
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
 

“PALAZZO RHINOCEROS - FONDAZIONE ALDA 

FENDI ESPERIMENTI” 
(visita guidata in collaborazione con Bell’Italia 88  -  a cura della Maria Clara Bartocci) 

 

A due passi dalla Bocca della Verità, 
in un angolo di Roma ad alta densità 
storico-archeologica, ha aperto i 
battenti la Fondazione Alda Fendi 
Esperimenti. Questo centro d’arte 
fortemente voluto da Alda Fendi, 
da tempo impegnata nel 
mecenatismo artistico, che 
coinvolge direttamente la Città 
Eterna, festeggia il primo 
anniversario. Tra l’Arco di Giano, i 
templi sul Tevere e le pendici del 

Palatino da almeno tre secoli riposano i palazzi d’angolo su via dei Cerchi, con 
le cicatrici del tempo in bella mostra: location perfetta per creare attività 
artistiche nuove e inaspettate, tra il rispetto del fascino antico e la 
dirompente modernità del contemporaneo. Involucro e contenuto dialogano 

armonicamente, nonostante i secoli, grazie al sapiente e sofisticato restauro 
di Jean Nouvel, che ha dovuto confrontarsi con una delle cornici più 
suggestive, per quanto usuali per noi romani, della città. Storia e 
sperimentazione dialogano negli spazi interni, tra il buio e il chiarore, 
mettendo in luce gli interventi di consolidamento dell’edificio e gli spazi 
espositivi. In una parte dell’edificio riposano anche i vecchi appartamenti 
popolari trasformati in nuove dimore, che mescolano le memorie del tempo 
che fu e il design del tempo che è. Quanto alla scelta dell’insolita 
denominazione, pare che il rinoceronte, già soggetto di opere pittoriche e 
teatrali, debba evocare da un lato la potenza di Roma, dall’altro l’ambizioso 
programma di iniziative culturali promosse dalla Fondazione.  
 

Appuntamento: ore 11:00 in Via dei Cerchi, 21  
 
 

Quota di partecipazione: 
Soci: €  9,00  Non Soci: €  12,00 

Auricolari: € 2,00 (da pagare in loco, in base al numero dei partecipanti) 
 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE SABATO 12 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

