Eventi Culturali
al

Cimitero Monumentale del Verano

2020

Programma Autunno
19 settembre - 22 novembre

Settembre

Novembre
01 domenica Passeggiate tra i ricordi

19 Sabato e 20 Domenica

Evento Speciale: I 150 anni di Roma Capitale

La nascita di Roma Capitale, tra i monumenti e memoriali che ricordano il compimento dell’impresa risorgimentale
e la ridefinizione urbanistica e artistica della nostra città. Il Monumento ai caduti per la liberazione di Roma farà
da palcoscenico per la lettura recitata tratta dal racconto Le tre capitali di Edmondo De Amicis, testimone della
breccia di Porta Pia.
Ore 10.00 e Ore 14 Visita speciale: Roma Capitale e il nuovo volto della città

Ore 10.00 Monumenti al Verano. Un museo all’aperto
Ore 11.00 Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo
Ore 12.30 Le 7 arti al Verano (percorso ridotto e accessibile*) con proiezioni in Sala Mater Admirabilis del
documentario inedito Le 7 arti al Verano e il video Filippo Severati, pittore del Verano
Ore 14.00 La memoria di chi ha fatto l’Italia
Ore 15.00 Volti e memorie di Roma

26 Sabato Passeggiate tra i ricordi

02 lunedì Passeggiate tra i ricordi

Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo
Roma e le storie del Cinema
Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo
Volti e memorie di Roma

27 domenica Passeggiate tra i ricordi

Monumenti al Verano. Un museo all’aperto
Novecento. Passioni di donne e uomini del Secolo breve
Storie al femminile tra ‘800 e ‘900
Arti Decorative e Applicate. La nascita della modernità nella cultura romana

Ottobre
Roma e la Grande Guerra. Prima guerra mondiale tra protagonisti e gente comune
La cultura dei letterati al Verano. Poesia, narrativa e critica
Roma e la Grande Guerra. Prima guerra mondiale tra protagonisti e gente comune
Storie al femminile tra ‘800 e ‘900

04 domenica Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 14.00
Ore 15.00

Roma e le storie del Cinema
Novecento. Passioni di donne e uomini del Secolo breve
Roma e le storie del Cinema
Arti Decorative e Applicate. La nascita della modernità nella cultura romana

10 sabato Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 14.00
Ore 15.00

La Città del Verano. Tre generazioni di Architetti e Urbanisti
Storie al femminile tra ‘800 e ‘900
La memoria di chi ha fatto l’Italia
La cultura dei letterati al Verano. Poesia, narrativa e critica
Volti e memorie di Roma
Monumenti al Verano. Un museo all’aperto
Roma e le storie del Cinema
Monumenti al Verano. Un museo all’aperto

Ore 10.00 La cultura dei letterati al Verano. Poesia, narrativa e critica
Ore 12.30 Le 7 arti al Verano (percorso ridotto e accessibile*)
Ore 14.00 La memoria di chi ha fatto l’Italia

15 domenica Passeggiate tra i ricordi

Ore 10.00 La Città del Verano. Tre generazioni di Architetti e Urbanisti
Ore 12.30 Le 7 arti al Verano (percorso ridotto e accessibile*)
Ore 14.00 Roma e la Grande Guerra. Prima guerra mondiale tra protagonisti e gente comune

Ore 10.00 Visita speciale Una vita per l’infanzia: Maria Montessori e Gianni Rodari
Ore 12.30 Le 7 arti al Verano (percorso ridotto e accessibile*) con proiezioni in Sala Mater Admirabilis del
documentario Le 7 arti al Verano e il video Filippo Severati, pittore del Verano
Ore 14.00 Visita speciale Una vita per l’infanzia: Maria Montessori e Gianni Rodari

Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo
Roma e le storie del Cinema
Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo
Roma e le storie del Cinema

INFO E PRENOTAZIONI

18 domenica Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 14.00
Ore 15.00

14 sabato Passeggiate tra i ricordi

Maria Montessori e Gianni Rodari: Maestri di eccellenza.
In occasione degli anniversari della nascita di Maria Montessori (1870) e Gianni Rodari (1920) una
visita speciale in ricordo di due eccellenze italiane nel campo della pedagogia, dell’educazione e della
letteratura per l’infanzia.

17 sabato Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 14.00
Ore 15.00

Ore 10.00 Storie al femminile tra ‘800 e ‘900
Ore 12.30 Le 7 arti al Verano (percorso ridotto e accessibile*)
Ore 14.00 Arti Decorative e Applicate. La nascita della modernità nella cultura romana

21 sabato e 22 domenica Evento speciale:

11 domenica Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 14.00
Ore 15.00

Ore 10.00 Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo
Ore 12.30 Le 7 arti al Verano (percorso ridotto e accessibile*)
Ore 14.00 Volti e memorie di Roma

08 domenica Passeggiate tra i ricordi

03 sabato Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 14.00
Ore 15.00

07 sabato Passeggiate tra i ricordi

Le Passeggiate tra i Ricordi si svolgono a piedi e hanno una durata media di 90’ e massima di 2 ore.
Sono condotte da guide specializzate e sono audio-assistite con microfoni e cuffie mono uso.
Le radioline date in dotazione ad ogni partecipante sono sanificate al termine di ogni utilizzo.

