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Chiesa degli Artisti, da metà luglio
via al restauro con lo sponsor
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di Laura Larcan

ROMA - La cupola, imponente gioiello ellittico firmato da Gian
Lorenzo Bernini, soffre di macchie di muffa, lesioni e lacune. 
La sagrestia realizzata da Carlo Fontana è mortificata dalla volta
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degradata, dove la «Gloria degli angeli» attribuita al Baciccio piange
vistosi distacchi, grandi fessure e abrasioni degli stucchi. Ma le
«malattie» della Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, capolavoro
del Barocco romano, saranno presto curate con un complesso
intervento di restauro che prenderà il via dal 15 luglio, grazie a un
singolare progetto di sponsorizzazione - «Gli orti per l’Arte» - ideato
dalla società veneziana Fondaco in sinergia con Bonduelle Italia,
proprio l’azienda delle verdure, che ha messo in campo un
finanziamento di 300mila euro e ha veicolato un nuovo design di
buste di insalata dedicato alla Chiesa degli Artisti (al secolo Santa
Maria in Montesanto), in vendita nei grandi magazzini, di cui una
parte del ricavato sarà devoluto per il restauro. Miracoli del marketing
illuminato. Si comincia dalla navata, dove sarà montata una
piattaforma aerea per intervenire sul tamburo, sui gruppi scultorei e la
volta della cupola: «L’intervento consiste nella pulitura dei depositi di
sporco e delle muffe radicati nel tempo per le infiltrazioni d'acqua
dovute alle piogge», racconta il restauratore Luca Pantone. Il
problema delle perdite d’acqua è stato già risolto con il precedente
cantiere di restauro che ha interessato l’esterno della chiesa.

I COLORI
«Inoltre abbiamo fatto indagini approfondite sul colore attuale -
avverte Pantone - e abbiamo verificato che è coevo alla realizzazione
della cupola, pertanto rispetteremo le cromie degli intonaci della
volta». Un lavoro che durerà poco meno di tre mesi. E la chiesa, che
fin dal ’700 è legata ai maestri di Roma e che nel 1941 accoglierà la
Messa degli Artisti istituita da monsignor Ennio Francia, rimarrà
chiusa fino al primo ottobre. In concomitanza, nella sagrestia sarà
allestito un ponteggio per sanare il dipinto a tempera attribuito a
Giovanni Battista Gaulli, detto il Baciccio (1678): «Sarà - racconta il
restauratore - un lavoro più complesso per lo stato di degrado diffuso.
I dipinti si presentano molto danneggiati perché sensibili all’umidità.
L’intervento è finalizzato a fissare le superfici pittoriche alla volta in
modo che, in un secondo momento, possano essere pulita».
Conclusione, entro Natale.

GENIO BAROCCO
Un restauro salutato con grande affezione dal rettore della chiesa,
don Walter Insero, e dall’architetto Paolo Portoghesi. «È uno degli
edifici che più influiscono sull'immagine di Roma», posta com'è al
termine del Tridente mediceo e, in parallelo con la sua gemella,
affacciata sulla piazza ottocentesca ellittica del Valadier. Una
soluzione geniale ideata dall'architetto Carlo Rainaldi, morto quando
gli edifici erano arrivati alla cupola. Subentrarono il Fontana e Mattia
de Rossi, con la regia del Bernini.
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Su Falcone non penso quello che ho detto»
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Fiumicino, occhio al "car valet parking": auto non
custodite e infrazioni al Codice
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Venezuela, trovato l'aereo dei Missoni scomparso
a Los Roques
ROMA - È stato ritrovato l'aereo dei Missoni scomparso il 4
gennaio in Venezuela. Lo segnala su...

ROMA
Sara Tommasi, striptease nel Fontanone del
Gianicolo: interviene la polizia FOTO BARILLARI
ROMA - «Polizia, correte: c'è una donna tutta nuda nel
Fontanone». L'allarme...
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L'Apple 1 di Steve Jobs va all'asta: si parte da
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ROMA
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Berlusconi al Colle: governo al sicuro, ma chiedo
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ROMA - Secondo lui il governo è fermo o fa melina ma,
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PRIMO PIANO
Compravendita senatori, De Gregorio chiede di
patteggiare: un anno e otto mesi
NAPOLI - L'ex senatore Sergio De Gregorio ha chiesto di
patteggiare la pena nel corso dell'udienza...
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