Il Quindicinale della Via
Eventi 1-15 Settembre 2016
www.festival.viefrancigene.org
"Festa della Madonna del Pettoruto - Solennità di Maria Santissima del Pettoruto"
san sosti — 1 settembre - 8 settembre
Alle pendici del Pollino, un santuario incastonato tra i boschi è meta, all'inizio di settembre, del
pellegrinaggio alla Madonna del Pettoruto, scultura tufacea rivestita d'argento, scolpita alla metà del
XV secolo da un fuggitivo ingiustamente accusato di omicidio. Negli stessi giorni si svolge una secolare
fiera in onore della Madonna. Leggi tutto >>
Il San Giovese di Predappio
predappio — 1 settembre - 30 settembre
Predappio dà appuntamento per celebrare il suo nobile Sangiovese all'evento clou di fine stagione
estiva che di fatto anticipa quella autunnale propria del vino e della vendemmia. Leggi tutto >>
Camminata sulla via Francigena
1 settembre - 30 settembre
L’evento prevede una camminata lungo i percorsi della Via Francigena che si snodano nel territorio di
Medesano Leggi tutto >>
Le nostre pietre raccontano La Francigena della Val d'Orcia
Castiglione d'Orcia — 2 settembre - 3 settembre
2 settembre: convegno di presentazione e concerto.
3 settembre: cammino lungo la Francigena Leggi tutto >>
Castle Music Fest 2- Fabio Concato & Group
monteriggioni — 2 settembre
Concerto di Fabio Concato, sensibile e romantico poeta della canzone italiana. Leggi tutto >>
Viaggio Di Sant’Aantonio Di Padova: Da Capizzi a Cannedda
capizzi — 2 settembre
Pellegrinaggio o meglio soprannominato “Viaggio” verso la località “Cannedda”. Un rito religioso che si
tramanda dal 1221. Leggi tutto >>

Eğirdir Biking Fest
Eğirdir (Isparta) — 2 settembre - 4 settembre
Una maratona di 3 giorni per ciclisti nella cittadina turca di Eğirdir. Leggi tutto >>
Medieval Fest
brindisi — 2 settembre - 4 settembre
L’evento si svolgerà con una formula arricchita dalla presenza di artisti e rievocatori che regaleranno
alla città un aspetto ancora più magico e suggestivo. Leggi tutto >>
Festa dell’Ospitalità
Bertinoro — 2 settembre - 4 settembre
Rievoca una tradizione del 1200, quando le famiglie nobili di Bertinoro fecero innalzare
una colonna nella piazza centrale del borgo, incastonandovi, ciascuna, un anello. Il forestiero, fissando
le briglie del cavallo alla colonna, era subito invitato ad essere ospite della famiglia alla quale
corrispondeva l'anello utilizzato. Leggi tutto >>
Eğirdir Biking Fest
Eğirdir (Isparta) — 2 settembre - 4 settembre
Una maratona di 3 giorni per ciclisti nella cittadina turca di Eğirdir. Leggi tutto >>
23° Aspendos International Opera and Ballet Festival
Aspendos (Antalya) — 3 settembre - 15 settembre
L'Aspendos International Opera and Ballet Festival (in turco: Aspendos Uluslararası Opera ve Bale
Festivali) è organizzato dal Teatro dell'Opera e del Balletto turco Leggi tutto >>
Il Po ricorda. Vivere il confine - Superare il confine ,arte e pensieri
Piacenza — 3 settembre
La giornata avrà inizio con una visita guidata alla sezione preistorica del Museo Archeologico di Palazzo
Farnese per riflettere sulle modalità con cui ha avuto inizio il rapporto tra uomo e fiume nelle prime
comunità stanziali del nostro territorio, per poi varare in Po una piroga neolitica ricostruita
sperimentalmente. Leggi tutto >>
Trasporto Macchina Di Santa Rosa
