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Aquileia... alla conquista di
Roma
In occasione dei suoi 2.200 anni, una mostra
all'Ara Pacis rende omaggio alla città patriarcale

30 ottobre 2019

In occasione dei 2.200 anni dalla fondazione di Aquileia, il Museo dell’Ara Pacis di
Roma ospita la mostra “Aquileia 2.200”, importante evento espositivo che
intende ripercorrere le “trasformazioni” della città nei suoi momenti storicamente
più significativi. Si va dall'epoca romana a quella bizantina e medioevale,
passando per il Patriarcato e la Chiesa aquileiese, fino a giungere al periodo in cui
Aquileia fu parte dell’Impero asburgico e, infine, agli anni della Prima Guerra
Mondiale e del successivo dopoguerra.

Nata dalla collaborazione tra la Sovrintendenza Capitolina, la Fondazione
Aquileia e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia la mostra riunisce alcune
importantissime opere d’arte romana provenienti dal Museo Archeologico
Nazionale - tra cui l’iconica “Testa del Vento” bronzea - e circa trenta calchi di
reperti aquileiesi provenienti dal Museo della Civiltà Romana e realizzati nel 1938
in occasione della Mostra Augustea della Romanità, laddove Aquileia era la città
più rappresentata insieme a Pompei e Ostia. Cinquanta splendide fotografie
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L’ordinanza emessa oggi
dalla suprema corte ha
respinto il ricorso della
Procura di Udine

Caso Sereni
Orizzonti,
proseguono gli
interrogatori

Ieri è stato sentito Marco
Baldassi, l’uomo dei conti.
Oggi tocca alla direttrice
Judmilla Jani

ECONOMIA

Civibank celebra la
Giornata mondiale
del risparmio

Giovedì 31 allo Zanon di
Udine, organizza l'evento
'Economia e Sostenibilità
per i cittadini di domani'

Nasce Naviris,
joint venture tra
Naval Group e
Fincantieri

Annunciato oggi il nome
della nuova società, che
sarà operativa entro la fine
dell’anno

Sintesi ottiene il
brevetto europeo

L'innovativo "personal
trainer virtuale" della Akuis
Srl certificato dall'Ufficio di
Monaco

POLITICA

Udine vara il
nuovo piano per la
videosorveglianza

Grazie a fondi regionali,
arrivano 172mila euro per la
sicurezza di privati e

scattate 40 anni fa dal maestro Elio Ciol, attualmente esibite al Mamm di Mosca,
saranno un importante contributo di multimedialità che renderà molto
coinvolgente la visita.

A corredo del percorso espositivo, sarà proiettato in “loop” il filmato sui primi
due millenni di Aquileia realizzato da 3D Produzioni con l’apporto di materiali
dell’Istituto Luce.

Oltre che celebrare i 2.200 anni di storia, la mostra vuole sottolineare
l’importanza del rapporto Aquileia-Roma e la straordinaria capacità di
palingenesi di una città, più volte risorta dopo invasioni, spoliazioni, guerre e
terremoti, la cui esistenza ha avuto un significato non solo militare, politico ed
economico, ma anche culturale e ideale nel bacino del Mediterraneo e nel
rapporto tra Oriente e Occidente.

Per secoli Aquileia è stata il porto più a settentrione dell’intero Mediterraneo e ha
costituito la porta d’entrata di merci, arte e idee provenienti da Nord Africa e
Medio Oriente che, rielaborate e metabolizzate, da Aquileia si sono diffuse
nell’Italia Settentrionale, nei Balcani e nel Noricum.

ORARI. La mostra sarà visitabile dal 9 novembre all'1 dicembre, tutti i giorni dalle
9.30 alle 19.30 (la biglietteria chiude un’ora prima).
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All’Ara Pacis “Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente”

 Direzione Rivista Siti Unesco   Cultura e Culture   Leave a comment   18 Views

Venerdì 8 novembre verrà inaugurata alla all’Ara Pacis di Roma della

mostra “Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente”, che

resterà aperta al pubblico da sabato 9 novembre a domenica 1

dicembre.

L’esposizione è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita

culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata

dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del Friuli

Venezia Giulia l’esposizione ripercorre le numerose “trasformazioni”

della Città nei suoi momenti storicamente più significativi: l’antica

città romana, l’Aquileia bizantina e medioevale, il Patriarcato e la

Chiesa aquileiese, sino a giungere al periodo asburgico e agli anni della

Prima Guerra Mondiale e del successivo dopoguerra.

Lungo il percorso alcuni capolavori provenienti dal Museo Archeologico

Nazionale di Aquileia, tra cui l’iconica Testa di Vento in bronzo e dal

complesso basilicale, alcuni calchi di reperti aquileiesi realizzati nel

1937 in occasione della Mostra Augustea della Romanità, oggi custoditi

al Museo della Civiltà Romana e una serie di splendide fotografie

scattate 40 anni fa dal Maestro Elio Ciol.

La mostra ha il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

che è il maggior finanziatore della Fondazione Aquileia, il patrocinio del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, del Comune di

Aquileia e vede la partecipazione della Società per la Conservazione

della Basilica di Aquileia, dell’Associazione Nazionale per Aquileia e

della Cineteca del Friuli. La mostra è resa possibile anche grazie

all’importante supporto di PromoTurismoFVG e della Camera di Commercio Pordenone – Udine nell’ambito

del progetto Mirabilia ed è realizzata in collaborazione con l’Istituto Luce, prestatore di alcuni filmati

d’epoca e il supporto tecnico di Trenitalia ‐Ferrovie dello Stato.

Patrimonio Mondiale e Territori – WHLAB

News – Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale

SITI ITALIANI DEL PATRIMONIO MONDIALE – RAI
STORIA

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found
Download File: https://www.rivistasiti.it/wp-content/uploads/2019/10/VIDEO-
WORLD-HERITAGE-LAB-2019.mp4?_=1
Download File: https://www.rivistasiti.it/wp-content/uploads/2019/10/VIDEO-
WORLD-HERITAGE-LAB-2019.mp4?_=1
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Dal 9 novembre un’esposizione di grande suggestione e livello
racconta le tappe salienti della storia di Aquileia attraverso
reperti e testimonianze

Aquileia_Testa di vento

In occasione dei 2.200 anni dalla fondazione dell’antica città di Aquileia, Roma Capitale e il Museo dell’Ara Pacis si

preparano a celebrarne la storia con una imponente mostra in programma da sabato 9 novembre al 1° dicembre

2019.

ORDINA PER

Pertinenza

Articoli recenti

All’Ara Pacis da domani
“Aquileia 2200. Porta di
Roma verso i Balcani e
l’Oriente “

La Belle Époque,
recensione del film di
Nicolas Bedos

All Year Round, l’arte
contemporanea nel
castello di Capalbio

Scene da un matrimonio
all’Eliseo: la recensione

Doctor Sleep – La
recensione del seguito di
Shining

Categorie

Ambiente Architettura

Arte Bambini

Cinema Concerti

Trending Topics: Arte • Roma • Eventi • Mostre • Cultura

All’Ara Pacis da domani “Aquileia 2200. Porta di Roma
verso i Balcani e l’Oriente “

 SALVO CAGNAZZO  13 MINUTI AGO  LEAVE A COMMENT

      ARTI VISIVE ARTI PERFORMATIVE SPETTACOLO CHI SIAMO CONTATTI  

Search...

1 / 3

    UOZZART.WORDPRESS.COM
Data

Pagina

Foglio

08-11-2019

1
2
8
3
8
2



La mostra Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente intende ripercorrere le numerose

“trasformazioni” della Città nei suoi momenti storicamente più significativi. Dall’antica città romana, l’Aquileia bizantina e

medioevale e il Patriarcato, sino a giungere al periodo in cui la città fu parte dell’Impero Asburgico. Infine gli anni della

Prima Guerra Mondiale e del successivo dopoguerra.

