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come arrivare/getting here
Metro: linea A - Flaminio
Bus: 490, 495 - Gianturco

Tram: 2, 19 - Ministero della Marina

Hendrik Christian Andersen Museum was built between 1922 and 1925 on the basis
of Andersen’s design and it was planned as a building with annexed carving Studio
nearby Piazza del Popolo. In 1935 they became just one building surrounded by a
border of allegoric paintings. This decorative border is in neo-Renaissance style, fur-
thermore it reminds the fin de siècle American aestheticism. The artist died in 1940
and he bequeathed Villa Helene to the Italian Government. The museum was inau-
gurated in 1999 for the fifty-ninth anniversary of Andersen’s death. At the ground
floor the Gallery – that was considered a boardroom, and the Studio - atelier that
was used to create his works and shape material – display the monumental scul-
ptures, the portrait-busts and the project-drawings made for The World Centre of
Communication. Today the first-floor flat is an exhibition area for permanent col-
lections as well as temporary exhibitions inspired to the relations between Italy and
the foreign artists of the nineteenth, twentieth and twenty-first century. 

Museo
HENDRIK CHRISTIAN
ANDERSEN
Via P. S. Mancini, 20
martedi - domenica 9.00 - 19.30
(ultimo ingresso ore 19.00)
chiuso il 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre 
e martedì successivo alla Pasqua
Ingresso libero
Per gruppi superiori alle 10 persone 
è necessaria la prenotazione
Tuesday - Sunday 9 am - 7.30 pm
(last admission 7 pm)
closed january 1st, may 1st, december 25, 
and tuesday after Easter
Free entrance
For groups with more than 10 people 
it is necessary a reservation
www.museoandersen.beniculturali.it
06 3219089
pm-laz.museoandersen@beniculturali.it

nei dintorni/walking around
1. Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
2. Basilica di Sant'Eugenio
3. Galleria Nazionale d'Arte Moderna
4. Bioparco
5. Piazza del Popolo

L’edificio che ospita il Museo Hendrik Christian Andersen è stato costruito tra il
1922 e il 1925 su disegno dello stesso artista norvegese naturalizzato americano,
nella tipologia della “palazzina con annesso studio di scultura”, poco oltre la Porta
del Popolo e, nel 1935, soprelevato di un intero piano con una fascia di pitture al-
legoriche in stile neorinascimentale. Villa Helene viene lasciata in eredità dall’ar-
tista allo stato italiano nel 1940, anno della sua morte e nel 1999 viene presa in
carico dal Ministero dei Beni culturali.
Al piano terra la Galleria - sala di rappresentanza espositiva - e lo Studio - atelier per
l’ideazione delle opere e la modellazione delle forme - accolgono le monumentali
statue, i busti-ritratto e i disegni-progetto per il World Center of Communication.
L’appartamento al primo piano, un tempo abitazione, costituisce uno spazio espo-
sitivo sia per le raccolte permanenti  sia per mostre temporanee dedicate ai rap-
porti tra l’Italia e gli artisti stranieri del XIX, XX e XXI secolo.
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come arrivare/getting here
Metro: linea A - Flaminio

Bus: 116, 490, 495, 160

Fin de siècle atmosphere in this small but valuable Museum, in the heart of Villa
Borghese and dedicated to the artist Pietro Canonica (1869-1959). Sculptor of inter-
national reputation, composer and music lover himself, he spent his formative years
in Turin in the last years of the 19th century, prior to a long period passed  in the
courts of Europe, where he received several commissions from the aristocracy such
as portraits and commemorative monuments. He, already renowned, moved to
Rome, and in 1927 managed to get the municipal concession for the building that
today is the museum. He used it as his home and atelier, undertaking in exchange
that, when he died, he would leave all the works that he collected there over the
years to furnish it as a museum in his name. That was the origin of this unusual
museum, which gives all aspects of Canonica’s life, both private and professional.
There are different perspectives that this Museum offers to its visitors: the private
apartment, rich in valuable furnishings and paintings of the 19th century, tells the
deep universe of memories and affections of the artist; the atelier, place of inspira-
tion and creativity, testifies to the technical expertise of the artist; the exhibition
halls, where you can admire a large part of his work: sketches, models, casts and scul-
ptures in a gallery that represents the tumultuous history between the end of the
19th  and first half of the 20th century, and gives an overview of different techniques
of sculpture.

