Percorso Farnesiano
Villa Farnesina – Palazzo Farnese/Ambasciata di Francia
8-12 luglio 2021

Nel 1579 per coronare il sogno del Gran Cardinale Alessandro Farnese, a seguito dell'acquisto del
rinascimentale “Palazzo del giardino” del banchiere Agostino Chigi, da allora appunto denominato
"Farnesina", si sarebbe dovuto costruire un ponte per unire le due proprietà (Villa Farnesina e
Palazzo Farnese) commissionando il progetto a Michelangelo Buonarroti il quale non riuscì però a
portarlo a termine. L'Ambasciata di Francia ha coinvolto l'artista francese Olivier
Grossetête conosciuto in tutto il mondo per la creazione di opere partecipative di dimensioni
rilevanti e già artista invitato alla festa di Roma 2020 che realizzerà dall'8 al 11 luglio 2021 un'opera
in cartone a forma di ponte a tre arcate della lunghezza di 18 m che sarà il frutto di un'azione
collettiva della cittadinanza e che sarà innalzato in cielo su Ponte Sisto, dove storicamente fu
immaginato il ponte, e tenuto in sospensione grazie a tre grandi palloni del diametro di 6 m gonfiati
ad elio per una durata massima di 5 giorni.
Gli spazi della Palazzina dell’Auditorio del comprensorio di Villa Farnesina saranno utilizzati come
laboratorio partecipativo rivolto alla cittadinanza e ai visitatori del nostro museo e saranno il fulcro
della costruzione di questo ponte Farnese di cartone.
Il progetto Ponte Farnese sarà valorizzato e integrato dal percorso farnesiano dal titolo I Farnese.
Tra magnificenze antiquarie e residenze dell’Accademia Nazionale dei Lincei. I visitatori che si
recheranno a Villa Farnesina dall’8 al 12 luglio (dalle ore 9 alle ore 17; ultimo ingresso 16.15)
potranno approfondire il legame dei Farnese con la villa e il giardino che erano appartenuti in
precedenza ad Agostino Chigi.
Il percorso metterà in evidenza gli interventi farnesiani in Villa tramite brochure realizzate ad hoc e
che verranno distribuite ai visitatori con il biglietto d’ingresso.
Villa Farnesina
Visita agli interventi farnesiani nella Loggia di Galatea e in quella di Amore e Psiche, nella Sala delle
Nozze e nella Galleria delle Grottesche.
Borgo Farnese/Casino Farnese
I visitatori troveranno un totem sulla storia del Casino Farnese voluto dal Cardinale Alessandro
Farnese, futuro Papa Paolo III. All’interno del Borgo Farnese si potrà vedere un video sulla storia dei
luoghi farnesiani a Roma (Palazzo Farnese, Villa Farnesina- Casino Farnese, Horti Farnesiani al
Palatino, Palazzo Farnese a Caprarola) e sulla storia della collezione Farnese, la cui voce narrante è

del prof. Carlo Gasparri, Socio linceo, nonché fautore dell’allestimento nel Museo Archeologico
Nazionale di Napoli della collezione delle sculture farnesiane.
Giardini di Villa Farnesina
I visitatori troveranno nel giardino all’altezza dell’arco del giardino segreto farnese tre totem
esplicativi sulla storia dei giardini e della costruzione del ponte “interrotto”.
Infine i visitatori potranno recarsi in Auditorio spazio in cui l’artista Olivier Grossetête costruirà il
ponte.

