
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2020 
 

“IL TEMPO DI CARAVAGGIO. CAPOLAVORI DELLA 
COLLEZIONE DI ROBERTO LONGHI” 

(Video-Conferenza in collaborazione con Bell’Italia 88  -  a cura della Dott.ssa Andreina Ciufo) 
 

Nel 2020 ricorre il cinquantenario della scomparsa 
di Roberto Longhi che oltre ad essere stato un 
importantissimo storico dell’arte fu anche un 
grande collezionista. Nella sua dimora fiorentina, 
Villa il Tasso, raccolse opere d’arte di tutte le 

epoche. Il nucleo più prestigioso è sicuramente 
quello che comprende opere del Caravaggio e dei 
“caravaggeschi”. Su tutte spicca il Ragazzo 
morso da un ramarro dipinto dal Caravaggio 
negli ultimi anni del 1500.  Di altrettanto interesse 
le opere eseguite dagli artisti “caravaggeschi” tra 
cui, solo per citarne alcuni, Lorenzo Lotto, de 
Ribera, Mattia Preti.  
«Dopo il Caravaggio, i “caravaggeschi”. Quasi tutti 

a Roma, anch’essi, e da Roma presto diramatisi in tutta Europa. La “cerchia” 
si potrà dire, meglio che la scuola; dato che il Caravaggio suggerì un 

atteggiamento, provocò un consenso in altri spiriti liberi, non definì una 
poetica di regola fissa; e insomma, come non aveva avuto maestri, non ebbe 
scolari.» (Roberto Longhi) 
 

 

Appuntamento: ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30   
 

 

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. 
 

 

Quota di partecipazione: Soci: € 10,00  Non Soci: € 14,00 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

https://zoom.us/
mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

