
Giovedì 22 
settembre 
h 18.00 
 

 

Opening mostra Simona Gasperini 
– Eugenia Borissenko la danza forte 
Cimitero Acattolico di Roma, via Caio 
Cestio 6. Fino al 2 ottobre 2022: da lunedì a 
sabato ore 9-16.30, domenica ore 9.-12.30 
 

Sabato 24 
settembre 
h 17.00 
 

 
 

Opening mostra Quelchevale –Vita 
Silenziosa. 
Via Giulio Tarra 64. Fino all’8 ottobre 
2022: da martedì a sabato ore 17.00-20 
a ingresso libero 
 

Martedì 27 
settembre 
h.18.00 
 

per Lettori in Tour, lettura 
D’Annunzio, Il piacere. Libreria 
Mondadori Point via E. Jenner 56 – 
Partecipazione gratuita, prenotazione 
obbligatoria  

Giovedì 29 
settembre 
h 17.30 

 

Workshop gratuito di pittura. Con 
Mauro Rossi: aperto anche a principianti, 
segnalare se avete la vostra attrezzatura o 
se dobbiamo fornirla. Prenotazione 
obbligatoria 

Giovedì 29 
settembre 
h 18.00 

 

per Lettori in Tour visita guidata Sui 
passi d’ D’Annunzio: da Largo 
Magnanapoli a Piazza di Spagna.. 
Con Alessandra Negroni  

Sabato 1 
ottobre 
h.10.30  
 

Visita guidata alla mostra Eugenia 
Borissenko e al Cimitero degli 
Inglesi, incontro con l’artista: Con 
Penelope. Ingresso donazione 5 €, numero 
chiuso, prenotazione obbligatoria 

Sabato 1 
ottobre 
h.18.00 
 

Salutiamo Lettori in Tour, Vittorio 
Magnago Lampugnani “Frammenti 
urbani. I piccoli oggetti che 
raccontano la città. Libreria 
Mondadori Point via E. Jenner 56 – 
Partecipazione gratuita, prenotazione 
obbligatoria  

Martedì 4 
ottobre 
h.10.30 
oppure 
giovedì 6 
h 17.30 
 

 

INIZIO CORSO DI PITTURA CON 
MAURO ROSSI. Quota mensile 75 € al 
mese. Tessera associativa obbligatoria 
I corsi si tengono per piccoli gruppi di 
massimo 8 persone. Disponibile deposito 
per il vostro materiale e lavori e anche 
l’attrezzatura di base per chi non ha mai 
dipinto e ne è sprovvisto. Prima lezione di 
prova sempre gratuita. Mostra di fine anno 
e attestato UNIEDA Associazione per 
l’educazione permanente degli adulti. 

Sabato 8 
ottobre 
h.18.00 

 

Il silenzio delle città. Per la XVIII 
Giornata Amaci del contemporaneo, 
conversazione in galleria tra 
Quelchevale e la scrittrice e 
disegnatrice Laura Scarpa. Ingresso 
libero, prenotazione gradita 

 

Domenica
9 ottobre 

h.10.30 
 
 

Visita guidata: La Serra Moresca a 
Villa Torlonia. Con Penelope 
Ingresso gratuito con la MIC Card (carta dei 
musei del Comune di Roma), 4 euro per le 
altre persone. Prenotazione obbligatoria. 

 

Mercoledì
12 ottobre 
Ore 17.00 
 

 

Inizio corso di Storia dell’Arte 
“Volando vicino al sole: la Storia 
dell’arte attraverso i miti” in 
galleria Via Giulio Tarra 64. Con 
Penelope. Quota di annuale 215€ (205 € 
nel caso di più corsi o di persone della 
stessa famiglia) esclusa tessera associativa 
A settimane alterne, per un totale di 14 
lezioni. È possibile seguire anche una sola 
lezione con una quota di 17€. Il corso si 
tiene preferibilmente in presenza, ma è 
possibile seguire anche in diretta su 
piattaforma e tutte le lezioni saranno 
disponibili in differita H24 con link d’accesso 
personale.  

