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LE CANCELLATE ROMANE SETTE-OTTOCENTESCHE
 1 GENNAIO 2022

 COMUNICATO

 #CANCELLATEROMANE-SETTE-

OTTOCENTESCHE, #MASSIMODEVICOFALLANI, #OLSCHKI

QUESTO LIBRO SULLE CANCELLATE ROMANE SETTE-OTTOCENTESCHE È IL FRUTTO DI
UNA RICERCA DURATA MOLTI ANNI, CONDOTTA SU DOCUMENTI D’ARCHIVIO, CON
RILIEVI APPOSITAMENTE ESEGUITI E CON ANALISI DIRETTE SUI DIVERSI MANUFATTI.
L’intento è stato quello di approfondire la conoscenza di un tipo di manufatto
d’arte che in Italia, diversamente da altri Paesi dove le vicende storico-artistiche
dei cancelli e dei loro autori sono da tempo oggetto di studi critici, non sembra
sempre adeguatamente considerato dalla letteratura specialistica né
dall’opinione pubblica. È stato di grande interesse poter riconoscere nei cancelli
romani un alto valore artistico e un’identità figurativa paragonabile a quelle dei
monumenti architettonici, le cui ragioni, oltre che espressione dell’intenzione
creativa, sono un riflesso dell’immagine di Roma e devono molto all’architettura
religiosa che, insieme all’archeologia, esigeva dai cancelli requisiti specifici.
Nonostante il grande numero di cancellate rimosse per esigenze belliche a
seguito delle sanzioni economiche e finanziare deliberate dalla Società delle
Nazioni contro l’Italia nel 1935, la quantità di quelle ancora esistenti rimane
superiore agli esempi presi in esame, scelti per la loro bellezza e al fine di
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illustrare il tema trattato.
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L’autore
Massimo de Vico Fallani è nato a Roma nel 1947. È stato funzionario architetto
della Soprintendenza ai Monumenti di Firenze e Pistoia (1980-1986) e di quella
Archeologica di Roma (1986-2008) con l’incarico di direttore dei parchi e giardini.
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Coordina il Corso di Restauro di Parchi e Giardini storici della Scuola di

ottocentesche

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della ‘Sapienza’,

Natale con Henry. Un dinosauro in

Università di Roma. È autore di diversi progetti di restauro di giardini storici e
sistemazione di parchi archeologici, e ha pubblicato numerosi studi sulla storia
dei giardini pubblici di Roma e sulle tecniche di conservazione dei giardini di
interesse artistico e storico.
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