
NOTA STAMPA

PROROGATA FINO AL 31 MARZO LA MOSTRA FOTOGRAFICA ROMA SILENZIOSA BELLEZZA ORGA-
NIZZATA DA WEBUILD E DALL’ISTITUTO VIVE - VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA PERCORSO

IMMERSIVO IN UNA CITTÀ CHE SI RISCOPRE PIÙ VIVIBILE E SOSTENIBILE

Roma, 17 febbraio– Sull’onda del successo di pubblico, è stata prorogata fino al 31 marzo la mostra fo-
tografica   “  Roma Silenziosa Bellezza  ”, sguardo inedito sulla città deserta, immortalata nei mesi del lockdown
2020, che punta a promuovere un dibattito costruttivo sui temi legati alla concezione di  città vivibile e so-
stenibile. Promossa e organizzata da Webuild e dall’Istituto VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia, con il patro-
cinio del Comune di Roma, la mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni al Vittoriano, nella Sala Zanardel -
li, ha accolto finora oltre 315 mila visitatori.

Protagonisti dell’esposizione oltre 60 scatti del fotografo Moreno Maggi che hanno attratto un pubblico
trasversale: giovani e famiglie, turisti e residenti. 

La mostra, a cura di Alessandra Mauro e Roberto Koch, rappresenta un viaggio nei luoghi della Città Eter-
na, un percorso ricco di immagini e video che accompagna il visitatore in una riflessione emotiva ed intellet -
tuale sul senso della comunità e sul ruolo degli spazi e degli ambienti urbani. È la vista di una Roma mai vis-
suta prima, resa straordinariamente bella dal silenzio dei giorni del lockdown, che restituisce il volto vero e
inossidabile alla Città, pronta ad ospitare i grandi eventi internazionali dei prossimi anni. Un racconto reso
ancor più emozionante grazie alla sala immersiva e a una audio experience che racconta aneddoti e curiosità
su alcuni luoghi simboli della capitale. 

Continua anche il video mapping associato alla mostra, ideato e realizzato da Webuild: una selezione di
immagini da metà gennaio illumina Palazzo Venezia, con proiezioni che alternano foto e brevi giochi di luce
e che saranno visibili ogni sera dalle 18.30 alle 23.30 fino al 31 marzo.

Inoltre in occasione della proroga il VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia organizza per  domenica 12 marzo
due appuntamenti speciali. Alle ore 11.00 è in programma la visita guidata “Roma dal cielo” che condurrà il
pubblico dalla mostra fino alla vista a 360° gradi sulla città che si gode dalla Terrazza Panoramica del Vitto-
riano; alle 16.00 è il momento dell’attività dedicata alle famiglie con il laboratorio “Obiettivo su Roma: foto-
grafare la città”. Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto vive.cultura.gov.it. 

La mostra è parte di un progetto che comprende il catalogo e l’omonimo volume “Roma Silenziosa Bel-
lezza”, entrambi editi da Rizzoli per conto di Webuild, che punta a promuovere un dibattito sui possibili futu -
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ri paradigmi del vivere urbano, trasformando l’esperienza della pandemia in una occasione per ripensare gli
spazi e le infrastrutture, partendo dai bisogni delle comunità in una nuova ottica di sostenibilità.

ROMA SILENZIOSA BELLEZZA
Roma, VITTORIANO - Sala Zanardelli
Fino al 31 marzo 2023
da lunedì a domenica, dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.45)
Ingresso libero

***

Webuild, il nuovo Gruppo che nasce nel 2020 da Salini Impregilo, è uno dei maggiori global player nella realizzazione di grandi infra -
strutture complesse per la mobilità sostenibile (ferrovie, metro, ponti, strade, porti), l’energia idroelettrica (dighe a scopo energetico,
impianti idroelettrici), l’acqua (Impianti di depurazione, dissalatori, gestione acque reflue, dighe a scopo potabile e irriguo), edifici
green (edifici civili e industriali, aeroporti, stadi e ospedali), supportando i clienti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo soste -
nibile – SDG definiti dalle Nazioni Unite. Riconosciuto come prima società al mondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore
acqua, dal 2018 è anche incluso nella Top 10 dei costruttori internazionali attivi in settori connessi ad attività per l’ambiente. Il Grup -
po è l’espressione di 116 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi, con 80.000 dipendenti tra diretti e indiretti, di oltre
100 nazionalità. Tra i progetti iconici realizzati o in corso, la Linea 4 della Metro di Milano, una tratta della Linea 16 del Grand Paris
Express, il Cityringen di Copenhagen, lo skytrain della Sydney Metro Northwest in Australia, la Red Line North Underground a Doha,
la Linea 3 della Metro di Riyadh; nuove tratte ferroviarie ad alta velocità in Italia; il nuovo Ponte Genova San Giorgio in Italia e il
Long Beach International Gateway Bridge a Long Beach, in California; il progetto di espansione del Canale di Panama; l’impianto
idroelettrico Snowy 2.0 in Australia; la diga di Rogun in Tajikistan; l’Anacostia River Tunnel e il Northeast Boundary Tunnel a Wa -
shington, D.C.; lo stadio Al Bayt, dei Mondiali di Calcio 2022 in Qatar. Al 30 giugno 2022, il Gruppo ha registrato un portafoglio ordi -
ni totale di oltre €47 miliardi, con il 90% del backlog costruzioni relativo a progetti legati all’avanzamento di obiettivi SDG. Webuild,
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A., ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa
di Milano (Borsa Italiana: WBD; Reuters: WBD.MI; Bloomberg: WBD:IM).

Ulteriori informazioni su   www.webuildgroup.com

Il VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia fa parte degli undici istituti di livello generale del Ministero della Cultura riconosciuti di rilevan -
te interesse e dotati di autonomia speciale. Il VIVE consta di due edifici su piazza Venezia al centro di Roma, Palazzo Venezia e il Mo -
numento a Vittorio Emanuele II, noto anche come Vittoriano o Altare della Patria. Il VIVE, operativo dal novembre 2020 sotto la dire -
zione di Edith Gabrielli, si è affermato sul panorama nazionale e internazionale per la capacità di tenere uniti l’impegno scientifico e
il riconoscimento del pubblico. Nel 2022 l’Istituto ha accolto complessivamente oltre tre milioni di visitatori, per un incasso superiore
ai 3 milioni di euro. 

Per maggiori informazioni:   https://vive.cultura.gov.it/it/
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