Sabato 15  
ottobre  
h. 14.00 

 
 

SPECIALE BAMBINI Visita guidata 
per famiglie alla mostra di Van 
Gogh a Palazzo Bonaparte SOLO 20 
POSTI DISPONIBILI. Biglietto ridotto gruppi 
17,50 euro a persona inclusi diritti di 
prenotazione. N.B. Versamento del 
biglietto entro il 25 settembre via bonifico, 
ricarica PostePay oppure alle visite 
guidate precedenti  

Domenica 
16 ottobre 
h. 10.30-17 

 

workshop di kintsugi moderno 
con Emanuela Lupino in galleria. 
L’arte giapponese per riparare la 
ceramica con l’oro, per rendere prezioso 
anche ciò che sarebbe da abbandonare. 
Intensivo di un giorno, include brunch, 
materiali e l’opera resta a voi. Quota di 
partecipazione 120€ incluso tessera 
associativa (scadenza 31-12-2022). 
Prenotazione obbligatoria 

 

Mercoledì
19 ottobre 
Ore 17.00 
 

 

Inizio corso Inizio corso di Storia 
Moderna “Le età della ragione: dal 
Rinascimento alla Rivoluzione 
Francese” in galleria. Via Giulio 
Tarra 64. Con Penelope. Quota di 
annuale 215€ (205 € nel caso di più corsi o 
di persone della stessa famiglia) esclusa 
tessera associativa A settimane alterne, per 
un totale di 14 lezioni. È possibile seguire 
anche una sola lezione con una quota di 
17€. Il corso si tiene preferibilmente in 
presenza, ma è possibile seguire anche in 
diretta su piattaforma e tutte le lezioni 
saranno disponibili in differita H24 con link 
d’accesso personale 

domenica 
23 ottobre 
h.10.30 

 

per Lettori in Tour: visita guidata Il 
Tevere e Campo Marzio. I luoghi di 
Donna Eleonora Fonseca Pimentel 
Con Penelope 
Prenotazione obbligatoria. 
 

Martedì 25 
ottobre 
h 18.00 
 

 
 

per Rome Art Week, la settimana 
dell’arte contemporanea a Roma 
conversazione con Fabio Maria 
Alecci e Gianluca Esposito “Non è 
un Paese per artisti. Riflessione post 
pandemica” Villagio Globale, Largo 
Dino Frisullo 1, ingresso libero 
 

Mercoledì 
26 ottobre 
h 17.00 
 

 
 

per Rome Art Week, inaugurazione 
della mostra dell’artista messicano 
Héctor Vargas Salazar “Incubo en 
la via Appia” Via Giulio Tarra 64. Fino al 
5 Novembre 2022: da martedì a sabato ore 
17.00-20 a ingresso libero 
 

Sabato 29 
ottobre 
h 17.30 
 

 

per Rome Art Week Monica 
Argentino: performance Segni 
opposti. 
Via Giulio Tarra 64. Ingresso libero, 
prenotazione obbligatoria fino a 
esaurimento posti 
 

Domenica 
6 
novembre 
h. 19.00 

 
 

Visita guidata alla mostra di Van 
Gogh a Palazzo Bonaparte SOLO 20 
POSTI DISPONIBILI. Biglietto ridotto gruppi 
17,50 euro a persona inclusi diritti di 
prenotazione. N.B. Versamento del 
biglietto entro il 16 ottobre via bonifico, 
ricarica PostePay oppure alle visite 
guidate precedenti  



Sabato 12 
Novembre 

 

Viaggio di un giorno a Viterbo e 
San Martino al Cimino Con 
Penelope. Viaggio in treno o con auto 
propria, spostamenti in loco con bus a 
noleggio. Pranzo incluso a San Martino al 
Cimino, all’ombra dell’abbazia dei Monaci 
Templari, visita nel pomeriggio del Quartiere 
San Pellegrino e del Palazzo dei Papi. 
Dettagli a breve.  

Giovedì 17 
novembre  
h.17.45 

 

Visita guidata: apertura speciale 
“Pinturicchio e il soffitto dei 
Semidei. Il Palzzo dei Penitenzieri a 
via della Conciliazione.” Con 
Penelope 
Richiesti per l’accesso 15 Euro a persona di 
donazione all’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro. Vietato fare fotografie e riprese. 

