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“...non più una cultura che consoli nelle sofferenze, ma una
cultura che protegga
dalle sofferenze, che
le combatta e le elimini...”
Elio Vittorini, 1945

Periodico romano di approfondimento culturale: arti, lettere, spettacolo
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“Scrivere non è descrivere. Dipingere non è
rappresentare.”
George Braque
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CONTATTI TRA VENETIA ET HISTRI

IL BARDO AD AQUILEIA, Aquileia, Museo Archeologico Nazionale
La presenza di otto reperti provenienti dal
Museo del Bardo di Tunisi dopo l’attentato
al Museo stesso assume valore simbolico
universale: si vuole tenere alta l’attenzione
sull’attacco ai monumenti, perché colpendo
questi si vuole distruggere la memoria storica di tutta l’umanità. Ad Aquileia convissero pacificamente romani, giudei, greci,
alessandrini, nordafricani. Trattasi di un deciso e immediato segnale di opposizione culturale all’iconoclastia che vuole impedire
alla radice il dialogo interculturale religioso.
È questo il primo di una serie di appuntamenti che il Museo di Aquileia dedicherà
due volte l’anno all’”Archeologia ferita”,
proponendo opere provenienti da musei e
siti colpiti da attacchi terroristici. Esclusivamente con “la riproposizione dei valori della
cultura e della storia comune sarà possibile
sconfiggere la cieca violenza e la barbarie di
chi vorrebbe proporre infondati scontri di civiltà”, come scrive nella prefazione al catalogo il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. L’attuale Tunisia corrisponde al
territorio della Provincia d’Africa istituita
nel 146 a.C. dopo la III guerra punica, che rimase nell’orbita dell’impero fino alla conquista da parte dei Vandali, alla metà del V
secolo d.C. Arco cronologico che corrisponde
a quello di Aquileia, fondata nel 181 a.C. e
distrutta per l’incursione di Attila nel 452
d.C. I rapporti tra le due città sono riconoscibili nella documentazione archeologica,
sia nel campo commerciale che in quello artistico. La Provincia d’Africa ebbe importanza fondamentale per il rifornimento di
derrate alimentari: grano, olio, vino e salsa
di pesce, ma anche di fiere, per i giochi dell’anfiteatro, e porpora, come testimonia l’intensa presenza nel territorio aquileiese di
contenitori ceramici africani (anfore, vasellame da mensa, lucerne), diffusi capillarmente in tutto il Mediterraneo. Le relazioni
di Aquileia con le province africane sono
espressione degli scambi favoriti dalla
grande circolazione di uomini, merci e conoscenze all’interno dell’impero romano. L’alta
rilevanza strategica di Aquileia la rese punto
d’incontro di culture differenti con una produzione artistica e artigianale di elevato livello, frutto dell’originale rielaborazione di
tradizioni diverse. In particolare la decorazione pittorica e quella musiva rappresentano i rapporti più stretti con la tradizione

africana. Esistono testimonianze relative ai
trasporti di grano tra Aquileia e Cirenaica. Il
flusso del vino aveva l’Africa come terminale
e il “muro delle anfore” di Byrsa a Cartagine
è composto in buona parte da anfore di origine adriatica, nord-adriatica in particolare.
Tacito ricorda che la celebre “maestra di piaceri di Nerone”, Calvia Crispinilla, proveniente da queste terre, estese i possedimenti
della famiglia originaria dell’Istria fino alla
Puglia, all’Egitto e all’Africa. Si può affermare che il 70% del materiale anforico africano,
includente
anfore
mauretane,
tripolitane e cirenaiche, proveniva dalla Proconsolare (Tunisia) e che prevaleva quello
per il trasporto del vino. Il cristianesimo
africano diede ad Aquileia il vescovo Fortunaziano (342-357). Un’iscrizione onoraria in
Africa informa che il senatore Tito Cesernio
Stazio Quinzio Macedone Quinziano di famiglia aquileiese, figlio di Tito Cesernio Stazio Quinzio Macedone, nel 107 d.C.
procuratore della Mauretania Caesariensis
(odierne Marocco e Algeria), accompagnò
l’imperatore Adriano in uno dei suoi viaggi
che toccarono Sicilia, Africa e Mauretania.
Un aquileiese dedicò una statua aurea a
Esculapio in Numidia, giunse ad Aquileia
l’ufficiale di cavalleria Lucio Cecilio Processo, originario di Diana (Zama), che qui
morì tra la metà del II e gli inizi del III secolo d.C., lasciando la sua iscrizione funeraria. Il porto adriatico fu anche luogo di
passaggio dei tanti militari africani di stanza
nel II secolo d.C. in Pannonia, ove era massiccia la presenza dell’esercito. Un abitante
della Cirenaica giunse ad Aquileia e qui rimase per sempre: Geminio da Tusuris nella
Byzacena, che si dichiara figlio di Restutus.
Il Museo del Bardo è famoso per la straordinaria collezione di mosaici pavimentali di
età romana provenienti da tutta la Tunisia.
Quelli presenti nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e nell’area archeologica
all’aperto testimoniano l’importanza e la
qualità di una produzione tra le più copiose
e originali del mondo romano. Entrambi i
Musei sono stati inaugurati nell’ottavo decennio del XIX secolo. I mosaici rappresentano la rete d’intensi rapporti e scambi
culturali in età romana tra il centro adriatico
e le province dell’Africa settentrionale. Dalla
sua fondazione Aquileia fu un fiorente centro economico commerciale, per il quale
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STRIA E AFRICA PROCONSOLARE

Museo del Bardo, Tunisi.
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Stele di Marco Lucio Fidelis, da Ammaedara (Haïdra), I secolo d.C., cm 114 x 50 x 15, Photo © gianluca baronchelli.
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transitavano persone e merci da tutto il Mediterraneo: perciò essa divenne luogo d’incontro di culture molteplici, che favorì lo
sviluppo di una produzione artistica di alto
livello, derivata dall’originale rielaborazione
d’influenze diverse. Il rango di capitale della
provincia della Venetia Histria favorì la formazione di una committenza in grado di
competere con le elites dei più importanti
centri dell’Impero. La circolazione della ceramica africana diffonde in tutto il bacino
mediterraneo un ricco repertorio di immagini, che giunge anche ad Aquileia: raffigurazioni marine, giochi del circo e
dell’anfiteatro, repertorio mitologico e cristiano. Ma è verosimilmente comprensibile
che lungo le vie di comunicazione terrestri e
marittime più battute dell’Impero viaggiassero, oltre a derrate, anche cartoni e maestranze, contribuendo così alla nascita di una
cultura figurativa condivisa, che ad Aquileia
trova l’espressione più alta della produzione
musiva; esito di originale rielaborazione di
tradizioni di diversa provenienza, tra cui la
più significativa è la componente africana
con risultati rilevanti anche nel repertorio
cristiano. Dall’epoca costantiniana le decorazioni dell’Africa Proconsolare si diffondono
largamente ad Aquileia. La realizzazione dei
grandi cantieri della basilica cristiana e delle
cosiddette Grandi Terme dovette sicuramente prevedere l’intervento di molte maestranze di diversa estrazione e provenienza.
Dall’incontro delle svariate tradizioni di cui
esse erano portatrici derivano esiti di alta
originalità nelle figure di divinità marine
delle Grandi Terme. Sempre tra i soggetti
marini, è di stretta ispirazione africana la
grande scena di pesca che fa da cornice all’episodio biblico di Giona nel pavimento della
basilica cristiana. La grande varietà di pesci
e animali ha infiniti confronti in pavimenti
con lo stesso soggetto, realizzati tra III e IV
secolo nella Proconsolare. Anche la decorazione delle case private è ampiamente confrontabile con la coeva produzione
proconsolare, come nel grande mosaico con
scene di caccia e spettacoli di anfiteatro della
ricca residenza detta “Casa delle Bestie ferite”. La capacità rielaborativa delle varie
suggestioni costituirà fino alle estreme
espressioni dell’arte paleocristiana la cifra
distintiva della produzione artistica aquileiese. In mostra Testa dell’imperatore Lucio
Vero: nella serie di rappresentazioni imperiali presenti nel museo aquileiese manca il
ritratto di Lucio Vero, fratello adottivo di

