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Curriculum Vitae  

Associazione di promozione Sociale SINOPIE 
Codice fiscale: 97516740582 

Registrata: Ufficio delle Entrate Agenzia Roma I  Trastevere 

Sede legale: Via Enrico Cosenz, 6 – 00159 Roma 

Soci Fondatori: Martina Gatti, Mileto Benvenuti, Igor Benvenuti 

L’associazione culturale Sinopie nasce nel Giugno 2008 con l’obiettivo di realizzare e promuovere 
attività culturali finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico, 
curando attività didattiche sul territorio rivolte a diverse categorie di utenti: specialisti del settore, 
aziende, famiglie, giovani, scuole e tutti coloro che siano mossi dal sacro fuoco della curiosità. 

Attività svolte: 

• Da settembre 2015 e tuttora in corso: didattica integrativa per scuole di ogni e grado 
 
Progetti relativi a visite guidate ed escursioni, laboratori indoor e outdoor, campi scuola e 
viaggi d’istruzione per le scuole superiori, in Italia e all’estero, in collaborazione con l’Ass. 
Cult. POLARIS 
 

• Da Gennaio 2015 e tuttora in corso: attività didattiche e visite animate aperte a 
bambini e ragazzi dell’Associazione 
 

• Da Gennaio 2015 e tuttora in corso 
 
Progettazione, programmazione e esecuzione di attività didattiche, laboratori, visite animate 
destinate ai bambini e ai ragazzi del circolo di Palazzo Madama.  
Tra le numerose iniziative proposte: 
 

- Laboratorio di mosaico e visita a Palazzo Valentini 
- Visita animata alla Casina delle Civette e laboratorio di disegno 
- Visite didattiche animate a Ostia Antica (con battello) e a Cerveteri 
- Caccia al tesoro alla scoperta della città 
- Laboratorio di geologia al Parco della Caffarella 
- Laboratorio di archeologia con simulazione di scavo e attività di archeologia 

sperimentale 
- Percorsi Outdoor 

 

• Ottobre 2014 – Settembre 2015 
 
Corso di FORMAZIONE PROFESSIONALE per l’ESAME DI GUIDA TURISTICA della 
PROVINCIA di ROMA, in collaborazione con il T.C.I. 
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Il corso è stato strutturato in più moduli:  
 
Passeggiate rionali (sono stati presentati, secondo itinerari accuratamente strutturati, tutti i 
Rioni cittadini: la visita è stata corredata da materiale didattico, in particolare iconografico) 
 
Lezioni in aula di Storia dell’Arte e di Archeologia 
 
Visite ai principali musei cittadini 
 
Simulazione d’esame (sia scritto che orale) 
 

• Marzo 2014 – tuttora in corso Convenzione con il CRAL del Ministero degli Interni 
 
Agevolazioni e sconti sulle attività svolte dall’Associazione per dipendenti e gli ex 
dipendenti del Cral Ministero dell’Interno e per  i loro familiari. Programmazione di visite 
guidate e iniziative in esclusiva per  i membri del Cral.  
 

• Novembre 2013 – Giugno 2014  
 
Corsi di PROMOTORE CULTURALE per lo SVILUPPO del TURISMO RURALE 
SOSTENIBILE in collaborazione AISFOR e AT School Anguillara, progetto finanziato 
dalla Regione Lazio e dal Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (prima e seconda 
edizione). 

• Febbraio – Aprile 2013: Corso di Storia dell’Arte “Il Barocco a Roma” 

Ciclo di 10 incontri dedicati al Barocco romano attraverso la vita e le opere dei suoi 
principali rappresentanti: Bernini, Borromini, Pietro da Cortona e Caravaggio. Alle lezioni 
frontali si sono alternate visite approfondite in musei e chiese.  

• Da Ottobre 2012 collaborazione con la cooperativa “Myosotis” 
 
Insieme alla cooperativa Myosotis, Sinopie amplia l’offerta delle proprie proposte culturali, 
inserendo in programma anche itinerari, visite e laboratori (soprattutto per i più giovani) di 
carattere scientifico e naturalistico. 
 