comune di Viterbo — 3 settembre
il trasporto della macchina di santa rosa avviene il 3 settembre di ogni anno da oltre 750 anni. in
questo giorno viterbo vive il suo piu' alto momento di celebrazione della tradizione e della fede. il
percorso della macchina, articolato tra le vie a volte molto strette del centro della citta', Leggi tutto >>

Salamarzana Festa medievale settima edizione
Fucecchio — 3 settembre - 4 settembre
La manifestazione è organizzata nel centro storico del paese (Piazza xx Settembre, Poggio Salamartano
e vie limitrofe) in quanto luogo attraversato dall’antica Via Francigena e si tiene annualmente il primo
fine settimana del mese di settembre. Leggi tutto >>
42° Sagra del fagiolo
Sutri — 3 settembre - 4 settembre
Due fine settimana dedicati alla degustazione dei fagioli della regina accompagnati da spettacoli
musicali, stands in una delle ultime tappe sulla via francigena prima di arrivare a roma. Leggi tutto >>
I luoghi della misericordia: dalla chiesa di Santa Maria alle Grazie a quella di San Lazzaro, passando
per San Pietro in Verzolo
Pavia — 4 settembre
Un percorso in bicicletta per scoprire cosa si cela dietro la costruzione di queste tre chiese pavesi. Si
parlerà di antichi miracoli mariani, di pestilenze ed infermità, di atti di misericordia e di importanti vie
di fede, percorrendo, come moderni pellegrini in sella alla bicicletta, un piccolo tratto della Via
Francigena. Leggi tutto >>
Tramonto sulla Via del Volto Santo: sapori e immagini di un territorio
Fivizzano — 4 settembre
A partire dalle ore 18.00, il borgo di Fivizzano si illumina della luce delle fiaccole…e apre le proprie porte
a chi vorrà scoprire i suoi antichi tesori: aperitivo con prodotti locali in musica, visita guidata sulle
tracce degli antichi pellegrini. Leggi tutto >>
La Valle Castoriana
Norcia (PG) — 4 settembre
Percorso per i vecchi sentieri della Valle Castoriana, tra chiese, monasteri ed abbazie. Leggi tutto >>
A caccia di Sigerico
Roma (RM) — 4 settembre - 25 settembre
Attività ludico-culturale rivolta a famiglie e bambini. Nell’affascinante cornice del piccolo borgo
medievale di Isola Farnese Leggi tutto >>
La strada delle Abbazie
Morimondo — 4 settembre
La Festa, il cui compleanno è il 1° settembre, «Giornata per la salvaguardia del creato», si svolge nei siti
monastici dell'itinerario e presso le realtà di promozione locale che gravitano attorno ad essi.
Leggi tutto >>

Festa Medievale di Staffoli 6.a Edizione Tema della manifestazione 2016 : "L'eterna lotta tra il bene e
il male: superstizioni e tradizioni religiose nelle Cerbaie del Medioevo"
Santa croce sull'Arno — 4 settembre
Ore 9 -12 Centro Avis, via U. Foscolo: Alla ricerca del Medioevo Perduto-Camminata nei boschi delle
Cerbaie - ore 15,30 Apertura delle taverne e degli stands del mercatino medievale nella via Livornese
Leggi tutto >>
Settembre - Pilgrim Crossing Borders 2016
trento — 4 settembre
La parte Italiana parte dal Brennero ed arriva a Roma. 881 Km camminati (su un totale di 1.054 km del
percorso) divisi in 44 tappe. Visita alle città maggiori (Bolzano, Trento, Padova, Ferrara, Ravenna, Forlì,
Arezzo, Orvieto...). Accesso alle Porte Sante incontrate slungo il percorso. Accoglienza da parte dei
Comuni e delle Associazioni lungo il Cammino. Gestita dal Tour Operator Lord Byron di Cesena.
