
Weeken< & dimore storielle 
2Jt *z il 25 inailo 

RCasa Ville, palazzi, parchi, giardini... Più di 110 dimore 
storiche aprono al pubblico il 24 e 25 maggio 
per far conoscere l'importanza del patrimonio 
privato e il ruolo della loro associazione 

weekend 

Arteebellezza 
FABRIZIO FILOSA 

P
are giusto essere stanchi delle crona
che un po' marziane che raccontano lo 
stato miserevole del nostro patrimo
nio storico e artistico, con i crolli a Pom
pei che si alternano ai pericoli che l'in

curia pubblica sta facendo correre ai capolavori 
della Galleria Borghese di Roma. Almeno per un 
weekend possiamo rinfrancarci visitando, in 
una sorta di "invito a palazzo" democraticamen
te esteso a tutti, cortili, ville, giardini, parchi di 
antiche dimore ,spessopoconote, che di solito so
no chiuse al pubblico e che l'impegno dei pro
prietari, responsabili della loro tutela e gestione, 
ha salvato dal degrado e mantiene sane e attive. 

Nel weekend del 24 e 25 maggio si svolge in
fatti la quarta edizione delle Giornate Nazionali 
Adsi, organizzata dall'Associazione dimore sto
riche italiane con l'obiettivo di far conoscere la 
bellezza degli edifici privati di grande rilevanza 
storico-artisticanelpanoramadeinostribeni cul
turali. Più di 110 dimore dalle Alpi alla Sicilia sa
ranno aperte e visitabili gratuitamente, con la 
possibilità di assistere anche a concerti e mostre. 
Luoghi da Grand Tour come il Giardino Pojega, a 
Negrar (Verona), con il suo teatro di verzura; il 
Castello dal Pozzo, raro esempio di stile neogoti
co in Italia, a Oleggio Castello, sul lago Maggiore; 
in Toscana il Castello della Magione, a Poggibon-

si (Siena) una struttura medievale che apparte
neva ai templari; in Emilia Romagna Palazzo Al
bergati, splendida struttura secentesca a Zola 
Predosa, vicino a Bologna. 

Che ci sia bisogno di bellezza lo dimostrano i nu
meri: lo scorso anno più di 20mila persone hanno 
partecipato alle giornate dell'Adsi. «La nostra or
ganizzazione è fondamentale per la tutela del pa
trimonio italiano», spiega Moroello Diaz della 
Vittoria Pallavicini, presidente dell'Associazio
ne. «I privati, che nella grande maggioranza han
no un forte legame anche affettivo con le dimore, 
perché beni di famiglia, sono pronti a fare sacri
fici, ma hanno bisogno anche della collaborazio
ne dello Stato. Che concede solo una piccola age-
volazionesullTmuafrontedelvincoloabenepub-
blico della dimora, e ha sospeso dal 2012 al 2015 
anche l'unica forma di finanziamento diretto, 
che era un contributo per i lavori di restauro a 
fronte della stipula di una convenzione per un mi
nimo di vent'anni che permette l'accesso al pub
blico. Il problema è che oggi lo Stato deve ai pro
prietari 150 milioni di euro di rimborsi per lavori 
già effettuati. E non si sa quando arriveranno». 

L'organizzazione quest'anno ha previsto la 
meritata celebrazione dei maestri artigiani, fon
damentali per la conservazione delle dimore sto
riche: in diverse località, nei nei cortili dei palaz
zi, marmisti, restauratori, corniciai, vetrai, cera
misti, bronzisti, argentieri, mosaicisti e pittori 



esporranno le loro opere e mostreranno come si 
svolge la propria attività. A Roma, per esempio, 
sono molti i palazzi nobiliari che ospitano gli arti
giani, da Palazzo Sforza Cesarini a Palazzo Paso
lini dall'Onda. Informazioni: www.adsi.it 

Si vedranno all'opera anche 
decine di maestri artigiani,! 
dai marmisti ai pittori, 
indispensabili per conservare 
ibeniculturaliitalianil 

NEOGOTICO SUL LAGO 
Il Castello dal Pozzo, 
aOleggioCastello, 
sul lago Maggiore. 

