Associazione Lauretana “M”
Via delle Fornaci,211 00165 Roma
Tel/fax 06 634364
e-mail info@almalauretana.org

CON LA GUIDA “GIUDI “

VISITIAMO LE MOSTRE DI:

BALTHUS -

SCUDERIE DEL QUIRINALE

VISITA

GIORNO 06/12/2015

INGRESSO ORE 10.45

una grande mostra monografica divisa in due sedi, Roma celebra – a quindici anni dalla morte – Balthasar Klossowski de Rola, in
arte Balthus (1908-2001), maestro tra i più originali ed enigmatici del Novecento, il cui rapporto con la città eterna fu decisivo per gli
indirizzi della sua arte Circa duecento opere, tra quadri, disegni e fotografie, provenienti dai più importanti musei europei ed americani
oltre che da prestigiose collezioni private. Una completa retrospettiva organizzata intorno ai capolavori più noti
Biglietti Intero € 12,00 Ridotto € 9,50 Ridotto 7-18 anni € 6,00
Il biglietto ridotto è valido per
- giovani fino a 26 anni- adulti oltre i 65 anni - insegnanti in attività (esclusi professori universitari)- forze dell'ordine e militari con tessera di riconoscimento- giornalisti con regolare tessera dell'Ordine Nazionale (professionisti,
praticanti, pubblicisti) ridotto speciale € 7,00
L'ingresso gratuito è valido per
- bambini fino a 6 anni- disabile (accompagnatore gratuito)- invalido (accompagnatore gratuito)- guide turistiche Regione Lazioaccompagnatori turistici Regione Lazio- possessori tessera ICOM e ICROM

IMPRESSIONISTI
Visita

Museo del Vittoriano
giorno 31/01/2016

via San Pietro in Carcere, ROMA

INGRESSO ORE 10.15

L’esposizione traccia un ritratto della società parigina della seconda metà dell’Ottocento, attraversata dai grandi mutamenti artistici,
culturali e sociali di cui gli impressionisti furono esponenti e testimoni, grazie ai capolavori provenienti da uno dei nuclei fondamentali
del Musée d’Orsay, le raccolte impressioniste.
La mostra prende in esame i sessant’anni di pittura francese (1860-1919) in cui nacque, si sviluppò e si affermò la pittura
impressionista
BIGLIETTI intero $ 13.50-ridotto$ 10.50 Hanno diritto all'ingresso ridotto *:- Under 26 con presentazione del documento di riconoscimento Over 65 con presentazione del documento di riconoscimento- Militari con regolare tessera di riconoscimento - Giornalisti con regolare tessera
dell’ordine nazionale - Possessori Card INTERCLUB- Possessori Card ROMA PASS- Possessori Card ARCI- Possessori Card TOURING
CLUB- Possessori Card FAI- Dipendenti CINECITTA’ LUCE- Dipendenti GTECH- Dipendenti ACEA- Dipendenti ENI
* La riduzione potrà essere applicata previa presentazione della tessera nominale o del tesserino di lavoro
gratuito Hanno diritto all'ingresso gratuito *:- Bambini fino a 6 anni- Diversamente abili- Guide turistiche della Regione Lazio- Un
accompagnatore per ogni gruppo prenotato* La gratuità potrà essere applicata previa presentazione del tesserino

TISSOT CHIOSTRO DEL BRAMANTE
VISITA

GIORNO 14/02/2016

Via Arco della Pace, 5 - 00186 Roma

INGRESSO ORE 10.15

Per la prima volta in Italia, l’attesissima mostra sul grande pittore francese James Tissot (Nantes, 1836 - Buillon 1902
In mostra 80 opere provenienti da musei internazionali quali la Tate di Londra, il Petit Palais e il Museo d’Orsay di Parigi, che
raccontano l’intero percorso artistico del pittore e l’influenza che su di lui ebbe l’ambiente parigino e la realtà londinese, dando conto della sua
vena sentimentale e mistica, del suo incredibile talento di colorista e del suo interesse per la moda
BIGLIETTI - Intero € 13,00 (audioguida inclusa) - Ridotto € 11,00 (audioguida inclusa) 65 anni compiuti (con documento); ragazzi da 11 a 18
anni non compiuti; studenti fino a 26 anni non compiuti (con documento); militari di leva e appartenenti alle forze dell’ordine; portatori di
handicap; giornalisti con regolare tessera dell'Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti); - Ridotto Gruppi € 10,00

E’ BENE PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE CON LARGO ANTICIPO
costo della guida

6 euro da sommare al prezzo del biglietto

