
VIDEOCONFERENZA

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“DOMUS BULGARI: LA HERITAGE COLLECTION”

€ 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 Maria Clara Bartocci

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

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

Un’altra visita virtuale a una collezione straordinaria di “preziose” opere della più alta
oreficeria. Le più importanti maisons del mondo si danno appuntamento a Via dei
Condotti già dalla fine del XIX secolo. Tuttavia, almeno dal Cinquecento, il cuore del
Rione Campo Marzio, Via dei Condotti, dove la diplomazia internazionale, gli
intellettuali e le famiglie nobili si incontrano, è al centro degli interessi urbanistici dei
pontefici. La nostra visita andrà alla scoperta della tradizione orafa romana, per
concludersi nello scrigno prezioso fondato da Sotirio Bulgari nel 1884. La Domus
Bulgari è il recente, straordinario, museo dedicato alla storia della Maison. Il nome
Domus, oltre a suggerire l’atmosfera intima e preziosa dell’allestimento, sottolinea il
rapporto elettivo di Bulgari con Roma, che ha ispirato creazioni originali - vere e
proprie opere d’arte - come il collier che replica la volta del Pantheon o la collana dei
primi anni Cinquanta ispirata alle strade del Tridente, lastricata di brillanti e rubini.
Non possono mancare i gioielli delle star: Liz Taylor, Anna Magnani, Ingrid Bergman.
Alle pareti bozzetti e foto d’epoca completano l’esposizione.

https://zoom.us/

