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MADONNELLE 
Edicole e immagini sacre sui palazzi di Roma 
VOL. 1 - Rione MONTI 
 
Mercoledì 16 giugno 2010 
 
Sala S.Rita (Via Montanara 8 - Roma) - ore 16:00 
 
La collana "A spasso con la storia" (che comprende le serie A TESTA ALTA e LE FACCIATE PARLANTI) 
si arricchisce di una nuova serie dal titolo MADONNELLE. 
Si tratta di una ricerca alla riscoperta delle edicole e immagini sacre di Roma, un'arte popolare 
definita minore ma di incredibile fascino e suggestione, attraverso un servizio fotografico che vi farà 
osservare dettagli mai notati prima. 
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