presenta

CORTILI APERTI ROMA
una manifestazione nell’ambito della “Giornata Nazionale ADSI”
Roma, sabato 20 e domenica 21 maggio 2017
espositori ed eventi sono ospitati nei cortili delle Dimore storiche
dalle ore 10:00 alle ore 19:00
ingresso ed eventi gratuiti

Apriranno i cortili di 30 palazzi del centro storico: Attolico, Avila, Berardi Guglielmi,
Boncompagni-Cerasi, Borghese, Capizucchi, Capponi Antonelli, Cenci, Cisterna,
Costaguti, D’Aste, Del Drago, Del Gallo, Gomez Silj, Grazioli, Lante Aldobrandini,
Malvezzi Campeggi, Massimo Lancellotti, Montoro, Odescalchi, Pasolini, Pamphilj,
Convento del Pio Sodalizio dei Piceni, Ruspoli, Sacchetti, Serlupi, Sforza Cesarini,
Sterbini, Taverna, Torlonia.
Nei cortili espongono numerosi artigiani, indispensabili nella conservazione e
manutenzione delle Dimore Storiche. A guidare i visitatori saranno gli studenti delle
università romane.
Palazzo Sacchetti ospiterà un’interessante mostra di rare foto storiche di Roma e del
Lazio “La memoria e le immagini”, tratte dalle collezioni private dei proprietari delle
Dimore Storiche.
Le gallerie d’arte presenti nei cortili resteranno aperte durante la manifestazione:
Galleria del Cortile a palazzo Boncompagni Cerasi, Galleria Giacometti a palazzo
Capponi Antonelli, Edieuropa a palazzo Cenci, la casa d’aste Minerva Auctions a
palazzo Odescalchi, Lorcan O’Neill a palazzo Pasolini, Fondazione Memmo - Scuderie
di palazzo Ruspoli.
Il programma completo è pubblicato sulla pagina internet dell’A.D.S.I. Lazio; su
Facebook “Cortili Aperti Roma-Giornata Nazionale ADSI”; su Instagram
“cortiliapertiroma”.

Sulla scia dei cambiamenti della Capitale, le dimore storiche sono presidi estetici e
culturali fondamentali e condivisi da tutta la comunità. Il rapporto con il quartiere, con i
suoi abitanti, con i commercianti, con le botteghe, con gli artigiani sono e rimarranno
capisaldi del nostro tradizionale stile di vita.

Associazione Nazionale Dimore Storiche
L’Associazione Dimore Storiche Italiane riunisce i titolari di proprietà vincolate in tutta
Italia. Nata nel 1977, essa favorisce la valorizzazione e la cura delle dimore storiche,
affinché possano essere tramandate nelle migliori condizioni.
Informazioni e programma
www.adsi.it/adsi-lazio
Facebook e Instagram: Cortili Aperti Roma
Ufficio stampa
Filippo Massimo Lancellotti 335 686 1767 - cortiliapertilazio@gmail.com
Patrizio Mario Mergè - social media - 333 3234020 - patrizio.merge@gmail.com
Vanessa Paleari - social media - vanessapaleari16@gmail.com
Lucia Calabrese 06 6832774 lazio@adsi.it
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