
 

PROGRAMMA 2021 

Lo svolgimento di tutte le attività previste in presenza è condizionato dalle disposizioni 
governative in termini di contenimento del contagio da Covid-19 

Il programma, consultabile sul sito www.irvit.it, è suscettibile di variazioni  

VISITE GUIDATE 

Di Villa in Villa - Itinerari d'arte nelle dimore del Tuscolo 
Dal 15 maggio al 24 ottobre 2021, un ciclo di oltre 120 visite guidate nelle Ville Tuscolane tra 
eleganti dimore, sontuosi giardini, casali del contado, edifici religiosi, siti archeologici e centri storici 
del territorio. Accompagnati dall’immancabile bus, particolarmente apprezzato dal pubblico nella 
prima edizione, con un team di guide specializzate, i visitatori potranno immergersi nelle atmosfere 
dell’epoca e visitare anche luoghi normalmente inaccessibili al pubblico, ripercorrendo la storia 
partendo dalla fondazione di Tusculum e del suo ager alla rinascita cinque-seicentesca con la 
costruzione delle Ville, passando per gli anni del Grand Tour fino ai giorni nostri. 

MOSTRE 

Scialoja segreto. Gli Amori. Opere inedite e rare 
Apertura prevista dal 29 maggio al 12 settembre 2021, la Galleria il Corridore di Villa Mondragone a 
Monte Porzio Catone ospiterà la mostra “Scialoja segreto. Gli Amori. Opere inedite e rare” con 
l’esposizione di tele in grandi dimensioni con una evidenza di opere restaurate dall’Istituto Centrale 
di Stato che offriranno una lettura inedita dell’artista. Centrale nel percorso concettuale della 
mostra, a cura della Fondazione Toti Scialoja, sarà la sezione degli “Amori”, da cui prende il titolo la 
retrospettiva che ospiterà anche dipinti e sculture di autori cari all’artista come Burri, Morandi, 
Twombly, Novelli, Leoncillo, De Pisis, Calder, Melotti, Afro e fra fra questi i migliori allievi del 
Maestro, artisti oggi affermati, come Nunzio e Dessì. 
  
Pittura e preghiera. La liturgia e la devozione del Barocco romano in sette capolavori 
Dall’11 settembre 2021 fino alla primavera del 2022, la Galleria dei dipinti di Villa Mondragone a 
Monte Porzio Catone ospiterà la mostra “Pittura e preghiera. La liturgia e la devozione del Barocco 
romano in sette capolavori”: sette dipinti su tela di alcuni tra i maggiori rappresentanti del Barocco 
romano. Il pubblico potrà ammirare due dipinti, rispettivamente, di Andrea Sacchi e di Valentin de 
Boulogne dalla Diocesi di Camerino; uno di Guido Reni dall'Irish Pontifical College; un’opera di 
Carlo Saraceni dall’Eremo Tuscolano di Monte Porzio Catone; due pale d’altare, rispettivamente, di 
Carlo Maratti e di Andrea Camassei dalla Cattedrale di Palestrina; una pala d’altare di Pietro da 
Cortona provenienti da una collezione privata. 
La mostra sarà l’occasione per riflettere sui rapporti tra pittori e committenti in un’ottica di “utilizzo” 
religioso e allo stesso tempo sociale e “politico” del prodotto artistico. 

Bacc - la Forma del Vino. Forma, Colore e Materia 
Dal 9 ottobre, la Galleria il Corridore di Villa Mondragone a Monte Porzio Catone e le Scuderie 
Aldobrandini del Museo Tuscolano di Frascati ospiteranno le opere del Premio Internazionale “Bacc 
- la Forma del Vino. Forma, Colore e Materia”. Il Premio è rivolto ad artisti e designer chiamati a 

http://www.irvit.it


ricercare, attraverso la fascinazione estetica della ceramica, un nuovo "contenitore", sia esso 
bottiglia, bicchiere o decanter che interpreti il tema de La Forma del Vino.  

