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COMUNICATO STAMPA
Il Museo Hendrik Christian Andersen e il Museo Boncompagni Ludovisi riaprono al pubblico da sabato
1 agosto.
Il Museo Hendrik Christian Andersen e il Museo Boncompagni Ludovisi riaprono al pubblico sabato 1
agosto, per rimanere stabilmente a disposizione ogni sabato e domenica, il Museo Hendrik Christian
Andersen dalle 9:30 alle 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00), il Museo Boncompagni Ludovisi dalle 9:00 alle
19:00 (ultimo ingresso ore 18:00).
L’iniziativa, in linea con una richiesta espressa dal mondo della cultura e di gran parte della società civile,
obbedisce al criterio della massima prudenza, a tutela di quanti lavorano all’interno dei musei, del pubblico e
delle opere. In primo piano dunque le normative di sicurezza e i principi di gradualità e sostenibilità
indicati dal Comitato Tecnico Scientifico.
Il Museo Hendrik Andersen offre ai visitatori un percorso di estremo interesse. Il piano terreno si articola in
due sale, dove sono esposte monumentali sculture in gesso e bronzo dell’artista: grazie anche al sussidio degli
apparati comunicativi e a un percorso specifico per disabili, esso offre un quadro efficace sulla vita dell’artista
e dell’intera famiglia Andersen. Superato il primo piano – ora in fase di riallestimento – il visitatore può recarsi
sul terrazzo, da dove si gode una vista romantica e interessante su Via Mancini e il tessuto viario circostante.
Il villino Boncompagni Ludovisi, progettato nel 1901 dall’ingegnere Giovanni Battista Giovenale, è un
particolare esempio di architettura Liberty di primo Novecento. Il percorso di visita, che gravita intorno al
vasto salone centrale, impreziosito da vedute dell'antica Villa Ludovisi, alterna arredi originali (poltrone,
sedie, consolle di gusto rocaille, secretaire, vasi e suppellettili) ad abiti, accessori di moda e altri oggetti d’arte
decorativa, donati o acquistati dal Museo nel corso del tempo.
La parola alla Direttrice ad interim della Direzione Musei Statali della Città di Roma, Dott.ssa Edith
Gabrielli: “Da fine maggio abbiamo profuso un notevole sforzo per restituire al pubblico i nostri musei. Certo,
abbiamo pensato a grandi attrattori come il Pantheon, il Vittoriano e il Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo, ma anche questi musei, obiettivamente più piccoli, meritano attenzione, perché rappresentano
realtà importanti nella vita culturale della città di Roma. Nel farlo dobbiamo continuare ad essere prudenti e
perciò far tesoro dell’esperienza che abbiamo acquisito in questi ultimi, terribili mesi. Solo così saremo in
grado di tutelare chi nei musei lavora ogni giorno e chi verrà a visitarli”.
La Direttrice del Museo Hendrik Christian Andersen, Dott.ssa Maria Giuseppina Di Monte, e la
Direttrice del Museo Boncompagni Ludovisi, Dott.ssa Matilde Amaturo commentano così la riapertura
dei musei: “Siamo liete di riaprire le case museo “Hendrik Christian Andersen” e “Boncompagni Ludovisi”,
che rappresentano, ognuna nel suo genere, un esempio di riuscito connubio fra spazio, collezione, allestimento.
Entrambi i musei, situati al centro della città, catalizzano da sempre l’attenzione del pubblico romano e
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straniero per i loro spazi accoglienti, le opere, spesso di importanti e famosi artisti del XIX e XX secolo, ma
anche per la variegata offerta di attività che li ha caratterizzati fino ad ora”.

Roma, 31 luglio 2020
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