
70 ANNI INSIEME A
VOI!

14 MAGGIO 2019

Arco della Pace 5, Roma

17:00 - visita a Montecitorio
18:00 - visita alla Chiesa S.Maria della Pace

18:15 - visita alla mostra Dream al Chiostro del Bramante
19:00 - aperitivo di benvenuto al Chiostro

20:00 - cena di gala
22:00 - concerto

Chiostro del Bramante

"Nello Salza Ensemble"
con la partecipazione del TenoreGianni Timpani

Presidente eDirettore Artistico:
M^BarbaraAgostinelli

Concerto





70 ANNI

INSIEME A VOI!



PALAZZO MONTECITORIO
Una passeggiata tra le stanze della 
Camera dei Deputati

Il nostro tour culturale inizia 
alle ore 17.00 con Palazzo Mon-
tecitorio. La pietra miliare 
dell’edificazione del Palazzo 
viene posata nel 1653, quando 
papa Innocenzo X commissiona
al noto architetto Gian Lorenzo 
Bernini la realizzazione di una 
residenza destinata ai Ludovisi,
familiari del defunto papa Gre-
gorio XV. 

Il maestro dello stile barocco, cultore delle forme armoniose e dei giochi 
di prospettive, imprime all’edificio il suo stile unico, la teatralità mista a 
elementi classici che contraddistinguono le sue opere, quali il baldacchino 
e la piazza della “Basilica di San Pietro”, la “Fontana della Barcaccia”, la 
“Fontana del Tritone”, le statue raffiguranti “Apollo e Dafne”,       
“Proserpina” e il “David”. L’estro di Bernini rivisita il classico donandogli 
plasticità e spettacolarità, come dimostra la facciata di palazzo       
Montecitorio, divisa in cinque partiture, delimitate da due ali laterali 
piegate a creare l’effetto di un palcoscenico. Quattro anni dopo il papa 
interrompe i lavori a causa dei dissidi con il cardinale Ludovico Ludovisi, 
il quale non faceva segreto della sua fedeltà alla Corona spagnola, in occa-
sione della paventata visita alla corte pontificia dell’Ambasciatore del 
Portogallo.

I lavori ricominciano pochi anni dopo, a singhiozzo, sino a quando nel 
1694 il papa Innocenzo XII incarica l’architetto Carlo Fontana,       
disegnatore della “Chiesa di Santa Maria dei Miracoli”, la “Basilica dei 
Santi XII Apostoli” e tombe dei papi Clemente XI e Innocenzo XII, site a 
San Pietro. Fontana in soli tre anni termina l’edificio che avrebbe dovuto 
ospitare la Curia Romana, da lì all’Unità d’Italia. Il palazzo poggia su   
quattro colonne doriche che incorniciano tre porte, su cui spiccano due 
tondi raffiguranti “Carità” e “Giustizia”. Una piccola curiosità: a partire 
dal 1743 il balcone diviene il palcoscenico dell’estrazione del Lotto,       
effettuata da un orfanello, malignamente chiamato “ruffianello”.
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In seguito alla proclamazione dell’Unità d’Italia, il palazzo viene scelto 
come sede della Camera dei Deputati, destinazione che ricopre tutt’oggi. 
Tuttavia, il folto numero di deputati rende necessario un ampliamento 
dell’edificio, commissionato all’architetto Ernesto Basile, esponente di 
spicco dello stile liberty. L’architetto siciliano costruisce un edificio a sé 
situato dietro l’opera originale e delimitato da quattro torri angolari in 
travertino e mattoni rossi.  Qui sorge l’imponente Aula del Parlamento, 
un’ampia sala illuminata dal celebre “Velario” di Giovanni Beltrami, un 
lucernario in stile liberty, e arredata interamente in legno di quercia.

Dopo aver varcato il portale su Piazza di Montecitorio, si passa attraverso 
un triplice atrio, da cui si accede ad un ampio cortile, sormontato da un 
portico. Entrando nel complesso spicca il grandioso scalone       
monumentale, che termina nel corridoio dei busti, e la Sala della lupa, 
entrambi progettati da Bernini. La Sala della Lupa o Sala Aventino deve il 
suo nome alla statua bronzea raffigurante l’animale simbolo di Roma ed 
ha ospitato la protesta dei politici più critici verso il Regime Fascista, a 
seguito dell’assassinio di Matteotti nel 1924.