Museo
PIETRO CANONICA
A VILLA BORGHESE
Viale Pietro Canonica, 2
martedì - domenica
orario invernale: 10.00-16.00
orario estivo: 13.00-19.00
Tuesday - Sunday
Winter time: 10 am - 4 pm
Summer time: 1 pm- 7 pm
www.museocanonica.it
06.8842279 -  infoline 060608
biancamaria.santese@comune.roma.it

nei dintorni/walking around
1. Galleria Borghese
2. Galleria Nazionale d’Arte Moderna
3. Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
4. Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese
5. Casa del Cinema - Casina delle Rose in Villa Borghese

Atmosfere di fine secolo in questo museo piccolo ma prezioso, situato nel cuore
di Villa Borghese e dedicato all’artista Pietro Canonica (1869-1959). Scultore di fama
internazionale, appassionato di musica e compositore egli stesso, Canonica si
forma nella Torino stimolante della fine dell’ottocento, per poi soggiornare a lungo
presso le corti d’Europa dove l’aristocrazia gli commissiona ritratti e monumenti
celebrativi. Già famoso, si trasferisce a Roma, dove ottiene in concessione dal Co-
mune l’edificio che oggi ospita il museo per farne la propria abitazione-studio. In
cambio l’artista si impegna a donare, dopo la morte, tutte le sue opere raccolte in
quella sede, al fine di costituire un museo a lui intitolato. In questo ha origine la
singolarità di questo spazio museale, che mostra Canonica nella sua interezza,
umana oltre che artistica. Diverse sono le prospettive che il museo offre al visita-
tore: l’appartamento privato, ricco di arredi pregiati e quadri dell’ottocento pie-
montese,  racconta l’universo intimo delle memorie e degli affetti dell’artista;
l’atelier, luogo di ispirazione e di creatività, testimonia la sua perizia tecnica; le
sale espositive, dove è possibile ammirare gran parte delle sue opere: bozzetti, mo-
delli, calchi e sculture, in una raccolta che rappresenta un viaggio nella storia tu-
multuosa tra fine ottocento e prima metà  del novecento, e costituisce anche un
percorso didattico e informativo sulle diverse tecniche di scultura.
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come arrivare/getting here
Treno: Stazione Termini - Cassia/S.Godenzo)

Piazza Mancini - Via Cassia
Bus: 201, 223

A few minutes after having crossed Via Cassia Antica and Via Cassia Nuova , in a
quiet and peaceful place, we can find the house museum of the sculptor Venanzo
Crocetti (1913 – 2003). The building, wanted by Crocetti after he won the contest in
1951 for making The St. Peter’s door (the bronze door of the Vatican Church), was con-
sidered to be perfect for a very large artist studio where he made The Door of the
Sacraments. It took him fourteen years to make this impressive artwork. Two more
buildings were added to Crocetti’s studio: the house where he lived until he passed,
in 2003, and the museum, opened in 2002, with the permanent exhibition of his
sculptures. The house, which still has the original furniture, is a confirmation of his
reflective personality and simple life that he lived all the time. His permanent exhi-
bition is organized in five different rooms on two levels and has sculptures made by
Crocetti in over seventy years of work and creational activity. The bronze and marble
sculptures on display were made between 1931 and 1998. 

Museo
VENANZO CROCETTI
Via Cassia, 492
lunedì-venerdì 11-13 e 15-19
sabato 11-19
Monday-Friday 11 am-1 pm and 3 pm-7 pm
Saturday 11 am-7 pm
www.fondazionecrocetti.it
06 33711468
info@fondazionecrocetti.it

nei dintorni/walking around
1. Tomba di Nerone
2. Parco di Vejo
3. il villaggio di Isola Farnese, con le cascate della Mola
4. Ponte Milvio
5. Auditorium Parco della Musica

Poco dopo l'incrocio tra la Cassia antica e la Cassia nuova, in un luogo in cui si re-
spira un'atmosfera quieta e armoniosa, si trova la casa museo dello scultore abruz-
zese Venanzo Crocetti (Giulianova 1913 - Roma 2003). Voluta dal Maestro dopo aver
vinto il concorso nel 1951 per la realizzazione della Porta di San Pietro a Roma, la
struttura nasce per ospitare uno studio di grandi dimensioni che gli consenta di
realizzare la Porta dei Sacramenti, opera alla quale lavora per quattordici anni. Al
laboratorio si aggiungono ben presto altri ambienti: la casa dove il maestro vive
fino alla morte e il complesso museale, inaugurato nel 2002, dove sono esposte le
sue opere. L’abitazione, arredata ancor oggi come allora, testimonia il carattere
meditativo dell’artista e la semplicità che lo hanno sempre connotato. L’esposi-
zione permanente, disposta in cinque sale, articolate su due piani, accoglie le opere
realizzate dallo Scultore in oltre settant’anni di attività creativa; sono esposte scul-
ture in bronzo e in marmo databili dal 1931 al 1998. 
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come arrivare/getting here
Metro: linea A - Spagna

