
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019  
 

MOSTRA “BULGARI: LA STORIA E IL SOGNO” 
(visita guidata in collaborazione con Bell’Italia 88  -  a cura della Dott.ssa Maria Clara Bartocci) 

 

     
 

Nel 1884 Sotirio Bulgari, un abile argentiere greco, crea a Roma, dove era 
arrivato in cerca di fortuna, una piccola azienda a conduzione familiare. Le sue 

bellissime creazioni in argento conquistarono subito i viaggiatori inglesi del Grand 

Tour. I figli di Sotirio si resero conto però che la loro attività avrebbe potuto avere 
maggior successo se si fossero dedicati alla realizzazione di opere di alta gioielleria. 

Da questo inizio in sordina si arriverà alla fama, alla raffinatezza, all’arte della 

Maison BVLGARI divenuta celebre nel mondo. Una storia affascinante che sarà 
possibile scoprire e ripercorrere nelle sale di Castel Sant’Angelo attraverso 

documenti d’archivio, foto d’epoca, filmati. A lasciare incantati saranno le teche, 

sapientemente illuminate, nelle quali sono esposti gioielli storici, gemme, smalti 
della “Collezione Heritage” della Maison Bvlgari: capolavori con zaffiri, smeraldi, 

diamanti trasparenti come l’acqua, vere e proprie opere d’arte. L’esclusività della 
mostra è legata anche al fatto che alcuni dei gioielli sono esposti per la prima volta 

e altri sono stati prestati da collezioni private. Il successo di Bulgari è legato anche 

al fatto che i suoi gioielli sono stati indossati dalle grandi protagoniste del cinema: 
da Elisabeth Taylor a Audrey Hepburn, da Anna Magnani a Ingrid Bergman. Come 

prezioso corollario la Mostra si arricchisce della presenza di abiti d’epoca di una 

collezione privata, quella di Cecilia Matteucci Lavarini, dove spiccano grandi 
nomi dell’alta moda: Versace, Valentino, Roberto Capucci, Yves Saint Laurent. Altre 

opere d’arte. Una mostra decisamente particolare e … preziosa nella quale sarà 

possibile immergersi in una storia magica e affascinante: un sogno appunto! 
 
 

Appuntamento: ore 10:15 all’ingresso di Castel Sant’Angelo (Lungotevere Castello, 50) 
 
 

Quota di partecipazione (compreso biglietto di ingresso): 

Soci: €  19,00  Non Soci: €  22,00 
Auricolari: € 2,00 (da pagare in loco) 

 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 4 OTTOBRE 
 

 

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