Si tratta di un esempio 
rarissimo in Italia 

di stile neogotico 
ispirato al Cinquecento 

inglese. La dimora 
sorgeall'interno 

di un grande parco 

SECOLO D'ORO 
Asinistra, un salone 
diVillaAIbrizzi, 
a Este (Padova): 
la costruzione 
risaltai 1666. 
Sopra, un interno 
diPalazzo Albergati 
aZola Predosa 
(Bologna), una 
delle più importanti 
architetture 
del Barocco 
europeo; una delle 
numerose sculture 
del parco seco lare 

http://www.adsi.it


TEMPLARI E BALLI IN MASCHERA 
La corte del Castello della Magione,a Poggibonsi 
(Siena). Il complesso, che risale all'inizio del XII secolo, 
apparteneva ai cavalieriTemplari. Passò quindi 
all'Ordine dei poveri cavalieri di Cristo. Sopra, uno 
scorcio della tenuta di Pojega. Il giardino risalealla 
fine del Settecento e rappresenta uno degli ultimi 
esempi di giardinoall'italiana con teatro di verzura HCas 
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MANIFESTAZIONI 

Porte aperte per 
le dimore storiche 
Da sabato 24 a domenica 25 
maggio si terrà quarta 
edizione delle Giornate 
nazionali Adsi, l'iniziativa 
annuale promossa 
dall'Associazione delle 
dimore storiche italiane, 
per far conoscere gli 
edifici privati di 
importanza 
storico-artistica 
all'interno del panorama 
dei beni culturali italiani. 
Oltre 110 le dimore 
interessate. Per 
informazioni consultare il 
sito www.adsi.it 

http://www.adsi.it


Week-end a porte aperte per le antiche dimore 

SABATO 26 e Domenica 25 maggio si terrà la quarta 
edizione delle "Giornate Nazionali ADSI", l'iniziativa 
annuale promossa dall'Associazione delle Dimore 
Storiche Italiane. Dopo il successo delle tre edizioni 
precedenti, sarà possibile visitare gratuitamente 
cortili, palazzi, ville e giardini non aperti al pubblico. 



LE DIMORE STORICHE APRONO LE P O R T E 
Sabato 24r e domenica 25 visitabili oltre 100 edifici 
in tutta Italia. Info su www.adsi.it 

http://www.adsi.it


M 
Itinerari 

ia scoperta 
delle dimore 
storiche 
in Italia 
Nunberg a pag. 21 

Palazzo 
Moriggia 
a Milano 
fsdfs 
fsdf 

Sabato e domenica quarta edizione delle Giornate nazionali delle Dimore Storiche 
accessibili oltre duecento siti in tutta Italia: a Roma aprono per la prima volta i cortili 
di Palazzo Farnese e Palazzo Pamphilj. Quest'anno "in mostra" anche gli artigiani 

Benvenuti in villa 
L'EVENTO 

C
ala il ponte levatoio, sorride 
il castellano, miracolo non 
solo a Milano, ma anche a 
Napoli e a Reggio Calabria, 
a Torino e a Bitonto, a Ro
ma, Lucca, Padova e Siracu

sa. Per due giorni via chiavistelli e 
"cave canem", in tutta Italia si spa
lancheranno le porte di oltre due
cento, 208 per l'esattezza, tra cor
tili, giardini, ville e palazzi: sabato 
e domenica tornano per la quarta 
volta le Giornate nazionali dell'A-
DSI, l'Associazione Dimore Stori
che Italiane, con una serie di novi
tà. Tra cui la presenza di artigiani 
(marmisti, vetrai, liutai, cerami
sti, argentieri, orologiai, bronzi
sti, mosaicisti) che saranno ospi
tati nei palazzi e daranno dimo
strazioni delle loro attività. 

