
Presentazione   
Quali sono le famiglie che hanno fatto grande la storia di Roma? 
La risposta è in un ciclo di incontri progettati in esclusiva per 
Verderame da Sara Magister. e Giulia Silvia Ghia. 
Dai tempi più antichi a quelli più recenti, seguiremo la storia di Roma 
attraverso l’arte e la bellezza creata per le sue più importanti 
dinastie aristocratiche. A raccontarla saranno storici dell’arte di 
chiara fama, che meglio di chiunque altro ne conoscono da dentro la 
storia e i segreti.  
A integrazione del ciclo di conferenze, sono previste delle visite ad 
alcune dimore nobiliari, aperte in esclusiva per noi.  
 
Gli esperti, in esclusiva per noi 
Patrizia Piergiovanni, direttrice della Galleria Colonna, è la massima 
esperta della collezione di questa antica famiglia. Daria Borghese e 
Francesca Barberini insegnano presso università italiane e straniere 
e da tempo si occupano della storia delle collezioni delle loro famiglie. 
Francesca Cappelletti si è distinta per le importanti scoperte in 
merito alle collezioni nobiliari romane, ed è una delle massime 
esperte di Caravaggio e dei suoi seguaci. Vittorio di Martino ha 
studiato il rapporto tra il cerimoniale aristocratico e la disposizione dei 
palazzi nobiliari del periodo qui trattato. Anna Maria Pedrocchi è la 
massima esperta sulla collezione e le dimore Patrizi. Sara Magister 
autrice di studi sul collezionismo rinascimentale, ha in uscita un libro 
su Caravaggio e da tempo si occupa di alta divulgazione culturale. 
Giulia Silvia Ghia, studiosa del Caravaggio, ha pubblicato i suoi 
studi in diversi volumi sul tema, restauratrice e presidente di 
Verderame, si occupa di restauro, valorizzazione e fundraising. 

9 APPUNTAMENTI: 250 €  
(escluso il costo dei biglietti d’ingresso alle 

visite) 
 

  
verderame@verderameprogettocultura.it 

            348.9683448 (Arianna) 

Prenotati subito,  
scrivici o telefona 

non oltre lunedì 26 febbraio 

Parcheggio consigliato per i corsi in sede   
via Bavaria 8  - info: www.parkingviagiulia.it  

Trattandosi di un percorso storico 
unitario e in ordine cronologico, non è 

possibile acquistare le singole 
conferenze separatamente dall’intero 

ciclo.  
 

Martedì 13 Marzo ore 18 
Tema: La famiglia Colonna 

Relatore: Patrizia Piergiovanni 
 

Martedì 20 Marzo ore 18 
Tema: La famiglia Borghese 
Relatore: Daria Borghese 

 
Martedì 10 Aprile  ore 18 

Tema: La famiglia Doria Pamphilj  
Relatore: Francesca Cappelletti 

 
Giovedi 12 Aprile ore 18 

Palazzo Colonna visita esclusiva 
con Sara Magister 

 
Martedì 8 Maggio ore 18 

Tema: La famiglia Pallavicini 
Relatore: Francesca Cappelletti 

 
Martedì 22 Maggio ore 18 
Tema: L’arte del ricevere,  

cerimoniale nelle dimore patrizie  
a Roma nei sec. XVII-XVIII 
Relatore: Vittorio di Martino 

 
Giovedì 3 Maggio ore 17,30 

Palazzo Doria Pamphilj 
Con Giulia Silvia Ghia 

 
 
 

Martedì 12 Giugno ore 18 
Tema: La famiglia Barberini 

Relatore: Francesca Barberini 
 

Martedì 11 Settembre ore 18 
Tema: La famiglia Patrizi 

Relatore: Anna Maria Pedrocchi 
 

in data da definire, è prevista una visita alla 
collezione Albani – Torlonia prossimamente 

in mostra ai Musei Capitolini.  
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