
 

presenta 

CORTILI APERTI e ARTIGIANI 

Una manifestazione nell’ambito di “GIORNATE NAZIONALI  ADSI 

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2015 a Roma 

le Dimore Storiche ospitano nei cortili gli artigiani della capitale 

dalle ore 10 alle 19 

ingresso gratuito 

 

Cortili Aperti è un evento nazionale dell’ADSI, che si svolge da molti anni in diverse città italiane; nel maggio 

2015 la Sezione Lazio offre al pubblico l’ opportunità di accedere in alcune fra le più significative dimore 

storiche romane, nonché di assistere e partecipare gratuitamente a una serie di eventi culturali come 

mostre e concerti. Sono in programma l’apertura dei cortili dei palazzi, Attolico, Berardi Guglielmi, 

Capizzucchi, Capponi Antonelli, Cisterna, Costaguti, Grazioli,  Lante Aldobrandini,  Malvezzi, Massimo 

Lancellotti, Montoro, Odescalchi, Pasolini, Ruspoli, taverna, nonché Pamphilij sede dell’Ambasciata del 

Brasile.                                                                                                                                                                                     

I cortili ospiteranno gli artigiani della capitale, i quali esporranno le proprie creazioni dando dimostrazione 

del vivo del proprio lavoro, con lo scopo di valorizzare la competenza e le conoscenze legate a una 

tradizione che mai come oggi rappresenta una risorsa importantissima, diventando così un “omaggio” al 

ruolo indispensabile che gli artigiani ricoprono nel campo delle dimore storiche stesse nella manutenzione 

e nel restauro degli edifici storici, insieme all’impegno e all’attenzione costanti dei proprietari. 

 E’ un evento di notevole impegno, in un periodo dell’anno affollato di eventi, quindi una buona 

comunicazione è fondamentale per il successo della manifestazione. 

Un altro punto fondamentale per la buona riuscita dell’evento è l’accoglienza ai visitatori nei cortili, e un 

servizio si sicurezza, di solito garantiti dai soci giovani A.D.S.I. (18-35 anni), che offrono la loro disponibilità 

per coprire con dei turni l’intero svolgimento della giornata. 

In previsione della futura edizione di “Cortili Aperti”, riteniamo possa diventare un ottimo momento di 

contatto tra la Facoltà di Architettura e i nostri Soci Giovani; motivo per cui riteniamo molto importante il 

raggiungimento di un accordo di collaborazione per l’organizzazione  della giornata “Cortili Aperti 2015” 

con la facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza, attraverso la partecipazione di studenti volontari 

che affiancherebbero i Soci Giovani nel servizio d’ordine e di accoglienza ai visitatori nei 20 cortili che 

saranno aperti durante tutta la giornata, potendo anche fare da guida nei percorsi creati per l’occasione; ai 

quali verrebbe offerta la possibilità di acquisire crediti formativi, necessari per il conseguimento della 

laurea, in numero e modalità da concordare insieme. 

 



Nell’organizzazione della giornata “Cortili Aperti 2015” abbiamo fissato i seguenti punti. 

 

Obiettivi:  

• Raggiungere la massima partecipazione di pubblico romano; 

• Offrire di ADSI un immagine di presenza sobria, legata alla città, al quartiere, ai mestieri; 

• Sottolineare l’antico e insostituibile rapporto tra artigiani e dimore. 

 

Cosa offriamo ai visitatori: 

1. la possibilità di godere della bellezza e delle opere artistiche che si trovano all’interno dei cortili, 

abitualmente chiusi al pubblico; 

2. ammirare le creazioni di tanti artigiani il cui lavoro è fondamentale per la manutenzione di questi 

palazzi; gli artigiani daranno delle dimostrazioni della loro abilità; 

3. assistere a concerti e piccole pieces teatrali. 

 

DSI ha in progetto di realizzare seguente materiale promozionale:  

• un libretto in vendita insieme ad una bottiglietta di acqua.   

• Depliant, volantino, locandina, manifesto, totem da esporre fuori dai palazzi. 

 

Cosa ci aspettiamo dall’ufficio stampa: 

Una comunicazione mista nazionale/locale con articoli su riviste e giornali e passaggi TV nei giorni 

immediatamente antecedenti. 

I compiti del volontario: 

 Chiunque potrebbe  organizzare una delle camminate, ma crediamo che quest’attività sarebbe altamente 

formativa in particolar modo per studenti di architettura, paesaggio e urbanistica, poiché rappresenta 

un’occasione per confrontarsi per la prima volta con il racconto e la condivisione di una parte di città: i 

cortili di palazzi storici romani appartenenti a privati, non fruibili al pubblico durante il resto dell’anno, in un 

contesto non-universitario.  

 Il Volontario si impegna gratuitamente a: 

 - partecipare ad una riunione di orientamento con il Comitato organizzatore (4 ore); 

 - studiare il cortile assegnato con materiale fornito dal Comitato Organizzatore di Cortili Aperti 2015, e 

integrato da loro stessi (6 ore); 

- Offrire un servizio di accoglienza, sorveglianza ai visitatori e in particola modo di “guida spontanea”, al 

meglio delle proprie capacità, coerentemente con le indicazioni che il Comitato Organizzatore di Cortili 

Aperti  2015 gli fornirà durante le due giornate della manifestazione.  

- promuove l’evento nelle settimane precedenti attraverso social media e altri mezzi a sua disposizione (5 

ore);  

- Gli studenti\volontari ADSI dovranno produrre un breve resoconto della ciascuna giornata che sarà 

pubblicato sul sito ufficiale ADSI, nello spazio dedicato alle evento Cortili Aperti 2015, di circa1000 battute 

corredato da foto (6 ore 



Si stima che l’impegno dello studente/Volontaio ADSI ammonti a circa 25 ore effettive, per le quali è stata 

prevista l’assegnazione di 1 CFU da parte della Facoltà. 

 

Chiunque sia interessato  può contattare via mail il Comitato Organizzativo  entro il 10 maggio 2015 

 

 

Comitato Organizzativo 

Arch. Patrizio Mario Mergè 

giovani.lazio@adsi.it 

 

 


