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Nel “Museo Diffuso del San Michele’’ esposti i 3 preziosi dipinti
dopo il laborioso restauro sostenuto dalla Fondazione Sorgente
Group
Il Presidente della Fondazione, Valter Mainetti, esprime soddisfazione per la
collaborazione con la storica istituzione e per il recupero delle tre opere, fra le
più importanti esposte e finalmente visibili

Roma, 21-29 maggio 2022
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Agenzia Nova – 23-5-2022
Cultura: al museo Diffuso San Michele tre preziosi dipinti dopo restauro Sorgente
Group
Roma, 23 mag 11:56 - (Agenzia Nova) - Al “Museo Diffuso del San Michele” presso la sede
dell’Istituto Romano di assistenza e beneficienza (Asp), fino al 13 agosto sarà possibile
ammirare trenta dipinti e sculture, dal XVI al XX secolo, della sua collezione d’arte, tra cui tre
capolavori restaurati col sostegno della Fondazione Sorgente Group, di Paola e Valter
Mainetti. I tre dipinti, sottoposti a un laborioso restauro, sono di autori ed epoche diverse,
hanno ciascuno una specifica rilevanza, e sono tra i più preziosi del patrimonio artistico
dell’Istituto. L’opera “San Giuseppe con Gesù giovinetto” è un olio su tela di Giovanni
Baglione (1573-1643). L’autore, rivale di Caravaggio, aveva eseguito per la cappella di san
Giuseppe al Pantheon a Roma una pala che è andata perduta. Quella in possesso della
collezione del San Michele è l’unica copia conosciuta, nonché testimonianza del pregevole
lavoro di Baglione e della sua bottega. La tavola “Sacra Famiglia, San Giovannino e due
santi adolescenti”, è un olio su tavola della prima metà del ‘500, un vero capolavoro di scuola
toscana. Il terzo dipinto restaurato risale agli anni Venti, ed è la “Madonna del Cardo” di
Emma Regis (attiva tra il 1900 e il 1920), allieva poco conosciuta del grande Giulio Aristide
Sartorio e probabilmente studentessa presso le Scuole Arti e di Mestieri del San Michele,
quando l’Istituto era nella sua sede storica di Porta Portese a Trastevere. (segue)
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Agenzia Nova – 23-5-2022
Cultura: al museo Diffuso San Michele tre preziosi dipinti dopo restauro Sorgente
Group (2)
Roma, 23 mag 11:56 - (Agenzia Nova) - "La collaborazione con l’Istituto Romano di San
Michele, col suo patrimonio artistico e di assistenza secolare - dichiara Valter Mainetti,
Presidente della Fondazione Sorgente Group – è un’altra significativa testimonianza di come
una Fondazione privata no profit, come la nostra, possa cooperare con una storica Istituzione
per valorizzare una Collezione d’arte che rischiava di andar perduta e che invece tornerà alla
fruizione del grande pubblico". L’alta sorveglianza sui lavori di restauro è stata svolta da
Roberta Porfiri, storica dell’arte responsabile dell’VIII Municipio presso la Soprintendenza
Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, insieme al curatore del patrimonio
dell’Istituto Romano di San Michele, Tommaso Strinati. Ne hanno fatto parte come direttore
dei lavori Daphne De Luca (docente in Conservazione e Restauro dei manufatti dipinti su
supporto tessile all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) e le giovani restauratrici abilitate
alla conservazione dei Beni Culturali, Silvia Fioravanti e Veronica Soro.
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Agi – 23/05/2022
Arte/ Esposti tre preziosi dipinti al Museo Diffuso del San Michele dopo restauro della
Fondazione Sorgente Group
(AGI) - Roma, 23 mag. – Al “Museo Diffuso del San Michele” nella sede dello storico ’Istituto
Romano di assistenza e beneficienza, fino al 13 agosto si potranno ammirare trenta dipinti e
sculture, dal XVI al XX secolo, della sua collezione d’arte, tra cui tre capolavori restaurati col
sostegno della Fondazione Sorgente Group, di Paola e Valter Mainetti. I tre dipinti, sottoposti a
laborioso restauro sono di autori ed epoche diverse, ciascuno con una sua specifica rilevanza.
L’opera “San Giuseppe con Gesù giovinetto” è un olio su tela di Giovanni Baglione (1573-1643).
L’autore, rivale di Caravaggio, aveva eseguito per la cappella di san Giuseppe al Pantheon a
Roma una pala che è andata perduta. Quella in possesso della collezione del San Michele è
l’unica copia conosciuta, nonché testimonianza del pregevole lavoro di Baglione e della sua
bottega. La tavola “Sacra Famiglia, San Giovannino e due santi adolescenti”, è un olio su tavola
della prima metà del ‘500, un vero capolavoro di scuola toscana. Il terzo dipinto restaurato risale
agli anni Venti del Novecento, ed è la “Madonna del Cardo” di Emma Regis (attiva tra il 1900 e il
1920), allieva poco conosciuta del grande Giulio Aristide Sartorio.
"La collaborazione con l’Istituto Romano di San Michele, col suo patrimonio artistico e di
assistenza secolare - dichiara Valter Mainetti, Presidente della Fondazione Sorgente Group –
è un’altra significativa testimonianza di come una Fondazione privata no profit, come la nostra,
possa cooperare con una storica Istituzione per valorizzare una Collezione d’arte che rischiava
di andar perduta e che invece tornerà alla fruizione del grande pubblico".
L’alta sorveglianza sui lavori di restauro è stata svolta da Roberta Porfiri, storica dell’arte
responsabile dell’VIII Municipio presso la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio di Roma, insieme al curatore del patrimonio dell’Istituto Romano di San Michele,
Tommaso Strinati. Ne hanno fatto parte come direttore dei lavori Daphne De Luca (docente in
Conservazione e Restauro dei manufatti dipinti su supporto tessile all'Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo) e le giovani restauratrici abilitate alla conservazione dei Beni Culturali, Silvia
Fioravanti e Veronica Soro. (AGI)