Leggi tutto >>
Sagra del grano
Comune di Sardara — 4 settembre
Per le vie del centro i produttori locali di pane, pasta ed altri prodotti enogastronomici hanno la
possibilità di farsi conoscere con degustazioni e vendita di prodotti locali. Leggi tutto >>
Campionato nazionale turco di vela sul lago Eğirdir
Lago Eğirdir (Isparta) — 5 settembre - 9 settembre
Campionato nazionale turco di vela sul lago Eğirdir. Leggi tutto >>
Via Francigena en Suisse
Région Bas-Valais — 6 settembre - 11 ottobre
Le restorute du Relais du St-Bernard se trouve entre Saint-Maurice et Martigny. Il accueille chaque jour
environ 4’000 visiteurs et organise dans son enceinte 5 à 6 expositions par année traitant de thèmes
importants en lien avec le Valais. Leggi tutto >>
Il Palio dei 3 Feudi_10° Edizione
Castel Lagopesole (PZ) — 6 settembre
Nel 1242 Federico II di Svevia, per festeggiare l’ampliamento della sua domus di Lagopesole, chiama
per la disputa del palio i 3 antichi feudi di Agromonte, Lagopesole e Montemarcone. Leggi tutto >>
6 settembre- Cammino Madonna della Lavina
Capizzi-cerami — 6 settembre
Da Capizzi, Cammino alla volta del Santuario della Madonna della Lavina a Cerami, dove vi è custodita
un bellissima Immagine della Madonna delle Grazie chiamata comunemente Madonna della Lavina cui
tutto il circondario è particolarmente devoto. Santa messa del Pellegrino. Si percorrerà la trazzera regia
Capizzi Cerami passando dall'Ex Abbazia di Santa Maria del Piano. Leggi tutto >>

"Festa della Madonna di Termine e Accensione delle Luminere"
Pentone — 8 settembre - 11 settembre
Come di consueto, la seconda domenica di settembre (nel 2016 è giorno 11) la Statua della Vergine
viene portata in processione, già di buon mattino, lungo i sentieri sui monti della Presila che circondano
Leggi tutto >>
“VILINIANO 1370” second edition
collecchio — 9 settembre - 11 settembre
rievocazione storica fine xiv secolo, accampamento storico, pellegrinaggio in vestita storica alla pieve di
talignano ed alla pieve di vicofertile. Leggi tutto >>
Il Po ricorda. Vivere il confine
Piacenza — 10 settembre
La quarta edizione de ‘IL PO RICORDA. Vivere il confine’, vincitrice del Bando Regionale Giovani per il
Territorio, intende come le precedenti rivalutare del Lungofiume piacentino, stavolta mettendo in
relazione con diversi eventi i monumenti di Piacenza e il fiume, il cui legame è attestato da reperti
archeologici e opere d’arte. Leggi tutto >>
“Francigena… naturalmente!”
Roma (RM) — 11 settembre - 9 ottobre
Itinerari storico – naturalistici lungo l’ultima tappa della via Francigena per gruppi (max 30 pax). Leggi
tutto >>
Da Ponte a Moriano a Lucca sulla Via del Volto Santo
Lucca — 11 settembre
L’escursione permetterà di ripercorrere il cammino del pellegrino seguendo un tratto della via del
Volto Santo, che dalla Lunigiana attraverso la Garfagnana, percorrendo la Valle del Serchio giungeva
fino all’mbita meta di Lucca. Leggi tutto >>
In cammino per le Mura
lucca — 11 settembre
Un affascinante viaggio attraverso luoghi di culto e altre emergenze materiali, per conoscere più da
vicino la città del Volto Santo. Leggi tutto >>
Cammino della Madonna della Catena da Capizzi a Nicosia
capizzi — 11 settembre
I capitini molto devoti alla Madonna della Catena effettuano il pellegrinaggio anche a piedi scalzi
percorrendo la trazzera regia Capizzi - Nicosia fino alla bivio Vigneta per poi proseguire lungo la strada
statale 120. Tempo di percorrenza 4 ore circa. Leggi tutto >>

12 settembre - Pilgrim Crossing Borders 2016
Ferrara — 12 settembre
La parte Italiana parte dal Brennero ed arriva a Roma. 881 Km camminati (su un totale di 1.054 km del
percorso) divisi in 44 tappe. Visita alle città maggiori (Bolzano, Trento, Padova, Ferrara, Ravenna, Forlì,
Arezzo, Orvieto...). Accesso alle Porte Sante incontrate slungo il percorso. Accoglienza da parte dei
Comuni e delle Associazioni lungo il Cammino. Gestita dal Tour Operator Lord Byron di Cesena.
