MUSEO NAZIONALE DEL PALAZZO DI VENEZIA
PALAZZO VENEZIA RITROVATO. TRA TETTI E TORRI DEL BELVEDERE
Una visita guidata lungo un itinerario spettacolare sul cammino di ronda di Palazzo Venezia, attraversando i sottotetti
per arrivare al Belvedere di Marco Barbo, che offre punti di vista sorprendenti sulle cupole e sulle torri di Roma, Piazza
Venezia, il Vittoriano e il centro della città.
Le visite si svolgono per gruppi di 10 persone alle 11.00, 12.00, 16.00 e 17.00

PALAZZO VENEZIA RITROVATO. LA COLLEZIONE ODESCALCHI
Visite guidate in lingua italiana venerdì 8 marzo e domenica 10 marzo alle ore 16,00 e alle ore 17,30
Seguendo il percorso cronologico di costruzione di Palazzo Venezia, dalle stanze private dell’appartamento papale,
attraverso la sala del Pappagallo e la successiva sala delle Fatiche di Ercole fino alle sale di rappresentanza, sarà
possibile ammirare alcuni pezzi significativi della collezione Odescalchi.
L'allestimento si concentra sul Rinascimento, richiama eventi che sono parte integrante della storia di Roma e si
compone di una scelta molto selezionata di armi significative per importanza artistica o pregevolezza. Sarà possibile
visitare anche il deposito al piano nobile.

PALAZZO VENEZIA DALLA PARTE DEI RAGAZZI
I luoghi e le opere raccontate dagli studenti di Alternanza Scuola Lavoro.
Sabato 9 marzo, dalle 14.30 alle 17.30 gli studenti di:
Liceo classico Tasso e Giulio Cesare di Roma e Liceo classico Anco Marzio di Ostia
Liceo linguistico A. Ruiz e Russeau di Roma
Domenica 10 marzo, dalle 10.00 alle 13.00 gli studenti di:
Liceo scientifico e linguistico Benedetto Croce di Roma
Liceo artistico Caravillani di Roma
Liceo Classico Chris Cappell di Anzio

MUSEO BONCOMPAGNI LUDOVISI
IL GUSTO DELLE ARTI DECORATIVE E IL PIACERE DELLA MODA
Il Museo Boncompagni Ludovisi propone al proprio pubblico dei brevi focus per conoscere artisti noti e meno noti nel
mondo delle arti decorative e della moda.
Martedì 5 marzo, ore 16.30
Mercoledì 6 marzo, ore 16.30
Giovedì 7 marzo, ore 12.00

Venerdì 8 marzo, ore16.30
Sabato 9 marzo, ore 16.30
Domenica 10 marzo, ore 12.00
Max 20 persone a visita
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0642824074
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_528396521.html

VILLA LANTE, BAGNAIA (VT)
DELIZIE IN VILLA TRA ARTE E ARCHITETTURA
Villa Lante propone al pubblico alcune visite guidate per conoscere gli splendori delle palazzine Gambara e Montalto
secondo il seguente calendario:
Martedì 5 marzo, ore 11.00, 12.00, 14.30 e 15.30
Mercoledì 6 marzo, ore 11.00, 12.00, 14.30 e 15.30
Giovedì 7 marzo, ore 11.00, 12.00, 14.30 e 15.30
Venerdì 8 marzo, ore 11.00, 12.00, 14.30 e 15.30
Sabato 9 marzo, ore 11.00, 12.00, 14.30 e 15.30
Domenica 10 marzo, ore 11.00, 12.00, 14.30 e 15.30
Max 25 persone a visita
Prenotazioni lo stesso giorno di visita direttamente in biglietteria.
Solo per sabato 9 marzo sarà necessario prenotarsi spedendo una mail, entro venerdì 8 marzo alle h 20.00, all’indirizzo
pm-laz.villalante@beniculturali.it indicando un recapito telefonico e il numero di persone partecipanti alla visita.
Qualora rimanessero posti liberi per il 9 marzo, sarà sempre possibile prenotarsi presso la biglietteria lo stesso giorno
delle aperture.
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_2006152733.html

MUSEO HENDRICK CHRISTIAN ANDERSEN
VISITE GUIDATE AL MUSEO
Sabato 9 marzo alle ore 10.00, 11.00 e 12.00 e domenica 10 marzo alle ore 11.00 e alle ore 12.00, il Museo Hendrik
Christian Andersen propone al pubblico visite guidate a cura degli studenti dell'Alternanza Scuola Lavoro del Liceo
Seneca e del Liceo Primo Levi di Roma che permetteranno di scoprire l'abitazione e le collezioni scultoree dell'artista
norvegese naturalizzato statunitense.
E' gradita la prenotazione tel. 063219089

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1783255938.html

MUSEO PRAZ
VISITE GUIDATE AL MUSEO
Venerdì 8 marzo alle ore 16.00 e alle ore 17.00, il Museo Mario Praz propone al pubblico due visite guidate a cura degli
studenti dell'Alternanza Scuola Lavoro che permetteranno di scoprire l'appartamento e la caleidoscopica collezione
dell'anglista.

Massimo 10 persone a visita
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 06 6861089 o inviando una mail all’indirizzo museopraz@beniculturali.it
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_2076658945.html

VILLA GIUSTINIANI A BASSANO ROMANO
VISITE GUIDATE AL MUSEO
Sabato 9 e domenica 10 marzo alle 11.00 e alle 15.30 sarà possibile visitare il piano nobile della Villa Giustiniani a
Bassano Romano con gli affreschi di Domenichino, Francesco Albani e Bernardo Castello. Non è necessaria alcuna
prenotazione.

