
                                                
COMUNICATO STAMPA

La Fondazione Enzo Hruby e Metrovox sostengono la protezione di 
due mostre eccezionali a Pompei e ai Musei Capitolini 

Milano,  24  giugno  2016  -  Due  luoghi  straordinari  –  l’Antiquarium  ottocentesco  di  Pompei  e  i  Musei 
Capitolini  di  Roma –  fanno da sfondo a due mostre altrettanto eccezionali:  "Per  Grazia  Ricevuta  –  La  
devozione  religiosa  a  Pompei  antica  e  moderna",  e  "La Misericordia  nell'Arte.  Itinerario  giubilare  tra  i  
Capolavori  dei  grandi Artisti  Italiani".  Entrambe realizzate  in  occasione del  Giubileo Straordinario  della 
Misericordia  indetto  da  Papa  Francesco,  sono  visitabili  fino  al  prossimo  29  novembre  e  vedono  la 
Fondazione Enzo Hruby impegnata insieme alla società Metrovox - azienda Amica della Fondazione - per 
sostenere la protezione puntuale delle opere di maggior pregio esposte.

Organizzata dalla Soprintendenza di Pompei, dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura presieduto da  
Giuseppe Lepore e dal Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, la mostra “Per Grazia Ricevuta” 
indaga il rapporto con il Divino nella sfera pubblica e domestica: attraverso le opere esposte, per la prima  
volta vengono messi a confronto i rituali  e le offerte votive che gli  antichi Sanniti  e Romani di Pompei 
donavano alle divinità pagane con quelli che i Cristiani, ancora oggi, offrono al Santuario della Madonna del  
Rosario. Ne emerge uno stringente parallelismo che si perpetua in un rituale e in un "linguaggio" di offerte  
votive identiche nelle forme. A Pompei, oltre a questa mostra, l’impegno della Fondazione Enzo Hruby e di 
Metrovox  è  proseguito  all'interno  del  Santuario  della  Madonna  del  Rosario,  concretizzandosi  nella 
protezione puntuale di importanti ex voto offerti al Santuario da Padre Pio, da Papa Benedetto XVI e da 
Papa Francesco.

“La  Misericordia  nell'Arte"  è  anch’essa  una  mostra  di  grande  rilievo,  promossa  da  Roma  Capitale  - 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata dal Centro Europeo per il Turismo e Cultura con il  
patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il tema della Misericordia, proprio  
perché costituisce il cuore del pensiero cristiano, è stato oggetto nel corso dei secoli di moltissime opere  
d'arte.  La  mostra  in  corso  ai  Musei  Capitolini  propone  al  pubblico  importanti  testimonianze  artistiche  
dedicate  a  questo  tema,  scandite  in  un  percorso  espositivo  suddiviso  nelle  due  sezioni  dedicate  alla  
Madonna della Misericordia e alle  Opere di Misericordia. Come a Pompei, anche in questo caso si è resa 
necessaria una protezione puntuale delle più importanti opere esposte, sostenuta dalla Fondazione Enzo 
Hruby con la  collaborazione di Metrovox, che ha realizzato l'intervento offrendo un proprio contributo 
concreto.

"Con i progetti che sosteniamo in questi mesi a Pompei e ai Musei Capitolini– dichiara Carlo Hruby, Vice  
Presidente della Fondazione Enzo Hruby - si rinnova la proficua collaborazione della nostra Fondazione con  
il  Centro Europeo per il  Turismo e Cultura, con la società Metrovox e con la Soprintendenza di Pompei.  
Questi interventi, realizzati in contesti tra loro diversi -  un importante museo, un edificio sacro e un parco  
archeologico - mettono ancora una volta in luce come le moderne tecnologie di sicurezza permettano, con  
soluzioni non invasive e costi contenuti, di conciliare le due esigenze solo in apparenza opposte di protezione  
e di valorizzazione del patrimonio culturale italiano”.

“Stiamo collaborando ormai da tempo e continueremo in tal senso - sottolinea Giulio Iucci, Amministratore  
Delegato  della  Metrovox  -  con  grande  entusiasmo,  coinvolgimento  e  soddisfazione,  alle  iniziative  di  
altissimo profilo proposte dalla Fondazione Enzo Hruby, mettendo a disposizione tutte le nostre competenze  
accumulate in anni di attività specifica nel settore dei Beni Culturali del nostro Paese.”.