Il “Transatlantico” è il più celebre dei corridoi che conducono all’ “Aula 
del Parlamento”, così chiamato per il pavimento in marmo siciliano e il 
soffitto ligneo in stile liberty che gli conferiscono il tipico aspetto di un 
salone delle monumentali navi di inizio ‘900.

Il Palazzo è corredato da arredi e mobilia di pregio, oltre a più di mille 
opere d’arte di ogni sorta, frutto di una grandiosa commistione di stili ed 
epoche: sculture, dipinti, stampe ed incisioni e reperti archeologici. 

All’interno della “Sala Aldo Moro”, ad esempio, è presenta una       
rappresentazione delle “Nozze di Cana” di Paolo Caliari; nell’Aula dei 
Gruppi Parlamentari spicca invece l’opera “Orme di Leggi”, realizzata 
dall’artista d’arte contemporanea Maria Lai.
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CHIESA DI S. MARIA DELLA PACE 
Alla scoperta dell’arte di Raffaello

Una piacevole passeggiata ci      
condurrà da Palazzo Montecitorio
alla seconda tappa del nostro 
itinerario: l’incantevole Chiesa di 
Santa Maria della Pace, sita nel 
rione Ponte, aperta per noi in via 
eccezionale. La facciata barocca 
della chiesa presenta tre ali che si 
protendono in avanti, al fine di 
simulare il già citato effetto 
palcoscenico.

L’interno della chiesa presenta 
quattro cappelle: a sinistra       
Cappella Ponzetti e la Cappella 
Minganelli, a destra la Cappella 
Chigi e la Cappella Cesi.

La Cappella Ponzetti presenta pregevoli affreschi rinascimentali di 
Baldassarre Peruzzi, risalenti agli inizi del 1500: le “Storie bibliche” 
all’interno del catino absidale, la “Madonna col bambino tra le sante       
Brigida e Caterina” e “Il cardinale Ferdinando Ponzetti” sull’altare.

La Cappella Minganelli invece è arredata con marmi prelevati dal Tempio 
di Giove Capitolino, il più imponente monumento eretto nell’antichità sul 
Campidoglio; per quanto riguarda gli affreschi, sull’altare troviamo     
l’opera di Marcello Venusti “Madonna in gloria tra i santi Ubaldo e       
Girolamo”, sulla lunetta esterna spiccano invece la “Cacciata dal Paradiso 
terrestre” e la “Famiglia di Adamo”, realizzate da Filippo Lauri.

A destra, la Cappella Cesi presenta un’arcata esterna decorata in stile   
rinascimentale, realizzata da Simone Mosca, e due affreschi dipinti dal 
rinomato pittore Rosso Fiorentino: la “Creazione di Eva” ed il “Peccato 
originale”. Le statue dei Santi Pietro e Paolo, gli altorilievi posti ai lati 
dell’arco raffiguranti “Profeti e Angeli” sono opera invece di Vincenzo de’ 
Rossi.
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Da ultima, non certo per importanza, la Cappella Chigi. L’architettura e gli 
affreschi della cappella furono commissionati, dal banchiere del papa, 
nientemeno che al celebre pittore ed architetto rinascimentale Raffaello, 
autore di opere di fama mondiale quali i dipinti “San Giorgio e il drago”, 
“Le Tre Grazie”, la “Madonna del cardellino” e “San Giovanni Battista nel 
deserto”.
  
L’artista marchigiano si contraddistingue per l’armoniosità e il dinamismo
che riesce a conferire alle forme, semplici ed aggraziate, che spesso celano 
un messaggio divino. Il noto affresco “Le Sibille”, dipinto sopra l’arco 
posto sul fondo della cappella, è un perfetto esempio di questo stile 
elegante e proporzionato, fortemente simbolico. 

Protagoniste dell’affresco, largo oltre sei metri, sono appunto le quattro 
indovine, le Sibille: Cumana, Persiana, Frigia e Tiburtina, figure di       
collegamento tra il mondo pagano e il mondo cristiano. Al centro della 
scena vi è un putto che tiene in mano una fiaccola, simbolo dell’illuminazione
divina, circondato da angeli che annunciano il messaggio divino, di cui si 
faranno portatrici le ammirate Sibille.
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CHIOSTRO DEL BRAMANTE
Esploriamo il mondo dell’onirico con 
la mostra “Dream, l’arte incontra i sogni”.