Following careful restoration, the Giorgio de Chirico House-museum opened to the
public in 1998, 20 years after the artist’s passing. Located on the fourth and last floor
of the 17th century Palazzetto dei Borgognoni in Piazza di Spagna, the house was de-
scribed by de Chirico in his Memoirs as “the centre of the centre of the world”. 
The House-museum, which exhibits a collection of paintings (ranging from the late
1920s until the mid-1970s) offers the visitor a unique experience of de Chirico’s arti-
stic production. The first of two living rooms is dedicated to works executed during
the 1940s and 1950s, including a wide array of Old Master pastiches as well as several
self-portraits and portraits of his wife Isabella. A selection of still-lifes can be seen in
the Dining Room whilst sculptures with silver or gold patinas reinterpret Homeric
myths. The second part of the apartment (extended during the 1960s) exhibits a
number of de Chirico’s so-called Neo-metaphysical works, whilst the upper floor pre-
serves the artist’s atelier.

Fondazione
GIORGIO E ISA 
DE CHIRICO
Piazza di Spagna 31
martedi - sabato e ogni 1° domenica 
del mese 9.00-13.00
visite guidate italiano e inglese:
10.00; 11.00; 12.00
Tuesday - Saturday and each first sunday
9 am-1 pm
Italian and English guided tours:
10 am; 11 am; 12 am
www.fondazionedechirico.org
06 6796546
museum@fondazionedechirico.org
prenotazione@fondazionedechirico.org

nei dintorni/walking around
1. Piazza di Spagna
2. Caffè Greco
3. Villa Medici
4. Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale
5. Chiesa Trinità dei Monti

La Casa-museo di Giorgio de Chirico è stata aperta al pubblico nel 1998, a vent’anni
dalla sua morte e dopo un attento restauro filologico. Collocata al quarto ed ultimo
piano del seicentesco Palazzetto dei Borgognoni in Piazza di Spagna fu dallo stesso
de Chirico definita nelle sue Memorie come posta “nel centro del centro del
mondo”. La Casa-museo, che raccoglie una collezione di dipinti che vanno dalla
fine degli anni Venti sino a metà anni Settanta, offre un percorso privilegiato at-
traverso la pittura dechirichiana. Il primo dei due saloni è dedicato alle opere anni
Quaranta e Cinquanta, tra cui spiccano dei mirabili d’aprés di Grandi Maestri e
numerosi autoritratti e ritratti di Isa, moglie dell’artista. Nella sala da pranzo cam-
peggiano le “vite silenti” mentre sculture colate in bronzo poi dorato o argentato
raccontano i miti della tradizione omerica reinterpretati dal Maestro. Una seconda
parte della casa, aggiunta alla fine degli anni Sessanta, ospita la produzione del
periodo neometafisico; mentre al piano superiore la dimora custodisce l’Atelier
dell’artista.
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come arrivare/getting here
Metro: linea A - Flaminio

Bus: 495, 89, 117

From 1786 to 1788, the German poet Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) lived with
his friend, the painter Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, at Via del Corso 18. Today,
the Casa di Goethe preserves letters, books and drawings regarding Goethe’s journey
to Italy, which is at the centre of the permanent exhibition. Casa di Goethe organizes
temporary exhibitions and cultural events dedicated to travelling in Italy as well as
cultural exchange between Italy and Germany. The historical library of german artists
in Rome is located on the second floor.
At  the only German museum outside of Germany you find:
• Permanent “Goethe in Italy” exhibition - Temporary exhibitions (literature, travels
in Italy)
• Readings, book presentations, talks, theatrical performances, music (Italian and
German)
• Workshops for students (in German and Italian)
• Guided tours in German, Italian and English - Goethe library
• Historical library of the German artists in Rome (inventory in progress)
• Casa di Goethe scholarship financed by the Karin and Uwe Hollweg-Foundation,
Bremen (D)
• Publications, catalogues and series of the Casa di Goethe 
• Four-monthly programme and a newsletter for the friends of the Casa di Goethe 

