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Nel cuore di Roma, tra Piazza Navona e Campo de' Fiori, si trova uno dei più pregevoli gioielli del Rinascimento
romano: Palazzo della Cancelleria. Le sue raffinate architetture e la fastosa decorazione degli interni si devono a
due colti porporati, Raffaele Riario e Alessandro Farnese, mentre, per quanto riguarda l'esecuzione, l'imponente
facciata in candido travertino è frutto della collaborazione di numerosi artisti e capibottega. La decorazione
manierista, di eccellente livello, culmina nel Salone dei Cento Giorni, realizzato in poco più di tre mesi dal Vasari
che vi dipinse scene della vita di Paolo III, e nella Cappella del Pallio, ricoperta di stucchi e pitture celebrative del
casato Farnese. Il palazzo custodisce inoltre il sepolcro romano di Aulo Irzio, mentre gli scavi nel cortile hanno
consentito di ricostruire la storia e le vicende costruttive della basilica di San Lorenzo in Damaso.
Sede dei tribunali apostolici della Rota, della Penitenzieria e della Segnatura, l'edificio rientra nell'Amministrazione
del Patrimonio della Sede Apostolica.
The Palazzo della Cancelleria (Palace of the Chancellery, referring to the former Apostolic Chancery of the Pope) is
a Renaissance palace in Rome, Italy, situated ... Palazzo della Cancelleria (l'incisione del XVIII secolo di Giuseppe
Vasi esagera l'ampiezza della piazza, ove ora corre Corso Vittorio Emanuele). La mostra permanente dedicata al
Genio universale di Leonardo Da Vinci, nel cuore di Roma a Campo de' Fiori - Palazzo della Cancelleria R: Il Lago
Sotterraneo di Palazzo della Cancelleria e il salone dei 100 Giorni di Giorgio Vasari Roma è come una bella
donna,quando la guardi ti mostra sempre delle ... All about the palace, the halls and the tower of Palazzo Vecchio
in Florence and its museum History, photos, opening hours, tickets, guided tours. Coordinate. Palazzo Vecchio si
trova in piazza della Signoria a Firenze ed è la sede del comune della città.
Rappresenta la migliore sintesi dell'architettura ... Le Palazzo Vecchio est l'hôtel de ville de Florence, chef-lieu de la
Toscane en Italie. Ce palais-forteresse, en forme de parallélépipède situé sur la Piazza ... Il Palazzo Ducale di
Sassuolo: dalla trasformazione seicentesca, alla decadenza fino alla più recente opera di recupero Palazzo
Guiderocchi, Patrimonio della città di Ascoli Piceno, accoglie i suoi ospiti in un Hotel di Charme 4 stelle, con
un’elegante caffetteria ed il ristorante ... Mentre la Basilica di San Marco è sempre stato il simbolo del potere
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Il Palazzo delle Esposizioni è nel centro di Roma, in via Nazionale 194. Scopri come raggiungere il palazzo. Il
palazzo non è utilizzato come residenza reale ufficiale, siccome il re e la sua famiglia vivono nel castello reale di
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