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

settembre 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

SETTEMBRE
CONFERENZE

Venerdì 28 settembre, ore 16,30

SEGRETERIA

(Museo di Roma in Trastevere, piazza S. Egidio 1/b)
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

Martedì 18 settembre, ore 16,30
Tema della conferenza: La Locanda Martorelli e il
Grand Tour. Con proiezioni
RENATO MAMMUCARI, studioso d'arte e collezionista
Giovedì 20 settembre, ore 16,30
Tema della conferenza: Massimo d’Azeglio e la
Locanda Martorelli
VINCENZO DE CAPRIO, già professore dell’Università della Tuscia

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

Nel mese di ottobre
si terrà una giornata di studi su
LA STORIA O/E LE STORIE
NEL DIARIO DI CARLO CARTARI,

Mercoledì 26 settembre, ore 16,30

AVVOCATO CONCISTORIALE ROMANO

Tema della conferenza: Pittura di paesaggio sui
Colli Albani tra ‘700 e ‘800. Con proiezioni

Il programma dettagliato sarà comunicato
nella prossima rassegna d’informazioni e
sarà consultabile su www.studiromani.it

FRANCESCO PETRUCCI, Conservatore del Palazzo
Chigi di Ariccia

La Segreteria dei Corsi è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 11,00 alle
14,00 presso la sede dell’Istituto in piazza
dei Cavalieri di Malta, 2 (tel.
06.57.43.442–06.57.43.445,
fax
06.57.43.447,
e-mail:
segreteria@studiromani.it).

Le pubblicazioni edite dall’Istituto sono
in vendita presso il bookshop dal lunedì al
giovedì dalle 11 alle 14 o durante lo svolgimento delle manifestazioni in sede.
Si effettuano anche spedizioni a domicilio
con pagamento anticipato tramite bonifico bancario o contrassegno.
Si ricorda che gli iscritti hanno lo sconto
del 30%.
Il catalogo è consultabile sul sito
www.studiromani.it.

