
 

“Three Gates of In-Perfection” 

Fondazione Allori 

 

Tre installazioni site specific, coordinate e curate dall’artista e fotografo Angelo Cricchi, valorizzeranno il 
tratto della via Francigena del nord che va da Campagnano a Formello al Parco di Veio.  
La prima “porta” o “gate”, Atlante, di Davide Dormino rappresenta nel marmo, a dimensioni amplificate, la 
vertebra di ricongiungimento tra il corpo e la testa dell’uomo, anello di congiunzione e sostegno, nonché 
finestra aperta sul paesaggio della Valle del Sorbo.  
Il secondo gate è il Dialogo di Giancarlo Neri. Su un prato poco distante dal Santuario della Madonna del 
Sorbo, tra Campagnano e Formello, due sedie sovradimensionate, in acciaio Corten, si fronteggiano e si 
proiettano verso l’alto in un infinito dialogo a due, porta del confronto del viaggiatore con l’alterità.  
Terza tappa è la Connessione delle artiste Goldschmied & Chiari. Porta del confronto del viaggiatore con l’infinito 
e la dimensione interiore del cammino, in una vasta distesa di prato panoramica, sarà collocata un’ampia seduta 
circolare in legno con un arco che dal retro si erge fino al centro con una piccola luce terminale, metafora di speranza 
e confronto con il divino. 
A completare e ricomporre il percorso sarà un intervento artistico di documentazione, un vero e proprio Epilogo, ad 
opera di Cricchi, in forma di mostra permanente – con installazioni fotografiche e video – questa volta nell’intimità di 

uno spazio chiuso, una grande sala all’interno del Santuario della Madonna del Sorbo. 
L’intero progetto verrà seguito e raccontato, durante tutto il suo svolgimento, con un vero e proprio 
making of grazie ad un’intensa attività sui media ed una serie di iniziative tese ad attivare il massimo 
coinvolgimento delle comunità locali.  
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Cammino coinvolto: Francigena del nord 

Territori interessati: Valle del Sorbo, Formello, Campagnano, Parco di Veio  

Partner: Comuni di Formello (RM) e Campagnano di Roma (RM), Parco Regionale di Veio, ARTE.it, BIANCA 

Associazione Culturale 

Artisti: Davide Dormino, Goldschmied & Chiari, Giancarlo Neri, Angelo Cricchi 

Contributo regionale: € 148.500 