Leggi tutto >>
Convegno sul tema Domenico Longo e i pellegrini calabresi nel 1500 in Terra Santa
Laino Borgo — 13 settembre
13 settembre: “Convegno sul tema Domenico Longo e i pellegrini calabresi nel 1500 in Terra Santa” in
collaborazione con la Direzione Generale per le Biblioteche e gli Istituti culturali ed il diritto d’Autore,
con sede in Roma, con l’Università della Calabria e S.E. il Vescovo della diocesi di cassano Ionico.
Leggi tutto >>
Recondite Armonie 2016 Intrecci
Monforte d'Alba/Bra/Saluzzo/Cherasco — 3 giugno - 17 settembre
Il progetto di “Recondite Armonie” risponde a due indirizzi, l’uno ideologico, l’altro geografico,
strategicamente orientati Leggi tutto >>
Cammini giubilari a Pavia: fede, arte e storia”
4 giugno - 4 settembre
Ciclo di visite guidate estivedal 4 giugno al 4 settembre Leggi tutto >>
Festival internazionale dei giovani
Berceto — 4 giugno - 7 settembre
Per tutto il periodo estivo, giovani da tutto il mondo saranno a Berceto per conoscersi, parlarsi,
confrontarsi, fare amicizia e dare Leggi tutto >>
Triathlon e musica
26 agosto - 1 settembre
Gare di triathlon ed eventi musicali nella cittadina turca di Eğirdir. Leggi tutto >>
In b/n da Orio Litta al guado del Po sulla Via Francigena
Orio Litta — 28 agosto - 11 settembre
Mostra fotografica in bianco e nero su luoghi, strade, sentieri, volti in cammino e sul cammino
Leggi tutto >>
"L'Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi" Mostra fotografica, documentaria e
multimediale.
Roma (RM) — 29 agosto - 18 settembre
Mostra fotografica, documentaria e multimediale di Paolo Rumiz e Co.

AuditoriumExpo - Auditorium Parco della Musica Viale Pietro de Coubertin - 00196 Roma
La mostra resterà aperta fino al 18 settembre 2016, tutti i giorni dalle 12.30 alle 20.30
Leggi tutto >>
Il Mondo di Federico II
Castel Lagopesole (PZ) — 1 luglio - 30 settembre
Nel Castello di Lagopesole storia e alta tecnologia diventano “Il Mondo di Federico II”, articolato
progetto costituito da un Museo Narrante, fruibile durante l’intero corso dell’anno, e da una
Multivisione serale, in programma nel periodo estivo. *…+
Leggi tutto >>
Mostra “L’uomo e la Conchiglia: Arte Religione e Scienza”
Masullas — 9 aprile - 25 settembre
Questa incredibile e affascinante mostra, che rimarrà aperta al pubblico dal 9 Aprile sino al 25
Settembre, ci porterà nel mondo delle CONCHIGLIE e non solo! Leggi tutto >>
Mostra fotografica Football and Icons, il calcio secondo Steve McCurry – Torre del Castello dei
Vescovi di Luni
Castelnuovo Magra — 22 aprile - 11 settembre
La mostra “Football and Icons”, allestita alla Torre del Castello dei Vescovi di Luni , contiene tutta la
poetica cui Steve McCurry ci ha abituato: immagini potenti,
#bikethefuture
Roma — 1 maggio - 30 novembre
Campagna di sensibilizzazione su sicurezza stradale e responsabilità alla guida con attività di raccolta
firme a pedali in occasione di manifestazioni ciclistiche e da pedalatori da tutta Italia.