FESTIVAL 

Festival delle Ville Tuscolane - Dimore Sonore 
Dal 20 giugno al 10 agosto e dal 4 settembre al 10 ottobre 2021, torna il Festival delle Ville 
Tuscolane. Una seconda edizione che vedrà la partecipazione di grandi interpreti della scena 
mondiale nel campo del teatro, della danza e della musica. Tra i concerti, anche un programma di 
grande pregio proposto dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il programma, suscettibile di 
variazioni sulla base delle prossime indicazioni governative in materia di contenimento del contagio 
da Covid-19, è in via di definizione: è prevista la partecipazione di Stefano Bollani che riproporrà le 
musiche di “Jesus Christ Superstar” a 50 anni dal debutto dell’opera di Andrew Lloyd Webber e Tim 
Rice, ed Elio con il suo omaggio al genio di Enzo Jannacci diretto da Giorgio Gallione. 
E ancora, aperitivi in musica, concerti al tramonto e conversazioni notturne sui grandi temi della 
contemporaneità, che si svolgeranno oltre che nelle Ville Tuscolane anche nei centri storici e nelle 
aree archeologiche del territorio.  
Una sezione del Festival sarà dedicata, inoltre, alla figura di Dante, in occasione delle Celebrazioni 
per il settimo centenario dalla morte del Sommo Poeta con eventi-conversazioni, nell’ambito del 
progetto “Poeti in Villa”, che vedranno la partecipazione di due protagonisti del dibattito dantesco 
contemporaneo: Alessandro Barbero e Giulio Ferroni. 

CONVEGNI E CONVERSAZIONI 

Giornata di studi in onore di Enrico Devoti - L’eredità delle “Villae” antiche nel Tuscolano 
Il 12 giugno, Villa Mondragone a Monte Porzio Catone ospiterà la prima Giornata di Studi in onore 
dello studioso Enrico Devoti. Attraverso le testimonianze raccolte nel “Fondo Luigi Devoti”, istituito 
presso la sede dell’IRVIT a Villa Mondragone grazie alla generosità della famiglia, l’incontro 
esplorerà il tema “L’eredità delle Villae antiche nel Tuscolano” accompagnati da studiosi di chiara 
fama. 

Conversazioni Tuscolane 
Dal 2 ottobre al 20 novembre, un ciclo di 8 conferenze itineranti sulle e nelle Ville Tuscolane. Le 
“conversazioni”, condotte da personalità note del mondo della cultura, esploreranno il fenomeno 
delle residenze extraurbane e ogni incontro sarà l’occasione per fare un focus sulle ville ospitanti 
grazie anche a visite guidate condotte da una guida esperta. 

FONDAZIONI 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Di grande rilievo artistico, nel programma del Festival delle Ville Tuscolane, il ritorno della 
collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che parteciperà a “Dimore Sonore” con 
alcuni prestigiosi concerti di musicisti dell’Accademia e di altri importanti ospiti. Il programma 
integrerà la programmazione di musica sinfonica che Santa Cecilia porterà in estate a Roma nella 
Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. 

Fondazione Romaeuropa 
Nell’ambito delle progettualità e del percorso di collaborazione sviluppati con la Regione Lazio, 
anche la Fondazione Romaeuropa, presieduta da Guido Fabiani e diretta da Fabrizio Grifasi, 
partecipa alla nuova offerta culturale dell’Istituto Regionale Ville Tuscolane con una proposta, in 
linea con l’identità e la storia del Romaeuropa, volta al sostegno degli artisti della regione e delle 
nuove generazioni e articolata tra formati di residenza e presentazioni pubbliche legate al Festival. 

Fondazione MAXXI 
In via di definizione momenti espositivi e formativi legati al contemporaneo. 



