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Settembre  
Inaugurazione dell’anno sociale 2020/202I presso il Circolo degli Esteri 

Fondato nel 1936 e inaugurato ufficialmente nel 1937 dal Ministro Affari Esteri Galeazzo Ciano con finalità di 

rappresentanza, Il Circolo degli Esteri mantiene tuttora una forte vocazione internazionale e concorre alle 

attività istituzionali e di rappresentanza del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

ospitando cerimonie ufficiali ed offrendosi come elegante sede per incontri di lavoro, formali e informali. Il 

Circolo accoglie nei suoi spazi e giardini una prestigiosa raccolta di opere d’arte, che vede affiancate opere di 

grandi Maestri e di Artisti emergenti, creando un impatto visivo ed emotivo di grande suggestione. 

 

 

Ottobre 
Fontane di Roma, passeggiata a piedi tra storia e arte 

L’acqua “sorgente di vita”, da sempre abbondante a Roma, è stata usata  oltre che per necessità primarie 

anche da imperatori e papi per giochi, spettacoli e “mostre” celebrative. Percorreremo la zona servita 

dall’acquedotto Vergine,  portato a Roma da Agrippa, le cui “mostre” o fontane sono fra le più spettacolari 

della città: dalla Fontana della Barcaccia a piazza di Spagna a Fontana di Trevi. Avremo la possibilià di visitare 

anche l’area archeologica sotterranea  di Vicus Caprarius e Piazza Navona un tempo trasformata in 

“naumachia” o in lago in tempi più recenti in occasioni festose.... 

 

 

 
 
 
 



Novembre 
Basilica Papale San Paolo fuori le Mura 

La basilica di San Paolo fuori le Mura è una delle quattro basiliche papali di Roma. Le origini risalgono al 313 

d.C., quando l’imperatore Costantino promulgò l’Editto di Milano e conferì ai cristiani libertà di culto; la chiesa 

si erge sul luogo dove fu sepolto San Paolo. Meta di pellegrinaggi a partire dal I secolo, nasce come una 

piccola basilica a tre navate ospitante solo la tomba del martire ornata da una croce dorata. Divenuta troppo 

piccola per contenere l’ingente flusso di pellegrini, essa fu rasa al suolo e fu eretta una chiesa più grande e 

imponente. Nel corso dei secoli i Papi hanno provveduto ad arricchirla con mosaici, affreschi e cappelle che 

rappresentano un’eredità inestimabile. 

 

 

Dicembre 
Incontro con il ‘Naso’ italiano Laura Bosetti Tonatto, creatrice di profumi. Una vera storia italiana 

Laura Bosetti Tonatto, ‘naso’ italiano professionista di fama mondiale, crea profumi dal 1986. Docente 

dell’Università degli Studi di Ferrara, nel 2006 ha curato diverse mostre tra cui “Caravaggio un quadro, un 

profumo” per il Museo di Stato Ermitage a San Pietroburgo e la sezione olfattiva di “Aromatica: essenze, 

profumi e spezie tra Oriente e Occidente” per il Museo Nazionale d’Arte Orientale di Roma. Oltre ad aver 

ottenuto numerose onorificenze e aver personalmente lavorato per la regina Elisabetta II, Laura Bosetti 

Tonatto ha realizzato la collezione “Essenzialmente Laura” ideando 55 fragranze suddivise nelle sette famiglie 

olfattive secondo la Classification officielle des parfums de l'Osmothèque de Versailles. 

 

 
 
 



Gennaio 
Palazzo Dell’Aeronautica 

Sede dello Stato maggiore dell’Aeronautica Militare, il Palazzo dell’Aeronautica fu costruito tra il 1929 e il 

1931. Il progetto nasceva dalla volontà del ministro Italo Balbo e fu affidato a Roberto Marino. La 

monumentalità dell’edificio, con le sue dimensioni vastissime di circa 8000 mq e il suo aspetto esteriore, 

rappresentano valori dell’architettura di regime. Le pitture murali, presenti nei saloni di rappresentanza e 

negli uffici più importanti, illustrano temi geografici o celebrativi di imprese dell’aeronautica, mentre altre 

pareti sono dipinte da Marcello Dudovich, grande maestro dell’affiche, con un ciclo di tempere. Il Palazzo è 

un’opera in cui dettagli e particolari sono curati con un’attenzione quasi maniacale, sia nella fase progettuale 

che in quella esecutiva. L’intento è quello di far convivere l’architettura con la pittura e persino con 

l’arredamento, che diventano parte integrante dell’organismo architettonico. 

