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COMUNICATO STAMPA

Il sabato porte aperte a Palazzo Cesi-Armellini
Roma - Via della Conciliazione, 51
Roma, 6 Maggio 2015 - I Padri e i Fratelli Salvatoriani estendono al sabato l’apertura al
pubblico del cinquecentesco Palazzo Cesi-Armellini a Roma, situato a due passi da San
Pietro, dopo il grande interesse suscitato dall’iniziativa lanciata appena due mesi fa.
Il progetto, nato con l’intento di raccogliere fondi da destinare alle missioni salvatoriane nelle aree
più difficili e disagiate del mondo (Africa, Asia e America Latina) attraverso la Fondazione SOFIA
Onlus, consiste nella visita guidata di Palazzo Cesi-Armellini, uno dei luoghi meno conosciuti, ma
ricchi di storia, della Capitale.
Costruito per il cardinale Francesco Armellini agli inizi del ‘500 sull’area in cui si trovava la casa di
Seneca, il Palazzo venne acquistato nel 1565 da Angelo e Pier Donato Cesi, che lo fecero
completamente ristrutturare dal grande architetto Martino Longhi il Vecchio. All’interno, è possibile
ammirare gli affreschi delle volte della galleria raffiguranti la storia di Re Salomone, ispirati alla
scuola di Pietro da Cortona e datati tra il 1653 e il 1662, oltre agli altri tesori e agli splendidi soffitti
lignei originali.
Il percorso fa tappa anche nella biblioteca, dove si trovano importanti documenti sulla storia della
Società del Divin Salvatore, fondata nel 1881 da Padre Francesco Jordan. Secolo dopo secolo, si
arriva alla storia più recente del Palazzo e al ruolo svolto dai salvatoriani durante la Seconda
Guerra Mondiale. Tra il 1943 e il 1944, infatti, Padre Pancrazio Pfeiffer, Superiore della
congregazione ed emissario di fiducia di Papa Pio XII, nascose nei sottotetti del Palazzo diversi
politici, ebrei e partigiani (tra questi l’ex Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli) salvandoli dalla
persecuzione nazista.
Il sabato la visita è su prenotazione telefonando al numero 06.68629202 oppure scrivendo una email all’indirizzo visit@fondazionesofia.org. Gli altri giorni dedicati alle visite sono il mercoledì
(orari 10:30, 11:30, 14:00, 15:00) e il venerdì (orari 10:30 e 11:30). Per ulteriori informazioni sulla
storia di Palazzo Cesi-Armellini e sulle missioni salvatoriane, suddivise per aree di intervento
(educazione, salute, sviluppo rurale e lavoro pastorale), nei cinque continenti c’è il sito
www.fondazionesofia.org.
Fondazione SOFIA Onlus. SOFIA, acronimo di Salvatorian Office for International Aid, è l’organizzazione non-profit dei Padri e Fratelli
Salvatoriani. Nata nel 2008, SOFIA promuove e monitora progetti missionari di assistenza sanitaria, educazione, sviluppo rurale e
formazione pastorale. I Padri e Fratelli Salvatoriani sono circa 1200, attivi in 40 paesi, e operano nelle zone più trascurate del mondo in
Africa, America Latina ed Asia per rispondere ai bisogni di bambini, donne e uomini. Passano la loro vita con i poveri e si impegnano in
attività a lungo termine, a volte a rischio della vita, consapevoli che il loro lavoro può fare la differenza. www.fondazionesofia.org
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Video:
http://youtu.be/lOzrq3N0OFo
Foto:
PH 01 – Palazzo Cesi-Armellini, facciata
PH 02 – Palazzo Cesi-Armellini, galleria
PH 03 – Missione a Laitkynsew (India), scuola elementare*
PH 04 - Momenti di vita della missione a Laitkynsew (India)
* Didascalia: La scuola elementare a Laitkynsew, stato del Meghalaya, creata dai Padri e Fratelli
Salvatoriani. Obiettivo: promuovere lo sviluppo rurale del Nord Est sottosviluppato dell’India attraverso un
investimento in infrastrutture e programmi per l'educazione nei 36 villaggi di Laitkynsew.

