TITOLO: Villa Borghese
ATTIVITÀ: uscita didattica
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: storico - archeologico
Un grande cuore verde, così si presenta, sulla cartina, il parco più
famoso della capitale. Nonostante si collochi solo al terzo posto per
estensione, dopo Villa Doria Pamphili e Villa Ada, Villa Borghese è
sicuramente il più vivo e amato parco di Roma. Il nome della villa
deriva dalla prima residenza del Cardinal Scipione Borghese, il “Casino
Nobile”, fatto edificare all’inizio del Seicento su progetto di Flaminio
Ponzio e di Giovanni Vasanzio e trasformato nel Novecento in museo,
una delle più prestigiose raccolte di opere d’arte dal XVI al XVIII secolo,
con capolavori di artisti quali Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Bernini e
Canova. Villa Borghese ospita numerosi edifici storici coevi, quali il
Casino del Graziano, il Casino Giustiniani, l’Uccelliera e la Meridiana
con i meravigliosi giardini segreti, ripristinati secondo l’originario
assetto

seicentesco;

accoglie

numerosi

edifici

neoclassici

e

ottocenteschi quali il Casino dell’Orologio, la Fortezzuola, l’ampio
Giardino del Lago, ridisegnato e realizzato nel 1786 da Antonio
Asprucci, caratterizzato da un romantico isolotto artificiale su cui
domina il Tempietto di Esculapio.
La GNAM, La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea è la
più grande collezione di arte contemporanea italiana. Possiede oltre
4400 opere di pittura e scultura e circa 13000 disegni e stampe di
artisti - prevalentemente italiani - dell'Ottocento e del Novecento. Tra
gli artisti in collezione permanente: Klimt, Modigliani, Picasso,
Duchamp, Morandi, Balla, Boccioni, Braque, Mirò, Giacometti, De
Chirico, Carrà, Morandi, Guttuso, Pollock, Fontana, Schifano, Burri,
Calder, Rodin, Van Gogh, Monet, Degas, Courbet, Hayez, Canova.

DURATA
Mezza giornata; possibilità di estensione con la visita della Galleria
Nazionale d’arte moderna e contemporanea.
CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE (non comprende assicurazione e trasporto)
Mezza giornata (3 ore): Euro 10,00 minimo 15 studenti partecipanti.
ULTERIORI COSTI
•

€ 2,00 per audio riceventi.

Gratuità per i docenti accompagnatori

Info e Prenotazioni info@romapronatura.it