• Da Ottobre 2012 al 2014 collaborazione con Naturavino 
 

• Settembre 2012 ad oggi: Programma di visite aperte per i soci dell’Associazione 

Programmazione settimanale di visite riservate ai soci in siti, musei, mostre ed aree archeologiche, 
molte delle quali normalmente chiuse al pubblico. Alle visite tradizionali si è aggiunta la felice 
esperienza delle visite teatralizzate (in collaborazione con l’attrice Anna Cianca), con itinerari 
esclusivi dedicati a rioni cittadini, a leggende, aneddoti e curiosità, a personaggi di vario genere che 
hanno contribuito (con la loro vita e la loro morte) al fascino misterioso e accattivante di palazzi, 
angoli, vicoli e anfratti della nostra città. 

• Agosto – Ottobre 2012: Corso di ripasso per il concorso di abilitazione alla professione 
di guida turistica 
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Il corso è stato organizzato in tre moduli dedicati a:  

I modulo: passeggiate rionali (sono stati presentati, secondo itinerari accuratamente strutturati, 
tutti i Rioni cittadini: la visita è stata corredata da materiale didattico, in particolare 
iconografico) 

II modulo: ciclo di lezioni di ripasso di storia dell’arte 

III modulo: ciclo di lezioni di ripasso sui principali siti della Provincia di Roma 

• Giugno- Settembre 2012: Passeggiate romane 

Ciclo di appuntamenti serali con una programmazione speciale di visite guidate a carattere storico 
artistico rivolte ai nostri soci. Le visite, a cadenza settimanale per tutto il periodo estivo, sono state 
dedicate ai rioni della città, con intermezzi a carattere letterario ed aneddotico. 

• Maggio – Giugno 2012: Laboratorio di Mosaico (in collaborazione con Studio 
C.O.S.M.A.) 

Il laboratorio, composto da 6 incontri, ha presentato l’antica tecnica del mosaico e la sua 
evoluzione attraverso i secoli. I partecipanti si sono cimentati con la tecnica del mosaico 
indiretto su carta, realizzando lavori della misura di circa cm 30 x 30. 

• Febbraio – Aprile 2012: Corso di Storia dell’Arte “Michelangelo e Raffaello” 

Ciclo di 10 incontri dedicati ai capolavori dei due più grandi maestri del Rinascimento 

• Da Gennaio a Giugno 2012: programma di visite aperte per i soci dell’Associazione 

Programmazione settimanale di visite riservate ai soci in siti, musei, mostre ed aree archeologiche, 
molte delle quali normalmente chiuse al pubblico. 

• 7/1/2012 Giornata di beneficenza per raccolta fondi a favore di Casa Amso 

www.mybutterfly.it 

www.associazione-amso.it 

• Da Dicembre 2011 Convenzione con il CRAL dell'Agenzia delle Entrate 

L’associazione ha stipulato una convenzione con il Cral dell'Agenzia delle Entrate. Nell’ambito 
della convenzione sono previste visite guidate ed agevolazioni sull’iscrizione all’Associazione 
stessa. 

• Giugno- Settembre 2011: Passeggiate romane 

Ciclo di appuntamenti serali con una programmazione speciale di visite guidate a carattere storico 
artistico rivolte ai nostri soci. Le visite, a cadenza settimanale per tutto il periodo estivo, sono state 
dedicate ai rioni della città, con intermezzi a carattere letterario ed aneddotico. 

http://www.mybutterfly.it/
http://www.casabetania.org/
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• Da Giugno 2011Convenzione con il Circolo di Palazzo Chigi sez. Cultura 

L’associazione ha stipulato una convenzione con la sezione cultura del Circolo di Palazzo Chigi. 
Nell’ambito della convenzione sono previste visite guidate ed agevolazioni sull’iscrizione 
all’Associazione stessa. 

• 23/24/25 Giugno 2011: Apertura Serale di Porta Asinaria in occasione della festa di 
San Giovanni Battista 

Apertura serale di Porta Asinaria nei tre giorni conclusivi dei festeggiamenti organizzati in 
occasione della festa di San Giovanni. Il percorso guidato è stato condotto fornendo torce e 
caschetti ai visitatori ed illuminando il monumento anche con fiaccole, in modo da ricreare il 
suggestivo scenario che doveva caratterizzare il complesso in epoca antica. Il notevole interesse 
suscitato dall'iniziativa è testimoniato dal consistente afflusso di visitatori registrato in tutte e tre le 
serate. 