 

Febbraio 
Museo dell’Arte Classica Sapienza Università di Roma 

Il museo dell’ Arte Classica anche conosciuto come il “Museo dei Gessi” fu fondato da Emanuel Löwy, che lo 

diresse fino al 1915.L’intento di Löwy era quello di costruire una gipsoteca ad uso di studenti e ricercatori. Il 

Museo possiede una collezione di circa milleduecento calchi in gesso, che riproducono in massima parte 

sculture greche esistenti in musei e collezioni di ogni parte del mondo; l’esposizione in ordine cronologico 

consente di illustrare concretamente agli studenti e ai visitatori lo svolgimento storico della scultura greca. 

Avete mai visitato una «gipsoteca»? Un luogo di studio interessante, dove si possono ammirare i calchi in 

gesso di sculture greche dal periodo arcaico all’ellenismo.  

                

 
 
 
 
 
 



Marzo 
Palazzo Colonna -  uno dei più grandi e antichi palazzi privati di Roma. 

La sua costruzione inizia nel XIV secolo per volere della famiglia Colonna, che vi risiede stabilmente da otto 

secoli. La famiglia Colonna risale al XII secolo e proviene dal paese di Colonna, nei pressi di Roma, da cui 

prende il nome. Nel corso del 1600, il Palazzo assume la veste di un grande palazzo barocco per il volere di 

tre generazioni, i cui principali esponenti sono Filippo I, il Cardinale Girolamo I e Lorenzo Onofrio, che si 

affidano ad architetti e artisti di grande competenza e notorietà. Prestano infatti la loro consulenza Gian 

Lorenzo Bernini, Antonio del Grande, Carlo Fontana, Paolo Schor e molti altri. In uno dei palazzi patrizi più 

maestosi del mondo, dove si apre una galleria che non ha nulla da invidiare ai grandiosi saloni di Versailles, i 

Principi Colonna conservano l’ appartamento della Principessa Isabelle esattamente com’ era quando lei era 

ancora in vita. Nella Galleria Colonna possiamo ammirare opere di famosi artisti quali: Pinturicchio, Cosmè 

Tura, Carracci, Guido Reni, Tintoretto, Salvator Rosa, Bronzino, Guercino, Veronese, Vanvitelli e molti altri 

ancora. 

 

Aprile 
Cimitero acattolico di Roma 

Il rione Testaccio ospita il cimitero acattolico di Roma, più comunemente conosciuto come cimitero del 

Testaccio o degli artisti e dei poeti. Le norme della Chiesa cattolica vietavano di seppellire in terra consacrata 

i non cattolici, tra cui i protestanti, gli ebrei e gli ortodossi, nonché i suicidi e gli attori (questi, dopo morte, 

erano "espulsi" dalla comunità cristiana cittadina e inumati fuori dalle mura). Il cimitero si distingue per la 

grande concentrazione di artisti, scrittori, studiosi e diplomatici ivi sepolti. Alcuni di loro si erano trasferiti a 

Roma, altri avevano scelto di vivere in Italia, altri ancora morirono a causa di malattia o di un incidente mentre 

erano in visita nella città. Le tombe più amate dai visitatori sono quelle dei poeti inglesi John Keats e Percy 

Bysshe Shelley, il figlio di Goethe, Antonio Gramsci e il pittore russo Karl Brullov. 

 

 
 
 



Maggio 
Castelporziano: Tenuta Presidenziale 

La Tenuta Presidenziale di Castelporziano dista circa 25 Km dal centro di Roma e si estende su una superficie 

di 60 Km2 (6039 ettari). Comprende alcune storiche tenute di caccia quali: Trafusa, Trafusina, Riserve Nuove 

e Capocotta. La Tenuta confina ormai con la periferia della città fino al litorale romano, comprendendo circa 

3,1 Km di spiaggia ancora incontaminata. A Castelporziano sono presenti la maggior parte degli ecosistemi 

costieri tipici dell’ambiente mediterraneo. La visita comprende: il museo archeologico, il Castello, la residenza 

storica e il salone dei trofei, la Chiesa di San Filippo Neri, un Coffee house e limonaia, il giardino storico della 

Regina con gli antichi mosaici, il roseto, l’antico fontanile e infine la mostra delle carrozze. 

 

 

Giugno 
Circolo degli Esteri 

Il ricevimento di fine anno sociale 2020/2021 avrà luogo, come di consueto, nell’elegante e storica cornice 

del Circolo degli Esteri, oasi di verde sulla sponda del Tevere e dal 1936 prestigioso luogo di socialità, pratica 

sportiva e rappresentanza. 

                     

 

A causa della continua evoluzione della normativa sulle misure di contenimento della pandemia in corso, 

il presente programma potrebbe subire delle modifiche. Ogni incontro mensile sarà ricordato per posta 

e/o mail agli iscritti. E sempre necessario confermare la propria partecipazione. La quota del programma 

generale consente la partecipazione gratuita a tutte le attività culturali e sociali. Tel. 06 3691 3909 fax 06 

3600 00 38- 06 3691 8679 E-mail: acdmae@esteri.it 


