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Viaggio virtuale nella Città Eterna: la Grande Bellezza è
sempre presente. E la mostra di Raffaello arriva sul web
Viaggi in Italia
Viaggio virtuale nella Città Eterna: la Grande Bellezza è sempre presente. E la mostra di
Raffaello arriva sul web
In tempo di coronavirus i tesori della Capitale a portata di click, fra visite on line, video e
immersioni digitali Il Foro Romano deserto (foto Luisa Mosello)
LUISA MOSELLO Pubblicato il 29 Marzo 2020 Ultima modifica 29 Marzo 2020 16:03
La Città eterna resta tale anche con l'emergenza coronavirus e così la Grande Bellezza
che si dice salverà il mondo. In attesa che il viaggio nella Caput Mundi dopo torni ad
essere reale, ora è il tempo di un tour virtuale. Per godere dei sui tesori anche a
chilometri di distanza rimanendo rimanendo rigorosamente a casa. E non perdere il
contatto con le mille testimonianze della storia e della creatività umana racchiuse in tanti
luoghi dell'Urbe. Per questo il Comune di Roma ha indicato nel suo canale social un
percorso capitolino da seguire passo dopo passo con aggiornamenti quotidiani con gli
hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa. Roma deserta (foto Luisa Mosello)
I tour virtuali nei musei capitolini
Si può iniziare navigando su www.museiincomuneroma.it per sbarcare a tappe
all'interno delle collezioni conservate nei Musei Civici, attraverso cinque tour virtuali. Si
va dai Musei Capitolini ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali , dal Museo
dell’Ara Pacis al Museo Napoleonico fino al Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia . E
per avere una panoramica dettagliata si puó cliccare su www.sovraintendenzaroma.it . Il
Sistema Musei Civici di Roma Capitale è anche presente sulla piattaforma
www.google.com/artproject sviluppata dal Google Cultural Institute dove poter ammirare
immagini ad alta risoluzione delle opere d'arte più importanti messe a disposizione dai
musei partner dell'iniziativa. Il Campidoglio e i Musei Capitolini in tempo di coronavirus
(foto Luisa Mosello)
Nell'Urbe sono 15 i Musei Civici ospitati da Google Art Project. Inoltre, per 12 musei è
possibile anche visitare virtualmente le sale grazie alla tecnologia Street View che
permette di avvicinarsi alle opere ed esplorare tutti i loro dettagli.
On line la mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale
Da non perdere la mostra evento "Raffaello.1520-1483", inaugurata poco prima
dell'ordinanza di chiusura di tutti i musei, alle Scuderie del Quirinale che ora propongono
un video-racconto dell'esposizione disponibile dal 26 marzo sul sito .
Il percorso virtuale permette ai visitatori di ammirare dal loro divano oltre 200 capolavori
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del grande artista provenienti da tutto il mondo.
Il Campidoglio e i Musei Capitolini in tempo di coronavirus (foto Luisa Mosello)
«In un momento così difficile – ha spiegato Mario De Simoni, Presidente Ales Scuderie
del Quirinale – è importante che le istituzioni culturali facciano la propria parte e rendano
accessibile a tutti l’arte di cui sono custodi. Le Scuderie del Quirinale rispondono a
questa chiamata proponendo un palinsesto di attività online che, a partire dalla visita
virtuale, permetterà di conoscere e di ammirare la maestria di Raffaello e le tante opere
riunite eccezionalmente in questa grandiosa esposizione».
Dal colosseo ai Musei Vaticani ai mille luoghi di cultura dell'Urbe
Il monumento più visitato al mondo rimane aperto virtualmente per tutti insieme all'area
archeologica che comprende il Foro Romano e il Palatino. Ci si può immergere nella sua
bellezza oltre ogni tempo sul sito del Parco archeologico del colosseo che aderito alla
campagna Mibact #iorestoacasa. La mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale
Così i Musei Vaticani che offrono un'emozionante passeggiata on line su
www.museivaticani.it per non perdersi neanche un angolo del polo museale che in tempi
normali sarebbe affollato tutti i giorni fino all'inverosimile. Esplorando anche da lontano
le meraviglie della Cappella Sistina, delle Stanze di Raffaello, del Museo Pio Clementino
e mille altre miniere di arte senza confini spazio temporali.
E così tantissimi altri luoghi di cultura e creatività dell'Urbe segnalati nel portale del
Comune di Roma con aggiornamenti settimanali .
Il colosseo aperto solo virtualmente (foto Luisa Mosello)

IODONNA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 30/03/2020

Link: https://www.iodonna.it/attualita/eventi-e-mostre/2020/03/30/musei-virtuali-arte-coronavirus-iorestoacasa/

MODA

HOME

•

NEWS E ATTUALITÀ

•

EVENTI E MOSTRE

•

PEOPLE

BELLEZZA

FAMIGLIE REALI

OROSCOPO

CORONAVIRUS E ARTE, I MUSEI E LE INIZIATIVE SOC…



FOCUS ON:

30 MARZO 2020 ● E V E N T I E M O S T R E

Coronavirus e arte, i musei e le iniziative social
degli italiani a casa
Cosa può fare un appassionato d'arte, ora che gallerie e musei di tutto il mondo hanno chiuso i
battenti per colpa del Coronavirus? Non sarà la stessa cosa, ma le opere d’arte si possono ammirare
dall'isolamento
di VIOLA RIGOLI



 

G

li amanti dell’arte possono tranquillizzarsi. Pur con il Coronavirus e
la quarantena, tutti coloro che viaggiavano alla scoperta dei musei di
tutto il mondo, non devono preoccuparsi: potranno infatti

continuare ad ammirare capolavori inestimabili anche da casa. Certo, non
sarà come dal vivo, ma con le visite online, i musei si sono decisamente
organizzati e gli appuntamenti sono ormai tantissimi.
LEGGI ANCHE

› Musei a misura di bambino in Italia e nel mondo

I musei virtuali: da Firenze a
New York
Dal Museo Egizio di Torino alla Galleria degli Uffizi di Firenze, dal Louvre
di Parigi al British Museum di Londra. E ancora dal Museo del Prado di
Madrid al Metropolitan Museum di New York le occasioni per combattere la
noia, ma soprattutto arricchire il proprio bagaglio culturale, sono
tantissime.
LEGGI ANCHE

› #iorestoacasa: la cultura per vivere l’isolamento. Raffaello e i musei virtuali
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“La nascita di Venere” di Sandro Botticelli nella galleria degli Uffizi Gallery a Firenze. (Photo
credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Roma a portata di click
In tempo di coronavirus anche i tesori della Capitale restano a portata di
click, fra visite on line, video e immersioni digitali. Il Comune di Roma ha
indicato nel suo canale social un percorso da seguire passo dopo passo con
aggiornamenti quotidiani con gli hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus e quarantena: i consigli degli astronauti abituati
all’isolamento
Si può iniziare navigando su www.museiincomuneroma.it per sbarcare a
tappe all’interno delle collezioni conservate nei Musei Civici, attraverso
cinque tour virtuali. Si va dai Musei Capitolini ai Mercati di
Traiano al Museo dei Fori Imperiali, dal Museo dell’Ara Pacis al Museo
Napoleonico fino al Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia. E per avere
una panoramica dettagliata si puó cliccare su www.sovraintendenzaroma.it.
Il Sistema Musei Civici di Roma Capitale è anche presente sulla piattaforma
www.google.com/artproject sviluppata dal Google Cultural Institute dove
poter ammirare immagini ad alta risoluzione delle opere d’arte più
importanti messe a disposizione dai musei partner dell’iniziativa.
Poi c’è il sito del Parco archeologico del Colosseo così come i Musei Vaticani
che offrono un’emozionante passeggiata on line, dove si possono ammirare,
anche se da lontano, le meraviglie della Cappella Sistina, delle Stanze di
Raffaello, del Museo Pio Clementino e mille altre miniere di arte senza
confini spazio temporali.

