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Roma celebra Aquileia in una mostra all’Ara Pacis
Casa per l'Europa | 9 novembre 2019

Porta di Roma sui Balcani e sull’Oriente 09/11 – 01/12/2019 Museo dell’Ara
Pacis
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Esposizione di grande suggestione e livello che 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
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.
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 e, alcuni anni fa, della Mostra “Il Potere e la Grazia. I Santi Patroni di Europa” (2010 –
Palazzo Venezia), 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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friulana: foro, porto fluviale, via Sacra, area delle Grandi terme-Comelli, fondo ex Moro, fondo
Cassis e fondo Violin.
In quest’ottica di valorizzazione rientra, ad esempio, la recente rassegna che ha visto esposti,
presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, per la mostra «Magnifici ritorni», 110 reperti
aquileiensi della collezione permanente del Kunsthistorisches Museum di Vienna (cfr. n. 398, giu.
’19, p. 37). La presente esposizione all’Ara Pacis intende invece ripercorrere le tappe fondanti della
storia millenaria della città: da colonia romana alla dominazione bizantina, sino alla creazione del
patriarcato di Aquileia, stato vassallo del Sacro Romano Impero dal 1077 al 1420. E infine le
vicende che, dall’Impero asburgico, vanno sino agli anni della Prima guerra mondiale e del
successivo dopoguerra. Tutto questo è stato possibile grazie a importanti prestiti dal Museo
archeologico di Aquileia, tra i quali si segnala l’applique a testa virile barbata in bronzo, dalle labbra
socchiuse nell’atto di soffiare.
Probabile personificazione di un vento, forse Borea, la raffinata opera della seconda metà del II
secolo a.C., venne rinvenuta in un pozzo durante le indagini archeologiche condotte nel 1988
nell’area del foro. Sono inoltre esposti una trentina di calchi di reperti aquileiesi provenienti dal
capitolino Museo della civiltà romana, realizzati nel 1938 in occasione della «Mostra Augustea della
Romanità». Chiudono l’esposizione una serie di cinquanta scatti del fotografo friulano Elio Ciol,
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La città di Aquileia venne fondata nel 181 a.C. come colonia di diritto latino dalla madrepatria
Roma: dapprima semplice avamposto militare contro i barbari, divenne con il tempo uno dei
principali centri dell’impero romano. Quest’anno ricorrono dunque esattamente 2.200 anni dalla
sua fondazione e, per celebrare l’anniversario, la Sovrintendenza Capitolina e la Fondazione
Aquileia hanno realizzato l’esposizione «Aquileia 2.200», ospitata dal 9 novembre al primo
dicembre presso il Museo dell’Ara Pacis. La Fondazione Aquileia nasce con l’obiettivo della
gestione, manutenzione e valorizzazione di tutte le rimanenti aree archeologiche della città
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recentemente presentati al Multimedia Art Museum di Mosca.
Le fotografie, scattate quaranta anni fa, immortalano in bianco e nero scorci dei siti archeologici
aquileiensi. Ancora, in una zona appositamente attrezzata del percorso espositivo, sarà proiettato
in loop un video, realizzato con l’apporto di materiali dell’Istituto Luce, dedicato ai primi due
millenni di Aquileia.
Arianna Antoniutti, da Il Giornale dell'Arte numero 402, novembre 2019
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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 n o v e m b r e a l 1 ° d i c e m b r e 2 0 1 9, c o n
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
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Roma celebra i 2200 anni dalla
fondazione di Aquileia con una
mostra all’Ara Pacis
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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.

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. I n
quest'ultima sezione in particolare sarà esposto per la prima
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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".
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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.

3/3

(Nutrivia)

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.
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“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 subito tra le predilette di Augusto,
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 dicembre al Museo dell’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.
“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’, di una vocazione al dialogo verso l’Africa, il vicino
Oriente, i Balcani fino alla Mittleuropa. Quarta città dell’Impero per dinamismo,
divenne porta d’ingresso non solo di merci ma anche di idee, modi di vedere,
filosofie, religioni, saperi”. E i segni di quegli scambi si leggono oggi nel viaggio
nel tempo della mostra – promossa da Roma Capitale e realizzata dalla
Fondazione Aquileia con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e il Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia – che parte da un pezzo iconico come la
celebre testa al vento, con i riccioli maschili scolpiti nel bronzo, in arrivo dal
Museo Archeologico della città. “Non sappiamo esattamente quale fosse la sua
funzione – raccontano i curatori Cristiano Tiussi e Marta Novello con don
Alessio Geretti – perché fu ritrovata in un pozzo nell’area del Foro, durante uno
scavo del 1988.
Decontestualizzata, ma per fortuna, laggiù, non venne fusa per riutilizzarne il
bronzo”. Ecco poi la galleria di pezzi originali romani come la Stele funeraria del
gladiatore Quinto Sossio Albo o i due mosaici raffiguranti i “pesci adriatici” e il
pavone; collezioni di ambre preziose in gran parte da corredi funerari, 23 calchi
di reperti realizzati nel 1937 per la Mostra Augustea della romanità (dal Museo
della civiltà romana), il docu-film Le tre vite di Aquileia e le fotografie di Elio
Ciol.
Si scopre così non solo la figlia dell’Impero, ma anche l’Aquileia bizantina e
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medioevale, il Patriarcato, il periodo sotto l’impero asburgico fino al dopoguerra
e alla storia, “non a tutti nota”, racconta il direttore del Polo Museale del Friuli
Venezia Giulia, Luca Caburlotto, “della scelta del Milite Ignoto”, con
l’esposizione per la prima volta del tricolore che avvolgeva il feretro del soldato
scelto dalla madre di un caduto e disperso, Maria Bergamas, nella cerimonia
alla Basilica di Aquileia nel 1921.
Una mostra, racconta il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, che racconta
anche “lo sguardo al presente e al futuro di chi quei reperti li realizzò”. “Questo
non è solo un evento di grandissimo valore culturale, ma una forte opportunità
per fare conoscere il nostro territorio”, aggiunge il presidente della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.
“Ora stiamo cercando di risanare la discrasia tra la città del passato e quella
del presente”, aggiunge il sindaco Emanuele Zorino, annunciando, due
giornate, il 23 e 24 novembre, “per assaggiare i sapori della nostra cultura che
arriva dall’antico, dal prosciutto crudo amato dai Romani al Refosco bevuto già
dall’imperatrice Livia”. (ANSA).
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I 2200 anni dalla fondazione di
Aquileia
Una mostra al Museo dell’Ara Pacis dal 9 novembre 2019
a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino - 10 Novembre 2019

Dal 9 novembre 2019 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

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
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
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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 4 3
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.
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Sarà infine proiettato, all’interno del percorso espositivo, un estratto del docufilm “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.
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Natale nei Musei dal 23 dicembre al 6
gennaio spazio alla cultura

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 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

Roma Ara Pacis Mostra Claudio Imperatore

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
L’affascinante percorso, curato da Cristiano Tiussi, Direttore della Fondazione Aquileia, e

Nuovo allestimento dei itratti della dinastia

da Marta Novello, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, con un

Giulio-Claudia al museo dell'Ara Pacis

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.

Natale di Roma 2018, Mostre, musei, eventi
e didattica

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,
128382

Milano e Capua.

Per secoli Aquileia è stata porto commerciale di primissimo piano
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
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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
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
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
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.

