
VIDEOCONFERENZA

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

APPUNTAMENTO:

“SANTA MARIA ANTIQUA”

€ 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 luogo di non facile accesso, e chiuso in questo periodo. Ma noi siamo fortunati
perché con questa visita avremo modo di vedere da vicino, e con tutta calma, gli
affreschi, tra i più preziosi della Roma medievale, che ci lasceranno stupefatti per la
loro bellezza e la loro importanza. Le pareti di questo antichissimo luogo di culto,
fondato in età bizantina tra le rovine del Palazzo dei Cesari alle pendici del Palatino,
come cappella di palazzo, sono un palinsesto di immagini sacre, databili dal VI al IX
secolo, con alcune eccezionali rarità nel panorama iconografico non solo di Roma, ma
dell’intero Occidente cristiano: la prima rappresentazione della Madonna in Trono con
abiti bizantini, ad esempio; o il Cristo in croce vestito con la lunga tunica (colobium)
secondo l’uso orientale e la rappresentazione delle Tre Madri, la Vergine col Bambino,
Sant’Anna con Maria bambina e Santa Elisabetta con il figlio Giovanni. Una lunga
storia. Una visita imperdibile, indimenticabile. Davvero speciale.

https://zoom.us/