Il Colosseo, Roma

LEGGI ANCHE
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› Che succede oggi su Instagram? Da Jovanotti alla Clerici, ogni ora musica,
talk e cucina

La creatività è libera
C’è da dire, però, che non solo i grandi poli museali portano nella case i loro
tesori. E poiché questo periodo di isolamento sembra ottimo per mettere in
moto la fantasia e la creatività, nel mondo dell’arte sono nate anche diverse
iniziative che hanno coinvolto le persone e artisti anche meno conosciuti.
LEGGI ANCHE

› “Viaggio in Italia”, Gabriele Salvatores racconterà il coronavirus con gli
occhi degli italiani

#artyouready: le nostre foto su
Ig
Il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo ha promosso
un grande evento digitale su Instagram. Con gli hashtag #artyouready e
#emptymuseum, le comunità igers, gli influencer, ma anche tutti i fotografi
professionisti o amatoriali e, naturalmente i visitatori di tutte le generazioni,
sono stati invitati a pubblicare le foto realizzate all’interno di musei, parchi
archeologici, biblioteche e archivi d’Italia, dando preferenza a quelle prive di
persone.
Un vero e proprio flashmob fotografico che ha portato alla pubblicazione di
foto bellissime magari ripescate nella galleria del proprio smartphone, o
sfogliando album fotografici di tanti anni fa. Un modo per raccogliere e
condividere sul web la bellezza e l’unicità del patrimonio culturale italiano e
mostrarla al mondo intero. E per ricordare che il patrimonio culturale,
sebbene momentaneamente chiuso al pubblico, è vivo e rappresenta l’anima
pulsante della nostra identità.
LEGGI ANCHE

› Coronavirus e donazioni, come supportare gli ospedali italiani
LEGGI ANCHE

› Coronavirus e generosità collettiva, aumenta la solidarietà di tutti

Ricrea il capolavoro: la sfida di
Getty
Un’altra sfida lanciata ai suoi follower su Twitter l’ha fatta il Getty Museum,
chiedendo alle persone in quarantena di scegliere la proprio opera d’arte
preferita, ricrearla utilizzando ciò che si ha in casa e alla fine condividirla
con il mondo sui social media. La sfida è stata accettata con grande
entusiasmo e i lavori ricercati sono divertentissimi.
Le risposte sono andate dall’esilarante all’impressionante e le opere d’arte
ricreate sono andate dai classici come la Madonna con Bambino del Maestro
di Santa Cecilia, ad opere moderne come Mirabelle di Helen Frankenthaler.

@covidclassics, quando 4
coinquilini…
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Ma il museo Getty non è stato il primo a suggerire di creare e postare
esperimenti artistici ad hoc. Un altro account Instagram ha fatto lo stesso,
@covidclassics «creato da “quattro coinquilini che amano l’arte».
Nel corso di una settimana, i “compagni di quarantena”, che abitano negli
Stati Uniti, hanno ricreato opere d’arte classiche, condividendole sui social
media. Le creazioni sono iniziate con La morte di Marat di Jacques-Louis
David, per arrivare alla più recente versione dell’opera surrealista The Son of
Man di René Magritte.

Serie tv e film da vedere barricati in casa per il Coronavirus
SFOGLIA LA GALLERY

LEGGI ANCHE

› #iorestoacasa e sto bene: la cultura online, film, sport, salute e bellezza
LEGGI ANCHE

› Libri, biblioteche, audiolibri ed ebook: tutte le risorse per leggere
gratuitamente online
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La cultura non si ferma: lo splendore di
Colosseo, Foro e Palatino per #iorestoacasa
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La Cultura non si ferma: l’anfiteatro romano
di Lecce sul canale YouTube del Mibact

Roma

31 marzo 2020 14:36

Rai, Mollicone (FdI): Da Anzaldi stalking

Il Colosseo, il Foro e il Palatino risplendono nel video disponibile sul canale YouTube del MiBACT, dove
dall’inizio dell’emergenza coronavirus i musei, i parchi archeologici e gli istituti autonomi statali stanno
fornendo contributi audiovisivi di ogni genere per permettere alle persone di continuare a godere del
patrimonio culturale nazionale.
Dall’attenzione alle famiglie con le numerose attività e laboratori per bambini e ragazzi alle attività di studio e
ricerca, con la possibilità di ammirare luoghi meno noti come la domus di Scauro; dagli scavi realizzati
insieme a studenti e specializzandi per la formazione specialistica sul campo ai percorsi multimediali
attraverso i luoghi di Nerone, Augusto e Livia; dalle opere di manutenzione e restauro all’Arco di Tito, con
l’inconsueto accesso a una scala interna al monumento trionfale, al lavoro quotidiano del personale nel Parco
Archeologico del Colosseo.
Questo e molto altro è visibile nel video che illustra uno dei luoghi iconici del patrimonio culturale mondiale,
pronto ad accogliere nuovamente appena possibile chi vorrà godere dal vivo dei suoni e delle luci che
animano le memorie più preziose della nostra storia.
Con questa iniziativa il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non solo ciò
che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali con le numerose
professionalità che si occupano di conservazione, tutela, valorizzazione.
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#laculturaincasa: al via da oggi il ciclo di
conferenze online "I martedì da Traiano"
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Roma, prosegue l'iniziativa digitale
Techno@Home: on line le sfide creative per
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Coronavirus, Italia Nostra: crisi non sia
escamotage per l’assalto al Patrimonio e al
Paesaggio

Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e twitter il Ministero rilancia le numerose
iniziative digitali in atto.
Sulla pagina La cultura non si ferma, in continuo aggiornamento, sono inoltre già presenti diversi contributi
dei luoghi della cultura statali del Lazio.
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La cultura non si ferma mai tanti i musei e parchi online sul
canale youtube del Mibact
Di: Emanuele Morabito In: Cultura, Roma

31 Marzo 2020

Il Colosseo, il Foro e il Palatino risplendono nel video disponibile sul canale YouTube del
MiBACT https://www.youtube.com/watch?v=VLbM13UcdbU, dove dall’inizio dell’emergenza coronavirus i
musei, i parchi archeologici e gli istituti autonomi statali stanno fornendo contributi audiovisivi di ogni genere
per permettere alle persone di continuare a godere del patrimonio culturale nazionale.

Dall’attenzione alle famiglie con le numerose attività e laboratori per bambini e ragazzi alle attività di studio
e ricerca, con la possibilità di ammirare luoghi meno noti come la domus di Scauro; dagli scavi realizzati
insieme a studenti e specializzandi per la formazione specialistica sul campo ai percorsi multimediali
attraverso i luoghi di Nerone, Augusto e Livia; dalle opere di manutenzione e restauro all’Arco di Tito, con
l’inconsueto accesso a una scala interna al monumento trionfale, al lavoro quotidiano del personale nel
Parco Archeologico del Colosseo. Questo e molto altro è visibile nel video che illustra uno dei luoghi iconici
del patrimonio culturale mondiale, pronto ad accogliere nuovamente appena possibile chi vorrà godere dal
vivo dei suoni e delle luci che animano le memorie più preziose della nostra storia.
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Con questa iniziativa il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non solo ciò
che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali con le numerose
professionalità che si occupano di conservazione, tutela, valorizzazione. Attraverso il sito e i propri profili
social facebook, instagram e twitter il Ministero rilancia le numerose iniziative digitali in atto.
La Direzione regionale musei Puglia aderisce alla campagna La cultura non si ferma: sul canale
YouTube del Mibact si promuovono i beni culturali di Lecce

Log in

Ricordami

Hai perso la password?

MESSINA7.IT
Link al Sito Web
Anche l’anfiteatro romano di Lecce (https://www.youtube.com/watch?v=J4gESxHJyPA&t=15s ) è tra i beni
culturali visitabili online sul canale You tube del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
(https://www.youtube.com/user/MiBACT ): una raccolta di oltre 100 filmati, tutti identificati con con
l’hashtag #iorestoacasa, che cresce con una programmazione di quattro video al giorno, in pubblicazione
alle 10.00, alle 12.00 alle 15.00 e alle 17.00.
Così, l’arena dell’antica Lupie – la Lecce romana -, nel centro di piazza Sant’Oronzo, promuove la città
attraverso il pubblico del web, favorendone la conoscenza culturale e turistica per quando sarà possibile
passare dal virtuale al reale.
L’iniziativa è della Direzione regionale musei Puglia che aderisce così alla campagna nazionale La cultura
non si ferma, lanciata dal Mibact prima settimana di marzo, con lo scopo di far conoscere il patrimonio
culturale italiano, rendendolo fruibile da casa.
La camera mostra l’anfiteatro di età augustea, così come lo vediamo oggi, intessuto nel contesto urbano:
l’arena, appunto, le gradinate, le gallerie radiali scavate direttamente nella roccia, l’ambulacro inferiore…
una struttura che, all’epoca, poteva ospitare fino a 14.000 persone.
In questo periodo in cui musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi, teatri, cinema sono chiusi a causa
dell’emergenza coronavirus, il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non
solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il ‘dietro le quinte’ dei beni culturali con le
numerose professionalità che si occupano di didattica, conservazione, tutela, valorizzazione.
Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e twitter il Ministero rilancia le numerose
iniziative delle istituzioni pubbliche e private che hanno inviato i contributi video in occasione della maratona
solidale “L’Italia chiamò”. Funge data base complessivo di tutte le attività

