APERITIVO ARCHEOLOGICO A SAN PIETRO IN MONTORIO
Evento culturale sociale
2° Convegno Associazioni italiane di AT 2020
Venerdì 06 marzo - h.20.30
Piazza di San Pietro in Montorio, 3
Gentilissimi colleghi, venerdì 06 marzo, vi proponiamo di fare un viaggio di
classe e eleganza nel secolo della Bellezza!
Faremo tappa in un gioiello del
Rinascimento Romano, scoprendo i
segreti della chiesa di San Pietro in
Montorio e assaporando poi una
gustosa cena a buffet circondati dalla
bellezza del Chiostro del Pomarancio e
dall’armonia del Tempietto del
Bramante.
Una passeggiata nell’arte e nel gusto
così articolata:
Inizieremo la nostra esperienza guidata
davanti alla Fontana dell’Acqua Paola,
per i romani il “fontanone”, con una
suggestiva vista dal Gianicolo per poi
scendere insieme alla guida nella chiesta
di San Pietro in Montorio, aperta
esclusivamente per noi. Vivremo le
curiose storie di maestri del calibro di Raffaello, Michelangelo, Vasari, Sebastiano
del Piombo e Pinturicchio.

Una sola chiesa che racchiude tante opere di grandi artisti che hanno reso
meravigliosa l’arte del Quattrocento, tra vizi e virtù, sperimentazione e rinascita,
come se fosse il palco di un Woodstock dell’arte nel XV secolo.
Tutti pronti poi per ammirare l’armonia del Tempietto del Bramante, protagonista
anche del film premio Oscar “La Grande Bellezza” di Sorrentino.
Infine nella suggestiva atmosfera del Chiostro del Pomarancio ci aspetta la nostra
cena a buffet nella storia, con ricette dell’epoca rivisitate in maniera moderna e
gustosa.

Scheda evento:
Ore 20.30
Appuntamento davanti alla Fontana
dell’Acqua Paola.
Ore 20.40
Inizio visita guidata esclusiva
Ore 21.30
Visita al Tempietto del Bramante
Ore 21.40
Cena a buffet con ricette ispirate alla
tradizione Rinascimentale

Il costo e' di 54 euro a persona (visita guidata e cena compresa)
Per partecipare occorre effettuare, entro il 5 febbraio 2020, bonifico a:
Associazione "Convegno italiano di AT 2020" ETS
IBAN - IT53U 02008 05283 000105550218
Causale: Evento culturale sociale - nome partecipante.
Email contatto: info@convegnoat2020.it

!

