Il Quindicinale della Via
Eventi 16-30 Settembre 2016
www.festival.viefrancigene.org
Festeggiamenti in onore di Santa Dolcissima, patrona di Sutri
Sutri — 15 settembre - 17 settembre
tre giorni di festeggiamenti in onore di santa dolcissima, patrona di sutri, con processione per le vie
della citta’ con la statua della santa, spettacolo musicale in piazza del comune e a chiusura grandioso
spettacolo pirotecnico nell’arena dell’anfiteatro illuminato a fiaccole romane Leggi tutto >>
A un passo dalle stelle, una storia di formazione a passo di amicizia lungo la via Francigena, incontro
con l’autrice Daniela Palumbo.
Lucca — 15 settembre - 23 settembre
La scrittrice Daniela Palumbo ha cominciato a pubblicare libri per bambini nel 1998. Vive a Milano.
Scrive su Scarp de' Tenis storico giornale di strada. Nel 2013 vince il Premio G. Arpino sezione Scuole
Medie Inferiori al Salone del Libro per ragazzi di Bra, con Il volo del Falco nel mio destino. Durata 70
min. Leggi tutto >>
Santa Maria Acquas e rassegna dei gruppi folk del Medio Campidano
16 settembre - 20 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 >>
Settembre - “Week End sulla Via Francigena Toscana, la suggestione di ripercorrere lentamente a
piedi un’antica strada di pellegrinaggio da pellegrini”
17 settembre - 18 settembre
Si tratta di viaggi a piedi, di gruppo ad iscrizione anche individuale, della durata di 2 giorni/1 notte
ciascuno, senza particolari difficoltà tecniche e adatti a chiunque Leggi tutto >>
Festa al Santuario delle Cappelle
Laino Borgo — 17 settembre - 18 settembre
17 settembre: “Cinti votivi in processione per il paese”. • 18 settembre: “Processione, cinti votivi al
Santuario”. Leggi tutto >>

Settembre - Recondite Armonie 2016 "Intrecci"
Bra(CN) — 17 settembre
Il progetto di “Recondite Armonie” risponde a due indirizzi, l’uno ideologico, l’altro geografico,
strategicamente orientati verso obiettivi di intreccio, contaminazione e di massima circuitazione del
prodotto artistico. Leggi tutto >>
Spazio al fiume - Il Po ricorda. Vivere il confine - Superare il confine, arte e pensieri
Piacenza — 17 settembre
L’appuntamento sul lungofiume presenterà una tavola rotonda sul tema dello sviluppo compatibile
con l’intervento di geologi, idrologi e architetti. Leggi tutto >>
Maravigliosa Francigena
san miniato — 18 settembre
Il Fantasy tra sacro e profano personaggi, leggende, credenze, storie e incontri sulla via dei pellegrini.
INGRESSO E NAVETTA GRATUITI Leggi tutto >>
Sul cammino di San Colombano
Orio Litta — 18 settembre
A piedi da Orio Litta (LO) a San Colombano al Lambro (MI) ( km 16 in totale.) Su sentieri di campagna
allo scopo di una prima segnalazione e presa visione dello storico percorso fatto nel 2015 dal Vescovo
di Derry Donal MacKeown. Leggi tutto >>
Festa della Vendemmia nella Cantina Terre dei Santi - Camminata nei borghi castelnovesi
Castelnuovo Don Bosco (AT) — 18 settembre
L'Associazione la Cabalesta in collaborazione con la Cantina Sociale Terre dei Santi di Castelnuovo don
Bosco propone un'escursione ad anello che conduce ai borghi rurali attraverso vigneti e boschi. Leggi
tutto >>
XV Passeggiata del Traversola
Villanova d'Asti (AT) — 18 settembre
L'Associazione di Promozione Sociale Camminare lentamente propone un piacevole itinerario ad anello
tra boschi e ruscelli nella splendida Valle dei Savi, con ristoro presso il Ciocchero e merenda sinoira
finale a cura della Pro Loco dei Savi. Leggi tutto >>
18 Settembre - Recondite Armonie 2016 "Intrecci"
Bra(CN) — 18 settembre
Il progetto di “Recondite Armonie” risponde a due indirizzi, l’uno ideologico, l’altro geografico,
strategicamente orientati verso obiettivi di intreccio, contaminazione e di massima circuitazione del
prodotto artistico. Leggi tutto >>

