Viaggio con
accompagnatore
i viaggi musicali per gli iscritti FAI
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Il Sipario Musicale, propone brevi soggiorni in città d’arte in
occasione di importanti appuntamenti operistici e concertistici nei più prestigiosi teatri.
Il Sipario Musicale, con la sua esperienza pluriennale nel campo del turismo lirico, seleziona i più importanti eventi
musicali; il FAI, grazie anche alla collaborazione di guide esperte e storici dell’arte, apporta il suo contributo
all’ideazione di affascinanti itinerari artistici. Partite con una piccola valigia, tornerete con un grande bagaglio.

Roma. 7 – 10 novembre 2020.
Il modo migliore per chiudere l’anno di Raffaello, alla scoperta
delle sue opere a Roma guidati da un grande esperto, il
professore Alessandro Viscogliosi, membro del Comitato
scientifico della mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale
appena conclusa.
Il viaggio sarà l’occasione anche per assistere a una delle opere
più amate di sempre nella geniale interpretazione di Valentino, e
a un concerto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia
diretta da Sir Antonio Pappano con Julia Fischer.
Parco della Musica
sabato 7 novembre 2020 (18.00)
Kammersymphonie op. 9 di A Schoenberg
Concerto per violino n. 5 K 219
Mozart Sinfonia n. 35 K 385 "Haffne” di W. A. Mozart
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Direttore: Antonio Pappano - Violino: Julia Fischer

Teatro dell‘Opera
domenica 8 novembre 2020 (16.30)
(disponibilità da verificare)

La traviata di G. Verdi
Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera
Direttore: Paolo Arrivabeni - Regia: Sofia Coppola
Scene: Nathan Crowley - Costumi: Valentino
Interpreti: Claudia Pavone, Erika Beretti,
Sharon Celani, Alessandro Scotto Di Luzio,
Simone Del Savio, Roberto Accurso, Arturo Espinosa,
Alessandro Della Morte, Rodrigo Ortiz
La guida: membro del Comitato scientifico della mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale
appena conclusa, Alessandro Viscogliosi è architetto, archeologo, professore di Storia
dell’Architettura Antica e Medievale all’Università La Sapienza di Roma.
Gli spettacoli, così come l’intero viaggio, sono pensati tenendo conto delle normative attualmente
vigenti in termini di distanziamento sociale per il contenimento del Coronavirus.

E’ un’iniziativa de:
IL SIPARIO MUSICALE
Via Molino delle Armi 11 – 20123 Milano. Tel. +39 02 5834941 - Fax. +39 02 899 50 108
info@ilsipariomusicale.com - www.ilsipariomusicale.com

Viaggio con
accompagnatore
i viaggi musicali per gli iscritti FAI

sabato 7 novembre 2020
Arrivo individuale a Roma e sistemazione presso il Grand Hotel Palace***** (camere deluxe).
Ore 16.45: ritrovo nella hall con l’accompagnatore e trasferimento al Parco della Musica.
Ore 18.00: concerto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretto da Sir Antonio
Pappano.
Al termine del concerto, rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.
domenica 8 novembre 2020
Prima colazione in hotel e ritrovo con il Professor Viscogliosi in una saletta riservata dell’hotel
per un primo incontro introduttivo su Raffaello a Roma.
A seguire, prima visita dedicata alle opere di Raffaello: Villa Farnesina con la magnifica
Loggia affrescata dal grande artista.
Il ricco banchiere senese Agostino Chigi, che aveva
stabilito a Roma la sede del suo esteso impero
finanziario, nel 1508 commissionò la villa al suo
concittadino Baldassare Peruzzi. Il disegno semplice
e armonioso, con un corpo centrale e due
avancorpi laterali, ne fa una delle prime vere ville
rinascimentali. La decorazione fu eseguita tra il 1510
e il 1519 dapprima dal Peruzzi stesso, più tardi da
Sebastiano del Piombo e da Raffaello con opere
più elaborate. Raffaello dipinse uno dei campi
parietali della Loggia di Galatea con la leggiadra
figura di Galatea, la bella ninfa mentre si allontana
dal suo corteggiatore su un cocchio tirato da
delfini, e la Loggia di Amore e Psiche in cui Raffaello
non si accontentò di raffigurare scene isolate, ma
volle ricorrere a una narrazione continua, legata da
una trama allusiva alle nozze imminenti di Agostino
Chigi con Francesca
Ordeaschi. La scelta cadde sulla favola di Amore e Psiche. Per dare un carattere festoso e
spettacolare all’ambiente, l'artista trasformò la volta della loggia d'ingresso in una pergola, come se la
vegetazione del giardino si fosse prolungata all'interno della villa, e al centro due finti arazzi con le
scene finali del mito: il sontuoso Convito degli Dei, in cui la fanciulla viene accolta nel consesso divino,
e Le nozze di Amore e Psiche.