Marco Aurelio. La testa del Bardo colma, almeno temporaneamente, tale lacuna. L’opera
è caratterizzata dal forte contrasto tra superfici levigate del volto e il chiaroscuro di
chioma e barba; le fonti antiche riferiscono
che Lucio Vero morì nel 169 d.C. sulla strada
tra Aquileia e Altino, reduce dalle campagne
contro Quadi e Marcomanni. Oltre ai movimenti delle merci le iscrizioni permettono
una corretta ricostruzione degli spostamenti
delle persone in diverse aree dell’Impero.
Per la maggior parte di casi trattasi di militari che chiudevano la loro esistenza lontano
dalla terra d’origine, lasciandone memoria
nelle proprie iscrizioni funerarie. Il monumento di Marco Licinio Fedele. originario
della Gallia (Lugdunum-Lione), cavaliere,
morto a trentadue anni ad Ammaedara-Haidra. La stele calcarea con coronamento triangolare presenta un’epigrafe sormontata dalla
raffigurazione del defunto che presenta il
personaggio in piedi in posizione frontale,
mentre tiene alle briglie due cavalli. Scarse
le presenze di aquileiesi in Africa, ma si è a
conoscenza di molti casi di africani giunti ad
Aquileia. In Africa le divinità romane si sostituirono a quelle puniche, spesso senza
soppiantarle completamente, ma assimilandone i tratti. Anche le raffigurazioni di
Giove assumono caratteristiche non canoniche, come la statua proveniente da Qued
R’mel del III secolo d.C., di dimensioni inferiori al naturale, rappresenta la divinità
nuda e in movimento verso sinistra. L’identificazione è assicurata dall’aquila con ali
spiegate, Giove sorregge con il braccio sinistro la cornucopia, collegato con il mito della
sua infanzia: il corno apparteneva alla capra
Amantea, sua nutrice. In età romana era abitudine celebrare le risorse del territorio. La
raffigurazione di queste tematiche era apprezzata dai proprietari terrieri, che la utilizzavano per decorare le proprie case.
Cerere è raffigurata nel mosaico del Bardo
con falce e fasci di spighe ed è profondamente simile a tante personificazioni delle
statue presenti nelle rappresentazioni musive aquileiesi. I lottatori di Gigthis rimandano agli spettacoli atletici di origine greca,
che comprendevano gare ginniche e incontri
di lotta e pugilato. Questo genere di raffigurazione è legata all’ambito termale tipicamente romano, come si può ben osservare
anche nei busti di atleti provenienti dalle
grandi terme di Aquileia e conservati nel
Museo.
Luigi Silvi
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Bottiglia cilindrica, da El Aouja, III secolo d.C., cm 25 x 7,5–5,2, Photo © gianluca baronchelli.
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Brocca ovoidale, Da El Aouja, secondo quarto-metà III secolo d.C., cm 15m x 9-5, Photo © gianluca baronchelli.
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Testa di Lucio Vero, da Thugga (Dougga), II secolo d.C., cm 54 x 132, Photo © gianluca baronchelli.
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Giove, da Oued R’mel, II secolo d.C., cm 126 x 55, Photo © gianluca baronchelli.
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La Dea Cerere, da Uthina (Oudhna), II secolo d.C., cm 125 x 68, Photo © gianluca baronchelli.
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Lottatori nudi in presa, da Gigthis (Henchir Bou Ghrara), fine II-inizio III secolo d. C., cm 64 x 64, Photo ©
gianluca baronchelli.
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Lottatori nudi in presa, da Gigthis (Henchir Bou Ghrara), fine IIinizio III secolo d. C., cm 63 x 64, Photo © gianluca baronchelli.
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Museums International

Five questions for
the director of the
Bardo Museum

Our pick of the
top museum
acquisitions of 2015
Major gifts and purchases from around the world

B

uilding a collection is a difficult
business. Art is more expensive
than ever, and top collectors
increasingly prefer to establish
their own museums rather than donate
to existing institutions. But curators and
directors are tirelessly hustling to secure
gifts and buy works of art that will stand
the test of time. Here is our pick of the
top acquisitions of 2015.

Israel Museum, Jerusalem
Belfer antiquities collection
In honour of its 50th anniversary, the
Israel Museum received a major gift
from the New York-based collectors
Robert and Renée Belfer: more than
350 ancient artefacts, including
hundreds of early glass vessels dating
from the late Bronze Age to the Islamic period. The collection has particular
significance for Israel, where ancient
glass was invented, says the museum’s
director, James Snyder. H.M.
Ancient glass vessels at the Israel Museum

Artist’s Studio “Foot Medication” (1974)
by Roy Lichtenstein is part of the gift

A model of Ellsworth Kelly’s Austin (2015), now under construction
Blanton Museum, Austin, Texas
Ellsworth Kelly’s Austin
The artist Ellsworth Kelly donated Austin, a chapel-like building he
conceived in 1986, to the Blanton Museum. The 2,715 sq. ft stone building,
which was never realised, includes stained-glass windows that project iridescent patterns of light across the floor. “Maintaining a building that’s also
a work of art is an ambitious experience for a museum,” says Simone Wicha,
the director of the institution. It has raised around $20m of the project’s
$23m budget and expects to complete construction by early 2017. G.Ai.
Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts
Works from the Rothschild family
The heirs of Bettina Looram de
Rothschild donated 186 objects to the
Museum of Fine Arts, Boston. The
works, which range from 17th-century European miniatures to a portrait
by George Romney, embody what
became known as le goût Rothschild
(the Rothschild taste). The objects have
a turbulent history: they were looted by
the Nazis in 1938 and later returned by the Catherine the Great adorns
Austrian government. G.Ai.
this snuffbox (around 1775)

Art Institute of Chicago, Illinois
Contemporary and Pop works
from the Edlis-Neeson Collection
The Art Institute of Chicago received what
it calls the largest gift in its history from the
plastics mogul Stefan Edlis and his wife,
Gael Neeson. The 42 works, valued in total
at around $500m, enable the museum to
more fully tell the story of Pop, from Andy
Warhol to Jeff Koons. As a condition of the
gift, the museum will keep the works on
continuous display for 50 years. G.Ai.

National Gallery, London
Giovanni da Rimini’s
panel painting
The US
cosmetics
heir Ronald
Lauder
bought a rare
late Medieval
Italian panel
painting for
£4.9m on
behalf of
London’s
National
Gallery. The
The rare Da Rimini
UK governbought by Ronald
ment placed
Lauder for £4.9m
Scenes from
the Lives of the Virgin and Other Saints
(around 1300-05) by Giovanni da
Rimini under a temporary export bar
after it came to auction in July 2014.
The panel is one of only three known
paintings by the artist. H.M.

Rijksmuseum, Amsterdam, and Musée
du Louvre, Paris
Rembrandt marriage portraits
The Dutch and French governments joined forces to
buy a pair of portraits by Rembrandt from the French
businessman Eric de Rothschild for €160m. The portraits
of Maerten Soolmans and Oopjen Coppit, painted to mark
their wedding in 1634, will be presented alternately at the
Rijksmuseum, in Amsterdam, and the Louvre, in Paris.
The portraits “show the ambition of youth: a young artist
painting newlyweds in a young country”, says the Rijksmuseum’s director of collections, Taco Dibbits. H.M.

Rembrandt’s Portrait of Oopjen Coppit (1634)

Ten months after an attack allegedly carried out by Isil killed 23
people at the Bardo Museum in
Tunisia, the institution’s director, Moncef Ben Moussa, spoke
to our sister paper Le Journal des
Arts about the leading African
museum’s efforts to rebuild.
The Art Newspaper: How has daily
life changed since the attack on
18 March?
Moncef Ben Moussa: At first, we were afraid that [Isil] would
achieve their aim, which is to gloss over our cultural heritage. But the wave of solidarity that followed has given
us hope. Visitor numbers remain problematic. There was
a drop after the beginning of the Tunisian Spring in 2011,
from 600,000 to 200,000 visitors a year. Today, the numbers
are even lower, with barely 15,000 visitors a month.
The Bardo houses the immense Triumph of
Neptune, considered to be the largest wall mosaic
in the world, and the only known portrait of Virgil.
Have you noticed an increased awareness among
Tunisians of their cultural heritage?
Definitely. It’s a new but tangible phenomenon. Despite the
importance of tourism, culture has always been marginalised in Tunisian politics. In the 2000s, fewer than 10% of our
visitors were Tunisian. The attack seems to have reconciled
Tunisians with their heritage.
What has been the general impact of the Arab
Spring on the museum?
In 2009, we launched a refurbishment project that was scheduled to finish in 2012. It suffered from an understandable
delay and still occupies most of our energies: seven rooms
out of 40 still need to reopen. But we have not suffered from
political pressure, even under Ennahdha [the majority party
between 2011 and 2014], and that was important.
Are you seeing cultural institutions playing an
intellectual role?
Culture is a path but also a barometer of democratic transition. Today, we are seeing a proliferation of cultural initiatives, notably in the visual arts. Literary expression is also
wider, the first benefit of the revolution being freedom of
expression. The programming and attendance of the Theatre
of Tunis and the Centre of Arab and Mediterranean Music
say a lot about the changes that are under way.
Does the Bardo Museum collaborate with any other
major Arab museums?
Unfortunately not. We have always collaborated with European and US institutions, but more rarely with our neighbours. We would have much to exchange, but I think that
they are focusing on survival and continuity; we ourselves
are barely out of that.
David Robert

Bardo sends key works to Italy
The Bardo Museum in Tunisia is lending eight key works from
its collection to the Archaeological Museum of Aquileia in Italy.
The exhibition (until 31 January), organised by the Fondazione
Aquileia in collaboration with the regional government and
Tunisia’s National Heritage Institute, aims to illustrate the
cultural exchange between the Roman colonies of North Africa
and Aquileia, one of the early Roman Empire’s largest and
richest cities. The collaboration is the first step in Wounded
Archaeology, a wider programme for 2016-17 that will present
objects from threatened museums and heritage sites around
the world at Aquileia’s archaeological museum. V.R. and H.M.

