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Ci sono molti modi per raccontare la bellezza del Lazio. 

Trovare una strada meno battuta e farsi portare per mano da 

un artista, come fa Massimo Lippi nella serie Sky Arte “Dentro 

l’Opera”, è di sicuro tra i migliori: un nuovo e appassionante 

percorso di scoperta, grazie alla sensibilità di un artista che ci 

guida verso il segreto profondo di luoghi, opere, personaggi 

e storie del Lazio.

In questi anni, abbiamo dato protagonismo alla varietà della 

nostra regione coinvolgendo artisti, creativi, realtà locali, sindaci 

e associazioni. L’obiettivo era ed è quello di far emergere la 

storia, le tradizioni, i prodotti, tutta la bellezza della nostra terra. 

Un aiuto enorme per promuovere il Lazio lo abbiamo chiesto 

proprio al mondo del cinema e dell’audiovisivo, una delle grandi 

vocazioni di questa regione. Film, documentari, serie televisive 

ci hanno dato una mano a far conoscere il Lazio in ogni parte 

del mondo, a favorire il turismo e a valorizzare piccole realtà di 

grande interesse. Si è messa in moto una vera e propria fabbrica 

della bellezza che non si è mai fermata, neanche nel periodo 

più difficile della pandemia. 

Adesso lanciamo, assieme a Sky Arte e a un artista appassionato 

come Massimo Lippi, una nuova e importante iniziativa per far 

conoscere il Lazio: un viaggio per immagini che sono certo 

sorprenderà ed emozionerà tantissime persone.

Nicola Zingaretti

Presidente Regione Lazio



Un viaggio di scoperta che attraversa anni di storia, paesaggi 

suggestivi e opere culturali di inestimabile valore. Un cammino 

esplorativo in quello che è un patrimonio di tutti e per tutti, per 

perdersi in luoghi incantevoli e ammirarne l’unicità.

Nasce così l’idea di “Dentro l’Opera”, il format televisivo 

voluto dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, con cui 

promuoviamo le bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro 

territorio in chiave turistica.

“Dentro l’Opera” è un percorso immersivo unico in cui è il 

territorio stesso a raccontarsi, attraverso una narrazione 

fascinosa capace di sedurre gli spettatori e attrarre potenziali 

turisti. Unico perché in tutto il nostro territorio, in ogni singola 

provincia, nei luoghi più noti o meno noti, ci sono scenari 

magici, beni artistici e culturali, borghi antichi, rurali e costieri 

che insieme rendono il Lazio un’eterna scoperta.

Saranno sei gli episodi in onda in prima serata su Sky Arte, 

uno per ogni provincia, con l’aggiunta di un episodio dedicato 

completamente a Roma, con un narratore d’eccezione quale è 

il Maestro Massimo Lippi.



Il Lazio è la prima Regione in Italia a promuovere le sue 

eccellenze con un format comunicativo innovativo, un progetto 

ambizioso che volge lo sguardo oltre i confini nazionali dato 

che la serie sarà trasmessa anche in numerosi Paesi esteri.

Cultura, arte e storia rappresentano un imprescindibile cardine 

per una proficua ed efficace crescita turistica, sociale ed 

economica.

L’iniziativa rientra nelle azioni programmatiche di marketing, 

promozione e valorizzazione turistica dell’intero territorio 

regionale fortemente volute dall’Assessorato al Turismo della 

Regione Lazio attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo 

e Coesione.

Valentina Corrado

Assessore al Turismo, Enti Locali, 

Sicurezza Urbana, Polizia Locale 

Semplificazione Amministrativa 

Regione Lazio



Episodio 01 
 
VITERBO 
La Tuscia Misteriosa

Il primo episodio di Dentro l’Opera è interamente dedicato 

alla Tuscia Viterbese, una delle zone più suggestive dell’alto 

Lazio, dove l’alternarsi di borghi, castelli e verdeggianti 

colline crea un indimenticabile mosaico di scorci e colori.  

Un itinerario che il Maestro Massimo Lippi percorre segnando 

la magnificenza di una natura straordinaria e di un patrimonio 

artistico, paesaggistico e culturale di inestimabile valore e 

che attraversa l’intera storia dell’uomo. Dal sontuoso Palazzo 
Farnese di Caprarola, vero gioiello rinascimentale, a Villa Lante 
a Bagnaia, tra i più famosi giardini manieristici italiani del XVI 

secolo. E infine i Giardini di Bomarzo, il mito e il mistero di un 

luogo unico al mondo.

Museo Civico della Chiesa di Santa Maria della Verità di Viterbo
Palazzo Farnese di Caprarola
Villa Lante di Bagnaia
Parco dei Mostri di Bomarzo
Centro storico di Viterbo
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Episodio 02 
 
LATINA
La Via Francigena del Sud

L’itinerario emozionale di Dentro l’Opera prosegue ripercor-

rendo una delle grandi strade della fede. Attraversando l’antica 

Via Francigena, inizia un viaggio entusiasmante a partire dal 

Giardino di Ninfa, una meraviglia naturale inserita dal New 

York Times nella classifica dei giardini più belli del mondo. 

