
 

 

 
Comunicato stampa  del 15 aprile  2019 

 

“D’Oria	Gontery	–	Ritratti	di	famiglia”	
	Molti	i	visitatori	della	mostra,	che	ha	chiuso	i	battenti	a	fine	marzo	

	
 
La mostra dedicata ai ritratti delle famiglie D’Oria e Gontery, ospitata a Palazzo D’Oria dal 26 gennaio al 31 
marzo 2019, ha confermato l’interesse dei cittadini per le mostre allestite a Palazzo D’Oria. 

Sono infatti più di 500 i visitatori (tra i quali, anche gli anziani del gruppo di cammino del Girasole) della 
mostra “D’Oria Gontery – Ritratti di famiglia”,  che ha proposto al pubblico ritratti di pregevole fattura, re-
staurati dal Laboratorio Rocca e relativi a celebri personaggi delle due casate, protagoniste della storia ci-
riacese, utilizzando l’allestimento predisposto da MGA4Studio. 

L’esposizione è stata realizzata dalla Città di Cirié grazie alla collaborazione del Circolo Ars et Labor e 
dell’associazione Radio Emergenza, che hanno gestito le aperture, e grazie alla presenza degli studenti 
dell'Istituto Superiore Tommaso D'Oria di Ciriè. 

“Sono lieta che la mostra temporanea sulle famiglie D’Oria e Gontery, affiancata alla Quadreria dei Mar-
chesi, abbia attratto a Palazzo D’Oria un numero consistente di visitatori, attenti e curiosi” - dichiara il    
Sindaco Loredana Devietti -  “Le numerose presenze confermano che vale la pena di investire sulla cultura e 
sui progetti di qualità, facendo conoscere a un ampio pubblico le bellezze artistiche e architettoniche della 
nostra Città.  La mostra ha dato ulteriore risalto alle sale di Palazzo D’Oria che, grazie all’impianto         
espositivo di cui sono dotate e agli interventi già avviati, sarà sempre più in grado di ospitare eventi ed 
esposizioni di buon livello.  Al di là dei numeri, ciò che ci rende soddisfatti è stato vedere i cittadini contenti 
della valorizzazione di Palazzo D’Oria, sempre più vissuto come un patrimonio dei ciriacesi.  Un risultato che 
non sarebbe stato possibile senza la preziosa collaborazione del Circolo Ars et Labor. E’ anche grazie alla co-
stante e preziosa collaborazione del Circolo, e di altre associazioni del territorio, che riusciamo a realizzare 
questi eventi.  Un sentito ringraziamento va anche all’Associazione Radio Emergenza e all’Istituto Superiore 
Tommaso D'Oria di Ciriè, oltre che agli uffici comunali che, come sempre, si sono impegnati per 
l’organizzazione e la gestione della mostra.  

 