Quadriennale di Roma 
Allo studio, una residenza multidisciplinare con artisti e studiosi internazionali rivolta a giovani artisti 
e creativi under 35 del Lazio. Il programma della residenza adotterà un approccio “per temi”. Ogni 
anno verrà individuato un tema di lavoro da sviluppare attraverso differenti formati e attività: 
conferenze, dibattiti, letture, laboratori e ricerche situate nel territorio.Questa iniziativa diffusa ha 
l'obiettivo di esplorare le potenzialità della creatività emergente e sostenere la conoscenza del 
territorio laziale in tutte le sue forme, a partire dal patrimonio storico-artistico delle Ville Tuscolane e 
delle filiere produttive locali. Mettendo a fuoco la relazione tra saperi, arte e società si intende 
favorire la costruzione di una rete su scala nazionale e internazionale che valorizzi il grande 
patrimonio regionale. 

DANTE  
Dante in Villa 
In occasione delle Celebrazioni per il settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri (1321-2021), 
il Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia e l'Istituto Regionale per le Ville 
Tuscolane, proseguendo la collaborazione che si è sviluppata nelle precedenti stagioni, con 
qualificati ed originali progetti di eventi e di audiovisivi nel campo della poesia e della letteratura dal 
titolo “Poeti in Villa”, propongono per il 2021 una serie di iniziative, tra le quali: 
● maggio - ottobre 2021 - Dante e l'amore - Visite guidate nelle Ville, II edizione 
Nell'ambito dell'organizzazione degli itinerari culturali previsti nei fine settimana dei mesi di maggio, 
giugno, luglio, con il titolo “Dante e l'amore” è prevista la lettura della Vita Nova completa da parte di 
giovani attori e di altre “letture dantesche” affidate a importanti poeti italiani contemporanei, tra cui 
Claudio Damiani, Valerio Magrelli, Francesca Ricchi, Davide Rondoni e Antonella Anedda. 
  
● giugno - agosto 2021 - Festival delle Ville Tuscolane       
Nell’ambito del Festival delle Ville Tuscolane, sono previsti due eventi-conversazioni affidate ai 
protagonisti del dibattito dantesco contemporaneo:   

Alessandro Barbero, Dante, l’uomo della storia 
Giulio Ferroni, L’Italia di Dante 

  
● luglio 2021 - Cinema in villa - Dimore Sonore   
Nell’ambito degli eventi di Dimore Sonore, proiezione del film muto “L’inferno” (1911) di Adolfo 
Padovan, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Il film sarà “sonorizzato” da voci recitanti e 
musica dal vivo, con un ensemble musicale proposto dalla Scuola Popolare di Musica di Testaccio e 
dalla Cattedra di Musica Applicata che, della lettura musicale del film, realizzerà anche un percorso 
didattico annuale.   

● ottobre -novembre 2021 - Raccontare Dante nelle scuole  
Per il pubblico dei giovani studenti, verranno chiamati a “raccontare” Dante narratori d’eccezione 
come Aurelio Picca, Andrea Caterini e Sandro Veronesi. Gli scrittori reinventeranno in forma live il 
racconto dantesco rendendolo contemporaneo. 

EDITORIA 
Collana pubblicazioni IRVIT 
L’Istituto promuove una collana di pubblicazioni dedicata alla promozione e valorizzazione del 
patrimonio storico/artistico, architettonico e culturale delle Ville Tuscolane. Nel 2021, è prevista la 
pubblicazione di due Quaderni dedicati ai temi della Musica e del Cinema in Villa. 



● I Quaderno - Arte, Musica e Teatro nelle Ville del Tuscolo  
● II Quaderno - Le Ville Tuscolane e il Cinema. Set, ispirazioni e magie 

NATURA 
Itinerario tra le Ville delle Meraviglie nel Parco dei Castelli Romani 
Un percorso di circa 8,5 km nel Parco dei Castelli Romani tra i comuni di Grottaferrata, Frascati e 
Monte Porzio Catone percorribile a piedi o in bicicletta per scoprire la natura che circonda alcune 
delle Ville del Tuscolo: Aldobrandini, Tuscolana, Mondragone, Falconieri, Lancellotti, Muti e Grazioli, 
e poi i giardini di Villa Falconieri e il Museo delle Scuderie Aldobrandini. 


