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PROGRAMMA INCONTRI CULTURALI 2012

Passeggiata guidata
dal Rione Pigna al Rione Sant’Eustachio
con visita alle chiese e alle piazze di Sant’Ignazio, Collegio Romano,
Santa Maria della Minerva, al Pantheon e San Luigi dei Francesi
La passeggiata parte dal Rione Pigna, ovvero dalla piazza gioiello di Sant’Ignazio e dalla chiesa da
cui prende il nome, per poi svilupparsi lungo il Palazzo del Collegio Romano, piazza Santa Maria
della Minerva con la sua chiesa, il Pantheon e, a chiudere, nel rione Sant’Eustachio, con il
Caravaggio della chiesa di San Luigi dei Francesi.
Il percorso vuole raccontare il centro di Roma attraverso le sue bellezze artistiche più suggestive e
affascinati, così da proporre una passeggiata culturale che approfitti dell’arrivo della stagione più
dolce per visitare la città.
La piazza e la chiesa di Sant’Ignazio
La piazza rappresenta un importante esempio di architettura settecentesca mentre la Chiesa,
fortemente voluta dall’ordine gesuita, nasconde uno dei soffitti più sorprendenti di Roma,
realizzato alla fine del seicento da Andrea del Pozzo e rappresentante la gloria di Sant’ignazio.
Nel percorso si incontreranno i resti del tempio egiziano dell'Iseo Campense e si parlerà della
lunga storia del palazzo del Collegio Romano, oggi sede di un liceo prestigioso di Roma, ma
costruito per ospitare musei e studiosi gesuiti.
La piazza e la chiesa di Santa Maria della Minerva
La piazza è dominata dall’obelisco e dall’elefantino, scultura dalla storia controversa, mentre la
chiesa è considerata l’unico esempio di architettura gotica a Roma per le sue volte ad arco acuto.
Ospita la tomba di Santa Caterina da Siena e del pittore Beato Angelico. Tra le pregevoli opere che
conserva ricordiamo il Cristo Portacroce attribuito a Michelangelo e la cappella Carafa interamene
affrescata da Filippino Lippi.
Il Pantheon luogo d’arte e d’artisti
Passato indenne al passaggio da tempio pagano a chiesa cristiana, il Pantheon racchiude in sé
l’anima dell’architettura classica ed il fascino di un edificio che ha attraversato 2000 secoli di storia
fino ad ospitare le tombe dei Re d’Italia. La prima parte del percorso illustrerà la storia
architettonica dell’unico esempio a Roma di un tempio di epoca romana quasi totalmente integro
mentre la seconda si dedicherà alle sue trasformazioni, anche d’uso e al suo ruolo di sede
dell’Accademia dei Virtuosi, ovvero la confraternita degli artisti romani.
San Luigi dei Francesi
Chiesa Nazionale dei francesi a Roma, è famosa per la cappella Contarelli, che conserva ben tre
opere di Caravaggio dedicate a S. Matteo, ma anche la cappella che ospita le storie di santa
Cecilia del Domenichino.
Costo della passeggiata guidata 15 euro comprensive di cuffietta.