Diego Salazar Antique Frames
Museum-quality European and American frames
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Frame Restoration
Exact replicas from our collection
Expert consultation
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IL 23 GENNAIO ALLE ORE 17:00 NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AQUILEIA

ARCHEOLOGIA FERITA: AD AQUILEIA LA PRESENTAZIONE DI
“CONTRO LA BELLEZZA"
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Porta di Adriano, Palmira
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Udine - Il tempio di Bel a Palmira, la reggia di Nimrud, le statue dei re di Hatra e i
capolavori conservati nel museo di Mosul sono alcune delle incredibili testimonianze
storiche delle civiltà fiorite, due o tremila anni fa, nei territori degli attuali Siria e Iraq, che
i miliziani dell’Isis hanno barbaramente distrutto e raso al suolo nel 2015.
Ad un simile scempio del patrimonio e della memoria mondiali sono dedicate le pagine di
“Contro la bellezza”, saggio firmato dallo scrittore Viviano Domenici ed edito da
Sperling&Kupfer che volgendo lo sguardo alle radici delle guerre iconoclaste, dalla
Mesopotamia ai conquistadores, e avvalendosi di numerose fotografie, ricostruisce le
vicende dei capolavori perduti ma anche di quelli recuperati e racconta l’impegno di
archeologi e conservatori nel mettere in salvo migliaia di reperti anche a costo della vita
stessa.
Sabato 23 gennaio, il libro verrà presentato alle ore 17:00 nella sala del Consiglio
comunale di Aquileia nell’ambito di “Archeologia Ferita”. Con questo ciclo, come spiega il

VEDI ANCHE
TORINO | LO STUDIOSO SIRIANO TORTURATO, E

Presidente Antonio Zanardi Landi, la Fondazione Aquileia intende “proporre una riflessione

DECAPITATO DALL'ISIS

sui valori della convivenza e della tolleranza e contribuire, grazie a mostre e incontri con

KHALED AL ASAAD, UOMO DELL'ANNO
2015

intellettuali e studiosi, a quella battaglia culturale che sola potrà consentirci di superare il
fanatismo e la violenza che vediamo rinascere intorno a noi”.

+38% PER LA FONDAZIONE TORINO MUSEI

Alla presentazione, moderata da Elisa Michellut del Messaggero Veneto, interverranno

L'ETÀ DELL'ORO DELLA CULTURA A TORINO

anche il sindaco di Aquileia Gabriele Spanghero e il direttore della Fondazione Aquileia
Cristiano Tiussi. L’incontro, oltre ad essere ad ingresso libero e aperto a tutti, offrirà
l’occasione di prendere parte ad una visita guidata della mostra “Il Bardo ad Aquileia”
ospitata al Museo Archeologico Nazionale, il cui biglietto costa 4 euro (gratis gli under
18).

TECNOLOGIA CONTRO LA BARBARIE

UNA COPIA DELL'ARCO DI PALMIRA A
LONDRA E NEW YORK

Per approfondimenti:
- SCHEDA della mostra: Il Bardo ad Aquileia
- L'App Antica Aquileia 3D vince il World Summit Award Mobile Content 2015
- Informazioni georeferenziate su monumenti, chiese, musei e aree
archeologiche, il calendario completo delle mostre e degli eventi, numerosi
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itinerari tematici, oltre a una selezione editoriale di ristoranti, bar, hotel e aziende
vinicole, sono disponibili nella nostra guida d'arte di Aquileia
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yyIncontro nella rassegna
sull’«Archeologia ferita»
L'incontro con lo scrittore Viviano Domenici, domani alle 17 nella sala del
Consiglio comunale di Aquileia, è organizzato dalla Fondazione Aquileia
nell'ambito della rassegna “Archeologia ferita”, che intende proporre riflessioni
sul valore della convinvenza e del dialogo interculturale e interreligioso. Di
seguito è possibile partecipare alla visita guidata della mostra “Il Bardo ad
Aquileia”.
Il Museo Archeologico
Nazionale ospita importanti reperti provenienti dal Museo Nazionale del Bardo di
Tunisi, colpito da un attentato terroristico lo scorso marzo.
A introdurre il libro “Contro la bellezza” di Viviano Domenici è Flavio Caroli,
docente di Storia dell’arte moderna al Politecnico di Milano
22 gennaio 2016
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Mostre: prorogata a fine febbraio 'Il Bardo ad Aquileia'

Mostre: prorogata a fine febbraio 'Il
Bardo ad Aquileia'
Dopo grande successo pubblico, presto in mostra reperti persiani
26 GENNAIO, 10:38
Indietro

Stampa

Invia

Scrivi alla redazione

Suggerisci

(ANSAmed) - AQUILEIA (UDINE), 26 GEN - E' stata prorogata fino al 28 febbraio la mostra "Il Bardo
ad Aquileia" organizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del Fvg, la
Soprintendenza Archeologia, e l'Istituto Nazionale per il Patrimonio tunisino e con il sostegno della
Cciaa di Udine, della Bcc di Fiumicello e Aiello e di Edison. "Siamo molto lieti - afferma il presidente
della Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi - che il messaggio che abbiamo voluto lanciare con
questa mostra sia stato accolto da migliaia di persone: solo attraverso la riproposizione dei valori della
cultura e della storia comune sarà possibile sconfiggere la cieca violenza e la barbarie di chi vorrebbe
proporre infondati scontri di civiltà".
Nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia sono esposti i reperti provenienti dal Museo
Nazionale del Bardo di Tunisi, colpito lo scorso 18 marzo dal terrorismo fondamentalista. Il Museo
Archeologico ha inoltre ampliato il programma di visite tematiche alla mostra con una serie di nuovi
appuntamenti.
"In un momento di rinnovato dialogo con la Repubblica Islamica dell'Iran vogliamo portare ad Aquileia
reperti archeologici importanti della plurimillenaria storia persiana", annuncia Zanardi Landi.
(ANSAmed).

Home

Scegli la nazione:

seleziona...

UNIONE EUROPEA E MEDITERRANEO
ITALIA-TUNISIA:PROGETTO AIDA PREMIA DUE START-UP
TUNISINE
CERCARE UN LAVORO NEI PAESI MED CON PROGETTO
UE "DAEDALUS"

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
Indietro

BUSINESS OPPORTUNITIES

Il sistema informativo sulle opportunità
di business all'estero

condividi:

GENTILONI, A ITALIA RUOLO FORTE CRISI MO E
MIGRANTI
MINISTERO AFFARI ESTERI
I VIDEO DELLA FARNESINA

COOPERAZIONE E IMPRESE ITALIANE NEL
MEDITERRANEO E IL GOLFO
LIBIA: DA COOPERAZIONE ITALIANA 1,4 MLN EURO PER
EMERGENZA
RESTAURI: NUOVA VITA NATIVITÀ BETLEMME CON
INGEGNO ITALIANO

SERVIZI

AGENDA

ANSAMED

EXPO REGIONE SICILIANA

PARTNERS

Data
Pagina
Foglio

27-01-2016
24
1

Data
Pagina
Foglio

27-01-2016
22
1/2

Data
Pagina
Foglio

27-01-2016
22
2/2

Data
Pagina
Foglio

28-01-2016
43
1

.

Data
Pagina
Foglio

28-01-2016
33
1

Data
Pagina
Foglio

28-01-2016
26
1

.

Data
Pagina
Foglio

29-01-2016
41
1

.

Data
Pagina
Foglio

29-01-2016
11
1

.

Data
Pagina
Foglio

29-01-2016
24
1

.

