
PROGRAMMA IL CIRCOLO 2020 

22 FEBBRAIO 

L’ANTICA SEDE DEI MARCHIGIANI A ROMA: LA CHIESA DI SAN SALVATORE IN LAURO IN VIA DEI CORONARI E IL CHIOSTRO RINASCIMENTA-
LE DEL PIO SODALIZIO DEI PICENI  

 

La chiesa deve il nome, secondo la tradizione, ad un boschetto di lauri che esisteva nelle vicinanze, ed è citata come Salvatori de 
Lauro nel Catalogo di Cencio Camerario del 1192, con una rendita presbiteriale di 6 denari. Annesso alla chiesa fu fatto costruire 
dal cardinale Latino Orsini, nel XV secolo, un convento di San Giorgio, affidato ai Celestini. Oggi la chiesa è ritornata (dal 2007) 

titolo cardinalizio, mentre il complesso monastico ed il suo chiostro rinascimentale sono sede di mostre e manifestazioni cultu-
rali, oltre che dell'attività del Pio Sodalizio dei Piceni. Il 1º aprile 2009 la chiesa ha ricevuto in dono una reliquia di papa Pio IX, 

cui è stato posto un busto in marmo. 

 

 

21 MARZO 

LA MOSCHEA DI ROMA 

La Grande Moschea di Roma è il principale luogo di culto della comunità musulmana a Roma, il maggiore in Italia e il più grande 
in Europa. L'edificio sorge nella zona nord della città ai piedi dei monti Parioli, adiacente agli impianti sportivi dell'Acqua Acetosa, è 

sede del Centro islamico culturale d'Italia e sarebbe la più grande moschea dell'Occidente]. Sorge su 30 000 m² di terreno e può ospi-
tare fino a 12 000 fedeli e nei giorni di principale festività, come la festa del sacrificio, un afflusso di circa 30 000 – 40 000 fedeli. La 
moschea fornisce, oltre che un punto d'aggregazione e di riferimento in campo religioso, anche servizi culturali e sociali variamente 
connessi all'appartenenza alla fede islamica: celebrazione di matrimoni, assistenza per i funerali, esegesi, convegni, e molto altro. È 

opera dell'architetto Paolo Portoghesi. 

 

 19 APRILE 

MUSEO ESTRUSCO 

Con la sede nella villa rinascimentale di Papa Giulio III (costruita come residenza suburbana fra il 1551 e il 1553 da un progetto 
di Jacopo Barozzi detto il Vignola, Giorgio Vasari e Bartolomeo Ammannati), il museo nazionale etrusco è stato fondato 

nel 1889 per raccogliere insieme tutte le antichità pre-Romane del Lazio, dell'Etruria meridionale e dell'Umbria appartenenti alle 
civiltà etrusca e falisca. Nel 2012, il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia ha aperto alcuni ambienti anche all'interno della vici-
na villa Poniatowski, storica dependence papale. Gli interventi di ampliamento e adeguamento sono stati realizzati anche grazie 
al Gioco del Lotto, in base a quanto stabilito dalla legge 662/96. Attraverso un bando internazionale istituito in seguito alla rifor-
ma Franceschini, a maggio 2017 il direttore del museo è diventato l’archeologo umbro Valentino Nizzo. Il museo rappresenta la 

storica sede della finale del Premio Strega. 

 

10 MAGGIO 

PALAZZO ALTEMPS  

L'attuale edificio è il punto d'arrivo cinquecentesco di una serie di costruzioni che occupavano la zona ininterrottamente fin 
dall'antichità. Dall'epoca di Augusto il fulcro dell'attività della zona, 160 metri a monte del Ponte Elio, era costituito dall'essere 

sede di uno dei due porti marmorari di Roma (l'altro era alla Marmorata, oggi Testaccio) e "Statio rationis marmorum", cioè uffi-
cio del monopolio imperiale sulle cave. L'approdo fu scoperto nel 1891, documentato e poi distrutto durante i lavori per la co-
struzione dei muraglioni di contenimento del Tevere. Era qui che venivano scaricati e lavorati sia i marmi a destinazione archi-
tettonica utilizzati nel Campo Marzio, sia quelli destinati alla statuaria, in numerose botteghe di cui sono state trovate tracce in 
tutta la zona tra Sant'Andrea della Valle, la Chiesa Nuova e il fiume. In alcuni casi sono stati ritrovate anche opere non finite e 

attrezzi, pertinenti alla fine del periodo di Traiano, come se le botteghe fossero state abbandonate in tutta fretta.  
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19 GIUGNO 

PASSEGGIATE ROMANE: LUNGO IL COLLE AVENTINO 

L'Aventino è uno dei sette colli su cui venne fondata Roma, il più a sud. Si tratta di una collina di forma più o me-
no trapezoidale, dalle pendici ripide, che arriva a sfiorare il Tevere. Tra i sette colli era quello più isolato e di accesso più 

difficile. Verso est, tramite una sella, è collegato a un altro piccolo colle, chiamato "Piccolo Aventino". La sua altezza massi-
ma è di 46,6 m s.l.m. (davanti alla chiesa dei Santi Bonifacio e Alessio). La collina romana è ora una elegante zona residen-

ziale con una vasta ricchezza di interesse architettonico. Il lato a picco sul Tevere continua a far parte del rione storico 
di Ripa. Nel 1921 da Ripa fu scorporata la collina minore (il piccolo Aventino), destinata a edilizia popolare, creando il XXI 

rione, san Saba. 

