
> ore 21.00 - teatro della Rocca, Sassocorvaro - Spettacolo teatrale “L’arte salva la vita”
con dario turrini, Silvia Salfi e matteo matteuzzi.

Sabato 28 Settembre
mOnteFeLtRO aRt-WeeK . Settimana ad ar te

Vigili del fuoco
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Premio speciale Protezione civile

Raffaella TurattiRaffaella Turatti Annalisa Venditti
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Premio speciale Comunicazione

Antonio Crosa
di Vergagni
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Premio speciale Mecenatismo

Vigili
del fuoco

i Vigili del Fuoco che hanno operato a
Genova a seguito del crollo del ponte Mo-
randi, il 14 agosto 2018, che ha causato 43
vittime. 400 vigili del fuoco, supportati da
personale esperto in tecniche USAR
(Urban Search and Rescue) in tecniche
SAF (Speleo Alpino Fluviali) e da nuclei
cinofili, hanno lavorato senza sosta alla ri-
cerca dei dispersi e alla messa in sicurezza
del ponte e delle costruzioni lesionate. 

Annalisa
Venditti

Annalisa Venditti, giornalista della re-
dazione di Chi l’ha visto? (RaiTre), che
alla ricerca anche di opere d’arte rubate
dedica studiosa attenzione, come in-
viata anche in terre lontane, in quel po-
polare programma televisivo condotto
da Federica Sciarelli.Antonio Crosa

di Vergagni

Antonio Crosa di Vergagni, imprenditore
genovese, per aver recuperato lo straordi-
nario Presepe Reale, acquistandolo e fi-
nanziandone il restauro. Commissionato
dai Savoia all’inizio dell’Ottocento, conta
su 85 statuette lignee alte 40-50 cm e attri-
buite al maestro scultore Giovanni Battista
Garaventa. Le statue sono tutte intagliate
e dipinte a mano e abbigliate con costumi
di seta, cotone, velluto e dettagli metallici.

Oriano Giacomi
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Tributo alla memoria

Raffaella TurattiRaffaella Turatti Vincenzo Barucchieri
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Custodi della Memoria

Armando Punzo

)
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L’Arte che salva l’umanità

Prof.Giovanni
Tiberi

Al Professore Giovanni Tiberi, Cava-
liere della Repubblica, storico del 900
e fondatore del Museo Storico della
Linea Gotica a Casinina (Pesaro Ur-
bino), che con la biblioteca, videoteca,
archivio storico e parco tematico della
memoria costituisce il primo e più im-
portante museo del genere nel Centro
Italia.

Vincenzo
Barucchieri

A Vincenzo Barucchieri, il fidatissimo
custode scelto da Pasquale Rotondi nel
Palazzo dei Principi di Carpegna du-
rante l’Operazione Salvataggio.

Armando
Punzo

Ad Armando Punzo, drammaturgo, regi-
sta teatrale, restauratore d’anime, per l'atti-
vità teatrale svolta con i detenuti nel
carcere di Volterra dal 1988 con la Com-
pagnia della Fortezza. In 30 anni ha ispi-
rato 170 rappresentazioni teatrali in vari
penitenziari italiani. Il suo lavoro è raccolto
al Dams di Bologna e ha meritato la prima
serata nella trasmissione di Rai3 “I dieci
comandamenti” di Domenico Iannacone. 

Prof. Giovanni Tiberi
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Rocca Ubaldinesca . ore 16.00
sabato 05 ottobre 2019

Sassocorvaro . Montefeltro

In ricordo dell'Operazione Salvataggio: 7.821 opere d'arte trovarono la salvezza nella II Guerra Mondiale grazie all’allora Soprintendente Pasquale Rotondi

legge dello Stato n°111/2009

> ore 21.00 - teatro della Rocca, Sassocorvaro - Incontro con la scrittrice Simona Baldelli e
presentazione del libro “evelina e le fate”.

Martedì 01 Ottobre

> ore 21.00 - auditorium Comunale, Carpegna - Proiezione del film “nel nome di antea:l’arte al tempo
della guerra” con il regista Massimo Martella.

Mercoledì 02 Ottobre

> ore 09.30 - Piazza Battelli, Sassocorvaro
Laboratori artistici di scultura, disegno e ricl-arte
per bambini.

Giovedì 03 Ottobre
> ore 18.00 - Cortile della Rocca, Sassocorvaro
Presentazione dell’opera “La Tavola dell’accoglienza”
e world music (Hang).

> ore 18.30 - teatro della Rocca, Sassocorvaro
Consegna Premio Rotondi sezione marche ad
andreina de tomassi e antonio Sorace.

> a seguire - Cortile della Rocca, Sassocorvaro
Degustazione di  prodotti tipici su
“La Tavola dell’accoglienza” e musica (RADIOBANDA).

> ore 16.00 - museo della Linea Gotica, Casinina
“Giornata della memoria” nel parco del Museo
fondato dal Prof. Giovanni tiberi. Segue aperitivo.