Da ultimo, dopo aver ammirato la pregevole Chiesa di Santa Maria della 
Pace, ci recheremo nell’adiacente “Chiostro del Bramante”, costruito 
dall’architetto e pittore Donato di Angelo di Pascuccio, altrimenti noto 
come il Bramante. L’artista rinascimentale realizza numerose opere 
architettoniche, tutte all’insegna di un classicismo grandioso ma solido, 
quanto le massicce colonne doriche e ioniche che sorreggono i chiostri 
presenti nella “Basilica di Sant’Ambrogio” a Milano. Dopo l’esperienza 
maturata nella città lombarda, il Bramante si dedica alla realizzazione di 
due grandi opere: la “Basilica di San Pietro” e il chiostro dove avremo 
l’onore di cenare.

Lo stile è essenziale, quasi severo, privo di quelle decorazioni di cui le 
precedenti opere milanesi dell’architetto abbondavano, limitato agli 
affreschi sulle lunette situate sul muro posteriore del portico che     
raffigurano storie della vita di Maria e avvenimenti legati alla storia della 
chiesa.

L’ampio spazio centrale a pianta quadrata è delimitato da 16 pilastri, 
secondo le norme vitruviane, che si intersecano a formare un portico di 
volte a crociera. Al primo piano è possibile ammirare una serie di archi a 
tutto sesto sormontati da una trabeazione con fregio continuo, in perfetto 
stile classico romano.
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Il secondo piano è sorretto da pilastri (paraste) in stile corinzio, che 
circondano la struttura supportando le colonne libere doriche, che si 
vanno ad aggiungere alle arcate sottostanti.

Questa suggestiva opera ospita spesso mostre d’arte temporanee, basti 
pensare all’esposizione dei quadri dell’eccentrico e visionario pittore 
inglese Joseph Mallord William Turner, precursore dell’impressionismo o 
dell’astrattismo, oppure alla mostra intitolata “I Macchiaioli. Le collezioni 
svelate”, che ha ospitato quadri mai ammirabili dal pubblico prima d’ora, 
perché spesso confluiti in collezioni private.

In occasione della nostra visita il chiostro ospiterà l’esposizione “Dream. 
L’arte incontra i sogni”, terzo atto di un trilogia aperta da “LOVE. L’arte 
incontra l’amore” e proseguita con “ENJOY. L’arte incontra il divertimento”. 
Il ciclo di mostre, curate dal critico d’arte Danilo Eccher, vuole esplorare 
le potenzialità intrinseche dell’arte contemporanea: dare forma alle    
emozioni più contrastanti, divertire in modo costruttivo, stimolando       
l’elemento critico e, infine, avvicinare l’uomo all’inconscio, donandogli 
una chiave di lettura del mondo onirico, al fine di esplorare i “vasti e 
profondi territori dell’anima” (Danilo Eccher).

L’esposizione raccoglie diverse opere d’arte contemporanea, di ogni tipo e 
forma (dai video dominati dall’elemento acquatico di Bill Viola, alle      
sculture in alabastro dell’artista anglo-inglese Anish Kapoor, passando 
per lo scenario mitico allestito da Luigi Ontani, la foresta assoggettata ai 
principi matematici ideata da Mario Merz, all’affascinante spettacolo di 
alba e giorno, crepuscolo e notte, sogno e realtà che si congiungono nella 
luce, centro della produzione artistica di James Turrell), riunite allo scopo 
di sottolineare l’importanza di cogliere l’elemento onirico nell’arte,       
foriero di messaggi che appaiono spesso oscuri, confusi, poiché hanno il 
loro fondamento in un passato primordiale ormai sopito dentro di noi, 
celato dallo scorrere del tempo. 

L’arte porta la luce, definisce le forme mutevoli e quiete della Natura, da 
forma all’elemento inconscio che si palesa all’interno dei sogni, 
permettendo così all’uomo di conoscere più a fondo la propria anima.

Al temine della visita, infine, il giovane artista Danilo Valentini vi       
sorprenderà con le sue opere.
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CENA DI GALA STELLATA
al “CHIOSTRO DEL BRAMANTE” 

          

dolci.

all'insegna 

celebri della storia del cinema.

cattivo”, “I giorni del cielo”, “Mission” e “Gli Intoccabili”.