La memoria di chi ha fatto l’Italia
Roma e le storie del Cinema
La Città del Verano. Tre generazioni di Architetti e Urbanisti
Roma e le storie del Cinema

*La visita guidata con percorso ridotto e accessibile ha una durata complessiva di 60’ che include l’itinerario
a piedi, privo di scale e altre barriere, e la visione da seduti delle proiezioni in sala Mater Admirabilis.

Progetto Accoglienza 2020 - Commemorazione dei Defunti
24, 25 e 31 ottobre - 1 e 2 novembre.

24 sabato Evento speciale: Le 7 arti al Verano

AMA inaugura: l’itinerario speciale, sia in versione completa che con percorso ridotto e accessibile*; le prime
2 guide mobili App ARTour Il Verano, un museo all’aperto e Cinema, teatro e spettacolo italiano al Verano; il
documentario inedito Le 7 Arti al Verano
Ore 10.00 Visita speciale Le 7 arti al Verano con dimostrazione App ARtour Il Verano, un Museo all’aperto
Ore 12.30 Le 7 arti al Verano (percorso ridotto e accessibile*) con proiezioni in Sala Mater Admirabilis del
documentario inedito Le 7 arti al Verano e il video Filippo Severati, pittore del Verano
Ore 14.00 Visita speciale Le 7 arti al Verano (replica)

25 domenica Evento speciale: Alberto Sordi e le storie del cinema

Nella giornata conclusiva della Festa del Cinema di Roma, una visita speciale in ricordo di Alberto Sordi, per
celebrare l’anniversario dei 100 anni dalla sua nascita e di quella di Federico Fellini, suo fedele amico di set e di vita.
Ore 10.00 Visita speciale Alberto e i suoi amici con dimostrazione della App ARTour Cinema, teatro e spettacolo
italiano al Verano e con letture recitate di testimonianze e ricordi.
Ore 12.30 Le 7 arti al Verano (percorso ridotto e accessibile*) con proiezioni in Sala Mater Admirabilis del
documentario inedito Le 7 arti al Verano e il video Filippo Severati, pittore del Verano
Ore 14.00 Visita speciale Alberto e i suoi amici (replica)

31 sabato Passeggiate tra i ricordi

Ore 10.00 Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo
Ore 11.00 La Città del Verano. Tre generazioni di architetti e urbanisti
Ore 12.30 Le 7 arti al Verano (percorso ridotto e accessibile*) con proiezioni in Sala Mater Admirabilis del
documentario inedito Le 7 arti al Verano e il video Filippo Severati, pittore del Verano
Ore 14.00 Arti Decorative e Applicate. La nascita della modernità nella cultura romana
Ore 15.00 Storie al femminile tra ‘800 e ‘900

Per tutti gli Eventi in programma:
• la partecipazione è gratuita
• il Punto di incontro è presso l’Ingresso Monumentale del Cimitero, in Piazzale del Verano, 1.
• è obbligatoria la prenotazione. È possibile prenotarsi entro le ore 13 del giorno precedente all’evento,
fino ad esaurimento posti. Per ciascun evento il numero è di massimo 15 partecipanti.
• per lo svolgimento della visita in sicurezza anti-contagio Covid 19 è obbligatorio l’uso della mascherina
soprattutto nelle tappe di sosta davanti ai sepolcri.
Per informazioni e prenotazioni: Segreteria organizzativa
Tel. 328 7561996, dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.00.
Sabato 9.00-13.00. Esclusi i festivi. Email: cultura.cimitericapitolini@amaroma.it
Scopri di più sulla WEB APP visite.cimitericapitolini.it.:
• Programma dettagliato degli eventi
• Mappe degli itinerari
• Approfondimenti biografici e fotogallery
• Tutte le brochure degli itinerari.
Vi troverai anche le Regole anti-contagio Covid 19 da rispettare
per accedere e visitare in sicurezza i Cimiteri Capitolini.
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Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 14.00
Ore 15.00

Ore 10.00 Novecento. Passioni di donne e uomini del Secolo breve
Ore 11.00 Roma e le storie del Cinema
Ore 12.30 Le 7 arti al Verano (percorso ridotto e accessibile*) con proiezioni in Sala Mater Admirabilis del
documentario inedito Le 7 arti al Verano e il video Filippo Severati, pittore del Verano
Ore 14.00 Roma e la Grande Guerra. Prima guerra mondiale tra protagonisti e gente comune
Ore 15.00 La cultura dei letterati al Verano. Poesia, narrativa e critica

AMA SpA - 2020

Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 14.00
Ore 15.00

