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Itinerari delle visite culturali
Monumenti al Verano. Un Museo all’aperto
La storia dell’arte italiana tra Ottocento e Novecento si rispecchia nei
monumenti del Verano, in continuo dialogo con i valori artistici e spirituali
della Basilica di San Lorenzo fuori le Mura.

La città del Verano. Tre generazioni di architetti e urbanisti
La struttura urbanistica complessa e stratificata del Cimitero 
Monumentale, dalla sua fondazione al suo sviluppo novecentesco, 
descrive un secolo di storia dell’architettura.

Arti decorative e applicate.
La nascita della modernità nella cultura romana
Dalla fine dell’Ottocento artisti e decoratori operano fra tradizione e
rinnovamento del linguaggio nell’arte vetraria, del mosaico, della 
ceramica e della decorazione architettonica nella città simbolo 
dell’Antico.

La Memoria di chi ha fatto l’Italia
Il Risorgimento italiano intreccia le vicende di numerosi personaggi 
sepolti al Verano, protagonisti dell’affermarsi di quel comune sentimento 
nazionaleculminato negli eventi dell’Unità d’Italia.

Novecento. Le passioni di donne e uomini del “secolo breve”
Un percorso attraverso la memoria delle grandi passioni del Novecento, 
sullo sfondo dei conflitti sociali e politici che precedono e accompagnano 
gli anni tra il primo e il secondo conflitto mondiale.

La cultura dei letterati al Verano. Poesia, narrativa e critica
La storia della letteratura italiana fra Ottocento e Novecento riflessa nelle
vicende e nelle parole dei grandi protagonisti che hanno dato lustro 
all’Italia.

Storie al femminile fra Ottocento e Novecento
Il tessuto della storia, della politica e della cultura attraverso la prospettiva
dello sguardo femminile, tra ruoli sociali e immagine simbolica della 
donna.

Volti e memorie di Roma
Due secoli di storia e cultura della città eterna attraverso le vite dei 
Romani che maggiormente ne hanno impersonato la vena poetica e 
artistica, l’anima profonda.

Roma e le storie del cinema
La grande avventura del cinema italiano narrata attraverso il ricordo 
dei tanti protagonisti che lo hanno reso celebre nel mondo: registi, 
sceneggiatori, attori, compositori, montatori. Una rivisitazione originale 
della nostra memoria cinematografica.

Il Teatro Italiano, dal Palcoscenico al Piccolo Schermo.
Lirica, prosa, varietà, televisione. La narrazione ripercorre la storia 
del teatro italiano, seguendone le trasformazioni tra l’Ottocento e 
il Novecento. L’itinerario percorre lo scenario multiforme delle arti 
performative tra prosa e lirica, varietà e televisione, alternando autori, 
attori, cantanti, intrattenitori e imprenditori dello spettacolo.

Roma e la Grande Guerra.
La Prima Guerra Mondiale tra protagonisti e gente comune
La Grande Guerra come scenario per le vicende dei protagonisti politici e
militari, degli eroi e martiri glorificati e per le piccole storie dei tanti 
giovani caduti. Il percorso intende ricordare i tanti che la guerra hanno 
contrastato o sostenuto, fuggendola o abbracciandola, e coloro, come le 
donne, che la subirono lontano dalle trincee nella dura vita quotidiana.

“Una passeggiata tra i ricordi”

Visite culturali nel 
Cimitero Monumentale del Verano
Il Cimitero Monumentale del Verano non è soltanto uno straordinario 
museo all’aperto ma è un grande libro dei ricordi di un’intera comunità.

Attraverso questi ricordi è possibile tessere una rete di storie, in cui ogni 
nodo della trama rappresenta lo snodo di un percorso e di un racconto.

Le vicende di singoli uomini e donne ricompongono sul piano delle vite 
vissute gli eventi, dal Risorgimento al Novecento; le trasformazioni sociali 
e culturali del ruolo della donna; lo sviluppo degli stili letterari, artistici 
e architettonici degli ultimi due secoli; l’avvento e le trasformazioni del 
cinema, del teatro e dello spettacolo con la galleria di voci e volti che li 
hanno vissuto da protagonisti. 

Sono i ricordi dei romani e di una Roma in continuo cambiamento, 
eppure immutabile nella memoria collettiva.
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Il Verano, con i suoi 83 ettari, è il cimitero monumentale più esteso 
d’Italia.
Con il suo patrimonio di opere d’arte e con le sepolture di centinaia 
di personaggi illustri del mondo artistico, storico, letterario, musicale, 
cinematografico, teatrale, costituisce un museo all’aperto che non 
ha eguali per la quantità e la particolarità delle testimonianze: un 
inestimabile valore sotto il profilo storico-artistico e culturale. 

Eventi culturali al Verano
Promuovere il Cimitero Monumentale del Verano, non solo come luogo 
di sepoltura ma anche come sito d’arte, di cultura, di memoria e identità 
collettiva della comunità romana e italiana è l’obiettivo dei progetti e 
delle iniziative culturali e di turismo cimiteriale offerti gratuitamente da 
AMA: visite guidate tematiche, letture, performance teatrali e musicali, 
proiezioni, mostre espositive, presentazioni, workshop, e tanto altro 
ancora.

