SPECIAL EVENT
TO SUPPORT MDGs OBJECTIVES GOAL 2
Con il patrocinio di

Il Comune di Rovigo e il Circuito Pro Arte con il patrocinio dell’Assessorato alle politiche culturali
del Comune di Roma, dell’Assessorato alla cultura, spettacoli e sport della Regione Lazio, della
World For World Organizatione dell’Associazione Forum delle Associazioni Familiari, con la
collaborazione dello sponsor ufficiale Team Service di Roma e dei partners tecnico organizzativi
sono lieti di invitare la S.V. all’inaugurazione della tappa di Roma della mostra itinerante “la
Rotonda di Rovigo in giro per l’Italia” intitolata

“L’ALLEGORIA DEL BUON GOVERNO NEL BAROCCO VENETO”
MOSTRA D’ARTE DEL TEMPIO DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO
DETTA LA ROTONDA DI ROVIGO
La Mostra sarà inaugurata dal Sindaco di Rovigo Paolo Avezzù il giorno 08 febbraio 2006 alle ore
17,00 presso la prestigiosa Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti) – P.zza del
Popolo– Roma.
Presenzieranno l’evento: testimonials, mecenati, operatori, artisti del panorama culturale e
religioso e giornalisti radio, tv e carta stampata.
L’evento, che ha ottenuto pieno successo di critica e di pubblico nelle tappe precedenti (Rimini,
Bari, Lecce, Legnano), approda finalmente a Roma offrendo un’occasione privilegiata per
conoscere attraverso 22 fedelissime riproduzioni fotografiche lo straordinario ciclo pittorico
dell’allegoria del Buon Governo che ricopre circa 2.300 metri quadrati del tempio di Rovigo
dedicato a Santa Maria del Soccorso, detto comunemente La Rotonda.
L’esposizione mette in luce la specificità e la singolarità della Rovigo veneziana del Seicento nella
spettacolare cultura barocca, istituendo un ideale incontro con una delle più importanti espressioni
del barocco romano: la Basilica di santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti ) a Roma, dove,
grazie all’ospitalità del rettore mons. Marco Frisina, sarà allestita la mostra.
L’iniziativa ha come principale obiettivo quello di accrescere la conoscenza di questa importante
opera artistica e architettonica.
Abbinata alla cerimonia seguirà la presentazione del progetto “Arte, creatività e inclusione sociale”
attraverso la proiezione del video dello spettacolo teatrale “Fantastico!”, regia di Antonio Minelli,
interamente interpretato da attori disabili, quindi la visita guidata alla mostra e al termine Santa
Messa dedicata alla Madonna del Soccorso.