43 splendide fotografie del grande Maestro friulano Elio Ciol
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
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
Aquileia 2.200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente, a cui il Ministro Franceschini ha
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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.
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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
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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,
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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
128382

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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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

WORLD HERITAGE LAB

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

World Heritage List – notizie dal Centro del
Patrimonio Mondiale

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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Aquileia 2200: il Museo dell’Ara
Pacis colpisce ancora
A 2200 anni dalla fondazione dell’antica città di
Aquileia, il Museo dell’Ara Pacis apre le sue porte
ad una imponente mostra, pronta a ripercorrere
le tappe salienti della storia del grande
avamposto romano

Berlin Wall Annivers…
artwave.it

di Vanessa Morolli - 12.11.2019

Importante porto commerciale del Mediterraneo, la

Artnews
Resta sempre aggiornato e
ricevi tutte le notizie più
importanti della settimana!
Email
email

128382

A 2200 anni dalla fondazione dell’antica città di
Aquileia, Roma Capitale e il Museo dell’Ara
Pacis aprono le loro porte ad una imponente
esposizione, pronta a celebrare le tappe più importanti
della grande storia di questo avamposto romano.
Fondata nel 181 a.C, la città divenne, nel tempo, uno dei
punti focali per il Cristianesimo, sia per l’Italia
Settentrionale che per le regioni centrali. Il percorso
espositivo invita lo spettatore a ripercorrere lo sviluppo e
i momenti di grande prestigio di Aquileia, il quale ruolo
fu non solo politico, economico e militare, grazie alla sua
posizione strategica sul territorio, ma anche culturale
per i rapporti stretti con l’Oriente. Risaltare la posizione
della città a livello nazionale è l‘obbiettivo di questa
mostra, che porta davanti al grande pubblico romano
preziosi reperti del Museo Archeologico Nazionale di
Aquileia e del Museo della Civiltà Romana.
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città, dal 1077, fu anche sede di un principato
ecclesiastico e di uno Stato Patriarcale no alla
conquista veneziana, nel 1420. All’interno del percorso
espositivo, promosso da Roma Capitale, Assessorato
alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali e realizzato dalla Fondazione Aquileia in
collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia
Giulia e il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia,
con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, è possibile fruire di ben 23
calchi di reperti aquileiesi realizzati nel 1937, un
bassorilievo in pietra calcarea del IV sec. e, per la
prima volta, il tricolore che avvolse, durante la
cerimonia presso la Basilica di Aquileia del 1921, il feretro
di un soldato scelto dalla madre di un soldato caduto e
disperso, Maria Bergamas, per le vittime disperse in
guerra.
La mostra ricalca non solo le trasformazioni, di grande
impatto storico, della Città, ma soprattutto il suo essere
un simbolo: un simbolo di grandezza, che l’ha portata
ad essere ricordata da poeti e storici come la quarta
città più importante d’Italia. Il Museo dell’Ara Pacis si
consolida, ancora una volta, come perfetto contenitore
di un’esposizione, che porta in auge la storia della Roma
antica e dei suoi avamposti, permettendo ai visitatori di
ampliare il loro bagaglio culturale con documenti inediti
e di grande spessore, come anche le 43 fotogra e del
grande Maestro friulano Elio Ciol. Il nucleo museale non
smette, inoltre, di servirsi dei tanti mezzi multimediali
che la tecnologia oggigiorno ci offre, proiettando un
docu- lm 3D, previsto anche nella programmazione di
Sky Arte.
L’esposizione 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, concentra il suo sguardo su
una visione nuova della città di Aquileia e fa in modo di
rendere questa visione chiara a tutto il mondo. La
mostra ha il sostegno dellaRegione Autonoma Friuli
Venezia Giulia,di PromoTurismo FVG e della Camera di
Commercio Pordenone-Udine nell’ambito del progetto
Mirabilia, e la partecipazione della Società per la
Conservazione della Basilica, dell’Associazione
Nazionale per Aquileia e della Cineteca del Friuli.
Dettagli evento
Luogo:
Museo dell'Ara Pacis Lungotevere in Augusta (angolo via
Tomacelli) - 00186 Roma
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mostra Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente
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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
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a celebrarne la storia con una imponente mostra in programma
da sabato 9 novembre al 1° dicembre 2019, con
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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
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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
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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

Roma e sulla straordinaria capacità di rigenerarsi di una città, più volte risorta dopo invasioni,
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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 Aquileiaspoliazioni, guerre e terremoti.
Fondata nel 181 a.C., Aquileia fu concepita come avamposto di Roma nel lembo estremo nordorientale 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
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DAL 7 NOVEMBRE "DANTE PER TUTTI E
LE LEGGENDE MEDIEVALI" LUCA MARIA
SPAGNUOLO NELLA CRIPTA DELLA
CHIESA DI SANTA LUCIA DEL

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

GONFALONE

12-11-2019

Data
Pagina
Foglio

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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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.
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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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La storia di Aquileia, da Roma all’Oriente

Eventi consigliati da Sky Arte
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Una città strategica, per due millenni, dal punto di vista militare, politico, economico e culturale,
grazie alla sua peculiare posizione tra Oriente e Occidente: la lunga storia di Aquileia viene
raccontata da una mostra in corso nella Capitale.
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Antica città romana, divenuta poi bizantina, sede di un principato ecclesiastico e di uno Stato
Patriarcale, quindi parte dell’Impero Asburgico e, dopo la Prima Guerra Mondiale, annessa al
Regno d’Italia: lunga, complessa e affascinante è la storia di Aquileia, fondata 2200 anni fa e oggi
protagonista di un grande progetto espositivo in corso a Roma.
Fino al primo dicembre prossimo, il Museo dell’Ara Pacis ospita la mostra Aquileia 2200. Porta di
Roma verso i Balcani e l’Oriente, un’occasione per riannodare i fili della memoria e ricomporre il
passato della città a partire dalle tappe salienti che lo hanno caratterizzato.

AQUILEIA, PORTA DI ROMA
Resa possibile grazie alla collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e con il Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia, dal quale provengono importanti opere d’arte incluse nel

della penisola. Progressivamente divenne un centro di rilievo strategico, grazie alla crescita del
suo porto commerciale e al ruolo di “porta d’entrata” anche per le idee e i manufatti artistici
provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente.
Curato da Cristiano Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia, e da Marta Novello, direttrice dello
già citato Museo Archeologico, il percorso di visita combina una selezione di calchi in gesso,
modelli e preziosi pezzi originali con informazioni restituite tramite gli strumenti multimediali e
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percorso, la mostra riconduce le lancette del tempo indietro fino al 181 a.C. In quell’anno, infatti,
la città venne fondata per assolvere al ruolo di avamposto di Roma nel lembo nord-orientale
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con le opere fotografiche di Elio Ciol. Il Maestro friulano, da decenni, è autore di scatti in grado di
comunicare tutta la magnificenza del passato della città. Completa l’itinerario espositivo un
estratto del docu-film Le tre vite di Aquileia: realizzato da 3D produzioni, andrà in onda su Sky
Arte il 22 novembre 2019, alle ore 20:10. Interviste, riprese, ricostruzioni virtuali e filmati d’epoca
concessi dall’Istituto Luce danno vita a un appassionante ritratto di una destinazione
dall’indiscussa importanza storica e artistica.
[Immagine in apertura: vista dell’allestimento della mostra Aquileia 2200. Porta di Roma verso i

Balcani e l’Oriente, Museo dell’Ara Pacis, Roma. © Leonardo Beccuzzi]
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Ultimi video
2019-10-11
CULTURA ITALIANA NEL MONDO ARCHEOLOGIA - SCOPERTA A POMPEI UNA
REALISTICA RAPPRESENTAZIONE DI UN
COMBATTIMENTO FRA GLADIATORI

(2019-11-08)
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 del Presidente
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del
Vice Sindaco di Roma Capitale Luca Bergamo venerdì 8 novembre.