Data
Pagina
Foglio

02-2016
24/25
1/2

Data
Pagina
Foglio

02-2016
24/25
2/2

Data
Pagina
Foglio

16-02-2016
14
1/2

Data
Pagina
Foglio

16-02-2016
14
2/2

Data
Pagina
Foglio

16-02-2016
14
1/2

Data
Pagina
Foglio

16-02-2016
14
2/2

Data
Pagina
Foglio

18-02-2016
38
1

Data
Pagina
Foglio

28-02-2016
21
1

Data

01-03-2016

Pagina
Foglio

PERSONE E UFFICI

BUR

LEGGI

DELIBERE

DECRETI

BANDI E AVVISI

1
CONCORSI

A-Z

tutti gli argomenti 

Notizie dalla Giunta
home / notizie dalla giunta / dettaglio news

01.03.2016 14:22

CULTURA: 16.000 VISITATORI PER LA MOSTRA "IL BARDO AD AQUILEIA"
"Un risultato straordinario. L'obiettivo resta comunque quello di un'offerta
che completi l'afflusso in tutto l'arco dei dodici mesi e che vada di pari
passo all'impegno per l'approfondimento dell'attività di scavo nel sito
aquileiese" ha detto Serracchiani. E a giugno un'esposizione con reperti
dall'Iran.
Udine, 1 mar - La mostra Archeologia ferita. Il Bardo ad Aquileia,
allestita al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e promossa dalla
Fondazione Aquileia, dall'Istituto Nazionale per il Patrimonio tunisino e dal
Polo Museale e Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, si
chiude con numeri da record per la struttura: sfiorati i 16.000 visitatori
nell'arco di meno di tre mesi, con 2.230 partecipanti alle 55 visite guidate
organizzate dal Polo Museale.
I dati sono stati resi noti oggi dal presidente della Fondazione Aquileia
Antonio Zanardi Landi, assieme alla presidente della Regione Friuli Venezia
Giulia Debora Serracchiani, che hanno anche confermato l'inaugurazione a
giugno della prossima mostra, che sarà dedicata all'archeologia persiana,
con una ventina di reperti molto importanti provenienti dall'Iran e frutto
della disponibilità della Repubblica Islamica e del Museo Archeologico di
Teheran maturata nella recente visita istituzionale del Friuli Venezia Giulia.
"Siamo veramente soddisfatti per un evento che ha portato ad Aquileia
16.000 persone nei due mesi e venti giorni di apertura della mostra,
inaugurata nel dicembre scorso: è un dato che confrontato a quello dei
35.000 visitatori che mediamente in un anno visitano il Museo fa capire il
successo straordinario di questa iniziativa che ha permesso una ricaduta in
termini di visibilità per il Museo Archeologico, per Aquileia e per tutto il
Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale", ha commentato la
presidente.
Una mostra che si era aperta con la conferenza stampa a Roma del
ministro Franceschini e che la presidente della Regione Serracchiani ha
tenuto a ringraziare. "Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e devo un
grazie anzitutto al ministro Franceschini perché ha supportato questo
evento sin dall'inizio, ma anche all'ambasciatore Zanardi Landi, al direttore
della Fondazione Cristiano Tiussi e anche al sindaco di Aquileia Gabriele
Spanghero, determinato a raggiungere questo obiettivo con noi, e a tutti
gli operatori privati con cui abbiamo chiuso una partnership che ci ha
permesso di affrontare le spese più importanti dell'esposizione".



Cristiano Tiussi (Direttore Fondazione Aquileia), Debora
Serracchiani (Presidente Regione Friuli Venezia Giulia) e
Antonio Zanardi Landi (Presidente Fondazione Aquileia) alla
conferenza stampa di bilancio della mostra "Il Bardo ad
Aquileia" - Udine 01/03/2016 Foto ARC Montenero




Dichiarazioni di Debora Serracchiani (Formato MP3)
a margine della conferenza stampa di bilancio della mostra
"Il Bardo ad Aquileia", rilasciate a Udine il 1° marzo 2016
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Cultura. 16 mila visitatori
per la mostra “Il Bardo a
Aquileia”
T R I E S T E – La mostra
“Archeologia ferita. Il Bardo
ad Aquileia”, allestita al
Museo Archeologico
Nazionale di Aquileia e
promossa dalla Fondazione
Aquileia, dall’Istituto
Nazionale per il Patrimonio
tunisino e dal Polo Museale
e Soprintendenza
Archeologia del Friuli
Venezia Giulia, si chiude
con numeri da record per la struttura: sfiorati i 16.000 visitatori
nell’arco di meno di tre mesi, con 2.230 partecipanti alle 55 visite
guidate organizzate dal Polo museale.
I dati sono stati resi noti oggi dal presidente della Fondazione Aquileia, Antonio
Zanardi Landi, assieme alla presidente della Regione Debora Serracchiani, che
hanno anche confermato l’inaugurazione a giugno della prossima mostra, che sarà
dedicata all’archeologia persiana, con una ventina di reperti molto importanti
provenienti dall’Iran e frutto della disponibilità della Repubblica Islamica e del
Museo archeologico di Teheran maturata nella recente visita istituzionale della
Regione Friuli Venezia Giulia.
“Siamo veramente soddisfatti per un evento che ha portato a Aquileia
16 mila persone nei due mesi e venti giorni di apertura della mostra,
inaugurata nel dicembre scorso: è un dato che confrontato a quello dei 35
mila visitatori che mediamente in un anno visitano il museo fa capire il successo
straordinario di questa iniziativa che ha permesso una ricaduta in termini di
visibilità per il Museo Archeologico, per Aquileia e per tutto il Friuli Venezia Giulia
a livello nazionale e internazionale”, ha commentato la presidente Serracchiani.
Una mostra che si era aperta con la conferenza stampa a Roma del ministro
Franceschini e che la presidente della Regione Serracchiani ha tenuto a
ringraziare. “Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e devo un
grazie anzitutto al ministro perchè ha supportato questo evento sin
dall’inizio, ma anche all’ambasciatore Zanardi Landi, al direttore della
Fondazione Cristiano Tiussi e anche al sindaco di Aquileia, determinato
a raggiungere questo obiettivo con noi, e a tutti gli operatori privati con cui
abbiamo chiuso una partnership che ci ha permesso di affrontare le spese più
importanti dell’esposizione”.
E’ stato il presidente Zanardi Landi a ricordare i tanti articoli usciti a
livello regionale, nazionale e internazionale, i molti commenti e
articoli su stampa e siti web di Russia, Francia, Austria, Spagna,
Inghilterra, Tunisia, Iran, Egitto (32 testate italiane, 25 estere per un totale
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di 90 articoli su stampa, 160 siti web, 15 servizi televisivi e 5 interviste radio anche
in Francia e Svizzera) e anche il grande successo dell’evento collaterale con
Viviano Domenici – che ha presentato ad Aquileia il suo libro “Contro la bellezza”
– e della presentazione del progetto “Archeologia Ferita” a Firenze in occasione
della manifestazione Tourisma- Salone internazionale dell’Archeologia.
Zanardi Landi ha parlato di una “stimolante scommessa vinta, non
solo per il grande afflusso di visitatori, ma perchè ha segnato l’inizio
di un percorso importante per il rilancio di Aquileia, proposta come
luogo simbolo del dibattito sui danni inferti al patrimonio culturale e
artistico dal terrorismo fondamentalista. Il messaggio che abbiamo voluto
dare con questa mostra è stato accolto da migliaia di persone ed è stato anche un
buon volano per l’economia della città, come ampiamente riconosciuto dagli
imprenditori locali, nonostante il periodo invernale”, ha riferito il presidente.
Gli operatori hanno percepito la mostra come un’opportunità
importante “e questo ci ha permesso anche di avviare una positiva
collaborazione con il mondo dell’imprenditoria aquileiese e
cementare quella in essere con la Camera di Commercio di Udine per
promuovere da subito l’acquisto del biglietto unico per l’ingresso ai
musei e alle aree di Aquileia in abbinamento a sconti concessi da una
cinquantina di ristoratori e commercianti aquileiesi e delle zone circostanti. Se,
come credo, l’iniziativa avrà successo e se i nostri partner lo riterranno opportuno,
la estenderemo a Grado, Palmanova e Cividale mediante la proposta di percorsi
integrati e la promozione incrociata di manifestazioni artistiche e culturali in
diversi centri della regione”, ha reso noto Zanardi Landi.
Zanardi Landi ha confermato anche che, a seguito della recente visita
della presidente Serracchiani a Tehran, si sta lavorando alacremente
per poter inaugurare a giugno una mostra sull’archeologia persiana:
15-20 reperti molto importanti provenienti dall’Iran, “oggetti di grande
forza comunicativa, che hanno il potere di stupire e di innescare un processo di
riflessione. Sarà una mostra importante, la prima da molti anni, che si collocherà
in un momento di riapertura dei contatti con l’Iran e che potrà accompagnare
l’azione del Governo e della Regione, nonchè dei nostri imprenditori che si stanno
riaffacciando in forze su quel mercato”.
Serracchiani, definendolo “un risultato straordinario”, ha ricordato
che questa nuova mostra, a differenza di quella del Bardo, aprirà nel
periodo più intenso dell’afflusso delle presenze nell’area aquileiese.
“L’obiettivo resta comunque quello di un’offerta che completi l’afflusso in tutto
l’arco dei dodici mesi e che vada di pari passo all’impegno per l’approfondimento
dell’attivit` di scavo nel sito aquileiese”.
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CLICCA QUI
Udine, 1 mar. (askanews) - La mostra dedicata al Bardo e svoltasi ad Aquileia (Ud) per 2 mesi e 22
giorni si è conclusa ieri, con 16 mila spettatori. Un autentico successo a sentire Debora
Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia, ed il presidente della Fondazione Aquileia, Antonio
Zanardi Landi. "Aquileia è un sito di fondamentale importanza che ha bisogno di essere riscoperto, e
la Fondazione ha come obiettivo quello di proseguire con gli scavi e di aumentare anche la visibilità.
E poi di investire sulla promozione e valorizzazione del sito. Lo abbiamo fatto con questa iniziativa,
realizzata con contributi privati, per fare di Aquileia una città protagonista del presente, così come lo
è stata nell'antichità".
Ben 90 gli articoli di recensione sulla stampa internazionale, di cui 8 di media russi. Con questi
presupposti, la Regione e la Fondazione stanno preparando un mostra, da giugno a settembre, con
tesori conservati al museo di Teheran". "Con questa seconda tappa della "Archeologia ferita" - ha
detto Serracchiani, incontrando i giornalisti - apriamo nuove ed interessanti prospettive di relazione
tra il nostro Paese e l'Iran. Nel prossimo futuro avere ad Aquileia mostre nell'arco dei 12 mesi, per
garantire una presenza turistica non solo estiva e invernale, valorizzando ulteriormente l'attrattività
del patrimonio storico artistico e archeologico del nostro territorio".
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Ritorna, sabato 26 dicembre, Il Settimanale, la rubrica della redazione Rai del Friuli Venezia Giulia, in onda alle 12.25 su Rai3 a diffusione
regionale. Dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia va in onda una puntata speciale interamente dedicata alla rassegna Il Bardo ad
Aquileia, che ospita fino al 31 gennaio, importanti reperti arrivati dal Museo Nazionale del Bardo di Tunisi, teatro lo scorso 18 marzo di un
attacco terroristico fondamentalista. Il messaggio che si vuole trasmettere con questa iniziativa è altamente simbolico: mettere in mostra i
reperti assaliti, le opere in pericolo per ricordare i legami storici tra il Nord Africa e l'Alto Adriatico e combattere chi con le bombe cerca di
negare il dialogo. Un progetto, quello denominato "Archeologia ferita", nato grazie alla Regione FVG, alla Fondazione Aquileia e alla
collaborazione con la Soprintendenza archeologica, il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e l'Istituto Nazionale per il Patrimonio tunisino.
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Sabato 23 gennaio alle 17.00 nella sala del Consiglio comunale di Aquileia lo scrittore Viviano
Domenici presenta il suo ultimo libro “Contro la bellezza” edito da Sperling&Kupfer: l’incontro si
inserisce nel ciclo “Archeologia Ferita” con cui la Fondazione Aquileia «intende proporre una
riflessione – come sottolinea il Presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi – sui
valori della convivenza e della tolleranza e contribuire, grazie a mostre e incontri con intellettuali
e studiosi, a quella battaglia culturale che sola potrà consentirci di superare il fanatismo e la
violenza che vediamo rinascere intorno a noi». Alla presentazione, moderata da Elisa Michellut
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del Messaggero Veneto, interverranno anche il sindaco di Aquileia Gabriele Spanghero e il
direttore della Fondazione Aquileia Cristiano Tiussi.
Viviano Domenici, indagando le radici delle guerre iconoclaste – dalla Mesopotamia all’Egitto al
mondo romano fino all’Islam fanatico, ai conquistadores e alla Rivoluzione francese –
ricostruisce, con l’aiuto di numerose fotografie, le vicende dei capolavori perduti e di quelli
recuperati e le avventure degli archeologi e dei conservatori dei musei che hanno messo in salvo
migliaia di opere anche a costo della vita.
L’imponente tempio di Bel a Palmira, la reggia di Nimrud, le statue dei re di Hatra e i capolavori
conservati nel museo di Mosul: alcune delle più spettacolari testimonianze delle civiltà fiorite,
due o tremila anni fa, fra la Siria e l’Iraq attuali sono state polverizzate nel 2015 dai miliziani
dell’Isis. Lo scrittore ci racconta perché non si limitino ai saccheggi con cui finanziano i loro
crimini, ma facciano scempio delle meraviglie che custodiscono la memoria storica dell’umanità.
La presentazione è gratuita e aperta a tutti: a seguire sarà possibile partecipare a una visita

