Roma Cap
pitale, Asse
essorato alla
a Crescita cculturale - Sovrintendenza Capito
olina ai Ben
ni Culturali
Centro Europeo per il Turismo e la Cultura
a presieduto
o da Giusep
ppe Lepore

La belle
ezza ritrov
r
ata
Arte negat
n
a e ricconqu
uistata
a in m
mostra
a
Rom
ma, 2 giugn
no – 26 no
ovembre 2017
2
Mu
usei Capitolini
Sale
e Terrene d
di Palazzo dei Conservatori

In occasio
one dell’ann
niversario della
d
Festa della Repubblica, l’impegno da p
parte dello Stato rap-presentato
o dal Coma
ando Carab
binieri Tute la Patrimon
nio Cultura
ale per la ccostante attività di ri-composizio
one e ricostruzione de
el nostro pa
atrimonio culturale.
Le nostre bellezze artistiche so
ono continu
uamente so
ottoposte a furti, van
ndalismi e danneggiad
menti dovuti a eventti naturali disastrosi
d
m
ma anche alla mano dell’uomo. LL’arte negata, mortifi-cata e disttrutta da guerre, furtii e catastro
ofi come i terremoti,
t
può
p
tuttavi a rinascere
e dalle ma-cerie come la fenice
e, si può rivelare di n
nuovo graz
zie alla volo
ontà, l’imp
pegno e la caparbietà
à
dell’uomo nel ricomporre e ricos
struire la p ropria identità attrave
erso l’arte.
La mostra La bellezza
a ritrovata. Arte nega
ata e riconq
quistata in mostra
m
inte
ende eviden
nziare e at-tualizzare l’impegno delle istituz
zioni a favo
ore dell’arte
e con un’es
sposizione d
di importan
nti testimo-nianze arttistiche che
e, a causa di vicende non semp
pre traspare
enti, sono sstate, per moltissimo
o
tempo, ne
egate alla pubblica fruizione e spe
esso dimen
nticate nei depositi
d
o i n altri conttenitori non
n
accessibili al pubblico
o.
L’evento v
vuole anche
e porre in risalto il qu
uotidiano im
mpegno da parte del Comando Carabinierii
Tutela Pattrimonio Cu
ulturale che
e opera co
on dedizione e caparb
bietà alla riicomposizio
one e rico-struzione d
del nostro patrimonio
p
culturale.
L’esposizio
one è costittuita da tre
e sezioni (e
e da una co
onclusione inaspettata
a):
- la prima sezione rig
guarda le opere
o
recu
uperate a seguito
s
dii furti, pre senta alcun
ni dipinti dii
proprietà d
del Museo Nazionale
N
San
S
Matteo di Pisa;

- la seconda sezione
e riguarda le opere sa
salvate dallle zone te
erremotatte dell’Italia
a Centrale,,
nello speciifico delle Marche;
M
- la terza sezioni pon
ne l’obiettiv
vo su un te
ema purtrop
ppo di gran
nde attualittà, i danni provocatii
dalle gue
erre, parten
ndo dall’esempio di q
quanto acca
aduto al pa
atrimonio d
della cattedrale di Be-nevento.
Curatore/
/i
Vega de M
Martini con il Comitato
o Scientifico
o costituito
o da Claudio Parisi Pre
esicce, Dan
niela Porro,,
Fabrizio Pa
arrulli, Steffano Casciu
u, Anna Imp
ponente, Peter Aufreitter, Paola R
Raffaella David e pre-sieduto da
al Generale Roberto Co
onforti
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Quenttin Metsys Madre dei Dolo
ori, pittura a olio e oro su tavola, Muse
eo Nazionale San Matteo di Pisa

