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Quante volte ci siamo soffermati ad ammirare in un palazzo storico, una basilica, una villa, 
le opere meravigliose che adornano le pareti. Opere d’arte che il mondo intero ci invidia e 

che raccontano la nostra storia, le nostre origini e disegnano quello stile che ha fatto dell’Italia 
la capitale mondiale dell’arte.
Spesso qualcosa sfugge al nostro sguardo, forse perché non è sul nostro abituale orizzonte, esce 
dal nostro campo visivo, lontano e scomodo da vedere, eppure vi si cela la massima espressione 
dell’arte e dell’architettura.
Sono le volte, le cupole, i soffitti che racchiudono segreti di valore incomparabile.
       Affreschi, mosaici, sculture e stucchi che rischiano di passare inosservati, perché lontani, dal 
punto di vista dal quale normalmente guardiamo le cose”.
L’esposizione nasce dall’idea, molto originale, di conoscere le bellezze artistiche e territoriali, 
studiando, fotografando e sviluppando la conoscenza di soffitti e cupole affrescate di palazzi 
storici e chiese ma anche di particolari design e soluzioni architettoniche che diventano anch’essi 
opera d’arte motu proprio. Visite guidate a questo affascinante mondo dell’arte.
Voltecupolesoffitti.it rappresenta un sistema integrato focalizzato e dedicato alle realtà che 
operano in modo diretto e indiretto nell’ambito della conservazione, valorizzazione e fruizione 
dei beni culturali. Tali realtà sono legate ad un’idea di sviluppo sostenibile che attraverso 
l’utilizzo di tecnologie avanzate, rendono il progetto stesso del tutto innovativo. Fruibilità del 
territorio che, nel suo complesso, è inteso come percorso “all’aperto” piuttosto che “chiuso” tra 
le mura di un museo.
Un’iniziativa che parte da un suggestivo museo virtuale tematico fino ad arrivare a mostre, 
eventi, laboratori per il recupero e la valorizzazione della cultura popolare e delle tradizioni, 
pubblicazioni editoriali, pagine social e Web, caratterizzate da informazioni e curiosità su questo 
aspetto dell’arte così importante e poco noto. 

photographic exhibition by Giuseppe Porisini
 

The exhibition comes from the idea, very original, to know the artistic and territorial 
beauties by studying, photographing and developing the knowledge of  ceilings, frescoed 

cupolas of  historic buildings.
How many times have we stopped to admire in a historic building, a basilica, a villa, the 
wonderful works that adorn the walls. Often something escapes our gaze, perhaps because it 
is not on our usual horizon, it leaves our field of  vision, far and uncomfortable to see, yet there 
is the highest expression of  art and architecture. These are the vaults, the domes, the ceilings 
that contain secrets of  incomparable value An initiative that starts from an evocative virtual 
thematic museum up to exhibitions, events, workshops for the recovery and enhancement of  
popular culture and traditions, publishing publications , social and web pages, characterized 
by information and curiosity on this aspect of  the art so important and little known. 
Voltecupolesoffitti.it represents an integrated system focused and dedicated to the realities 
that operate in a direct and indirect way in the conservation, enhancement and use of  cultural 
heritage.

28 settembre 2018 ore 17.30
visita guidata

03 ottobre 2018 ore 17.30
seminario: “la fotografia dei soffitti”

dal 08 ottobre 2018
installazione di arti performative a cura di 
Fassbinder”s Wives

08 ottobre 2018 ore 17.30
visita guidata

12 ottobre 2018 ore 17.30
visita guidata al termine Event Food

12 ottobre 2018 ore 19.15
Concerto per piano di Cosmo Nocenzi

dal 17 settembre al 13 ottobre 2018 
Sala Borsa, Palazzo D’accursio Bologna 