2019-07-03
CULTURA ITALIANA NEL MONDO EMIGRAZIONE - COPRODUZIONE
ITALO/CANADESE PER "LA SECONDA
PATRIA" DOCU FILM DI PAOLO QUAREGNA
SULL'EMIGRAZIONE ITALIANA

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.

2019-06-12
CULTURA ITALIANA NEL MONDO - STATI
UNITI - GRANDE RETROSPETTIVA SUL
REGISTA ITALIANO ERMANNO OLMI AL
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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 e, alcuni anni fa, della Mostra “Il Potere e
la Grazia. I Santi Patroni di Europa” (2010 - Palazzo Venezia), 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 venne 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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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’obiettivo
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.

Contatti

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. E’ 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 veniva 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
recentemente donato allo Stato, 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.
Ad arricchire la mostra e collocate al centro del percorso espositivo, sono
collocate 43 splendide fotografie del grande Maestro friulano Elio Ciol, che
da svariati decenni coglie l’essenza degli antichi oggetti e dei resti
monumentali tuttora visibili, fornendo un formidabile apporto
documentario, emozionante e vivido, di Aquileia. I lavori del Maestro Ciol
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su Aquileia ed altri sono stati esposti quest’estate al MAMM di Mosca e
prossimamente daranno vita ad un’altra mostra a Ekaterinburg.
Verrà infine proiettato, all’interno del percorso espositivo, un estratto del
docu-film “Le tre vite di Aquileia” realizzato da 3D produzioni e destinato
ad 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. (08/11/2019 ITL/ITNET)
Disclaimer
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In occasione dei 2.200 anni dalla fondazione dell’antica città di Aquileia,
Roma Capitale e il Museo dell’Ara Pacis celebra la storia con una
imponente mostra in programma no al 1° dicembre 2019.
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.

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
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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.
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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.

Sarà infine proiettato, all’interno del percorso espositivo, un estratto del docufilm “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 PordenoneUdine nell’ambito del progetto Mirabilia.
Aquileia 2200
Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente
Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli)
Fino al 1 dicembre 2019
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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.

128382

16 - 11 - 2019
1/2

16 - 11 - 2019
2/2

16 - 11 - 2019
1/5

16 - 11 - 2019
2/5

16 - 11 - 2019
3/5

16 - 11 - 2019
4/5

16 - 11 - 2019
5/5

17 - 11 - 2019
1/2

17 - 11 - 2019
2/2

18 - 11 - 2019
1/1

19 - 11 - 2019
1/1

19 - 11 - 2019
1/3

19 - 11 - 2019
2/3

19 - 11 - 2019
3/3

21 - 11 - 2019
1/3

21 - 11 - 2019
2/3

21 - 11 - 2019
3/3

Data

21-11-2019

Pagina
Foglio

"Le tre vite di Aquileia, docuﬁlm sulla
storia millenaria della città patrimonio
Unesco

4/6

ORA IN HOMEPAGE

Udine, Fontanini ufﬁcializza il
rimpasto in Giunta
Cristian Rigo

Un inno alla vita per dire addio a
Daniele
Alessandra Ceschia

Tutto esaurito, e proiezione ripetuta per il grande numero di spettatori,
mercoledì 20 al Museo dell’Ara Pacis, nell’ambito della mostra “ Aquileia

Tre casi di scabbia nella casa di
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2200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente" per l’anteprima de

Monica Del Mondo

docuﬁlm voluto dalla Fondazione Aquileia per far conoscere al grande
pubblico la storia millenaria della città
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AQUILEIA. Tutto esaurito, e proiezione ripetuta per il grande numero di spettatori,
mercoledì 20 al Museo dell’Ara Pacis, nell’ambito della mostra “ Aquileia 2200.
Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente" per l’anteprima de “Le tre vite di Aquileia”,
il docu-ﬁlm voluto dalla Fondazione Aquileia per far conoscere al grande pubblico la
storia millenaria della città divenuta patrimonio Unesco nel 1998 e realizzato da 3D
Produzioni in collaborazione con Sky Arte e Istituto Luce Cinecittà, con la regia di
Giovanni Piscaglia.
Sono intervenuti alla presentazione Antonio Zanardi Landi, presidente della

Viaggio a Palmanova: museo
multimediale e congressi per
valorizzare la città Unesco
Monica Del Mondo

Fondazione Aquileia, Roberto Pisoni, direttore di Sky Arte, Roberto Cicutto,
presidente di Istituto Luce Cinecittà, Didi Gnocchi, direttore di 3D Produzioni, ,

Il ﬁlm, che verrà trasmesso da Sky Arte venerdì 22 novembre, alle 20.10, per poi
essere ripreso in numerose repliche successive, «è uno dei tre prodotti realizzati da
3D per Aquileia - come ha ricordato il presidente Zanardi Landi - Ci sarà infatti un
ﬁlmato da 25 minuti destinato ad accogliere i visitatori e le scuole ad Aquileia e un
trailer da 3 minuti che verrà trasmesso negli Ufﬁci Visti sparsi nel mondo, a partire
dalla Federazione Russa, per offrire potenziali spunti di visita ai viaggiatori».

Eventi
Visita in Castello: sulle
tracce di Luigi Pio
Tessitori
Udine Genius loci
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Orietta Rossini, direttrice del Museo dell’Ara Pacis e Giovanni Piscaglia, regista.
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«Aquileia è una città dalle tante anime, che ha vissuto da protagonista stagioni
storiche di primaria importanza per l’Italia - ed è stato una ﬁda raccontarla – ha

Aste Giudiziarie

detto il regista Giovanni Piscaglia – attraverso un ﬁlm che restituisse la complessità
dell’eredità storica di Aquileia e la vitalità della grande città cosmopolita che fu nei
secoli passati. Non solo storia antica, la città viene raccontata ﬁno ai giorni nostri
indagando il modo in cui la storia è diventata oggetto di studio, scavo,
musealizzazione e tutela».
Roberto Pisoni, direttore di Sky Arte ha sottolineato l’importanza di «rendere
fruibile e contemporaneo il patrimonio dell’antica città» e ha parlato di incontro
virtuoso con la Fondazione Aquileia e con l’Istituto Luce Cinecittà. Roberto
Cicutto, presidente dell’Istituto Luce ha concesso l’utilizzo dei ﬁlmati d’archivio

Appartamenti Pasian di Prato fraz.
Passons, via Tevere n. 22 - 39000

della prima guerra e del viaggio del milite ignoto da Aquileia a Roma, essenziali per
raccontare Aquileia agli inizi del XX secolo. «Un patrimonio , l’archivio dell’Istituto
Luce, ha voluto ricordare il suo presidente, inserito dall’UNESCO nel Registro della
Memoria del Mondo e che può contribuire in modo determinante a far conoscere il
nostro patrimonio ».
Il documentario prevede uno sviluppo secondo una generale linea cronologica, sulla
quale si aprono parentesi tematiche che approfondiscono di volta in volta diversi
argomenti. A guidarci nel viaggio sono gli interventi degli esperti e di chi
quotidianamente lavora per valorizzare il suo patrimonio.
Pur essendo passata da 100.00 a 3500 abitanti, Aquileia è abitata
ininterrottamente da 2200 anni e oggi convive con il suo patrimonio archeologico,
la sua caratteristica è la stratiﬁcazione, un dato che emerge in modo sorprendente
dalle immagini di alcune delle scoperte più importanti.
Dapprima avamposto militare nella conquista romana dell'Italia nord-orientale e
delle regioni danubiane, ha rappresentato un porto commerciale tra i più ﬁorenti
del Mediterraneo. E' stata un centro di diffusione del primo Cristianesimo, sede di
una diocesi estesissima e inﬂuente: il suo complesso basilicale rappresenta ancor

