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C O M U N I C A T O  

Storia, leggenda e arte  

al gran galà di Galleria Colonna 

Galleria Colonna anticipa il Natale, con la cena di gala che ha visto tra i partecipanti il Ministro Anna 

Maria Cancellieri, l’archeologo e scrittore Valerio Massimo Manfredi, attori del calibro di Remo Girone, 

Franco Nero, Sebastiano Somma, Massimo Wertmuller, Massimo Ghini ed Elena Sofia Ricci  

Roma, 14 dicembre 2012. Serata di gala con reading nella centralissima Galleria Alberto Sordi, già Galleria 

Colonna, sullo sfondo del nuovo e raffinato allestimento di Natale. Sorgente Group, proprietario della 

Galleria con il suo amministratore delegato Prof. Valter Mainetti, ha riunito ieri sera - giovedì 13 dicembre - 

centocinquanta personalità della politica, della cultura e dell’alta società. L’occasione è stata la 

presentazione di due volumi uniti dal percorso comune fra storia, leggenda e arte: “Il mio nome è Nessuno” 

di Valerio Massimo Manfredi, Mondadori, e “Il Palazzo del Tritone a Roma”, realizzato da Sorgente Group 

con De Luca Editori D’Arte. Tra gli autori del libro sul Palazzo del Tritone, Claudio Strinati, Direttore 

Scientifico di Fondazione Sorgente Group e i professori dell’Università di Chieti-Pescara Fabio Benzi e 

Francesco Leone.  

Per festeggiare la doppia anteprima editoriale, il noto salotto dello shopping romano è stato trasformato in 

un’elegante ed esclusiva sala da ricevimento, dominata da un allestimento nei toni del blu in piena sintonia 

con le decorazioni natalizie della prestigiosa location, inaugurate proprio nel corso della serata. Gli ospiti 

della cena, tra cui il ministro degli Interni Anna Maria Cancellieri, sono stati piacevolmente stupiti 

dall’inedito tappeto di luci blu che in occasione delle festività natalizie decora la volta della Galleria ed attira 

gli sguardi verso il velario in stile Liberty.  

Una scelta di Paola Mainetti, Vice Presidente della Fondazione Sorgente Group, che ha curato 

personalmente il rinnovamento dell’illuminazione in Galleria creando l’attuale magica atmosfera. “La 

Galleria Colonna insieme con il Flatiron di New York è tra gli immobili che noi curiamo con maggiore 

attenzione” - ha sottolineato il Prof. Mainetti durante il suo discorso di benvenuto, prima di svelare come 

da tradizione la maxi installazione che anche nel 2012 farà brillare lo shopping e il tempo libero nella 

Galleria già Colonna. È stata proprio Paola Mainetti, che ne ha realizzato il progetto, a svelare la grande 

boule de neige trasparente animata da un cuore pulsante di luci colorate.  

Applausi dal parterre che ieri annotava la presenza di numerosi volti noti, tra cui gli attori Remo Girone, 

Franco Nero ed Elena Sofia Ricci, il presidente Acea Giancarlo Cremonesi, l’ambasciatore Umberto Vattani 

e sua moglie l’ambasciatrice Isabella Vattani, le principesse Martine Orsini ed Elettra Marconi, il maestro 

Stefano Mainetti, il principe Carlo Giovannelli, l’antiquaria Alessandra Di Castro, il presidente della 

Compagnia per la Musica Ludovica Rossi Purini con il marito Giancarlo Rossi, lo stilista Renato Balestra, 

l’ambasciatore Giovanni Castellaneta, il direttore della Galleria Borghese Anna Coliva, Valeria Licastro, 

Camilla Morabito, Mario e Marisa Stirpe, Flaminia Patrizi Montoro. 
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Grande successo anche per le letture che hanno rappresentato il leitmotiv della serata, e per i tre interpreti 

d’eccezione, Sebastiano Somma, Massimo Wertmuller e Massimo Ghini. Saliti sul podio in sequenza, 

hanno dato voce e sostanza a episodi salienti della vita di Ulisse, eroe dalle tre identità, tratti dal libro 

firmato dall’archeologo e romanziere Manfredi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti: 

Ilaria Fasano 
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Valerio Massimo Manfredi è un archeologo specializzato in topografia antica. Ha insegnato in prestigiosi atenei in Italia e all’estero e condotto 

spedizioni e scavi in vari siti del Mediterraneo pubblicando in sede accademica numerosi articoli e saggi. Come autore di narrativa ha pubblicato con 

Mondadori quattordici romanzi: Palladion, Lo scudo di Talos, L’Oracolo, Le Paludi di Hesperia, La Torre della Solitudine, Il faraone delle sabbie 

(premio librai città di Padova), la trilogia Alèxandros pubblicata in trentanove lingue in tutto il mondo, Chimaira, L’ultima legione da cui è tratto il 

film prodotto da Dino De Laurentiis, L’Impero dei draghi, Il Tiranno (premio Corrado Alvaro, premio Vittorini), L’armata perduta (premio Bancarella), 

Idi di marzo (premio Scanno) e Otel Bruni; è autore anche, sempre per Mondadori, di alcune raccolte di racconti, e di saggi. Conduce programmi 

culturali televisivi in Italia e all’estero, collabora con “Il Messaggero” e “Panorama”. 

Sorgente Group SpA opera nel settore della finanza immobiliare con 5 società di gestione del risparmio (in Italia, Svizzera, Lussemburgo e USA) e 

con 41 società immobiliari e di servizi immobiliari e finanziari, situate in Italia, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo e USA. Al 31 dicembre 2011 il 

totale delle entrate immobiliari e finanziarie registrate dal Gruppo ammonta a oltre 98 milioni di euro (127 milioni di dollari).  Nell'ambito del 

Gruppo, il patrimonio immobiliare posseduto dai fondi e dalle società controllate, sommato a quello gestito, supera i 3,9 miliardi di euro (5,1 

miliardi di dollari). L’equity complessiva dei fondi collocati e in corso di collocamento è di oltre 3,5 miliardi di euro (4,6 miliardi di dollari), di cui 1,3 

miliardi di euro (1,6 miliardi di dollari) già sottoscritti e versati, che con la leva massima consentita, permetterà di raggiungere nel triennio 2012-

2015 un totale attività possedute pari a 8 miliardi di euro (10,3 miliardi di dollari). Tra le operazioni più significative vanno ricordate, nel 2005 

l’acquisto, attraverso il Fondo Michelangelo, di una partecipazione di maggioranza relativa nella proprietà del Chrysler Building. La posizione 

nell’immobile è stata ceduta nel 2008. Tra il 2006 e il 2009 il Fondo Michelangelo ha rilevato la maggioranza del grattacielo Flatiron Building a New 

York. Nel 2009 il Fondo Donatello, Comparto David, ha acquisito la Galleria Colonna di Roma, ridenominata Galleria Alberto Sordi e nel 2012 il 

Queensberry House di Londra. Sempre nel  2012 il Gruppo ha acquisito il Fine Arts Building di Los Angeles (www.sorgentegroup.com). 

mailto:i.fasano@sorgentegroup.com
mailto:b.forti@sorgentegroup.com
mailto:o.onorati@sorgentegroup.com
http://www.sorgentegroup.com/