LA CULTURA NON SI FERMA: COSA SUCCEDE ALL’ICCU? PER #IORESTOACASA SUL CANALE YOU
TUBE DEL MiBACT
L’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU)
aderisce alla campagna La cultura non si ferma, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo con lo scopo di aggregare e far crescere l’offerta del patrimonio culturale fruibile da casa con un
filmato https://youtu.be/hEp5SPGGy4A sul canale youTube del Ministero, con l’hashtag #iorestoacasa.
L’Istituto prosegue anche in questo periodo a gestire e promuovere il catalogo e la rete del servizio
bibliotecario Nazionale: dal prestito tra biblioteche alla revisione delle collezioni digitali, dalla pubblicazione
delle immagini e dei documenti della Grande Guerra alle mostre virtuali, dal censimento dei manoscritti e
libri antichi alla pubblicazione delle risorse digitali. In particolare, proprio il coordinamento della grande rete
del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), realizzato in collaborazione con le Regioni e le Università,
consente al cittadino la ricerca online sui cataloghi di tutte le biblioteche italiane e, in questi giorni,
promuove il portale ioleggodigitale.it: oltre 2 milioni di risorse digitali gratuite, afferenti alla digital library
ReteINDACO, sono accessibili a tutto il pubblico, non solo italiano, senza alcun obbligo di iscrizione.
(https://ioleggodigitale.dmcultura.it/opac/.do)
Nonostante i musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi, teatri, cinema sian chiusi a causa
dell’emergenza coronavirus, il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non
solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali con le
numerose professionalità che si occupano di didattica, conservazione, tutela, valorizzazione. Attraverso il
sito e i propri profili social facebook, instagram e twitter il Ministero rilancia le numerose iniziative digitali in
atto.
Sulla pagina La cultura non si ferma https://www.beniculturali.it/laculturanonsiferma, in continuo
aggiornamento, sono già presenti diverse contributi dei luoghi della cultura italiani.
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Attenzione: a causa dell'emergenza coronavirus tutti i musei, i luoghi d'arte, le mostre e le manifestazioni culturali in Italia resteranno chiuse sino a data da definirsi.
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LUOGO: Canale YouTube del MiBACT

100 FOTOGRAFI PER BERGAMO. RACCOLTA FONDI
DAL 27 MARZO AL 3 APRILE PER LA TERAPIA
INTENSIVA

INDIRIZZO: online

Dal 26 marzo 2020 al 30 aprile 2020
ROMA | SITO WEB E CANALI SOCIAL MIBACT

Il Colosseo, il Foro e il Palatino risplendono nel video disponibile sul canale YouTube del

CORONAVIRUS, MIBACT: LA CULTURA NON SI
FERMA, MIGLIAIA DI INIZIATIVE SU SOCIAL E
WEB

ROMA

MiBACT https://www.youtube.com/watch?v=VLbM13UcdbU, dove dall’inizio
dell’emergenza coronavirus i musei, i parchi archeologici e gli istituti autonomi statali
stanno fornendo contributi audiovisivi di ogni genere per permettere alle persone di
continuare a godere del patrimonio culturale nazionale.

Dal 27 marzo 2020 al 15 aprile 2020
MILANO | SITO WEB E CANALI SOCIAL
FONDAZIONE TRUSSARDI

VIAGGI DA CAMERA

Dall’attenzione alle famiglie con le numerose attività e laboratori per bambini e ragazzi alle
attività di studio e ricerca, con la possibilità di ammirare luoghi meno noti come la domus
di Scauro; dagli scavi realizzati insieme a studenti e specializzandi per la formazione
specialistica sul campo ai percorsi multimediali attraverso i luoghi di Nerone, Augusto e
Livia; dalle opere di manutenzione e restauro all’Arco di Tito, con l’inconsueto accesso a
una scala interna al monumento trionfale, al lavoro quotidiano del personale nel Parco

Dal 10 marzo 2020 al 15 aprile 2020
VENEZIA | CANALI SOCIAL COLLEZIONE PEGGY
GUGGENHEIM

COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM. IL MUSEO SI
FERMA, MA PORTA ONLINE LA SUA MISSION

Archeologico del Colosseo. Questo e molto altro è visibile nel video che illustra uno dei
luoghi iconici del patrimonio culturale mondiale, pronto ad accogliere nuovamente appena
possibile chi vorrà godere dal vivo dei suoni e delle luci che animano le memorie più
preziose della nostra storia.
Con questa iniziativa il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti,
mostra così non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le
quinte dei beni culturali con le numerose professionalità che si occupano di conservazione,
tutela, valorizzazione. Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e
twitter il Ministero rilancia le numerose iniziative digitali in atto.
Sulla pagina La cultura non si ferma del
sito https://www.beniculturali.it/laculturanonsiferma, in continuo aggiornamento,
sono inoltre già presenti diversi contributi dei luoghi della cultura statali del Lazio.
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
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VISITARE IL COLOSSEO

Come visitare il Colosseo, il Foro e il
Palatino rimanendo a casa
Il Colosseo, il Foro e il Palatino risplendono nel video disponibile sul canale YouTube del MiBACT per
la campagna #iorestoacasa

Il Colosseo, il Foro e il Palatino risplendono nel video disponibile sul canale YouTube del
MiBACT. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus i musei, i parchi archeologici e gli istituti
autonomi statali stanno fornendo contributi audiovisivi di ogni genere. Un modo per permettere
alle persone di continuare a godere del patrimonio culturale nazionale.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Palazzo Ducale, l’immensa reggia dei Gonzaga sbarca su
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Il video
L’attenzione alle famiglie con le numerose attività e laboratori per bambini e ragazzi alle attività di
studio e ricerca, con la possibilità di ammirare luoghi meno noti come la domus di Scauro. Gli
scavi realizzati insieme a studenti e specializzandi per la formazione specialistica sul campo ai
percorsi multimediali attraverso i luoghi di Nerone, Augusto e Livia. Dalle opere di manutenzione
e restauro all’Arco di Tito, con l’inconsueto accesso a una scala interna al monumento trionfale, al
lavoro quotidiano del personale nel Parco Archeologico del Colosseo. Questo e molto altro è
visibile nel video che illustra il Colosseo, uno dei luoghi iconici del patrimonio culturale mondiale.
Un luogo pronto ad accogliere nuovamente appena possibile chi vorrà godere dal vivo dei suoni
e delle luci che animano le memorie più preziose della nostra storia.

MUSEI DA VISITARE

Dal Louvre alla Cappella Sisitina: dieci musei virtuali da
visitare nel weekend

Il dietro le quinte del Colosseo
Con questa iniziativa il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così
non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico. Un modo per ammirare anche il dietro le
quinte dei beni culturali con le numerose professionalità che si occupano di conservazione, tutela,
valorizzazione. Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e twitter il Ministero
rilancia le numerose iniziative digitali in atto.

MUSEI DA VISITARE

Ermitage di San Pietroburgo, una visita guidata fra le stanze
deserte del museo

Sulla pagina La cultura non si ferma del sito, in continuo aggiornamento, sono inoltre già
presenti diversi contributi dei luoghi della cultura statali del Lazio.
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DOVE VUOI ANDARE?

La Cultura non si ferma: Colosseo, Foro e
Palatino sul canale YouTube MiBACT
Post on: Apr 1, 2020
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On line sul canale YouTube del MiBACT le attività del Parco
Archeologico del Colosseo.