Appartamenti Trieste via San
Spiridione 12 - 173000
Vendite giudiziarie - Messaggero
Veneto
Tribunale di Udine

Necrologie
Lieta Crapiz
Udine, 19 novembre 2019

Gentile Milocco
Palmanova, 18 novembre 2019

oggi uno dei più alti esempi di arte e architettura medievale al mondo.

conquista da parte della Serenissima Repubblica di Venezia. Fece poi parte per 500
anni dell'impero asburgico, e solo alla ﬁne della prima guerra mondiale passò al
Regno d'Italia. Proprio durante il conﬂitto Aquileia diventa città simbolo della
riuniﬁcazione d’Italia e fu proprio dalla sua Basilica che partì il feretro del milite
ignoto oggi sepolto nel Vittoriano di Roma.
Le riprese del ﬁlm sono state effettuate su concessione del Polo Museale del Friuli
Venezia Giulia – Museo Archeologico Nazionale e Soprintendenza per i Beni
Archeologici e del Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, grazie all’impulso e al
coordinamento della Fondazione Aquileia e con la collaborazione del Comune di
Aquileia della Società per la Conservazione della Basilica e delle Università che
continuano a portare avanti gli scavi sul territorio dell’antica città romana.

Giovanni Pitassi
Palmanova, 19 novembre 2019

Papinutto Irma
Gemona del Friuli, 21
novembre 2019

Maria Bertossi Ved Azzano
Palmanova, 20 novembre 2019

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Tra il 1077 e il 1420 fu capitale di un importante stato ecclesiastico, ﬁno alla
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Il ﬁlm verrà proiettato prossimamente anche ad Aquileia in una presentazione alla
cittadinanza in attesa poi di essere presentato a Firenze e all’Aquileia ﬁlm festival. I
numerosi eventi speciali , realizzati nell’ambito della mostra, sono stati
generosamente sostenuti , oltre che da PromoTurismoFvg e Camera di Commercio
di Pordenone-Udine, anche dai Consorzi Tutela Vini Doc Friuli Aquileia e Colli
Orientali e Ramandolo che hanno messo a disposizione eccezionali prodotti
del territorio della Regione FVG.
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Terra di confine e cerniera tra est e ovest, con il suo porto, il più settentrionale del
Mediterraneo, Aquileia racchiude nella sua anima romano-bizantina, longobarda e
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patriarcale il respiro, non sempre pacato, dei suoi 2200 anni di storia.
Tuttavia, per chiunque visiti questo importante sito archeologico in provincia di Udine, con
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il suo inestimabile patrimonio storico artistico, dal 1998 Patrimonio Unesco, non è sempre
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facile immaginare la città come doveva presentarsi un tempo, considerate le innumerevoli
stratificazioni depositate dalle diverse epoche storiche che si sono susseguite.
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Ed è per questo che viene incontro al visitatore il documentario Le tre vite di Aquileia,
un contributo 3D Produzioni e Sky Arte, realizzato in collaborazione con la Fondazione
Aquileia presieduta da Antonio Zanardi Landi e l’Istituto Luce, che andrà in onda su Sky
Arte venerdì 22 novembre alle 20.10.
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«Abbiamo cercato di far parlare le pietre per regalare al pubblico il racconto della città
intera, cucendo tra loro luoghi molto diversi» ha spiegato il regista Giovanni Piscaglia nel
dicembre, lo mostra "Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e l'Oriente".
La mission del ducumentario - che avrà una versione da 25 minuti, destinata ad
accogliere i visitatori e le scuole ad Aquileia e un trailer da 3 minuti pronto a fare il giro
del mondo - è quella, come ha spiegato il direttore di Sky Arte, Roberto Pisoni, «di
mettere a disposizione della gente una cosa che non sappia di polvere».
Ed in effetti dal documentario, che sfoglia grazie al contributo di esperti le diverse epoche
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corso dell’anteprima del docufilm tenutasi all’Ara Pacis, dove è anche in corso, fino al 1°
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tra terra e acqua, che trova il motore della sua crescita economica nell’antico fiume
Natisone.

Arte.it

Nata nel 181 a.C per difendere l’Impero dai popoli dell'est, divenne presto una città
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cosmopolita, al centro di una globalizzazione ante litteram grazie ai suoi tanti coloni
(famiglie romane e latine, ma anche di lingua osca, giunte dell’Italia centro meridionale),
alle diverse etnìe, alle identità in transito da quel porto in cui giungevano vino, pelli,
profumi, dalla Grecia, dall’Egitto e persino dalla Cina.
Le iscrizioni, i monumenti funerari, i ritratti arrivati fino a oggi raccontano di uomini e
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donne che contribuirono a fare di Aquileia un luogo privilegiato di incontro tra idee,
religioni e culture diverse.
Un rilievo funerario con scene di torchiatura (II-III secolo d.C) ricorda ad esempio come la
produzione del vino fosse un tratto distintivo della città. Anche i preziosi vetri esposti al
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Museo Archeologico Nazionale, e ancora l’ambra presente nei corredi funerari di età
imperiale, dimostrano quanto l’area nord-adriatica fosse, sin dalla preistoria, uno snodo
importante della “via dell’Ambra”.
Nona città dell’Impero romano, con i suoi 50mila abitanti nel IV secolo d.C, avamposto
militare a salvaguardia dell’Impero e porto commerciale tra i più fiorenti dell’Adriatico,
Aquileia è stata testimone del primo Cristianesimo, con vescovi che l’hanno abbellita di
basiliche paleocristiane, ancora oggi scrigni di sculture, affreschi e mosaici che offrono
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uno dei più alti esempi al mondo di arte medievale.
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Ad Aquileia spettò anche il merito di aver salvato le sorti di Roma e dell’Impero
dall’avanzata dell’usurpatore Massimino il Trace, il quale, puntando verso la città eterna
nel 238, trovò nella capitale della X regione augustea, da sempre fedele al Senato, un
poderoso sbarramento.
La città non ebbe tuttavia la stessa forza dinnanzi all’arrivo di Attila, nel 452: le sue mura
cedettero dopo tre mesi di assedio e su Aquileia scese la notte.
Ed è significativo come dopo non molto, nel 476, la stessa sorte sarebbe toccata
all’Impero romano d’Occidente.
Ma la storia non si arresta e dopo essere stata, nel IV secolo, fulcro d’irradiazione del
Cristianesimo verso l’Europa centrale e orientale, Aquileia si appresta a diventare la più
grande diocesi metropolitica del continente.
Fu il vescovo Teodoro a promuovere la costruzione del più ampio complesso episcopale
d’Occidente, i cui resti forniscono le maggiori testimonianze dell’arte tardoromana e della
nascente arte cristiana.
Oggi la basilica episcopale, con i resti musivi di età romana e paleocristiana che fanno di
Aquileia una sorta di capitale del mosaico romano d’Occidente, il Foro romano, il Porto
Fluviale, e i preziosi reperti conservati nel Museo Nazionale Paleocristiano e nel
Museo Archeologico Nazionale consegnano al mondo una fucìna di storia e bellezza.
Sede del Patriarcato dal 1077 alla conquista veneziana del 1420, Aquileia passò, 500 anni
dopo, sotto l’Impero degli Asburgo per rimanervi fino alla Prima Guerra mondiale,
quando sarà la prima città italiana ad essere riconquistata. Proprio durante la Grande
Guerra, l'ex colonia romana che conserva per vessillo lo stemma dell’aquila diventerà il
simbolo della riconquista d’Italia. Già nel corso del 1915 era stato allestito il primo cimitero
di guerra, proprio alle spalle della basilica patriarcale.
Da qui sarebbe partita la bara del Milite Ignoto - scelta dalla madre di un soldato disperso,
tra undici salme di soldati senza nome - sepolto nel Vittoriano, come ben documentano
nel film le immagini dell’Istituto luce.
Oggi la città, che conta solo 3500 abitanti, continua a vivere negli scatti in bianco e
nero del fotografo friulano Elio Ciol, che ereditano un po’ la funzione di quelle epigrafi,
dei busti, dei ritratti consegnatici dalla storia.
Le fotografie del maestro di Casarsa testimoniano il fascino di un' archeologia che
continua ancora a restituire i suoi gioielli, e intercettano con la stessa poetica del
neorealismo cinematografico quel senso di grandezza e mistero emanata da strade e