Askanews – 23/05/2022

Sorgente Group, i 3 dipinti restaurati col sostegno della Fondazione
Al Museo Diffuso del San Michele fino al 13 agosto 30 capolavori
Roma, 23 mag. (askanews) – Al “Museo Diffuso del San Michele” presso la sede dell’Istituto Romano
di assistenza e beneficienza (ASP), fino al 13 agosto sarà possibile ammirare trenta dipinti e sculture,
dal XVI al XX secolo, della sua collezione d’arte, tra cui tre capolavori restaurati col sostegno della
Fondazione Sorgente Group, di Paola e Valter Mainetti.
I tre dipinti, sottoposti a un laborioso restauro, sono di autori ed epoche diverse, hanno ciascuno
una specifica rilevanza, e sono tra i più preziosi del patrimonio artistico dell’Istituto. L’opera “San
Giuseppe con Gesù giovinetto” è un olio su tela di Giovanni Baglione (1573-1643). L’autore, rivale di
Caravaggio, aveva eseguito per la cappella di san Giuseppe al Pantheon a Roma una pala che è
andata perduta. Quella in possesso della collezione del San Michele è l’unica copia conosciuta,
nonché testimonianza del pregevole lavoro di Baglione e della sua bottega. La tavola “Sacra
Famiglia, San Giovannino e due santi adolescenti”, è un olio su tavola della prima metà del ‘500, un
vero capolavoro di scuola toscana. Il terzo dipinto restaurato risale agli anni Venti, ed è la “Madonna
del Cardo” di Emma Regis (attiva tra il 1900 e il 1920), allieva poco conosciuta del grande Giulio
Aristide Sartorio e probabilmente studentessa presso le Scuole Arti e di Mestieri del San Michele,
quando l’Istituto era nella sua sede storica di Porta Portese a Trastevere.
“La collaborazione con l’Istituto Romano di San Michele, col suo patrimonio artistico e di assistenza
secolare – ha dichiarato Valter Mainetti, Presidente della Fondazione Sorgente Group – è un’altra
significativa testimonianza di come una Fondazione privata no profit, come la nostra, possa
cooperare con una storica Istituzione per valorizzare una Collezione d’arte che rischiava di andar
perduta e che invece tornerà alla fruizione del grande pubblico”.
L’alta sorveglianza sui lavori di restauro è stata svolta da Roberta Porfiri, storica dell’arte
responsabile dell’VIII Municipio presso la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio di Roma, insieme al curatore del patrimonio dell’Istituto Romano di San Michele,
Tommaso Strinati. Ne hanno fatto parte come direttore dei lavori Daphne De Luca (docente in
Conservazione e Restauro dei manufatti dipinti su supporto tessile all’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo) e le giovani restauratrici abilitate alla conservazione dei Beni Culturali, Silvia
Fioravanti e Veronica Soro.
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Cultura: al museo Diffuso San Michele tre preziosi dipinti dopo restauro
Sorgente Group
Roma, 23 mag 11:56 - (Agenzia Nova) - Al “Museo Diffuso del San Michele”
presso la sede dell’Istituto Romano di assistenza e beneficienza (Asp), fino al
13 agosto sarà possibile ammirare trenta dipinti e sculture, dal XVI al XX secolo,
della sua collezione d’arte, tra cui tre capolavori restaurati col sostegno della
Fondazione Sorgente Group, di Paola e Valter Mainetti. I tre dipinti, sottoposti a
un laborioso restauro, sono di autori ed epoche diverse, hanno ciascuno una
specifica rilevanza, e sono tra i più preziosi del patrimonio artistico dell’Istituto.
L’opera “San Giuseppe con Gesù giovinetto” è un olio su tela di Giovanni
Baglione (1573-1643). L’autore, rivale di Caravaggio, aveva eseguito per la
cappella di san Giuseppe al Pantheon a Roma una pala che è andata perduta.
Quella in possesso della collezione del San Michele è l’unica copia conosciuta,
nonché testimonianza del pregevole lavoro di Baglione e della sua bottega. La
tavola “Sacra Famiglia, San Giovannino e due santi adolescenti”, è un olio su
tavola della prima metà del ‘500, un vero capolavoro di scuola toscana. Il terzo
dipinto restaurato risale agli anni Venti, ed è la “Madonna del Cardo” di Emma
Regis (attiva tra il 1900 e il 1920), allieva poco conosciuta del grande Giulio
Aristide Sartorio e probabilmente studentessa presso le Scuole Arti e di Mestieri
del San Michele, quando l’Istituto era nella sua sede storica di Porta Portese a
Trastevere.
"La collaborazione con l’Istituto Romano di San Michele, col suo patrimonio
artistico e di assistenza secolare - dichiara Valter Mainetti, Presidente della
Fondazione Sorgente Group – è un’altra significativa testimonianza di come una
Fondazione privata no profit, come la nostra, possa cooperare con una storica
Istituzione per valorizzare una Collezione d’arte che rischiava di andar perduta
e che invece tornerà alla fruizione del grande pubblico". L’alta sorveglianza sui
lavori di restauro è stata svolta da Roberta Porfiri, storica dell’arte responsabile
dell’VIII Municipio presso la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio di Roma, insieme al curatore del patrimonio dell’Istituto Romano di
San Michele, Tommaso Strinati. Ne hanno fatto parte come direttore dei lavori
Daphne De Luca (docente in Conservazione e Restauro dei manufatti dipinti su
supporto tessile all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) e le giovani
restauratrici abilitate alla conservazione dei Beni Culturali, Silvia Fioravanti e
Veronica Soro. (Com)
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https://www.agenzianova.com/a/628b611d530c42.05713371/3928006/2022-05-23/cultura-al-museodiffuso-san-michele-tre-preziosi-dipinti-dopo-restauro-sorgente-group-2/linked

