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Accordo per attività di collaborazione con il Centro Artistico Alik Cavaliere per la realizzazione del 
Progetto “Amphiteatrum Naturae e Arte Contemporanea”. 

                                                                                                                                Rep. n.  
 
In riferimento alla proposta di collaborazione, pervenuta con nota prot. 12290 del 10/10/2022 da parte della 
Prof.ssa Fania Cavaliere in rappresentanza del Centro Artistico Alik Cavaliere, e alle intese intercorse, 
nonché alle pregresse collaborazioni sul tema specifico che hanno visto il Centro Artistico Alik Cavaliere 
parte attiva e propositiva nella comunicazione del progetto e dei lavori in corso a cura di questa 
Soprintendenza di valorizzazione del Parco dell’Anfiteatro di Milano PAN Parco Amphitheatrum Naturae, in 
numerose occasioni pubbliche svoltesi presso il Centro Artistico Alik Cavaliere, si accoglie favorevolmente la 
proposta di  collaborazione in accordo tra le parti tra il Centro Artistico Alik Cavaliere rappresentato dalla 
Prof.ssa Fania Cavaliere e la Soprintendenza, nelle attività proposte, di seguito indicate.  
 

1. Il Centro Artistico Alik Cavaliere si impegna a mantenere esposte, nei locali del Centro Artistico, 
adiacenti al sito dell’Anfiteatro, in via De Amicis 17, le opere di Alik Cavaliere e/o di altri artisti 
milanesi ispirate o dedicate ai miti antichi e all’arte e alla letteratura romana, garantendone 
l’accessibilità al pubblico a titolo gratuito; 

2. L’Associazione Centro Artistico Alik Cavaliere promuoverà, d’intesa con la Soprintendenza di Milano, 
iniziative culturali e artistiche, presentazioni di libri, seminari ed incontri sul tema dei rapporti tra la 
storia di Milano e la storia dell’arte; 

3. L’Associazione Centro Artistico Alik Cavaliere metterà a disposizione i locali del Centro, su richiesta 
della Sovrintendenza,e comunque per un numero non superiore a 10 giorni l’anno, per eventuali 
iniziative o servizi complementari alle attività dell’Amphiteatrum Naturae; 

4. Il presente accordo non è vincolante per la Sovrintendenza di Milano che può rescinderlo senza 
condizioni in qualunque momento, previo preavviso nel termine di trenta giorni. 
Dalle attività previste nei punti precedenti non derivano costi a carico della Sovrintendenza di 
Milano. 

 
Con il presente accordo si confermano talune attività già in atto realizzate in collaborazione tra questa 
Soprintendenza e il Centro Alik Cavaliere, nella prospettiva di continuare e incrementare la collaborazione 
in iniziative congiunte. Si aggiunge il fatto che la produzione artistica di Alik Cavaliere, per l’interesse verso 
la natura come tema compositivo ispiratore insieme alla mitologia, è del tutto affine e in sintonia con il 
progetto e i lavori del PAN Parco Amphitheatrum Naturae. L’esposizione delle opere di Alik Cavaliere presso 
il Centro artistico in via De Amicis 17, potrà trovare occasione di sviluppo nei percorsi di visita, favorito 
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dall’adiacenza tra la sede del Centro Alik Cavaliere e l’Anfiteatro, nel corso del cantiere e poi quando il PAN 
Parco Amphitheatrum Naturae sarà completato e aperto al pubblico, creando quindi occasioni di dialogo 
con l’arte contemporanea ed iniziative espositive, che questa Soprintendenza auspica sin d’ora dimostrando 
l’interesse e la piena adesione al progetto Amphitheatrum Naturae e Arte Contemporanea.   
 
Milano 13 ottobre 2022  
 
Per il Centro Artistico Alik Cavaliere  
Prof. Fania Cavaliere 
 
Per la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Milano  
Soprintendente arch. Antonella Ranaldi  
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