È NATA
L’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA
INAUGURAZIONE E PRIMO EVENTO
martedì 10 dicembre 2013 | ore 17
presso la sede della Accademia
Piazza della Accademia di San Luca, 77 Roma

L’Associazione ‘Amici dell’Accademia di San Luca’ nasce come strumento moderno, per sensibilizzare
un ampio pubblico nel dibattito artistico tra passato e futuro, attraverso un punto di vista integrato e
multidisciplinare, per ampliare il programma di attività e sostenere la storica Accademia fondata alla fine del
‘500 sulle tre arti, Pittura Scultura e Architettura.
Gli ‘Amici’ da martedì 10 dicembre proporranno un variegato programma di incontri culturali nello
storico Palazzo Carpegna (a due passi da Fontana di Trevi), nonché “Passeggiate romane” e gite alla scoperta
dei tesori del territorio, curate da illustri studiosi e giovani storici dell’arte. Visite agli studi di noti artisti e
architetti faranno da intarsio al programma.
Gli ‘Amici’, inoltre, durante ogni evento saranno coinvolti nella scoperta dei ‘gioielli artistici’ dell’Accademia,
collezioni e depositi dal ‘500 ad oggi e in tutte le manifestazioni, attività e anteprime, nelle sue sedi di Palazzo
Carpegna e Chiesa dei Santi Luca e Martina.
L'evento inaugurale sarà occasione per presentare ‘Amici’, il suo programma e dare inizio al primo
incontro. A presentarla al pubblico, il Presidente dell'Accademia Paolo Portoghesi, il Segretario Generale
Francesco Moschini,gli Accademici Pio Baldi e Serenita Papaldo, Presidente dell'Associazione.
Gli studiosi Claudio Strinati e Julian Kliemann condurranno, a seguire, l’incontro per il ciclo 'Viaggio tra i
Principi' su Federico Zuccari (primo Principe dell'Accademia) e sul fratello Taddeo. Alberto Caramel
punteggerà l'evento con una lettura di brani dagli scritti di Federico al cospetto dell'Autoritratto.
Seguirà Gran Brindisi.
Gli 'Amici' (persone, aziende e istituzioni) potranno godere di molti vantaggi e agevolazioni: omaggi
e sconti sulle pubblicazioni dell'Accademia, riduzioni su ingressi e tessere di altre Associazioni, Istituzioni e
teatri convenzionati, sino alla possibilità di usufruire delle sedi dell'Accademia per eventi e manifestazioni
culturali. A partire da 30€, sono 4 le diverse soluzioni per aderire, 2 individuali e 2 per Enti/Aziende.
informazioni e contatti
Comunicazione Amici
Lorena Benatti
comunicazione.amici@accademiasanluca.it
mobile 347.5499302
segreteria stampa Ludovica Palmieri
segreteria.amici@accademiasanluca.it
http://www.amiciaccademiasanluca.eu
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