Le Passeggiate tra i ricordi
Le Passeggiate tra i ricordi prevedono 11 itinerari tematici che toccano 
complessivamente oltre 200 siti, tra sepolcri e monumenti. Gli itinerari 
tematici sono oggetto di visite guidate organizzate da AMA che si 
svolgono durante i week end o in concomitanza di specifici eventi o 
momenti dell’anno.
Le Passeggiate tra i Ricordi si svolgono a piedi ed hanno una durata 
media di 2 ore. Condotte da guide specializzate, sono audio-assistite 
con microfoni e cuffie.
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Programma Primavera

2020
8 marzo - 14 giugno

Eventi Culturali
al

Cimitero Monumentale del Verano

Info e prenotazioni

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 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 su www.cimitericapitolini.it
Nella sezione “Eventi e Cultura”:
• Programma dettagliato degli eventi 
• Mappe degli itinerari
• Approfondimenti biografici e fotogallery 
• Tutte le brochure degli itinerari
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23, 24, 30, 31 
Evento Speciale
Settimana dei Cimiteri Storici Europei
Il Cimitero Monumentale del Verano è uno scrigno di tesori e 
di testimonianze delle diverse Arti: dalla pittura alla scultura, 
dall’architettura alla poesia, dalla musica al teatro e al cinema. 
In occasione del consueto appuntamento annuale promosso da 
ASCE – Association of Significant Cemeteries in Europe, una 
esplorazione esperenziale alla scoperta delle 7 arti e degli artisti 
immortali. 
Con il Patrocinio di UTILITALIA - Sefit.

Giugno
14 domenica
Evento Speciale
Centenario di Alberto Sordi 1920-2020
Nel centenario della nascita del Romano per eccellenza, la riscoperta 
delle sue maschere indimenticabili in un viaggio in compagnia dei suoi 
amici, di set e di vita, che con lui al Verano riposano.
Ore 10.00 Una passeggiata tra i ricordi: 
 Albertone e i suoi Amici
Ore 12.30 Sala Mater Admirabilis: 
 letture e proiezioni a tema

Maggio
02 sabato Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 Teatro Italiano, dal Palcoscenico al piccolo schermo 
Ore 15.00 Roma e la grande Guerra

03 domenica Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 Roma, le storie del cinema 
Ore 15.00 La città del Verano. 
 Tre generazioni di architetti e urbanisti 
 
09 sabato Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 La Memoria di chi ha fatto l’Italia 
Ore 15.00 Volti e memorie di Roma 

10 domenica Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 Monumenti al Verano. Un Museo all’aperto 
Ore 15.00 Novecento. 
 Le passioni di donne e uomini del “secolo breve” 

16 sabato Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 Storie al femminile tra Ottocento e Novecento 
Ore 15.00 Roma, le storie del cinema 

17 domenica Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 Roma e la grande Guerra 
Ore 15.00 La cultura dei letterati al Verano. 
 Poesia, narrativa e critica. 

Aprile
04 sabato Passeggiate tra i ricordi
Ore 10,30 Arti decorative e applicate. 
 La nascita della modernità nella cultura romana
Ore 15.00 Teatro Italiano, dal Palcoscenico al piccolo schermo 

05 domenica Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 Volti e memorie di Roma
Ore 15.00 Roma e la grande Guerra 

18 sabato Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 La Memoria di chi ha fatto l’Italia 
Ore 15.00 La cultura dei letterati al Verano. 
 Poesia, narrativa e critica.

19 domenica Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 Monumenti al Verano. Un Museo all’aperto 
Ore 15.00 Storie al femminile tra Ottocento e Novecento 

25 sabato
Evento Speciale
Anniversario della Liberazione
Una storia per tutti noi attraverso le vite straordinarie di chi ha scelto di 
lottare contro le oppressioni e la violenza della dittatura, consegnandoci 
una libertà da custodire attraverso la memoria.
Ore 10.00 Una passeggiata tra i ricordi: 
 Martiri e testimoni della Resistenza
Ore 12.30 Sala Mater Admirabilis: letture e proiezioni a tema

Eventi Culturali al Cimitero 
Monumentale del Verano
Primavera 2020

Marzo
8 Domenica
Evento Speciale
Festa della Donna 
Dedicato al ricordo di donne la cui esistenza è stata segnata da scelte 
radicali e di emancipazione, oltre le convenzioni, proponendo nuovi 
modelli di identità femminile.
Ore 10.00 Una passeggiata tra i ricordi: 
 Storie di donne tra impegno, passione, libertà.
Ore 12.30 Sala Mater Admirabilis: 
 Lettere da Sibilla Aleramo. Polvere che sfida l’avvenire

14 sabato Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 Teatro Italiano, dal Palcoscenico al piccolo schermo
Ore 15.00 La Memoria di chi ha fatto l’Italia 

15 domenica Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 Roma e la grande Guerra
Ore 15.00 Roma e le storie del cinema

21 sabato Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 Monumenti al Verano. 
 Un Museo all’aperto
Ore 15.00 Volti e memorie di Roma

22 domenica Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 Arti decorative e applicate. 
 La nascita della modernità nella cultura romana
Ore 15.00 Storie al femminile tra Ottocento e Novecento

28 sabato Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 La città del Verano. 
 Tre generazioni di architetti e urbanisti
Ore 15.00 La Memoria di chi ha fatto l’Italia

29 domenica Passeggiate tra i ricordi
Ore 10.30 Roma e le storie del cinema 
Ore 15.00 Storie al femminile tra Ottocento e Novecento
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