Il percorso è curato da Cristiano Tiussi, Direttore della Fondazione Aquileia, e da Marta Novello, Direttrice del Museo

Archeologico Nazionale di Aquileia. Con un contributo di don Alessio Geretti, curatore delle iniziative culturali di Illegio.

La mosta pone l’accento sull’importanza del rapporto Aquileia-Roma e sulla straordinaria capacità di rigenerarsi di una

città, più volte risorta dopo invasioni, spoliazioni, guerre e terremoti.

Scopri le mostre di Roma su Uozzart.com

Le opere in mostra

Tra le diverse opere, alcune pregevolissime. Come l’iconica “testa di Vento” bronzea, di ascendenza ellenistica, la

testa di vecchio, improntata a forte realismo. E ancora la bellissima stele funeraria del gladiatore, due eccezionali

mosaici, rilievi marmorei e statue. È inoltre presente un’ampia e preziosa collezione di oggetti in ambra, in quanto la

città era il punto d’arrivo dell’antichissima “Via dell’Ambra”.

Della mostra faranno inoltre parte 23 calchi di reperti aquileiesi realizzati nel 1937 in occasione della Mostra

Augustea della Romanità. Questi oggi custoditi presso il Museo della Civiltà Romana e alcuni di essi restaurati per

l’occasione grazie alla Fondazione Aquileia. Ancora, nella sezione del Cristianesimo, un bassorilievo in pietra

calcarea del IV secolo raffigurante l’abbraccio tra Pietro e Paolo. E, per concludere, due spaccati storici sul

Patriarcato di Aquileia e sul Milite Ignoto.

In quest’ultima sezione in particolare sarà esposto per la prima volta il tricolore, che avvolse, nella cerimonia in

Basilica ad Aquileia nel 1921, il feretro del soldato scelto dalla madre di un soldato caduto e disperso, Maria

Bergamas, per rappresentare tutte le vittime disperse in guerra.

Le fotografie del grande friulano Elio Ciol

Ad arricchire la mostra, al centro del percorso espositivo, sono collocate 43 splendide fotografie del friulano Elio

Ciol. Il maestro, infatti, da decenni coglie l’essenza degli antichi oggetti e dei resti monumentali tuttora visibili, fornendo

un formidabile apporto documentario, emozionante e vivido, di Aquileia. Questi e altri lavori del Maestro Ciol sono stati

esposti quest’estate al MAMM di Mosca e prossimamente daranno vita a un’altra mostra a Ekaterinburg.

La proiezione del docu-film “Le tre vite di Aquileia”

Sarà infine proiettato, all’interno del percorso espositivo, un estratto del docu-film “Le tre vite di Aquileia” realizzato

da 3D produzioni e destinato a entrare nella programmazione di Sky Arte. Il documentario ripercorre duemila anni di

storia di Aquileia attraverso interviste, riprese realizzate nei luoghi simbolo di Aquileia. Presenti anche ricostruzioni

virtuali e filmati d’epoca concessi dall’Istituto Luce.

La storia di Aquileia

Fondata nel 181 a.C., Aquileia fu concepita come avamposto di Roma nel lembo estremo nord-orientale della penisola,

in seguito centro d’irradiazione del Cristianesimo nell’Italia Settentrionale e nelle regioni del Centro ed Est Europa. Città

ricca e popolosa, tanto da essere ricordata dal poeta Ausonio (IV secolo d.C.) come la quarta d’Italia, dopo Roma,

Milano e Capua.

Per secoli Aquileia è stata porto commerciale di primissimo piano dell’intero Mediterraneo e ha costituito la porta

d’entrata non solo di derrate e di merci, ma anche di arte e idee provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente che,

rielaborate e metabolizzate, si sono poi diffuse nell’Italia Settentrionale, nei Balcani e nel Noricum. Fu anche sede di un

principato ecclesiastico e di uno Stato Patriarcale, a partire dal 1077 e fino alla conquista veneziana nel 1420. Mentre il

Patriarcato come entità ecclesiastica fu soppresso solo nel 1751, avendo come eredi le Arcidiocesi di Udine, per la

parte veneta, e di Gorizia, per la parte imperiale.
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Di origini salentine, trasferito a Roma per motivi di studio. Ho imparato a leggere a 2-3 anni. Per
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Aquileia 2200, la porta di
Roma verso i Balcani e
l'Oriente

"Nona tra le illustri città sarai chiamata, Aquileia,
colonia italica che fronteggi i monti dell'Illiria, per
le mura e per il porto famosissima". Così
scriveva Ausonio nel I d.C. di quella città, nata
appena due secoli prima, nel 181 a.C., concepita
come avamposto della grande Roma ma
destinata a diventare crocevia di bellezza,
culture, lingue, merci, popoli. Per festeggiare
l'anniversario della sua fondazione, arriva nella
capitale "Aquileia 2200. Porta di Roma verso i
Balcani e l'Oriente", mostra fino all'1/12 all'Ara
Pacis dedicata alle numerose trasformazioni
della città, al tempo punto più a nord della via
dell'Ambra nel Mediterraneo, oggi meta di oltre
200 mila visitatori l'anno solo nella sua Basilica
dagli stupefacenti pavimenti a mosaico. Tra pezzi
originali romani come la celebre testa al vento
scolpita in bronzo, pezzo iconico in arrivo dal
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, anche
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Aquileia 2200, la porta di Roma verso
i Balcani e l'Oriente
"Nona tra le illustri città sarai chiamata,
Aquileia, colonia italica che fronteggi i...
ANSA  08-11-2019 15:49

SPORT

Agroppi: 'Pensavo avrebbero
eliminato Fonseca molto presto
invece ha tante doti'
Aldo Agroppi , interviene sulle frequenze
di NSL Radio Tv all'interno della
trasmissione 'Tackle Day...
Forza Roma  08-11-2019 15:21

SPORT

Mercato, niente Serie A per Rodwell:
bocciato anche dal Parma
Jack Rodwell e la Serie A sono destinati a
essere, per il momento, due rette
parallele. Il...
Forza Roma  08-11-2019 15:21

SPORT

Lazio, i calcoli per agganciare il Cluj e
passare il turno. Una sola chance a
disposizione
ROME, ITALY - NOVEMBER 07: Ciro
Immobile of SS Lazio celebrates with
teammates after scoring a...
Lazio News  08-11-2019 15:21

collezioni di ambre, 23 calchi dalla mostra del
1937 sulla Roma augustea, il film realizzato con
l'Istituto Luce e le fotografie di Elio Ciol per
scoprire non solo la figlia dell'Impero augusteo,
ma anche l'Aquileia bizantina e medioevale, il
Patriarcato, il periodo sotto l'impero asburgico
fino alla scelta del Milite Ignoto e il dopoguerra.
"Una mostra - spiega il Presidente della
Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi - che
racconta la capacità di rinascere della città. Ma
anche la capacità di Roma di creare altre piccole
'Rome' esterne, prima per conquistare e poi per
dialogare con i territori circostanti. Aquileia è
l'esempio più riuscito di interfaccia attivo verso il
'diverso', porta d'ingresso non solo di merci ma
anche di modi di vedere, filosofie, religioni,
saperi". (ANSA).
ANSA  08-11-2019 15:49
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Arte come cura. A Milano apre il corso di formazione triennale in arte terapia

Venerdì, 08 Novembre 2019 15:15

Una mostra al Museo dell’Ara Pacis celebra i
2200 anni dalla fondazione di Aquileia. Immagini
Scritto da  Redazione

Stampa Email Commenta per primo!

Dal 9 novembre al 1 dicembre 2019,  un’imponente esposizione ricostruisce, 
attraverso preziosi reperti provenienti dal  Museo Archeologico Nazionale di
Aquileia e importanti testimonianze dal Museo della Civiltà Romana,  le tappe
fondamentali della storia dell’antica città 

Testa di Vento ElioCiol©

ROMA -  Una grande mostra, ospitata al Museo dell’Ara Pacis a Roma celebra la città di
Aquileia a 2200 anni dalla sua fondazione.  Allestita in tempi record, solo 10 settimane,
"Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e l'Oriente” è stata presentata questa mattina, alla
presenza del  presidente della Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi, del governatore del
Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, della Soprintendente capitolina, Maria Vittoria
Marini Clarelli, del vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, del
direttore del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, Luca Caburlotto, e del sindaco di Aquileia,
Emanuele Zorino. 

