PASQUETTA A VILLA BORGHESE E VILLA TORLONIA
TRA CULTURA E VERDE

La passeggiata a Villa Borghese può includere la visita al Museo Carlo Bilotti
dove la mostra Mafai-Kounellis - La libertà del pittore offre uno
straordinario omaggio di Jannis Kounellis al più anziano Maestro, con una
diversa lettura del protagonista di un’epica stagione dell’arte a Roma. Nello
stesso museo, in contemporanea, Marion Greenstone. Pop Art a New York
1960-1970 mette in mostra circa 14 opere del periodo Pop, concentrate
nell’arco di tempo che va dal 1962 al 1969.
Per una Pasquetta in famiglia, adulti e bambini, come veri detective, si
possono cimentare nella ricerca di indizi e informazioni per una
“scorpacciata di scienza” nel vicino Museo Civico di Zoologia. Mentre i
“campi pasquali” del Museo aprono le porte ai giovani scienziati dai 5 ai 12
anni per nuove avventure scientifiche con sperimentazioni e simulazioni,
giochi e divertimento alla scoperta del nostro pianeta.
Non molto distante, proprio al centro del parco dei Borghese tra i pini secolari
di Piazza di Siena, i più piccoli possono invece liberare l’immaginazione alla
Casina di Raffaello attraverso i racconti “disegnati e parlati” di Gek Tessaro,
uno degli artisti più poliedrici e trasversali del panorama artistico italiano.
Oppure divertirsi nel suggestivo spazio della Sala Giani, dedicata al gioco
libero, con arredi costituiti da morbidi giochi. All’esterno, sole permettendo, un
bel parco giochi consente di scatenarsi all’aria aperta senza pericolo.
Proprio accanto al Globe Theatre, dal lato opposto a Piazza di Siena e
immerso nel verde, si può fare un salto al Museo Pietro Canonica, uno dei
pochissimi esempi in Italia di modello museografico di casa d’artista. La
collezione del Museo è costituita principalmente dalle opere di Canonica:
marmi, bronzi, e modelli originali, oltre ad un gran numero di bozzetti.
Anche passeggiando tra gli eleganti viali di Villa Torlonia, oltre al piacere per
gli occhi eperl’aria senza smog, si possono soddisfare anche altre curiosità
intellettuali. Dall’esposizione delle opere di Paolo Antonio Paschetto.
Artista, grafico e decoratore fra liberty e déco al Casino dei Principi, la
prima monografica tenutasi a Roma dal 1938,alla mostra Antonia Ciampi.
Archivio dei sogni, con opere in gran parte ideate e realizzate
espressamente per la Casina delle Civette che ne ricreano e fanno rivivere
l’atmosfera rarefatta ed elegante. Vale una visita il Casino Nobile, già di per
sé un “Museo” dal punto di vista architettonico e decorativo, con le opere
esposte nelle sale che offrono uno sguardo d’insieme su uno dei momenti più

interessanti e vitali dell’arte italiana del Novecento, la ricerca figurativa a
Roma nel periodo compreso tra la prima e la seconda guerra mondiale.
Aperte anche le sale di Technotown, dove i giovani ospiti tra gli 8 e i 17 anni
possono interagire con tecnologie sofisticate attraverso giochi ed esperienze
ad alto contenuto educativo. Novità: il Planetario, ospitato all’interno di una
cupola gonfiabile.
In ultimo, ci si può soffermare ad ammirare il magnifico Teatro di Villa
Torlonia, recentemente restaurato e magari visitare anche l’interno, ricco di
curiosità e delle eclettiche decorazioni realizzate da Costantino Brumidi, un
grande artista poco noto in Italia ma celebre negli Stati Uniti dove affrescò il
Capitol di Washington, lavoro che gli valse l’appellativo di “Michelangelo
d’America”.