Venerdì 04 Ottobre
> ore 21.00 - Cinema, Casinina - Consegna Premio
Rotondi sezione Custodi della memoria al
Prof.Giovanni tiberi. Proiezione del film di Massimo
Martella “Nel nome di Antea:l’arte al tempo della guerra”.

> ore 16.00 - Rocca Ubaldinesca, Sassocorvaro
Ritrovo degli ospiti e dei vincitori
Banda musicale comunale di Sassocorvaro
PRemiaziOne dei vinCitORi 2019

Sabato 05 Ottobre

> ore 18.30 - Rocca Ubaldinesca, Sassocorvaro
Mostra “Il Ritorno: Capolavori da Milano in onore di
Pasquale Rotondi”
a cura di Giovanna Rotondi Terminello e Fabio Fraternali.
A seguire intrattenimento e aperitivo nel Cortile della Rocca.

> ore 09.30 - Piazza delle Contrade, Sassocorvaro - (per informazioni e prenotazioni Alice 0722.769015)
Partenza per visita a Palazzo Ducale di Urbino e alla mostra “Raffaello e gli amici di Urbino”.



Andreina De Tomassi e Antonio Sorace

sezione  Mondo

Eusebio Leal

)M

Eusebio
Leal

IL PREMIO

ARCA DELL’ARTE
PREMIO ROTONDI
ai salvatori dell’Arte 

Vince Eusebio Leal, “historiador” della città dell’Avana, per il suo costante impegno culturale a favore del restauro
del Campidoglio e di numerosi altri progetti di recupero del centro storico della capitale di Cuba: quella Habana
Vieja dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell'umanità.
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Il Premio nasce nel 1997 e prende il nome dal Soprintendente di Urbino
Pasquale Rotondi (Arpino 1909 – Roma 1991) che coordinò l’Operazione Salvataggio
dei principali capolavori dell’arte italiana (7.821 pezzi, inclusi quelli delle Marche,
secondo il recente conteggio finale effettuato dalla storica Anna Melograni) nel Montefeltro
marchigiano durante la Seconda Guerra mondiale.

L’arte di salvare l’arte.

“Il ricordo della vita segreta dei capolavori salvati nella Rocca di Sassocorvaro
e nel Palazzo dei Principi a Carpegna, nei 5 anni, 3 mesi e 
8 giorni di permanenza nel Montefeltro marchigiano, mentre fuori 
divampava la guerra, non potrà mai essere cancellato”.

Scriveva così nel suo diario Pasquale Rotondi, protagonista del salvataggio 
della più grande concentrazione di opere d’arte mai messa insieme nella
storia dell’umanità.

Questi i vincitori scelti dai giurati, per la XXII
a

edizione.

Emanuele Papi

)E sezione  Europa

Emanuele
Papi

Emanuele Papi, direttore della Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA), scuola famosa e istituzione
gloriosa con 110 anni di storia, quale riconoscimento di una struttura che ha avuto un ruolo decisivo per la for-
mazione degli archeologi italiani in quanto ha diretto e coordinato le missioni archeologiche in territorio greco
promosse dalle università e istituti di ricerca italiani. Già ordinario di Archeologia classica all'Università di
Siena, negli ultimi vent'anni Papi ha diretto attività di ricerca in Grecia e in vari Paesi del Mediterraneo.

Massimo Osanna

)sezione  Italia

Massimo
Osanna

Massimo Osanna, l’archeologo che ha guidato negli ul-
timi quattro anni la Soprintendenza di Pompei. La ria-
pertura della Schola Armaturarum è solo l’ultimo dei
successi ottenuti da Osanna in una condizione che solo
pochi anni fa faceva di Pompei il simbolo di una scon-
fitta storica dell’Italia. Osanna ha riscattato l’immagine
di Pompei e dell’Italia.

contatti utili

. Comune di Sassocorvaro Auditore . Alice Ugolini
tel. 0722.769015 fax 0722.769258
a.ugolini@comune.sassocorvaroauditore.pu.it

. Salvatore Giannella
cell. 335.1406499
salvatoregiannella@yahoo.it

. Arca dell’Arte
www.premiorotondi.it
fb:Premio Rotondi - Arca dell’Arte
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Comune 
di Carpegna

Comune 
di Urbino

Regione MarcheMinistero dei Beni e
delle Attività Culturali

e del Turismo 

Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della

Protezione civile

Provincia di
Pesaro e Urbino

ProLoco
Sassocorvaro

Unione Montana
del Montefeltro

Andreina De Tomassi (giornalista) e Antonio Sorace
(artista), mecenati pensionati, creatori filantropi del-
l’espositivo e ospitale Parco-Museo della Land Art e
della Casa degli Artisti a Sant’Anna del Furlo (Fossom-
brone).

I )sezione  Marche

De Tomassi
Sorace

M

Comune 
di Sassocorvaro Auditore

Galleria Nazionale
delle Marche

Palazzo Ducale di Urbino