• 9/1/2011 II Giornata di beneficenza per raccolta fondi a favore di “Casa Betania” 

www.mybutterfly.it 

www.casabetania.org 

• Da Gennaio a Giugno e da Ottobre a Dicembre 2011: Programma di visite aperte per i 
soci dell’Associazione 

Programmazione settimanale di visite riservate ai soci in siti, musei, mostre ed aree archeologiche, 
molte delle quali normalmente chiuse al pubblico. 

• Da Novembre 2010: Apertura dei sotterranei della Basilica di Santa Maria in via Lata 

Dal mese di Novembre 2010, in collaborazione con “Sotterranei di Roma”, stiamo curando la 
riorganizzazione e l’allestimento del percorso sotterraneo della Basilica di Santa Maria in Via Lata, 
rendendo continuativamente accessibile al pubblico un sito tra i più preziosi di Roma per posizione 
e memoria archeologica. E’stata inoltre formata una squadra di operatori culturali che guidano i 
visitatori all’interno dell’area. Sono in corso di realizzazione una serie di pannelli didattici per i 
visitatori. 

• Giugno- Settembre 2010: Passeggiate romane 

Ciclo di appuntamenti serali con una programmazione speciale di visite guidate a carattere storico 
artistico rivolte ai nostri soci. Le visite, a cadenza settimanale per tutto il periodo estivo, sono state 
dedicate ai rioni della città, con intermezzi a carattere letterario ed aneddotico. 

• Da Maggio 2010 iniziative “Roma Nascosta” e “Roma Segreta dalla A alla Z” 2010-11 

Collaborazione per la realizzazione della pannellistica e  delle visite didattiche con il Centro di 
ricerche speleoarcheologiche, per il monumento di “porta Asinaria”, nell’ambito delle iniziative 
“Roma Nascosta” e “Roma Segreta”, realizzate in collaborazione con Zetema e Comune di Roma 

http://www.mybutterfly.it/
http://www.casabetania.org/
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Nel corso di tale iniziativa, realizzazione dello spettacolo "Le ultime sette parole di 
Cristo"(www.leultimesetteparoledicristo.it), di e con Giovanni Scifoni nella suggestiva cornice 
notturna di Porta Asinaria. 

• Da Aprile 2010:  Collaborazione con l’associazione ex studenti istituto Tagliacarne 

In seguito ad un accordo con l’Associazione ex studenti Istituto Tagliacarne, Sinopie cura la 
realizzazione di itinerari di visita nel territorio di Roma ed iniziative di aggregazione culturali come 
conferenze ed eventi speciali. 

• Da Febbraio 2010: Consulenza per il turismo a Exclusive Tour s.r.l 

Redazione di itinerari culturali in Lazio e Toscana. Progettazione di un sistema territoriale tra 
monumenti ed attori presenti su territori periferici dell’alta Toscana, per valorizzarne la vocazione 
turistica e culturale. 

• Da Febbraio 2010 Convenzione con il Circolo di Palazzo Madama sez.Cultura 

L’associazione ha stipulato una convenzione con la sezione cultura del Circolo di Palazzo Madama, 
rivolta ad onorevoli senatori, dirigenti e dipendenti del Senato della Repubblica. Nell’ambito della 
convenzione sono stati organizzati corsi di storia dell’arte, visite guidate ed agevolazioni 
sull’iscrizione all’Associazione stessa. 

• Da Gennaio a Giugno e da Ottobre a Dicembre 2010: Programma di visite aperte per i 
soci dell’Associazione 

Programmazione settimanale di visite riservate ai soci in siti, musei, mostre ed aree archeologiche, 
molte delle quali normalmente chiuse al pubblico. 

• 19/12/2009: II Giornata di beneficenza per raccolta fondi a favore dell’IFO- Polo 
oncologico dell’ospedale Regina Elena di Roma  

L’iniziativa, realizzata per il secondo anno in collaborazione con l’associazione “My butterfly”, è 
stata finalizzata alla raccolta di fondi per l’acquisto di un miscelatore di trasfusione per il centro 
trasfusioni dell’IFO, il polo oncologico del’ospedale Regina Elena di Roma. Durante tutta la 
giornata abbiamo realizzato visite guidate nell’area archeologica di San Nicola in Carcere, il cui 
ricavato è stato devoluto interamente alla suddetta causa. Grazie all’ottimo successo dell’iniziativa 
(circa 300 persone) è stato possibile raggiungere la cifra necessaria. 

