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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato nel pomeriggio
al Palazzo del Quirinale, la mostra "L’arte di salvare l’arte. Frammenti di storia
d’Italia", in occasione del 50° anniversario dell’istituzione del Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, un reparto specializzato dell’Arma
istituito per contrastare i crimini a danno al nostro patrimonio storico artistico.

L’esposizione, allestita nella Palazzina Gregoriana e curata dal Prof. Francesco
Buranelli, raccoglie alcuni dei più significativi beni culturali recuperati dal
Comando dei Carabinieri in mezzo secolo di attività investigativa, unitamente a
opere restituite al patrimonio artistico nazionale grazie all’azione messa in atto
di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.

Erano presenti all'inaugurazione il Ministro per i Beni e le Attività Culturali,
Alberto Bonisoli, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni
Nistri, e il Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio
Culturale, Fabrizio Parrulli.

Tra i capolavori presenti in mostra la Madonna di Senigallia di Piero della Francesca, il Cratere di Euphronios,
il Trapezophoros, la Triade Capitolina, Il giardiniere di Vincent Van Gogh, Le Cabanon de Jourdan di Paul
Cézanne, le oreficerie Castellani, la Sacra Famiglia con una Santa di Andrea Mantegna.

Giorni di apertura:
- dal 5 maggio al 14 luglio 2019 nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.
Orario: dalle ore 10.00 alle 16.00 (ultimo ingresso ore 15.00).

Giorni di chiusura:
- lunedì e giovedì. La mostra sarà chiusa anche dal 31 maggio al 2 giugno 2019.

L'accesso alla mostra non comprende la visita al Palazzo del Quirinale ed è gratuita, previa prenotazione
obbligatoria al costo di € 1,50.

Occorre prenotarsi con le seguenti modalità: on line sul sito http://palazzo.quirinale.it, tramite Call Center, tel.
06 39.96.75.57, o presso l'Infopoint, salita di Montecavallo 15.
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