ADV

guidata alla mostra “Il Bardo ad Aquileia” ospitata al Museo Archeologico Nazionale. L’ingresso al
Museo costa € 4 ed è gratuito per gli under 18.
Per qualsiasi informazione consultare www.fondazioneaquileia.it oppure telefonare al
3475422876.
Nota biografica:
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Viviano Domenici, per decenni caporedattore delle pagine scientifiche del Corriere della Sera, si
occupa prevalentemente di storia antica, archeologia e antropologia. Ha partecipato come
inviato a decine di spedizioni scientifiche negli angoli più remoti del Pianeta. Tra le sue opere più
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recenti, Uomini nelle gabbie(il Saggiatore) e A cena coi cannibali (De Agostini). Per Sperling &
Kupfer ha pubblicato, con Davide Domenici, I nodi segreti degli Incas e, con Margherita Hack,
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l’incontro si inserisce nel ciclo “Archeologia Ferita” con cui la Fondazione Aquileia «intende
proporre una riflessione - come sottolinea il Presidente della Fondazione Aquileia Antonio
Zanardi Landi – sui valori della convivenza e della tolleranza e contribuire, grazie a mostre
e incontri con intellettuali e studiosi, a quella battaglia culturale che sola potrà consentirci
di superare il fanatismo e la violenza che vediamo rinascere intorno a noi». Alla
presentazione, moderata da Elisa Michellut del Messaggero Veneto, interverranno anche il

Dal 25 settembre 2015 al 10 aprile 2016
GENOVA | PALAZZO DUCALE

DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO. I
CAPOLAVORI DEL DETROIT INSTITUTE OF ARTS
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Viviano Domenici, indagando le radici delle guerre iconoclaste - dalla Mesopotamia
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francese – ricostruisce, con l'aiuto di numerose fotografie, le vicende dei capolavori
perduti e di quelli recuperati e le avventure degli archeologi e dei conservatori dei musei
che hanno messo in salvo migliaia di opere anche a costo della vita.
L'imponente tempio di Bel a Palmira, la reggia di Nimrud, le statue dei re di Hatra e i
capolavori conservati nel museo di Mosul: alcune delle più spettacolari testimonianze delle
civiltà fiorite, due o tremila anni fa, fra la Siria e l'Iraq attuali sono state polverizzate nel
2015 dai miliziani dell'Isis. Lo scrittore ci racconta perché non si limitino ai saccheggi con
cui finanziano i loro crimini, ma facciano scempio delle meraviglie che custodiscono la
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memoria storica dell'umanità.
La presentazione è gratuita e aperta a tutti: a seguire sarà possibile partecipare a una
visita guidata alla mostra “Il Bardo ad Aquileia” ospitata al Museo Archeologico Nazionale.
L’ingresso al Museo costa € 4 ed è gratuito per gli under 18.
Viviano Domenici, per decenni caporedattore delle pagine scientifiche del Corriere della
Sera, si occupa prevalentemente di storia antica, archeologia e antropologia. Ha
partecipato come inviato a decine di spedizioni scientifiche negli angoli più remoti del
Pianeta. Tra le sue opere più recenti, Uomini nelle gabbie(il Saggiatore) e A cena coi
cannibali (De Agostini). Per Sperling & Kupfer ha pubblicato, con Davide Domenici, I nodi
segreti degli Incas e, con Margherita Hack, Notte di stelle e C'è qualcuno là fuori?
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Il Bardo ad Aquileia fino al 28 febbraio
26 gennaio 2016

Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia ospiterà fino
al prossimo 28 febbraio alcuni importanti reperti provenienti dal
Museo del Bardo di Tunisi, colpito da un attentato
terroristico il 18 marzo 2015, ove hanno trovato la morte
ventiquattro persone. L’evento è stato promosso in collaborazione con la Fondazione Aquileia, la
Soprintendenza Archeologia, il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e l’Istituto Nazionale per il
Patrimonio tunisino. L’iniziativa vuole essere una risposta al barbaro tentativo di distruzione, con i
monumenti del passato, della memoria di una cultura di cui sono espressione: in questa direzione
sono andate le parole pronunciate, in sede di presentazione, dal presidente della Fondazione Aquileia,
Antonio Zanardi Landi, e dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora
Serracchiani.
La storia di Aquileia, città iscritta dal 1998 all’Heritage List
dell’Unesco, narra di un luogo che fu al centro dell’incontro di
varie popolazioni (romani, giudei, greci, alessandrini),
ambasciatrice, in questo, della cultura del dialogo, antidoto a
quella della prevaricazione e della distruzione dei simboli. Le
aree di Aquileia e dell’attuale Tunisi hanno, tra l’altro, una
storia parallela: entrambe colonie romane nel periodo
intercorrente tra il II secolo a.C. e il IV-V secolo d.C., tra i due
centri furono intensi anche gli scambi commerciali (importazione di derrate alimentari dalla
provincia d’Africa) e culturali.
Le opere provenienti dal Bardo visibili ad Aquileia sono un mosaico della dea Cerere, due mosaici
di “lottatori nudi in presa” provenienti dal tepidarium delle terme di Gigthis, la testa dell’imperatore
Lucio Vero da Dougga, la statua del dio Giove da Oued R’mel, la stele funeraria di Marcus Licinius
Fidelis, un soldato originario di Lione, e due ceramiche ritrovate nelle necropoli di El Aouja, una
brocca decorata a rilievo e un contenitore cilindrico con rappresentazioni di dei e satiri.
www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it
Gaetano Toro
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Vista l’eccezionale affluenza di pubblico – superato il traguardo dei 10.000
visitatori in un mese e mezzo –la mostra ‘Il Bardo ad Aquileia’ organizzata
dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del Friuli
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Antonio Zanardi Landi – che il messaggio che abbiamo voluto lanciare con
questa mostra sia stato accolto da migliaia di persone: solo attraverso la
riproposizione dei valori della cultura e della storia comune sarà possibile
sconfiggere la cieca violenza e la barbarie di chi vorrebbe proporre infondati
scontri di civiltà. Ed è proprio con questo spirito che stiamo già lavorando a
una nuova sfida: in un momento di rinnovato dialogo con la Repubblica
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Islamica dell’Iran vogliamo portare ad Aquileia reperti archeologici
importanti della plurimillenaria storia persiana”.
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del Bardo di Tunisi colpito lo scorso 18 marzo dal terrorismo
fondamentalista: nelle tre sale al piano terra un gioco di specchi e
trasparenze si alterna sulle teche bianche, concepite come portali ideali che
collegano la Tunisia all’Italia, e sottolinea il dialogo tra i manufatti
aquileiesi e quelli provenienti da Tunisi. In mostra uno spaccato dell’arte e
dell’alto artigianato delle province africane in età romana tra il I e il III secolo
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attraverso il mosaico della dea Cerere ritrovato a Uthina, due mosaici di
“lottatori nudi in presa” provenienti dal tepidarium delle terme di Gigthis, la
testa dell’imperatore Lucio Vero da Dougga, la statua del dio Giove da Oued
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R’mel, la stele funeraria di Marcus Licinius Fidelis, un soldato originario della
Gallia, che fu sepolto ad Ammaedara, e due ceramiche ritrovate nelle
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necropoli di El Aouja, una brocca decorata a rilievo e un contenitore
cilindrico con rappresentazioni di dei e satiri.
Il Museo Archeologico, aperto dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle
19.30, ha ampliato il programma di visite tematiche alla mostra con una
serie di nuovi appuntamenti, previsti nelle giornate del 5, 6, 12, 13, 14, 19,
20, 21, 26, 27 febbraio, alle 11. “Il programma di visite tematiche offerto dal
Museo Archeologico di Aquileia ha avuto un grande seguito - rimarca il
Direttore del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, Luca Caburlotto -
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possibilità di approfondire tematiche di grande attualità quali sono quelle
proposte dalla mostra”.
Il Soprintendente Archeologo Luigi Fozzati evidenzia che “l'allargamento
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dell'iniziativa Archeologia ferita conferma presso il pubblico quanto ahimè
già noto agli archeologi: musei e aree archeologiche di tutto il mondo sono
oggetto da molti anni ormai di attacchi distruttivi che vanno al di là della
semplice depredazione di guerra. Sono obiettivi indifesi e soprattutto
testimoni della civiltà e della storia di un popolo. Questa iniziativa concorre
a dare evidenza a questa emergenza culturale di tipo planetario: difendiamo
la nostra memoria, difendiamo l'archeologia di tutto il mondo!”.
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dalle distruzioni operate dai talebani in Afghanistan, fino agli scempi dei giorni nostri per mano
dell’autoproclamato Stato Islamico a Tunisi, Mosul e Palmira. La storia dell’uomo è puntellata di
episodi violenti, figli di ideologie politiche o di fondamentalismi religiosi, che vedono come
vittima la più diretta forma di espressione di un popolo o una civiltà: la sua produzione artistica e
culturale. E’ proprio questo il punto di partenza dell’incontro dal titolo “L’Archeologia Ferita”, in
programma venerdì 29 gennaio all’Agriturismo Mulino delle Tolle di Sevegliano di Bagnaria Arsa
(inizio alle 20.30).
L’incontro, organizzato dall’Associazione Parco Ex-Tiro, è collegato alla mostra Il Bardo ad
Aquileia, ancora visitabile al Museo Archeologico Nazionale della città di origine romana. Ospite
della serata il Direttore della Fondazione Aquileia, Cristiano Tiussi, modererà il giornalista
Giovanni Candussio. Spartiacque della disamina dell’incontro sarà un evento che ha segnato
tragicamente la nostra storia recente, l’attentato terroristico avvenuto al Museo del Bardo di

ADV

Tunisi lo scorso 18 marzo 2015, costato la vita a 22 turisti. Proprio da qui nasce il progetto
“Archeologia Ferita”, un’iniziativa che si prefigge di portare ad Aquileia oggetti provenienti da
musei e siti colpiti dai guerriglieri di Daesh. I primi “profughi” artistici a raggiungere il Museo
Archeologico Nazionale sono stati proprio i tesori del Bardo, per sottolineare i forti legami che
caratterizzavano il Nord Africa e l’Alto Adriatico in età romana, un progetto che è anche un forte
grido di opposizione a questa nuova forma di iconoclastia che tenta di negare alla radici il dialogo
interculturale e religioso. L’incontro “Archeologia Ferita” del 29 gennaio a Bagnaria Arsa è a
ingresso libero. Per maggiori informazioni 3402943427.
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"L'archeologia ferita", un incontro
collegato alla mostra "il Bardo di ad Aquileia"
Agriturismo Mulino delle Tolle
Dal 29/01/2016 Al 29/01/2016 Ore 20.30

