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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
VILLA ADRIANA VILLA D’ESTE

DETERMINAZIONE n.

del

2020

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO FABVLAE
VILLAD’ESTE SIA PRESSO IL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE

PRESSO

IL DIRETTORE
VISTO il d.p.c.m. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, ed in particolare l’art.35;
VISTO il d.m. 23 gennaio 2016, n.44 e in particolare l’art.6, comma 1, lett.b), punto4), con il quale è
stato istituito il museo di rilevante interesse nazionale “Villa Adriana e Villa d’Este”;
VISTO il d.lgs.n. 50 del 19 aprile 2016, aggiornato al al Dlgs. 19 aprile 2017 n. 56 (cd. Correttivo),
rettifiche pubblicate in G.U. n. 164 del 15.07.2016;
VISTO il d.d.g. della Direzione Generale Musei, rep. n. 323 del 4 maggio 2017, con il quale è stato
conferito al dott. Andrea Bruciati l’incarico di funzione dirigenziale non generale di direzione
dell’Istituto dotato di autonomia speciale “Villa Adriana e Villa D’Este”;
VISTO il d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e come modificato
dal D. L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019;

CONSIDERATO che nel complesso delle azioni intese a valorizzare il patrimonio culturale e a
promuoverne le potenzialità, migliorandone le condizioni di conoscenza e incrementandone la
fruizione collettiva e individuale, vi sono senza dubbio esposizioni, eventi, rassegne culturali e
collaborazioni volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del Patrimonio;
CONSIDERATO che in tale contesto, l’iniziativa LEVEL 0, nata nell’ambito della Fiera d’arte
contemporanea ArtVerona al fine di implementare i rapporti tra operatori del settore culturale e
promuovere il sistema dell’arte contemporanea, si presenta come canale privilegiato di promozione sia
per gli artisti che per i musei coinvolti, proponendo un confronto attivo da parte degli artisti
contemporanei con il patrimonio culturale della rete museale italiano;
CONSIDERATO che l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este ha scelto di aderire alla VII edizione del
format LEVEL 0 attraverso la scelta, da parte del direttore dell’Istituto, dell’artista Petra Feriancová.
CONSIDERATO che nell’ambito del format LEVEL 0, l’artista selezionata ha avuto la possibilità di
confrontarsi con il patrimonio offerto dai diversi siti facenti parte dell’Istituto, attraverso le
caratteristiche proprie della pratica sua condotta, sviluppando un progetto espositivo e produttivi in
accordo con l’Istituto e una galleria d’arte di rappresentanza;
CONSIDERATO che il Progetto è stato ideato dall’artista con interventi sia presso Villa d’Este sia
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presso il Santuario di Ercole Vincitore dove si realizzerà nel periodo 18 luglio – 13 settembre 2020,
con particolare riferimento in alcuni spazi già individuati;
CONSIDERATO che le azioni performative e gli interventi concepiti per l’esposizione FABVLAE
rappresentano una nuova fase delle riflessioni che l’Artista porta avanti da tempo sulla visione umana
del contesto naturale e scientifico, nonché sulle capacità di resistenza e sopravvivenza degli esseri
viventi;
CONSIDERATO che l’Artista ha deciso dedicare una nuova serie di opere ai luoghi della classicità e
alle sue icone in una trasposizione contemporanea, rappresentando Villa d’Este e il Santuario di Ercole
Vincitore come contesti catalizzatori di una riflessione sulla stratificazione di epoche e sulla resistenza
culturale;
CONSIDERATO cheil Progetto è stato interamente finanziato dallo Slovak Arts Council,
PRESO ATTO che l’attuazione del progetto artistico appare compatibile con la missione dell’Istituto
Villa Adriana e Villa d’Este – VILLAE di promuovere la capacità senza tempo a stimolare la
riflessione di artisti e intellettuali, da parte di tutti i siti che vi afferiscono;
DETERMINA
DI PROCEDERE, all’affidamento diretto per la realizzazione del progetto espositivo FABVLAE
presso Villa d’Este sia presso il santuario di ercole Vincitore;
di stabilire che il RUP è il Direttore dell’Istituto Dott. Andrea Bruciati;
DI DARE atto che non ci sarà nessun aggravio economico per l’Istituto

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bruciati)
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