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Venerdì 13 maggio ore 18:00 Roma Esoterica PANTHEON, CAMPO MARZIO E CULTO DI ISIDE: Un tour vivendo scoprendo i lati più oscuri e misterici del Campo Marzio di Roma, un'area che ha fatto la storia di Roma con i suoi antichi riti e strani culti. Il Pantheon stesso, celeberrimo per la sua bellezza, è stato teatro di storie che riguardano diavoli e demoni. Passando vicino il cosiddetto "Pulcino della Minerva", dai forti significati alchemici, ci inoltreremo tra le vie di uno dei rioni più centrali di Roma in cui verremmo a conoscenza di uno dei culti più strani e sentiti di Roma: quello dedicato alla
dea egizia Iside Durata: 1 ora e mezza circa numero minimo di partecipanti: 10 persone
Sabato 14 maggio ore 15:00 San Paolo fuori le mura – Speciale Giubileo San Paolo, l’apostolo delle genti folgorato dal Cristo sulla via di Damasco, fu
seppellito lungo la via Ostiense nel 67 d.C. Dalla basilica di Costantino a quella Teodosiana, ricordando i terribili momenti dell’incendio del 1823 che
distrusse l’unica basilica paleocristiana ancora intatta a Roma, vedremo insieme gli arredi straordinari sopravvissuti, come la porta bizantina in agemina d’argento, il cero pasquale medievale, lo straordinario ciborio di Arnolfo di Cambio, i mosaici absidali, le cappelle con reliquie importantissime, tra
cui il famoso crocifisso miracoloso di S. Brigida. Durata visita: 2 ore circa Numero minimo partecipanti: 10 persone
Domenica 15 maggio ore 10:00 Passeggiata Roma Barocca Una deliziosa passeggiata guidata vi permetterà di scoprire il centro storico, cioè il quartiere che si estende intorno alla Piazza Navona. Questa piazza, la più bella piazza barocca di Roma, al suo centro si trova la Fontana dei Quattro Fiumi,
capolavoro del Bernini. Attraverso le strade e i vicoli del centro cittadino dove le più famose piazze, le fontane, i palazzi esprimono l'arte barocca. Partiremo dalla vivace Piazza Navona, con la Fontana dei Fiumi del Bernini , vedremo la maestosa facciata di Sant’Agnese in Agone, la Cupola di
Sant’Ivo alla Sapienza. Durante il percorso troveremo i geni di Borromini e Bernini che contraddistinguono il periodo sino ad arrivare a Piazza di Spagna dove potremmo ammirare la “barcaccia” restaurata. Durata visita: 2 ore circa Numero minimo partecipanti: 10 persone
Venerdì 20 maggio ore 18:00 Coppedè: Il quartiere delle Fate Il quartiere Coppedè, un agglomerato “fiabesco”, posto tra via Tagliamento e Corso
Trieste, deriva il suo nome dal suo progettista Gino Coppedè. Architetto fiorentino, si distinse per la sua esuberanza decorativa, e per la vivacità delle
sue creazioni stravaganti, che si collocano tra il periodo della severa architettura umbertina e quella littoria del fascismo. Questa sua originalità gli valse
il battesimo di uno stile, lo stile Coppedè, per l'appunto. Il palazzo del ragno, i villini delle fate, la fontana delle rane: architetture dai nomi e dalle forme
suggestive che impreziosiscono il tessuto urbanistico, rendendo il quartiere Coppedè un piccolo gioiello del Liberty italiano, e l’esperimento architettonico più originale intrapreso a Roma nei primi decenni del secolo scorso. Durata visita: 2 ore circa Numero minimo partecipanti: 10 persone
Sabato 21 maggio ore 18:00 L’acqua di Roma con aperitivo Una passeggiata in cui scopriremo i segreti dell'acqua di Roma, l'unica città al mondo
capace di avere un sistema idrico vecchio di secoli e ancora funzionante. Basti pensare alle normalissime "fontanelle" o "nasoni", come sono conosciuti
in città. Una passeggiata che ci farà comprendere la maestosità dei grandi acquedotti romani e delle bellissime fontane del Barocco, dalla Fontana di
Trevi alla Fontana dei Quattro Fiumi. Per non parlare di alcune fontana molto curiose e dalla storia particolare, come quella delle Tartarughe... Durata:
1 ora e mezza circa Numero minimo partecipanti: 10 persone
Domenica 22 maggio ore 10,30 LUDUS MAGNUS: LA PALESTRA DEI GLADIATORI – VISITA GUIDATA BAMBINI AD APERTURA SPECIALE In apertura
straordinaria, in esclusiva, entreremo nel Ludus Magnus, la palestra in cui si allenavano i gladiatori prima di entrare al Colosseo. La struttura, ancora
circondata dal clima che i combattenti respiravano preparandosi alla battaglia forse finale della loro dura vita, sarà visitata in compagnia della nostra
guida che vi condurrà in un ambiente un tempo intriso di paura ed eccitazione ed oggi avvolto dal fascino e dal mistero. Durata visita: 3 ore percorso
con scale . Numero minimo partecipanti: 10 bambini
Sabato 28 maggio ore 15,00 Basilica di Santa Maria Maggiore– Speciale Giubileo La basilica di Santa Maria Maggiore è la più importante delle
chiese romane dedicate alla Madonna ed è anche la meglio conservata. E’ la sola ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana, sia pure arricchita da successive aggiunte. La costruzione avvenne su una chiesa precedente, costruita grazie ai finanziamenti di un ricco patrizio romano: Giovanni.
La leggenda vuole che Giovanni, assieme alla moglie, non avendo figli, avesse deciso di dedicare una chiesa alla Vergine Maria apparsa loro in sogno
nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 agosto del 352 d.C. La Madonna li aveva informati che un miracolo avrebbe indicato loro il luogo su cui costruire la
chiesa. Anche il papa Liberio fece lo stesso sogno e il giorno seguente, recatosi sull’Esquilino, lo trovò coperto di neve. Il papa stesso tracciò il perimetro
dell’edificio e la chiesa fu costruita a spese dei due coniugi. Durata: 1 ora e mezza circa Numero minimo partecipanti: 10 persone
Domenica 29 maggio ore 7,00 Musei Vaticani e Cappella Sistina con ingresso Gratuito Uno dei musei più grandi al mondo, il secondo in Europa,
nello stato più piccolo al mondo: il Vaticano. Potremo ammirare Michelangelo nella cappella Sistina, ove ancora si svolge il conclave per l’elezione papale, le stanze di Raffaello, ove viveva papa Giulio II e l’appartamento di papa Alessandro VI Borgia, infine tante gallerie di statue antiche, affreschi e arazzi
meravigliosi. Durata: 3 ore circa Numero minimo partecipanti: 15 persone

Siamo su facebook : https://www.facebook.com/gaudiumac/
Siamo su twitter:https://twitter.com/GaudiumRoma/
Seguiteci !!!