Il Colosseo, il Foro e il Palatino risplendono nel video disponibile sul canale YouTube
del MiBACT https://www.youtube.com/watch?v=VLbM13UcdbU, dove dall’inizio
dell’emergenza coronavirus i musei, i parchi archeologici e gli istituti autonomi statali
stanno fornendo contributi audiovisivi di ogni genere per permettere alle persone di
continuare a godere del patrimonio culturale nazionale.
Dall’attenzione alle famiglie con le numerose attività e laboratori per bambini e ragazzi
alle attività di studio e ricerca, con la possibilità di ammirare luoghi meno noti come la
domus di Scauro; dagli scavi realizzati insieme a studenti e specializzandi per la
formazione specialistica sul campo ai percorsi multimediali attraverso i luoghi di Nerone,
Augusto e Livia; dalle opere di manutenzione e restauro all’Arco di Tito, con l’inconsueto
accesso a una scala interna al monumento trionfale, al lavoro quotidiano del personale
nel Parco Archeologico del Colosseo. Questo e molto altro è visibile nel video che illustra
uno dei luoghi iconici del patrimonio culturale mondiale, pronto ad accogliere nuovamente
appena possibile chi vorrà godere dal vivo dei suoni e delle luci che animano le memorie
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più preziose della nostra storia.
Con questa iniziativa il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti,
mostra così non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le
quinte dei beni culturali con le numerose professionalità che si occupano di conservazione,
tutela, valorizzazione. Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e
twitter il Ministero rilancia le numerose iniziative digitali in atto.
Sulla pagina La cultura non si ferma del sito
https://www.beniculturali.it/laculturanonsiferma, in continuo aggiornamento, sono inoltre
già presenti diversi contributi dei luoghi della cultura statali del Lazio.
Fonte: Ufficio Stampa MiBACT
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DANTE SACCO

Carcere al tempo del Coronavirus,
avvocato Colella: detenuti a Cassino
devono scegliere se parlare con
familiari o legale
2 Aprile 2020

0 

18 nuovi positivi al Coronavirus in
provincia di Frosinone. Anche
direttore Asl

ROMA. Il Parco archeologico del Colosseo sta aderendo con il MiBACT alla campagna #iorestoacasa consentendo
la visita virtuale dei monumenti, reperti, capolavori del proprio patrimonio. “In un momento di estrema delicatezza

1 Aprile 2020

per il Paese, di cambio delle abitudini e delle priorità, la tutela e la valorizzazione del patrimonio diventano
strumento per la tutela della salute di tutti, attraverso l’indicazione di ridurre ogni spostamento non necessario, e

Salgono ad 80mila i positivi al
Covid-19

un invito a trasformare questo tempo di attesa in tempo di crescita e di scoperta grazie alla cultura”. In tal senso,

1 Aprile 2020

con la guida del Direttore, Alfonsina Russo, le immagini ci conducono alla “Sala della Sfinge”, l’ambiente scoperto
dallo staff della Domus Aurea, Alessandro D’Alessio, Stefano Borghini e Maria Bartoli che permette attraverso le

0 

Frosinone -Minorenne ruba pistola a
padre e la dà a spacciatore per
droga, arrestato pusher

decorazioni pittoriche di comprendere e apprezzare la produzione artistica che caratterizzò il principato di Nerone.

1 Aprile 2020

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Sono 249 i pazienti COVID ricoverati presso il Gemelli e
il Columbus COVID -2 Hospital
Carcere al tempo del Coronavirus, avvocato Colella:
detenuti a Cassino devono scegliere se parlare con
familiari o legale
Ufficio postale di Isoletta d’Arce chiuso dal 12 marzo, il
sindaco Germani scrive al direttore provinciale delle
Poste
Non rispetta il decreto anticovid-19, carabinieri
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della Sfinge in Domus Aurea
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Sora, città in lutto per la scomparsa
di Suor Nicolina

DANTE SACCO

2 Aprile 2020

Situato alle pendici del Palatino, l’Arco di Tito venne costruire su committenza di Domiziano, ultimo imperatore

0 

Coronavirus, D’Amato: “Sui test
sierologici necessaria strategia
nazionale”

della dinastia Flavia, in memoria del fratello Tito, già divinizzato, come si legge nell’epigrafe monumentale posta
sulla porzione sommitale del monumento che guarda verso l’anfiteatro Flavio, il Colosseo. Il monumento inoltre
vuole celebrare il trionfo nella guerra giudaica del 70 d.C. e la distruzione di Gerusalemme. Tra le scene

2 Aprile 2020

rappresentate, le più esemplificative di tale memoria e celebrazione, sono la quadriga imperiale, guidata dalla dea

0 

Roma, con Tito incoronato dalla Vittoria ed i soldati romani che portano come bottino di guerra le opere trafugate
dal Tempio di Gerusalemme: le trombe d’argento, la mensa dell’arca dell’alleanza e il candelabro a sette bracci.

NOTIZIE PIÙ LETTE DELLA SETTIMANA

Nel corso del 2019 l’Arco di Tito è stato oggetto di un lavoro di restauro e valorizzazione delle sue superfici. Il
lavori, diretti da Federica Rinaldi e Cristina Collettini con il supporto di Alessandro Lugari e Simona Murrone,

Carcere al tempo del Coronavirus, avvocato Colella:

Andrea Schiappelli e Ines Arletti sono stati eseguiti dalla ditta Tempus et Opera. In relazione a tale intervento sono

detenuti a Cassino devono scegliere se parlare con

state fatte nuove riprese fotografiche e video per documentare lo stato del monumento e dare la possibilità ai non

familiari o legale

addetti ai lavori di conoscere il monumento dall’interno e scoprirne i segni di storie minori attraverso le firme

Ufficio postale di Isoletta d’Arce chiuso dal 12 marzo, il

lasciate da chi, entrando, ha teneramente preteso di lasciar traccia eterna del proprio passaggio.

sindaco Germani scrive al direttore provinciale delle
Poste
Sono 249 i pazienti COVID ricoverati presso il Gemelli e
il Columbus COVID -2 Hospital
Tre casi positivi a Velletri, salgono a 17 le persone
contagiate da Coronavirus
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Gli infermieri della terapia intensiva dell’Umberto I di
Roma, con coraggio contro il coronavirus
18 nuovi positivi al Coronavirus in provincia di
Frosinone. Anche direttore Asl
Sabotaggio delle apparecchiature per test
covid-19 al San Camillo
Coronavirus – Altri 24 positivi Asl Frosinone, morto
uomo con precedenti patologie
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Parco archeologico del Colosseo, https://parcocolosseo.
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Dl Cura Italia, Iv: Ok emendamento rimborsi
gite scolastiche e pacchetti turistici
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8 aprile 2020 18:00

#iorestoacasa, gli eventi e le rubriche
online del Parco archeologico del Colosseo
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Turismo, Treu (Cnel): Tra tre settimane
potrebbe entrare in uno stato di criticità
estrema

Roma

8 aprile 2020 17:32

Gallerie Estensi, sui social l’iniziativa
#acasaconglieste
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Ue, Franceschini: più risorse europee per
sostenere la cultura nell’emergenza
coronavirus

Roma
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Turismo, Meloni: Fdi presenterà a governo
proposte associazioni di categoria

La cultura non si ferma: questa è l'importante campagna di comunicazione condotta dal Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo per permettere agli italiani, attraverso i siti web e i canali social dei luoghi
della cultura statali e non solo, di rimanere in contatto con l'arte e la cultura anche in questo periodo
estremamente complesso di chiusura al pubblico dei musei, dei monumenti e dei parchi archeologici, a
seguito dell'emergenza CoVID-19.
Il Parco archeologico del Colosseo partecipa attivamente a questa campagna e in tal senso ha potenziato la
sua comunicazione sul sito web e sui social per continuare ad offrire lo spettacolo della storia e del
patrimonio culturale, con i suoi monumenti, simbolo identitario di Roma e dell'intera nazione.
Tra le iniziative promosse dal MiBACT per celebrare Raffaello, il PArCo, insieme a Electa, a partire da
lunedì 6 aprile, giorno del cinquecentenario della morte del grande pittore urbinate, ha lanciato su
Facebook l'evento Raffaello in Domus Aurea: #MaratonaRaffaello online: vernissage online della
mostra Raffaello e la Domus Aurea. L'invenzione delle grottesche.

Roma
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Turismo, Mallegni (FI): Governo abbandona
a se stesso il settore

Roma

8 aprile 2020 16:54

Turismo, Gelmini (FI): Governo ascolti
settore, servono aiuti immediati

Roma

8 aprile 2020 16:51

Coronavirus, Federculture a Franceschini:
al nostro appello risposta compatta di tutto
il mondo della cultura

In attesa dell’inaugurazione abbiamo accompagnato il visitatore nei suggestivi ambienti della residenza
neroniana, svelando in anteprima l’allestimento e guidando gli utenti alla riscoperta delle relazioni tra la
pittura romana e quella rinascimentale, immersi in ricostruzioni virtuali, riletture e giochi di specchi tra i
maggiori esponenti della storia dell’arte italiana.

Roma

8 aprile 2020 16:30

Coronavirus, Cgil-Cisl-Uil a Franceschini:
serve piano nazionale per rilancio delle

L’evento che rimarrà visibile per alcune settimane sulla pagina Facebook del PArCo consentirà di visitare
virtualmente la mostra, curata da Vincenzo Farinella con Stefano Borghini e Alessandro D’Alessio, per

attività culturali
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narrare l’affascinante storia della riscoperta della pittura antica sepolta nelle “grotte” della Domus Aurea
neroniana.

