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LA GALLERIA URBANA CHE GENERA BELLEZZA  

Inaugurazione restyling sottopasso sabato 10 luglio 2021 

IL restyling del sottopasso che collega Piazza Matteotti a Piazzale degli Eroi da 

dove si può ammirare un suggestivo panorama, che fa spaziare lo sguardo da 

Roma fino ai monti Lepini ed oltre, è un progetto ideato e realizzato 

dall’Accademia Castrimeniense. Le opere presenti sono degli artisti Fausta 

Caldarella, Marina Funghi, Mara Lautizi, Vittorio Maccari, Luigi Marazzi, Andrea 

Mauti, Carla Nico, Gianfranco Papa, Fiorella Saura, Renato Testa, Reportage 

fotografico di Riccardo Savi, direzione artistica: Stefano Piali 

 

Un grande lavoro di squadra che ha regalato a Marino il segno della sua bellezza, 

della sua storia, del suo essere distintivo. La Galleria sarà aperta dalle ore 07:30 fino alle 

20:00 ed è dotata dei sistemi di sorveglianza. 

 

“Chi transiterà per il Sottopasso si troverà a ripercorrere, in un colpo d’occhio, tutto 

ciò che rappresenta il paese nella sua peculiarità” ha detto Marina Funghi 

presidente dell’Accademia Castrimeniense “il filo conduttore e il nostro motto è 

stato “Seminare bellezza”portare l’arte ovunque, offrirne la visione a tutti, perché 

l’Arte, come la Bellezza non sia appannaggio per pochi eletti ma sia fonte di vita e 

riflessione per ogni animo che se ne vorrà nutrire. 

 

“Un lavoro semplicemente meraviglioso. La Galleria Urbana ci offre un affresco 

emozionante della nostra città, imprime l’amore che abbiamo per lei e la forza 

che le sue bellezze ci restituiscono, ancora di più esaltate dal gesto artistico” ha 

detto il Sindaco di Marino Carlo Colizza al momento dell’inaugurazione.  
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“Questo progetto di riqualificazione urbana, grazie alla sinergia tra 

l’Amministrazione comunale e l’Accademia Castrimeniense ci ha restituito un 

luogo consueto in veste di galleria d’arte con i luoghi rappresentativi di Marino, un 

prezioso biglietto da visita per la nostra città” ha dichiarato l’Assessore alle Attività 

Produttive Ada Santamaita. 

 

“ La tecnologia consentirà di fruire degli eventi” ha spiegato l’Assessore ai Servizi 

Informativi e Tecnologici Saverio Audino “attraverso un video direttamente 

gestibile da remoto dal Servizio Comunicazione-URP e da un totem informativo per 

i cittadini che pensiamo di rendere fruibile a breve”. 

“Gli artisti dell’Accademia Castrimeniense hanno profuso un impegno creativo 

non trascurabile, hanno realizzato una serie di “visioni urbane” dall’intrinseca e 

innegabile qualità” ha scritto nel catalogo Alessandro Bedetti, Direttore del Museo 

Civico di Marino. 

“il valore che offre traspare immediatamente anche ad uno sguardo distratto 

creando un’opera di grande impatto visivo e culturale che offre al cittadino 

frettoloso un memento di quanto può vedere quotidianamente e, al turista, 

un’anticipazione di quanto potrà ammirare nel visitare il territorio comunale”. 

 

“L’idea progettuale, è stata quella di intervenire a livello pittorico con dei murales 

sulle pareti vuote e prive di identità. Ogni artista ha deciso di intervenire con la 

propria poetica e il proprio linguaggio artistico, scegliendo una parete sulla quale 

rielaborare una tematica inerente al contesto sociale Marinese, adoperando le 

tecniche, più o meno omogenee, della pittura murale (acrilici, ossidi, gouache...) 

e questo presuppone una profonda conoscenza e amore per il territorio e una 

ventata di speranza per un futuro migliore, soprattutto per le generazioni che 

verranno” ha dichiarato Stefano Piali, Direttore Artistico del progetto Galleria 

Urbana. 
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