segue: www.tempi.it

https://www.tempi.it/nel-museo-diffuso-del-san-michele-tre-capolavori-restaurati-grazie-asorgente-group/

https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-roma/20220521/281870122050592

segue: www.askanews.it

https://www.askanews.it/cultura/2022/05/23/sorgente-group-i-3-dipinti-restaurati-col-sostegnodella-fondazione-pn_20220523_00146/

segue: https://it.notizie.yahoo.com

https://it.notizie.yahoo.com/sorgente-group-3-dipinti-restaurati-145207875.html

Sorgente Group, i 3 dipinti restaurati
col sostegno della Fondazione

Roma, 23 mag. (askanews) – Al “Museo Diffuso del San Michele” presso la sede dell’Istituto
Romano di assistenza e beneficienza (ASP), fino al 13 agosto sarà possibile ammirare trenta
dipinti e sculture, dal XVI al XX secolo, della sua collezione d’arte, tra cui tre capolavori
restaurati col sostegno della Fondazione Sorgente Group, di Paola e Valter Mainetti.
I tre dipinti, sottoposti a un laborioso restauro, sono di autori ed epoche diverse, hanno
ciascuno una specifica rilevanza, e sono tra i più preziosi del patrimonio artistico dell’Istituto.
L’opera “San Giuseppe con Gesù giovinetto” è un olio su tela di Giovanni Baglione (15731643). L’autore, rivale di Caravaggio, aveva eseguito per la cappella di san Giuseppe al
Pantheon a Roma una pala che è andata perduta. Quella in possesso della collezione del San
Michele è l’unica copia conosciuta, nonché testimonianza del pregevole lavoro di Baglione e
della sua bottega. La tavola “Sacra Famiglia, San Giovannino e due santi adolescenti”, è un olio
su tavola della prima metà del ‘500, un vero capolavoro di scuola toscana. Il terzo dipinto
restaurato risale agli anni Venti, ed è la “Madonna del Cardo” di Emma Regis (attiva tra il 1900
e il 1920), allieva poco conosciuta del grande Giulio Aristide Sartorio e probabilmente
studentessa presso le Scuole Arti e di Mestieri del San Michele, quando l’Istituto era nella sua
sede storica di Porta Portese a Trastevere.
“La collaborazione con l’Istituto Romano di San Michele, col suo patrimonio artistico e di
assistenza secolare – ha dichiarato Valter Mainetti, Presidente della Fondazione Sorgente
Group – è un’altra significativa testimonianza di come una Fondazione privata no profit, come
la nostra, possa cooperare con una storica Istituzione per valorizzare una Collezione d’arte
che rischiava di andar perduta e che invece tornerà alla fruizione del grande pubblico”.

segue: www.cultura.tiscali.it

L’alta sorveglianza sui lavori di restauro è stata svolta da Roberta Porfiri, storica dell’arte
responsabile dell’VIII Municipio presso la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio di Roma, insieme al curatore del patrimonio dell’Istituto Romano di San Michele,
Tommaso Strinati. Ne hanno fatto parte come direttore dei lavori Daphne De Luca (docente
in Conservazione e Restauro dei manufatti dipinti su supporto tessile all’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo) e le giovani restauratrici abilitate alla conservazione dei Beni Culturali,
Silvia Fioravanti e Veronica Soro.

https://cultura.tiscali.it/news/sorgente-group- i-3-dipinti-restaurati-col-sostegno-della-fondazione/

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/sorgente-group-i-3-dipinti-restaurati-col-sostegno-dellafondazione-br-al-museo-diffuso-del-san-michele-fino-al-13-agosto-30-capolavori-1.2881590