L'obiettivo è raccogliere #70000km, tanti quanti la lunghezza dell'intera rete ciclabile europea
"#eurovelo". Leggi tutto >>
PIATTO DEL PELLEGRINO
Siena — 1 maggio - 31 ottobre
Da maggio a ottobre verrà proposto "IL PIATTO DEL PELLEGRINO", un'offerta riservata ai soli pellegrini
dopo esibizione delle credenziali. Si tratta di un menu Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - L’EGITTO L’IMPERO I PAPI. LA CITTÀ DEGLI OBELISCHI
Roma, Obelisco Vaticano — 20 maggio - 20 novembre
Gli obelischi, dal greco obeliskos, prendono il loro nome da un parola che indicava uno spiedo o un
grosso ago. Innalzati dagli antichi Egizi in onore del dio Sole, erano monoliti in Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA MAGNIFICENZA DEI PAPI. LE OPERE DEI GIUBILEI
Roma, Basilica di San Paolo fuori le Mura — 20 maggio - 20 novembre

Il Giubileo accompagna la storia di Roma dal 1300, quando Papa Bonifacio VIII indisse il primo Anno
Santo. Dal 1309 al 1377, però, gravi turbolenze politiche imposero ai Pontefici un Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - IN VIAGGIO VERSO ROMA. SULLE ORME DI SAN PAOLO
Minturno — 20 maggio - 20 novembre
Saulo, cittadino romano di religione ebraica, nacque a Tarso, nell’attuale Turchia, da una famiglia
benestante, dedita al commercio di tessuti. Fariseo osservante, era un tenace oppositore della
religione cristiana Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LE MURA DI ROMA. PROSPETTIVE SULLA CITTÀ ETERNA
Roma, Porta del Popolo — 20 maggio - 20 novembre
L’itinerario si snoda lungo i settori più impressionanti e meglio conservati delle Mura Aureliane. Un
percorso di 12 km che permetterà di restituire vigore all’identità della città antica come Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - DALLA FEDE IL CORAGGIO. I LUOGHI DEI MARTIRI
Roma, Terme di Diocleziano — 20 maggio - 20 novembre
Nel 33 d.C. Gesù di Nazareth fu crocifisso a Gerusalemme tra lo sgomento dei fedeli, numerosi, che da
anni ne seguivano la predicazione. L’apparente, tragica fine di quell’avventura controversa fu invece
Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - MILLE RELIGIONI A ROMA. DAL MONDO ANTICO A OGGI
Roma, Ostia Antica — 20 maggio - 20 novembre
Roma, la città che divenne un impero, fu da sempre orientata, per vocazione naturale, a un
cosmopolitismo senza frontiere. Nel corso delle numerose conquiste che nei secoli si
susseguirono Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA NATURA CHE SORPRENDE. I GIARDINI STORICI
Roma, Gianicolo — 20 maggio - 20 novembre
Una passeggiata nel verde di Roma permette di ripercorrerne la storia di Capitale della Cristianità e
dello Stato italiano, spaziando da un secolo all’altro. Sui colli circostanti il centro storico si
dispiega Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA SATIRA AL TEMPO DEI PAPI. LE STATUE PARLANTI
Roma, Piazza di Pasquino — 20 maggio - 20 novembre
*...+ Le cosiddette “statue parlanti” sono sculture di epoca e provenienza diverse che divennero
portavoce di satire anonime contro l’amministrazione papalina e, in seguito, contro invasori e nuovi
Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA MAGNIFICENZA DEI PAPI. LE OPERE DEI GIUBILEI
Roma, Basilica di San Paolo fuori le Mura — 20 maggio - 20 novembre
Il Giubileo accompagna la storia di Roma dal 1300, quando Papa Bonifacio VIII indisse il primo Anno
Santo. Dal 1309 al 1377, però, gravi turbolenze politiche imposero ai Pontefici un Leggi tutto >>

LE VIE DEL GIUBILEO - LE CHIESE DENTRO I TEMPLI. IL NUOVO VOLTO DEL SACRO
Roma, Pantheon — 20 maggio - 20 novembre