Il miscelatore è stato ordinato ed è in uso dal mese di Maggio 2010. 

• Giugno- Settembre 2009: Passeggiate romane 

Ciclo di appuntamenti serali con una programmazione speciale di visite guidate a carattere storico 
artistico rivolte ai nostri soci. Le visite, a cadenza settimanale per tutto il periodo estivo, sono state 
dedicate ai rioni della città, con intermezzi a carattere letterario ed aneddotico. 

• Giugno - Settembre 2009 Visite guidate straordinarie in siti sotterranei 

http://www.leultimesetteparoledicristo.it/
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Insieme all’Associazione "Sotterranei di Roma" Sinopie ha organizzato una campagna di fruizione 
degli ipogei ad alto interesse archeologico, con un ottimo successo ed una sentita risposta da parte 
del pubblico. I siti inclusi nel progetto sono stati: 

1. Stadio di Domiziano 

2. Excubitorium della VII coorte dei vigiles 

3. Insula di San Paolo alla Regola 

• Giugno - Settembre 2009: Notti in terrazza 

Sono state organizzate per i nostri soci delle conferenze a tema storico artistico, in terrazze 
panoramiche nel centro di Roma. Gli interventi sono stati curati da professionisti e supportate da 
materiale documentario. 

• Da Gennaio a Giugno e da Ottobre a Dicembre 2009: Programma di visite aperte per i 
soci dell’Associazione 

Programmazione settimanale di visite riservate ai soci in siti, musei, mostre ed aree archeologiche, 
molte delle quali normalmente chiuse al pubblico. 

• 20 Dicembre 2008: Giornata di beneficenza a favore dell’IFO - Polo oncologico 
dell’ospedale Regina Elena di Roma  

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione “My butterfly” è stata finalizzata alla 
raccolta di fondi per l’acquisto di una nuova postazione per il centro trasfusionale dell’IFO, il polo 
oncologico dell’ospedale Regina Elena di Roma. Durante tutta la giornata abbiamo realizzato visite 
guidate nell’area archeologica del VicusCaprarius, il cui ricavato è stato devoluto interamente alla 
suddetta causa. Grazie all’ottimo successo dell’iniziativa (oltre 300 persone) è stato possibile 
raggiungere la cifra necessaria. 

La postazione è attualmente in uso. 

• Da Novembre 2008 ad oggi: Apertura dei sotterranei della Basilica di San Nicola in 
Carcere 

Dal mese di Novembre 2008, in collaborazione con “Sotterranei di Roma”, abbiamo curato la 
riorganizzazione e l’allestimento del percorso sotterraneo della Basilica di San Nicola in Carcere, 
rendendo nuovamente accessibile al pubblico un sito tra i più preziosi di Roma per posizione e 
memoria archeologica. E’ stata inoltre formata una squadra di operatori culturali che guidano i 
visitatori all’interno dell’area. 

Nel corso del nostro intervento abbiamo realizzato dei pannelli didattici per i visitatori ed un 
percorso museale per una migliore e più sicura fruibilità del sito. 

Attualmente è in fase di progettazione una mostra fotografica permanente con le riproduzioni degli 
antichi affreschi medievali della cripta, in collaborazione con l’Archivio fotografico Vaticano. 

• Giugno-Settembre 2008: Notti d’estate 
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In collaborazione con le associazioni “The Grand Tour” e “Sotterranei di Roma”, e con il patrocinio 
ed il sostegno di Zetema - Progetto Cultura Srl abbiamo proposto, organizzato e curato l’apertura 
straordinaria di cinque siti sotterranei abitualmente chiusi al pubblico: 

1. Stadio di Domiziano 

2. Ipogeo di via Livenza 

3. Excubitorium della VII coorte dei vigiles 

4. Auditorium di Mecenate 

5. Insula di San Paolo alla Regola 

Il nostro ambito di intervento è stato indirizzato agli aspetti organizzativi, alla gestione degli 
ingressi ed alla realizzazione delle visite guidate. 
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