Sorgente Group, i 3 dipinti restaurati col sostegno della Fondazione

Al Museo Diffuso del San Michele fino al 13 agosto 30 capolavori

Roma, 23 mag. (askanews) – Al “Museo Diffuso del San Michele” presso la sede dell’Istituto
Romano di assistenza e beneficienza (ASP), fino al 13 agosto sarà possibile ammirare trenta
dipinti e sculture, dal XVI al XX secolo, della sua collezione d’arte, tra cui tre capolavori restaurati
col sostegno della Fondazione Sorgente Group, di Paola e Valter Mainetti.
I tre dipinti, sottoposti a un laborioso restauro, sono di autori ed epoche diverse, hanno ciascuno
una specifica rilevanza, e sono tra i più preziosi del patrimonio artistico dell’Istituto. L’opera “San
Giuseppe con Gesù giovinetto” è un olio su tela di Giovanni Baglione (1573-1643). L’autore, rivale
di Caravaggio, aveva eseguito per la cappella di san Giuseppe al Pantheon a Roma una pala che
è andata perduta. Quella in possesso della collezione del San Michele è l’unica copia conosciuta,
nonché testimonianza del pregevole lavoro di Baglione e della sua bottega. La tavola “Sacra
Famiglia, San Giovannino e due santi adolescenti”, è un olio su tavola della prima metà del ‘500,
un vero capolavoro di scuola toscana. Il terzo dipinto restaurato risale agli anni Venti, ed è la
“Madonna del Cardo” di Emma Regis (attiva tra il 1900 e il 1920), allieva poco conosciuta del
grande Giulio Aristide Sartorio e probabilmente studentessa presso le Scuole Arti e di Mestieri
del San Michele, quando l’Istituto era nella sua sede storica di Porta Portese a Trastevere.
“La collaborazione con l’Istituto Romano di San Michele, col suo patrimonio artistico e di
assistenza secolare – ha dichiarato Valter Mainetti, Presidente della Fondazione Sorgente Group
– è un’altra significativa testimonianza di come una Fondazione privata no profit, come la nostra,
possa cooperare con una storica Istituzione per valorizzare una Collezione d’arte che rischiava
di andar perduta e che invece tornerà alla fruizione del grande pubblico”.
L’alta sorveglianza sui lavori di restauro è stata svolta da Roberta Porfiri, storica dell’arte
responsabile dell’VIII Municipio presso la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio di Roma, insieme al curatore del patrimonio dell’Istituto Romano di San Michele,
Tommaso Strinati. Ne hanno fatto parte come direttore dei lavori Daphne De Luca (docente in
Conservazione e Restauro dei manufatti dipinti su supporto tessile all’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo) e le giovani restauratrici abilitate alla conservazione dei Beni Culturali, Silvia
Fioravanti e Veronica Soro.

https://www.pointofnews.it/ultime-notizie-su-sorgentegroup
https://www.pointofnews.it/ultime_notizie_su_tre_sorgente

segue: https://it.finance.yahoo.com

https://it.finance.yahoo.com/notizie/sorgente-group-3-dipinti-restaurati-145207875.html

segue: www.lachirico.it

https://www.lachirico.it/2022/05/23/al-museo-diffuso-del-san-michele-tre-dipinti-restaurati-dallafondazione-sorgente-group/

