GIOVEDÌ , 9 FEBBRAIO , 2017 18:15 Controradio Toscana fm 93.6 98.9

Home / .Controradio News / 475MILA EURO PER RESTAURO SALA ELEMENTI A P. VECCHIO

475MILA EURO PER RESTAURO SALA
ELEMENTI A P. VECCHIO

Firenze, al via l’ intervento sugli affreschi di sala degli Elementi, del costo
complessivo di 475mila euro grazie al finanziamento dalla Fondazione Giulio
e Giovanna Sacchetti Onlus
Con un finanziamento privato sarà restaurata la Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio a Firenze: questo
mese il via ai lavori sugli affreschi di pareti e soffitto grazie al finanziamento dalla Fondazione Giulio
e Giovanna Sacchetti Onlus. Il costo totale è di 475mila euro ed è inserito nel progetto Florence I care che
coinvolge i privati nel restauro dei beni culturali cittadini. I cantieri dureranno circa 500 giorni e saranno
aperti, con visite guidate, ai visitatori del museo di Palazzo Vecchio. Istituita nel 2013, la Fondazione Giulio
e Giovanna Sacchetti si interessa particolarmente alla tutela dei beni storici e artistici.

“Sono felice di poter realizzare oggi questo sogno; – ha dichiarato Giovanna Sacchetti, presidente della
Fondazione – il nostro obiettivo, anche in futuro, è promuovere progetti d’arte e sostenere interventi
di salvaguardia del nostro patrimonio artistico, per valorizzarlo e consegnarlo integro alle generazioni future”.
“Palazzo Vecchio – ha detto il sindaco Dario Nardella – è da alcuni anni al centro di un proficuo e diffuso
progetto di valorizzazione e restauro che punta ad allargare la superficie museale, ad aumentare i servizi al
pubblico e a recuperare gli ambienti di pregio. Il restauro della Sala degli Elementi rientra in questo
percorso”.
La Sala degli Elementi ha pareti e soffitto interamente decorati con affreschi allegorici di Acqua, Terra,
Fuoco e Aria, e un maestoso camino che fu disegnato dall’Ammannati. Questa iniziativa si aggiunge ai circa
50 progetti finanziati in sette anni, per un totale di 9 milioni di euro in sponsorizzazioni o donazioni: questi i
numeri del progetto Florence I Care per coinvolgere i privati nel sostegno ad interventi di recupero su beni
artistici e architettonici fiorentini, lanciato durante il mandato amministrativo dell’allora sindaco Matteo Renzi.
Gimmy Tranquillo ha raccolto le dichiarazioni del sindaco Nardella.
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