SPAZIO ESPOSITIVO TRITONE E GALLERIA ALBERTO SORDI APERTI NELLA NOTTE DEI MUSEI 2016
Roma, 17 maggio 2016. La Fondazione Sorgente Group aderisce sabato 21 maggio alla “Notte dei
Musei 2016” con due appuntamenti negli spazi che gestisce nel cuore di Roma: lo Spazio Espositivo
Tritone e la Galleria Alberto Sordi.
Lo Spazio Espositivo Tritone, in via del Tritone 132, resterà aperto dalle 20.00 alle 01.00 di notte per la
Mostra “Athena Nike: la vittoria della dea. Marmi greci del V e del IV secolo a.C. e idoli arcaici della
Fondazione Sorgente Group”. Filmati e suoni tridimensionali sincronizzati ricostruiscono la statua del
430 a.C. grazie dello studio del Prof. Eugenio La Rocca, su un’idea della Vicepresidente della Fondazione
Sorgente Group, Paola Mainetti. La ricostruzione virtuale è realizzata da Paco Lanciano con la sua
equipe di Mizar. Pregiate opere greche e idoli arcaici dal II millennio a.C. al IV secolo a.C. completano la
mostra, per un viaggio nella creatività e religiosità dell’uomo antico.
Galleria Alberto Sordi, invece, ospiterà “la notte dei cantautori”, uno spettacolo di musica d’autore.
Dalle 22.00 alle 01.00 di notte il salotto dello shopping di Roma diventerà uno scenario suggestivo di
ballate inedite di artisti emergenti del panorama pop, jazz, easy folk e rock. Presenteranno la loro
musica sei cantautori provenienti da tutta Italia: Nina Monti, Vito Muschitiello, Mari, Andrea Perrozzi,
Enzo Ferrari, Francesco Fiumara.
Per lo Spazio Espositivo Tritone l’ingresso è libero (con documento d’identità), per ordine di arrivo, con visite guidate
per gruppi da 25 visitatori ogni ora, a partire dalle ore 20.00. Ultima visita alle ore 01.00. Info:
segreteria@fondazionesorgentegroup.com; tel. 06.90219051 – 06.58332834; www.fondazionesorgentegroup.com

Lo Spazio Espositivo Tritone e un’immagine della statua di Athena Nike
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Fondazione Sorgente Group, Istituzione per l’Arte e la Cultura, senza finalità di lucro è stata istituita nel gennaio del 2007 grazie al
sostegno economico del Gruppo finanziario immobiliare Sorgente Group, con lo scopo di valorizzare, promuovere e divulgare, sia a
livello nazionale che internazionale, tutte le espressioni della cultura e dell’arte appartenenti al nostro patrimonio culturale. La
Fondazione Sorgente Group, presieduta dal Prof Valter Mainetti, Amministratore Delegato di Sorgente Group, si impegna
nell’acquisto di opere d’arte, in particolare pitture antiche e opere archeologiche di epoca greca e romana, con l’obiettivo di
approfondire il loro studio, di contribuire al restauro e ad una migliore conservazione delle stesse e, inoltre, di promuoverne la
fruizione. La Fondazione ha tra le proprie finalità lo svolgimento di attività connesse e strumentali alle precedenti quali la
promozione, l’organizzazione e la partecipazione ad attività espositive, a convegni e forum su temi artistico-culturali, sia
direttamente organizzati sia in collaborazione con Enti e Istituzioni private o pubbliche, quali Università, Poli museali, centri di ricerca.
Inoltre offre il suo sostegno a ricerche e pubblicazioni scientifiche, progetti formativi e di divulgazione culturale mediante strumenti
editoriali, audiovisivi e a mezzo world wide web e contribuzioni a borse di studio. La Fondazione ha assunto anche l'incarico di curare,
valorizzare e promuovere le opere archeologiche e pittoriche della raccolta privata Collezione M, provvedendo al loro
approfondimento scientifico e alla loro pubblicazione e conoscenza nel sito web dedicato. Nel perseguimento ottimale delle proprie
finalità e obiettivi di conoscenza e di valorizzazione della propria collezione, la Fondazione coinvolge eccellenti competenze nei campi
di pertinenza, riunite nel Comitato Scientifico, presieduto dal Prof. Claudio Strinati (già Soprintendente Speciale per il Polo Museale
Romano) e composto da eminenti personalità del mondo culturale. Vicepresidente: Paola Mainetti. Curatrice per l’Archeologia:
Valentina Nicolucci, Curatore per la Pittura: Gian Maria Mairo.
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