 

Domenica 
20 
novembre 
h. 10.30-17 

 

IL POSTO DELLE FAVOLE. Workshop 
di incisione su linoleum e collage 
tridimensionale con l’artista 
Gianluca Esposito. Giornata intera 
incluso brunch e materiali. I lavori 
resteranno di proprietà degli iscritti. La 
quota è di 85€ e comprende: materiali, 
brunch di metà giornata, il lavoro finito 
resterà in vostro possesso. Massimo 8 posti 
disponili su prenotazione obbligatoria. 

Sabato 26 
novembre 
h. 12.00 

 
 

Visita guidata alla mostra di Van 
Gogh a Palazzo Bonaparte SOLO 20 
POSTI DISPONIBILI. Biglietto ridotto gruppi 
17,50 euro a persona inclusi diritti di 
prenotazione. N.B. Versamento del 
biglietto entro il 5 novembre via bonifico, 
ricarica PostePay oppure alle visite 
guidate precedenti  

Domenica 
27 
novembre 
h.17.00 
 

Presentazione del libro di Vittorio 
Del Sandri “L’educazione di 
Giulia”. Via Giulio tarra 64 – 
Partecipazione gratuita, con aperitivo 

Sabato 3 
dicembre  
h.12.30 

 
 

Visita guidata: Il Monte dei Cocci a 
Testaccio. Apertura speciale Con 
Penelope 
Ingresso gratuito con la MIC Card 
(carta dei musei del Come di Roma), 
4 euro per le altre persone.   
 

Giovedì 8 
domenica 
11 
dicembre 

 

viaggio previsto LA PUGLIA 
FEDERICIANA Con Penelope. Viaggio 
in treno, spostamenti in loco con bus privati 
alla scoperta di Barletta, la cattedrale di 
Bitonto, Bari antica, il castello e la 
cattedrale di Trani, il capolavoro 
federiciano di Castel del Monte. Un vero 
viaggio attraverso il medioevo più elegante 
e i tesori del regno di Federico II di Svevia.  
Informazioni e programma dettagliato di 
viaggio a breve.  

Martedì 13 
dicembre 
h 21.00 
 

 
 

Torna Natale in Arte: regalando 
un’opera d’arte si è felici in tre.. 
Via Giulio Tarra 64. Sarà l’occasione, se 
volete, di fare i vostri regali di Natale per 
tutte le tasche in galleria. L’apertura 
avverrà la notte di santa Lucia, a lume di 
candela, con vin brûlé e dolci per 
festeggiare insieme la notte più lunga 
dell’anno e il ritorno della luce. Dettagli più 
avanti.  

Sabato 17 
dicembre 
h.10.30 

 

visita guidata La macchina del 
tempo. L’area archeologica della 
Stazione Museo Metro C a San 
Giovanni.  Con Penelope 
Prenotazione obbligatoria. Biglietto: 1,50 
(quello della metropolitana!) 
 

  

Modalità di partecipazione 
 

TUTTE LE ATTIVITA’ SONO SU 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SCRITTA 

WhatsApp 338-9409180 
artsharing.roma@gmail.com 

 
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE € 25,00 

Include assicurazione R.C. 
Quota visita incluse radio:  

soci € 10,00, ospiti occasionali € 12,00 
 

Viaggi e gite: programmi a parte 
 

Le quote non sono comprensive di eventuali biglietti 
d'ingresso a mostre, monumenti e musei. 

 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
Autunno 2022 

 
ArtSharing Roma 

338-9409180  
 Via Giulio Tarra 64 - 00151 

 
www.artsharingroma.it 

email: artsharing.roma@gmail.com 
 

 
INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE 

SUL SITO INTERNET O SU FB 
 

SOCIAL 
Fb @ArtSharing Roma 
Ig @artsharingroma 

YouTube @ArtSharing Roma 
 

Siamo una associazione culturale: le nostre attività 
sono riservate ai soci. In via eccezionale si può fare 
una prova per conoscerci come ospiti o famigliari di 
un socio, ma per seguirci regolarmente è necessario 
sottoscrivere la propria tessera. 
 
 
 

CORSI RICONOSCIUTI 
UNIEDA 

 per l’educazione permanente degli adulti 
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