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La cultura viaggia senza fili

La Chiesa degli Artisti salvata dal progetto "Gli Orti per l'Arte"

Grazie al finanziamento del progetto "Gli Orti per l'Arte" è stato possibile dare il via ai lavori di
restauro sulla cosiddetta Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, lavori che dovrebbero
concludersi nella primavera del 2014. “Gli Orti per l’Arte” è un’idea di Fondaco, società veneziana di
comunicazione impegnata nella valorizzazione dei beni culturali attraverso il coinvolgimento dei
privati, e dell’imprenditore Paolo Tamai, titolare de “Gli Orti di Venezia” ed è stata fatta propria da
Bonduelle Italia, azienda leader per la distribuzione di verdure fresche. L'innovativo progetto prevede
che, una volta acquistata l'insalata, sia possibile controllare lo sviluppo di un grande restauro che,
senza costi aggiuntivi, si è contribuito a finanziare. L'azienda Bonduelle, infatti, destina una parte del
ricavato dalla vendita del prodotto ad un intervento di restauro e un qr code stampato sulla
confezione consente di accedere al sito (www.gliortiperlarte.com), nel quale è possibile seguire il
procedere dei lavori e approfondire la conoscenza del luogo del restauro. La descrizione del
monumento e dell’intervento è inoltre sintetizzata sulla confezione. L’operazione “Gli Orti per l’Arte”
ha come primo obiettivo la basilica romana di Santa Maria in Montesanto, meglio nota come la Chiesa
degli Artisti, in Piazza del Popolo, nel cuore di Roma. L’intervento di restauro previsto è piuttosto
complesso. Sarà duplice, prevedendo il restauro della volta e del tamburo della navata della Chiesa e
il restauro della volta della sacrestia affrescata con la grande raffigurazione della “Gloria di angeli con
strumenti della Passione” attribuita al Baciccio. Sarà restaurata anche la pavimentazione della stessa
sacrestia, eliminando l’attuale, risalente a tempi recenti e di nessun pregio, per cercare di recuperare
quella originale, sottostante. 

 

Giacometti e l'arte etrusca a
Reggio Emilia

31.07.2013

Dal 28 settembre all'interno del
progetto "Arte in Agenda"

Al MoMA di New York in mostra i
suoni

30.07.2013

"Soundings: A Contemporary Score"
dal 10 agosto al 3 novembre

Iniziative rivolta ai giovani per il
Maxxi

30.07.2013

Prezzi agevolati e biglietti omaggio
per i romani

La parete di Sol LeWitt protetta
da una struttura in plexiglass

29.07.2013

La Fe.A.C. protegge la parete della
Sala Murat di Bari

Le ceramiche di Picasso e
Lusheng in mostra a Caltagirone

29.07.2013

L'esposizione coinvolge tre diversi
luoghi della cittadina siciliana
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Alessandro Cannistrà
Presente sul secondo mercato soprattutto
nazionale con 15 passaggi dal 2005 a oggi;
percentuale di venduto 87%, Alessandro
Cannistrà è tra i giovani emergenti romani
riconoscibile per il medium (olio e fumo) e per le
forme di aerea leggerezza, ma ancora
un’incognita per il mercato. Dopo gli studi di ...

Studio Giangaleazzo Visconti
Direttore: Giangaleazzo Visconti di
ModroneFondata nel: 2002Città: Milano
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