La mostra intende ripercorrere le numerose “trasformazioni” della Città nei suoi momenti
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storicamente più significativi, fin dalla sua fondazione nel 181 a.C., attraverso l'affermazione del
Cristianesimo, l'epoca patriarcale e, infine, la Prima Guerra Mondiale. Quindi la sua capacità di
rigenerarsi e risorgere dopo invasioni, spoliazioni, guerre e terremoti. 

L’esposizione è curata da Cristiano Tiussi, Direttore della Fondazione Aquileia, e da Marta
Novello, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, con un contributo di don
Alessio Geretti, curatore delle iniziative culturali di Illegio. 

A scandire il percorso espositivo sono le numerose e prestigiose opere, a partire dall’iconica
“testa di Vento” bronzea, di ascendenza ellenistica, per proseguire con la testa di vecchio,
improntata a forte realismo, e poi la bellissima stele funeraria del gladiatore, proseguendo
con due eccezionali mosaici (raffiguranti uno “pesci adriatici”, l’altro uno stupendo pavone),
rilievi marmorei e statue. È inoltre presente un’ampia e preziosa collezione di oggetti in ambra,
espressione di quell’artigianato artistico che si era sviluppato nella città, punto d’arrivo
dell’antichissima “Via dell’Ambra” proveniente dal Baltico, dove la resina fossile era raccolta. 

In rassegna  anche 23 calchi di reperti aquileiesi realizzati nel 1937 in occasione della Mostra
Augustea della Romanità (dove Aquileia era la città più rappresentata, insieme a Ostia e Pompei),
oggi custoditi presso il Museo della Civiltà Romana e alcuni di essi restaurati per l’occasione
grazie alla Fondazione Aquileia. Nella sezione del Cristianesimo, è possibile ammirare un
bassorilievo in pietra calcarea del IV secolo raffigurante l’abbraccio tra Pietro e Paolo. Per
concludere, nell’ultima sezione è esposto per la prima volta il tricolore, recentemente donato
allo Stato, che avvolse, nella cerimonia in Basilica ad Aquileia nel 1921, il feretro del Milite
Ignoto, quale testimoninaza di tutte le vittime disperse in guerra. 

L’emozione dei reperti antichi è ancor più esaltata dalla presenza degli scatti di Aquileia del
maestro Elio Ciol e da alcuni estratti del docu-film “Le tre vite di Aquileia”,  realizzato da 3D
produzioni con il contributo dell'Istituto Luce e Sky Arte.

Per il governatore Fedriga questa mostra rappresenta “un'occasione per far conoscere Aquileia agli
italiani e con essa anche tutto il Friuli Venezia Giulia. Così come Aquileia è stata la porta verso Oriente
con la via dell'Ambra, anche la regione, attraverso la nuova via della Seta, è oggi riferimento principale
verso quel mondo”.

Antonio Zanardi Landi ha ricordato come Aquileia sia stata  “interfaccia attiva della città
capitolina nei confronti dell'Oriente e del Mediterraneo, per poi avere una pulsione missionaria nella
diffusione del Cristianesimo che la rese nuovamente protagonista per secoli".  “La città - ha aggiunto  -
è quindi portatrice di un messaggio particolarmente ricco e interessante che andava condotto nel cuore
della romanità”.

Vademecum

Aquileia 2200
Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente 
Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli)
9 novembre – 1 dicembre 2019
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Tutti i giorni 9.30-19.30
La biglietteria chiude un'ora prima 
Biglietto integrato Museo dell’Ara Pacis + Mostra per non residenti a Roma
Intero € 13,00 
Ridotto € 11,00 
Per i cittadini residenti nel Comune di Roma (mediante esibizione di valido documento che
attesti la residenza)
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Una mostra al Museo dell’Ara Pacis celebra i
2200 anni dalla fondazione di Aquileia.
Immagini
Dal 9 novembre al 1 dicembre 2019, un’imponente esposizione ricostruisce, attraverso preziosi
reperti provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e importanti testimonianze dal
Museo della Civiltà Romana, le tappe fondamentali della storia dell’antica città

ROMA - Una grande mostra, ospitata al Museo dell’Ara Pacis a Roma celebra la città di Aquileia
a 2200 anni dalla sua fondazione. Allestita in tempi record, solo 10 settimane, "Aquileia 2200.
Porta di Roma verso i Balcani e l'Oriente” è stata presentata questa mattina, alla presenza del
presidente della Fondazione Aquileia ,  Antonio  Zanardi  Landi,  del governatore del Friuli
Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, della Soprintendente capitolina, Maria Vittoria Marini
Clarelli, del vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, del direttore
del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, Luca Caburlotto, e del sindaco di Aquileia, Emanuele
Zorino.

La mostra intende ripercorrere le numerose “trasformazioni” della Città nei suoi momenti
storicamente più significativi, fin dalla sua fondazione nel 181 a.C., attraverso l'affermazione del
Cristianesimo, l'epoca patriarcale e, infine, la Prima Guerra Mondiale. Quindi la sua capacità di
rigenerarsi e risorgere dopo invasioni, spoliazioni, guerre e terremoti.

L’esposizione è curata da Cristiano Tiussi , Direttore della Fondazione Aquileia, e da Marta
Novello , Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, con un contributo di don
Alessio Geretti , curatore delle iniziative culturali di Illegio.

A scandire il percorso espositivo sono le numerose e prestigiose opere, a partire dal l’iconica
“testa di Vento” bronzea, di ascendenza ellenistica, per proseguire con la testa di vecchio ,
improntata a forte realismo, e poi la bellissima stele funeraria del gladiatore, proseguendo con due
eccezionali mosaici (raffiguranti uno “pesci adriatici”, l’altro uno stupendo pavone), rilievi
marmorei e statue. È inoltre presente un’ampia e preziosa collezione di oggetti in ambra ,
espressione di quell’artigianato artistico che si era sviluppato nella città, punto d’arrivo
dell’antichissima “Via dell’Ambra” proveniente dal Baltico, dove la resina fossile era raccolta.

In rassegna anche 23 calchi di reperti aquileiesi realizzati nel 1937 in occasione della Mostra
Augustea della Romanità (dove Aquileia era la città più rappresentata, insieme a Ostia e Pompei),
oggi custoditi presso il Museo della Civiltà Romana e alcuni di essi restaurati per l’occasione
grazie alla Fondazione Aquileia. Nella sezione del Cristianesimo, è possibile ammirare un
bassorilievo in pietra calcarea del IV secolo raffigurante l’abbraccio tra Pietro e Paolo . Per
concludere, nell’ultima sezione è esposto per la prima volta il tricolore, recentemente donato allo
Stato, che avvolse, nella cerimonia in Basilica ad Aquileia nel 1921, il feretro del Milite Ignoto,
quale testimoninaza di tutte le vittime disperse in guerra.

L’emozione dei reperti antichi è ancor più esaltata dalla presenza degli scatti di Aquileia del
maestro Elio Ciol e da alcuni estratti del docu-film “Le tre vite di Aquileia”, realizzato da 3D
produzioni con il contributo dell'Istituto Luce e Sky Arte.

Per i l governatore Fedriga questa mostra rappresenta “un'occasione per far
conoscere Aquileia agli italiani e con essa anche tutto il Friuli Venezia Giulia. Così
come Aquileia è stata la porta verso Oriente con la via dell'Ambra, anche la regione, attraverso la
nuova via della Seta, è oggi riferimento principale verso quel mondo”.