Casa di
GOETHE
Via del Corso 18
martedì - domenica 10.00-18.00
Tuesday - Sunday 10 am-6 pm
www.casadigoethe.it
06 32650412
info@casadigoethe.it

nei dintorni/walking around
1. Piazza del Popolo
2. Terrazza del Pincio
3. Mausoleo di Augusto
4. Piazza di Spagna / Keats & Shelley Memorial
5. Museo del Corso

Dal 1786 al 1788 il poeta tedesco Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) abita con il
suo amico pittore Tischbein a Via del Corso 18. Oggi la Casa di Goethe conserva let-
tere, libri e disegni che riguardano il viaggio del poeta in Italia a cui è dedicata la
mostra permanente. Vi sono organizzate mostre temporanee e manifestazioni
culturali sul viaggio in Italia ieri e oggi e sugli scambi culturali italo-tedeschi. Al
secondo piano si trova la biblioteca storica degli artisti tedeschi a Roma. L’unico
museo tedesco fuori di Germania offre: 
• Mostra permanente  “Goethe in Italia” 
• Mostre temporanee su temi letterari e sul viaggio in Italia ieri e oggi
• Letture, presentazione libri, incontri, spettacoli teatrali, musica (italiano e tedesco) 
• Spazi e Workshop per studenti (italiano e tedesco)
• Visite guidate in lingua tedesca, italiana e inglese - Biblioteca specializzata su
Goethe 
• Biblioteca storica degli artisti tedeschi a Roma (inventariazione in corso) 
• Borsa di Studio della Casa di Goethe finanziata dalla Fondazione Karin und Uwe
Hollweg, Brema (D) 
• Pubblicazioni, cataloghi e collane della Casa di Goethe
• Programma quadrimestrale e Newsletter per gli amici della Casa di Goethe
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come arrivare/getting here
Metro: linea A - Spagna

In the beating heart of Rome, beside the Spanish Steps, there is a British house mu-
seum devoted to the short, but vivid lives of the Romantic poets.
The Keats-Shelley House is a memorial to John Keats, who died there in 1821, and to
his fellows Percy B. Shelley and Lord Byron, who also lived in this area. It was opened
to the public in 1909, and has served continuously as a museum since then.
From the outside, the eighteenth-century house, now surrounded by twenty-first-
century tourists, looks as it was when Keats arrived in Rome. Inside, you can find be-
autiful rooms, including Keats’s bedroom, visitors can discover letters, literary
manuscripts, portraits, and relics of the Romantics and the great writers who were
inspired by them, such as Oscar Wilde, Walt Whitman, Jorge Luis Borges and Eliza-
beth Barrett Browning. The museum includes a recently restored terrace on the first
floor and another terrace on the second floor offering a stunning view of the Spanish
Steps. There’s also a welcoming gift shop with many books and custom-made ob-
jects, and a cinema room with a documentary on the history of the museum and
on the lives of Keats, Shelley, and Byron. Moreover the Keats-Shelley House regularly
hosts public talks in English and Italian and a series of temporary exhibitions, all of
this contributes to make the peaceful and evocative atmosphere of the museum
simply unique. Group visits and talks in English and Italian are available by booking,
and the rooms of the House and its terrace are also available for private rent by con-
tacting us.

KEATS-SHELLEY
House
Piazza di Spagna 26 
lunedì - sabato 10.00-13.00; 14.00-18.00
Monday - Saturday 10 am-1 pm; 2 pm-6 pm
www.ksh.roma.it
06 678 42 35
info@ksh.roma.it

nei dintorni/walking around
1. Scalinata di Piazza di Spagna
2. Fontana della Barcaccia
3. Villa Borghese
4. Fontana di Trevi
5. Piazza del Popolo