Leggi anche:
• Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e l'Oriente

128382

mosaici, gioielli e sculture, da 2200 anni a questa parte.
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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
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stampa del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e
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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
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prestatore di alcune opere d’arte di eccezionale valore, e con il patrocinio del Ministero
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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
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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.
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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 e, alcuni anni
fa, della Mostra “Il Potere e la Grazia. I Santi Patroni di Europa” (2010 - Palazzo Venezia),
pone l’accento sull’importanza del rapporto Aquileia-Roma e sulla straordinaria capacità di
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le ha scritto una lettera personale e
Banksy le ha dedicato il più ambito dei muri
di Manhattan. Al #MuseoSantaGiulia la

rigenerarsi di una città, più volte risorta dopo invasioni, spoliazioni, guerre e terremoti.
Embed

View on Twitter

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
venne 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. E’ 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 veniva 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 recentemente donato
allo Stato, 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.
Ad arricchire la mostra e collocate al centro del percorso espositivo, sono collocate 43
splendide fotografie del grande Maestro friulano Elio Ciol, che da svariati decenni coglie
l’essenza degli antichi oggetti e dei resti monumentali tuttora visibili, fornendo un
Ciol su Aquileia ed altri sono stati esposti quest’estate al MAMM di Mosca e
prossimamente daranno vita ad un’altra mostra a Ekaterinburg.
Verrà infine proiettato, all’interno del percorso espositivo, un estratto del docu-film “Le tre
vite di Aquileia” realizzato da 3D produzioni e destinato ad 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
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formidabile apporto documentario, emozionante e vivido, di Aquileia. I lavori del Maestro
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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.
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI ROMA

FOTOGRAFIA · ARA PACIS · ARCHEOLOGA · AQUILEIA 2200 · ETTORE CIOL · TESTA DEL
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Aquileia, in Friuli: città molte tante anime, che ha vissuto da protagonista stagioni storiche di primaria
importanza per l’Italia: quarto centro urbano dell’impero romano, è stata avamposto militare contro i popoli del
nord est e un porto commerciale tra i più fiorenti dell’Adriatico; è stata testimone del primo Cristianesimo, con
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vescovi che hanno costruito basiliche paleocristiane che oggi racchiudono sculture, affreschi e mosaici tra i più
alti esempi di arte medievale al mondo. Poi annessa alla Repubblica di Venezia, al Sacro Romano Impero e

Prima Guerra Mondiale. Proprio durante il conflitto Aquileia diventa simbolo della riconquista d’Italia ed è

Sono solo fantasmi, la

dalla sua basilica che parte la bara del milite ignoto sepolto nel Vittoriano di Roma. Un piccolo centro, ma

horror-comedy di De Sica

abitato ininterrottamente da più di 2000 anni che oggi convive con il suo patrimonio archeologico,

tra nostalgia e nuovi
scenari

caratterizzato dalla stratificazione, un dato che emerge in maniera sorprendente dalle immagini di alcune delle
scoperte più importanti: intere basiliche ritrovate sotto fabbriche agricole, complessi romani sotto orti, fienili e
casolari. Il documentario Le tre vite di Aquileia, in onda su Sky Arte venerdì 22 novembre, racconta la
complessa eredità storica della città, celebrandone il patrimonio e il passato. Realizzato da 3D Produzioni, in
collaborazione con la stessa Sky Arte e con Istituto Luce Cinecittà che ha fornito preziosi materiali d’archivio,
diretto da Giovanni Piscaglia, esiste in ben tre versioni. Quella televisiva, della durata di un’ora, un’altra ridotta a
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all’Impero austro-ungarico, per poi ritornare italiana nel Novecento, la prima città riconquistata durante la
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30 minuti, che sarà usata come ‘introduzione’ alla visita del sito archeologico stesso, e una ridottissima, a 3
minuti, che sarà diffusa negli ‘uffici visti’ di vari paesi per proporre contenuti interessanti alla gente in fila.

Inoltre, il doc è legato alla mostra Aquileia 2200 – Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente, al museo dell’Ara

SELEZIONA UN’AREA DI
RICERCA

<

Pacis a Roma fino al 1° dicembre. “Si è trattato letteralmente di far parlare le pietre – dice il regista alla serata di
presentazione – è una città difficile da leggere, proprio per la particolarità della stratificazione, che ne permette
RICERCA

però la conservazione. Una bellissima occasione e una grande sfida”. Alla presentazione partecipano anche il
curatore responsabile del museo dell’Ara Pacis Orietta Rossini, il direttore di Sky Arte Roberto Pisoni, Didi
Gnocchi, produttrice per 3D Produzioni, il presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi e
Roberto Cicutto, Presidente e ad di Istituto Luce Cinecittà.

“E’ sempre complicato lavorare su un documentario che cerca di raccontare l’eredità storico culturale del
nostro paese valorizzandola usando nuove tecnologie e trovando partner adeguati, realizzando un prodotto
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contemporaneo fruibile e che usi un linguaggio che allarghi potenzialmente il pubblico”, dice Pisoni, mentre
Cicutto sottolinea come “non sia facile oggi mostrare prodotti culturali. E’ una situazione che tutti noi che ci
occupiamo di cultura oggi dobbiamo affrontare. Quando si pensa al Luce si pensa alla guerra e al fascismo ma il
nostro compito è sdoganarlo da quel periodo e rendere il patrimonio che è rimasto nel modo più vasto
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possibile, realizzando acquisizioni, mostre, dando i materiali per i documentari e coproducendoli. Mettere a

vengano utilizzati
secondo la politica di

disposizione della gente qualcosa che non sappia di polvere, e che sia facilmente consultabile, anche per questo
è importantissimo il lavoro di digitalizzazione e di caricamento online dei materiali”.

