
VIDEOCONFERENZA

VENERDI’ 22 GENNAIO 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“LA POETICA DIPINTA DELLE DONNE ALLA G.A.M.”

€ 12 Soci TCI  - € 16 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 Caterina Brazzi Castracane 
con la partecipazione dell’attrice Costanza Castracane

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

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

Una storia lunga e complessa quella della Galleria Comunale d’Arte Moderna che ha
inizio nel 1925 e si conclude nel 1995 quando, finalmente, dopo soppressioni e
riaperture, trova la sua collocazione definitiva, nell’ex convento delle Carmelitane
Scalze. Un patrimonio vasto e prezioso della pittura e della scultura del 1800 e del
1900. Tanti capolavori, tanti artisti famosi. Solo per citarne alcuni Sartorio, Vincenzo
Gemito, Ximenes, Giacomo Balla, Scipione, Mafai, Trombadori, Manzù, De Chirico,
Severini, Turcato. Tra la sterminata Collezione della GAM moltissime sono le donne
ritratte. Da uomini, per la maggior parte. E ognuna ha il suo segreto da svelarci, o da
celare, come la protagonista de Il Dubbio, di Giacomo Balla. Con un dialogo a due voci
vi faremo entrare nei quadri, per conoscerli fino in fondo, fino a quei silenzi sospesi
che si trasformano in voce. Letture e brevi momenti recitativi di un’attrice, che
arricchiranno e renderanno più emozionante la nostra “visita”.

https://zoom.us/

