Villa Giulia e il territorio con cui direttamente si pone in relazione, da Porta del Popolo a Ponte
Milvio, da Villa Borghese al Tevere, sono al centro di un ciclo di conferenze offerto ai propri visitatori
dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Le conferenze sono state ideate dall'associazione
AMUSE e saranno condotte da esperti di AMUSE stessa e del Museo e da noti studiosi.
Le prime cinque conferenze del ciclo 2018, della durata di circa un’ora e mezza ciascuna, avranno
luogo a partire dal 25 agosto fino al 1 dicembre 2018, secondo il calendario indicato.

LA VALLE DI VILLA GIULIA
sabato 25 agosto: Il Ponte del Risorgimento
sabato 8 settembre: La Vigna Alta di Papa Giulio e la collezione Castellani
sabato 6 ottobre: Da Porta del Popolo a Villa Giulia
sabato 10 novembre: L’Esposizione del 1911
sabato 1 dicembre: I Giardini segreti e il Casino del Graziano a Villa Borghese

Indirizzo: Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 – Roma tel. +39 06 3226571; fax +39 06 3202010
Mail e sito web: mn-etru.comunicazione@beniculturali.it; www.villagiulia.beniculturali.it
Orario: dal martedì alla domenica 9.00 - 20.00, lunedì chiuso.
Ticket: intero € 8,00; ridotto € 4,00; Abbonamento per ingressi illimitati da 3 mesi (intero € 12,00; ridotto: €
6,00), 6 mesi (intero € 16,00; ridotto: € 8,00); 12 mesi (intero € 24,00; ridotto: € 12,00).
GRATUITO per gli aventi diritto e per tutti LA PRIMA DOMENICA DEL MESE

Clicca sui loghi per accedere direttamente ai nostri canali social

Il Ponte del Risorgimento, 25 agosto 2018
Introduzione del prof. Piergiorgio Bellagamba
Relazione della prof. Tullia Iori
“Non può reggere! È stato disarmato troppo presto”, è stato detto di questo ponte, scaturito dalla
creatività di Hennebique (titolare del brevetto più famoso per il cemento armato) e di Porcheddu (il
più famoso concessionario italiano), sotto il controllo dell’Assessore ai lavori pubblici Bentivegna.
Inaugurato l’11 maggio 1911, in occasione dell’Esposizione per il cinquantenario dell’Unità d’Italia,
è un ponte ad arcata unica -il primo sul Tevere-, costruito superando le difficoltà dovute ai terreni di
fondazione, vere “sabbie mobili”. L’ardita struttura anticipa creatività ed innovazione delle strutture
in cemento armato, che troveranno 50 anni dopo, in occasione delle Olimpiadi del 1960, massima
espressione nel Palazzetto dello sport, nello Stadio Flaminio, nel viadotto di Corso Francia, grazie a
Pier Luigi Nervi.
La partecipazione alla conferenza è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso al museo, pari a € 4,00
con le riduzioni e le gratuità previste per legge, nell’ambito delle manifestazioni “Etrusco di sera…”.
L'ingresso è gratuito per i titolari dell’abbonamento, che può essere sottoscritto anche al momento
del primo ingresso e che offre molte altre opportunità.
È gradita la prenotazione, entro le ore 12.00 del giorno di ciascuna conferenza a
mn-etru.comunicazione@beniculturali.it
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