Antonio  Zanardi  Landi  ha ricordato come Aquileia sia stata “interfaccia attiva della città
capitolina nei confronti dell'Oriente e del Mediterraneo, per poi avere una pulsione missionaria
nella diffusione del Cristianesimo che la rese nuovamente protagonista per secoli". “La città - ha
aggiunto - è quindi portatrice di un messaggio particolarmente ricco e interessante che andava
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Roma celebra i 2200 anni dalla
fondazione di Aquileia con una mostra al

Museo dell’Ara Pacis
by Redazione
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Roma celebra i 2200 anni dalla fondazione di Aquileia

con una mostra al Museo dell’Ara Pacis

Dal 9 novembre un’esposizione di grande suggestione e livello

racconta le tappe salienti

della storia di Aquileia attraverso preziosi reperti provenienti dal

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e importanti testimonianze dal Museo della
Civiltà Romana

Roma, 8 novembre 2019 – In occasione dei 2.200 anni dalla fondazione dell’antica città di
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Aquileia, Roma Capitale e il Museo dell’Ara Pacis si preparano a celebrarne la storia con
una imponente mostra in programma da sabato 9 novembre al 1° dicembre 2019, con
inaugurazione e conferenza stampa del Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del Vice Sindaco di Roma Capitale Luca Bergamo
venerdì 8 novembre.

Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali e realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il
Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia,
prestatore di alcune opere d’arte di eccezionale valore, e con il patrocinio del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo, la mostra Aquileia 2200. Porta di Roma
verso i Balcani e l’Oriente intende ripercorrere le numerose “trasformazioni” della Città
nei suoi momenti storicamente più significativi: l’antica città romana, l’Aquileia
bizantina e medioevale e il Patriarcato, sino a giungere al periodo in cui la città fu parte
dell’Impero Asburgico e infine agli anni della Prima Guerra Mondiale e del successivo
dopoguerra.

L’affascinante percorso, curato da Cristiano Tiussi, Direttore della Fondazione Aquileia, e
da Marta Novello, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, con un
contributo di don Alessio Geretti, curatore delle iniziative culturali di Illegio, pone
l’accento sull’importanza del rapporto Aquileia-Roma e sulla straordinaria capacità di
rigenerarsi di una città, più volte risorta dopo invasioni, spoliazioni, guerre e terremoti.

Fondata nel 181 a.C., Aquileia fu concepita come avamposto di Roma nel lembo estremo
nord-orientale della penisola, in seguito centro d’irradiazione

del Cristianesimo nell’Italia Settentrionale e nelle regioni del Centro ed Est Europa. Città
ricca e popolosa, tanto da essere ricordata dal poeta Ausonio (IV secolo d.C.) come la
quarta d’Italia, dopo Roma, Milano e Capua.

Per secoli Aquileia è stata porto commerciale di primissimo piano dell’intero
Mediterraneo e ha costituito la porta d’entrata non solo di derrate e di merci, ma anche
di arte e idee provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente che, rielaborate e
metabolizzate, si sono poi diffuse nell’Italia Settentrionale, nei Balcani e nel Noricum. Fu
anche sede di un principato ecclesiastico e di uno Stato Patriarcale, a partire dal 1077 e
fino alla conquista veneziana nel 1420, mentre il Patriarcato come entità ecclesiastica fu
soppresso solo nel 1751, avendo come eredi le Arcidiocesi di Udine, per la parte veneta, e
di Gorizia, per la parte imperiale.

Il ruolo che Aquileia ha svolto per due millenni ha avuto un significato non solo militare,
politico ed economico, ma anche culturale e ideale nel bacino del Mediterraneo e nel
rapporto tra Oriente e Occidente. Mettere in rilievo questa “specialità” di Aquileia a livello
nazionale ed europeo è l’obbiettivo primario della mostra “Aquileia 2200”.

Dell’originalità del messaggio che proviene dalle testimonianze del passato aquileiese
sono prova i reperti e le opere che segnano il percorso espositivo, che offre una
suggestiva selezione di calchi in gesso, modelli e preziosi pezzi originali, avvalendosi
anche del supporto di strumenti multimediali.

Tra le diverse opere, alcune pregevolissime: l’iconica “testa di Vento” bronzea, di
ascendenza ellenistica, la testa di vecchio, improntata a forte realismo, la bellissima
stele funeraria del gladiatore, due eccezionali mosaici (raffiguranti uno “pesci adriatici”,
l’altro uno stupendo pavone), rilievi marmorei e statue. È inoltre presente un’ampia e
preziosa collezione di oggetti in ambra, espressione di quell’artigianato artistico che si
era sviluppato nella città, punto d’arrivo dell’antichissima “Via dell’Ambra” proveniente
dal Baltico, dove la resina fossile era raccolta.

Della mostra faranno inoltre parte 23 calchi di reperti aquileiesi realizzati nel 1937 in
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occasione della Mostra Augustea della Romanità (dove Aquileia era la città più
rappresentata, insieme a Ostia e Pompei), oggi custoditi presso il Museo della Civiltà
Romana e alcuni di essi restaurati per l’occasione grazie alla Fondazione Aquileia.
Ancora, nella sezione del Cristianesimo, un bassorilievo in pietra calcarea del IV secolo
raffigurante l’abbraccio tra Pietro e Paolo, commovente testimonianza della vitalità e
della ricchezza della grande Chiesa Aquileiese e, per concludere, due spaccati storici sul
Patriarcato di Aquileia e sul Milite Ignoto. In quest’ultima sezione in particolare sarà
esposto per la prima volta il tricolore, recentemente donato allo Stato, che avvolse, nella
cerimonia in Basilica ad Aquileia nel 1921, il feretro del soldato scelto dalla madre di un
soldato caduto e disperso, Maria Bergamas, per rappresentare tutte le vittime disperse in
guerra.

Ad arricchire la mostra, al centro del percorso espositivo, sono collocate 43 splendide
fotografie del grande Maestro friulano Elio Ciol, che da decenni coglie l’essenza degli
antichi oggetti e dei resti monumentali tuttora visibili, fornendo un formidabile apporto
documentario, emozionante e vivido, di Aquileia. Questi e altri lavori del Maestro Ciol
sono stati esposti quest’estate al MAMM di Mosca e prossimamente daranno vita a
un’altra mostra a Ekaterinburg.

Sarà infine proiettato, all’interno del percorso espositivo, un estratto del docu-film “Le
tre vite di Aquileia” realizzato da 3D produzioni e destinato a entrare nella
programmazione di Sky Arte. Il documentario ripercorre duemila anni di storia di
Aquileia attraverso interviste, riprese realizzate nei luoghi simbolo di Aquileia,
ricostruzioni virtuali e filmati d’epoca concessi dall’Istituto Luce.

Aquileia 2.200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente, a cui il Ministro Franceschini ha
concesso il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha il
sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, maggior finanziatore della
Fondazione Aquileia, e la partecipazione della Società per la Conservazione della
Basilica, dell’Associazione Nazionale per Aquileia e della Cineteca del Friuli. La mostra è
resa possibile anche grazie al sostegno di PromoTurismo FVG e della Camera di
Commercio Pordenone-Udine nell’ambito del progetto Mirabilia.
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per la tua pubblicità:

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

“Roma celebra Aquileia quale ricchezza nazionale così che, per entrambe le città, questa

esposizione sarà un’opportunità di reciproca conoscenza”. Il governatore del Friuli

Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha preso parte oggi a Roma alla presentazione

della mostra “Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente”, esposizione che

sarà aperta al pubblico da domani fino al 1 dicembre negli spazi museali dell’Ara Pacis.

“Questo luogo è una vetrina di cui Aquileia ha pieno diritto – ha detto il governatore –

essendo stata una delle principali protagoniste della storia di Roma. La mostra è

un’occasione per far conoscere Aquileia agli italiani e con essa tutto il Friuli Venezia

Giulia. Così come Aquileia è stata la porta verso Oriente con la via dell’Ambra, anche la

regione, attraverso la nuova via della Seta, è oggi riferimento principale verso quel

mondo”. Fedriga ha poi ricordato il grande impegno della Fondazione Aquileia e, in

primis, del suo presidente, nel portare a compimento la volontà di allestire l’esposizione

a tempi di record (solo 10 settimane). Un evento che sarà accompagnato da una serie di

appuntamenti di promozione del territorio nella Capitale “perché – ha rimarcato il

governatore – questa deve essere l’occasione per evidenziare la strategicità nazionale di

questo sito archeologico, colta anche dall’Amministrazione comunale che sta riversando

un grande impegno nel fare di Aquileia un sistema turistico integrato”. Per il presidente

della Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi, “la città è portatrice di un messaggio

particolarmente ricco e interessante che andava condotto nel cuore della romanità.

