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COMUNICATO STAMPA 

Sabato 1 agosto riapre la Galleria Spada di Roma 

Sabato 1 agosto alle ore 9:30 la Galleria Spada riapre al pubblico: da allora la Galleria resterà stabilmente 

aperta ogni sabato e domenica, dalle 9:30 alle 19:00. 

 

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. 

 

La Galleria Spada, ospitata nell’omonimo palazzo di piazza Capodiferro, nel cuore del quartiere del 

Rinascimento, rappresenta una dei più splendidi e nobili esempi di quadreria barocca. Il nucleo principale 

della raccolta spetta al cardinale Bernardino Spada (1594-1661), grande collezionista e noto fra l’altro come 

committente di Guido Reni. 

 

La parola alla Direttrice ad interim della Direzione Musei Statali della Città di Roma, Dott.ssa Edith 

Gabrielli: “Palazzo Spada è uno dei grandi tesori ‘nascosti’ di Roma. Dopo la riapertura di grandi attrattori 

come il Pantheon, il Vittoriano o il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo sembrava giusto e doveroso 

restituire al pubblico anche questa realtà, fondamentale nella vita culturale 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”. 

 

“Tornano ad aprirsi al pubblico le porte dell'amatissima Galleria – commenta la Direttrice della Galleria 

Spada, Dott.ssa Adriana Capriotti - creata dai cardinali Spada nel corso del Seicento; essa 

è cara tanto ai semplici turisti di passaggio per Campo de' Fiori, che scoprono la sua celebre Prospettiva 

forzata, come ai più fini conoscitori del barocco, che qui ricostruiscono l'andamento della pittura dal primo 

Seicento al barocchetto. I suoi capolavori di rilevanza internazionale, esposti nelle Sale in cui ancora è viva la 

presenza dei suoi originari proprietari, sono di nuovo pronti per essere ammirati, per ora durante i lunghi 

e distesi fine settimana di agosto in città”. 
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