“Questo ha permesso – conclude Zanardi Landi – di non limitarci, nel documentario, all’Aquileia archeologica e
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romana ma di arrivare al 20mo secolo”.
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Le tre vite di Aquileia - Trailer

News – Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale

“Le tre vite di Aquileia”, il trailer del docu‐film sulla storia della città
 Direzione Rivista Siti Unesco
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Tutto esaurito, e proiezione ripetuta per il grande numero di spettatori,

Related Articles

ieri sera al Museo dell’Ara Pacis, nell’ambito della mostra “ Aquileia
2200. Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente” per l’anteprima de “Le

SITI ITALIANI DEL PATRIMONIO MONDIALE – RAI
STORIA

tre vite di Aquileia”, il docu‐film voluto dalla Fondazione Aquileia per
far conoscere al grande pubblico la storia millenaria della città
divenuta patrimonio UNESCO nel 1998 e realizzato da 3D Produzioni in
collaborazione con Sky Arte e Istituto Luce Cinecittà, con la regia di
Giovanni Piscaglia.

Il presidente della
Fondazione Sassi: non
perdere un’altra
occasione

Sono intervenuti alla presentazione Antonio Zanardi Landi, presidente
della Fondazione Aquileia, Roberto Pisoni, direttore di Sky Arte, Roberto
Cicutto, presidente di Istituto Luce Cinecittà, Didi Gnocchi, direttore di
3D Produzioni, , Orietta Rossini, direttrice del Museo dell’Ara Pacis e

Il film, che verrà trasmesso da Sky Arte venerdì 22 novembre alle 20.10
per poi essere ripreso in numerose repliche successive, «è uno dei tre
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prodotti realizzati da 3D per Aquileia – come ha ricordato il presidente
Zanardi Landi – Ci sarà infatti un filmato da 25 minuti destinato ad
accogliere i visitatori e le scuole ad Aquileia e un trailer da 3 minuti che
verrà trasmesso negli Uffici Visti sparsi nel mondo, a partire dalla
Federazione Russa, per offrire potenziali spunti di visita ai
viaggiatori».

L’UNESCO monitora
Venezia e Matera

«Aquileia è una città dalle tante anime, che ha vissuto da protagonista
stagioni storiche di primaria importanza per l’Italia – ed è stato una
fida raccontarla – ha detto il regista Giovanni Piscaglia – attraverso un film che restituisse la complessità
dell’eredità storica di Aquileia e la vitalità della grande città cosmopolita che fu nei secoli passati. Non solo
storia antica, la città viene raccontata fino ai giorni nostri indagando il modo in cui la storia è diventata

WORLD HERITAGE LAB

oggetto di studio, scavo, musealizzazione e tutela».
Roberto Pisoni, direttore di Sky Arte ha sottolineato l’importanza di «rendere fruibile e contemporaneo il
patrimonio dell’antica città» e ha parlato di incontro virtuoso con la Fondazione Aquileia e con l’Istituto
Luce Cinecittà. Roberto Cicutto, presidente dell’Istituto Luce ha concesso l’utilizzo dei filmati d’archivio
della prima guerra e del viaggio del milite ignoto da Aquileia a Roma, essenziali per raccontare Aquileia agli
inizi del XX secolo. «Un patrimonio , l’archivio dell’Istituto Luce, ha voluto ricordare il suo presidente,
inserito dall’UNESCO nel Registro della Memoria del Mondo e che può contribuire in modo determinante a
far conoscere il nostro patrimonio ».
Il documentario prevede uno sviluppo secondo una generale linea cronologica, sulla quale si aprono parente‐
si tematiche che approfondiscono di volta in volta diversi argomenti. A guidarci nel viaggio sono gli
interventi degli esperti e di chi quotidianamente lavora per valorizzare il suo patrimonio.
Pur essendo passata da 100.00 a 3500 abitanti, Aquileia è abitata ininterrottamente da 2200 anni e oggi
convive con il suo patrimonio archeologico, la sua caratteristica è la stratificazione, un dato che emerge in

World Heritage List – notizie dal Centro del
Patrimonio Mondiale

modo sorprendente dalle immagini di alcune delle scoperte più importanti.
Dapprima avamposto militare nella conquista romana dell’Italia nord‐orientale e delle regioni danubiane, ha
rappresentato un porto commerciale tra i più fiorenti del Mediterraneo. E’ stata un centro di diffusione
del primo Cristianesimo, sede di una diocesi estesissima e influente: il suo complesso basilicale
rappresenta ancor oggi uno dei più alti esempi di arte e architettura medievale al mondo. Tra il 1077 e il
1420 fu capitale di un importante stato ecclesiastico, fino alla conquista da parte della Serenissima
Repubblica di Venezia. Fece poi parte per 500 anni dell’impero asburgico, e solo alla fine della prima guerra
mondiale passò al Regno d’Italia. Proprio durante il conflitto Aquileia diventa città simbolo della
riunificazione d’Italia e fu proprio dalla sua Basilica che partì il feretro del milite ignoto oggi sepolto nel
Vittoriano di Roma.
Le riprese del film sono state effettuate su concessione del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia – Museo
Archeologico Nazionale e Soprintendenza per i Beni Archeologici e del Paesaggio del Friuli Venezia Giulia,
grazie all’impulso e al coordinamento della Fondazione Aquileia e con la collaborazione del Comune di
Aquileia, della Società per la Conservazione della Basilica e delle Università che continuano a portare avanti
gli scavi sul territorio dell’antica città romana.
Il film verrà proiettato prossimamente anche ad Aquileia in una presentazione alla cittadinanza in attesa
poi di essere presentato a Firenze e all’Aquileia film festival. I numerosi eventi speciali , realizzati
nell’ambito della mostra, sono stati generosamente sostenuti , oltre che da PromoTurismoFvg e Camera di
Commercio di Pordenone‐Udine, anche dai Consorzi Tutela Vini Doc Friuli Aquileia e Colli Orientali e
Ramandolo che hanno messo a disposizione eccezionali prodotti del territorio della Regione FVG.
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Successo di pubblico a Roma e proiezione ripetuta per il docu-film che mira a far
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Tutto esaurito, e proiezione ripetuta per il grande numero di spettatori, ieri sera
al Museo dell’Ara Pacis a Roma, nell’ambito della mostra “Aquileia 2200. Porta di
Roma verso i Balcani e l’Oriente" per l’anteprima de “Le tre vite di Aquileia”, il
docu-film voluto dalla Fondazione Aquileia per far conoscere al grande pubblico
la storia millenaria della città divenuta patrimonio UNESCO nel 1998 e realizzato
da 3D Produzioni in collaborazione con Sky Arte e Istituto Luce Cinecittà, con la
regia di Giovanni Piscaglia.

redazione
(fonte
Fondazione
Aquileia)