Roma – è stata la riflessione del presidente – ha avuto la capacità di creare altre Roma ai

confini dell’impero per dialogare con altri popoli. Aquileia è stata così interfaccia attiva

della città capitolina nei confronti dell’Oriente e del Mediterraneo, per poi avere una

pulsione missionaria nella diffusione del Cristianesimo che la rese nuovamente

protagonista per secoli”. L’eccezionalità dell’evento è stata richiamata anche nelle parole

della Soprintendente capitolina, Maria Vittoria Marini Clarelli, del vicesindaco di Roma

con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, del direttore del Polo Museale del Friuli

Venezia Giulia, Luca Caburlotto, e del sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino. La nomea di

Aquileia è ribadita fin dalle prime parole che il visitatore incontra varcando l’ingresso

della mostra: “Nona tra le illustri città sarai chiamata, Aquileia, colonia italica che

fronteggi i monti dell’Illiria, per le mura e per il porto famosissima”. La citazione

dall’Ordo urbium nobilium di Ausonio è prologo e sintesi stessa del percorso espositivo

che ripercorre la storia di Aquileia nelle sue tappe salienti, dalla fondazione, nel 181 a.C.,

attraverso l’affermazione del Cristianesimo, l’epoca patriarcale e, infine, la Prima Guerra

Mondiale. A segnare il passo le numerose opere, alcune di grandissimo pregio: l’iconica

testa di Vento bronzea, di ascendenza ellenistica, la testa di vecchio, improntata a forte

realismo, la bellissima stele funeraria del gladiatore, due eccezionali mosaici (raffiguranti

uno i pesci adriatici, l’altro uno stupendo pavone), rilievi marmorei e statue. È inoltre

presente un’ampia e preziosa collezione di oggetti in ambra, espressione di
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quell’artigianato artistico che si era sviluppato nella città, punto d’arrivo dell’antichissima

Via dell’Ambra proveniente dal Baltico dove la resina fossile veniva raccolta. Il legame tra

Aquileia e Roma si rinnova nell’allestimento stesso che si compone anche di 23 calchi di

reperti aquileiesi realizzati nel 1937 in occasione della Mostra Augustea della Romanità, in

cui Aquileia fu la città più rappresentata insieme a Ostia e Pompei. I calchi sono oggi

custoditi nel Museo della Civiltà Romana e alcuni di essi sono stati restaurati per

l’occasione grazie al sostegno della Fondazione Aquileia. Un bassorilievo in pietra

calcarea del IV secolo raffigurante l’abbraccio tra Pietro e Paolo è la testimonianza della

vitalità e della ricchezza della grande Chiesa Aquileiese, mentre due spaccati storici sul

Patriarcato di Aquileia e sul Milite Ignoto chiudono il percorso storico sul Novecento.

Anche in questo caso l’eccezionalità dell’evento è rimarcata dall’esposizione, per la prima

volta, del tricolore che avvolse il feretro del Milite ignoto, celebrato nella Basilica di

Aquileia nel 1921. Ad esaltare l’emozione trasmessa dai reperti antichi vi sono, infine, gli

scatti di Aquileia del maestro Elio Ciol e gli inserti multimediali realizzati con il

contributo dell’Istituto Luce e Sky Arte. La mostra, curata da Cristiano Tiussi, direttore

della Fondazione Aquileia, e da Marta Novello, direttrice del Museo Archeologico

Nazionale di Aquileia, con un contributo di don Alessio Geretti, curatore delle iniziative

culturali di Illegio, ha il patrocinio del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il

Turismo, il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la partecipazione

della società per la conservazione della Basilica, dell’associazione nazionale per Aquileia e

della Cineteca del Friuli. L’evento è inoltre reso possibile grazie al sostegno di

PromoTurismoFvg e della Camera di Commercio Pordenone-Udine nell’ambito del

progetto Mirabilia e con partner tecnico le Ferrovie dello Stato.
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Roma celebra i 2200 anni
dalla fondazione di Aquileia
Dal 9 novembre un’esposizione di grande
suggestione racconta le tappe salienti della storia

08 novembre 2019

In occasione dei 2.200 anni dalla fondazione dell’antica città di Aquileia, Roma
Capitale e il Museo dell’Ara Pacis si preparano a celebrarne la storia con una
imponente mostra in programma da sabato 9 novembre al 1°  dicembre 2019, con
inaugurazione e conferenza stampa oggi del Presidente della Regione
Massimiliano Fedriga e del Vice Sindaco di Roma Capitale Luca Bergamo.

Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale -
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e realizzata dalla Fondazione Aquileia
in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e il Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia, prestatore di alcune opere d’arte di
eccezionale valore, e con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo, la mostra Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e
l’Oriente intende ripercorrere le numerose “trasformazioni” della Città nei suoi
momenti storicamente più significativi: l’antica città romana, l’Aquileia bizantina e
medioevale e il Patriarcato, sino a giungere al periodo in cui la città fu parte
dell’Impero Asburgico e infine agli anni della Prima Guerra Mondiale e del
successivo dopoguerra.

L’affascinante percorso, curato da Cristiano Tiussi, Direttore della Fondazione
Aquileia, e da Marta Novello, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di
Aquileia, con un contributo di don Alessio Geretti, curatore delle iniziative culturali
di Illegio, pone l’accento sull’importanza del rapporto Aquileia-Roma e sulla
straordinaria capacità di rigenerarsi di una città, più volte risorta dopo invasioni,
spoliazioni, guerre e terremoti.
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Fondata nel 181 a.C., Aquileia fu concepita come avamposto di Roma nel lembo
estremo nord-orientale della penisola, in seguito centro d’irradiazione del
Cristianesimo nell’Italia Settentrionale e nelle regioni del Centro ed Est Europa.
Città ricca e popolosa, tanto da essere ricordata dal poeta Ausonio (IV secolo
d.C.) come la quarta d’Italia, dopo Roma, Milano e Capua.

Per secoli Aquileia è stata porto commerciale di primissimo piano dell’intero
Mediterraneo e ha costituito la porta d’entrata non solo di derrate e di merci, ma
anche di arte e idee provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente che,
rielaborate e metabolizzate, si sono poi diffuse nell’Italia Settentrionale, nei
Balcani e nel Noricum. Fu anche sede di un principato ecclesiastico e di uno
Stato Patriarcale, a partire dal 1077 e fino alla conquista veneziana nel 1420,
mentre il Patriarcato come entità ecclesiastica fu soppresso solo nel 1751,
avendo come eredi le Arcidiocesi di Udine, per la parte veneta, e di Gorizia, per
la parte imperiale.

Il ruolo che Aquileia ha svolto per due millenni ha avuto un significato non solo
militare, politico ed economico, ma anche culturale e ideale nel bacino del
Mediterraneo e nel rapporto tra Oriente e Occidente. Mettere in rilievo questa
“specialità” di Aquileia a livello nazionale ed europeo è l’obbiettivo primario della
mostra “Aquileia 2200”.

Dell’originalità del messaggio che proviene dalle testimonianze del passato
aquileiese sono prova i reperti e le opere che segnano il percorso espositivo, che
offre una suggestiva selezione di calchi in gesso, modelli e preziosi pezzi originali,
avvalendosi anche del supporto di strumenti multimediali.

