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Galleria Colonna 

"Come Versailles"

La mostra di opere d'arte si trova nel bellissimo Palazzo Colonna, e la

galleria è stata più volte paragonata a quella di Versailles per la ricchezza

dei suoi arredi. Le opere esposte hanno infatti un contorno d'eccezione

composto da stucchi dorati, pavimenti intarsiati, lampadari, specchiere e

statue antiche. In mezzo a tanto splendore non sfigurano però i bellissimi

paesaggi francesi e fiamminghi del Seicento o un'opera nota come Venere

e Cupido del Bronzino. La maestosa galleria è purtroppo aperta solo un

giorno a settimana, ma è consigliabile visitarla per le opere uniche che vi

si trovano. Ingresso: EUR 20; EUR 18 ridotto.

 +39 06 678 4350  www.galleriacolonna.it/gal

leria-colonna/

 info@galleriacolonna.it  Piazza dei Santi Apostoli 66,

Palazzo Colonna, Roma

 by GiacomoReturned   

Galleria Doria Pamphilj 

"Arte e raffinatezza"

Il palazzo che ospita una delle più raffinate collezioni d'arte della capitale

è tra i più grandi di Roma ed è tuttora abitato dalla famiglia Doria

Pamphilj. I più importanti nomi dell'arte del Rinascimento sono

rappresentati nelle sale di questa galleria: Tiziano con la celebre Salomé,

Raffaello con un ritratto di due gentiluomini, Velàzquez con il celeberrimo

Ritratto di Innocenzo X, l'opera incompiuta l'Allegoria della Virtù di

Correggio e opere di Caravaggio e di Guercino. Tra gli artisti stranieri

soprattutto nomi fiamminghi come Brueghels e Pieter il vecchio.

Splendide anche le sale di rappresentanza degli appartamenti privati e la

cappella privata, per i quali la guida è solo in italiano.

 +39 06 679 7323  www.doriapamphilj.it/roma/  Via del Corso 305, Palazzo Doria

Pamphilj, Roma

 by Geobia   

Scuderie del Quirinale 

"Una bellissima galleria"

Le Scuderie del Quirinale sono una meravigliosa struttura nel cuore di

Roma. Si tratta di uno dei centri per le esposizioni e le mostre più

importanti che si organizzino in città. Include più di 3000 metri quadrati e

permette di assistere a mostre organizzate su vasta scala. Solitamente si

tratta di mostre di arte contemporanea e richiamano un pubblico

selezionato. L'edificio ospita anche una librería per chi ama l'arte e un

ristorante dove si può mangiare un boccone o bere un caffè prima di

entrare a esplorare le Scuderie. Insomma si tratta di un'esperienza a tutto

tondo. Per gli orari e la programmazione basta aprire la pagina web.

 +39 06 3996 7500  www.scuderiequirinale.it/  info.sdg@palaexpo.it  Via XXIV Maggio 16, Roma
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 by Emanuele   

Palazzo delle Esposizioni 

"Solo Arte"

In questo bellissimo palazzo concepito alla fine del secolo scorso, sono

ospitate mostre temporanee di pittura, scultura e grafica di rilievo

internazionale che cambiano circa ogni tre mesi. Nel palazzo si trova

anche una sala cinematografica che proietta spesso film in lingua

straniera, ed è inoltre possibile assistere a rappresentazioni teatrali. Tra

una mostra ed uno spettacolo si può curiosare nel fornitissimo negozio di

libri d'arte o nel design shop e prendere un caffè al bar o pranzare al

ristorante situato sul terrazzo. Ingresso: EUR 20, EUR 15 ridotto (vedi il

sito web per detagli).

 +39 06 3996 7500  www.palazzoesposizioni.it  info.pde@palaexpo.it  Via Nazionale 194, Roma

 by Hans   

Gagosian Gallery 

"Exhibit & Explore"

Located in the neighborhood of Monti, Gagosian Gallery is definitely one

of the must visit galleries while in Rome. The lavish ambiance of this

gallery promotes typical Roman features and its nature. After the success

of this gallery all over, director/owner Larry Gagosian set up this space in

Rome in 2007, to exhibit the works of fresh budding talents as well as

famous artists. Some of the artists who have showcased their art here are

Cy Twombly, Alberto Giacometti and Francis Bacon to name a few. To

know more about the event schedules and other information, check out

the website or call ahead.

