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I was Here
Simone Pomardi in mostra a Monte Porzio Catone

Sabato 11 aprile 2015, il calendario di I WAS HERE – Storie e immagini di personaggi illustri nei
castelli romani e prenestini, manifestazione di mostre e convegni promossa dal
Museumgrandtour – Sistema museale dei Castelli Romani e monti prenestini, fa tappa a Monte
Porzio Catone.
«Le iniziative messe in atto dal Polo Museale di Monte Porzio - dice il Sindaco Emanuele Pucci vogliono celebrare e far conoscere al grande pubblico Simone Pomardi, pittore nativo di Monte
Porzio e praticamente misconosciuto ai suoi stessi compaesani, ma cui è stata dedicata nel 2005
una strada, proprio quella dove si affaccia il nostro Museo della Città».
«Le ricerche intraprese dal prof. De Rosa e la presente iniziativa - sottolinea l’Assessore alla
Cultura Gianluca Minnucci -, organizzata dal Polo Museale in collaborazione con l’Associazione
Manacubba, ci consentono ora di valorizzare un pittore, recentemente celebrato in una
monografia e in una mostra, svoltasi nel 2014 a Roma, a lui dedicate».
«L’iniziativa - afferma il Direttore del Polo Museale Massimiliano Valenti -, si inserisce nella nostra
continua attività di studio e ricerca volta alla valorizzazione e divulgazione dei temi cari a questo
territorio. La presente manifestazione non resterà fine a se stessa, ma troverà spazio
nell’allestimento permanente del Museo della Città. Un ringraziamento particolare va ai
collezionisti privati che, integrando quanto già in possesso del Museo, hanno consentito di
organizzare la mostra».
La manifestazione sarà articolata in due momenti:
 Alle ore 10.30, nella sala conferenze delll’Ephebeum, alla presenza delle autorità, il prof.
P.A. De Rosa, autore dello studio monografico su Simone Pomardi, terrà una conferenza sul
pittore, con proiezione di alcuni delle sue più belle opere.
 Alle ore 12.00, nei locali del Museo della Città, verrà inaugurata la mostra dedicata al
pittore, nella quale saranno esposte opere originali, di proprietà del Museo e di
collezionisti privati.

Durante la manifestazione sarà presente l’editore Artemide che proporrà l’opera su Pomardi:
Simone Pomardi (1757-1830) e la Roma del suo tempo, scritta da P. Andrea De Rosa, con uno
sconto del 10% e sarà possibile acquistare anche il catalogo appositamente approntato per la
mostra di Monte Porzio Catone.
Al termine della cerimonia gli amministratori, il direttore del Polo Museale e gli organizzatori
saranno lieti di festeggiare con i presenti l’evento.