Passeggiando lungo le antiche rovine del borgo medievale, 

si arriva poi a Sermoneta, dominata dall’imponente Castello 
Caetani, e presso la Chiesa di San Giuseppe, simbolo del 

rapporto tra i Caetani e l’artista sermonetano Girolamo 
Siciolante. Il secondo episodio si conclude, infine, nell’Abbazia 
di Fossanova: un’antica costruzione religiosa, consacrata da 

Papa Innocenzo III agli inizi del 1200 ed esempio tangibile della 

transizione storica e artistica dallo stile romano a quello gotico. 

Giardini di Ninfa
Castello Caetani di Sermoneta
Abbazia di Fossanova
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Episodio 03 
 
FROSINONE
Sulle orme dei Santi e dei Papi

Il terzo episodio è interamente dedicato al territorio di 

Frosinone. Un viaggio alla scoperta di antichi complessi 

religiosi come la Certosa di Trisulti a Collepardo, monastero 

cistercense del 1204 ubicato ai piedi del monte Rotonaria, e 

l’Abbazia di Montecassino, ricostruita dopo il bombardamento 

della Seconda Guerra Mondiale. L’itinerario all’insegna dell’Arte 

prosegue ad Anagni, l’antica capitale degli Ernici, scrigno 

di tesori dal grande valore storico e artistico. La sosta nella 

‘Città dei Papi’ celebra, infatti, la regalità e la magnificenza di 

alcuni dei principali luoghi di culto di stampo cattolico come 

la Cattedrale romanica, rimaneggiata in stile gotico nel ‘200. 

Imperdibile la Cripta di San Magno, la ‘Cappella Sistina del 

medioevo’ con affreschi risalenti al periodo 1231-1255.

Certosa di Trisulti di Collepardo
Abbazia di Montecassino
Cattedrale di Anagni 
Centro storico di Anagni
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Episodio 04 
 
CASTELLI ROMANI 
Il Bernini e il Barocco in provincia

Il quarto episodio segue le orme del Bernini dentro e fuori 

la Capitale. L’artista è il massimo esponente esponente della 

cultura figurativa barocca, autore della metamorfosi urbana 

voluta da papa Alessandro VII; il vero artefice, insieme alla sua 

famiglia dei Chigi, della trasformazione di Roma in capitale 

del Barocco. Dal cuore della Città eterna, il racconto di Dentro 

l’Opera prosegue in provincia. Prima ad Ariccia, capolavoro 

periferico del genio berniniano ed epicentro di un vasto piano 

di urbanizzazione barocca nel cuore dei Castelli Romani; infine 

un altro luogo simbolo del potere dei Papi, Castel Gandolfo, 

con la Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova che 

custodisce al proprio interno alcuni dipinti di Pietro da Cortona 

(rivale del Bernini) e sculture di Antonio Raggi.

Palazzo Chigi e Collegiata di Ariccia
Chiesa Pontificia di San Tommaso da Villanova 
Palazzo Pontificio di Castelgandolfo
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Episodio 05 
 
RIETI
La Sabina che ispirò Caravaggio

La quinta tappa del nostro viaggio televisivo nel Lazio è dedicata 

alla provincia di Rieti, antica capitale della popolazione sabina, 

costellata da piccoli centri storici, parchi naturali e luoghi d’arte 

e di culto. Un gioiello architettonico ricco di testimonianze di 

epoca romana come l’Abbazia di Farfa, sede della Comunità 

Benedettina, di cui il Maestro Lippi coglie integralmente la 

spiritualità e la sua storia. L’incanto del paesaggio sabino fa 

poi da cornice al Museo Civico del capoluogo, tra le istituzioni 

museali più antiche del Lazio, custode di una piccola raccolta 

di opere d’arte, dipinti, sculture ed oreficerie, accumulate 

dalla città di Rieti in seguito all’esproprio dei beni degli enti 

ecclesiastici. Ultimo momento di approfondimento artistico è 

a Fara in Sabina, un delizioso borgo ricco di palazzi medievali 

e rinascimentali, dove l’equilibrio tra uomo e natura trova un 

suggello di piena armonia.

Abbazia di Farfa 
Museo Civico di Rieti
Fara in Sabina 
Centro storico di Rieti 
Rieti sotterranea
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Episodio 06 
 
ROMA
Le vie dell’acqua

Secoli di storia zampillano dalle fontane romane, riflettendo 

come specchi la maestosità della Città eterna. Siamo giunti 

all’ultimo episodio del nostro cammino, dove le vie dell’acqua 

sono le assolute protagoniste: palazzi, piazze, giardini sono 

stati glorificati proprio grazie ai giochi d’acqua e alle magnifiche 

fonti che vi mostriamo in questo speciale racconto dedicato ai 

tesori artistici della Capitale d’Italia. Fascino, mistero e storia 

trasudano di bellezza nella tappa conclusiva di Dentro l’Opera, 

dove cascate d’acqua e antichi acquedotti danno vita a una 

melodia celestiale che vi accompagna tra le meraviglie della 

Regina Aquarum.

Fontana di Trevi
Fontana della Barcaccia
Fontana de Quattro Fiumi
Parco degli Acquedotti
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