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Le nostre iniziative culturali,
direttamente sulla tua mail

VENERDÌ 4

MAGGIO

Incontri letterari

“Facciamo un libro”

In collaborazione con la Fondazione Bellonci
Terzo degli incontri nell’ambito dell’iniziativa “FACCIAMO UN LIBRO” da parte di quattro
scrittori di primo piano, ciascuno protagonista.
Il progetto ha come obiettivo quello di creare intorno ai libri una curiosità che possa diventare
passione e professione; partecipare a tutte le fasi di lavorazione di un testo, dalla scrittura
all’acquisizione di tecniche editoriali; produrre un libro vero “in carta ed ossa”, una raccolta di
racconti scritti da autori under 18.
Il terzo ospite sarà lo scrittore ANDREA VITALI.
L’incontro è aperto a tutti gli amanti della letteratura e della scrittura in genere.
Appuntamento: ore 18.00 – Sala Gianfranco Imperatori – Associazione Civita in Piazza
Venezia 11, Roma (V Piano)

GIOVEDÌ 10

MAGGIO

Incontrare l’arte

“Avanguardie Russe”

Visita guidata alla mostra organizzata da Civita e Zétema Progetto Cultura: circa 70
capolavori dei più grandi artisti russi del secolo scorso, tra cui Kandinskij, Malevich, Chagall,
Rodchenko, Goncharova, Larionov, provenienti da importanti musei quali la Galleria statale
Tret’jakov e da musei regionali russi. Le principali correnti dell’arte russa di inizio ‘900 – il cubo
futurismo con la sua singolare sintesi delle tendenze europee dell’epoca, il costruttivismo con
le sue composizioni architettoniche e il suprematismo con la sua purezza geometrica –
trovano dunque espressione in un’unica grande esposizione.
La mostra è infine arricchita da un’installazione di Pablo Echaurren che intende comunicare
ai visitatori quanto le avanguardie influenzarono tutte le arti dal teatro al cinema, dalla
letteratura alla musica.
Appuntamento: ore 16.45 - Nuovo spazio espositivo dell’Ara Pacis - Lungotevere in Augusta
(angolo Via Tomacelli), Roma
Costo: 14,00 € a persona (biglietto d’ingresso ridotto + visita guidata)
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a civitacard@civita.it

Generali contribuisce alla realizzazione degli eventi di Promozione e Attività Culturali

LUNEDÌ 21

MAGGIO

Incontrare l’arte

“Testaccio e il Mattatoio”

Il quartiere operaio di Roma Capitale e le strutture di servizio.
Visita guidata con il Dott. Marco Falciano.
Appuntamento: ore 17.00 – davanti all’ingresso del Macro Testaccio – Piazza O. Giustiniani 4,
Roma
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a civitacard@civita.it

GIOVEDÌ 24

MAGGIO

Incontri letterari

“Facciamo un libro”

In collaborazione con la Fondazione Bellonci
Quarto ed ultimo degli incontri nell’ambito dell’iniziativa “FACCIAMO UN LIBRO” da parte di
quattro scrittori di primo piano, ciascuno protagonista.
Il progetto ha come obiettivo quello di creare intorno ai libri una curiosità che possa diventare
passione e professione; partecipare a tutte le fasi di lavorazione di un testo, dalla scrittura
all’acquisizione di tecniche editoriali; produrre un libro vero “in carta ed ossa”, una raccolta di
racconti scritti da autori under 18.
Il quarto ospite sarà lo scrittore DONATO CARRISI.
L’incontro è aperto a tutti gli amanti della letteratura e della scrittura in genere.
Appuntamento: ore 18.00 – Sala Gianfranco Imperatori – Associazione Civita in Piazza
Venezia 11, Roma (V Piano)

VENERDÌ 25

MAGGIO

Incontrare l’arte

“La Venezia del ‘700”

L’incantevole mondo di Venezia nel Settecento, attraverso i capolavori dei maestri del
vedutismo italiano.
Conferenza preparatoria al viaggio culturale delle Ville Venete, previsto per il weekend dal
15 al 17 giugno p.v., a cura della Dott.ssa Marina Marinelli.
Appuntamento: ore 18.00 – Sala Gianfranco Imperatori – Associazione Civita in Piazza
Venezia 11, Roma (V Piano)
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GIOVEDÌ 31

MAGGIO

Incontrare l’arte

“Lux in Arcana. L’archivio Segreto Vaticano si rivela”

Visita guidata alla mostra, ideata in occasione del IV Centenario della fondazione dell’Archivio
Segreto Vaticano. Un evento mediatico e culturale di grande rilevanza: 100 documenti
originali, custoditi da 400 anni nell’Archivio dei papi, per la prima volta nella storia hanno
varcato i confini della Città del Vaticano per essere esposti nella prestigiosa sede dei Musei
Capitolini.
Conclavi, eresie, papi e imperatori. Crociate, scomuniche, lettere cifrate. Manoscritti, codici,
antiche pergamene. Dodici secoli di storia della Chiesa, del Papato, della Cristianità, del
mondo intero, raccontati attraverso le fonti originali; un patrimonio culturale incalcolabile, di
cui l’Archivio dei Papi, con i suoi 85 km di scaffali è, a tutt’oggi, riflesso tangibile e geloso
custode.
Il percorso espositivo prosegue poi presso il Palazzo Clementino Caffarelli dove, in due delle
varie sale, è esposta la Collezione di glittica della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli:
oltre al corposo nucleo di scarabei egizi con nomi di faraoni, vi sono intagli e cammei di epoca
romana, amuleti magici di età imperiale, rarissime opere di epoca federiciana e lavori firmati
dai più importanti incisori attivi fra Sette e Ottocento.
L’allestimento museale della Collezione rappresenta il momento conclusivo di un ampio
progetto inaugurato nel 2010 con la presentazione in Campidoglio della Fondazione
Santarelli e con la cessione in comodato della raccolta ai Musei Capitolini.
Il biglietto d’ingresso alla mostra e la visita guidata sono offerti da Civita.
Appuntamento: dalle ore 17.00 (si formeranno diversi gruppi a seconda del numero di
prenotati) – Palazzo dei Conservatori e Palazzo Clementino Caffarelli (Musei Capitolini) –
Piazza del Campidoglio, Roma
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a civitacard@civita.it
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