
Tirocinio di mediazione culturale:
da Michelangelo a Olivier Grossetête

L'Ambasciata di Francia in Italia ha lanciato a febbraio una grande operazione di
restauro del Palazzo Farnese. Il cantiere in corso diventa l’occasione per valorizzare i
lavori attraverso una serie di eventi artistici che si svolgeranno con regolarità e per
tutta la durata dei lavori: progetti che sapranno raccontare la ricchissima storia di
Palazzo Farnese rendendola visibile a tutti i cittadini.
Per dare avvio a questo programma di iniziative, proponiamo al pubblico un
progetto fortemente simbolico e di grande portata: la realizzazione del sogno del
Cardinale Farnese, che auspicava di costruire un ponte sul Tevere per collegare
Palazzo Farnese ai giardini della Villa Farnesina. All’epoca il progetto venne affidato a
Michelangelo, ma rimase incompiuto.

L’artista francese Olivier Grossetête coglie la sfida e accetta di realizzare questo folle
progetto. Conosciuto a livello internazionale per le sue costruzioni monumentali ed
effimere, Olivier Grossetête si ispira a luoghi e architetture per progettare giganti
installazioni in cartone, coinvolgendo gli abitanti per costruirle.

Il “Ponte Farnese” verrà presentato al pubblico dal 13 al 18 luglio 2021 e sarà
l’occasione per raccontare la storia del Palazzo attraverso un progetto ad alta
visibilità. L’opera sarà il risultato di un lavoro collettivo realizzato grazie a laboratori
organizzati dall’artista con volontari di tutte le età.

Siamo alla ricerca di studenti volenterosi e interessati a presentare e raccontare il
significato artistico del progetto a cittadini e turisti di passaggio.
La proposta comprende i seguenti momenti:

- 3 ore di formazione
- 2 ore di conferenza stampa / universitaria
- 4 ore di workshop attivo (montaggio e assemblaggio di pezzi del ponte)
- 16 ore di mediazione culturale (tra Ponte Sisto e le banchine del Tevere)

Disponibilità richiesta: tra il primo e il 18 luglio (orari flessibili)

Informazioni aggiuntive:
Gli studenti coinvolti saranno invitati alla cerimonia di inaugurazione.
Candidature (entro il 25 giugno): lea.borenfreund@institutfrancais.it

La partecipazione al tirocinio necessita di una convenzione con le università della
Sapienza o di Roma Tre. Saranno accettati solo gli studenti regolarmente iscritti
nell’a.a. 2020-2021.
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