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P R O P O N E

DA VENERDI 13 A DOMENICA 15 GENNAIO  2023

Viaggio in treno a R O M A per la Mostra dedicata a VINCENT VAN
GOGH

E…..si torna a Roma!!! Per il Ponte di Sant’Ilario, Patrono di Parma e quindi Festa per la nostra
città, vi proponiamo un week end lungo nella nostra meravigliosa Capitale, la Città Eterna, dove
non basterebbe una vita per conoscere e visitare tutto. Questa volta, fulcro della nostra proposta è
la mostra dedicata a  Vincent Van Gogh!   Ma non mancheranno altre sorprese, oltre al tempo
libero per lo shopping  e per attività individuali.  Vi porteremo alla scoperta del Quartiere Coppedé,
un quartiere particolarmente affascinante. E poi ……un’altra “chicca” fuori dagli itinerari classici di
visita e ……vedremo, di certo a Roma le idee di visita e per trascorrere il tempo non mancano!!! 

Alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, dall’ 8 ottobre 2022 Palazzo Bonaparte ospita la grande 
e più attesa mostra dell’anno dedicata al genio di Van Gogh. Attraverso le sue opere più celebri - 
tra le quali il suo famosissimo Autoritratto (1887) - sarà raccontata la storia dell’artista più 
conosciuto al mondo. 
Nato in Olanda il 30 marzo 1853, Vincent Van Gogh fu un artista dalla sensibilità estrema e dalla 
vita tormentata. Celeberrimi sono i suoi attacchi di follia, i lunghi ricoveri nell’ospedale psichiatrico 
di Saint Paul in Provenza, l’episodio dell’orecchio mozzato, così come l’epilogo della sua vita, che 
termina il 29 luglio 1890, a soli trentasette anni, con un suicidio: un colpo di pistola al petto nei 
campi di Auvers. 
Nonostante una vita impregnata di tragedia, Van Gogh dipinge una serie sconvolgente di 
Capolavori, accompagnandoli da scritti sublimi (le famose “Lettere” al fratello Theo Van Gogh), 
inventando uno stile unico che lo ha reso il pittore più celebre della storia dell’arte. La mostra di 



Roma, attraverso ben 50 opere provenienti dal prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo - che 
custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh - e tante testimonianze 
biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e artistica, per celebrarne la grandezza universale. 
Un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai periodi e ai luoghi 
dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Riy e 
Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita. 

PROGRAMMA DI MASSIMA

VENERDI 13 GENNAIO: PARTENZA CON TRENO FRECCIA ROSSA O ITALO DA PARMA O
REGGIO EMILIA  STAZIONE MEDIO PADANA (maggiori  informazioni  su  stazione  e  orario  di
partenza saranno comunicate più avanti in base alle disponibilità ed orari dei treni più consoni).
Trasferimento  in  hotel.  Pranzo  libero  e  nel  pomeriggio,  ritrovo  presso  PALAZZO
BONAPARTE Piazza Venezia 5, per la visita guidata alla Mostra “ Van Gogh”. Due gruppi di
visita, uno con entrata alle 16.15 ed uno alle 16.30. Al termine della mostra, tempo libero per
attività  individuali  e  cena  libera. Pernottamento  in  hotel  (hotel  BEST WESTERN PREMIER
HOTEL ROYAL SANTINA o similari) 

SABATO  14  GENNAIO:   Prima  colazione  in  hotel,  partenza  in  bus  e  visita  guidata  del
Quartiere Coppedé.  Nel cuore di Roma, a due passi dal centro storico si trova uno dei quartieri
più caratteristici della città. In realtà non un vero quartiere, ma un angolo di Roma dalle fattezze
inaspettate e  bizzarre,  un fantastico  miscuglio  di arte Liberty, Art  Decò,  con infiltrazioni  di arte
greca, gotica, barocca e addirittura medievale. Parliamo del quartiere Coppedè, un complesso di
26 palazzine e 17 villini che sorge tra la Salaria e la Nomentana. Un “arcone” riccamente decorato
che congiunge i due palazzi degli ambasciatori, dal quale scende un grande lampadario in ferro
battuto, definisce l’ingresso del quartiere progettato e realizzato, tra il 1915 e il 1927, dall’eclettico
architetto Gino Coppedè, da cui prende il nome. I lavori furono ultimati dal genero Paolo Emilio
Andrè,  dopo la  morte dello  stesso Coppedè.  L’insieme dei  fabbricati,  l’incredibile  “pastiche”  di
linguaggi architettonici,  che immergono il  visitatore nella atmosfera sfarzosa,  e anche un poco
fittizia,  degli  inizi  ‘900 si  articola  intorno a piazza  Mincio,  dove lo  spazio  centrale è occupato
dalla Fontana delle Rane: un’imponente fontana popolata appunto da 12 rane, anche nota per il
bagno che i Beatles vi fecero vestiti dopo un loro concerto tenuto nella vicina discoteca Piper. La
piazza  è circondata  da fabbricati  differenti  per  forma e  dimensione;  i  due edifici  più  rilevanti,
decorati in modo sovrabbondante e fantastico sono: la Palazzina del Ragno di ispirazione assiro-
babilonese  che  si  contraddistingue  per  un  grande  ragno  sulla  facciata e  il Villino  delle
Fate caratterizzato da una totale asimmetria, con archi e fregi medievali realizzato con la fusione
di diversi materiali, come il marmo, il laterizio, il travertino, la terracotta, il vetro. La dimensione
quasi fantastica di questo luogo suggestivo di Roma ha ispirato più di una pellicola: il quartiere
Coppedè  ha  decisamente  ammaliato  il  regista  horror Dario  Argento che  lo  ha  utilizzato  come
location di due tra i suoi più famosi lungometraggi: “Inferno” e “L’uccello dalle piume di cristallo”,
ma  anche  scene  di  altri  film  sono  state  girate  qui  come  “Il  profumo  della  signora  in  nero”
di Francesco Barilli, “Ultimo tango a Zagarolo”  di Nando Cicero e “Audace colpo dei soliti ignoti”
di Nanni Loy con Vittorio Gassman.