Sono intervenuti alla presentazione Antonio Zanardi Landi, presidente della
Fondazione Aquileia, Roberto Pisoni, direttore di Sky Arte, Roberto Cicutto,
presidente di Istituto Luce Cinecittà, Didi Gnocchi, direttore di 3D Produzioni,
Orietta Rossini, direttrice del Museo dell’Ara Pacis, e il regista Giovanni Piscaglia.
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Il film, che verrà trasmesso da Sky Arte venerdì 22 novembre alle 20.10 per poi
essere ripreso in numerose repliche successive, «è uno dei tre prodotti realizzati
da 3D per Aquileia – come ha ricordato il presidente Zanardi Landi –. Ci sarà
infatti un filmato da 25 minuti destinato ad accogliere i visitatori e le scuole ad
Aquileia e un trailer da 3 minuti che verrà trasmesso negli Uffici Visti sparsi nel
mondo, a partire dalla Federazione Russa, per offrire potenziali spunti di visita ai
viaggiatori».
«Aquileia è una città dalle tante anime, che ha vissuto da protagonista stagioni
storiche di primaria importanza per l’Italia. È stata una sfida raccontarla – ha
spiegato il regista Giovanni Piscaglia – attraverso un film che restituisse la
complessità dell’eredità storica di Aquileia e la vitalità della grande città
cosmopolita che fu nei secoli passati. Non solo storia antica, la città viene
raccontata fino ai giorni nostri indagando il modo in cui la storia è diventata
oggetto di studio, scavo, musealizzazione e tutela».
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Il documentario prevede uno sviluppo secondo una generale linea cronologica,
sulla quale si aprono parentesi tematiche che approfondiscono di volta in volta
diversi argomenti. A guidare lo spettatore nel viaggio sono gli interventi degli
esperti e di chi quotidianamente lavora per valorizzare il suo patrimonio.
Pur essendo passata da 100.00 a 3.500 abitanti, Aquileia è abitata
ininterrottamente da 2200 anni e oggi convive con il suo patrimonio archeologico,
la sua caratteristica è la stratificazione, un dato che emerge in modo
sorprendente dalle immagini di alcune delle scoperte più importanti.
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L'analisi
Le riprese del film sono state effettuate su concessione del Polo Museale del
Friuli Venezia Giulia – Museo Archeologico Nazionale e Soprintendenza per i Beni
Archeologici e del Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, grazie all’impulso e al
coordinamento della Fondazione Aquileia e con la collaborazione del Comune di
Aquileia, della Società per la Conservazione della Basilica e delle Università che
continuano a portare avanti gli scavi sul territorio dell’antica città romana.
Il film verrà proiettato prossimamente anche ad Aquileia in una presentazione alla
cittadinanza in attesa poi di essere presentato a Firenze e all’Aquileia film
festival. Gli eventi speciali, realizzati nell’ambito della mostra, sono stati sostenuti
, oltre che da PromoTurismoFvg e Camera di Commercio di Pordenone-Udine,
anche dai Consorzi Tutela Vini Doc Friuli Aquileia e Colli Orientali e Ramandolo.
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Aquileia porta di Roma verso l’Oriente, la
mostra all’Ara Pacis
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Roma, 27 nov. (askanews) – Porta di Roma verso i Balcani, snodo commerciale, ricca e
popolosa in età romana, poi fulcro d’irradiazione del cristianesimo nel tardo impero e oltre.
E’ Aquileia, città al culmine dell’Adriatico, celebrata a Roma da una mostra all’Ara Pacis
con le sue statue, i suoi mosaici, la ricca produzione di ambra. L’occasione sono i 2.200
anni dalla nascita della città. Ce la racconta Antonio...
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Un nuovo strumento interattivo per conoscere tutte le zone di Messina in cui il porta a porta è
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La sfida della raccolta porta a porta a Messina si muove su più fronti. Da un lato queste ultime
settimane hanno mostrato problemi e difficoltà soprattutto in
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Aquileia porta di Roma verso l'Oriente, la
mostra all'Ara Pacis

di Askanews
Roma, 27 nov. (askanews) - Porta di Roma verso i Balcani, snodo commerciale,
ricca e popolosa in età romana, poi fulcro d'irradiazione del cristianesimo nel tardo
impero e oltre. E' Aquileia, città al culmine dell'Adriatico, celebrata a Roma da una
mostra all'Ara Pacis con le sue statue, i suoi mosaici, la ricca produzione di ambra.
L'occasione sono i 2.200 anni dalla nascita della città. Ce la racconta Antonio
Zanardi Landi, presidente della Fondazione Aquileia e ambasciatore dell'Ordine dei
Cavalieri di Malta presso la Santa Sede."Aquileia, costruita per essere porta di
Roma verso Oriente, per consentire l'espansione di Roma nei Balcani, è diventata
nel giro di due secoli la porta verso Roma dell'Oriente e ha ricevuto influssi
importantissimi dal Nordafrica, dal Vicino oriente, dai Balcani. Ha acquistato una
sua romanità tutta particolare; volevamo accostarla alla romanità di Roma e quale
posto migliore dell'Ara Pacis".Non potendo portare tutta Aquileia a Roma, ci sono
però tante dotazioni multimediali, e dall'esposizione sono nate anche nuove idee
per riportare la città sotto i riflettori."Abbiamo pensato a collaborazioni da mettere
in piedi con Roma tre, con la Sapienza, con l'MIT".La mostra ripercorre la storia e le
trasformazioni di Aquileia fino alla conquista veneziana nel 1420, prima del
passaggio sotto il dominio asburgico, e oltre."Abbiamo cercato di portare l'Aquileia
come tradizionalmente viene vista, i resti di una grande città romana,le statue e i
calchi di grandi città romane; la meravigliosa testa di vento che fa vedere come
l'ellenismo fosse arrivato anche in quella parte d'Italia il bassorilievo con l'abbraccio
di Pietro e Paolo, i ricordi del patriarcato nella parte multimediale, e poi siamo

I più recenti

arrivati fino all'Aquilea del secolo scorso quando Aquileia per l'ultima volta ha svolto
un ruolo nazionale con l'identificazione del milite ignoto e il trasporto a Roma, in
qualche modo un evento che l'ha portata ad essere un luogo simbolico della
riunificazione d'Italia.
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Roma, 27 nov. (askanews) – Porta di Roma verso i Balcani, snodo commerciale, ricca e
popolosa in età romana, poi fulcro d’irradiazione del cristianesimo nel tardo impero e
oltre. E’ Aquileia, città al culmine dell’Adriatico, celebrata a Roma da una mostra all’Ara
Pacis con le sue statue, i suoi mosaici, la ricca produzione di ambra. L’occasione sono i
2.200 anni dalla nascita della città. Ce la racconta Antonio Zanardi Landi, presidente
della Fondazione Aquileia e ambasciatore dell’Ordine dei Cavalieri di Malta presso la
Santa Sede.
“Aquileia, costruita per essere porta di Roma verso Oriente, per consentire l’espansione
di Roma nei Balcani, è diventata nel giro di due secoli la porta verso Roma dell’Oriente e
ha ricevuto influssi importantissimi dal Nordafrica, dal Vicino oriente, dai Balcani.
Ha acquistato una sua romanità tutta particolare; volevamo accostarla alla romanità di
Roma e quale posto migliore dell’Ara Pacis”.
Non potendo portare tutta Aquileia a Roma, ci sono però tante dotazioni multimediali, e
dall’esposizione sono nate anche nuove idee per riportare la città sotto i riflettori.
“Abbiamo pensato a collaborazioni da mettere in piedi con Roma tre, con la Sapienza,
con l’MIT”.
La mostra ripercorre la storia e le trasformazioni di Aquileia fino alla conquista
veneziana nel 1420, prima del passaggio sotto il dominio asburgico, e oltre.
“Abbiamo cercato di portare l’Aquileia come tradizionalmente viene vista, i resti di una
grande città romana,le statue e i calchi di grandi città romane; la meravigliosa testa di
vento che fa vedere come l’ellenismo fosse arrivato anche in quella parte d’Italia il
bassorilievo con l’abbraccio di Pietro e Paolo, i ricordi del patriarcato nella parte
multimediale, e poi siamo arrivati fino all’Aquilea del secolo scorso quando Aquileia per
l’ultima volta ha svolto un ruolo nazionale con l’identificazione del milite ignoto e il
trasporto a Roma, in qualche modo un evento che l’ha portata ad essere un luogo
simbolico della riunificazione d’Italia.
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Aquileia porta di Roma verso l'Oriente, la
mostra all'Ara Pacis
27 novembre 2019