Nel cuore pulsante di Roma, accanto alla scalinata di Piazza di Spagna, c’è una casa
museo inglese dedicata alle vite brevi e fulgide dei poeti romantici.
La Keats-Shelley House si trova in quella che fu l’ultima dimora di John Keats, il
quale vi morì nel 1821; anche Percy B. Shelley e Lord Byron, gli altri poeti rappresen-
tati dal museo, vissero nella zona durante il loro soggiorno romano. La casa fu
aperta per la prima volta al pubblico nel 1909 e ha sempre continuato la sua opera
di diffusione della cultura romantica. L’edificio settecentesco appare molto simile
a com’era quando Keats arrivò a Roma. Al suo interno, nelle stanze sobrie ed ele-
ganti che lo compongono e che includono la camera da letto del poeta, i visitatori
troveranno lettere, manoscritti, ritratti e reliquie dei romantici e degli altri grandi
scrittori influenzati da Keats, come Oscar Wilde, Walt Whitman, Jorge Luis Borges
ed Elizabeth Barrett Browning. Lo spazio museale include anche un’ampia terrazza
al primo piano da poco restaurata e un’altra al secondo con una vista unica su
Piazza di Spagna; un bookshop accogliente con molti libri e articoli; una sala per
proiezioni che presenta un video sulla storia del museo e sulla vita romana di
Keats, Shelley e Byron. Inoltre la Keats-Shelley House ospita regolarmente mostre
temporanee e conferenze pubbliche in italiano e in inglese. Tutto questo contri-
buisce a rendere l’atmosfera del museo, tranquilla e suggestiva, semplicemente
unica. Visite di gruppo e presentazioni in inglese e in italiano disponibili per ap-
puntamento, mentre le due terrazze e le sale della casa possono essere affittate
per eventi privati contattando i responsabili.
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come arrivare/getting here
Metro: linea A - Lepanto
Bus: 186, 224, 280, 628

Alberto Moravia, writer, traveller, intellectual, lived through the Twentieth century
and gave his distinctive voice to European culture. He lived in the house from 1963
until he died in 1990. The home now hosts the Alberto Moravia Association that has
been preserving his personal archive and library since 1991. More recently, in 2010,
the apartment officially became a House Museum, part of the Museum System of
the Municipality of Rome. Situated in an elegant neighborhood characterized by
boulevards and buildings from the ‘20s and ‘30s, Moravia's penthouse overlooks the
Tiber. The rooms hold many traces of his daily life and travels: African masks and
Asian scrolls; portraits and art by his friends and contemporaries; floor-to-ceiling
bookcases filled with musical recordings and literature classics; modern design fur-
niture; and on his desk, the Olivetti 82 typewriter he worked on every day. Memories
still linger of his closest relationships: Mario Schifano, Dacia Maraini, Renato Gut-
tuso, Carmen Llera, Toti Scialoja, Enzo Siciliano, Pier Paolo Pasolini, Goffredo Parise,
Bernardo Bertolucci, to name a few.

Casa museo
ALBERTO MORAVIA
Lungotevere della Vittoria, 1
1° sabato del mese, ore 10 e 11
aperture straordinarie su prenotazione
archivio e biblioteca: su appuntamento
(lun - ven, ore 10 -14) 
1st Saturday of every month, 10 am and 11 am
special openings must be reserved
archive and library: by appointment only
(Mon - Fri, 10 am - 2 pm) 
www.casaalbertomoravia.it
www.fondoalbertomoravia.it   
06.3203698 - 060608
info@fondoalbertomoravia.it 

nei dintorni/walking around
1. Ponte della musica
2. MAXXI 
3. Auditorium Parco della Musica
4. Riserva Naturale di Monte Mario
5. Foro Italico

Scrittore, viaggiatore, intellettuale libero, Alberto Moravia attraversa il Novecento
con spirito europeo. Dopo la sua morte, l’ultima residenza (dal ‘63 al ‘90) diventa
sede dell’Associazione Fondo Alberto Moravia, che gestisce l’Archivio e la Biblioteca
dello scrittore. Nel 2010 apre al pubblico come Casa Museo del circuito Musei in Co-
mune di Roma Capitale. Situato nel quartiere Della Vittoria – ampie strade e geo-
metrie regolari, costruzioni eleganti in stile umbertino e villini liberty –
l'appartamento si trova all'ultimo piano di un palazzo anni Trenta affacciato sul Te-
vere. La casa conserva tracce di vita quotidiana, dei suoi viaggi e interessi: maschere
africane e makemono orientali, celebri ritratti e opere degli amici pittori e scultori,
librerie alte fino al soffitto, souvenir di viaggio, dischi e classici della letteratura, lam-
pade pop e la macchina da scrivere Olivetti 82. Le molte opere d’arte alle pareti e la
ricca documentazione d’archivio testimoniano i rapporti con artisti e scrittori: da
Mario Schifano a Dacia Maraini, da Renato Guttuso a Carmen Llera, da Toti Scialoja
a Enzo Siciliano, Pier Paolo Pasolini, Goffredo Parise, Bernardo Bertolucci e altri.

