
  
 

 

“I SECOLI DELL’ARTE” 
Conferenze con approfondimenti dedicati alle 

tecniche artistiche 
 

(a cura della Dott.ssa Martina Gatti con la gentile partecipazione della Dott.ssa Flavia Tummolo) 
 

     
 

Ciclo di incontri dedicati alle principali tecniche artistiche con approfondimenti sugli aspetti 

tecnici e sui materiali utilizzati. Una storica dell’arte ed una restauratrice ripercorreranno 
insieme le tappe dell’evoluzione dell’arte europea, con riferimento ad alcuni grandi 
capolavori, analizzati nella tecnica e nei materiali. Avremo modo di toccare con mano 

tessere di mosaico, pigmenti, affreschi e di comprendere dal vivo il processo creativo: 
vedremo questo ultimo aspetto non solo come prodotto intellettuale ma anche come 
realizzazione materica. Saranno citati documenti, e grandi restauri moderni, tra cui quello 

dedicato alla Villa del Casale di Piazza Armerina e l’ultimo impianto di termo-illuminazione 
della Cappella Sistina. Un modo per guardare e “toccare con mano” l’Arte.  
Gli incontri si terranno alle ore 17:30 nella sede del Punto Touring di Roma, secondo il 

seguente calendario: 
 

 26 Febbraio - Il Mosaico 
 24 marzo - L’Affresco (ECCEZIONALMENTE DI GIOVEDI’) 
 8 aprile - La Scultura su metallo e marmo  

 15 aprile - La Pittura a tempera e la Pittura ad olio 
 22 Aprile - La Ceramica artistica 

 

Martina Gatti, museologa e storica dell’arte, guida autorizzata della Provincia di Roma, 
Firenze e della Città del Vaticano. Tra le sue attività la realizzazione di eventi ed attività 
culturali, lavoro di ricerca nell’ambito museale per attività di inclusione sociale, pubbliche 
relazioni per la diffusione di progetti didattici. Docente di storia dell’arte per il Circolo di 
Palazzo Madama e per il Touring Club di Roma, svolge visite guidate ed organizza eventi 
interdisciplinari a carattere cinematografico ed enogastronomico. 
 

Flavia Tummolo, restauratrice professionista, si occupa del restauro di mosaici, affreschi, 
materiali lapidei e pitture in vari cantieri di Roma e del Lazio, Nel 1996 consegue l’abilitazione 
professionale e collabora con lo studio Piras per la realizzazione dei Mosaici della Metro di 

New York (progetto oculus). Nel 2003 apre un laboratorio a Roma (Studio Cosma) dove 

realizza i propri lavori di Mosaico per diversi cantieri a Roma e nel Lazio. Nel 2009 riceve il 
riconoscimento artigianato artistico della Provincia di Roma. 

 

Quota di iscrizione all’intero corso 
Soci: € 50,00  Non Soci: € 65,00 

 

Quota per singolo incontro 

Soci: € 12,00  Non Soci: € 15,00 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