Tutte le news

Nel frattempo, prosegue il percorso di avvicinamento a tutti i pubblici da parte del PArCo, che sin dalla
chiusura dei cancelli ha spostato l’attenzione dagli eventi in situ agli eventi on line. Il sito web e i social
@parcocolosseo (YouTube, Facebook, Twitter e Instagram) si sono arricchiti di nuove rubriche e attività per
soddisfare le curiosità di tutti gli utenti, con appuntamenti fissi e ben calendarizzati nel programma
settimanale e mensile. L’offerta è ampia e si arricchisce di settimana in settimana: per guidare i follower più
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affezionati e i nuovi utenti nell’offerta è stata realizzata una pagina collegata alla bio su
Instagram, Colosseofromhome, che sulla scorta delle campagne nazionali e internazionali #iorestoacasa,
#laculturanonsiferma e #museumfromhome, riunisce tutte le iniziative e gli approfondimenti digitali presenti
sulle diverse piattaforme online.
Rimane fisso ancora per 7 settimane e sempre la domenica il percorso al femminile tra dee, principesse,
professioniste dell’arena e sacerdotesse: le Storie di donne al PArCo accompagnano il
visitatore tra Palatino, Foro Romano e Colosseo che ancora conservano le tracce della memoria millenaria
delle donne che hanno avuto un ruolo importane nella storia di Roma.
Sull'onda del successo della mostra online su Raffaello, il lunedì sarà dedicato ad un approfondimento sulle
meraviglie della Domus Aurea, alla scoperta delle sue decorazioni e dei suoi ambienti.
Per i più romantici si sposta al martedì la rubrica il Grand Tour, un tuffo nel passato per confrontare la vista
attuale con il panorama che poteva essere ammirato dai viaggiatori che, tra la fine del Cinquecento e
l’Ottocento, percorrevano l’Italia, fermandosi in particolare a Roma, per perfezionare la propria formazione
culturale.
A partire da oggi, il mercoledì sarà dedicato ad una nuova proposta, Medicina XXXIII, una rubrica e un
percorso in 5 tappe che nascono da una riflessione sulla dea Febris, invitando a scoprire nella valle del Foro
le testimonianze legate alla presenza, sin dall’antichità, di luoghi legati alla pratica dell’ars medica. Punto di
partenza sarà la Chiesa di Santa Francesca Romana, dedicata alla Santa che curava i malati; da qui ci si
sposterà alla Basilica di Massenzio, dove si trovavano gli Horrea Piperataria e il laboratorio del medico
Galeno. Si prosegue poi con il Tempio di Romolo e la Basilica dei Santi Cosma e Damiano, cosiddetti “santi
medici”, per continuare in direzione di San Lorenzo in Miranda, sede del Nobile Collegio Chimico
Farmaceutico, arrivando infine alla Fonte di Giuturna, da cui sgorgava acqua considerata curativa e
miracolosa.
Prosegue di giovedì la nostra rubrica di grande successo Throwback Thursday, in cui proponiamo foto di
Roma e del Parco dagli inizi ‘900 in poi, che hanno spesso per protagonisti personaggi celebri del passato,
dal mondo dello spettacolo e della canzone, sia italiani che di fama internazionale.
La mattina del venerdì è dedicata ai più piccoli, con il quiz a premi (in palio il fumetto “Semplicemente mitico.
La leggenda di Tarpea e le nostre origini” di Silvio Costa) Caesar Pursuit. Per rispondere correttamente è
necessario individuare e spiegare tutti gli indizi presenti nel disegno, collegarli e dare la risposta alla
domanda della settimana. La soluzione viene data la domenica.
Sempre il venerdì, con l’obiettivo finale di creare un grande racconto comune, chiediamo ai nostri visitatori di
inviarci istantanee della propria famiglia al PArCo in anni passati, condividendo l’immagine e la storia dietro
lo scatto, per la rubrica “Storie di famiglia”.
Infine, il sabato rilanciamo su Facebook gli scatti dei nostri followers che hanno immortalato il PArCo durante
le loro visite. Le immagini sono selezionate tra quelle pubblicate dagli utenti su Instagram e valorizzate
anche in formato stories lungo tutta la settimana.
Riprenderà a breve il percorso a premi PArCoQuizforKids (in palio cinque copie del fumetto “HIC” di Roberto
Grossi), ma questa volta sarà in inglese, per coinvolgere il nostro pubblico internazionale e i bambini a casa
che possono approfittare per ripassare la lingua.
Alcune delle rubriche presentate sui nostri social sono caricate anche sul nostro sito web, in particolare
le Storie di donne al PArCo, il Grand Tour, a cui si aggiungono la passeggiata dantesca, A tavola con
Apicio e da oggi anche Medicina XXXIII. Sono previsti inoltre nel corso del mese di Aprile nuove rubriche e
percorsi: il percorso neroniano, una passeggiata nel PArCo in 6 tappe sulle tracce dell’imperatore Nerone; e
la rubrica sui grandi restauri che il PArCo sta progettando anche a cancelli chiusi: Arco di Tito, Tempio di
Vesta, Colonna Traiana e Arco di Settimio Severo saranno protagonisti di ricostruzioni 3D, riprese da drone
e vedute a 360 gradi, offrendo a tutti un incontro ravvicinato con la Bellezza.
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Roma, 08 apr 18:05 - (Agenzia Nova) - Nel frattempo, "prosegue il
percorso di avvicinamento a tutti i pubblici da parte del Parco, che sin
dalla chiusura dei cancelli ha spostato l'attenzione dagli eventi in situ agli
eventi on line. Il sito web e i social (YouTube, Facebook, Twitter e
Instagram) si sono arricchiti di nuove rubriche e attività per soddisfare le
curiosità di tutti gli utenti, con appuntamenti fissi e ben calendarizzati nel
programma settimanale e mensile. L'offerta è ampia e si arricchisce di
settimana in settimana: per guidare i follower più affezionati e i nuovi utenti
nell'offerta è stata realizzata una pagina collegata alla bio su Instagram,
'Colosseo from home', che sulla scorta delle campagne nazionali e
internazionali 'io resto a casa', 'la'cultura'non'si ferma' e 'museum from
home', riunisce tutte le iniziative e gli approfondimenti digitali presenti sulle
diverse piattaforme online. Rimane fisso ancora per 7 settimane e sempre
la domenica il percorso al femminile tra dee, principesse, professioniste
dell'arena e sacerdotesse: le Storie di donne al Parco accompagnano il
visitatore tra Palatino, Foro Romano e Colosseo che ancora conservano
le tracce della memoria millenaria delle donne che hanno avuto un ruolo
importane nella storia di Roma. Sull'onda del successo della mostra online
su Raffaello, il lunedì sarà dedicato ad un approfondimento sulle
meraviglie della Domus Aurea, alla scoperta delle sue decorazioni e dei
suoi ambienti. Per i più romantici si sposta al martedì la rubrica il Grand
Tour, un tuffo nel passato per confrontare la vista attuale con il panorama
che poteva essere ammirato dai viaggiatori che, tra la fine del
Cinquecento e l'Ottocento, percorrevano l'Italia, fermandosi in particolare
a Roma, per perfezionare la propria formazione culturale. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Roma, 08 apr 18:05 - (Agenzia Nova) - La cultura non si ferma: questa è
l'importante campagna di comunicazione condotta dal ministero per i Beni
e le attività culturali e per il turismo per permettere agli italiani, attraverso i
siti web e i canali social dei luoghi della cultura statali e non solo, di
rimanere in contatto con l'arte e la cultura anche in questo periodo
estremamente complesso di chiusura al pubblico dei musei, dei
monumenti e dei parchi archeologici, a seguito dell'emergenza Covid-19. Il
Parco archeologico del Colosseo "partecipa attivamente a questa
campagna e in tal senso ha potenziato la sua comunicazione sul sito web
e sui social per continuare ad offrire lo spettacolo della storia e del
patrimonio culturale, con i suoi monumenti, simbolo identitario di Roma e
dell'intera nazione". "Tra le iniziative promosse dal Mibact per celebrare
Raffaello - si legge in una nota - il Parco, insieme a Electa, a partire da
lunedì 6 aprile, giorno del cinquecentenario della morte del grande pittore
urbinate, ha lanciato su Facebook l'evento Raffaello in Domus Aurea:
'Maratona Raffaello' online: vernissage online della mostra Raffaello e la
Domus Aurea. L'invenzione delle grottesche. In attesa dell'inaugurazione
abbiamo accompagnato il visitatore nei suggestivi ambienti della residenza
neroniana, svelando in anteprima l'allestimento e guidando gli utenti alla
riscoperta delle relazioni tra la pittura romana e quella rinascimentale,
immersi in ricostruzioni virtuali, riletture e giochi di specchi tra i maggiori
esponenti della storia dell'arte italiana. L'evento che rimarrà visibile per
alcune settimane sulla pagina Facebook del Parco consentirà di visitare
virtualmente la mostra, curata da Vincenzo Farinella con Stefano Borghini
e Alessandro D'Alessio, per narrare l'affascinante storia della riscoperta
della pittura antica sepolta nelle 'grotte' della Domus Aurea neroniana".
(segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Roma, 08 apr 18:05 - (Agenzia Nova) - A partire da oggi, il mercoledì sarà
dedicato ad una nuova proposta, Medicina XXXIII, una rubrica e un
percorso in 5 tappe che nascono da una riflessione sulla dea Febris,
invitando a scoprire nella valle del Foro le testimonianze legate alla
presenza, sin dall'antichità, di luoghi legati alla pratica dell'ars medica.
Punto di partenza sarà la Chiesa di Santa Francesca Romana, dedicata
alla Santa che curava i malati; da qui ci si sposterà alla Basilica di
Massenzio, dove si trovavano gli Horrea Piperataria e il laboratorio del
medico Galeno. Si prosegue poi con il Tempio di Romolo e la Basilica dei
Santi Cosma e Damiano, cosiddetti "santi medici", per continuare in
direzione di San Lorenzo in Miranda, sede del Nobile Collegio Chimico
Farmaceutico, arrivando infine alla Fonte di Giuturna, da cui sgorgava
acqua considerata curativa e miracolosa. Prosegue di giovedì la nostra
rubrica di grande successo Throwback Thursday, in cui proponiamo foto
di Roma e del Parco dagli inizi '900 in poi, che hanno spesso per
protagonisti personaggi celebri del passato, dal mondo dello spettacolo e
della canzone, sia italiani che di fama internazionale. La mattina del
venerdì è dedicata ai più piccoli, con il quiz a premi (in palio il fumetto
"Semplicemente mitico. La leggenda di Tarpea e le nostre origini" di Silvio
Costa) Caesar Pursuit. Per rispondere correttamente è necessario
individuare e spiegare tutti gli indizi presenti nel disegno, collegarli e dare
la risposta alla domanda della settimana. La soluzione viene data la
domenica. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Continua a leggere...
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Roma, 08 apr 18:05 - (Agenzia Nova) - Sempre il venerdì, con l'obiettivo
finale di creare un grande racconto comune, chiediamo ai nostri visitatori
di inviarci istantanee della propria famiglia al Parco in anni passati,
condividendo l'immagine e la storia dietro lo scatto, per la rubrica "Storie
di famiglia". Infine, il sabato rilanciamo su Facebook gli scatti dei nostri
followers che hanno immortalato il Parco durante le loro visite. Le
immagini sono selezionate tra quelle pubblicate dagli utenti su Instagram e
valorizzate anche in formato stories lungo tutta la settimana. Riprenderà a
breve il percorso a premi "Parco quiz for kids" (in palio cinque copie del
fumetto 'Hic' di Roberto Grossi), ma questa volta sarà in inglese, per
coinvolgere il nostro pubblico internazionale e i bambini a casa che
possono approfittare per ripassare la lingua. Alcune delle rubriche
presentate sui nostri social sono caricate anche sul nostro sito web, in
particolare le Storie di donne al Parco, il Grand Tour, a cui si aggiungono
la passeggiata dantesca, A tavola con Apicio e da oggi anche Medicina
XXXIII. Sono previsti inoltre nel corso del mese di Aprile nuove rubriche e
percorsi: il percorso neroniano, una passeggiata nel Parco in 6 tappe
sulle tracce dell'imperatore Nerone; e la rubrica sui grandi restauri che il
Parco sta progettando anche a cancelli chiusi: Arco di Tito, Tempio di
Vesta, Colonna Traiana e Arco di Settimio Severo saranno protagonisti di
ricostruzioni 3D, riprese da drone e vedute a 360 gradi, offrendo a tutti un
incontro ravvicinato con la Bellezza. (Com) © A g e n z i a N o v a Riproduzione riservata
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La cultura non si ferma: questa è l’importante campagna di
comunicazione condotta dal Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo per permettere agli italiani, attraverso i
siti web e i canali social dei luoghi della cultura statali e non
solo, di rimanere in contatto con l’arte e la cultura anche in
questo periodo estremamente complesso di chiusura al
pubblico dei musei, dei monumenti e dei parchi archeologici, a
seguito dell’emergenza CoVID-19.
Il Parco archeologico del Colosseo partecipa attivamente a questa campagna e in tal senso ha potenziato la sua
comunicazione sul sito web e sui social per continuare ad offrire lo spettacolo della storia e del patrimonio culturale,
con i suoi monumenti, simbolo identitario di Roma e dell’intera nazione.
Tra le iniziative promosse dal MiBACT per celebrare Raffaello, il PArCo, insieme a Electa, a partire da lunedì 6
aprile, giorno del cinquecentenario della morte del grande pittore urbinate, ha lanciato su Facebook l’evento
Raffaello in Domus Aurea: #MaratonaRaffaello online: vernissage online della mostra Raffaello e la Domus Aurea.
L’invenzione delle grottesche.
In attesa dell’inaugurazione abbiamo accompagnato il visitatore nei suggestivi ambienti della residenza neroniana,
svelando in anteprima l’allestimento e guidando gli utenti alla riscoperta delle relazioni tra la pittura romana e quella
rinascimentale, immersi in ricostruzioni virtuali, riletture e giochi di specchi tra i maggiori esponenti della storia
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dell’arte italiana.
L’evento che rimarrà visibile per alcune settimane sulla pagina Facebook del PArCo consentirà di visitare
virtualmente la mostra, curata da Vincenzo Farinella con Stefano Borghini e Alessandro D’Alessio, per
narrare l’affascinante storia della riscoperta della pittura antica sepolta nelle “grotte” della Domus Aurea neroniana.
Nel frattempo, prosegue il percorso di avvicinamento a tutti i pubblici da parte del PArCo, che sin dalla chiusura dei
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cancelli ha spostato l’attenzione dagli eventi in situ agli eventi on line. Il sito web e i social @parcocolosseo
(YouTube, Facebook, Twitter e Instagram) si sono arricchiti di nuove rubriche e attività per soddisfare le curiosità
di tutti gli utenti, con appuntamenti fissi e ben calendarizzati nel programma settimanale e mensile. L’offerta è ampia
e si arricchisce di settimana in settimana: per guidare i follower più affezionati e i nuovi utenti nell’offerta è stata
realizzata una pagina collegata alla bio su Instagram, Colosseofromhome, che sulla scorta delle campagne nazionali e
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Viaggiare si può

