Allegato A - bis
Integrazione all'Allegato A
ELENCO DEI BENI, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE
OGGETTO DELLA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI

Sono fatti oggetto di sponsorizzazione gli immobili menzionati nella Campagna "Art Bonus - Regione
Lazio", approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 678 del 15 novembre 2016 e qui
ripresi, con una descrizione sintetica degli stessi, con gli interventi tecnici previsti per ciascuno e con
una quantificazione dei relativi costi.
Tali beni potranno essere fatti oggetto di una Proposta di sponsorizzazione (redatta secondo
l'impostazione dell'Allegato "Fac-simile di Proposta di Sponsorizzazione") per il restauro e la
riqualificazione dell'immobile, per gli interventi tecnici oppure in relazione alle attività di promozione
organizzate direttamente dalla Regione Lazio o da soggetti da essa incaricati (a titolo esemplificativo,
LazioCrea S.p.A.).

Si integra l'Allegato A pubblicato in data 23.05.2017 con l'aggiunta:
- Iniziative di valorizzazione per Palazzo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino (ottobre 2017 gennaio 2018)
Si formalizza dunque l'Allegato A-bis.
Potranno seguire ulteriori aggiornamenti nel corso del mese di novembre 2017.

Allegato A - bis
Iniziative di valorizzazione per Palazzo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino
(ottobre 2017 - gennaio 2018)

In occasione della 30° Sagra della Castagna e 2° Sagra del Fungo Porcino, dal 14 ottobre 2017 al 7
gennaio 2018, è stata ideata una serie di iniziative e aperture straordinarie per accompagnare i lavori
di restauro e riqualificazione di Palazzo Doria Pamphilj, con l'obiettivo di farlo tornare il cuore di
San Martino al Cimino.
Le aperture straordinarie saranno animate da visite guidate, concerti, eventi enogastronomici,
conferenze e convegni di alto valore culturale, performance teatrali in costumi d’epoca.

Questo il calendario delle aperture straordinarie:
- 14-15-22-28 ottobre e 5-12-19-26 novembre e 3-26 dicembre: Visite guidate
- 21 ottobre: Conferenza “La castagna dei Monti Cimini. Panorami e prospettive”
- 29 ottobre: Concerto "Dalla canzone alla sonata"
- 4 novembre: Conferenza “La collezione Pamphilj a Valmontone”
- 11 novembre: Cena patronale San Martino al Cantinone
- 18 novembre: Concerto "OPUS I - Chorando Ensemble"
- 25 novembre: Conferenza "La croce e l'aratro. Presenza cistercense nel viterbese"
- 2 dicembre: Conferenza “I templari tra mito e storia”
- 9 dicembre: Conferenza "La Gioconda svelata, tra ritratto e allegoria"
- 16 dicembre: Spettacolo di burattini per bambini "Le favole di La Fontaine"
- 17 dicembre: Concerto "Tra musica e danza. Suoni in movimento"
- 22 dicembre: Degustazione di prodotti tipici al Cantinone
- 6-7 gennaio: Visite guidate con performance teatrale in costume d'epoca

Tutto il ricavato degli eventi sarà devoluto ai lavori di restauro e sistemazione dell'immobile.

