CRAL GRUPPO BANCARIO MPS REGIONE LAZIO
VI PROPONE TRE VISITE GUIDATE:

Sabato 17 giugno 2017 ore 21,00
passeggiata a tema con guida:
La Roma di Cagliostro

Venerdì 23 giugno 2017 ore 19,50
Visita guidata mostra presso Complesso del Vittoriano :
BOTERO

Sabato 8 luglio 2017 ore 21.00
Passeggiata a tema con guida:
La Roma del Conte Tacchia

Passeggiata a tema con guida “La Roma di Cagliostro”:
Costi : Socio 2 euro , famigliare stretto euro 3 , Esterno euro 6
Il gruppo dovrà essere formato da minimo di 15 persone (altrimenti la visita sarà annullata)

Visita guidata mostra “Botero”:
Costi : Socio 10 euro , famigliare stretto euro 14 , Esterno euro 18
Il gruppo dovrà essere formato da minimo di 15 persone (altrimenti la visita sarà annullata)
e massimo 24 persone

Passeggiata a tema con guida :” La Roma del Conte Tacchia”:
Costi : Socio 2 euro , famigliare stretto euro 3 , Esterno euro 6
Il gruppo dovrà tassativamente essere formato da minimo 15 persone

OFFERTA “CULTURA”
(prenotando tutte e tre le visite e comunicandolo all’atto della prenotazione):

Costi : Socio 11 euro , famigliare stretto euro 16 , Esterno euro 30
La quota comprende: biglietto ingresso scontato gruppi, diritti di prenotazione, auricolari se
previsti, guida autorizzata. Con i contributi del Cral la quota socio e famigliare stretto è
inferiore al costo effettivo.
Non sono previste riduzioni o esenzioni .

Sabato 17 giugno 2017 ore 21,00
passeggiata a tema con guida:
La Roma di Cagliostro

Una passeggiata guidata per conoscere ed approfondire l'affascinante figura del conte di
Cagliostro, al secolo Giuseppe Balsamo, alchimista, esoterico ed avventuriero italiano, ma
anche per parlare di alchimia, magia ed esoterismo a Roma. Nel corso del Settecento il
Cagliostro trascorrerà una vita errabonda spesa tra imbrogli nelle varie corti europee, dove
verrà accolto trionfalmente da sovrani e gente comune, tutti esterrefatti dalle prodigiose
guarigioni ottenute grazie a pratiche ipnotiche e pranoterapeutiche, unite ad elisir di
giovinezza e di lunga vita. Una volta tornato a Roma, verrà arrestato dalle guardie
pontificie per ordine del Sant'Uffizio, condotto a Castel Sant'Angelo e quindi recluso in una
cella sovrapposta alla Loggia di Paolo III che sarà denominata "La Cagliostra". L'Inquisizione
sottoporrà il Cagliostro a quarantatré interrogatori e verrà alla fine condannato, dopo
l'umiliante abiura pubblica nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, al carcere a vita per
eresia e rinchiuso nella fortezza di San Leo, dove morirà nel 1795. La nostra passeggiata si
svilupperà sui luoghi di Cagliostro a Roma da Trastevere fino al Campo Marzio passando
attraverso il Rione Regola nel cuore della città.

Venerdì 23 giugno 2017 ore 19,50
Visita guidata mostra presso Complesso del Vittoriano :

Uomini, animali, vegetazione i cui tratti e colori brillanti riportano immediatamente alla

mente l’America Latina dove tutto favorisce l’esuberanza di forme e di racconto.

Attraversando le sale che ospitano le grandi tele, la sensazione è quella di essere avvolti da
un sensuale, caloroso abbraccio a colori. Un corteo di figure ammalianti, strette in una

composta posa fotografica, sospese in una dimensione onirica, in un perfetto equilibrio tra
forme, concetti e nostalgie, proiettano il visitatore in un eden primordiale, privo di malizia
e di peccato. Questa è la cifra stilistica di Fernando Botero, artista di origini colombiane,
famoso e popolare in tutto il mondo per il suo inconfondibile linguaggio pittorico,

immediatamente riconoscibile. Alla sua arte, nel suo ottantacinquesimo compleanno, si

rende omaggio con un’esposizione, la prima grande retrospettiva a lui dedicata in Italia,
che ripercorrerà attraverso una cinquantina di capolavori, molti dei quali in prestito da
tutto il mondo, oltre 50 anni di carriera del Maestro dal 1958 al 2016. Un’intensa

emozione ci viene così trasmessa dai personaggi dei suoi quadri, monsignori, pagliacci
giocolieri, che ammiccano con bonaria tenerezza seducendoci con tanta colorata,

disinvolta sensualità.

Sabato 8 luglio 2017 ore 21.00
Passeggiata a tema con guida:
La Roma del Conte Tacchia

Il Conte Tacchia tratteggia con ironia e garbo l’immagine della società romana degli inizi
dell’800. Ma il conte, al secolo Adriano Bennicelli, era un personaggio reale o solo il frutto
di un’invenzione cinematografica? Un falegname bramoso di un posto nell’aristocrazia
oppure un nobile autentico? Svelando la sua vera identità la passeggiata ci condurrà in una
Roma che non c’è più, alla volta di palazzi nobiliari e luoghi insoliti e sorprendenti fino ad
arrivare all’epoca umbertina, quando il Conte diventò protagonista della cronaca
quotidiana della città con liti ed udienze civili che lo resero celebre per le colorite
autodifese. Il nostro percorso si sviluppa in Centro partendo da Piazza dell’Orologio, dove
era il palazzo di famiglia, fino ad arrivare a Piazza Venezia scoprendo passo dopo passo i
tanti aneddoti che riguardano questo singolare personaggio e raccontando la Roma
dell’800.

Il versamento della quota, e la prenotazione, comportano l’accettazione delle seguenti
annotazioni.

Annotazioni importanti relative a visite guidate organizzate dal Cral Mps Lazio:
Le visite sono riservate agli iscritti al CRAL (att.ne si intende solo Cral Gruppo Bancario
Mps Regione Lazio) e loro familiari stretti . Eventuali esterni verranno accettati solo dopo
aver soddisfatto richieste soci e comunque ad un prezzo maggiore.
1) La prenotazione deve ricevere la conferma da parte del Cral (la disponibilità dei posti è
limitata) ed essere seguita dal versamento delle quote di partecipazione.
Il mancato versamento provoca l’annullamento della prenotazione.
2) L’orario indicato è quello dell’inizio della visita;
al fine di permettere la formazione del gruppo, la distribuzione degli auricolari etc.,
All’orario di entrata si procederà alla visita; eventuali ritardatari non parteciperanno,
perdendo comunque la quota versata.
3) Poiché l’importo viene anticipato dal Cral alla prenotazione data , in maniera assoluta
NON SI RIMBORSANO OD EFFETTUANO COMPENSAZIONI PER EVENTUALI
DEFENZIONI
4) Poiché la quota indicata è già scontata come gruppo e con contributo Cral non si tiene
conto di riduzioni varie (under 18/over65 etc.)
5) I partecipanti agli eventi sono direttamente e personalmente responsabili dei danni
provocati a cose o persone, pertanto il Cral declina ogni tipo di responsabilità. Il Cral
declina ogni sorta di responsabilità per i danni che dovessero subire i partecipanti nel corso
delle visite guidate.
Gli stessi dovranno direttamente proporre ricorso avverso i responsabili delle aree visitate o
delle strutture recettive.
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