internazionali #iorestoacasa, #laculturanonsiferma e #museumfromhome, riunisce tutte le iniziative e gli
approfondimenti digitali presenti sulle diverse piattaforme online.
Rimane fisso ancora per 7 settimane e sempre la domenica il percorso al femminile tra dee, principesse,
professioniste dell’arena e sacerdotesse: le Storie di donne al PArCo accompagnano il visitatore tra Palatino,
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Foro Romano e Colosseo che ancora conservano le tracce della memoria millenaria delle donne che hanno avuto un
ruolo importane nella storia di Roma.
Sull’onda del successo della mostra online su Raffaello, il lunedì sarà dedicato ad un approfondimento sulle
meraviglie della Domus Aurea, alla scoperta delle sue decorazioni e dei suoi ambienti.
Per i più romantici si sposta al martedì la rubrica il Grand Tour, un tuffo nel passato per confrontare la vista attuale
con il panorama che poteva essere ammirato dai viaggiatori che, tra la fine del Cinquecento e l’Ottocento,
percorrevano l’Italia, fermandosi in particolare a Roma, per perfezionare la propria formazione culturale.
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Sergio Bonelli Editore presenta “Un
Bonelli al giorno”
Redazione - 21 Marzo 2020

A partire da oggi, il mercoledì sarà dedicato ad una nuova proposta, Medicina XXXIII, una rubrica e un percorso
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Sergio Bonelli Editore, nell’ambito del progetto

in 5 tappe che nascono da una riflessione sulla dea Febris, invitando a scoprire nella valle del Foro le testimonianze

#ACasaConBonelli, ha pensato di proporre una nuova

legate alla presenza, sin dall’antichità, di luoghi legati alla pratica dell’ars medica. Punto di partenza sarà la Chiesa

iniziativa dedicata a tutti i suoi lettori. Grazie a “UN

di Santa Francesca Romana, dedicata alla Santa che curava i malati; da qui ci si sposterà alla Basilica di Massenzio,

BONELLI...

dove si trovavano gli Horrea Piperataria e il laboratorio del medico Galeno. Si prosegue poi con il Tempio di
Romolo e la Basilica dei Santi Cosma e Damiano, cosiddetti “santi medici”, per continuare in direzione di San
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Lorenzo in Miranda, sede del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, arrivando infine alla Fonte di Giuturna, da cui
sgorgava acqua considerata curativa e miracolosa.
Prosegue di giovedì la nostra rubrica di grande successo Throwback Thursday, in cui proponiamo foto di Roma e
del Parco dagli inizi ‘900 in poi, che hanno spesso per protagonisti personaggi celebri del passato, dal mondo dello
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Teatro di Sarah Kane

spettacolo e della canzone, sia italiani che di fama internazionale.

