Medaglie d'Oro/Svetonio), oppure ancora con la ferrovia urbana FL3
fermata Appiano/Proba Petronia (uscita verso via Appiano).


Buon Natale e felice anno nuovo


COMUNICAZIONI ORGANIZZATIVE
Per tutte le prenotazioni va utilizzato solo il n. 345 5981990 per chiamate o messaggi
SMS. Sono escluse altre modalità (come ad esempio e-mail, messaggio su segreteria
telefonica, messaggio WhatsApp, telefonate a numeri personali, ecc.).
Per le visite a numero chiuso e le gite di una sola giornata le prenotazioni si effettuano:
1) inviando un messaggio SMS al n. 345 5981990 dalla mattina dalle ore 8,00 fino alle
ore 15,00 del giorno indicato nel programma, contenente esclusivamente cognome e nome
proprio e dell’eventuale seconda persona + la data della manifestazione a cui vuole
iscriversi, senza l’anno (es. Rocco Brigido 15/4);
In caso di inclusione il mittente riceverà un SMS di risposta con l’espressione INCLUSO
entro le ore 18,30. Il mittente dovrà rispondere con un SMS ACCETTO entro le
successive 24 ore, pena la decadenza. In caso di esclusione riceverà in risposta un SMS
con l’espressione LISTA D'ATTESA.
2) Solo chi ha difficoltà ad inviare SMS può telefonare al n. 345 5981990 a partire dalle
ore 17,00 del giorno indicato nel programma. Alle prenotazioni effettuate con questa
modalità viene riservato al massimo il 25% dei posti disponibili.

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.
 Sabato 7 aprile 2018 nella Sala Capitolare del Convento di Santa Maria sopra Minerva in
piazza della Minerva, 42 si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci
dell'ACR, che ha discusso gli argomenti all'ordine del giorno (vedi Programma del II trimestre
2018) deliberando in merito.
 Con il mese di settembre 2018 è iniziata “la campagna rinnovo quote” per l’anno sociale 2019.
Le quote sociali sono invariate rispetto allo scorso anno ed ammontano, in base a quanto
deliberato dall’Assemblea ordinaria dell’ACR del 5 aprile 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 (se obbligato) 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’ACR declina ogni responsabilità per incidenti a persone e/o a cose che dovessero verificarsi
durante le manifestazioni.
 L'ACR anche per la stagione teatrale 2018-19, definirà convenzioni con alcuni teatri romani
per ottenere particolari condizioni per l'acquisto di biglietti. La socia Paola Bemporad
(riferimenti: 06 3728058 o 338 1978814) sta preparando il programma delle rappresentazioni
e comunicherà le modalità di partecipazione, specifiche per i singoli teatri, a partire da ottobre
2018.
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