
Giovedì 16 
settembre 
h 17.00 
 

 

Opening mostra: Vittorio Sordi – 50 
per provare a fare 
Ingresso gratuito – Via Giulio Tarra 64 
Presentazione del video In her Shoes. 
Fino al 26 settembre 2021, ore 16.30-
20.00 chiuso il lunedì. 
 

Giovedì 23 
settembre 
h 17.00 

 

Inizio corso:  
Disegno e pittura in Galleria 
Con Elettra Porfiri 
Adatto anche ai principianti. 
Quota corso € 70,00 al mese, esclusi 
materiali inclusa mostra fine anno. 
Ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.30 
 

Giovedì 23 
settembre 
h 19.30 

 

Visita guidata: Speciale Fori 
Imperiali in notturna 
Con Penelope 
Ingresso gratuito con MIC card valida. 
Solo 13 posti disponibili. 
 

Sabato 25 
settembre 
h.10.30  

 

Visita guidata di beneficenza: 
da Borgo a PonteSant’Angelo 

Con Penelope 
In occasione di VivaVittoria Roma 
una vista guidata nella zona con una 
particolare attenzione al tema 
femminile. Il percorso si conclude a 
Ponte Sant’Angelo, dove troveremo 
l’installazione di VivaVittoria. 
Il ricavato della visita guidata, costi 
esclusi, sarà devoluto a VivaVittoria 
per il sostegno alle associazioni che 
proteggono donne in stato di fragilità. 
 

Sabato 2 
ottobre 
h. 10.30 
(ingresso 
h.11) 

 

Visita alla mostra: Damien Hirst 
alla Galleria Borghese 

Con Penelope 
Biglietto d’ingresso 16.50 € incluse 
radio e diritti di prenotazione, da 
versare entro il 20 settembre 

Domenica 
3 ottobre 
h. 10.30 
(ingresso 
h.11) 

 

Visita alla mostra: Damien Hirst 
alla Galleria Borghese 

Con Penelope 
Biglietto d’ingresso 16.50 € incluse 
radio e diritti di prenotazione, da 
versare entro il 20 settembre 
 

Sabato 9 
ottobre 
h 10.00 

 

Inizio corso:  
Acquarello en plein air 
Con Mauro Rossi (Quelchevale) 
Primo appuntamento a Villa Sciarra. 
Adatto anche ai principianti. 
Quota corso € 95,00 al mese, esclusi 
materiali inclusa mostra fine anno. 
Ogni sabato dalle 10.00 alle 12.30 
 

Sabato 9 
ottobre 
h. 17.00 
 

 

Opening mostra: Simona Gasperini 
– Bianco. Emily Dickinson, viva due 
volte 
Ingresso gratuito – via Giulio Tarra 64 
Performance di lettura di poesie di 
Emily Dickinson. 
Fino al 17 Ottobre 2021, ore 16.30-
20.00 chiuso il lunedì. 
 

Mercoledì
13 Ottobre 
Ore 17.00 
 

 

Inizio corso:  
Camminando nel tempo – la storia 
della città di Roma in 14 
appuntamenti 
Con Penelope 
Quota corso € 200,00 totali (190 per chi 
segue più corsi). Singola lezione € 16. 
A mercoledì alterni dalle 17.00 alle 
19.00 
È possibile seguire il corso in presenza 
in galleria, in diretta web o registrato in 
differita disponibile su piattaforma H24. 

 

Sabato 16 
ottobre 
h. 21.00 

 

Visita guidata: Speciale “Una notte 
al museo”: Palazzo Altemps 
Con Penelope 
…ma nei musei, di notte, cosa 
succede? Magia! 
Ingresso gratuito al museo. Solo 14 
posti disponibili 
 

Domenica 
17 ottobre 
h.10-13 

 

La stanza di Emily. Workshop di 
collage con Simona Gasperini: 
dimostrazione gratuita. 
Evento gratuito dedicato ad Emily 
Dickinson in conclusione della mostra 
e come presentazione del corso. 
 

Mercoledì 
20 ottobre 
Ore 17.00 
 

 

Inizio corso:  
Medioevo Plurale – Storia 
medievale in 14 appuntamenti 
Con Penelope 
Quota corso € 200,00 totali (190 per chi 
segue più corsi). Singola lezione € 16. 
A mercoledì alterni dalle 17.00 alle 
19.00 
È possibile seguire il corso in presenza 
in galleria, in diretta web o registrato in 
differita disponibile su piattaforma H24. 

 

Sabato 23 
ottobre 
h.10.30 
 

 

Visita guidata: Speciale Roma 
Sotterranea – Ipogeo degli Aureli a 
Viale Manzoni 
Con Penelope 
NB 30 € a persona, incluse apertura 
speciale da parte della Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra e 
visita guidata. Versamento anticipato 
entro il 15 ottobre. Solo 5 posti 
disponibili. 
 

Sabato 23 
ottobre 
Serale 
 

 
 

Speciale Rome Art Week – Arte 
On the Road. Evento artistico in 
diretta. Una performance live di 
Street Art in collaborazione con 3.0 
Store - Via Luigi Ronzoni 44, non è 
necessaria la prenotazione. 
Gratuito, non è necessario il green 
pass. 
 

