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VILLA ALBERTO SORDI A ROMA 

La Grande Mostra del Centenario 
Domenica 18 Luglio 2021          

 

  

 
 

Una grande mostra ambientata nella tanto amata villa di Alberto Sordi  
nel cuore di Roma, sopra le Terme di Caracalla,  

in occasione del Centenario della nascita del grande attore. 
 
PROGRAMMA: 
Incontro dei partecipanti alle ore 06:15 circa in luogo da convenire, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza per Roma. Ingresso alla mostra “Il Centenario – Alberto Sordi 1920-2020”, organizzata in concomitanza 
con l’anniversario della nascita del grande attore. La mostra rappresenta un viaggio alla scoperta dell’artista e 
dell’uomo, un ritratto completo che fa emergere il contributo unico e insostituibile che Sordi ci ha lasciato in 
eredità. Il progetto si compone di due racconti che si sviluppano in parallelo: il Sordi pubblico e il Sordi privato. Nel 
percorso la vita pubblica e quella privata dell’attore si intrecciano generando non poche sorprese, dando vita a una 
narrazione vivace e avvincente conducendo il visitatore alla scoperta di alcuni tratti inconsueti e poco conosciuti 
della personalità dell’artista. La mostra è ambientata in quella che fu la casa di Alberto Sordi a Roma, una maestosa 
villa affacciata sulle Terme di Caracalla dallo stile in controtendenza rispetto al razionalismo architettonico 
predominante nel periodo storico in cui venne realizzata, gli anni ’20 del Novecento. Acquistata nel 1954 da Alberto 
Sordi la villa è impreziosita da diverse opere di Giorgio de Chirico e di altri protagonisti dell’arte italiana del 
Novecento. Non mancano dipinti di antichi maestri, sculture e oggetti d’arte applicata. Al termine della visita, tempo 
disponibile per la visita della città e per il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede. Arrivo 
previsto in tarda serata.  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 65,00  
 
La quota comprende:  

- Viaggio in bus G.T. 
- Ingresso alla Mostra “Il Centenario – Alberto Sordi 1920-2020” 
- Capogruppo  

 
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende 
 
Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità di 
annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.  
 
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 18/06 – SALDO ALLA CONFERMA 