Al termine della visita rientro in hotel
Pranzo libero e tempo a disposizione.
Nel pomeriggio trasferimento al Teatro dell’Opera di
Roma.
Ore 16.30: opera La Traviata di G. Verdi
(disponibilità da verificare).
Al termine dello spettacolo rientro in hotel e
pernottamento.
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lunedì 9 novembre 2020
Prima colazione in hotel e ritrovo con il Professor Viscogliosi in una saletta riservata dell’hotel
per un secondo incontro su Raffaello.
A seguire, seconda visita dedicata alle opere di Raffaello: la chiesa di Santa Maria della
Pace con l’affresco Sibille e Angeli, la chiesa di Sant’Agostino con Il profeta Isaia e il
Pantheon, luogo di sepoltura dell’artista
Santa Maria della Pace fu edificata sul luogo dove un soldato
ubriaco trapassò il petto di una Madonna dipinta, facendola
sanguinare. Il chiostro, aggiunto successivamente, fu
progettato dal Bramante che ottenne un risultato originale e
un effetto monumentale in uno spazio piuttosto ridotto. La
breve navata, che termina sotto una cupola ottagonale, è
affrescata con quattro sibille da Raffaello e quattro profeti dal
suo allievo Timoteo Viti. L’opera di Raffaello è uno splendido
esempio di bellezza formale e di erudizione. Il perfetto insieme
della composizione è colmo di rimandi simbolici e letterari; il
rapporto è evidente tra gli angeli portatori del messaggio
divino e le Sibille che lo annunceranno al mondo, figure
essenziali di collegamento tra l’era pagana a cui
appartengono e quella cristiana imminente.
Edificata nel 1483 per volere del cardinale Guglielmo
d'Estouteville, ministro di Francia a Roma, nel luogo del Campo
Marzio, dove era stato bruciato il corpo di Augusto e in seguito
quello di tutti gli altri imperatori, l’interno della Chiesa di
Sant’Agostino si presenta come uno scrigno d’arte in cui vi
lavorarono alcuni dei più grandi artisti del tempo. Nell'interno è
veneratissima una statua della Madonna col bambino, detta
del Parto, opera di Jacopo Sansovino. L'altare maggiore è del
Bernini. La prima cappella custodisce un dipinto di Caravaggio, la Madonna del pellegrino. In uno
dei pilastri della navata centrale c’è uno degli affreschi meno noti ma ugualmente tra i più
significativi di Raffaello: Il profeta Isaia. Il pittore lo dipinse nel 1510 e vi si nota tutta la forza della
lezione michelangiolesca sia nella struttura della raffigurazione che nel dinamismo della posa che
ricorda i profeti e le sibille nella Cappella Sistina.

Al termine della visita pranzo libero e tempo a disposizione.
Nel pomeriggio trasferimento ai Musei Vaticani per una visita focalizzata sulle numerose
opere di Raffaello presenti al loro interno, prime fra tutte le celebri “Stanze di Raffaello”.
Gli appartamenti privati di papa Giulio II furono realizzati nei locali in cui aveva abitato il suo odiato
predecessore, Alessandro VI Borgia, morto nel 1503. Giulio era rimasto colpito dai lavori di Raffaello e
gli commissionò la nuova decorazione delle quattro stanze. Raffaello e i suoi allievi iniziarono il lavoro
nel 1508 ma furono necessari oltre 16 anni di lavoro per portarlo a termine, tanto che Raffaello morì
prima del suo completamento. Questi affreschi, che esprimono gli ideali religiosi e filosofici del
Rinascimento, accrebbero a tal punto la fama di Raffaello a Roma da venir paragonato a
Michelangelo, che in quegli anni lavorava alla Cappella Sistina.
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Nella Pinacoteca dei Musei Vaticani sono inoltre
custodite altre opere di Raffaello, tra cui la sua
ultima opera, la Trasfigurazione, trovata nel suo
studio quasi terminata e collocata alla sommità del
feretro nel quale giaceva il corpo dell’artista.