LE AMBASCIATE 
A Roma si aprono per la prima 
volta il cortile dell'ambasciata di 
Francia a Palazzo Farnese e quel
lo dell'ambasciata del Brasile a Pa
lazzo Pamphilj affacciato su piaz
za Navona; prima volta per Villa 
Isola a Fermignano, nelle Mar

che, casino di caccia dei conti Bo
naventura, dove Torquato Tasso 
scrisse l'Ode al Me tauro che per 
l'occasione verrà riletta con ac
compagnamento musicale; pri
ma volta anche per l'ottocentesca 
Villa Sant'Amico a Morrò d'Alba, 
alle porte di Ancona, dove la pa
drona accompagnerà i visitatori a 
passeggio tra l'orangerie e il bo
sco secolare. 
Bisognerebbe essere trottole per 
riuscire a visitare il possibile in so
li due giorni. A Bologna apre Pa
lazzo Albergati, originale esem
pio di Barocco europeo, e sarà lo 
scultore Camillo Bersani a illu
strare gli affreschi di Bartolomeo 
Cesi appena restaurati; sul Lago 
Maggiore da non perdere il sette
centesco Castello dal Pozzo co
struito dai Visconti d'Aragona do
ve si terrà uno spettacolo di falchi 
reali; a Lecce sono 25 le dimore 
aperte, tra cortili e cappelle priva
te, che faranno da palcoscenico 
ad artigiani e floricoltori; in To
scana addirittura 90, dalle ville 
lucchesi al Castello della Marsilia-
na in Maremma, dal Castello della 
Magione a Siena (con messa in la

tino e canti gregoriani) alle ville 
della Lunigiana (con dolci e pa
sticceria tradizionali). La manife
stazione, che si svolge sotto l'Alto 
Patronato del Presidente della Re
pubblica e il patrocinio del Mibac, 
coinvolge i proprietari di edifici di 
varie epoche, dai castelli medieva
li alle ville di fine 800. Apriti sesa
mo sia sabato che domenica dalle 
10 alle 19, l'ingresso è libero senza 
prenotazione (se non per concerti 
e conferenze), info sul sito www. 
adsi.it. 

TEATRO DI VERZURA 
Nel nostro mondo alla rovescia, 
dove gli scavi diventano discari
che e le reggie perdono i pezzi, l'A-
dsi che è nata nel 1977 e conta cir
ca cinquemila soci, svolge un me
ritorio compito di conservazione 
di immobili che sono privati ma 
vincolati dallo Stato e sia pure 
sporadicamente condivisi col 
pubblico. In competizione con il 
Fai, il Fondo ambiente italiano 
che pure organizza altre Giornate 
aprendo altri luoghi inaccessibi
li? «Nessuna guerra e nessuna ga
ra - risponde Moroello Diaz della 
Vittoria Pallavicini, presidente 

http://adsi.it


dell'Associazione - Abbiamo otti
mi rapporti e analoghi obiettivi, 
diciamo che il Fai subentra quan
do il privato ammaina la bandiera 
e lo Stato dichiara la sua sconfitta. 
Siamo i custodi di beni privati di 
interesse pubblico e il nostro 
obiettivo è quello di sensibilizzare 
l'amministrazione, soprattutto in 
un periodo di crisi in cui i fondi 
calano e mantenimento e valoriz

zazione diventano sempre più dif
ficili. Abbiamo addirittura dieci 
pagine di obblighi, oneri e vincoli, 
con conseguenze anche penali». 
Mentre si auspicano finanziamen
ti che non arrivano e strategie di 
tutela, il pubblico entra, passeg
gia, fotografa, ringrazia. Su e giù 
per "Scale e scaloni" nel centro di 
Parma, incantato dal teatro di ver-
zura della tenuta di Pojega, Vero
na. 

Francesca Nunberg 

«NESSUNA RIVALITÀ 
CON IL FAI: LORO 
SUBENTRANO QUANDO 
I PRIVATI CEDONO» 
Moroello Diaz della 
Vittoria Pallavicini 
presidente ADSI 

I tesori 
•f ^ T — • 

ifltttfc 
ROMA Palazzo Sforza Cesarmi 
(corso Vittorio Emanuele II) 
già a metà del '400 era definito 
"uno dei più magnifici d'Italia": 
ospiterà alcuni artigiani 

< ; 

LECCE Nel secentesco Palazzo 
Martirano (oggi Amabile) in via 
Francesco Antonio d'Amelio, 
concerti e realizzazione di 
addobbi floreali 

