
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Sabato 12 dicembre, ore 16:30 
LA MOSTRA DI PALAZZO ALTEMPS 

“LA FORZA DELLE ROVINE” 
 

con Associazione Flumen 
 

Appuntamento con la guida: ore 16:30 all’ingresso di Palazzo Altemps (Piazza di 

Sant’Apollinare, 46) 
 

Al Museo Nazionale Romano di 
Palazzo Altemps è in corso la bella 

e raffinata mostra La Forza delle 
Rovine: non si tratta della classica 
mostra che ripropone solo 

paesaggi dell’antichità, tema caro 
agli pittori dal XVI in poi, quando 

soprattutto Roma divenne il luogo 
dove gli artisti si recavano per un 
soggiorno indispensabile per la loro 

formazione. La mostra va molto 
oltre e arriva fino alle rovine della 

nostra epoca, le rovine moderne e 
contemporanee, le conseguenze di 

cataclismi, guerre, attentati, incidenti o di demolizioni, tutti eventi che hanno lasciato 

rovine di ogni sorte. 
Queste sono le premesse che ci fanno meditare, durante il nostro percorso, 

sull’effimero della nostra esistenza, sulla follia umana, ma anche sulla necessità che 
sentiamo di conservare la memoria tramite frammenti di quel che resta di quei giorni. 
 

Provenienti da collezioni pubbliche e private, italiane e straniere, 120 opere 

ricostruiscono un ampio discorso sulle rovine: sentinelle del passato, luoghi di 
memoria, traccia di eventi bellici, ricordo di cataclismi naturali, segno di danni 
provocati all’ambiente. Tutto questo diviene monito, ma anche fonte di energia 

creativa per il futuro. La mostra si snoda in nove sezioni, abbinando materiali 
classici, come sculture, pitture, incisioni, acquerelli, antichi volumi, e testimonianze 

moderne come fotografie, brani musicali e cinematografici,  attraversando tutte le sale 
del Museo Nazionale Romano a Palazzo Altemps e integrando le opere della collezione 
permanente, che contribuiscono alla ricchezza della narrazione. La mostra inaugura 

anche nuovi spazi, che resteranno a disposizione del Museo per ampliare il suo 
percorso espositivo. 

 

Costo visita guidata: € 8,00 Soci TCI / € 11,00 Non Soci 
Biglietto di ingresso (da pagare in loco): € 13,00 intero - € 9,50 ridotto  

 

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring, Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma 

Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 / Mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

Numero di emergenza nel giorno della visita: 347.0509591 
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