Tra le diverse opere, alcune pregevolissime: l’iconica “testa di Vento” bronzea, di
ascendenza ellenistica, la testa di vecchio, improntata a forte realismo, la
bellissima stele funeraria del gladiatore, due eccezionali mosaici (raffiguranti uno
“pesci adriatici”, l’altro uno stupendo pavone), rilievi marmorei e statue. È inoltre
presente un’ampia e preziosa collezione di oggetti in ambra, espressione di
quell’artigianato artistico che si era sviluppato nella città, punto d’arrivo
dell’antichissima “Via dell’Ambra” proveniente dal Baltico, dove la resina fossile
era raccolta. 
Della mostra faranno inoltre parte 23 calchi di reperti aquileiesi realizzati nel 1937
in occasione della Mostra Augustea della Romanità (dove Aquileia era la città più
rappresentata, insieme a Ostia e Pompei), oggi custoditi presso il Museo della
Civiltà Romana e alcuni di essi restaurati per l’occasione grazie alla Fondazione
Aquileia. Ancora, nella sezione del Cristianesimo, un bassorilievo in pietra
calcarea del IV secolo raffigurante l’abbraccio tra Pietro e Paolo, commovente
testimonianza della vitalità e della ricchezza della grande Chiesa Aquileiese e, per
concludere, due spaccati storici sul Patriarcato di Aquileia e sul Milite Ignoto. In
quest’ultima sezione in particolare sarà esposto per la prima volta il tricolore,
recentemente donato allo Stato, che avvolse, nella cerimonia in Basilica ad
Aquileia nel 1921, il feretro del soldato scelto dalla madre di un soldato caduto e
disperso, Maria Bergamas, per rappresentare tutte le vittime disperse in guerra.

Ad arricchire la mostra, al centro del percorso espositivo, sono collocate 43
splendide fotografie del grande Maestro friulano Elio Ciol, che da decenni coglie
l’essenza degli antichi oggetti e dei resti monumentali tuttora visibili, fornendo un
formidabile apporto documentario, emozionante e vivido, di Aquileia. Questi e
altri lavori del Maestro Ciol sono stati esposti quest’estate al MAMM di Mosca e
prossimamente daranno vita a un’altra mostra a Ekaterinburg.

Sarà infine proiettato, all’interno del percorso espositivo, un estratto del docu-
film “Le tre vite di Aquileia” realizzato da 3D produzioni e destinato a entrare
nella programmazione di Sky Arte. Il documentario ripercorre duemila anni di
storia di Aquileia attraverso interviste, riprese realizzate nei luoghi simbolo di
Aquileia, ricostruzioni virtuali e filmati d’epoca concessi dall’Istituto Luce.

Aquileia 2.200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente, a cui il Ministro
Franceschini ha concesso il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo, ha il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
maggior finanziatore della Fondazione Aquileia, e la partecipazione della Società
per la Conservazione della Basilica, dell’Associazione Nazionale per Aquileia e
della Cineteca del Friuli. La mostra è resa possibile anche grazie al sostegno di
PromoTurismo FVG e della Camera di Commercio Pordenone-Udine nell’ambito
del progetto Mirabilia.
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Una grande mostra all’Ara Pacis: si
celebra Aquileia gioiello romano

Il percorso è scandito da una ricca collezione di preziosi reperti
archeologici. Non mancano le fotografie del maestro Elio Ciol e nuovi
materiali multimediali

Elisa Michellut
09 NOVEMBRE 2019

Roma celebra i 2200 anni dalla fondazione di Aquileia con una mostra al Museo
dell’Ara Pacis. Da oggi fino al 1 dicembre un’esposizione di grande suggestione
racconterà le tappe salienti della storia di Aquileia attraverso preziosi reperti
provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e importanti
testimonianze dal Museo della Civiltà Romana.

Promossa da Roma Capitale, assessorato alla crescita culturale Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali e realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione
con il Polo Museale Fvg e il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, che ha
prestato alcune opere d’arte di eccezionale valore, la mostra “Aquileia 2200. Porta
di Roma verso i Balcani e l’Oriente” è stata presentata, ieri mattina, a Roma, alla

presenza del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e della Soprintendente
capitolina, Maria Vittoria Marini Clarelli.
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La mostra intende ripercorrere le numerose “trasformazioni” della città nei suoi
momenti storicamente più significativi.

L’affascinante percorso è stato curato da Cristiano Tiussi, direttore della
Fondazione, e da Marta Novello, direttrice del museo di Aquileia, con un contributo,
per la parte fotografica, di don Alessio Geretti, curatore delle iniziative culturali di
Illegio.

«Roma celebra Aquileia quale ricchezza nazionale – le parole del presidente della
Regione Fedriga –. Per entrambe le città questa esposizione sarà un’opportunità di
reciproca conoscenza. Questo luogo è una vetrina di cui Aquileia ha grande diritto,
essendo stata una delle principali protagoniste della storia di Roma. Questa mostra
è un’occasione per far conoscere Aquileia e tutto il Fvg. Così come Aquileia è stata la
porta verso Oriente con la via dell’Ambra, anche la regione, attraverso la nuova via
della Seta, è oggi riferimento principale verso quel mondo».

Un evento che sarà accompagnato da una serie di appuntamenti di promozione del
territorio nella capitale. Il presidente della Fondazione, Antonio Zanardi Landi, ha
aggiunto: «Siamo grati al Presidente Fedriga per averci sostenuto e accompagnato
in questa iniziativa, che chiude le celebrazioni dei 2200 anni di Aquileia con questa
mostra e con 12 eventi all’Ara Pacis destinati a raccontare la città di Aquileia con il
coinvolgimento degli operatori e rappresentanti del mondo culturale, diplomatico e
accademico». Zanardi Landi, ha ricordato che «Aquileia è stata interfaccia attiva
della città capitolina nei confronti dell’Oriente e del Mediterraneo, per poi avere
una pulsione missionaria nella diffusione del Cristianesimo, che la rese nuovamente
protagonista per secoli».

Dell’originalità del messaggio che proviene dalle testimonianze del passato
aquileiese sono prova i reperti e le opere che segnano il percorso espositivo, che
offre una suggestiva selezione di calchi in gesso, modelli e preziosi pezzi originali,
avvalendosi anche del supporto di strumenti multimediali. Tra le diverse opere,
alcune pregevolissime: l’iconica “testa di Vento” bronzea, la testa di vecchio,
improntata a forte realismo, la bellissima stele funeraria del gladiatore, due
eccezionali mosaici, rilievi marmorei e statue. È, inoltre, presente un’ampia e
preziosa collezione di oggetti in ambra. Della mostra faranno anche parte 23 calchi
di reperti aquileiesi realizzati nel 1937 in occasione della Mostra Augustea della
Romanità, oggi custoditi al Museo della Civiltà Romana, alcuni restaurati per
l’occasione grazie alla Fondazione. Ancora, nella sezione del Cristianesimo, un
bassorilievo in pietra calcarea del IV secolo raffigurante l’abbraccio tra Pietro e
Paolo, e, per concludere, due spaccati storici sul Patriarcato di Aquileia e sul Milite
Ignoto. In quest’ultima sezione sarà esposto, per la prima volta recentemente
donato allo Stato, il tricolore che avvolse, nella cerimonia in Basilica ad Aquileia nel
1921, il feretro del soldato scelto da Maria Bergamas per rappresentare tutte le
vittime disperse in guerra.
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Al centro del percorso espositivo sono collocate 43 splendide fotografie del
maestro friulano Elio Ciol. Sarà, infine, proiettato un estratto del docufilm “Le tre
vite di Aquileia”, realizzato da 3D produzioni.

L’eccezionalità dell’evento è stato richiamato anche nelle parole della

Soprintendente capitolina, Maria Vittoria Marini Clarelli, del vicesindaco di Roma,
Luca Bergamo, del direttore del Polo Museale Fvg, Luca Caburlotto, e del sindaco di
Aquileia, Emanuele Zorino.