Redazione

26 gennaio 2016 07:04

Venerdì 29 gennaio a Bagnaria Arsa, all'Agriturismo Mulino delle Tolle si terrà
un incontro legato alla mostra "il Bardo ad Aquileia". Durante questo
appuntamento, chiamato "L'archeologia ferita" vedrà l'intervento del direttore
della Fondazione Aquileia, l'archeologo Cristiano Tiussi.
Dall’iconoclastia di epoca bizantina, calvinista e protestante, ai roghi dei libri
del regime nazista, dalle distruzioni operate dai talebani in Afghanistan, ﬁno
agli scempi dei giorni nostri per mano dell’autoproclamato Stato Islamico a
Tunisi, Mosul e Palmira. La storia dell’uomo è puntellata di episodi violenti,
ﬁgli di ideologie politiche o di fondamentalismi religiosi, che vedono come
vittima la più diretta forma di espressione di un popolo o una civiltà: la sua
produzione artistica e culturale. E’ proprio questo il punto di partenza
dell’incontro dal titolo “L’Archeologia Ferita”, con ospite il Direttore della
Fondazione Aquileia, Cristiano Tiussi e moderatore il giornalista Giovanni
Candussio.
Spartiacque della disamina dell’incontro sarà un evento che ha segnato
tragicamente la nostra storia recente, l’attentato terroristico avvenuto al Museo
del Bardo di Tunisi lo scorso 18 marzo 2015, costato la vita a 22 turisti. Proprio
da qui nasce il progetto “Archeologia Ferita”, un’iniziativa che si preﬁgge di
portare ad Aquileia oggetti provenienti da musei e siti colpiti dai guerriglieri di
Daesh. I primi “profughi” artistici a raggiungere il Museo Archeologico
Nazionale sono stati proprio i tesori del Bardo, per sottolineare i forti legami
che caratterizzavano il Nord Africa e l’Alto Adriatico in età romana, un
progetto che è anche un forte grido di opposizione a questa nuova forma di
iconoclastia che tenta di negare alla radici il dialogo interculturale e religioso.
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L’incontro è a ingresso libero. Per maggiori informazioni 3402943427.
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Bardo ad Aquileia: i numeri di un
successo
La mostra allestita al museo archeologico nazionale
ha richiamato 16mila visitatori in meno di tre mesi
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La mostra Archeologia ferita. Il Bardo ad Aquileia, allestita al Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia e promossa dalla Fondazione
Aquileia, dall'Istituto Nazionale per il Patrimonio tunisino e dal Polo
Museale e Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, si
chiude con numeri da record per la struttura: sfiorati i 16.000 visitatori
nell'arco di meno di tre mesi, con 2.230 partecipanti alle 55 visite guidate
organizzate dal Polo museale.
I dati sono stati resi noti oggi dal presidente della Fondazione Aquileia,
Antonio Zanardi Landi, assieme alla presidente della Regione Debora
Serracchiani, che hanno anche confermato l'inaugurazione a giugno della
prossima mostra, che sarà dedicata all'archeologia persiana, con una ventina
di reperti molto importanti provenienti dall'Iran e frutto della disponibilità
della Repubblica Islamica e del Museo archeologico di Teheran maturata
nella recente visita istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
"Siamo veramente soddisfatti per un evento che ha portato a Aquileia 16
mila persone nei due mesi e venti giorni di apertura della mostra, inaugurata
nel dicembre scorso: è un dato che confrontato a quello dei 35 mila visitatori
che mediamente in un anno visitano il museo fa capire il successo
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straordinario di questa iniziativa che ha permesso una ricaduta in termini di
visibilità per il Museo Archeologico, per Aquileia e per tutto il Friuli Venezia
Giulia a livello nazionale e internazionale", ha commentato la presidente.
Una mostra che si era aperta con la conferenza stampa a Roma del ministro
Franceschini e che la presidente della Regione Serracchiani ha tenuto a
ringraziare. "Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e devo un grazie
anzitutto al ministro perché ha supportato questo evento sin dall'inizio, ma
anche all'ambasciatore Zanardi Landi, al direttore della Fondazione
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Cristiano Tiussi e anche al sindaco di Aquileia, determinato a raggiungere
questo obiettivo con noi, e a tutti gli operatori privati con cui abbiamo
chiuso una partnership che ci ha permesso di affrontare le spese più
importanti dell'esposizione".
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E' stato il presidente Zanardi Landi a ricordare i tanti articoli usciti a livello
regionale, nazionale e internazionale, i molti commenti e articoli su stampa e
siti web di Russia, Francia, Austria, Spagna, Inghilterra, Tunisia, Iran, Egitto
(32 testate italiane, 25 estere per un totale di 90 articoli su stampa, 160 siti
web, 15 servizi televisivi e 5 interviste radio anche in Francia e Svizzera) e
anche il grande successo dell'evento collaterale con Viviano Domenici - che
ha presentato ad Aquileia il suo libro "Contro la bellezza" - e della
presentazione del progetto "Archeologia Ferita" a Firenze in occasione della
manifestazione Tourisma- Salone internazionale dell'Archeologia.
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Zanardi Landi ha parlato di una "stimolante scommessa vinta, non solo per il
grande afflusso di visitatori, ma perché ha segnato l'inizio di un percorso
importante per il rilancio di Aquileia, proposta come luogo simbolo del
dibattito sui danni inferti al patrimonio culturale e artistico dal terrorismo
fondamentalista. Il messaggio che abbiamo voluto dare con questa mostra è
stato accolto da migliaia di persone ed è stato anche un buon volano per
l'economia della città, come ampiamente riconosciuto dagli imprenditori
locali, nonostante il periodo invernale", ha riferito il presidente.
Gli operatori hanno percepito la mostra come un'opportunità importante "e
questo ci ha permesso anche di avviare una positiva collaborazione con il
mondo dell'imprenditoria aquileiese e cementare quella in essere con la
Camera di Commercio di Udine per promuovere da subito l'acquisto del
biglietto unico per l'ingresso ai musei e alle aree di Aquileia in abbinamento
a sconti concessi da una cinquantina di ristoratori e commercianti aquileiesi
e delle zone circostanti. Se, come credo, l'iniziativa avrà successo e se i nostri
partner lo riterranno opportuno, la estenderemo a Grado, Palmanova e
Cividale mediante la proposta di percorsi integrati e la promozione
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incrociata di manifestazioni artistiche e culturali in diversi centri della
regione", ha reso noto Zanardi Landi.
Zanardi Landi ha confermato anche che, a seguito della recente visita della
presidente Serracchiani a Tehran, si sta lavorando alacremente per poter
inaugurare a giugno una mostra sull'archeologia persiana: 15-20 reperti
molto importanti provenienti dall'Iran, "oggetti di grande forza
comunicativa, che hanno il potere di stupire e di innescare un processo di
riflessione. Sarà una mostra importante, la prima da molti anni, che si
collocherà in un momento di riapertura dei contatti con l'Iran e che potrà

0

0

Condividi

Condividi

accompagnare l'azione del Governo e della Regione, nonchè dei nostri
imprenditori che si stanno riaffacciando in forze su quel mercato".
Serracchiani, definendolo "un risultato straordinario", ha ricordato che
questa nuova mostra, a differenza di quella del Bardo, aprirà nel periodo più

"La
macchinazione"
indaga sulla
morte di Pasolini

"Il prezzo" di
ogni uomo

Il regista David Grieco
racconta gli ultimi tre
mesi di vita
dell'intellettuale
friulano

