ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
organizzate in collaborazione con il MiBAC

22 e 23 settembre 2018
Apertura straordinaria

DAI DEPOSITI AL MUSEO
Opere selezionate dai depositi condividono lo spazio
“auratico” con quelle permanentemente esposte nella
Galleria Accademica

Anche nel 2018 l'Accademia Nazionale di San Luca prenderà parte alle Giornate Europee del Patrimonio,
iniziativa promossa dal MiBAC, Direzione Generale Musei.
Sabato 22 e domenica 23 settembre le porte di Palazzo Carpegna resteranno aperte oltre il consueto orario,
offrendo la possibilità di visitare la Galleria durante le giornata e la serata di sabato e la giornata di domenica,
solitamente destinata alla chiusura.
Oltre al permanente percorso espositivo, che annovera tra le opere proposte quelle di artisti quali Guido Reni,
Benedetto Luti, Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen, il visitatore potrà ammirare alcuni pezzi scelti della
collezione custodita nei depositi, recentemente allestiti in tre delle sale della Galleria allo scopo di garantire
una più ampia fruizione del cospicuo patrimonio accademico, costituitosi lungo i cinque secoli di storia
dell’istituzione. Le opere selezionate, abitualmente fruibili solo su richiesta e a scopo scientifico, sono databili
in un arco temporale che va dal XVII al XX secolo. Tra gli artisti in mostra Pier Francesco Mola, Tommaso
Salini, Salvator Rosa, Francesco Trevisani, fino ai più recenti Onorato Carlandi e Antonio Mancini.
“DAI DEPOSITI AL MUSEO” si inserisce nel più ampio percorso di promozione e valorizzazione intrapreso
negli ultimi anni dall’Accademia Nazionale di San Luca, come testimoniano le recenti mostre organizzate a
Perugia, “Da Raffaello a Canova, da Valadier a Balla. L'arte in cento capolavori dell'Accademia Nazionale di
San Luca”, e al Forte di Bard (Valle d’Aosta), “I Capolavori dell’Accademia Nazionale di San Luca. Da
Raffaello a Balla”, in occasione delle quali numerose opere sono state prelevate dai depositi, restaurate e rese
finalmente visibili al grande pubblico.
Orari galleria accademica
sabato 22 settembre: dalle 10.00 alle 19.00, più apertura serale straordinaria dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo
ingresso alle 21.00).
domenica 23 settembre: apertura straordinaria dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00)
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