PUNTO TOURING DI ROMA

SABATO 24 OTTOBRE 2020
“SANTA MARIA DELLA SCALA A TRASTEVERE: IL
CARAVAGGIO RIFIUTATO E I MAESTRI CARAVAGGESCHI.”
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros)

Fatta edificare da Papa Clemente VIII nel cuore di Trastevere per venerare un’icona
miracolosa della Vergine e famosa per la sua antica Spezieria, Santa Maria della Scala
da sempre è retta dai padri Carmelitani. Furono proprio loro a “offendere” Caravaggio
con il rifiuto de La morte della Vergine, un’opera giudicata troppo scandalosa che
sarà al centro di un vero e proprio giallo, passando dalle mani di Rubens alla corte dei
Gonzaga per arrivare in pianta stabile (purtroppo) al Louvre. Ma nonostante questo
Caravaggio e il suo genio permeano intensamente l’atmosfera della chiesa, perchè
tante e importanti sono le tracce artistiche lasciate dai suoi amici, sodali e seguaci: da
Antiveduto Gramatica, che lo ospitò inizialmente a Roma, a Carlo Saraceni che dipinse
la tela che sostuì La morte della Vergine e Gherrit Von Honthorst, ovvero Gherardo
delle Notti, emulo fiammingo del maestro che lavorò molto a Roma. Per arrivare agli
affreschi dell’abside ad opera del padre carmelitano Lucas De La Haye, un altro
fiammingo, forse il caravaggesco più misconosciuto, ma ugualmente spettacolare. Il
tutto avvolto, architettonicamente, dallo spirito del Barocco romano più sfarzoso.
Un appuntamento per scoprire una location cittadina poco frequentata ma ricca di
segreti, storie e arte seicentesca 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: ore 16:00 in Piazza di Santa Maria in Trastevere
Costo visita guidata: € 10,00 (Soci TCI) - € 14,00 (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 i gialli “Nero Caravaggio”,
“Rosso Barocco”, “Il giallo di Ponte Sisto” e "Il mistero della Casa delle Civette" per Newton
Compton. A marzo 2020 è uscita anche la guida “S.T.Q.R. Sono Troppi Questi Romani - Roma
raccontata dai protagonisti della sua storia”.

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