Le nuove chiese si ispirarono alle basiliche dell’antica Roma – grandi edifici pubblici con funzioni
giudiziarie e commerciali ma non cultuali – da cui mutuarono il nome e la forma architettonica Leggi
tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - ACQUEDOTTI E FONTANE. LO SPETTACOLO DELL’ACQUA
Roma, Parco degli Acquedotti — 20 maggio - 20 novembre
Seguendo il percorso dell’acquedotto Felice, voluto da Papa Sisto V, si giunge a Porta Maggiore, luogo
d’intersezione di otto degli undici condotti antichi, che, da lì, proseguivano verso i vari quartieri della
Capitale. Il percorso Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - MILLE RELIGIONI A ROMA. DAL MONDO ANTICO A OGGI
Roma, Ostia Antica — 20 maggio - 20 novembre
Roma, la città che divenne un impero, fu da sempre orientata, per vocazione naturale, a un
cosmopolitismo senza frontiere. Nel corso delle numerose conquiste che nei secoli si susseguirono
Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA NATURA CHE SORPRENDE. I GIARDINI STORICI
Roma, Gianicolo — 20 maggio - 20 novembre
Una passeggiata nel verde di Roma permette di ripercorrerne la storia di Capitale della Cristianità e
dello Stato italiano, spaziando da un secolo all’altro. Sui colli circostanti il centro storico si dispiega
Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - IN HOC SIGNO VINCES. COSTANTINO IMPERATORE CRISTIANO
Roma, Piazza del Quirinale — 20 maggio - 20 novembre
Su impulso di Costantino e della sua famiglia, una corona di nuovi edifici cristiani, ancora oggi tra i più
venerati, venne a circondare Roma. Dalle grandi basiliche fuori le Mura Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - IL FASCINO DEL CLASSICO. GOETHE E CANOVA
Roma, Fontana dell'Acqua Acetosa — 20 maggio - 20 novembre
Tra il Settecento e l’inizio dell’Ottocento, il rifiuto dell’estetica barocca, pomposa, scenografica e
magniloquente, si concretizza nell’esigenza di una “nobile semplicità” e Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - L’EGITTO L’IMPERO I PAPI. LA CITTÀ DEGLI OBELISCHI
Roma, Obelisco Vaticano — 20 maggio - 20 novembre
Gli obelischi, dal greco obeliskos, prendono il loro nome da un parola che indicava uno spiedo o un
grosso ago. Innalzati dagli antichi Egizi in onore del dio Sole, erano monoliti in Leggi tutto >>

LE VIE DEL GIUBILEO - LA SFIDA ETERNA. BERNINI CONTRO BORROMINI
Roma, Chiesa di San Francesco a Ripa — 20 maggio - 20 novembre
L’accesa e romanzesca rivalità tra Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini contribuì alla
straordinaria trasformazione della Roma del Seicento. Caratterizzati da personalità differenti, quasi
inconciliabili Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA SATIRA AL TEMPO DEI PAPI. LE STATUE PARLANTI
Roma, Piazza di Pasquino — 20 maggio - 20 novembre
*...+ Le cosiddette “statue parlanti” sono sculture di epoca e provenienza diverse che divennero
portavoce di satire anonime contro l’amministrazione papalina e, in seguito, contro invasori e nuovi
Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LO ZOO DELLE MERAVIGLIE. GLI ANIMALI DI PIETRA
Roma, La Lupa Capitolina — 20 maggio - 20 novembre
Roma offre ai suoi visitatori più curiosi un repertorio sconfinato di animali: uno zoo delle meraviglie
che sembra frutto di un misterioso incantesimo. È come se, all’improvviso, un’arcana
Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA MAGNIFICENZA DEI PAPI. LE OPERE DEI GIUBILEI
Roma, Basilica di San Paolo fuori le Mura — 20 maggio - 20 novembre
Il Giubileo accompagna la storia di Roma dal 1300, quando Papa Bonifacio VIII indisse il primo Anno
