
ROMA LETTERARIA 
con PAOLO DI PAOLO e SANDRO BONVISSUTO
tra Calvino e Gramsci, Keats e Shelley
e con le mostre dedicate a 
VIRGINIA WOOLF e PIER PAOLO PASOLINI
20 - 22 gennaio 2023



ROMA, per il fatto di essere un indimenticabile museo a cielo aperto, varrebbe ogni volta il 
viaggio già da sola, ma questa volta abbiamo deciso di riscoprire la nostra capitale leggendo 
tra le righe di alcuni tra gli scritti più importanti del panorama letterario internazionale. Per 
la prima volta arriva a Roma Virginia Woolf riletta nel suo rapporto col quartiere di Londra 
che l’ha accolta, Bloomsbury, “il luogo dove si sono sperimentate forme di vita e di pensiero 
nuove che cambiarono i principi vittoriani e il forte spirito patriarcale di cui era ancora 
intriso il ventesimo secolo”. La mostra, dal titolo Inventing life, è una raccolta di documenti, 
oggetti, prime edizioni e ritratti pittorici dei principali attori della rivoluzione nel mondo 
della cultura novecentesca: l’economista Keynes, il critico Fry, la scrittrice Woolf appunto e 
tanti altri. Il circolo di Bloosmbury crea una vita nuova, moderna, evidenzia e riplasma gli 
stereotipi: è il modernismo, fondamento letterario del nostro tempo! E Palazzo Altemps si 
mostra sede perfetta, in quanto anch’esso storico luogo di cultura, comprendendo ad 
esempio la celebre cappella delle nozze dannunziane, la sala che ospita la biblioteca 
altempsiana e diverse altre collezioni di grande pregio.
È un anno in cui Roma ricorda anche Pier Paolo Pasolini, che nella mostra al MAXXI dal titolo 
“TUTTO È SANTO, Il corpo politico”, viene celebrato nel centenario della nascita (il 1922, anno 
fatidico proprio per il modernismo, ma questo è davvero un caso, o forse no…) con un dialogo 
serrato tra letteratura  e arti visive grazie all’esposizione delle opere di diciannove artisti 
contemporanei a Pasolini o poco più recenti. Con particolare attenzione all’anno 1975, in 
mostra troveremo oltre 200 documenti tra cui articoli e dattiloscritti originali, interviste, la 
sua agenda personale e i ritratti di Dino Pedriali.  
Le passeggiate letterarie e le introduzioni alle mostre, oltre alla presenza di una nostra 
guida, saranno a cura di due intellettuali romani d’eccezione, lo scrittore Paolo di Paolo, già 
autore Feltrinelli e non solo, giornalista, uno dei più grandi esperti di letteratura dei nostri 
giorni, che ci parlerà di Virginia Woolf dipanando le istanze del suo tempo culturale, e Sandro 
Bonvissuto, già autore Einaudi, filosofo, appassionato di esistenzialismo, anch’esso esperto 
dei grandi autori che hanno fatto la storia della letteratura nostrana, che ci racconterà Pier 
Paolo Pasolini e ci condurrà attraverso una passeggiata letteraria nel cuore della città: a 
partire dal cimitero acattolico della città per visitare diverse sepolture illustri (Gadda, il 
figlio di Goethe, Gramsci, Keats, Amelia Rosselli, Shelley) per finire con... Non vi sveliamo 
tutto, ma sappiate che una Roma letteraria non può prescindere dalle strade e dalle piazze 
che hanno animato la scena culturale dal ‘900 ai giorni nostri. Alcuni caffè letterari dello 
scorso secolo sono tuttora aperti e noi non vi faremo certo mancare una visita! 

il racconto



diario di viaggio

21 gennaio, mattina 

mostra PIER PAOLO PASOLINI
Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo

20 gennaio, mattina: arrivo a Roma e

mostra VIRGINIA WOOLF
Palazzo Altemps

21 gennaio, pomeriggio

passeggiata pasoliniana
Roma centro, Testaccio CON SANDRO BONVISSUTO

20 gennaio, pomeriggio 
passeggiata letteraria ghetto degli inglesi

tra Piazza di Spagna, CASA SHELLEY KEATS e i caffè letterari del centro

i treni:
ANDATA: PADOVA - ROMA 20 gennaio 8:50 - 12:00

RITORNO: ROMA - PADOVA 22 gennaio 18:35 - 22.27

cosa è incluso: il treno andata -  ritorno da e per Padova,
le passeggiate letterarie

i biglietti di ingresso alle mostre
pernottamento in trattamento in b & b

22 gennaio, mattina
tempo libero per ultima passeggiata o per visitare le 

altre mostre pasoliniane



le mostre: PALAZZO ALTEMPS. La mostra di Palazzo Altemps, al primo piano della 
struttura, ci permette di visitare anche il piano terra, le collezioni permanenti del 
Museo e la famosa Cappella del matrimonio riparatore di Gabriele D’Annunzio. 
MAXXI. La stupefacente struttura disegnata da Zaha Hadid fa di questo museo un’area 
estremamente innovativa e dinamica, una “straordinaria sequenza di spazi pubblici”. 
La mostra ospitata è solo una delle tante proposte della sede espositiva e una delle 
tre sedi della retrospettiva dedicata a Pasolini, che si completa con Palazzo Barberini 
e il Palazzo delle Esposizioni, visitabili autonomamente nel tempo libero lasciato al 
gruppo.

le passeggiate: Il quartiere di Piazza di Spagna, soprannominato Ghetto degli Inglesi, 
che include la famosa casa museo Keats - Shelley, con il soffitto recentemente 
restaurato in occasione degli eventi dei bicentenari della morte di Keats e Shelley 
morti rispettivamente nel 1821 e nel 1822, è solo l’inizio del nostro itinerario! 
Passeggiare per Roma attraverso le pagine dei grandi scrittori inglesi riserverà 
parecchie sorprese: dalle parole non troppo lusinghiere che le rivolge James Joyce in 
seguito a un estenuante viaggio verso la capitale, ai segnali che strade, insegne e 
piazze ci mostrano lungo il percorso. Le visite e le passeggiate, tutte in centro, città, 
tempo permettendo, verranno condotte prevalentemente a piedi.

gli ingredienti
 del viaggio



Il pacchetto, comprensivo di treno A/R (quotazione al 29 novembre 2022, da riconfermare al 
momento dell’iscrizione al viaggio), 1 notte in hotel, assicurazione medico-bagaglio, ha un 
costo di 600 euro a persona in camera doppia con 19 partecipanti (dai 14 ai 18 partecipanti 
di 640 euro, da 10 a 13 di 710 euro). 
Supplemento camera singola: vedi box a pagina seguente.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per la stazione di Padova, la quota di gestione pratica 
(10 euro), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati in 
programma, i biglietti di eventuali trasporti pubblici, mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e acquistare separatamente oppure 

con il nostro pacchetto di consigli letterari abbinato al viaggio ad un 
prezzo scontato di 73  euro per tutti e quattro i libri

Viriginia Woolf e Bloomsbury, Inventing life, catalogo della mostra, 
Nadia Fusini, Luca Scarlini,  Electa, 29,00 €

Memorie di Adriano, di Marguerite Yourcenar, Einaudi, 13 €
La gioia fa parecchio rumore, di Sandro Bonvissuto, Einaudi, 18,50 €
Una storia quqsi solo d’amore,, di Paolo di Paolo, Feltrinelli, 15,00 €

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 20 dicembre 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 5 gennaio 2023 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale 

“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + PARIGI”  
all’iban: IT54R0306912165100000000489

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

la scelta del bagaglio
Nel pacchetto è compresa esclusivamente 1 piccola borsa di 45x36x20 cm che non può 

contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora aveste ulteriori necessità ecco le soluzioni 
disponibili (quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

- bagaglio a mano supplementare (56x45x25 cm): 90 euro a persona 
- bagaglio da stiva da 15 kg: 60 euro a persona
- bagaglio da stiva da 23 kg: 80 euro a persona

la scelta dell’hotel
INCLUSO NELLA QUOTA BASE: Hotel Raspail Montparnasse  3*  in solo 

pernottamento (supplemento singola 290 €, camere twin non disponibili)
in alternativa o ad esaurimento del precedente: Hotel Le Royal 3* sup. in solo 

pernottamento +85 € (sing. 330 €, twin non disponibili)
Hotel Aiglon 4* in b&b +180 € (sing. 390 €, twin disponibili)

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

