
banksy, a visual protest -  Chiostro del Bramante 

Banksy a Roma in una mostra al Chiostro del Bramante che ne racconta l’universo artistico.

L’artista e writer inglese, misterioso e sconosciuto, le cui opere dissacranti ed ironiche sono diventate sim-

bolo di denucia, di protesta politica e culturale da ormai molto tempo.

Sabato 10 ottobre 2020 ore 11.45  -  appuntamento arCo della paCe, 5.

raffaello a roma  -  passeggiata

Nel Cinquecentenario che ne celebra la morte, una passeggiata a Roma tra le chiese che ospitano le opere

del Divino Raffaello. Un nuovo appuntamento dedicato al Maestro di Urbino, una passeggiata da S. Maria

del Popolo a S. Agostino, da S. Maria della Pace fino al luogo che ne custodisce le spoglie, il Pantheon.

Sabato 12 Settembre 2020 ore 10.30  -  appuntamento alla ChieSa di Santa maria del popolo. 

ll ghetto e l’isola tiberina  -  passeggiata 

Alla scoperta dell’isola Tiberina e della leggenda riguardante la sua strana forma. Attraversando poi l’an-

tico Ponte Fabricio ed entrando nel Rione S. Angelo, il più piccolo di Roma. Storia del Ghetto di Roma dalla

sua nascita fino ai tempi più recenti.

Sabato 19 Settembre 2020 ore 11  -  appuntamento in piazza San bartolomeo all’iSola. 

il colosseo, l’arena -  Colosseo 

"Finché esisterà il Colosseo, esisterà Roma; quando cadrà il Colosseo, cadrà anche Roma; ma quando

cadrà Roma, anche il Mondo cadrà". 

Nell’arena del Colosseo, a ritroso in un’epoca remota della storia, tra gladiatori ed imperatori, ricostruen-

done gli avvenimenti che più ne hanno raccontato la leggenda.

Sabato 26 Settembre 2020  -  appuntamento in piazzale del ColoSSeo. 

ART
CLUBI  PROSSIMI APPUNTAMENTI  di

settembre -  ottobre 2020

La prenotazione è obbLigatoria : Lavinia Lais 333 8550488 siLvia Mortari 335 464540 art-cLub@art-cLub.it www.art-cLub.it

Visitaci su Facebook: http://www.Facebook.com/artclub.it instagram https://www.instagram.com/artclubroma/

iL costo di ogni visita è di 10 euro escLuso L’eventuaLe bigLietto d’ingresso  .

Prossimamente

I marmi Torlonia. Collezionare capolavori : Ottobre  2020 - Villa Caffarelli Musei Capitolini

Banksy a visual protest: Sabato 10 Ottobre e Domenica 11 Ottobre 2020 ore 11.45(max 9 partecipanti) - Chiostro del Bramante

Il colle Capitolino e la Valle del Foro : Ottobre  2020