Al "Museo Diffuso del San Michele" fino al 13 agosto 30 opere esposte.
Roma, 23 mag. (askanews) – Al “Museo Diffuso del San Michele” presso la sede
dell’Istituto Romano di assistenza e beneficienza (ASP), fino al 13 agosto sarà
possibile ammirare trenta dipinti e sculture, dal XVI al XX secolo, della sua
collezione d’arte, tra cui tre capolavori restaurati col sostegno della Fondazione
Sorgente Group, di Paola e Valter Mainetti.
I tre dipinti, sottoposti a un laborioso restauro, sono di autori ed epoche diverse,
hanno ciascuno una specifica rilevanza, e sono tra i più preziosi del patrimonio
artistico dell’Istituto. L’opera “San Giuseppe con Gesù giovinetto” è un olio su
tela di Giovanni Baglione (1573-1643). L’autore, rivale di Caravaggio, aveva
eseguito per la cappella di san Giuseppe al Pantheon a Roma una pala che è
andata perduta. Quella in possesso della collezione del San Michele è l’unica
copia conosciuta, nonché testimonianza del pregevole lavoro di Baglione e della
sua bottega. La tavola “Sacra Famiglia, San Giovannino e due santi adolescenti”,
è un olio su tavola della prima metà del ‘500, un capolavoro di scuola toscana. Il
terzo dipinto restaurato risale agli anni Venti, ed è la “Madonna del Cardo” di
Emma Regis (attiva tra il 1900 e il 1920), allieva poco conosciuta del grande Giulio
Aristide Sartorio e probabilmente studentessa presso le Scuole Arti e di Mestieri
del San Michele, quando l’Istituto era nella sua sede storica di Porta Portese a
Trastevere.
“La collaborazione con l’Istituto Romano di San Michele, col suo patrimonio
artistico e di assistenza secolare – ha dichiarato Valter Mainetti, Presidente
della Fondazione Sorgente Group – è un’altra significativa testimonianza di come
una Fondazione privata no profit, come la nostra, possa cooperare con una
storica Istituzione per valorizzare una Collezione d’arte che rischiava di andar
perduta e che invece tornerà alla fruizione del grande pubblico”.

segue: www.newsonline.it

L’alta sorveglianza sui lavori di restauro è stata svolta da Roberta Porfiri, storica
dell’arte responsabile dell’VIII Municipio presso la Soprintendenza Speciale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, insieme al curatore del patrimonio
dell’Istituto Romano di San Michele, Tommaso Strinati. Ne hanno fatto part e
come direttore dei lavori Daphne De Luca (docente in Conservazione e Restauro
dei manufatti dipinti su supporto tessile all’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo) e le giovani restauratrici abilitate alla conservazione dei Beni Culturali,
Silvia Fioravanti e Veronica Soro.

https://www.newsonline.it/sorgente-group-i-3-dipinti-restaurati-col-sostegno-della-fondazione-57118665

segue: https://it.style.yahoo.com

https://it.style.yahoo.com/sorgente-group-3-dipinti-restaurati-145207875.html

segue: www.romait.it

https://www.romait.it/nel-museo-diffuso-del-san-michele-esposti-tre-preziosissimi-dipinti.html

segue: www.vipiu.it

https://www.vipiu.it/leggi/museo-diffuso-del-san-michele-fondazione-sorgente-group-paola-valtermainetti/

segue: www.radiocolonna.it

Per vedere la videonews contenuta in questo servizio, con diverse interviste,
cliccare sul titolo ipertestuale ↓ qui sotto ↓

https://www.radiocolonna.it/cultura-e-spettacolo/istituto-romano-del-san-michele-il-museo-diffuso-aprele-sue-porte-e-presenta-tre-preziosi-dipinti-video/

segue: www.aboutartoniline.com

https://www.aboutartonline.com/al-museo-diffuso-del-san-michele-esposti-tre-capolavori-restaurati-colsostegno-della-fondazione-sorgente-group-fino-al-13-agosto/

Televisioni/TG

TGR | 21 Maggio 2022
Edizione delle ore 14.00
Titolo del servizio di Donatella Ansovini: Il patrimonio ritrovato – punto orario 14.11

segue: TGR | 21 Maggio 2022

segue: TGR | 21 Maggio 2022

https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2022/05/TGR-Lazio-del-21052022-ore-1400-7fdd78318e2d-4dc3-b7cc-6f1e054281d2.html

Social Fondazione Sorgente Group

https://www.facebook.com/FondazioneSorgenteGroup

