
VIDEOCONFERENZA

ITINERARIO GIORNALIERO:

Mercoledì 2 dicembre 
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“DALLE FACCIATE DIPINTE ALLA STREET ART”

€ 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 Andreina Ciufo

In collaborazione con: 
ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

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

Una lunga passeggiata virtuale in giro per Roma attraverso i secoli. Inizieremo dal
Rinascimento quando il volto della città si arricchì di colori grazie alle facciate decorate a
graffito da una schiera di valenti pittori. Oggi ne restano pochissime: il Palazzetto di Tizio da
Spoleto a Piazza Sant’Eustachio, affrescato da Federico Zuccari, Palazzo Massimo alle
Colonne chiamato “Palazzo istoriato”, le scene mitologiche sulle facciate di alcuni palazzi di
Via della Maschera d’Oro e poco altro.
E poi la Street Art dei giorni nostri, un’arte giovane e discussa, che è tornata a decorare molti
dei nostri quartieri. Il Pigneto, legato al nome di Pier Paolo Pasolini, con il lungo murale che
l’artista Andrea Cardia ha realizzato nel 2015, dedicandolo alla storia del Pigneto. Immagini
dal dopoguerra a oggi, protagonisti gli abitanti del Pigneto, grandi e piccoli, italiani e
immigrati. Tor Marancia, trasformata, in un processo di riqualificazione che ha coinvolto gli
abitanti, in un museo a cielo aperto grazie alle opere di 22 artisti italiani e stranieri. E ancora,
il Tufello, San Basilio, Torpignattara, Via Nazionale, la Metro di Piazza di Spagna, Testaccio,
Monti. Periferie e centro storico “unite” dai colori, dai messaggi, dalle “dediche” di artisti di
fama mondiale, tra cui Blu, Lex e Sten, Lucamaleonte. Gli ultimi murales sono stati dedicati a
due romani amatissimi: Francesco Totti e Gigi Proietti.

https://zoom.us/