 

20 SETTEMBRE 

VILLINO BONCOMPAGNI – LUDOVISI 

Il villino Boncompagni Ludovisi è un edificio situato in via Boncompagni 18, a Roma (Rione XVII Sallustiano). Nato con fi-
nalità residenziali, il villino ospita oggi il Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative. Fu edificato tra il 1901 e il 

1903 dall'architetto Giovanni Battista Giovenale (1849 - 1934) per la famiglia dei principi Boncompagni Ludovisi su un'am-
pia presella, all'angolo tra via Boncompagni e via Quintino Sella, già di proprietà della famiglia in quanto facente parte del-

la villa Ludovisi, lottizzata a partire dal 1883. All'interno è da segnalare il salone con volta a padiglione e pareti dipinte a 
tempera rappresentanti i viali ed i giardini della scomparsa villa Ludovisi. Permangono altresì alcuni degli arredi originari. 

L'ampio giardino ospita alcune specie arboree ad alto fusto, tra cui magnolie e palme, ed una dependance per il personale 
di servizio. 

 

18 OTTOBRE 

MUSEO NAPOLEONICO 

Il Museo napoleonico di Roma è un museo storico dedicato ai cimeli napoleonici, principalmente derivanti dalla collezio-
ne del conte Giuseppe Primoli, donata alla città di Roma nel 1927. Le raccolte del museo sono articolate in tre distinte se-
zioni, riguardanti: 1) il periodo napoleonico vero e proprio, testimoniato da grandi tele e busti dei maggiori artisti dell'epo-

ca, che ritraggono in pose auliche e convenzionali numerosi esponenti della famiglia imperiale; 2) il cosiddetto periodo 
"romano", dalla caduta di Napoleone I all'ascesa di Napoleone III; 3) il periodo del secondo impero, con dipinti, sculture, 

incisioni, mobili, oggetti, tutti riferibili all'epoca. L'attuale sistemazione del museo, frutto dei recenti lavori di restauro delle 
sale, rispecchia nelle linee generali le indicazioni lasciate da Giuseppe Primoli. Gli ambienti conservano in alcune sale i 

soffitti settecenteschi a travetti dipinti, mentre i fregi che corrono lungo le pareti delle sale VIII, IX, X risalgono ai primi de-
cenni dell'Ottocento, quando il palazzo era passato già in proprietà dei Primoli. I fregi della III e V sala, come indicano il 

"leone rampante" dei Primoli e "l'aquila" dei Bonaparte, sono successivi al matrimonio di Pietro Primoli con Carlotta Bona-
parte. 

 

 15 NOVEMBRE 

BASILICA DI SANTO STEFANO ROTONDO AL CELIO 

La basilica di Santo Stefano Rotondo al Celio è un luogo di culto cattolico del V secolo che sorge a Roma sul Celio. Fu co-
nosciuta anche come Santo Stefano in Girimonte, Santo Stefano in Querquetulano (per la sua vicinanza ad un querceto), 
Santo Stefano in capite Africæ (per la sua vicinanza all'antico Vicus Capitis Africae). Fin dalla costruzione la chiesa fu sede 

dell'omonimo titolo cardinalizio. Secondo il catalogo di Pietro Mallio, stilato sotto il pontificato di papa Alessandro III, que-
sto titolo era legato alla basilica di San Lorenzo fuori le mura ed i suoi sacerdoti vi officiavano a turno. Gestita in seguito e 
fino al 1580 dai paolini ungheresi, la chiesa da allora appartiene al Pontificio collegio germanico-ungarico in Roma. È stata 

eretta basilica minore ed è la chiesa nazionale di Ungheria. 
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13 DICEMBRE 

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA ‘ 900  

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea è un museo di Roma. Custodisce la più completa collezione dedicata 
all'arte italiana e straniera dal XIX secolo a oggi. Tra dipinti, disegni, sculture e installazioni, le quasi 20.000 opere della raccolta 
sono espressione delle principali correnti artistiche degli ultimi due secoli, dal neoclassicismo all'impressionismo, dal divisioni-

smo alle avanguardie storiche dei primi anni del Novecento, dal futurismo e surrealismo, al più cospicuo nucleo di opere di arte 
italiana tra gli anni ’20 e gli anni ’40, dal movimento di Novecento alla cosiddetta scuola romana. 

 

FUORI PROGRAMMA  (date da stabilire): 

Canova, Eterna bellezza (Palazzo Braschi) fino al 3 marzo 2020 

Raffaello (Scuderie del Quirinale) 5 marzo – 2 giugno 2020 

Roads of Arabia (Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano) fino al 1 marzo 2020 

I marmi della collezione Torlonia (Musei Capitolini – Palazzo Caffarelli) 25 marzo – 10 gennaio 2021 

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI 

 

PER INFO  

PATRIZIA 58690 -3371014982  

 

 


