GRAZIE A UN TORNEO DI CALCETTO RIVIVE L’APPARTAMENTO DELLA RUSTICA
NEL PALAZZO DUCALE DI MANTOVA
Milano, maggio 2013 – Grazie al contributo di 25 mila euro messo a disposizione della
Sopraintendenza di Mantova dalla Fondazione Atlante, costituita dal gruppo Uvet, Amadeus Italia
e Ventura Travel, è stato completato il restauro dei soffitti della Sala dei Pesci o di Nettuno, del
Camerino di Orfeo e della Sala degli Amori di Giove che si trovano nell’Appartamento della Rustica
del Palazzo Ducale di Mantova, gravemente danneggiato dal terremoto dell’Emilia-Romagna del
maggio 2012. Gli interventi sono stati eseguiti dalla restauratrice Maria Giovanna Romano e
coordinati da Giovanna Paolozzi Strozzi, soprintendente di Mantova.
“Poiché la tutela del patrimonio artistico è un fattore strategico per la crescita del turismo,
un motore della nostra economia nazionale – ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini,
presidente di Fondazione Atlante – è stato per noi quasi naturale aver dato un contributo
per il restauro di alcune delle più belle sale dello storico Palazzo Ducale di Mantova.”.
I fondi sono stati raccolti con le quote di un torneo di calcio a 5 organizzato lo scorso anno dalla
Fondazione Atlante e che ha visto la partecipazione delle rappresentative delle società Amadeus,
American Express, ClubViaggi, Easyjet, Etihad, Italo, Meridiana-AirItaly, Nh Hotels, Odigeo, Ordine
Dottori commercialisti di Milano, Skyteam, StarAlliance, Trenitalia, Uvet e Volagratis.
Il torneo iniziato nel mese di ottobre 2012 si è chiuso a novembre con la finale di Milano che ha
visto vincitrice la squadra Odigeo su quella di Trenitalia.
Sabato 15 giugno Fondazione Atlante invita tutti a una visita gratuita delle sale restaurate e
dell’intero Palazzo Ducale. Due le fasce orarie per la visita guidata, ore 11 e ore 12. La scelta
dovrà essere confermata obbligatoriamente via mail all’indirizzo progetti@fondazioneatlante.it.
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