1514



come arrivare/getting here
Metro: linea B - Piazza Bologna

Bus 90, 60, 62 

The House Museum Luigi Pirandello is the final house of the writer, it has been ho-
sting the  Institute of Pirandello’s Studies and Italian Contemporary  Theatre since
1962 where its historical and artistic heritage is kept as well as the library and the
archives. Luigi Pirandello lived in this apartment from 1933 to 1936. 
The apartment consists of a study, a bedroom and a terrace; the furniture as well
as the carpets and the curtains are original. Pirandello’s library is preserved in the
apartment; it comprises more than 2.000 volumes: rare editions, volumes with notes
and dedications, first editions of Pirandello’s works, translations, dictionaries, etc.
Unique collections of manuscripts, numerous autograph letters, the Nobel Prize Di-
ploma and photographs are preserved in the apartment. In the house there are also
four paintings by Pirandello’s son, Fausto. Visitors can see many items relating to
the life of one of the most important personalities of Italian Literature. The wardrobe
in Pirandello’s bedroom still contains his clothes, his hats, his uniform of the Reale
Accademia d’Italia. In this bedroom Luigi Pirandello died on 10th December 1936. The
House Museum is open for guided tours.

Casa museo
LUIGI PIRANDELLO
ISTITUTO DI STUDI 
PIRANDELLIANI 
E SUL TEATRO 
CONTEMPORANEO
Via Antonio Bosio 13b/15
lunedì -venerdì su prenotazione
Monday - Friday reservation required
www.studiodiluigipirandello.it
06 44291853
posta@studiodiluigipirandello.it

nei dintorni/walking around
1. MACRO
2. Villa Torlonia
3. Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL
4. Fondazione Carlo Levi
5. Museo storico dei Bersaglieri

La Casa Museo Luigi Pirandello è l’ultima dimora dello scrittore, è sede dal 1962 del-
l’Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Italiano Contemporaneo cui è affidata
la custodia del patrimonio storico-artistico, la tutela e la valorizzazione della bi-
blioteca e degli archivi. La Casa ha sede in un villino costruito negli anni Dieci nei
pressi di Villa Torlonia; l’appartamento è costituito da un ampio soggiorno-studio
e dalla camera da letto dove Pirandello morì nel 1936. L’arredo risale al 1933, anno
in cui lo scrittore vi si trasferì al suo rientro in Italia dopo gli anni trascorsi a Berlino
e a Parigi, una parte della mobilia risale al 1910 e proviene da precedenti abitazioni
romane. Nella Casa sono conservati anche altri fondi archivistici e librari, la biblio-
teca dell’artista, la targa del Premio Nobel, alcuni quadri di Fausto Pirandello, la di-
visa della Reale Accademia d’Italia, gli effetti personali dello scrittore.
La biblioteca e gli archivi sono consultabili e la casa è aperta per visite guidate.
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come arrivare/getting here
Metro: linea A - Spagna (10-15 minuti a piedi/10-15 min by feet)

Bus: 492, 70, 628, 81 , 116
Taxi: Piazza delle Cinque Lune

The House Museum Mario Praz (1896-1982) located in Rome, at Palazzo Primoli, was
inaugurated in June 1995. He was a famous anglicist, essayist and scholar. The Mu-
seum offers the visitor 10 different halls where more than 1200 pieces are exposed:
paintings, sculptures, furniture that create its collection. These works between the
end of the XVII century and the first half of the XIX century, contribute to recreate a
house full of charm and style that was typical in the Eighteenth century. Actually,
every single piece had been bought by the collector in the European antiquarian
market for more than sixty years and carefully set in the buildings where he lived
in Rome, at the beginning in the great apartment of Palazzo Ricci in Via Giulia and
then in 1969 at Palazzo Primoli, where he remained before passing. Several travels
allowed him to purchase a lot of items, characterizing the European style of the Col-
lection with the English furniture, the French bronzes, the Russian malachite, the Bo-
hemians crystals, the German china, the landscapes of Italian and European cities,
the portraits of the reigning families, from the Bourbons to the Bonaparte family
and those of many unknown people who lived in the XIX century.
The Collection bought by the Italian Government from his heirs in 1986, has been
set in the same position given by the Collector in the buildings where he lived.