In scena fino al 3
marzo a Udine il
dramma di Arthur
Miller con Umberto
Orsini

intenso dell'afflusso delle presenze nell'area aquileiese. "L'obiettivo resta
comunque quello di un'offerta che completi l'afflusso in tutto l'arco dei
dodici mesi e che vada di pari passo all'impegno per l'approfondimento
dell'attività di scavo nel sito aquileiese".
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Cultura, Serracchiani: 16mila visitatori alla mostra del Bardo
Si è conclusa ad Aquileia
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Udine, 1 mar. (askanews) - La mostra dedicata al Bardo e
svoltasi ad Aquileia (Ud) per 2 mesi e 22 giorni si è conclusa
ieri, con 16 mila spettatori. Un autentico successo a sentire
Debora Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia, ed il
presidente della Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi.
""Aquileia è un sito di fondamentale importanza che ha bisogno di
essere riscoperto, e la Fondazione ha come obiettivo quello di
proseguire con gli scavi e di aumentare anche la visibilità. E
poi di investire sulla promozione e valorizzazione del sito. Lo
abbiamo fatto con questa iniziativa, realizzata con contributi
privati, per fare di Aquileia una città protagonista del
presente, così come lo è stata nell'antichità"".Ben 90 gli articoli
di recensione sulla stampa internazionale,
di cui 8 di media russi. Con questi presupposti, la Regione e la
Fondazione stanno preparando un mostra, da giugno a settembre,
con tesori conservati al museo di Teheran"".
""Con questa seconda tappa della ""Archeologia ferita"" - ha detto
Serracchiani, incontrando i giornalisti - apriamo nuove ed
interessanti prospettive di relazione tra il nostro Paese e
l'Iran. Nel prossimo futuro avere ad Aquileia mostre nell'arco
dei 12 mesi, per garantire una presenza turistica non solo estiva
e invernale, valorizzando ulteriormente l'attrattività del
patrimonio storico artistico e archeologico del nostro
territorio"".
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CULTURA: 16 MILA VISITATORI PER MOSTRA "IL BARDO A
AQUILEIA"
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martedì 1 marzo 2016
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Serracchiani, un successo straordinario. A giugno l'esposizione con reperti dall'Iran
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La mostra "Archeologia ferita. Il Bardo ad Aquileia", allestita al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
e promossa dalla Fondazione Aquileia, dall'Istituto Nazionale per il Patrimonio tunisino e dal Polo
Museale e Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, si chiude con numeri da record per la
struttura: sfiorati i 16.000 visitatori nell'arco di meno di tre mesi, con 2.230 partecipanti alle 55 visite
guidate organizzate dal Polo museale.
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I dati sono stati resi noti oggi dal presidente della Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi, assieme
alla presidente della Regione Debora Serracchiani, che hanno anche confermato l'inaugurazione a
giugno della prossima mostra, che sarà dedicata all'archeologia persiana, con una ventina di reperti
molto importanti provenienti dall'Iran e frutto della disponibilità della Repubblica Islamica e del Museo
archeologico di Teheran maturata nella recente visita istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
"Siamo veramente soddisfatti per un evento che ha portato a Aquileia 16 mila persone nei due mesi e
venti giorni di apertura della mostra, inaugurata nel dicembre scorso: è un dato che confrontato a quello
dei 35 mila visitatori che mediamente in un anno visitano il museo fa capire il successo straordinario di
questa iniziativa che ha permesso una ricaduta in termini di visibilità per il Museo Archeologico, per
Aquileia e per tutto il Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale", ha commentato la
presidente.
Una mostra che si era aperta con la conferenza stampa a Roma del ministro Franceschini e che la
presidente della Regione Serracchiani ha tenuto a ringraziare. "Abbiamo fatto un grande lavoro di
squadra e devo un grazie anzitutto al ministro perché ha supportato questo evento sin dall'inizio, ma
anche all'ambasciatore Zanardi Landi, al direttore della Fondazione Cristiano Tiussi e anche al sindaco di
Aquileia, determinato a raggiungere questo obiettivo con noi, e a tutti gli operatori privati con cui
abbiamo chiuso una partnership che ci ha permesso di affrontare le spese più importanti
dell'esposizione".
E' stato il presidente Zanardi Landi a ricordare i tanti articoli usciti a livello regionale, nazionale e
internazionale, i molti commenti e articoli su stampa e siti web di Russia, Francia, Austria, Spagna,
Inghilterra, Tunisia, Iran, Egitto (32 testate italiane, 25 estere per un totale di 90 articoli su stampa, 160
siti web, 15 servizi televisivi e 5 interviste radio anche in Francia e Svizzera) e anche il grande successo
dell'evento collaterale con Viviano Domenici - che ha presentato ad Aquileia il suo libro "Contro la
bellezza" - e della presentazione del progetto "Archeologia Ferita" a Firenze in occasione della
manifestazione Tourisma- Salone internazionale dell'Archeologia.
Zanardi Landi ha parlato di una "stimolante scommessa vinta, non solo per il grande afflusso di
visitatori, ma perché ha segnato l'inizio di un percorso importante per il rilancio di Aquileia, proposta
come luogo simbolo del dibattito sui danni inferti al patrimonio culturale e artistico dal terrorismo
fondamentalista.
Il messaggio che abbiamo voluto dare con questa mostra è stato accolto da migliaia di persone ed è
stato anche un buon volano per l'economia della città, come ampiamente riconosciuto dagli imprenditori
locali, nonostante il periodo invernale", ha riferito il presidente.
Gli operatori hanno percepito la mostra come un'opportunità importante "e questo ci ha permesso
anche di avviare una positiva collaborazione con il mondo dell'imprenditoria aquileiese e cementare
quella in essere con la Camera di Commercio di Udine per promuovere da subito l'acquisto del biglietto
unico per l'ingresso ai musei e alle aree di Aquileia in abbinamento a sconti concessi da una cinquantina
di ristoratori e commercianti aquileiesi e delle zone circostanti. Se, come credo, l'iniziativa avrà successo
e se i nostri partner lo riterranno opportuno, la estenderemo a Grado, Palmanova e Cividale mediante la
proposta di percorsi integrati e la promozione incrociata di manifestazioni artistiche e culturali in diversi
centri della regione", ha reso noto Zanardi Landi.
Zanardi Landi ha confermato anche che, a seguito della recente visita della presidente Serracchiani a
Tehran, si sta lavorando alacremente per poter inaugurare a giugno una mostra sull'archeologia
persiana: 15-20 reperti molto importanti provenienti dall'Iran, "oggetti di grande forza comunicativa, che
hanno il potere di stupire e di innescare un processo di riflessione. Sarà una mostra importante, la prima
da molti anni, che si collocherà in un momento di riapertura dei contatti con l'Iran e che potrà
accompagnare l'azione del Governo e della Regione, nonchè dei nostri imprenditori che si stanno
riaffacciando in forze su quel mercato".
Serracchiani, definendolo "un risultato straordinario", ha ricordato che questa nuova mostra, a
differenza di quella del Bardo, aprirà nel periodo più intenso dell'afflusso delle presenze nell'area
aquileiese. "L'obiettivo resta comunque quello di un'offerta che completi l'afflusso in tutto l'arco dei
dodici mesi e che vada di pari passo all'impegno per l'approfondimento dell'attività di scavo nel sito
aquileiese".
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IL BILANCIO DI SERRACCHIANI E ZANARDI LANDI

Boom di visite per la mostra del Bardo: 16 mila
persone in due mesi
In 80 giorni ci sono state metà dei visitatori che in un anno arrivano ad Aquileia. E a giugno ci
sarà un'altra esposizione con reperti persiani dall'Iran
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Il tormentone «Un giorno
all'improvviso» scalda il «Friuli»

AQUILEIA – La scelta di puntare sull’arte ‘ferita’, cioè su quella

Negli stadi italiani spopola il coro
ispirato a «L'estate sta finendo»...

martoriata dagli attacchi terroristici dell’Isis, è stata corretta. Lo dicono i
numeri della mostra "Archeologia ferita. Il Bardo ad Aquileia", allestita
al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e promossa dalla
Fondazione Aquileia, dall'Istituto Nazionale per il Patrimonio tunisino e
dal Polo Museale e Soprintendenza Archeologia del Fvg: in 2 mesi e 20
giorni ci sono stati 16 mila visitatori, poco meno della metà di coloro che
frequentano la città romana in un anno.
I dati sono stati resi noti dal presidente della Fondazione Aquileia,
Antonio Zanardi Landi, assieme alla presidente della Regione Debora
Serracchiani. I due hanno anche confermato l'inaugurazione a giugno
della prossima mostra, che sarà dedicata all'archeologia persiana, con
una ventina di reperti molto importanti provenienti dall'Iran e frutto
della disponibilità della Repubblica Islamica e del Museo archeologico di
Teheran maturata nella recente visita istituzionale della Regione Friuli
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Venezia Giulia. Si tratta di opere che per la prima volta usciranno
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dall’Iran dopo la fine dell’embargo. Oggetti di grande forza
comunicativa, è stato rimarcato, che avranno il potere di stupire e di
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innescare un processo di riflessione.
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«Siamo veramente soddisfatti per un evento che ha portato a Aquileia

Ora gli obiettivi sono la a costituzione
di un ente di formazione professionale
di riferimento per la categoria e il raf...

16 mila persone nei due mesi e venti giorni di apertura della mostra,
inaugurata nel dicembre scorso: è un dato che confrontato a quello dei
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capire il successo straordinario di questa iniziativa che ha permesso una

Boom di visite per la mostra del
Bardo: 16 mila persone in due
mesi

ricaduta in termini di visibilità per il Museo Archeologico, per Aquileia e
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per tutto il Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale», ha

In 80 giorni ci sono state metà dei
visitatori che in un anno arrivano ad Aquileia. E a giugno ci sarà
un'altra esposizi...

35 mila visitatori che mediamente in un anno visitano il museo fa

commentato la presidente.
Una mostra che si era aperta con la conferenza stampa a Roma del
ministro Franceschini e che la presidente della Regione Serracchiani ha
tenuto a ringraziare. «Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e
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devo un grazie anzitutto al ministro perché ha supportato questo evento

REDAZIONE UDINE

sin dall'inizio, ma anche all'ambasciatore Zanardi Landi, al direttore

Dal 7 all'11 marzo Carnia, Tarvisiano e
Sappada ospiteranno oltre mille ragazzi
per le 'olimpiadi' della neve delle scuo...

della Fondazione Cristiano Tiussi e anche al sindaco di Aquileia,
determinato a raggiungere questo obiettivo con noi, e a tutti gli
operatori privati con cui abbiamo chiuso una partnership che ci ha
permesso di affrontare le spese più importanti dell'esposizione».
Zanardi Landi ha parlato di una «stimolante scommessa vinta, non solo
per il grande afflusso di visitatori, ma perché ha segnato l'inizio di un
percorso importante per il rilancio di Aquileia, proposta come luogo
simbolo del dibattito sui danni inferti al patrimonio culturale e artistico
dal terrorismo fondamentalista. Il messaggio che abbiamo voluto dare
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con questa mostra è stato accolto da migliaia di persone ed è stato
anche un buon volano per l'economia della città, come ampiamente
riconosciuto dagli imprenditori locali, nonostante il periodo invernale»,
ha riferito il presidente.
Gli operatori hanno percepito la mostra come un'opportunità
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importante «e questo ci ha permesso anche di avviare una positiva
collaborazione con il mondo dell'imprenditoria aquileiese e cementare

3

Apre un ambulatorio medico nella Cavarzerani

quella in essere con la Camera di Commercio di Udine per promuovere
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Complesso residenziale va a fuoco a Buttrio: 14 persone
evacuate

da subito l'acquisto del biglietto unico per l'ingresso ai musei e alle aree
di Aquileia in abbinamento a sconti concessi da una cinquantina di
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La Provincia consegna 230 biciclette agli operatori turistici

ristoratori e commercianti aquileiesi e delle zone circostanti. Se, come

6

«I nostri archivi sono aperti a tutti e non esistono fascicoli

credo, l'iniziativa avrà successo e se i nostri partner lo riterranno
opportuno, la estenderemo a Grado, Palmanova e Cividale mediante la
proposta di percorsi integrati e la promozione incrociata di
manifestazioni artistiche e culturali in diversi centri della regione», ha
reso noto Zanardi Landi.
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