Domenica 
24 ottobre 
h.17.00 
 

 

Speciale Rome Art Week Opening 
mostra: Ousía - forma, segno, 
carattere Con Raffaele Alecci, 
Gianna Bentivenga, Maria Pina 
Bentivenga, Emanuela Camacci, 
Emiliano Coletta, Elisabetta Diamanti, 
Gianluca Esposito, Umberto 
Giovannini, Debora Mondovì, Massimo 
Napoli, Osvaldo Tiberti, Alessio 
Trevisani 
Ingresso gratuito – Via Giulio Tarra 64 
Performance teatrale il giorno di 
apertura. 
Fino al 31 ottobre 2021, ore 16.30-20.00 
chiuso il lunedì 
 



Sabato 30 
ottobre 
h.10.30 

 

Visita guidata: Mostra “Casa Balla 
– All’Universo e ritorno” Al MAXXI  
Con Penelope  
Le visite alla casa di via Oslavia sono 
sold out, ma gli arredi e i progetti si 
trovano nella mostra, insieme a un 
video che ne racconta la storia. 
Biglietto d’ingresso 12 € 
 

Sabato 6 
novembre 
h.21.00 
 

 

Visita guidata: Speciale “Una notte 
al museo”: Il Museo delle Terme 
Con Penelope 
…ma nei musei, di notte, cosa 
succede? Magia! 
Ingresso gratuito al museo. Solo 20 
posti disponibili 

 

Sabato 13 
novembre 
h.17.00  
 

 

Opening mostra: Herbarie. Le 
chiamavano streghe. Mostra 
fotografica di Claudio Drago con 
performances teatrali 
Ingresso gratuito – via Giulio Tarra 64 
Fino al 28 novembre 2021, ore 16.30-
20.00 chiuso il lunedì. 

 

Domenica 
14 
Novembre 
 

 

Gita di un giorno con visita 
guidata: Medioevo sospeso. 
L’Abbazia di Fossanova 
Si va e si torna con il treno da Termini 
(55 minuti circa, biglietto a 5,90 € a 
tratta), navetta sul posto dalla stazione 
Priverno-Fossanova, pranzo in una 
trattoria nel borgo.  
Richiedere il programma a parte 

 

Giovedì 18 
novembre 
Tardo 
pomeriggio 
 

 

Visita guidata prevista alla mostra 
Inferno, alle Scuderie del Quirinale. 
Info da inizio ottobre, quando 
apriranno le prenotazioni. La mostra, 
attesissima, è curata da Iean Clair e 
comprende centinaia di opere che 
rappresentano l’inferno da Bosh a 
oggi. 

 

Sabato 20 
novembre  
Pomeriggio 

 

Per Herbarie: Menta, rosa e  
genziana. Laboratorio di 
introduzione alle erbe magiche 
Info a parte, su prenotazione 
obbligatoria. 

 

Domenica 
21 
novembre  
Pomeriggio 

 

Per Herbarie: Erbologia per 
bambini: laboratorio di ricette delle 
sreghe. 
Info e costi a parte. 
Su prenotazione obbligatoria 
 

Sabato 27 
novembre 

 

Visita guidata. La Roma dei Florio: 
itinerario tra i villini di Via Veneto e 
il museo delle Arti decorative 
Con Penelope 
Ingresso gratuito al museo. Solo 40 
posti disponibili 
 

Domenica 
28 
novembre  
Pomeriggio 

 

Performance teatrale di chiusura 
mostra: Herbarie. Le chiamavano 
streghe. Mostra fotografica di 
Claudio Drago  
Ingresso gratuito – via Giulio Tarra 64 

 

Sabato 4 
dicembre 

 

Apertura della mostra di Natale 
(fino al 6 gennaio) 
Ingresso gratuito – via Giulio Tarra 64 
Info più dettagliate più avanti: la 
mostra è un contenitore di eventi, 
incontri e così via.  

 
 

Modalità di partecipazione 
 

TUTTE LE ATTIVITA’ SONO SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SCRITTA 
WhatsApp 338-9409180 

artsharing.roma@gmail.com 
 

CORSI E WORKSHOP SONO RISERVATI AI SOCI 
 

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE € 25,00 
Include assicurazione R.C. 

Quota visita incluse radio: soci € 10,00 ospiti € 12,00 
 

Le quote non sono comprensive di eventuali biglietti 
d'ingresso a mostre, monumenti e musei. 
La prenotazione con pagamento anticipato si intende 

confermata al ricevimento dello stesso 
 

Esibizione del Green Pass per il nostro spazio, musei e 
aree archeologiche. Non necessario tour all’aperto. 

 
INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE 

SUL SITO INTERNET O SU FB 

 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021 

 
 

ArtSharing Roma 
338-9409180  

 Via Giulio Tarra 64 - 00151 
 

www.artsharingroma.it 
email: artsharing.roma@gmail.com 

 
 

SOCIAL 
Fb @ArtSharing Roma 
Ig @artsharingroma 

YouTube @ArtSharing Roma 

 
 

 

ArtSharing Roma è 
un’associazione culturale 
nata con lo scopo di far 

condividere arte e pensieri tra 
gli artisti e tra artisti e 

pubblico. È galleria d’arte, 
spazio per corsi, workshop e 
conferenze, laboratorio per 

artisti condiviso 