-
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Una colonna sonora in particolare gli è valsa l’ammirazione del grande pub-
blico e l’acclamazione della critica, tra le oltre 400 in cui ha suonato: “La vita 
è bella”, composta da Nicola Piovani, con il quale collabora alla colonne 
sonore di “Il marchese del Grillo”, “Intervista” e “La voce della luna”.

La “Tromba del cinema italiano”, come è stato definito in più occasioni dai 
critici, si esibirà per noi insieme al “Nello Salza Ensemble” composto da: Nello 
Salza, il saxofonista Simone Salza, il pianista Vincenzo Romano, il batterista 
Gianfranco Romano e il bassista David Medina.

L’Ensemble si è esibito nei teatri più prestigiosi, italiani ed esteri: l’Auditorium
di Roma e Città del Vaticano, il Teatro di Salonicco, il Thailand Cultural Center 
di Bangkok, il Sibiu Festival Cultura Europea, il Noto Festival, Palazzo della 
Signoria a Firenze e diversi altri palcoscenici.

Il suggestivo spettacolo che il gruppo mette in scena ruota intorno alle evoca-
tive melodie che hanno contribuito alla fortuna del cinema italiano e       
americano, trasportando il fortunato pubblico in luoghi ed epoche remoti: 
dalle sterminate praterie del Far West evocate dai film di Sergio Leone, alle 
stradine di un paesino siciliano del secondo dopoguerra, descritto nel film 
“Cinema Paradiso, passando per le pericolose strade di Chicago durante il 
periodo del Proibizionismo.

La mancanza della componente visiva, spesso preminente nelle pellicole cine-
matografiche, non fa che valorizzare la cifra artistica delle già pregevoli 
colonne sonore, amplificando le emozioni e le immagini che la musica stessa 
vuole trasmettere, creando un’atmosfera magica che coinvolge pienamente 
l’ascoltatore. La voce che guiderà il pubblico in questo viaggio avrà il timbro 
unico e potente di Gianni Timpani, primo tenore dell’Orchestra di Roma.

La direzione artistica di questo tanto complesso quanto affascinante       
spettacolo è affidata al maestro Barbara Agostinelli, virtuosa del violino e 
Direttore Artistico della Scuola di Alto Perfezionamento “Sincronia Musica 
Arte e Bellezza”, la quale ha calcato i palcoscenici di numerosi teatri nazionali 
ed internazionali, tra i quali il Teatro Marinsky di San Pietroburgo, la      
Schauspielhaus di Berlino, la Staatsoper di Dresda, il Festival di Bratislava, la 
Sydney Opera House, la Nhk Hall di Tokyo e il Festival di Salisburgo.
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Nello Salza Ensemble
Con la partecipazione del Tenore Gianni Timpani

e del Presidente e Direttore Artistico di Sincronia, M^ Barbara Agostinelli

Programma:

E. Morricone: La Lettera di Lincoln
dal film The Hateful Eight, Premio Oscar 2016

N. Piovani: La Vita è Bella Suite
Premio Oscar 1999

E. Morricone: Il West di Sergio Leone, Per un Pugno di Dollari, Per qualche dollaro 
in più, C’era una volta il West, Il buono il brutto il cattivo.

E. Morricone: Metti una sera a cena

B. Kaempfert: Strangers in the night

C. Francoise e P. Anka: My Way

E. Morricone: Nuovo Cinema Paradiso Suite

E. Morricone: La leggenda del pianista sull’Oceano

E. Morricone: C’era una volta in America Suite

Albertone il Trasformista, Suite Omaggio ad Alberto Sordi: 
N. Piovani: Il Marchese del Grillo

P. Umiliani: Il Vigile
A.F. Lavagnino: Ladro lui, Ladra lei

P. Piccioni: Il Medico della Mutua

Puccini: Nessun dorma, dalla Turandot

Un grazie di cuore a Gianni Timpani per aver reso possibile questo 
esclusivo concerto.
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Ringraziamo i nostri
COORDINAMENTI REGIONALI

per il loro generoso contributo.
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Ceglie Messapica - Brindisi
www.petrolmengasrl.it
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