Intervista

Simone Amendola.
Scrivere per uscire dalla
nebbia

La mattina del venerdì è dedicata ai più piccoli, con il quiz a premi (in palio il fumetto “Semplicemente mitico. La
leggenda di Tarpea e le nostre origini” di Silvio Costa) Caesar Pursuit. Per rispondere correttamente è necessario
individuare e spiegare tutti gli indizi presenti nel disegno, collegarli e dare la risposta alla domanda della settimana.
La soluzione viene data la domenica.
Intervista

Sempre il venerdì, con l’obiettivo finale di creare un grande racconto comune, chiediamo ai nostri visitatori di

Intervista a Maurizia
Ronchi

inviarci istantanee della propria famiglia al PArCo in anni passati, condividendo l’immagine e la storia dietro lo

Intervista

La Street Art a Firenze:
intervista a Cosimo
Guccione

scatto, per la rubrica “Storie di famiglia”.

FILM/CINEMA
Infine, il sabato rilanciamo su Facebook gli scatti dei nostri followers che hanno immortalato il PArCo durante le
loro visite. Le immagini sono selezionate tra quelle pubblicate dagli utenti su Instagram e valorizzate anche in formato
stories lungo tutta la settimana.
Riprenderà a breve il percorso a premi PArCoQuizforKids (in palio cinque copie del fumetto “HIC” di Roberto
Grossi), ma questa volta sarà in inglese, per coinvolgere il nostro pubblico internazionale e i bambini a casa che
possono approfittare per ripassare la lingua.
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Iniziate le riprese de “Il
cinema non si ferma“

Film/Cinema

Messi – Storia di un
campione

Alcune delle rubriche presentate sui nostri social sono caricate anche sul nostro sito web, in particolare le Storie di
donne al PArCo, il Grand Tour, a cui si aggiungono la passeggiata dantesca, A tavola con Apicio e da oggi
anche Medicina XXXIII. Sono previsti inoltre nel corso del mese di Aprile nuove rubriche e percorsi: il
percorso neroniano, una passeggiata nel PArCo in 6 tappe sulle tracce dell’imperatore Nerone; e la rubrica sui
grandi restauri che il PArCo sta progettando anche a cancelli chiusi: Arco di Tito, Tempio di Vesta, Colonna

Film/Cinema

Porretta Soul: “A Soul
Journey”

Traiana e Arco di Settimio Severo saranno protagonisti di ricostruzioni 3D, riprese da drone e vedute a 360 gradi,
offrendo a tutti un incontro ravvicinato con la Bellezza.
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#iorestoacasa con il Parco archeologico del
Colosseo
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La cultura non si ferma: gli eventi e le rubriche online del Parco
archeologico del Colosseo.
La cultura non si ferma: questa è l’importante campagna di
comunicazione condotta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
per permettere agli italiani, attraverso i siti web e i canali social dei luoghi della cultura
statali e non solo, di rimanere in contatto con l’arte e la cultura anche in questo periodo
estremamente complesso di chiusura al pubblico dei musei, dei monumenti e dei parchi
archeologici, a seguito dell’emergenza CoVID-19.
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Il Parco archeologico del Colosseo partecipa attivamente a questa campagna e in tal
senso ha potenziato la sua comunicazione sul sito web e sui social per continuare ad
offrire lo spettacolo della storia e del patrimonio culturale, con i suoi monumenti, simbolo
identitario di Roma e dell’intera nazione.
Tra le iniziative promosse dal MiBACT per celebrare Raffaello, il PArCo, insieme a
Electa, a partire da lunedì 6 aprile, giorno del cinquecentenario della morte del grande
pittore urbinate, ha lanciato su Facebook l’evento Raffaello in Domus Aurea:
#MaratonaRaffaello online: vernissage online della mostra Raffaello e la Domus Aurea.
L’invenzione delle grottesche.
In attesa dell’inaugurazione abbiamo accompagnato il visitatore nei suggestivi
ambienti della residenza neroniana, svelando in anteprima l’allestimento e guidando gli
utenti alla riscoperta delle relazioni tra la pittura romana e quella rinascimentale, immersi
in ricostruzioni virtuali, riletture e giochi di specchi tra i maggiori esponenti della storia
dell’arte italiana.
L’evento che rimarrà visibile per alcune settimane sulla pagina Facebook del PArCo
consentirà di visitare virtualmente la mostra, curata da Vincenzo Farinella con Stefano
Borghini e Alessandro D’Alessio, per narrare l’affascinante storia della riscoperta della
pittura antica sepolta nelle “grotte” della Domus Aurea neroniana.
Nel frattempo, prosegue il percorso di avvicinamento a tutti i pubblici da parte del
PArCo, che sin dalla chiusura dei cancelli ha spostato l’attenzione dagli eventi in situ agli
eventi on line. Il sito web e i social @parcocolosseo (YouTube, Facebook, Twitter e
Instagram) si sono arricchiti di nuove rubriche e attività per soddisfare le curiosità di tutti
gli utenti, con appuntamenti fissi e ben calendarizzati nel programma settimanale e
mensile. L’offerta è ampia e si arricchisce di settimana in settimana: per guidare i
follower più affezionati e i nuovi utenti nell’offerta è stata realizzata una pagina collegata
alla bio su Instagram, Colosseofromhome, che sulla scorta delle campagne nazionali e
internazionali #iorestoacasa, #laculturanonsiferma e #museumfromhome, riunisce tutte
le iniziative e gli approfondimenti digitali presenti sulle diverse piattaforme online.
Rimane fisso ancora per 7 settimane e sempre la domenica il percorso al femminile tra
dee, principesse, professioniste dell’arena e sacerdotesse: le Storie di donne al PArCo
accompagnano il visitatore tra Palatino, Foro Romano e Colosseo che ancora conservano
le tracce della memoria millenaria delle donne che hanno avuto un ruolo importane nella
storia di Roma.
Sull’onda del successo della mostra online su Raffaello, il lunedì sarà dedicato ad un
approfondimento sulle meraviglie della Domus Aurea, alla scoperta delle sue decorazioni e
dei suoi ambienti.
Per i più romantici si sposta al martedì la rubrica il Grand Tour, un tuffo nel passato per
confrontare la vista attuale con il panorama che poteva essere ammirato dai viaggiatori
che, tra la fine del Cinquecento e l’Ottocento, percorrevano l’Italia, fermandosi in
particolare a Roma, per perfezionare la propria formazione culturale.
A partire da oggi, il mercoledì sarà dedicato ad una nuova proposta, Medicina XXXIII,
una rubrica e un percorso in 5 tappe che nascono da una riflessione sulla dea Febris,
invitando a scoprire nella valle del Foro le testimonianze legate alla presenza, sin
dall’antichità, di luoghi legati alla pratica dell’ars medica. Punto di partenza sarà la Chiesa
di Santa Francesca Romana, dedicata alla Santa che curava i malati; da qui ci si sposterà
alla Basilica di Massenzio, dove si trovavano gli Horrea Piperataria e il laboratorio del
medico Galeno. Si prosegue poi con il Tempio di Romolo e la Basilica dei Santi Cosma e
Damiano, cosiddetti “santi medici”, per continuare in direzione di San Lorenzo in Miranda,
sede del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, arrivando infine alla Fonte di Giuturna, da
cui sgorgava acqua considerata curativa e miracolosa.
Prosegue di giovedì la nostra rubrica di grande successo Throwback Thursday, in cui
proponiamo foto di Roma e del Parco dagli inizi ‘900 in poi, che hanno spesso per
protagonisti personaggi celebri del passato, dal mondo dello spettacolo e della canzone,
sia italiani che di fama internazionale.
La mattina del venerdì è dedicata ai più piccoli, con il quiz a premi (in palio il fumetto
“Semplicemente mitico. La leggenda di Tarpea e le nostre origini” di Silvio Costa) Caesar
Pursuit. Per rispondere correttamente è necessario individuare e spiegare tutti gli indizi
presenti nel disegno, collegarli e dare la risposta alla domanda della settimana. La
soluzione viene data la domenica.r
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Sempre il venerdì, con l’obiettivo finale di creare un grande racconto comune,
chiediamo ai nostri visitatori di inviarci istantanee della propria famiglia al PArCo in anni
passati, condividendo l’immagine e la storia dietro lo scatto, per la rubrica “Storie di
famiglia”.
Infine, il sabato rilanciamo su Facebook gli scatti dei nostri followers che hanno
immortalato il PArCo durante le loro visite. Le immagini sono selezionate tra quelle
pubblicate dagli utenti su Instagram e valorizzate anche in formato stories lungo tutta la
settimana.
Riprenderà a breve il percorso a premi PArCoQuizforKids (in palio cinque copie del
fumetto “HIC” di Roberto Grossi), ma questa volta sarà in inglese, per coinvolgere il
nostro pubblico internazionale e i bambini a casa che possono approfittare per ripassare
la lingua.
Alcune delle rubriche presentate sui nostri social sono caricate anche sul nostro sito
web, in particolare le Storie di donne al PArCo, il Grand Tour, a cui si aggiungono la
passeggiata dantesca, A tavola con Apicio e da oggi anche Medicina XXXIII. Sono previsti
inoltre nel corso del mese di Aprile nuove rubriche e percorsi: il percorso neroniano, una
passeggiata nel PArCo in 6 tappe sulle tracce dell’imperatore Nerone; e la rubrica sui
grandi restauri che il PArCo sta progettando anche a cancelli chiusi: Arco di Tito, Tempio
di Vesta, Colonna Traiana e Arco di Settimio Severo saranno protagonisti di ricostruzioni
3D, riprese da drone e vedute a 360 gradi, offrendo a tutti un incontro ravvicinato con la
Bellezza.
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Tutte le iniziative online del Parco archeologico del Colosseo
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La cultura non si ferma: questa è l’importante campagna di comunicazione
condotta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per
permettere agli italiani, attraverso i siti web e i canali social dei luoghi della
cultura statali e non solo, di rimanere in contatto con l’arte e la cultura anche in
questo periodo estremamente complesso di chiusura al pubblico dei musei,
dei monumenti e dei parchi archeologici, a seguito dell’emergenza CoVID‐19.
Il Parco archeologico del Colosseo partecipa attivamente a questa campagna
e in tal senso ha potenziato la sua comunicazione sul sito web e sui social per
continuare ad offrire lo spettacolo della storia e del patrimonio culturale, con i
suoi monumenti, simbolo identitario di Roma e dell’intera nazione.
Tra le iniziative promosse dal MiBACT per celebrare Raffaello, il PArCo, insieme
a Electa, a partire da lunedì 6 aprile, giorno del cinquecentenario della morte
del grande pittore urbinate, ha lanciato su Facebook l’evento Raffaello in
Domus Aurea: #MaratonaRaffaello online: vernissage online della mostra
Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche.
L’evento che rimarrà visibile per alcune settimane sulla pagina Facebook del
Parco consentirà di visitare virtualmente la mostra, curata da Vincenzo
Farinella con Stefano Borghini e Alessandro D’Alessio, per narrare l’affascinante
storia della riscoperta della pittura antica sepolta nelle “grotte” della Domus
Aurea neroniana.
Nel frattempo, prosegue il percorso di avvicinamento a tutti i pubblici da parte
del Parco, che sin dalla chiusura dei cancelli ha spostato l’attenzione dagli
eventi in situ agli eventi on line. Il sito web e i social @parcocolosseo ﴾YouTube,
Facebook, Twitter e Instagram﴿ si sono arricchiti di nuove rubriche e attività per
soddisfare le curiosità di tutti gli utenti, con appuntamenti fissi e ben
calendarizzati nel programma settimanale e mensile.
Rimane fisso ancora per 7 settimane e sempre la domenica il percorso al
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femminile tra dee, principesse, professioniste dell’arena
e sacerdotesse: le Storie di donne al PArCo accompagnano il
visitatore tra Palatino, Foro Romano e Colosseo che ancora conservano le
tracce della memoria millenaria delle donne che hanno avuto un ruolo
importane nella storia di Roma.
Sull’onda del successo della mostra online su Raffaello, il lunedì sarà dedicato
ad un approfondimento sulle meraviglie della Domus Aurea, alla scoperta
delle sue decorazioni e dei suoi ambienti.
Per i più romantici si sposta al martedì la rubrica il Grand Tour, un tuffo nel
passato per confrontare la vista attuale con il panorama che poteva essere
ammirato dai viaggiatori che, tra la fine del Cinquecento e l’Ottocento,
percorrevano l’Italia, fermandosi in particolare a Roma, per perfezionare la
propria formazione culturale.

Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre
aggiornato dalle nostre notizie
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“Gran virtual tour”: il patrimonio culturale
italiano a portata di clic

“Gran virtual tour” è un viaggio digitale lungo tutta la Penisola: esplora online da casa la bellezza del
patrimonio culturale italiano attraverso i tour virtuali di teatri, archivi e biblioteche, musei e parchi archeologici
statali alla scoperta di platee, foyer e palcoscenici, del prezioso patrimonio cartaceo e delle collezioni ricche
di opere note e di tanti capolavori ancora da scoprire.
L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra MiBACT e Google Arts & Culture, permette al
visitatore di scegliere tra diversi percorsi digitali riuniti all’interno della sezione “Meraviglie d’Italia” della
piattaforma di Google, e in parte, anche sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
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Le mete
Colosseo, Roma
Teatro San Carlo, Napoli
Gallerie degli Uffici, Firenze
Teatro Regio, Torino
Galleria nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, Roma
Cinecittà – Istituto Luce, Roma
Museo e Real bosco di Capodimonte, Napoli
Archivio di Stato di Napoli, Napoli
Teatro dell’Opera, Roma
La Venaria Reale, Torino
Teatro Massimo, Palermo
Villa d’Este, Tivoli
Museo Archeologico Nazionale, Cagliari
Biblioteca del Quirinale, Roma
Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila
Museo Archeologico Nazionale, Napoli
Museo Archeologico Nazionale, Ferrara
Museo nazionale Alinari della Fotografia, Firenze
MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma
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Expo 3d – Ambiente Oriental
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Expo 3d – Ambiente Night City:
56 Opere
Expo 3d – Ambiente Yard: 24
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Expo 3d – Ambiente Yacht
Wharf: 61 Opere
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Museo Egizio, Torino
Fondazione Teatro Carlo Felice, Genova
La Triennale, Milano
Mueseo Archeologico Nazionale, Altamura (Bari)
Terme di Diocleziano, Roma
Castello Normanno, Gioia del Colle (Bari)
Museo casa natale di Gabriele D’Annunzio, Pescara
Castello Svevo di Bari, Bari
Museo Nazionale Giuseppe Andreassi e Parco Archeologico di Egnazia, Fasano (Brindisi)
Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigeri, Chieti
Castello Svevo di Trani, Trani (Bari)
Pio Monte della Misericordia, Napoli
Museo Archeologico Nazionale, Venezia
Terme di Caracalla, Roma
Parco Archeologico di Caracalla, Ercolano (Napoli)
Arco di Druso – Parco Archeologico Appia Antica, Roma
Parco Archeologico di Pompei, Pompei (Napoli)
Museo d’Arte Orientale, Venezia
Anfiteatro Romano, Sutri (Viterbo)
Arco di Costantino – Parco Archeologico Colosseo, Roma
Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere (Caserta)
Casa di Augusto – Parco Archeologico Colosseo, Roma
Piramide Cestia, Roma
Parco Archeologico di Paestum, Paestum (Salerno)
Arco di Settimo Severo, Roma
Castello Ducale di Agliè, Agliè (Torino)
Pantheon, Roma
Palazzo Ducale di Genova, Genova
Parco Archeologico di Urbisaglia, Urbisaglia (Macerata)
Parco Archeologico di Suasa, Suasa (Ancona)
Anfiteatro Romano, Ancona
Museo Archeologico Nazionale, Venezia
Museo Archeologico Nazionale, Reggio Calabria
Museo di Palazzo Grimani, Venezia
Mausoleo di Cecilia Metella, Roma
Castel del Monte, Andria
Musei Reali di Torino, Torino
Scuderie del Quirinale, Roma
Museo Archeologico di Calatia, Maddaloni (Caserta)
Cappella della Sindone, Torino
Archivio di Stato di Prato, Prato
Palazzo Reale di Genova, Genova
Archivio di Stato di Milano, Milano
La Cattolica di Stilo, Stilo (Reggio Calabria)
Musei Abruzzo Scultura Preromana, L’Aquila
Parcho Archeologico dei Campi Flegrei, Napoli
Pinacoteca di Brera, Milano
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