L’ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA
È LIETA DI INVITARLA ALLA
GIORNATA

Open House Roma 2014
SCOPRI L'ARCHITETTURA DELLA CAPITALE
visite guidate
a Palazzo Carpegna

sabato 10 maggio 2014

L'Accademia Nazionale di San Luca partecipa alla terza edizione di Open House Roma, evento per la
conoscenza dell'architettura sviluppato in 4 continenti in più di 20 città.
Sabato 10 maggio 2014 la sede di Palazzo Carpegna verrà mostrata al pubblico con visite guidate di storici
dell'arte e dell'architettura che si svolgeranno ad orari stabiliti nell'arco dell'intera giornata secondo i seguenti
turni di ingresso:
ore 10.00 / 11.00 / 12.00 / 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00
A partire dal 30 aprile 2014 sarà possibile prenotare le visite guidate sul sito www.openhouseroma.org.
Open House è un evento promosso e organizzato da Open City Roma, con il patrocinio del Senato della Repubblica, Sapienza
Università di Roma, Università degli Studi Roma Tre, Musei in Comune, Regione Lazio e con la partecipazione del MiBACTDirezione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, con il supporto dell’Assessorato alle Politiche
culturali, dell’Assessorato a Roma Produttiva e dell’Assessorato alle Periferie, Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma
Capitale e dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. È gratuito e aperto a tutti, nessun biglietto da pagare, né per le visite
guidate né per le numerose iniziative in programma.
***
L’Accademia Nazionale di San Luca ha sede in Palazzo Carpegna, già proprietà dei principi e cardinali
Carpegna per i quali Francesco Borromini fra il 1643 e il 1650 pose in essere importanti opere di trasformazione
e ampliamento dell’antico nucleo cinquecentesco. I cambiamenti che nei secoli seguenti lo stabile subì non hanno
contaminato l’opera borrominiana, ancora pressoché integra: si veda l’elegante portico situato al piano terreno, il
portale dal ricco fregio decorato a stucchi e la rampa elicoidale che dall’ingresso conduce ai piani superiori.
L’aspetto attuale del Palazzo è anche il risultato degli interventi di rifacimento operati da Gustavo Giovannoni e
Arnaldo Foschini tra il 1933 e il 1934 al fine di ospitare l’Accademia di San Luca, qui ufficialmente trasferita il 24
aprile 1934 dalla antica sede di via Bonella ai Fori. Al piano terra sono attualmente collocati l'Archivio del
Moderno e del Contemporaneo, ambienti riservati alla conservazione e custodia di libri e di disegni e spazi per
esposizioni temporanee di arte e di architettura. Al piano nobile sono situate la Presidenza con gli uffici della
Segreteria Generale, la Sala delle Conferenze e la Sala del Consiglio accademico. Al secondo piano si trovano
invece l’Archivio Storico, le Biblioteche (Accademica e Romana Sarti) e gli uffici amministrativi. Il terzo e
ultimo piano ospita infine la Galleria Accademica e il Laboratorio di Conservazione e Restauro.
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