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La Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, istituita 
a Roma da Giovanna Zanuso Sacchetti nel 2013. Nata per dar seguito agli interessi condivisi dai coniugi 
Sacchetti, la Fondazione realizza una forma di “mecenatismo contemporaneo” ed ha come fine esclusivo la 
tutela, la conservazione, la promozione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio storico, culturale e 
artistico, la ricerca in campo scientifico e la solidarietà sociale, attraverso iniziative e progetti di ampio respiro. 
Dal 2013 ad oggi sono stati diversi gli ambiti di intervento realizzati dalla Fondazione: dal finanziamento di 
interventi di restauro e recupero di opere d’arte, al supporto per la realizzazione di nuove opere; dall’erogazione 
di premi e borse di studio per istituti e studenti meritevoli, alla collaborazione con Enti ed Istituzioni, pubbliche 
e private, impegnate nel perseguimento di obiettivi analoghi a quelli della Fondazione.  
 
Progetti realizzati e in corso 
 
Tra i numerosi progetti realizzati dalla Fondazione, il finanziamento del restauro del dipinto Madonna con il 
Bambino di Andrea Mantegna esposto nel Museo Poldi Pezzoli di Milano. Il progetto è stato presentato il 
14 ottobre 2020 al Poldi Pezzoli dove è stata allestita una mostra dossier che ha svelato tutte le fasi del lavoro 
compiuto dai restauratori dell’Opificio delle Pietre Dure. Importante anche la collaborazione con la Pinacoteca 
di Brera di Milano. Con il contributo della fondazione sono state riallestite le sale XXXVII e XXXVIII, 
dedicate alla pittura dell’Ottocento e nel 2019 una successiva donazione ha permesso alla Pinacoteca di Brera 
di poter esporre di nuovo nelle sue sale le collezioni del 900, in attesa della loro collocazione a Palazzo Citterio. 
Altro importante restauro ha riguardato gli affreschi delle pareti e del soffitto ligneo della Sala degli 
Elementi di Palazzo Vecchio a Firenze. I lavori di recupero sono iniziati il 9 febbraio 2017 e si sono conclusi 
il 2 luglio 2018. Altra donazione, quella de il ritratto del Cardinale Giulio Sacchetti di Pietro da Cortona 
alla Galleria Borghese il 19 settembre 2016, olio su tela di Pietro da Cortona realizzato tra il 1626 e il 1627. 
Ultimo progetto realizzato il Recupero di Casa Litta – Palazzo Orsini a Roma che ha visto tornare agli 
antichi splendori il Salone Verde, il Salone Giallo e la Sala da Pranzo di Casa Litta – Palazzo Orsini a Roma 
grazie al finanziamento del 21 maggio 2020 per il progetto di restauro e conservazione degli affreschi delle 
pareti, dei soffitti lignei e degli arazzi.  
 
Borse di studio, donazioni e progetti di ricerca 
 
Nell’ambito della promozione della ricerca e dello sviluppo scientifico, la Fondazione per l’anno 2020 e 2021  
ha finanziato presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma una Borsa di Studio annuale di € 30.000 
destinata a un giovane ricercatore impegnato nel “Progetto di Ricerca Sclerosi Multipla” mentre nel 2019 ha 
contribuito a un progetto di ricerca sull’Epilessia con l’acquisto di una sofisticata strumentazione che 
permetterà di studiare l’eccitabilità dei neuroni presenti nel tessuto cerebrale. Una vocazione di mecenatismo 
in ambito medico-scientifico della Fondazione attiva  dal 2015 con la borsa di studio annuale sulle malattie 
generative presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri grazie al collaudato rapporto con il 
professor Silvio Garattini. Sempre come contributo alla ricerca scientifica e alla salute pubblica la donazione 
a marzo 2020 all’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Padiglione Sacco di 50.000 euro per l’acquisto 
di respiratori durante l’emergenza COVID.   
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