L’esposizione ha il patrocinio del Ministero, il sostegno della Regione e la
partecipazione della Società per la Conservazione della Basilica, dell’Associazione
Nazionale per Aquileia e della Cineteca del Friuli. L’evento è reso possibile grazie a
PromoTurismoFvg, Camera di Commercio Pordenone-Udine e il supporto di
Ferrovie dello Stato. —
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ARTE ARCHEOLOGIA MUSICA LIBRI SCIENZA TECNOLOGIA TRADIZIONI BAMBINI ANIMALI AMBIENTE

SPORT

 9 Novembre 2019   umbriaecultura

Dal 9 novembre al 1 dicembre 2019, al Museo dell’Ara Pacis, si terrà la mostra “Aquileia

2200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente”, in occasione dei 2200 anni dalla fondazione

dell’antica città romana. 

Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza

Capitolina ai Beni Culturali e realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia,

prestatore di alcune opere d’arte di eccezionale valore, e con il patrocinio del Ministero per i

beni e le attività culturali e per il turismo, la mostra Aquileia 2200. Porta di Roma verso i

Balcani e l’Oriente vuole ripercorrere le numerose “trasformazioni” della Città nei suoi

momenti storicamente più significativi: l’antica città romana, l’Aquileia bizantina e

medioevale e il Patriarcato, per finire al periodo in cui la città fu parte dell’impero Asburgico e

infine agli anni della Prima Guerra Mondiale e del successivo dopoguerra.

Il percorso espositivo, curato da Cristiano Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia, e da

Marta Novello, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, con un contributo di

don Alessio Geretti, curatore delle iniziative culturali di Illegio, si focalizza sull’importanza del

rapporto Aquileia-Roma e sulla straordinaria capacità di rigenerarsi di una città, più volte

risorta dopo invasioni, spoliazioni, guerre e terremoti.

Fondata nel 181 a.C., Aquileia fu concepita come avamposto di Roma nel lembo estremo

nord-orientale della penisola, in seguito centro d’irradiazione del Cristianesimo nell’Italia

settentrionale e nelle regioni del centro ed est Europa. Città ricca e popolosa, tanto da essere

ricordata dal poeta Ausonio (IV secolo d.C.) come la quarta d’Italia, dopo Roma, Milano e

Capua.

Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente
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Per secoli Aquileia è stata un porto commerciale di primissimo piano dell’intero

Mediterraneo e ha costituito la porta d’entrata non solo di derrate e di merci, ma anche di arte

e idee provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente che, rielaborate e metabolizzate, si

sono poi diffuse nell’Italia Settentrionale, nei Balcani e nel Noricum. Fu anche sede di un

principato ecclesiastico e di uno stato patriarcale, a partire dal 1077 e fino alla conquista

veneziana nel 1420, mentre il Patriarcato come entità ecclesiastica fu soppresso solo nel

1751, avendo come eredi le Arcidiocesi di Udine, per la parte veneta, e di Gorizia, per la parte

imperiale.

Il ruolo che Aquileia ha svolto per due millenni ha avuto un significato non solo militare,

politico ed economico, ma anche culturale e ideale nel bacino del Mediterraneo e nel

rapporto tra oriente e occidente. Mettere in evidenza questa “specialità” di Aquileia a livello

nazionale ed europeo è l’obbiettivo principale della mostra “Aquileia 2200”.

Dell’originalità del messaggio che proviene dalle testimonianze del passato aquileiese sono

prova i reperti e le opere che compongono il percorso espositivo, che offre una straordinaria

selezione di calchi in gesso, modelli e preziosi pezzi originali, avvalendosi anche del supporto

di strumenti multimediali.

Tra le diverse opere, alcune importantissime: l’iconica “testa di Vento” bronzea, di

ascendenza ellenistica, la testa di vecchio, improntata a forte realismo, la bellissima stele

funeraria del gladiatore, due eccezionali mosaici (raffiguranti uno “pesci adriatici”, l’altro uno

stupendo pavone), rilievi marmorei e statue. È inoltre presente un’ampia e preziosa collezione

di oggetti in ambra, espressione di quell’artigianato artistico che si era sviluppato nella città,

punto d’arrivo dell’antichissima “Via dell’Ambra” proveniente dal Baltico, dove la resina

fossile era raccolta.

Della mostra faranno inoltre parte 23 calchi di reperti aquileiesi realizzati nel 1937 in

occasione della Mostra Augustea della Romanità (dove Aquileia era la città più

rappresentata, insieme a Ostia e Pompei), oggi custoditi presso il Museo della Civiltà

Romana e alcuni di essi restaurati per l’occasione grazie alla Fondazione Aquileia. Ancora,

nella sezione del Cristianesimo, un bassorilievo in pietra calcarea del IV secolo raffigurante

l’abbraccio tra Pietro e Paolo, testimonianza della vitalità e della ricchezza della grande

Chiesa Aquileiese e, per concludere, due spaccati storici sul Patriarcato di Aquileia e sul

Milite Ignoto. In quest’ultima sezione in particolare sarà esposto per la prima volta il

tricolore, recentemente donato allo Stato, che avvolse, nella cerimonia in Basilica ad Aquileia

nel 1921, il feretro del soldato scelto dalla madre di un soldato caduto e disperso, Maria

Bergamas, per rappresentare tutte le vittime disperse in guerra.

Ad arricchire la mostra, al centro del percorso espositivo, sono collocate 43 splendide

fotografie del grande maestro friulano Elio Ciol, che da decenni coglie l’essenza degli antichi

oggetti e dei resti monumentali tuttora visibili, fornendo un formidabile apporto

documentario, emozionante e vivido, di Aquileia. Questi e altri lavori del maestro Ciol sono

stati esposti quest’estate al MAMM di Mosca e prossimamente daranno vita a un’altra

mostra a Ekaterinburg.

Sarà infine proiettato, all’interno della mostra, un estratto del docu-film “Le tre vite di

Aquileia” realizzato da 3D produzioni e destinato a entrare nella programmazione di Sky Arte.

Il documentario ripercorre duemila anni di storia di Aquileia attraverso interviste, riprese

realizzate nei luoghi simbolo di Aquileia, ricostruzioni virtuali e filmati d’epoca

concessi dall’Istituto Luce.

Aquileia 2.200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente, a cui il Ministro Franceschini ha

concesso il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha il

sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, maggior finanziatore della

Fondazione Aquileia, e la partecipazione della Società per la Conservazione della Basilica,

dell’Associazione Nazionale per Aquileia e della Cineteca del Friuli. La mostra è resa
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Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e realizzata

dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale

del Friuli Venezia Giulia e il Museo Archeologico Nazionale di

Aquileia, prestatore di alcune opere d'arte di eccezionale ...

Leggi la notizia

Persone: maria bergamas ciol

Organizzazioni: fondazione aquileia patriarcato

Prodotti: porta 3d

Luoghi: aquileia roma

Tags: percorso centro

Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e
l'Oriente
Umbria e Cultura  1 ora fa
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nazario sauro
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Tags: cittadinanza ricorrenza
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Roma celebra i 2200 anni dalla fondazione di Aquileia
... con un contributo di don Alessio Geretti , curatore
delle iniziative culturali di Illegio, pone l'accento
sull'importanza del rapporto Aquileia-Roma e sulla
straordinaria capacità di rigenerarsi di ...

IlFriuli.it  -  20 ore fa

Aquileia 2200, la porta di Roma verso i Balcani e l'Oriente
Per festeggiare l'anniversario della sua fondazione,
arriva nella capitale "Aquileia 2200. Porta di Roma
verso i Balcani e l'Oriente", mostra fino all'1/12
all'Ara Pacis dedicata alle numerose ...

Ansa.it  -  21 ore fa

Ad Alessandria i carabinieri hanno celebrato la Giornata delle Forze Armate anche
con i bambini

Dal 26 ottobre al 4 novembre 1921, l'intera Nazione
accompagnò il treno che trasportava la salma del
milite ignoto da Aquileia a Roma per essere
tumulata all'altare della Patria, al Vittoriano, il ...