“In onore di San Fedele - 18° Sagra del Caciocavallo”
Castelfranco in Misciano (BN) — 18 settembre
La manifestazione prevede l’allestimento di stands gastronomici ed espositivi di diverso genere,
nonché la tradizionale “Fiera” legata alla ricorrenza religiosa Leggi tutto >>
“Festa del forno antico e festa del pane”
Morimondo — 18 settembre
Pranzo sulla Via con specialità tipiche lombarde, musica, spettacolo. Nelle Vie del paese mercatino con
le fragranze d’Italia. Leggi tutto >>
18 settembre - pilgrim crossing borders 2016
Ravenna — 18 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 >>
Sui sentieri della Francigena nella Riserva dell'Insugherata - Passegiata storico naturalistica Roma — 18 settembre
Passegiata lungo la sentieristica della via Francigena all'interno della riserva Naturale dell'Insugherata
recentemente tracciata dall'Ente Roma Natura.
I partecipanti all'evento saranno guidati da esperti che illustrerano lungo il percorso diversi aspetti
storici e naturalistici. Leggi tutto >>
Slow Travel Fest-Il Festival del Viaggio Lento
monteriggioni — 22 settembre - 24 settembre
Festival dedicato al viaggiare lento, con passeggiate, conferenze e intrattenimento legati a questo
tema. Leggi tutto >>
Arte e devozione nella Terra della Luna. Un itinerario web sulla Via Francigena in Liguria
Sarazana — 22 settembre
Presentazione di un itinerario web devozionale e artistico sulla via Francigena nella Terra della Luna,
realizzato dal Settore Cultura e Spettacolo di Regione Liguria per il portale culturainliguria.it.
L’incontro, organizzato con FAI-LaSpezia e IISL Sez.Lunense, è preceduto da una visita guidata ad
alcune delle emergenze culturali incluse nell’itinerario e seguito da una degustazione a tema.
Leggi tutto >>

Libri al borgo
Mentana (RM) — 23 settembre - 25 settembre
Fiera della piccola editoria e delle arti: una manifestazione culturale della durata di 3 giorni (23-25
settembre 2016)* nel centro storico del Comune di Mentana, con l’obiettivo di promuovere la cultura,
la letteratura, la lettura e il libro in tutte le sue forme e fruibilità. Leggi tutto >>
Trekking lungo la Via Amerina
Campagnano — 23 settembre - 25 settembre
La via Amerina era un’antica via consolare romana che partiva dalla via Cassia ed arrivava ad Amelia
(Umbria). Il percorso proposto condurrà i partecipanti da Campagnano ad Orte, pernottando a Nepi e
Corchiano. Leggi tutto >>
22 ° Raduno Escursionistico lungo la Via Francigena in Toscana
san miniato a tedesco — 23 settembre
Escursione storica ambientale sul tratto della Via Francigena da San Miniato (PI) a Castelfiorentino Pieve di Coiano (FI). Escursione semplice di circa 13 km con soste e visite alle emrgenze storiche poste
lungo il tracciato collinare. Sosta pranzo alla Pieve di Coiano e visita al castello/villa di Coiano. Proseguo
dell'escursione con arrivo dopo 4 km a Castelfiorentino Leggi tutto >>
24 settembre - 22° Raduno Escursionistico LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA da
Castelfiorentino a Certaldo tra dolce campagna e antiche mura
Castelfiorentino — 24 settembre
Itinerario della variante di mezza collina della Via Francigena che partendo da Castelfiorentino
attraversa campagne stupende e borghi villaggi posti sul tratto collinare nel comune del castello di
Gambassi Terme, per giungere al borgo alto di Certaldo. escursione semplice di circa 10 km che
permette una stupenda visuale sulla Valdelsa. Leggi tutto >>
24 Settembre - Pilgrim Crossing Borders 2016
La Verna (AR) — 24 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 >>
Paesaggi della Francigena
San Quirico D'Orcia — 24 settembre - 25 settembre
Camminata sulla Via Francigena da San Quirico d’Orcia e ritorno.
Leggi tutto >>