PADOVA Domenica visita al parco, 
alla barchessa e al padiglione 
della musica di Villa Cornaro 
Rubin de Cervin Albrizzi 
Giannelli Viscardi a Este 

PESARO URBINO A Villa Isola a 
Fermignano, già casino di 
caccia, nel 1574 il Tasso scrisse 
L'Ode al Metauro: l'opera 
verrà Ietta e commentata 

MILANO Visitatori a Palazzo Borromeo d'Adda in via Manzoni 



Dimore Storiche Italiane oggi aperte a tutti 
Oggi si celebra in tutta Italia la quarta Giornata Nazionale dell'ADSI, l'associazione 

che riunisce i proprietari delle dimore storiche italiane. Previste visite gratuite 
a cortili, palazzi, ville, tenute, cantine e giardini privati con l'intento di far conoscere 

al grande pubblico la ricchezza delle dimore storiche italiana e la loro importanza 
nel contesto del patrimonio nazionale. Informazioni: www.adsi.it 

http://www.adsi.it


Nella Capitale e nel resto del Paese 

Anche oggi le dimore storiche 
mostrano le loro meraviglie 
• Si conclude oggi la quarta 
edizione delle Giornate nazio
nali Adsi, l'iniziativa annuale 
promossa dall'Associazione 
delle dimore storiche italiane, 
che ha come obiettivo diffon
dere unapiù ampia conoscen
za della dimore storiche e una 
maggiore consapevolezza del
la rilevanza degli edifici priva
ti di importanza storico-arti
stica nel panorama dei beni 
culturali italiani. Quest'anno, 
con l'apertura di più di 200 di
more in tutto il paese, viene of
ferta al pubblico la possibilità 
di visitare gratuitamente corti
li, p alazzi, ville e giardini di an
tiche dimore usualmente non 
aperte al pubblico, assistendo 
spesso a eventi culturali corre
lati quali mostre e concerti, 

grazie alla disponibilità dei 
proprietari e all'impegno dei 
responsabili delle sedi regio
nali. Quest'anno è previsto in 
diverse località, tra cui Roma, 
il coinvolgimento nell'iniziati
va di numero si mae stri artigia
ni. Ospiti dei cortilidelle dimo
re storiche, esporranno alpub-
blico le loro realizzazioni e da
ranno dimostrazioni delle lo
ro attività. Tra le dimore stori
che visitabili nella Capitale: 
Palazzo Aldobrandini, Palaz
zo Attolico, Palazzo Costagu-
ti, Palazzo Montoro, Palazzo 
Pasolini dall'Onda, Palazzo 
SforzaCesarini, Palazzo Taver
na. Oggi sarà inoltre possibile 
visitare perlaprimavoltaicor-
tili delle Ambasciate di Fran
cia e del Brasile. 
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la didattica 
e maxxi 

Ilaria Ferraris 

Numerose e diversificate, per 
fasce di età, le proposte del di
partirne rito didattico del MAXXI 
di Roma. Per gli alunni delle 
scuole, nell'attività Nel MAXXI 
fio trovato un bosco le classi 
dell'asilo nido, ma anche della 
scuola dell'infanzia e della pri
maria di primo grado, esplo
rano lo spazio fluido proget
tatela Zana Hadid e "ritrovano", 
al suo interno, l'opera di Giu
seppe Penone che ricrea la 
suggestione dell'ambiente na
turale. Nel laboratorio che se
gue la visita, i bambini, anche 
quelli con difficoltà visive, cre
ano insieme un libro tattile. Per 
[a scuola dell'infanzia. Morbido 
come il... cemento invita a co
noscere l'architettura e suoi 
materiali, così come Maxxi in 
azione. Segno, progetto, spa

zio, dedi
cato, in
vece, alla 
scuola pri
maria e alla 
secondaria. 