Casa museo
MARIO PRAZ
Via Zanardelli 1
Palazzo Primoli, III piano/third floor 
visite guidate martedì-domenica
(max 10 persone, 50 min)
partenza ogni ora 
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 18.30
Guided tours Tuesday - Sunday
(max 10 person, 50 min)
every hour 
from 9 pm to 1 am
and from 2.30 pm to 6.30 pm
www.museopraz.beniculturali.it
06 6861089
museopraz@beniculturali.it

nei dintorni/walking around
1. Museo Napoleonico
2. Piazza Navona
3. Palazzo Altemps
4. Museo di Roma

Situata a Roma, in Palazzo Primoli e aperta al pubblico nel giugno del 1995, la Casa
museo Mario Praz (1896-1982) celebre anglista, saggista e critico, offre al visitatore
10 ambienti dove sono disposti gli oltre 1.200 pezzi, tra dipinti sculture, mobili ed
arredi, che compongono la sua Raccolta. Databili tra la fine del settecento  e la
prima metà del XIX secolo, queste opere contribuiscono a ricostruire una casa
piena di fascino e di carattere, quale poteva  realmente esistere alla metà dell'Ot-
tocento. In realtà ogni singolo pezzo è stato acquistato dal collezionista sul mer-
cato antiquario europeo in oltre sessant'anni e accuratamente disposto negli
ambienti in cui egli ha vissuto a Roma, prima nel grande appartamento di palazzo
Ricci in Via Giulia, poi dal 1969 in Palazzo Primoli, dove è rimasto fino alla  morte.
Numerosi viaggi sono stati occasione per acquisti, definendo il carattere europeo
della Raccolta, con i mobili inglesi, i bronzi francesi,  le malachiti russe, i cristalli
boemi, le porcellane tedesche, le vedute di  città italiane ed europee, i ritratti delle
famiglie regnanti, dai Borbone ai Bonaparte, e quelli di tanti sconosciuti vissuti
nel XIX secolo. Acquistata dallo Stato presso gli eredi nel 1986, la Raccolta è stata
ricollocata con la stessa disposizione datale dal Collezionista negli ambienti dove
egli visse nei suoi ultimi anni, inquilino della Fondazione.
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come arrivare/getting here
Metro: linea B - Circo Massimo

Bus: 170, 160, 81, 83, 628

The Isabella Scelsi Foundation preserves the Casa Scelsi Museum, which opened to
the public in 1996, it is the result of an express wish of Scelsi who left us  his music,
his poetry and his writing and also the “home” where he lived and worked for many
years. In this apartment you can admire the imposing panorama of the Forums, we
can find his piano still in use, that he divinely played, the legendary “ondiole”, the
rare oriental miscellanea, the antique Tibetan trumpets, souvenirs of the travels in
the Far East when he was young, a picture with the ethereal figure of the Deva of
Music, Dali’s celebrated diptych “Coppia con le teste piene di nuvole” (couple with
heads in the clouds whose original is in the Mart Museum of Trento and Rovereto).
You can also find amusing toys, his oriental headdresses, some photographs of
Scelsi’s childhood with his beloved sister Isabella to whom he later dedicated the
Foundation. 
A beautiful flowered terrace gives to the visitors a striking view of Rome.

Fondazione 
Isabella Scelsi
Museo Casa 
SCELSI
Via di San Teodoro 8 
lunedì - venerdì su prenotazione
10.00 - 13.00 
Monday - Friday reservation required
10 am - 1 pm
www.scelsi.it
06 69920344
museo@scelsi.it

nei dintorni/walking around
1. Foro Romano
2. Fori Imperiali
3. Musei Capitolini
4. Circo Massimo
5. Bocca della Verità

La Fondazione Isabella Scelsi preserva al suo interno il Museo Casa Scelsi. Aperto
al pubblico dal 1996, il museo nasce per volere di Giacinto Scelsi che ci ha lasciato
con la sua musica, le sue poesie, i suoi scritti, anche il “luogo” dove per lunghi anni
ha vissuto e creato. In questo appartamento di fronte al solenne scenario del Foro
Romano, troviamo il pianoforte ancora in uso che il Maestro suonava da virtuoso,
le leggendarie ondiole, i raffinati oggetti orientali, le antiche trombe tibetane – ri-
cordo dei suoi viaggi in Oriente negli anni giovanili - il quadro con l’aerea figura
di un Deva della musica, il celebre dittico di Dalì “ Coppia con le teste piene di nu-
vole” (l’originale è esposto al Museo Mart di Trento e Rovereto). 
Fra le curiosità, si trovano vari e divertenti giocattoli, i suoi originali copricapo
orientali, alcune fotografie d’infanzia con l’amata sorella Isabella, a cui dedicherà
la Fondazione.
Un grande bel terrazzo fiorito regala ai visitatori un’emozionante vista su Roma.
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come arrivare/getting here
Metro: linea A - Flaminio

