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INFERNO - La mostra alle Scuderie del Quirinale 

 
 

Ultima data disponibile per visitare con noi la straordinaria mostra che terminerà a fine 

gennaio! 

 

Una grande esposizione d'arte che per la prima volta affronta il mondo dell'Inferno, raccontando la 

sua fortuna iconografica dal Medioevo ai nostri giorni, con oltre 230 opere, provenienti da 80 

prestatori di 10 Paesi. Opere che accompagneranno la potenza creativa e visiva dei versi di Dante. 

La mostra coglierà e rappresenterà, con la forza delle immagini, il totale impulso morale della 

Commedia, che attraverso una visione apocalittica del mondo tende a una prodigiosa azione di 

redenzione individuale e collettiva, con il superamento del mondo che mal vive.  

 

Data 

Venerdì, 21 Gennaio, 2022 - 17:15 

Costi 

25 euro (comprensivi di visita guidata, auricolari e biglietto di ingresso) visita con pagamento 

anticipato tramite bonifico 

Indirizzo 

Appuntamento all'ingresso delle Scuderie del Quirinale in via XXIV Maggio 

Note 

Necessari super green pass con documento di identità e mascherina FFP2 

MODALITA’ PAGAMENTO: dopo aver effettuato prenotazione, tramite whatsapp al n…….. provvedere 
al pagamento entro due giorni con bonifico intestato ad  Associazione Sinopie:                                                             

IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84 Banca Popolare di Sondrio                                                                                   
Causale: Iniziativa culturale  Inferno scuderie Quirinale, Cognome/i iscritti- Ass.ne …….       

 

mailto:info@sinopie.it
http://www.sinopie.it/
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GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E 

CONTEMPORANEA 

 
 

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, aperta a Roma nel 1883, fu trasferita 

a Valle Giulia, per l'Esposizione Universale del 1911, dove ha ancora sede nel monumentale 

palazzo di ispirazione neoclassica e gusto Liberty del tempo, realizzato dall'architetto Cesare 

Bazzani. Custodisce una delle più ampie collezioni d'arte, circa 20.000 opere tra dipinti, disegni, 

sculture e installazioni che testimoniano le principali correnti artistiche dall'Ottocento ai 

giorni nostri: dal Neoclassicismo all'Impressionismo, dal Divisionismo 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. 

 

Data 

Venerdì, 28 Gennaio, 2022 - 10:30 

Costi 

10 euro (comprensivi di visita guidata e auricolari) + 10 euro biglietto di ingresso intero 

Indirizzo 

Appuntamento all'ingresso della Galleria in Viale delle Belle Arti, 131 

Note 

Necessari super green pass con documento di identità e mascherina FFP2 

 
MODALITA’ PAGAMENTO: entro  il …. dopo aver effettuato prenotazione, tramite whatsapp al …..  , è 
possibile provvedere al pagamento in contanti presso i ns referenti il giorno della visita.  

 

mailto:info@sinopie.it
http://www.sinopie.it/
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SERRA MORESCA A VILLA TORLONIA 

 
 

Visita guidata al complesso della Serra Moresca a Villa Torlonia che per la prima volta apre 

al pubblico 

 
Nel 1832, il principe Alessandro Torlonia commissionò una serie di lavori di abbellimento per la sontuosa 

residenza sulla via Nomentana, affidando all'architetto veneto Giuseppe Jappelli la sistemazione 

dell'intera sezione sud. Quest'area fu completamente trasformata in modo scenografico, con viali irregolari, 

laghetti, piante esotiche, e decorata con edifici e arredi da esterno di gusto stravagante e fantastico. Tra 

questi, oltre all'originaria Capanna Svizzera - oggi Casina delle Civette - intorno al 1839, il paesaggista 

progettò la Serra, ultimata nel 1841 con le decorazioni di Giacomo Caneva, la Grotta e la Torre 

Moresca, ispirandosi alle architetture dell'Alhambra di Granada. La Serra è uno splendido padiglione 

da giardino: un vero trionfo di vetri policromi, ferro e ghisa, con una struttura in peperino. La costruzione 

era destinata ad accogliere piante esotiche e rare ed eventi spettacolari, come testimoniato dalla presenza di 

un vano seminascosto, interno alla grande sala, destinato all'orchestra. La Torre era solitamente riservata agli 

incontri più intimi del principe, per pochi partecipanti, invitati nella sontuosa sala da pranzo dell'ultimo 

piano. L'ambiente è caratterizzato da ampie finestre con intelaiature in ghisa e vetri colorati e da pareti 

sontuosamente decorate da stucchi policromi. Al centro della sala, un divano poteva sollevarsi verso il 

soffitto mediante l'azione di un meccanismo, mentre un tavolo riccamente imbandito saliva dal piano 

sottostante per sorprendere gli ospiti. Tra i due edifici, Jappelli aveva realizzato una Grotta artificiale, 

sostenuta da strutture in legno e stucco - oggi non più esistenti - con laghetti e percorsi in legno sospesi - solo 
in parte conservati. L'area era concepita come Nymphae Loci, il luogo della Ninfa: un ambiente naturale e 

ricco di acque per destare meraviglia e stupore a chiunque l'attraversasse.  