Altre attività 
didattiche su 
artonline.lt/ 

kids 

Alla scuola primaria è riservato 
anche Geometrie della fantasia, 
per comprendere il linguaggio 
delle installazioni permanenti in 
dialogo con l'architettura del mu
seo, mentre Storie e controsto
rie. Come le immagini raccon
tano i fatti è, per i ragazzi della 
secondaria di secondo grado, 

Nello spazio 
progettato da Zaha 

Hadid, i bambini 
scoprono l'arte 
e l'architettura 
contemporanee 

un momento di approfondi
mento sulle opere a contenuto 
sociale. Alle famiglie, alle quali 
sono dedicati laboratori ogni 
primo sabato del mese (il 3 mag
gio sulla mostra di Ettore Spal
letta il baby-park offre non solo 
un servizio di baby-sitting per 
bambini dai quattro ai dieci anni 
in orario post-scolastico, ma an
che un vero e proprio momento 
didattico con un programma 
giornaliero scaricabile dal sito 
del museo. A giugno e luglio e 
nelle due prime settimane di set
tembre apre poi il campus estivo 
con laboratori, giochi, visite-
esptorazione, letture animate nel 
museo e nel suo giardino, A 

MAXXI • Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo 
via Guido Reni 4a, Roma 
Info e prenotazioni: 06-3201954 
edumaxxi®fondaztonemaxxi. it 

CATANIA 
Il Conno fieristico 
le Ciminiere ospita 
da II'8 all'I 1 maggio 
ArlRiCTory 04~ In 
I fera d'arte contem
poranea a cui aderi
scono, per la quarta 
edizione, gallerie e 
Fondazioni italiane 
e stlaniere. Un'oc
casione di incontro e riflessione che chiama i par
tecipanti (in l»l». dall'alto: Franco Poliiano. Dodici 
pensieri, 2010; Raimondo Fedito, Centina, 2012) a 
donare un'opera per un'asta benefica, il cui ricavalo 
sarà devoluto ;i un'associazione onlus. Per stimolare 
l'opinione pubblica su temi di arte contemporanea 
st)iio in line coinvolte le scuole e le Accademie di belle 
arti del territorio siciliano. Info: vvvvw.artfactoryIair.il 

www.fondazionemaxxi.it 

S T O R I O ^ 

Sabato 24 e domenica 25 
maggio torna la quarta 
edizione delle Giornali' 
nazionali ADSI (Associa-
/lonedi more storielle ila-
lianelpervisitarcgralui-
tamente In tutta la nostra 
penisola ville, giardini e 
palazzi d i solilo chiusi al 
pubblico. Ollreaglievenli 
culturali, di particolare 
interesse, quest'anno, è 
la presenza, nei cortili 
di diversi edi liei, di mae
stri artigiani (in foto, // 
ìiiannoram, Roma, via 
Margulla, 2013) che 
esporrà mtolelorooperee 
daranno piova delle loro 
attività, info: www.adsi.it 

Seade il 31 maggio la 
possibilità di parteci
pare al RìedelAward, un 
pieni io internazionale, 
nato nell'ambito del pro
getto Glass in Venice, ri
volto a giovani artisti e 
designer del vetro under 
30. Promosso dall'Isti
tuto veneto di scienze. 
letterecarliconlaRiedel 
Civslal. slorica azienda 
austriaca del settore, il 
concorso offre al vinci
tore un'ospitalità presso 
l Istituto veneto» in occa-
sionedel la premiazione, 
e un Viaggio a Kufstcin 
presso la Riedel. Perin-
lormazioni sul bando 
consultare il silo: www. 
glassinveniee.il 

http://artonline.lt/
http://vvvvw.artfactoryIair.il
http://www.fondazionemaxxi.it
http://www.adsi.it
http://glassinveniee.il
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domenicana 

eventi 
Giornate nazionali 
dell'Associazione 
dimore storiche 
italiane: il 24 e 25 
maggio si potranno 
visitare gratuitamente 
palazzi, ville, cortili e 
giardini normalmente 
chiusi al pubblico. 
Levento consente 
anche di assistere 
spesso a mostre, 
concerti e attività 
artigianali, www.adsi.it 