 +39 06 4208 6498  gagosian.com/locations/ro

me/

 roma@gagosian.com  Via Francesco Crispi 16,

Roma

 by Jean-Pierre Dalbéra from

Paris, France   

Galleria Nazionale d'Arte Antica di

Palazzo Barberini 

"Tre importanti architetti barocchi"

La Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini conta nella sua

collezione con opere di Caravaggio, Raffaello, Tintoretto e Holbein, fra gli

altri. Queste opere appartenevano alla enorme collezione della famiglia

Barberini che oggi è sparsa un pò in tutto il mondo. I tre importanti

architetti—Maderno, Bernini e Borromini—hanno disegnato il magnifico

palazzo. Si possono ammirare le due grandi scalinate che portano al piano

principale: la più grande è stata disegnata dal Bernini e quella ovale da

Borromini. Al primo pianon, gli alti soffitti del Salone sono stati affrescati

da Piertro da Cortona e ritraggono il trionfo del Papa Urbano VIII membro

della famiglia Barberini. In tutto l'edificio sono presenti, scolpiti o dipinti i

simboli della famiglia - Maria Frullini

 +39 06 3 2810  www.barberinicorsini.org/en/  Via delle Quattro Fontane 13, Roma

 by AlexanderVanLoon   

Gallerie Nazionali di Arte Antica di

Roma - Galleria Corsini 

"Immutata nel tempo"

La galleria Corsini rappresenta l'unica collezione di opere d'arte del 1700

ad essere rimasta integra a Roma. I migliori artisti dell'epoca vedono qui

esposte le loro tele: Caravaggio con San Giovanni Battista e il celebre

Narciso, Rubens con San Sebastiano curato dagli angeli, Guercino con il

famoso Ecce Homo, e ancora Van Dick, Guido Reni e tanti altri. Nel 1698

la regina Cristina di Svezia morì in una delle stanze del palazzo ed è per

questo che una sala porta il suo nome: è proprio qui che sono esposte le

Nature morte di Christian Berentz. Ingresso: EUR 4.
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 +39 06 6880 2323  www.barberinicorsini.org/  Via della Lungara 10, Roma

 by Hans   

Istituto Svizzero di Roma 

"Swiss Twists!"

Located in the neighborhood of Monti, Istituto Svizzero di Roma promotes

artistic and cultural influences between Switzerland and Italy. This

institution, inaugurated in 1947, was founded by the Swiss Confederation.

Villa Maraini is where the main office is, to manage the operations. The

library that was functional by 1948 consists of books exhibiting great

historical and modern knowledge about the cultures of the Swiss land.

Being a venue for a lot of exhibitions, seminars and lectures, this is a must

visit! For event schedules and more information, visit the website or call

ahead.

 +39 06 42 0421  www.istitutosvizzero.it/  roma@istitutosvizzero.it  Via Ludovisi 48, Roma

 by Hans   

Galleria Valentina Moncada 

"L'arte del mondo"

L'arte in tutte le sue forme, di ogni parte del mondo è eterna. Trascende i

confini e è comprensibile a tutti senza differenze di sorta. Valentina

Moncada ha cercato di fare del suo meglio per creare questa collezione e

esibirla nel miglior modo possibile nella sua galleria. Oltre ai fantastici

pezzi d'arte si possono trovare anche ottimi libri sulle varie correnti e sulle

varie forme d'arte. Sicuramente si rimarrà affascinati dalle diverse correnti

e forme che l'arte può offrire. Tony Cragg, Anne Marie Jugnet, Karen

Kilimnik, Anish Kapoor, Brad Lochore e Robert Yarber va fatto un salto alla

galleria di Valentina Moncada per conoscere gli artisti della generazione

X.

 +39 06 320 7956  www.valentinamoncada.c

om/home.html

 infogalleria@valentinamon

cada.com

 Via Margutta 54, Roma

 by Nicolas Esposito   

Villa Medici 

"Scuola di grandi"

La villa, costruita nel 1500 sulla collina del Pincio, prese il nome medici

quando il cardinale Ferdinando de' Medici la acquistò dalla famiglia Ricci

da Montepulciano. Ha i muri esterni ornati da bassorilievi e statue romane,

usanza che in quel periodo era molto in voga, quasi a creare dei musei

all'aperto: ciò era possibile perché durante la costruzione di queste ville

nobiliari, scavando era molto comune trovare reperti archeologici.

Attualmente è sede dell'Accademia di Francia, creata per far studiare a

Roma i giovani pittori francesi. Momentaneamente i giardini sono chiusi

per restauro, ma vi si organizzano mostre d'arte e concerti, generalmente

nell'ambiente chiamato rimessone, lo spazio utilizzato come rimessa per le

carrozze. Fra gli studenti illustri dell'Accademia ricordiamo Fragonard,

Belioz e Debussy. L'orario d'apertura varia a seconda dell'evento in

programma.

 +39 06 6 7611  www.villamedici.it/  standard@villamedici.it  Viale Trinità dei Monti 1,

Roma

 by régine debatty   

Galleria Lorcan O'Neill Roma 

"Apprezzare l'arte"

Un vero conoscitore dell'arte apprezzerà questo posto. Altri considerando

difficile il mondo fatto di linee, colori e idee potrebbe rimanerne lontano.

