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ORTAINARTE
Eventi al Sacro Monte tra Cultura, Arte, Storia e Territorio
In collaborazione con Rotary Club Orta San Giulio

Il Comune di Orta San Giulio ha trovato nella spinta ideativa del Rotary Club Orta San Giulio la motivazione concreta per generare una serie di 
iniziative speciali volte a comunicare e promuovere nei prossimi anni il micro cosmo storico, culturale, artistico e naturale che rende Orta San 
Giulio uno dei borghi italiani di eccellenza, la cui atmosfera ha attratto, nel tempo, scrittori, poeti ed artisti in cerca di ispirazione e serenità.

IL CONTENITORE DI CONTENUTI
Gli obiettivi del progetto
• L’obiettivo primario è quello di trasferire alle varie comunità locali, regionali e internazionali il processo di valorizzazione di un asset stra-

tegico per la promozione del patrimonio culturale del territorio del Lago D’Orta, che possa evolvere nel tempo e che trovi ispirazione in un 
nuovo dialogo tra tradizione ed innovazione attraverso una nuova narrazione.

• Un orizzonte culturale da raggiungere, attraverso un viaggio a più fermate (gli eventi) che renderà il percorso sempre più interessante e 
sorprendente, in cui lo svolgimento dei singoli eventi avrà componenti di approccio che punteranno sempre sull’aspetto esperienziale e di 
sorpresa di ciò che si andrà a raccontare.

• Ampliare la propria notorietà con l’accrescere dell’interesse attorno alle aspettative del programma eventi stabiliti e dell’eco mediatica 
costruita attorno ad essi, sia a livello locale, territoriale e regionale, sia nazionale ed estero.

L’impegno sociale e la raccolta fondi al centro del progetto
Il progetto si pone come scopo primario la valorizzazione artistica e culturale del territorio del Lago D’Orta, abbinando ad ogni evento  l’impegno 
sociale di raccolta fondi, a sostegno di comunità e situazioni che necessitano aiuti concreti e immediati.
L’aspetto culturale del progetto ORTAinARTE ha anche un solido fondamento sociale, che si traduce in una raccolta fondi per ogni evento pro-
posto, destinando i ricavati dei biglietti venduti a iniziative sociali specifi che e sul territorio, che possono variare dalla Pet Therapy nelle case di 
riposo e RSA e per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, fi no alla musico-terapia.
L’impegno sociale negli eventi 2021
Parte dei fondi raccolti saranno destinati al sostegno di progetti di valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Orta San Giulio e del suo 
Sacro Monte e alla realizzazione sul territorio del Progetto Artù, il Rotary per la Pet Therapy nelle case di riposo e RSA e per i bambini affetti da 
disturbi dello spettro autistico.

Una location di eccezionale valore storico e spirituale
La sede permanente degli eventi è il Sacro Monte di Orta San Giulio (patrimonio dell’Unesco) immerso in una cornice paesaggistica di inegua-
gliabile bellezza naturalistica e storica. L’area di complessivi 1.600 mq illuminata esternamente e raggiungibile dai parcheggi comunali, ospi-
terà al suo interno una struttura moderna e accogliente. Un teatro costruito appositamente per creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente 
con 500 posti a sedere, una copertura ad arco, pavimentazione in legno di 800 mq e un palco con maxi schermo di circa 40 mq per le proiezioni 
in alta defi nizione. La struttura coperta ospiterà gli eventi culturali anche in condizioni climatiche non ottimali.

Accesso agli evento
• Posti numerati e limitati. (Capienza massima 500 posti salvo disposizioni Covid)
• Accesso consentito esclusivamente con certifi cazione valida secondo norme anti Covid vigenti.
• Sono presenti parcheggi pubblici adiacenti alla sede degli eventi. 
• La sede degli eventi è raggiungibile a piedi dai parcheggi adiacenti ma sarà attivo un servizio navetta esclusivo e gratuito. Per chi vuole 

usufruire di questo servizio si richiede la presenza 2 ore prima dell’inizio degli eventi.

Vendita biglietti
• Vendita tramite piattaforma online Clappit.com
• Costo biglietto evento singolo: 30 Euro
• Per chi desidera partecipare ad entrambi gli eventi, il costo del biglietto è pari a: 50 Euro
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Gli Eventi

Domenica 3 ottobre 2021 - ore 17.00
PIETRO CESARE MARANI
STORICO DELL’ARTE

I SEGRETI DELL’ULTIMA CENA DI LEONARDO
UNA SERATA APPASSIONANTE ALLA SCOPERTA DI UNO DEI PIÙ GRANDI CAPOLAVORI DELL’ARTE ITALIANA

Un incontro eccezionale con il Prof. Pietro Marani, docente di Storia dell’Arte Moderna al Politecnico di Milano e unanimemente considerato tra 
i massimi esperti al mondo di Leonardo da Vinci, per raccontare l’Ultima Cena e i suoi dettagli più nascosti in modo originale e unico attraverso 
l’immagine in alta defi nizione di FattoreArte, proiettata in grandezza naturale rispetto all’opera originale.

Domenica 3 ottobre 2021 - ore 21.00
VITTORIO SGARBI
CRITICO D’ARTE

IL RAFFAELLO MAI VISTO AL SACRO MONTE DI ORTA SAN GIULIO
UNA SERATA UNICA E IRRIPETIBILE A POSTI LIMITATI
OMAGGIO A PHILIPPE DAVERIO

Vittorio Sgarbi commenta 10 capolavori assoluti di Raffaello attraverso le immagini in alta defi nizione. 
Opere messe a disposizione dai più importanti musei italiani. L’eccezionale evento in programma al Sacro Monte di Orta San Giulio unisce al 
commento di Vittorio Sgarbi la visione di 10 capolavori assoluti di Raffaello attraverso le immagini in alta defi nizione realizzate da FattoreArte 
in alcuni dei più importanti musei italiani. Si tratta di immagini dalle caratteristiche uniche, risultato di diverse fasi di elaborazione digitale, che 
consentono un’osservazione ravvicinata della superfi cie delle opere e dei raffi nati dettagli, molti dei quali invisibili ad occhio nudo, tipici del 
genio pittorico raffaellesco. Una serata all’insegna della grande Bellezza, una narrazione estetica “aumentata” dall’alta tecnologia proiettata su 
maxi schermo di circa 40 mq.

I Capolavori di Raffaello protagonisti dell’evento
• Sposalizio della Vergine - 1504 - Pinacoteca di Brera, Milano
• Ritratto di Agnolo Doni - 1505-1506 - Gallerie degli Uffi zi, Firenze
• Ritratto di Maddalena Strozzi - 1506 circa, Gallerie degli Uffi zi, Firenze
• Dama con liocorno - 1505-1507 - Galleria Borghese, Roma
• Madonna del cardellino - 1506 circa - Gallerie degli Uffi zi, Firenze
• Deposizione di Cristo - 1507 - Galleria Borghese, Roma
• Madonna della seggiola - 1513-1514 circa - Galleria Palatina di Palazzo Pitti, Firenze
• La Velata - 1512-1515 circa - Galleria Palatina di Palazzo Pitti, Firenze
• Estasi di Santa Cecilia - 1518 - Pinacoteca Nazionale, Bologna
• La Fornarina - 1520 circa - Galleria Nazionale d’arte antica, Palazzo Barberini, Roma


