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SABATO 25 GENNAIO 2020 
 

“STATE BUONI SE POTETE”: LA RIVOLUZIONE DI FILIPPO 

NERI E I SEGRETI DELLA CHIESA NUOVA 
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros) 

 

   
 

Pietro e Paolo sono i patroni “ufficiali” di Roma, e non poteva essere diversamente, ma 

pochi sanno che il co-patrono della capitale è San Filippo Neri. Un titolo acquisito per 

straordinari meriti “sul campo”, perchè in piena Controriforma la sua straordinaria longa 
manus si estenderà su una città disastrata e pericolosa, portando assistenza e cure ai 

poveri, i bisognosi, i mendicanti, gli infermi ed educando i ragazzi con lo spirito gioioso 
dell’Oratorio. Oltre che religiosa, una vera e propria rivoluzione culturale. Aldilà della 

“santa” aneddotica, Padre Filippo è stato un gigante di umanità, un prete eccentrico e 
rivoluzionario che papi e cardinali inizialmente guardano con sospetto ma che poi, loro 

malgrado, sono costretti ad accettare. Dopo la sua morte la sua chiesa, Santa Maria in 
Vallicella a Corso Vittorio (detta anche Chiesa Nuova), oltre che essere un luogo di 

devozione, ospiterà le opere di grandissimi talenti, compresi Rubens e Caravaggio, ai quali 
si affiancherà presto il genio di Borromini. 

Un itinerario alla scoperta della vita di uno dei protagonisti assoluti della storia della città e 
dei tesori, i segreti e le curiosità della Chiesa Nuova 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:  davanti alla chiesa, in Piazza della Chiesa Nuova 
A che ora:  Ore 16:00  

Costo visita guidata:  € 9,00 (Soci TCI)  -  € 13,00 (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” e “Il giallo di Ponte Sisto” per Newton Compton. In uscita a 

gennaio la guide novel “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 
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