Disegni, sculture e incisioni nel legno fatte da artisti emergenti sono

esibite qui quasi ogni giorno. Le esposizioni tematiche sono dirette a

coloro che preferiscono le opere ai loro creatori. Mentre i critici sarebbero

estasiati i tradizionalisti è meglio continuino a andare in giro per la città.

 +39 06 6889 2980  www.lorcanoneill.com/  mail@lorcanoneill.com  Via degli Orti d'Alibert 1E,

Roma
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 by Atlantios   

American Academy in Rome 

"Academy To Exhibit & Learn!"

American Academy in Rome provides support to all the budding and

famous artists, painters, architectures and sculptors. This gives a platform

mainly to all the American artists to showcase and exhibit their work

throughout Europe. The Academy awards some of the scholars with the

Rome Prize during application for exceptional works with an invitation to

Rome, to develop their artistic talents in a place that best inspires their

skills. They also offer their space for historical exhibitions, public lectures,

and concerts. Call ahead or check out their website for event schedules

and more information.

 +39 06 5 8461  www.aarome.org/  info@aarome.org  Via Angelo Masina 5, Roma

 by Andrea Puggioni   

Museo e Galleria Borghese 

"Da Caravaggio a Raffaello"

Questa collezione di opere d'arte è stata considerata la regina delle

raccolte private del mondo e non a torto: qui sono esposte opere

celeberrime come la scandalosa Paolina Borghese di Canova o la

meravigliosa statua di Apollo e Dafne del Bernini. Tra le opere pittoriche

sono esposte tele di Raffaello come la nota Deposizione di Cristo, sei

famosi quadri del Caravaggio tra cui il Ragazzo con canestro di frutta ed

altri importanti capolavori di grandi artisti che diedero vita al Barocco

romano, poi imitato in tutta Europa. La galleria può contenere soltanto

300 visitatori per volta per questo è necessario prenotare la visita.

 +39 06 841 3979  galleriaborghese.benicultu

rali.it/

 info@ticketeria.it  Piazzale del Museo Borghese

5, Roma

 by _Pek_   

Galleria Nazionale dell'Arte

Moderna 

"Un tuffo nel presente"

In questo bel palazzo dall'aspetto classicheggiante si nascondono dei veri

tesori dell'arte contemporanea: basta citare nomi come Klimt, che qui

espone le famose Le tre età, oppure Cézanne con il luminoso Sentiero tra

le rocce e Le cabanon de Jourdan. Le opere esposte appartengono ai

maggiori esponenti dell'arte del XIX e del XX secolo. Le opere del XIX

secolo sono prevalentemente opere dei "macchiaioli": ammiriamo così le

tele di Casabianca, Fattori e Fontanesi. Non mancano ovviamente gli

esponenti del "futurismo" come Balla e Boccioni. L'esposizione è

suddivisa in settori che rappresentano i vari movimenti distinguendo tra

autori italiani e autori stranieri tra i quali troviamo Kandinsky e Monet. Il

museo organizza spesso esibizioni temporanee ed è fornito di un negozio

interno. Accesso ai disabili da via Gramsci, 71.

 +39 06 32 2981  www.gnam.beniculturali.it

/

 gan-amc@beniculturali.it  Viale delle Belle Arti 131,

Roma

 by slpress1100   

The British School at Rome 

"Historical Importance"

The British School at Rome is one of the most sought after academies in

the neighborhood of Centro Storico. This place gives a platform to all the

researchers and artists to exhibit their work and enlighten people about

the history and archeology of Italy. Their knowledge is promoted through

exhibitions, seminars, lectures and art. You may also want to visit the

library that maintains many facts and photographs that are of historical

importance. For more information and events schedules, check out the

website or call ahead.

 +39 06 326 4939

https://pixabay.com/photos/hand-brass-sculpture-ancient-greece-3183998/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/it/rome/790123-american-academy-in-rome
http://www.flickr.com/photos/cebete/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/rome/6805-museo-e-galleria-borghese
http://www.flickr.com/photos/_pek_/4393746643
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/it/rome/6218-galleria-nazionale-dell-arte-moderna
https://cityseeker.com/it/rome/6218-galleria-nazionale-dell-arte-moderna
https://pixabay.com/photos/abstract-art-painting-colors-591416/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/it/rome/790141-the-british-school-at-rome


 www.bsr.ac.uk/  Via Gramsci 61, Roma

 by gosiak1980   

10b Photography 

"Photography In Rome"

Since 2007, 10b Photography is one of the most sought after photography

centres in Rome. Founded by Francesco Zizola and Claudio Palmisano

who is an expert in digital imaging, this space also features an image

laboratory, a gallery, multimedia studio, and fine art room. They also host

a number of exhibitions on design and photojournalism to showcase the

talents of the artists. To witness some brilliant work, this place is a must

visit! Check out the website for event schedules and other information.

 +39 06 9784 8038  www.10bphotography.co

m/

 lab@10bphotography.com  Via San Lorenzo da Brindisi

10b, Roma
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