The studio of the painter Francesco Trombadori (Syracuse 1886 - Rome 1961) promi-
nent figure of the " Roman School " is located in Rome inside the monumental hi-
storical Park called Villa Strohl-Fern, at the center of the " Park of the Museums ".The
Villa was a famous place of artists and was active for more of eighty years (among
its guests we can remember Rainer Maria Rilke, Arturo Martini and Carlo Levi). It
was founded in 1880 by the Alsatian patron and artist Alfred W. Strohl-Fern (1847 -
1927) that he left in legacy to the French State, and today is one of the head office of
the Chateaubriand School. The studio number twelve is the last Studio-Residence
that remained in its nineteenth-century structure, with a loft, a wooden staircase
and a large skylight. In 1985 it was declared particularly important and bound by
the Ministry of Culture and Environment. There are period furnishings preserved,
the archive, the library and some works of the painter.
Guarded by the painter's daughter (Donatella Trombadori) who chairs the Associa-
tion “Friends of Villa Strohl-Fern" constituted in 1984 for the protection of the Villa
and founded by Antonello Trombadori who was poet, journalist and patriot.
The Villa is visited privately and publicly only by appointment.

Studio del pittore
FRANCESCO 
TROMBADORI
Via di Villa Ruffo 31
Villa Strohl-Fern
su prenotazione
10.00 - 13.00 e 17.00/19.00 
Reservation required
10 am - 1 pm and 5 pm - 7 pm
www.strohlfern.it
339 2036276
strohlfern@tiscali.it

nei dintorni/walking around
1. Villa Borghese
2. Piazza del Popolo
3. Museo Carlo Bilotti
4. Museo Andersen
5. Museo Canonica

Lo studio del pittore Francesco Trombadori (Siracusa 1886 – Roma 1961), figura di
spicco della“Scuola Romana”, si trova a Roma all'interno del Parco storico monu-
mentale denominato Villa Strohl-Fern, al centro del “Parco dei Musei”.
La Villa fu una celebre colonia di artisti attiva per più di ottant'anni (tra i suoi ospiti
si ricordano Rainer Maria Rilke, Arturo Martini e Carlo Levi), fondata  nel 1880 dal-
l'artista mecenate alsaziano Alfred W. Strohl- Fern (1847 – 1927) che la lasciò in ere-
dità allo Stato francese, e oggi è una delle sedi della Scuola Chateaubriand. 
Lo studio n. 12 è l'ultimo studio – abitazione sopravvissuto intatto nella sua strut-
tura ottocentesca con soppalco, una scala lignea e un ampio lucernario. Dichiarato
particolarmente importante e vincolato dal Ministero dei Beni Culturali e Ambien-
tali nel 1985 vi sono conservati gli arredi d'epoca, alcune opere e l'Archivio e la Bi-
blioteca del pittore.
Custodito dalla figlia del pittore Donatella che presiede l'Associazione Amici di
Villa Strohl-Fern, nata per la salvaguardia della Villa nel 1984, fondata da Antonello
Trombadori, poeta, giornalista, patriota, è meta di visite private e pubbliche solo
su appuntamento.
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Studio 
del pittore
FRANCESCO 
TROMBADORI
Via di Villa Ruffo 31
Villa Strohl-Fern

Museo
HENDRIK
CHRISTIAN 
ANDERSEN
Via P.S. Mancini 20

Fondazione
Isabella Scelsi
Museo casa
SCELSI

Via di San Teodoro 8

Casa museo
MARIO PRAZ
Via Zanardelli 1

Casa museo
LUIGI 

PIRANDELLO
Via Antonio Bosio 13b

Casa museo
ALBERTO
MORAVIA
Lungotevere 
della Vittoria 1

KEATS &
SHELLEY
House

Piazza di Spagna 26

Museo
PIETRO 

CANONICA 
A VILLA BORGHESE
Viale P. Canonica 2

Museo
CROCETTI
Via Cassia 492

Fondazione
GIORGIO E ISA
DE CHIRICO
Piazza di Spagna 31

I testi e le immagini sono state fornite dalle Case Museo
Text and images provided by the House Museums




