
 

Donne e cinema: a Largo Fellini, sulla panchina rossa, siede Anna Magnani per riscattare le 

donne vittime di violenza 
 

L’installazione artistica, inaugurata oggi, è un simbolico contributo della Fondazione Sorgente 

Group alla XV edizione della Festa del Cinema di Roma.  

Roma, 14 ottobre 2020.  Arriva una 

sorpresa all’installazione in Via Veneto 

dedicata al binomio ‘’Donne Cinema’’ 

della Fondazione Sorgente Group, 

emanazione della holding del Gruppo 

finanziario-immobiliare Sorgente che fa 

capo a Valter Mainetti.  Ora sulla 

panchina rossa collocata tre settimane 

fa a Largo Fellini, simbolo della lotta 

contro la violenza sulle donne, alla 

vigilia della Festa del Cinema siede la 

statua in bronzo a grandezza naturale 

dell’indimenticabile attrice romana Anna Magnani, opera di Antonio Nigro, con allestimento di 

Mekane. 

A “salutare” la statua di Anna Magnani, che rafforza il ‘’concept’’ dell’istallazione e resterà esposta  

sotto le mura aureliane fino a fine anno: Antonio Monda (Direttore Artistico della Festa del Cinema 

di Roma), Noemi Ruzzi (in rappresentanza del Ministero della Pari Opportunità), Sabrina Alfonsi 

(Presidente del I Municipio di Roma), Paola Mainetti (Vice Presidente della Fondazione Sorgente 

Group), Teresa Donvito (Presidente dell’Associazione Via Veneto) e Elisabetta Maggini  (Relazioni 

Istituzionali Sorgente Group). 

“Abbiamo scelto Anna Magnani - spiega Paola Mainetti - perché nessuna attrice meglio di lei 

incarna lo spirito delle donne romane, resilienti e combattive. Sagace e fiera, popolana e signora, 

aveva una sicura coscienza di sé e della sua origine. La vita d'artista fu con lei prodiga di doni e 

riconoscimenti, la vita di donna la lasciò spesso dolorante e sola. Oggi, in occasione della Festa del 

Cinema di Roma, ricordando Anna Magnani, vogliamo condannare ogni forma di sopraffazione e 

violenza sulle donne, consapevoli che Cultura e Cinema offrono alle donne importanti occasioni di 

riscatto”. 

 

 

 

 

 

Contatti: 

Ilaria Fasano - Direttore Arte e Comunicazione Sorgente Group, i.fasano@sorgentegroup.com - Tel. 06 -90219014 - 339-6409259 

Beatrice Forti - Ufficio Stampa Sorgente Group, b.forti@sorgentegroup.com  - Tel. 06-90219012 – 345-2485682 
 

La Fondazione Sorgente Group, Istituzione per l’Arte e la Cultura, senza finalità di lucro è stata istituita nel gennaio del 2007 grazie 

al sostegno economico del Gruppo finanziario immobiliare Sorgente Group, con lo scopo di valorizzare, promuovere e divulgare, sia 

a livello nazionale che internazionale, tutte le espressioni della cultura e dell’arte appartenenti al nostro patrimonio culturale. La 

Fondazione Sorgente Group, presieduta da Valter e Paola Mainetti, possiede una ricca collezione d’arte che si divide in una raccolta 

di  pitture antiche con una  particolare  attenzione alla  scuola bolognese  ed  emiliana  del Seicento, con opere di Guido Reni e di 

Guercino, e in importanti opere archeologiche di epoca greca e romana, tra cui la celebre Athena Nike del 430 a.C., fino ai ritratti 

imperiali di epoca giulio claudia. La valorizzazione della collezione avviene attraverso pubblicazioni scientifiche, eventi culturali, 
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prestiti e mostre  temporanee  direttamente  organizzate presso  il proprio “Spazio Espositivo Tritone”.  La Fondazione ha assunto 

anche l'incarico di curare, valorizzare e promuovere le opere archeologiche e pittoriche della raccolta privata Collezione Mainetti, 

che nata negli anni ’30, possiede una ricca collezione di dipinti antichi della pittura del Seicento e del vedutismo romano 

settecentesco, fino a opere del Boldini e di reperti archeologici con la raccolta più numerosa di capitelli e colonne antiche in marmi 

policromi (www.collezione-m.it). Nel perseguimento ottimale delle proprie finalità e obiettivi, la Fondazione coinvolge eminenti 

personalità nei campi di pertinenza dietro la guida del Direttore Scientifico Prof. Claudio Strinati. Cariche: Presidente Valter 

Mainetti, Vicepresidente Paola Mainetti, Curatrice per l’Archeologia Valentina Nicolucci, Curatore per la Pittura Gian Maria Mairo 

(www.fondazionesorgentegroup.com). 
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