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SABATO 9 NOVEMBRE 2019  
 

“ANGELI E DEMONI A SANTA MARIA DEL POPOLO”  
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros) 

 

      

  

In “Angeli e Demoni” (il sequel del famoso “Codice Da Vinci” di Dan Brown) il 
protagonista Robert Langdon, sulle tracce degli Illuminati, si imbatte in un cardinale 
assassinato nella chiesa di Santa Maria del Popolo. Ma a parte quello che succede 
nel romanzo-film, è vero che in tutto il complesso agostiniano si rincorrono da secoli 
divino e demoniaco, sacro e profano, luci e ombre. Innanzitutto quelle dei due 
capolavori di Caravaggio nella Cappella Cerasi, (“La crocifissione di San Pietro” e 
“La conversione di San Paolo”), certo, ma non solo: colore, vita, chiaroscuri e morte, 
si alternano continuamente anche nelle opere di Bernini, Sebastiano del Piombo, 
Raffaello, Pinturicchio e Annibale Carracci che conferiscono alla chiesa un fascino 
unico, trasformandola in un incredibile scrigno di arte, storie ed aneddoti. In un’area, 
Piazza del Popolo, anticamente considerata luogo sacrilego e maledetto, anche per 
la presenza del fantasma di Nerone che imperversava sul Muro Torto, e che secoli 
dopo divenne uno dei teatri delle esecuzioni papaline. Un itinerario davvero 
particolare e intrigante per scoprire angeli e demoni molto diversi da quelli creati 
dalla penna di Dan Brown in compagnia di Max e Francesco Morini, scrittori e 
specialisti di Roma e del loro format STQR Sono Troppi Questi Romani, 
caratterizzato da uno storytelling leggero e coinvolgente.  
        

Appuntamento:  in Piazza del Popolo (davanti alla Fontana dei Leoni, al centro della piazza) 
A che ora:  ore 16:00  
Costo visita guidata:  € 9,00 (Soci TCI)  -  € 12,00 (Non Soci)  

Sistema di amplificazione:  € 2,00 (da pagare in loco)  
 

 

Max & Francesco Morini sono autori e scrittori; hanno pubblicato nel 2016 “A spasso 

nella storia - Segreti, vizi e curiosità di romani d’ogni tempo” per Albeggi Edizioni e il 

giallo “Nero Caravaggio” nel 2017 per Newton Compton. Sono in uscita a fine giugno 

“S.T.Q.R. - Sono Troppi Questi Romani” per DM Editore e a luglio “Rosso Barocco” 

sempre per Newton Compton. 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza dei Ss. Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 347/1222239 
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