Data 

Venerdì, 4 Febbraio, 2022 - 10:30 

Costi 

10 euro (comprensivi di visita guidata e auricolari) + 5 euro biglietto di ingresso (ingresso gratuito 

con MIC Card) 

Indirizzo 

Appuntamento all'ingresso di Villa Torlonia in via Nomentana, 70 

Note 

Necessari super green pass con documento di identità e mascherina FFP2 

mailto:info@sinopie.it
http://www.sinopie.it/
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MODALITA’ PAGAMENTO: entro  il …. dopo aver effettuato prenotazione, tramite whatsapp al …..  , è 
possibile provvedere al pagamento in contanti presso i ns referenti il giorno della visita.  

 

 

 

APERTURA SPECIALE: CAVALIERI DI RODI 

 
 

Visita guidata con apertura speciale della Casa dei Cavalieri di Rodi 

 

Visita con affaccio da una delle logge più belle di Roma con vista sul Foro di Augusto. Il 

complesso architettonico della Casa dei Cavalieri di Rodi è il risultato di una stratificazione di 

testimonianze sull'area che in età imperiale ospitava il Foro di Augusto. Nel 1230 l'intero edificio 

divenne proprietà dei Cavalieri dell'Ordine Ospitaliero di S. Giovanni di Gerusalemme, detti anche 

"di Rodi" e "di Malta". A partire dalla seconda metà del 1400 subì grandi opere di ristrutturazione: 

fu costruita la facciata sulla piazza del Grillo con un grande arco sovrastato da una finestra a croce e 

la bellissima loggia a otto arcate riccamente decorata. Loggia che si affaccia su tre lati dell'edificio 

offrendo una spettacolare vista. Dal 1946 la Casa è concessa in uso al Sovrano Militare Ordine di 

Malta: al santo patrono dei Cavalieri, Giovanni Battista, è dedicata la bellissima cappella ricavata 

nell'atrio di una dimora di età romana. 

Date 

Sabato, 12 Febbraio, 2022 - 15:30 

Sabato, 26 Febbraio, 2022 - 15:30 

Costi 

25 euro (comprensivi di visita guidata, auricolari e ingresso speciale) 

Indirizzo 

Appuntamento in piazza del Grillo, 1 

Note 

Necessari super green pass con documento di identità e mascherina FFP2 

mailto:info@sinopie.it
http://www.sinopie.it/
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MODALITA’ PAGAMENTO: dopo aver effettuato prenotazione, tramite whatsapp al n…….. provvedere 
al pagamento entro due giorni con bonifico intestato ad  Associazione Sinopie:                                                             

IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84 Banca Popolare di Sondrio                                                                                   
Causale: Iniziativa culturale  Inferno scuderie Quirinale, Cognome/i iscritti- Ass.ne …….       

 

 

QUARTIERI ROMANI: CENTOCELLE 

 
 

Ciclo di visite guidate alla scoperta dei quartieri di Roma 

 

Percorreremo insieme le vie e i luoghi della memoria del quartiere di Centocelle dal medioevo 

fino alla massima espansione degli anni '70 e alla recente riqualificazione con l'apertura della metro 

C che lo ha reso cuore pulsante della movida romana. Nato come borgata rurale nel 1921, la storia 

di Centocelle è legata alla nascita e sviluppo del primo aeroporto d'Italia. Il tour partirà da Piazza 

delle Camelie dove oggi sorge una stele che ricorda i nomi dei caduti per la lotta di liberazione al 

nazifascismo e procederemo verso l'attuale parco di Centocelle, area di grande rilevanza 

archeologica per le campagne di scavo del '900 che hanno dato la luce a lussuose ville suburbane e 

sculture di pregio, scenario della campagna romana durante le cacce alla volpe e teatro di battaglie e 

drammatici eventi bellici nel Novecento. Proseguiremo alla ricerca del maestoso acquedotto 

Alessandrino che ancora oggi domina il paesaggio ed entreremo nel cuore della Centocelle 

vecchia dove fu costruito il primo nucleo di case accogliendo operai, tranvieri e contadini fino 

alla Piazza dei Mirti, suo centro ideale.  

 

Data 

Sabato, 19 Febbraio, 2022 - 10:00 

Costi 

10 euro (comprensivi di visita guidata e auricolari) 

Indirizzo 

Appuntamento in Piazza delle Camelie 

Note 

mailto:info@sinopie.it
http://www.sinopie.it/
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Necessaria mascherina 

MODALITA’ PAGAMENTO: entro  il …. dopo aver effettuato prenotazione, tramite 
whatsapp al …..  , è possibile provvedere al pagamento in contanti presso i ns 
referenti il giorno della visita.  

 

mailto:info@sinopie.it
http://www.sinopie.it/

	INFERNO - La mostra alle Scuderie del Quirinale
	MODALITA’ PAGAMENTO: dopo aver effettuato prenotazione, tramite whatsapp al n…….. provvedere al pagamento entro due giorni con bonifico intestato ad  Associazione Sinopie:                                                             IBAN: IT85 A056 960...
	GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
	SERRA MORESCA A VILLA TORLONIA
	MODALITA’ PAGAMENTO: dopo aver effettuato prenotazione, tramite whatsapp al n…….. provvedere al pagamento entro due giorni con bonifico intestato ad  Associazione Sinopie:                                                             IBAN: IT85 A056 960...