http://www.adsi.it


RIAPERTO LO STADIO DI DOMIZIANO 

L'ARENA SOTTO 
PIAZZA NAVONA 
In una cornice ad alto tasso di suggestione, a più di quattro 
metri sotto il livello di piazza Navona che ne ricalca la forma, lo 
stadio di Domiziano riapre dopo anni di abbandono. E il pub
blico può calarsi tra i suoi resti possenti: mura, ardii, gradi
nate, con lapidi, capitelli e sculture come la copia dell'Apollo 
Liceo di Pressitele, del IV secolo avanti Cristo, il tutto riesumato 
in varie campagne di scavo dal 1868 al 1950. Grazie alla collabo
razione tra la Sovrintendenza Capitolina e la società privata 
MKT, l'area archeologica di 1.000 metri quadrati è stata comple
tamente restaurata e ricoperta da un immenso lucernario che 
lascia piovere sui ruderi una penombra tenue e trasognata. Lo 
stadio, di travertino e laterizio decorato a stucco, l'unico in mu
ratura della Roma imperiale, fu inaugurato nell'86 e destinato 
alle gare adetiche in onore di Giove Ottimo Massimo. Un plasti
co in scala evoca l'epoca del suo fulgore, quando misurava 275 
per 106 metri e 20 mila spettatori deliravano per le gare di corsa, 
lotta, pugilato, lancio del giavellotto. Il percorso, artisticamente 
illuminato, è corredato da video, pannelli esplicativi in italiano 
e inglese, infopoint, bookshop. (Carla Di Domenico). 
INFO: via di Tor Sanguigna 3, orario 10-19; 06/45.68.61 00, stadiodomiziano.com 

VILLA DI LIVIA REL0ADED. LN PROGETTO DEL CNR 

In visita (virtuale) a casa di Augusto 

Una full immersion virtuale 

nella dimora dell ' imperatore, 

senza mouse né tastiere. 

Il museo virtuale della via 

Flaminia, allestito nel Museo 

Nazionale Romano alleTerme 

di Diocleziano, si è rinnovato 

grazie al progetto "Villa di 

Livia reloaded" applicazione 

realizzata dall' istituto Itabc 

del Cnr: banditi joystick 

e consolle, adesso basta 

muovere un braccio o fare un 

passo per immergersi nel 

cyberspazio della villa 

che l'imperatore Augusto 

e la moglie Livia avevano 

a Prima Porta: si passeggia 

nella ricostruzione in 3D 

della dimora, incontrando 

personaggi come Livia 

e Augusto, il pittore o il 

giardiniere, o si può "volare" 

sopra i resti archeologici 

della struttura attuale. 

INFO: Museo Nazionale Romano 

delle Terme di Diocleziano, orario 

9-18,45, chiuso lunedì; 06/45.21.04.11. 

In alto: scorcio dello 
stadio di Domiziano. A 
sinistra: i museo virtuale 
della via Flaminia. 
In basso: le rondini di 
Cracking An. nel cortile 
della Rocchetta dei 
castello Sforzesco. 

I NUMERI CHE CONTANO 150 
circa i palazzi e castelli di tutta Italia che saranno visitabili 

il 24 e 25 maggio per le Giornate Nazionali dei lAdsi, 

Associazione Dimore Storiche Italiane (www.adsi. i t) 

INSTALLAZIONE DI CRACKING ART PER UNA RACCOLTA FONDI 

Volo di rondini "benefiche" al castello Sforzesco 
Uno stormo di rondini giganti e multicolor ha invaso cortili e fossati del 
castello Sforzesco. È la nuova installazione del movimento Cracking Art per 
"Larte che rigenera l'arte" il progetto che l'anno scorso ha disseminato di 
rane colorate la zona dei Navigli. Lo scopo è una raccolta fondi, curata da 
Italia Nostra, per il restauro della statua equestre di Bernabò Visconti (1363), 
simbolo del Museo di Arte Antica del castello. Fino al 30 giugno, in cambio 
di un'offerta di 20 €, si riceve una rondine in miniatura e si f i rma un uovo 
colorato, che farà parte di un'installazione nel fossato del castello. 
INFO: Italia Noslra,02/86.46.14.00, www.italianostra-milano.org 

14 Bell'Italia 

http://stadiodomiziano.com
http://www.adsi.it
http://www.italianostra-milano.org
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