fondazione onlus per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico palermitano

COMUNICATO STAMPA DI
SALVARE PALERMO
Presentazione del libro

Dal Trecento al Novecento. I restauri di Salvare Palermo
giovedì 5 maggio alle ore 17
ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi
La Fondazione Salvare Palermo è felice di comunicare che giovedì 5 maggio alle ore 17
verrà presentato il nuovo volume della collana “Conoscere e tutelare”, dal titolo Dal
Trecento al Novecento. I restauri di Salvare Palermo, a cura dell’arch. Silvana Lo Giudice,
Coordinatore della Commissione Restauri della Fondazione.
La pubblicazione è stata realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della
Fondazione Sicilia.
Il volume vuole documentare la storia dei restauri di 59 opere d’arte, di grande rilevanza
storico-artistica, realizzate da illustri artisti siciliani e non, realizzati dalla Fondazione
Salvare Palermo dal 1987 ad oggi.
Le opere, che afferiscono ad un arco temporale molto ampio che va dal Trecento al
Novecento, sono descritte cronologicamente attraverso le schede storico-critiche redatte
dagli studiosi che nel tempo hanno analizzato le singole opere e attraverso le schede degli
interventi esaminati dai restauratori, tutte corredate da un ricco apparato fotografico. Il
progetto grafico è stato curato da Andrea Ardizzone.
Programma
Saluti
Avv. Daniele Anselmo, Presidente della Fondazione Salvare Palermo
Avv. Antonio Tarasco, Dirigente Ministero della cultura, Vice Capo di Gabinetto del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale
Avv. Raffaele Bonsignore, Presidente della Fondazione Sicilia
Introduzione
Prof. Vincenzo Scuderi, già Coordinatore della Commissione Restauri della Fondazione
Salvare Palermo
Interventi
Prof. Maria Antonietta Spadaro, Direttivo nazionale ANISA
Prof. Vincenzo Abbate, già Coordinatore della Commissione Restauri della Fondazione
Salvare Palermo

www.salvarepalermo.it e-mail info@salvarepalermo.it

fondazione onlus per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico palermitano

L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà, nell’ambito della Settimana delle Culture,
giovedì 5 maggio alle ore 17, presso la ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi, in via
Torremuzza 18b.
Alleghiamo locandina.
Per maggiori informazioni e per aderire alla Fondazione si può scrivere all’indirizzo
info@salvarepalermo.it, fare riferimento al nostro sito salvarepalermo.it o seguire la nostra
pagina facebook.
Palermo, 30 aprile 2022
Il Presidente della Fondazione
avv. Daniele Anselmo
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