Santo. Dal 1309 al 1377, però, gravi turbolenze politiche imposero ai Pontefici un Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LE CHIESE DENTRO I TEMPLI. IL NUOVO VOLTO DEL SACRO
Roma, Pantheon — 20 maggio - 20 novembre
Le nuove chiese si ispirarono alle basiliche dell’antica Roma – grandi edifici pubblici con funzioni
giudiziarie e commerciali ma non cultuali – da cui mutuarono il nome e la forma architettonica
Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - ACQUEDOTTI E FONTANE. LO SPETTACOLO DELL’ACQUA
Roma, Parco degli Acquedotti — 20 maggio - 20 novembre
*...+ Seguendo il percorso dell’acquedotto Felice, voluto da Papa Sisto V, si giunge a Porta Maggiore,
luogo d’intersezione di otto degli undici condotti antichi, che, da lì, proseguivano verso i vari quartieri
della Capitale. Il percorso Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - MILLE RELIGIONI A ROMA. DAL MONDO ANTICO A OGGI
Roma, Ostia Antica — 20 maggio - 20 novembre
Roma, la città che divenne un impero, fu da sempre orientata, per vocazione naturale, a un
cosmopolitismo senza frontiere. Nel corso delle numerose conquiste che nei secoli si
susseguirono Leggi tutto >>

LE VIE DEL GIUBILEO - LA NATURA CHE SORPRENDE. I GIARDINI STORICI
Roma, Gianicolo — 20 maggio - 20 novembre
Una passeggiata nel verde di Roma permette di ripercorrerne la storia di Capitale della Cristianità e
dello Stato italiano, spaziando da un secolo all’altro. Sui colli circostanti il centro storico si dispiega
Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - IN HOC SIGNO VINCES. COSTANTINO IMPERATORE CRISTIANO
Roma, Piazza del Quirinale — 20 maggio - 20 novembre
Su impulso di Costantino e della sua famiglia, una corona di nuovi edifici cristiani, ancora oggi tra i più
venerati, venne a circondare Roma. Dalle grandi basiliche fuori le Mura Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - IL FASCINO DEL CLASSICO. GOETHE E CANOVA
Roma, Fontana dell'Acqua Acetosa — 20 maggio - 20 novembre
Tra il Settecento e l’inizio dell’Ottocento, il rifiuto dell’estetica barocca, pomposa, scenografica e
magniloquente, si concretizza nell’esigenza di una “nobile semplicità” e Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - L’EGITTO L’IMPERO I PAPI. LA CITTÀ DEGLI OBELISCHI
Roma, Obelisco Vaticano — 20 maggio - 20 novembre
Gli obelischi, dal greco obeliskos, prendono il loro nome da un parola che indicava uno spiedo o un
grosso ago. Innalzati dagli antichi Egizi in onore del dio Sole, erano monoliti in Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA SFIDA ETERNA. BERNINI CONTRO BORROMINI
Roma, Chiesa di San Francesco a Ripa — 20 maggio - 20 novembre
L’accesa e romanzesca rivalità tra Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini contribuì alla
straordinaria trasformazione della Roma del Seicento. Caratterizzati da personalità differenti, quasi
inconciliabili Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LA SATIRA AL TEMPO DEI PAPI. LE STATUE PARLANTI
Roma, Piazza di Pasquino — 20 maggio - 20 novembre
*...+ Le cosiddette “statue parlanti” sono sculture di epoca e provenienza diverse che divennero
portavoce di satire anonime contro l’amministrazione papalina e, in seguito, contro invasori e nuovi
Leggi tutto >>
LE VIE DEL GIUBILEO - LO ZOO DELLE MERAVIGLIE. GLI ANIMALI DI PIETRA
Roma, La Lupa Capitolina — 20 maggio - 20 novembre
Roma offre ai suoi visitatori più curiosi un repertorio sconfinato di animali: uno zoo delle meraviglie
che sembra frutto di un misterioso incantesimo. È come se, all’improvviso, un’arcana Leggi tutto >>

