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“CANOVA  ETERNA BELLEZZA” 
Da non perdere 

 

 
 

Roma palazzo Braschi 
Domenica 16 Febbraio 2020 

 

UUnn’’ooccccaassiioonnee  uunniiccaa  ppeerr  rriiccoossttrruuiirree  iill  lleeggaammee  ddii  CCaannoovvaa  ccoonn  llaa  cciittttàà  ddii  RRoommaa  

che, fra Settecento e Ottocento, fu la fucina del suo genio e un’inesauribile fonte di 
ispirazione. Incorniciati all’interno di un allestimento dall’eccezionale effetto 
scenografico, oltre 170 opere di Canova e artisti a lui coevi animano le sale di 
Palazzo Braschi: in uno spettacolare gioco di luci e ombre, tra eleganti movenze e 
apparizioni di mitiche divinità, l’esposizione capitolina racconterà l’arte canoviana e 
il contesto che lo scultore trovò giungendo nell’Urbe nel 1779. Attraverso ricercate 
soluzioni illuminotecniche, lungo il percorso espositivo sarà rievocata la calda 
atmosfera a lume di torcia con cui l’artista, a fine Settecento, accoglieva i suoi ospiti 
nell’atelier di via delle Colonnette. 

Programma: Partenza da Perugia loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin alle ore 
8.00. Arrivo a Roma e inizio visita (con le nostre bravissime guide di sempre) alle ore 
11.00. Fine visita prevista per le ore 13.30. Pranzo e tempo libero fino alle ore 17.30 per 
rientro su Perugia con arrivo previsto per le ore 20.00. 
 

QUOTE (soci e ass. Amici Arc) €32.00 
Per i non soci possibilità tesseramento 

- diversamente abili e accomp. € 20.00 
- (età sup. 65 e inf. 25 anni)        € 30.00 
- fino a 6 anni                               € 20.00 
La quota comprende trasporto in autobus GT in a/r, ingresso, visita guidata, auricolari 
tassa ingresso città di Roma e ass. Unipol 
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Prenotazioni: presso Segreteria Arc Regione Umbria edificio regionale Broletto 
piano terra stanza 24 tel. 075 5045511 lunedi e mercoledi dalle ore 10.30 alle ore 
13.30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi dalle ore 11.30 alle 13.30 o al 3331704838 
(solo messaggi W.UP). 
 

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO 50 POSTI DISPONIBILI 
 

PUNTI SALITA PARTECIPANTI: 
Ponte S.Giovanni dietro Park hotel piazzale di fronte pizzeria Bella Napoli 
Marsciano primo distributore a dx direzione Marsciano dopo uscita superstrada 
Todi punto da concordare 
Terni punto da concordare 
 
Per pagamenti con bonifico IBAN: Unicredit Agenzia 07106 Perugia IBAN IT 
27Y0200803051000103516837 specificando nome iniziativa e nomi partecipanti. 
Inviarne inderogabilmente copia a : arcregioneumbria@gmail.com 
 
 
 
 
 


