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MOSTRE PASSEGGIATE INCONTRI VIAGGI LABORATORI EVENTI

Due imperdibili appuntamenti venerdì 13 maggio per i Soci Fili di
Culture a Roma e a Napoli

A ROMA
Santa Maria Antiqua tra Roma e Bisanzio
Foro Romano, Roma
venerdì 13 maggio, ore 17.00
Visita alla basilica nel Foro Romano scoperta nel
1900 alle pendici del Palatino riaperta al pubblico
dopo più di trent'anni.La chiesa conserva sulle sue
pareti un patrimonio di pitture unico nel mondo
cristiano del primo millennio, databile dal VI al IX
secolo, un'eccezionale testimonianza nello sviluppo
della pittura non solo romana, ma di tutto il
mondo greco bizantino contemporaneo: un
patrimonio artistico di immagini che quanto la
furia iconoclasta distrusse nel mondo orientale,
tanto di contro mantenne e conservò il mondo
occidentale.

Partecipazione gratuita alla visita. 
Prepagamento del biglietto di ingresso di euro 12,00 attraverso call
center
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
Appuntamento ore 16.30 presso l'ingresso di via della Salara
Vecchia.

   

A NAPOLI
L'arte della liuteria e Musica al Palazzo
venerdì 13 maggio 2016, ore 17.00
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Una passeggiata guidata nel centro storico di
Napoli, una visita laboratorio di un Liutaio per
ammirare l' "arte di fare miracoli" e alle ore 19
partecipazione al concerto Terra d'Irpinia della
rassegna V'INCANTO presso Palazzo San Severo. Il
concerto sarà accompagnato da una degustazione
di vini.

Partecipazione gratuita alla visita guidata
Biglietto evento per il concerto: euro 5,00
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
Appuntamento ore 17.30 a Piazza del Gesù Nuovo (appuntamento
nei pressi della Guglia dell'Immacolata alle ore 10.30)

Save the date
I prossimi appuntamenti di Maggio

A VENEZIA 
I profumi di Palazzo Mocenigo

Venezia, Palazzo Mocenigo
sabato 21 maggio, ore 14.30
Visita guidata per famiglie

A ROMA
Correggio e Parmigianino. Arte a Parma nel Cinquecento

Roma, Scuderie del Quirinale
venerdì 27 maggio, ore 18.15

Visita guidata per adulti

Per informazioni, prenotazioni da 
lunedì a venerdì 9.00 · 13.00 14.00 · 17.00

sabato 9.00 · 14.00
+39 06.39967676

per aggiornamenti in tempo reale 

seguici su 


