
VIDEOCONFERENZA

LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“LA CAPPELLA PALATINA”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data
prevista, con un link: basterà cliccarci sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa
sicurezza. A tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette
giorni, di recuperare la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Valeria Danesi

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

Informazioni e iscrizioni: 
Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

Un altro “ Viaggio a Domicilio ” ci condurrà in quella terra magnifica e ricchissima d’arte che è
la Sicilia per immergerci nell’atmosfera rarefatta della Cappella Palatina a Palermo. Un
capolavoro di architettura e decorazione realizzato alla metà del XII secolo per volere di
Ruggero II con l’intento di creare uno spazio destinato tanto alla devozione quanto alla
rappresentazione “materiale” del suo potere politico. Una visita sul campo non ci
permetterebbe di soffermarci a lungo sui preziosi mosaici, frutto di maestranze bizantine e
locali che, letteralmente, foderano la struttura architettonica e nemmeno sull’incredibile -
unico in tutto il Mediterraneo - soffitto ligneo a muqarnas, opera di maestranze islamiche.
Un soffitto caratterizzato dalla presenza di un ciclo di affreschi, il meglio conservato tra quelli
di questa tipologia, che ha per protagonista la vita di corte. E davvero, tra gli affreschi e il
bagliore dei mosaici, saremo trasportati in una atmosfera da Mille e una notte e dovremo
concordare con Oscar Wilde che scriveva «E poi da nessuna parte, neppure a Ravenna, ho
visto mosaici simili. Nella Cappella Palatina, che dai pavimenti ai soffitti a volta è tutta d’oro,
ci si sente come si fosse seduti nel cuore di un enorme nido, guardando gli angeli cantare».

https://zoom.us/