Al termine, bus di trasferimento per la visita guidata all’Oratorio del Gonfalone L’oratorio fu
costruito tra il 1544 e il 1547 sulla chiesa di Santa Lucia Vecchia per volere dell’Arciconfraternita
del Gonfalone, le cui origini risalgono al XIII secolo. Fu papa Clemente IV che, con "Breve " del
1267,  riconobbe  ufficialmente  la  Compagnia. La  facciata,  a  due  ordini,  è  opera  di Domenico
Castelli. Al primo, si apre un portale con timpano decorato, mentre l’ordine superiore ha tre finestre
sormontate da timpani decorati.
L’interno cinquecentesco a pianta rettangolare è arricchito da affreschi raffiguranti le "Storie della
Passione  di  Cristo",  eseguiti  tra  il  1569  e  il  1576  da  artisti  come Federico  Zuccari, Cesare
Nebbia e Livio Agresti. Il ciclo, che decora interamente le pareti dell'Oratorio, è scandito in dodici
episodi, dall’entrata a Gerusalemme alla Resurrezione, dipinti secondo gli ideali di compostezza,
nobiltà  e  profondo  sentire  formulati  dal  Concilio  della  Controriforma  cattolica. Proprio  per  la
pregevolezza di questi affreschi, l’Oratorio viene definito anche la “Cappella Sistina del Manierismo



romano”. La copertura presenta un soffitto ligneo intagliato nel 1568 da Ambrogio Bonazzini con
raffigurazioni  della  Vergine  e  dei  Santi  Pietro  e  Paolo. L’Oratorio  ospita  i  concerti  del Coro
Polifonico Romano.

Pranzo libero. Cena in Ristorante (ristorante da comunicare). Pernottamento in hotel

DOMENICA 15 GENNAIO: Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività individuali o per
eventuali altre visite di gruppo che saranno comunicate successivamente. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio ritrovo presso la Stazione Termini per il rientro a Parma in treno (orari da confermare
successivamente) 
 

COSTO  DI  PARTECIPAZIONE:  400  euro  per  i  nostri  Soci.  Camera  singola:  535euro.
Riduzione in camera  tripla  o quadrupla su richiesta e in base alla disponibilità dell’ hotel. 

La quota comprende: viaggio in treno di seconda classe (itinerario da decidere tra diretto
da  Parma,  bus  +  diretto  da  Reggio  Mediopadana,  treno  con  cambio  a  Bologna);
sistemazione in camera doppia presso Best Western Premier Hotel Royal Santina oppure
Hotel  Atlantico,  trattamento  di  pernottamento  e  prima  colazione,  tassa  di  soggiorno;
ingresso mostra  Van Gogh a  Palazzo  Bonaparte  con visita  guidata  (una  guida  ogni  20
persone); trasferimento in bus e visita guidata mezza giornata Quartiere Coppedè (massimo
35 persone, per gruppo più numeroso quotazione su richiesta, occorrono due guide e bus
più grande); cena in ristorante bevande e caffè inclusi con luogo e menù da concordare;
assicurazione medico bagaglio

 La quota non comprende:   pranzi; cena del primo   giorno e cena durante il rientro; visite
guidate  o  ingressi  non  menzionati   extra  di  carattere  personale;  assicurazione
annullamento facoltativa il cui costo è pari al 6% della quota di partecipazione; tutto quanto
non indicato ne “la quota comprende”.

NOTA BENE: all’ atto dell’iscrizione è richiesta una caparra di euro 50 a persona da versare,
per  il  tramite  della  nostra  Segreteria,  all’  agenzia  Oltretorrente  Viaggi  di  Elisa  Iotti,
organizzatrice del viaggio. 

La caparra sarà restituita qualora il viaggio non andasse in porto, oppure scalata dal costo
di partecipazione a viaggio confermato.

NOTA BENE: PER TUTTE LE INIZIATIVE CI SI ATTERRA’ AD EVENTUALI  DISPOSIZIONI O
LIMITAZIONI  CHE POSSANO ESSERE RIATTIVATE, IN CASO DI NECESSITA’, A CAUSA DI
NUOVE ONDATE PANDEMICHE  

Le iscrizioni si accettano in Segreteria fino al 23 SETTEMBRE 2022 (dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30) con il versamento della caparra di cui sopra.

Organizzazione Tecnica Oltretorrente Viaggi; Via Imbriani, 40/b 43125 Parma

Tel 0521 386181 Fax 0521 384996; Sito web: www.oltretorrenteviaggi.it

P. IVA 02707400343 – C.F. TTILSE81M46G337N

http://www.oltretorrenteviaggi.it/
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