Oggi Cronaca  -  4-11-2019

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: i Carabinieri hanno aperto alla
cittadinanza le Caserme di Alessandria e Acqui Terme

Dal 26 ottobre al 4 novembre 1921, l'intera Nazione
accompagnò il treno che trasportava la salma del
milite ignoto da Aquileia a Roma per essere
tumulata all'altare della Patria, al Vittoriano, il ...

Alessandria Oggi  -  4-11-2019
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AQUILEIA 2200. PORTA DI ROMA SUI BALCANI E
SULL’ORIENTE.

Applique del vento di Nord-Est, presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Foto di © Gianluca Baronchelli

Dal 09 Novembre 2019 al 01 Dicembre 2019

ROMA

LUOGO: Ara Pacis

INDIRIZZO: Lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli)

ORARI: Tutti i giorni 9.30 - 19.30

ENTI PROMOTORI:

Sovrintendenza Capitolina
Fondazione Aquileia
Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

COSTO DEL BIGLIETTO: intero non residenti 13€

TELEFONO PER INFORMAZIONI: 060608

E-MAIL INFO: info.arapacis@comune.roma.it

SITO UFFICIALE: http://www.arapacis.it/it/mostra-evento/aquileia-2200

COMUNICATO STAMPA: I momenti storicamente più significativi della città, l’antica città

romana, l’Aquileia bizantina e medioevale, il Patriarcato e la Chiesa aquileiese,

sino a giungere al periodo in cui la città fu parte dell’Impero asburgico ed infine agli anni

della Prima Guerra Mondiale e del successivo dopoguerra. 

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE MULTIMEDIA ARCHIVIO
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Nata dalla collaborazione tra la Sovrintendenza Capitolina, la Fondazione Aquileia e il Polo

Museale del Friuli Venezia Giulia la mostra riunisce alcune importantissime opere d’arte

romana provenienti dal Museo Archeologico Nazionale - tra cui l’iconica “Testa del

Vento” bronzea - e circa trenta calchi di reperti aquileiesi provenienti dal Museo della

Civiltà Romana e realizzati nel 1938 in occasione della Mostra Augustea della Romanità,

laddove Aquileia era la città più rappresentata insieme a Pompei e Ostia. 

Cinquanta splendide fotografie scattate 40 anni fa dal Maestro Elio Ciol,

attualmente esibite al MAMM di Mosca, saranno un importante contributo di

multimedialità che renderà molto coinvolgente la visita alla mostra. A corredo della mostra

sarà proiettato in “loop” in zona appositamente attrezzata nel percorso espositivo il

filmato sui primi due millenni di Aquileia realizzato da 3D Produzioni con l’apporto di

materiali dell’Istituto Luce. 

Oltre che celebrare i 2.200 anni di storia dell’antica città romana, la mostra vuole

sottolineare l’importanza del rapporto Aquileia-Roma e la straordinaria capacità di

palingenesi di una città, più volte risorta dopo invasioni, spoliazioni, guerre e terremoti, la

cui esistenza ha avuto un significato non solo militare, politico ed economico per oltre due

millenni, ma anche culturale e ideale nel bacino del Mediterraneo e nel rapporto tra

Oriente e Occidente. 

Per secoli Aquileia è stata il porto più a settentrione dell’intero Mediterraneo e ha

costituito la porta d’entrata di merci, arte e idee provenienti da Nord Africa e Medio

Oriente che, rielaborate e metabolizzate, da Aquileia si sono diffuse nell’Italia

Settentrionale, nei Balcani e nel Noricum.

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI ROMA

FOTOGRAFIA · ARA PACIS · ARCHEOLOGA · AQUILEIA 2200 · ETTORE CIOL · TESTA DEL
VENTO
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TRA I PEZZI PIÙ SIGNIFICATIVI LA TESTA DI VENTO, BASSORILIEVO DI ETÀ ELLENISTICA

AL MUSEO DELL’ARA PACIS AQUILEIA 2200. PORTA DI ROMA
VERSO I BALCANI E L’ORIENTE

Il Foro di Aquileia. Foto di Elio Ciol

ALESSANDRA MIGLIORINI

09/11/2019

Roma - “Nona tra le illustri città sarai chiamata, Aquileia, colonia italica che fronteggi i

monti dell’Illiria, per le mura e per il porto famosissima”. La citazione dall’Ordo Urbium

Nobilium di Ausonio ci introduce nel percorso espositivo dedicato alla città di Aquileia

(Guida di Aquileia di ARTE.it), allestito al Museo dell’Ara Pacis di Roma con il titolo

Aquiliea 2200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente. 

La mostra rivendica con orgoglio la vocazione cosmopolita della città, fondata nel 181

a.C. dai romani, avamposto nel lembo estremo nord-orientale della penisola, quello che

oggi è il Friuli Venezia Giulia, luogo di commerci ma anche di scambio di idee, pensieri e

culture diverse. 

La scelta di Roma e del Museo dell’Ara Pacis non è stata casuale come ha dichiarato la

Sovrintendente capitolina  Maria Vittoria Marini Clarelli, ma è nata dalla volontà e dal

desiderio di raffrontare le diverse e complementari romanità delle due città. “Aquileia è

portatrice di un messaggio particolarmente ricco e interessante che andava condotto

nel cuore della romanità” -  così ha affermato il presidente della Fondazione Aquileia,

Antonio Zanardi Landi -  “Roma ha avuto la capacità di creare altre Rome ai confini

dell’impero per dialogare con altri popoli. Aquileia è stata così interfaccia attiva della città

capitolina nei confronti dell’Oriente e del Mediterraneo, per poi avere una pulsione

missionaria nella diffusione del Cristianesimo che la rese nuovamente protagonista per

secoli”.  

La mostra, che resterà aperta fino al prossimo 1 dicembre, è stata  possibile grazie alla

collaborazione tra il Comune di Roma - Sovrintendenza Capitolina per i Beni

Culturali, il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e la Fondazione Aquileia ed è

stata realizzata in tempi da record, solo 12 settimane, senza che questo ne abbia inficiato

i risultati. 
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Tweet

Calchi e riproduzioni si alternano a pezzi originali di grande valore, riconoscibili dallo sfondo

bianco, seguendo un percorso che non vuole essere soltanto cronologico ma raccontare

in maniera più articolata e ragionata la storia di una città che possiede una grande

ricchezza archeologico-artistica. 

Dalla sua fondazione, attraverso l’affermazione del Cristianesimo, passando per l’epoca

patriarcale si approda fino alla Prima Guerra mondiale, e a quel tricolore che avvolse il

feretro del Milite Ignoto, celebrato nella Basilica di Aquileia nel 1921, prima di raggiungere

Roma. Tra i pezzi più significativi l’iconica testa di Vento, bassorilievo in bronzo dorato

di epoca ellenistica, rinvenuta pochi decenni fa in uno dei pozzi dell’area archeologica

del foro di Aquileia; il ritratto di anziano, scarno viso maschile realizzato in stalattite

e risalente al I secolo a.C., un rilievo funerario del III secolo d.C e. i bellissimi mosaici,

visibili sia nelle riproduzioni fotografiche sia in alcuni frammenti autentici. 

Molto interessanti anche i manufatti in ambra, resina fossile che arrivava dal Baltico e

nella cui lavorazione e commercio la città di Aquileia  era specializzata, tanto che il Museo

Archeologico Nazionale della città, come ha ricordato la sua direttrice Marta Novello,

vanta una delle raccolte più ricche esistenti. In questo percorso, volutamente non

didascalico, trova spazio anche una sezione dedicata agli splendidi scatti in bianco e

nero realizzati dal fotografo friulano Elio Ciol nel corso della sua lunga carriera,

immagini che aggiungono bellezza a bellezza. 

Inserti multimediali, realizzati con il contributo dell’Istituto Luce e Sky Arte, e ricostruzioni

in 3d della Fondazione Aquileia contribuiscono a fornire quelle informazioni e suggestioni

che possono spingere lo spettatore ad approfondire la conoscenza di questa città, della

sua storia e del suo patrimonio, che è uno degli scopi di questa mostra.
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