GLI AMICI
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA
HANNO IL PIACERE DI INVITARLA
ALLA

GITA CULTURALE AD ARICCIA

Gian Lorenzo Bernini / Viaggio tra i Principi
con
FRANCESCO PETRUCCI

direttore di Palazzo Chigi

sabato 8 marzo 2014 | ore 11.00
ARICCIA
PALAZZO CHIGI, PIAZZA DI CORTE

L'Associazione Amici dell'Accademia Nazionale di San Luca organizza la Prima Gita culturale che conclude il
ciclo Viaggio tra i principi, dedicato a Gian Lorenzo Bernini ad Ariccia.
Il direttore di Palazzo Chigi, l'architetto Francesco Petrucci, ci accompagnerà alla scoperta del Palazzo e della
Chiesa dell'Assunta.
Palazzo Chigi è l’ unico esempio di dimora barocca rimasta inalterata nel contesto ambientale e
nell'arredamento originario. Il palazzo vanta importanti collezioni di dipinti, sculture ed arredi. Una curiosità:
Luchino Visconti vi ambientò gran parte del famoso film "Il Gattopardo" (1962).
Inoltre si deve a Bernini la radicale trasformazione urbanistica del borgo con la costruzione della Chiesa
dell'Assunta e della piazza che fronteggia il palazzo su commissione del Papa Alessandro VII Chigi.
A conclusione della mattinata la visita alla Locanda Martorelli, nota per gli affreschi di Taddeo Kuntze e sosta
obbligata per pittori, poeti e scrittori del Grand Tour d'Italie, da Turner a Corot.

Ingresso e Visita guidata gratuite
Per gli Amici Cultori la gita culturale è prenotabile al costo di 20€
Nota: È possibile prenotare entro il 28 febbraio il pranzo in fraschetta con menù fisso a €15
Qualche informazione utile per raggiungere il luogo dell'appuntamento:
in bus: partenze con bus Cotral da Roma Anagnina piazz.le degli Autobus direzione Colleferro, Cori, Latina, Velletri, Genzano,
Lanuvio, ore 9.45-9.55. Arrivo ad Ariccia da cui è possibile prende un ascensore che porta al centro storico, in piazza di Corte;
in treno : partenza da Roma Termini direzione Albano Laziale ore 9.21. Arrivo stazione di Albano Laziale da cui è possibile prendere
una navetta Cotral oppure andare a piedi per circa 1,60 Km
in auto privata: Parcheggi: parcheggio "Bernini" (libero) sottostante il Ponte Monumentale; parcheggio Piazzale A.Moro, Via
dell'Uccelliera (a pagamento) a m.100 da piazza di Corte; parcheggio di Via Villini (libero) a m.300 da Piazza di Corte.
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