Al termine della visita rientro in hotel
Cena libera e pernottamento.
martedì 10 novembre 2020
Prima colazione in hotel e check-out.
In mattinata ritrovo nella hall con il Professor Viscogliosi per l’ultima visita dedicata a
Raffaello: Villa Madama, progetto architettonico incompiuto dell’artista.
Situata sulle pendici di Monte Mario, la magnifica villa
cinquecentesca, oggi conosciuta con il nome di Villa
Madama, avrebbe dovuto nelle intenzioni, far rivivere lo
splendore e la grandiosità delle ville antiche, secondo la
descrizione che di esse si poteva leggere nei testi degli
autori latini: la piccola parte che di essa si conserva è in
effetti sufficiente a destare la nostra meraviglia. Il
progetto risale a Raffaello, su commissione di papa
Leone X. Ai lavori parteciparono Antonio da Sangallo,
incaricato di occuparsi dell’esecuzione del progetto,
Giulio Romano, che si dedicò alle decorazioni insieme
a Baldassarre Peruzzi e Giovan Francesco
Penni, Giovanni da Udine che si occupò degli stucchi, e
lo scultore Baccio Bandinelli. Rallentati dalla prematura
morte di Raffaello nel 1520, i lavori ripresero nel 1524 con
l’elezione di Giulio a papa, ma del progetto originario
venne comunque realizzata la sola metà settentrionale.
Dal 1941 di proprietà del Ministero degli Affari Esteri, Villa
Madama è oggi sede di rappresentanza del Ministero e
della Presidenza del Consiglio.

Al termine della visita rientro in hotel e fine del viaggio.
Partenza individuale.
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La quota include:
Tre pernottamenti in camera matrimoniale con prima colazione inclusa presso il Grand Hotel
Palace***** (camere deluxe).
Tassa di soggiorno
Biglietto di prima categoria per il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
diretto da Sir Antonio Pappano
Visite guidate effettuate dal Professor Alessandro Viscogliosi, inclusive degli ingressi, come da
programma Lezioni introduttive tenute dal professor Alessandro Viscogliosi in una sala riservata
dell’hotel le mattine dell’8 e del 9 novembre
Trasferimenti in pullman privato come da programma
Polizza medico baglio base
Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: on line tra breve
Supplemento camera matrimoniale uso singola: on line tra breve
Nella quota individuale di partecipazione NON è incluso il biglietto per la rappresentazione de
La Traviata al Teatro dell’Opera. Disponibilità e costi da verificare
AVVERTENZE
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo rendessero
necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma. Il docente si riserva inoltre la possibilità di apportare
piccole modifiche al programma, qualora lo ritenesse opportuno. In caso di forza maggiore, IL SIPARIO MUSICALE in
accordo con il FAI, si riserva il diritto di sostituire il docente, sia prima della partenza che in corso di viaggio.
Qualora i musei e monumenti previsti in programma si rendessero indisponibili per disposizioni improvvise inerenti a
Covid-19, indipendenti dall’organizzazione del viaggio, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo
svolgimento del viaggio in maniera adeguata al contenuto culturale dell’itinerario previsto.
Indicazioni inerenti Covid-19 “per un viaggio in sicurezza”
Per un comportamento responsabile e rispettoso degli altri si rammenta che durante il viaggio tutti i viaggiatori sono
pregati di:
 indossare la propria mascherina ove richiesto dalla normativa;
 mantenere la distanza prescritta di sicurezza dagli altri viaggiatori, docente, guida e comunque dalle altre persone
per la sicurezza di tutti;
 disinfettarsi spesso le mani;
 attenersi alle indicazioni date dall’accompagnatore tour leader e/o guida locale;
 rinunciare al viaggio qualora, nei 14 giorni antecedenti ovvero il giorno stesso, i) abbiano avuto una temperatura
corporea superiore ai 37,5°, e/o ii) abbiano presentato qualsiasi sintomo influenzale, e/o iii) abbiano avuto contatti con
persone risultate positive al COVID -19.
 comunicare tempestivamente e responsabilmente al responsabile del viaggio presente riguardo la presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento del viaggio, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
altre persone presenti.
In viaggio:
I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza, saranno dotati di
gel a base alcolica per disinfettare le mani e sanificati giornalmente.
I pasti di gruppo sono stati ridotti al minimo
Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare il docente mantenendo sempre le distanze di sicurezza
Si rammenta che le mascherine (in numero adeguato al numero dei giorni di viaggio per la sanificazione giornaliera,
come da protocolli medici) sono a cura e a carico dei viaggiatori e che dovranno essere portate e correttamente
indossate, coprendo naso e bocca, laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti. In ogni
caso la mascherina andrà correttamente indossata nei luoghi chiusi e quando non può essere mantenuta la distanza
di almeno un metro tra le persone.
Ogni giorno il responsabile del viaggio presente potrà verificare la temperatura dei partecipanti tramite un termometro
termoscanner.
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