Istituto Nazionale di Studi Romani
onlus
L’Istituto Nazionale di Studi Romani è stato
fondato nel 1925 da Carlo Galassi Paluzzi.
Eretto in Ente Morale dall’anno successivo la
fondazione, oggi, è una onlus con
personalità giuridica.
Gli scopi istituzionali sono la conoscenza e lo
studio di Roma in ogni aspetto e disciplina
— archeologia, storia, arte, spettacolo,
urbanistica, architettura, dialetto —
affiancando ad essi la ricerca, l’alta
divulgazione e la pubblicazione di edizioni di
rilevanza scientifica, come è testimoniato dal
ricco catalogo on line.

PROGRAMMA
DEI CORSI SUPERIORI DI STUDI ROMANI
E

Sono organizzati annualmente i Corsi
Superiori, a frequenza libera e gratuita, che
si svolgono articolati in conferenze e visite
guidate. Le conferenze si tengono presso il
Museo di Roma in Trastevere, piazza S.
Egidio 1/b.

NOTIZIE SULL’ATTIVITÀ
SCIENTIFICA E CULTURALE

ottobre 2018
Si svolgono altresì convegni, seminari
permanenti e giornate di studio presso la
prestigiosissima sede dell’Istituto, l’ex
convento dei Santi Bonifacio e Alessio
all’Aventino, piazza dei Cavalieri di Malta 2.

Piazza dei Cavalieri di Malta, 2
06.5743442 — 06.5743445
studiromani@studiromani.it
segreteria@studiromani.it
www.studiromani.it

OTTOBRE
CONFERENZE
(Museo di Roma in Trastevere, piazza S. Egidio 1/b)
Giovedì 4 ottobre, ore 16,30
EFFETTO ROMA - IL VIAGGIO
Turisti nei mesi della mal aria
LA LOCANDA MARTORELLI
Tema della conferenza: Le vicende della Locanda oltre il Grand Tour. Con proiezioni
ALESSANDRA DE ANGELIS, Gazzetta dell'Antiquariato

Mercoledì 31 ottobre, ore 16,30
La sistemazione di Piazza Esedra e della
Stazione Termini tra Ottocento e Novecento: fatti e misfatti. Schegge d’arte,
politica e costume dell’Italia Umbertina.
Con proiezioni
ROBERTO CRISTINI, Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali

VISITE GUIDATE

MANIFESTAZIONI IN SEDE
(piazza dei Cavalieri di Malta, 2)

Martedì 2 ottobre, ore 16,30
Dal giardino alla tavola: coltivare la
natura per l’animo e il corpo
Tema della conferenza: Il Rinascimento:
dalla “giusta misura” di Marsilio Ficino
alle nuove piante americane di Agostino
Chigi “il magnifico. Con proiezioni.”
(segue visita guidata del 6 ottobre)
CARLA BENOCCI, storica dell’arte

Sabato 6 ottobre, ore 10
Giovedì 11 ottobre, ore 16,30
Archeologia e paesaggio nella valle della
Caffarella. Con proiezioni

Villa Farnesina: le pitture di ortaggi e
frutti di Giovanni da Udine nella loggia
di Psiche e il giardino chigiano da poco
restaurato

MARINA MARCELLI, Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali

CARLA BENOCCI, storica dell’arte

Giovedì 18 ottobre, ore 16,30
Marchetti Longhi: una voce fuori dal coro. Con proiezioni
MONICA CECI, Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali

Appuntamento in via della Lungara 230. Costo
del biglietto € 7,00. Prenotazioni aperte
dalle ore 11 del 26 settembre. Precedenza
agli iscritti.
Sabato 20 ottobre, ore 10
Il Parco della Caffarella

Giovedì 25 ottobre, ore 16,30

MARINA MARCELLI, Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali

La singolare iconografia di un monumento laico: l’elefantino alla Minerva. Con
proiezioni

Appuntamento in vicolo di S. Urbano, presso il
parcheggio. Si raccomandano scarpe comode.
Prenotazioni aperte dalle ore 11 dell’8
ottobre. Precedenza agli iscritti.

CECILIA SPETIA, Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali

Martedì 23 ottobre, ore 16,30
Dal giardino alla tavola: coltivare la
natura per l’animo e il corpo
Tema della conferenza: La “dieta” barocca e settecentesca delle grandi famiglie
romane: i Chigi, i Boncompagni Ludovisi, i Colonna, gli Sforza Cesarini. Con
proiezioni
(segue visita guidata del 10 novembre all’Orto Botanico. I dettagli saranno comunicati nella prossima
programmazione)
CARLA BENOCCI, storica dell’arte
Martedì 16 ottobre, ore 16
Giornata di studi
La Storia o/e le storie
nel Diario di Carlo Cartari
avvocato concistoriale romano
Il programma dettagliato è consultabile
sul sito www.studiromani.it

