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Non solo una guida ma un libro completo ed esaustivo che, come il dio Giano protettore degli inizi e dei 
passaggi, visiona e contempla entrambe le direzioni: da un lato vi accompagnerà alla scoperta della storia 
del Campidoglio, dalle sue origini etrusche ai moderni restauri, dall’altro vi guiderà durante la visita del 
colle capitolino e dei suoi musei. Un’importante particolarità di questo volume è quella di presentare due 
versi, quindi un duplice percorso, storico da un lato e di visita dall’altro, di essere cioè bifronte così come 
veniva rappresentato il dio Giano da cui prende il nome la collana editoriale “Giano Bifronte”. Un libro, 
dunque, che è contestualmente un testo di Storia del Campidoglio, dalle origini fino ai recenti restauri e 
interventi, e una guida che accompagna il visitatore durante la sua visita sia all’interno dei Musei Capitolini 
sia lungo le vie che si snodano sulle pendici del colle e sulle quali si affacciano altri luoghi di interesse che 
caratterizzano l’Umbilicus Urbis Romae.

11 luglio 2019
ore 18:00 - 19:30
Libreria Architetti Roma edizioni 
P.zza Manfredo Fanti 47, 00185 - Roma
Tel. 06 97604531

Un ciclo di incontri d’autore, letture critiche per 
raccontare i libri di Architetti Roma edizioni - casa 
editrice dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma 
e Provincia - e di altre case editrici italiane e 
internazionali. Un modo per incontrarsi alla Casa 
dell’Architettura di Roma e parlare di cultura e 
architettura, arte e design, urbanistica, paesaggio e 
restauro, attraverso il contributo di autori, architetti, 
storici e critici d’architettura, professori e giornalisti. 
Il secondo incontro d’autore sarà dedicato al libro 
“CAMPIDOGLIO: LA STORIA / LA VISITA” edito da 
dei Merangoli editrice. Affronteremo tematiche legate 
sia alla storia del Campidoglio che alla visita e alle 
attrattive culturali del Colle Capitolino e dei suoi 
musei. Ne parleremo con l’autore Roberto Luciani.

Interventi di:

Roberto Luciani, architetto, archeologo, critico e storico 
dell’arte, giornalista scientifico.
Margherita Aledda, architetto, presidente di ARedizioni.

Modera Claudia Bisceglia, direttore dei Merangoli editrice.
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