Passeggiata da Sant'Andrea a La Cala
Marciana (LI) — 24 settembre
Percorso nella natura tra macchia mediterranea e coste marine, da Sant'Andrea alla Cala,
attraversando un territorio dove macchie e leccete hanno coperto i pendii un tempo coltivati a
vigneto, di cui rimangono alcuni palmenti. Si raggiungono le loc. Maciarello e La Cala, rientrando lungo
uno splendido percorso costiero. Leggi tutto >>
Il mare e il cibo al tempo delle incursioni saracene
Isola del Giglio (GR) — 24 settembre
Da Giglio Campese verso la località Sparavieri, nota sull'isola, per i suoi bellissimi scogli di granito. Il
mare come risorsa strategica e riserva alimentare durante le incursioni saracene. Trasferimento a piedi
a Giglio Campese per l'incontro con il pescatore locale, che parlerà delle ricette di cucina legate al
mare, tramandate e tuttora realizzate come un tempo. Leggi tutto >>
Itinerandum - podistica sulla francigena
Priverno — 24 settembre
Podistica sulla via Francigena. Leggi tutto >>
European Festival 2016 nel XIV municipio di Roma incontro musicale lungo il cammino
Roma — 24 settembre
Concerto del Quartetto Guglielmi formato da F. Presutti e M. Silvi violini, S. De Blasio violoncello,
G.Bruno pianoforte. Verrà proposto un repertorio di musiche del 700 per pianoforte e archi (Mozart,
Haydn, Bach e Guglielmi). Ingresso libero e gratuito. Leggi tutto >>
Dalle Vie del Sale alla Via Francigena
Volterra — 25 settembre
Biciclettata lungo l’antica via del Sale che da Saline di Volterra raggiungeva la Via Francigena, con sosta
per il pranzo e degustazione di prodotti locali. Lungo il percorso soste nei luoghi storici che hanno
caratterizzato il passaggio delle carovane del sale nel corso del tempo. Leggi tutto >>
Arte, sapori e decori
Via Roma — 25 settembre
II° edizione evento Arte, sapori e decori: Manifestazione enogastronomica, con piatti della tradizione e
degustazione di vini, esposizione dei prodotti artigianali locali Leggi tutto >>
Giornate Europee del Patrimonio - “Sentiero del Malvasia, da Sant’Eusebio di Castelnuovo Don
Bosco a Vezzolano"
Castelnuovo Don Bosco (AT) — 25 settembre
L'Associazione la Cabalesta in collaborazione con il Polo Museale del Piemonte propone: visita alla
Chiesa romanica di Sant'Eusebio (m 320); salita sulla collina di Cornareto, fra boschi e vigneti, fino alla
chiesa di Santa Maria (m 382) Leggi tutto >>

Il respiro leggero della vetta
Rio nell'Elba (LI) — 25 settembre
Partendo dal paese di Rio nell'Elba si percorrerà il sentiero n.53 fino a congiungersi con la GTE verso il
Monte Strega, Aia di Cacio; rientro per la provinciale con sosta presso l'eremo di Santa Caterina e visita
all'Orto dei Semplici. Leggi tutto >>
Itinerandum - nordic walking sulla francigena
Bassiano (LT) — 25 settembre
Un percorso nella storia e nella natura per gli amanti del vivere slow. Si partirà da Bassiano nei pressi
della Locanda La bella Lisa e si effettuerà una visita guidata presso il Santuario del Crocifisso con guida.
Leggi tutto >>
Il pellegrinaggio micaelico
castellaneta — 25 settembre
Via Micaelica.
Appuntamento ore 10.00 davanti al Chiesa di S. Maria Assunta a Castellaneta Leggi tutto >>
25 Settembre - 48^ Settimana Organistica Internazionale 2016 19^ Rassegna Contemporanea
“Giuseppe Zanaboni” 63^ Edizione organistica curata dal gruppo Ciampi(1953-2016)
Piacenza — 25 settembre
Domenica 25 settembre 2016
Piacenza, Basilica di S. Savino, ore 21
Loïc Mallié (Francia) in concerto Leggi tutto >>
Itinerandum - Singolar tenzone nelle terre dei volsci, sulla Francigena e lungo l'Amaseno
Priverno — 25 settembre
A carattere esclusivamente NON COMPETITIVO
Ritrovo previsto all'Abbazia di Fossanova (Priverno-LT) Leggi tutto >>
22° Raduno Escursionistico lungo la via Francigena in Toscana
San Gimignano — 25 settembre
Escursione storica all'interno e all'esterno delle mura di San Gimignano. Leggi tutto >>
25 settembre - In Bici lungo la via Traiana (dalla Torre di San Leonardo fino al museo di Egnazia)
Torre Canne — 25 settembre
Il Parco Dune Costiere propone un percorso in bicicletta che unisce l’area del Parco con quella
archeologica di Egnazia e Lama d’Antico. Partendo dall’ Albergabici raggiungeremo la Via Traiana per
gustare il paesaggio verdeggiante nel cuore della Piana olivetata e raggiungere così l’antico
insediamento rupestre di Lama d’Antico e l’area archeologica di Egnazia. Leggi tutto >>

26/30 agosto la Via Francigena da Viterbo a Roma e da Sutri a Formello.
comune di Viterbo — 26 settembre - 30 settembre
In Cammino lungo la Via Francigena in completa libertà. Da Viterbo a Roma in 5 giorni / 4 notti e da
Sutri a Formello (Tappe brevi) in 3 giorni / 2 notti - Ospitalità in ostelli o bed & breakfast. - Trasporto
bagagli gratuito e assistenza fornita dalla Associazione Mediterraid. - (Attività realizzata con il
contributo della Regione Lazio - L.R. 19/200). Leggi tutto >>
Marciana-Pomonte: antiche vie di comunicazione
Marciana (LI) — 29 settembre
Raggiungeremo la Madonna del Monte per poi proseguire verso Serraventosa e il Troppolo; tra
paesaggi granitici, piccoli corsi d'acqua, macchia mediterranea, terrazzamenti e boschi di castagno, fino
a ridiscendere a Pomonte. 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 >>
“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 >>
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 >>
"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 >>
#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 >>