Roma, 27 nov. (askanews) - Porta di Roma verso i Balcani, snodo commerciale,
ricca e popolosa in età romana, poi fulcro d'irradiazione del cristianesimo nel
da una mostra all'Ara Pacis con le sue statue, i suoi mosaici, la ricca produzione di
ambra. L'occasione sono i 2.200 anni dalla nascita della città. Ce la racconta
Antonio Zanardi Landi, presidente della Fondazione Aquileia e ambasciatore
dell'Ordine dei Cavalieri di Malta presso la Santa Sede.
"Aquileia, costruita per essere porta di Roma verso Oriente, per consentire
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l'espansione di Roma nei Balcani, è diventata nel giro di due secoli la porta verso
Roma dell'Oriente e ha ricevuto influssi importantissimi dal Nordafrica, dal Vicino
oriente, dai Balcani. Ha acquistato una sua romanità tutta particolare; volevamo
accostarla alla romanità di Roma e quale posto migliore dell'Ara Pacis".
Non potendo portare tutta Aquileia a Roma, ci sono però tante dotazioni
multimediali, e dall'esposizione sono nate anche nuove idee per riportare la città
sotto i riflettori.
"Abbiamo pensato a collaborazioni da mettere in piedi con Roma tre, con la
Sapienza, con l'MIT".
La mostra ripercorre la storia e le trasformazioni di Aquileia fino alla conquista
veneziana nel 1420, prima del passaggio sotto il dominio asburgico, e oltre.
"Abbiamo cercato di portare l'Aquileia come tradizionalmente viene vista, i resti di
una grande città romana,le statue e i calchi di grandi città romane; la meravigliosa
testa di vento che fa vedere come l'ellenismo fosse arrivato anche in quella parte
d'Italia il bassorilievo con l'abbraccio di Pietro e Paolo, i ricordi del patriarcato
nella parte multimediale, e poi siamo arrivati fino all'Aquilea del secolo scorso
quando Aquileia per l'ultima volta ha svolto un ruolo nazionale con
l'identificazione del milite ignoto e il trasporto a Roma, in qualche modo un
evento che l'ha portata ad essere un luogo simbolico della riunificazione d'Italia.
Riproduzione riservata ©
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Aquileia porta di Roma verso l'Oriente, la
mostra all'Ara Pacis
La racconta Antonio Zanardi Landi, presidente Fondazione Aquileia
27 Novembre 2019 alle 19:00
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Roma, 27 nov.
(askanews) - Porta di
Roma verso i Balcani,
snodo commerciale, ricca
e popolosa in età
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Fondazione Aquileia e ambasciatore dell'Ordine dei Cavalieri
di Malta presso la Santa Sede.
"Aquileia, costruita per essere porta di Roma verso Oriente,
per consentire l'espansione di Roma nei Balcani, è diventata
nel giro di due secoli la porta verso Roma dell'Oriente e ha
ricevuto in ussi importantissimi dal Nordafrica, dal Vicino
oriente, dai Balcani. Ha acquistato una sua romanità tutta
particolare; volevamo accostarla alla romanità di Roma e
quale posto migliore dell'Ara Pacis".
Non potendo portare tutta Aquileia a Roma, ci sono però
tante dotazioni multimediali, e dall'esposizione sono nate
anche nuove idee per riportare la città sotto i ri ettori.
"Abbiamo pensato a collaborazioni da mettere in piedi con
Roma tre, con la Sapienza, con l'MIT".
La mostra ripercorre la storia e le trasformazioni di Aquileia
no alla conquista veneziana nel 1420, prima del passaggio
sotto il dominio asburgico, e oltre.
"Abbiamo cercato di portare l'Aquileia come tradizionalmente
calchi di grandi città romane; la meravigliosa testa di vento
che fa vedere come l'ellenismo fosse arrivato anche in quella
parte d'Italia il bassorilievo con l'abbraccio di Pietro e Paolo,
i ricordi del patriarcato nella parte multimediale, e poi siamo
arrivati no all'Aquilea del secolo scorso quando Aquileia per
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l'ultima volta ha svolto un ruolo nazionale con
l'identi cazione del milite ignoto e il trasporto a Roma, in
qualche modo un evento che l'ha portata ad essere un luogo
simbolico della riuni cazione d'Italia.
A cura di Askanews

Ann.

stampa magliette serigrafate
noistampiamo.it

Visita sito

Lascia il tuo commento

Testo

Caratteri rimanenti: 1000

INVIA

128382

SERVIZI

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

NEWSLETTER

RSS

Data

ILTEMPO.IT

Foglio



MULTIMEDIA

HOME



POLITICA

27-11-2019

Pagina

METEO

1/2

 

CRONACHE

ROMA CAPITALE



TV NEWS

ESTERI

ECONOMIA

SPORT

ALTROTEMPO

L'ABITACOLO

SEI IN » TV NEWS

Aquileia porta di Roma verso l'Oriente,
la mostra all'Ara Pacis
La racconta Antonio Zanardi Landi, presidente Fondazione Aquileia
27 NOVEMBRE 2019
SPORT

Roberto Mancini spegne le
candeline. Come festeggia il
ct dell'Italia

GUSTO

Candela spezzata con coda
alla vaccinara, cioccolato e
provolone del Monaco
00:00 / 00:00

Roma, 27 nov. (askanews) - Porta di Roma verso i Balcani, snodo commerciale, ricca e
popolosa in età romana, poi fulcro d'irradiazione del cristianesimo nel tardo impero e
oltre. E' Aquileia, città al culmine dell'Adriatico, celebrata a Roma da una mostra all'Ara
Pacis con le sue statue, i suoi mosaici, la ricca produzione di ambra. L'occasione sono i
2.200 anni dalla nascita della città. Ce la racconta Antonio Zanardi Landi, presidente
della Fondazione Aquileia e ambasciatore dell'Ordine dei Cavalieri di Malta presso la

"Aquileia, costruita per essere porta di Roma verso Oriente, per consentire l'espansione di
Roma nei Balcani, è diventata nel giro di due secoli la porta verso Roma dell'Oriente e ha
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ricevuto influssi importantissimi dal Nordafrica, dal Vicino oriente, dai Balcani. Ha
acquistato una sua romanità tutta particolare; volevamo accostarla alla romanità di
Roma e quale posto migliore dell'Ara Pacis".

Non potendo portare tutta Aquileia a Roma, ci sono però tante dotazioni multimediali, e
dall'esposizione sono nate anche nuove idee per riportare la città sotto i riflettori.
"Abbiamo pensato a collaborazioni da mettere in piedi con Roma tre, con la Sapienza, con
l'MIT".

SALUTE

Ringiovanire alle terme

La mostra ripercorre la storia e le trasformazioni di Aquileia fino alla conquista veneziana
nel 1420, prima del passaggio sotto il dominio asburgico, e oltre.
"Abbiamo cercato di portare l'Aquileia come tradizionalmente viene vista, i resti di una
grande città romana,le statue e i calchi di grandi città romane; la meravigliosa testa di
vento che fa vedere come l'ellenismo fosse arrivato anche in quella parte d'Italia il
bassorilievo con l'abbraccio di Pietro e Paolo, i ricordi del patriarcato nella parte
multimediale, e poi siamo arrivati fino all'Aquilea del secolo scorso quando Aquileia per
l'ultima volta ha svolto un ruolo nazionale con l'identificazione del milite ignoto e il
trasporto a Roma, in qualche modo un evento che l'ha portata ad essere un luogo
simbolico della riunificazione d'Italia.
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Conclusione speciale per la mostra “Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani
e l’Oriente”, organizzata da Fondazione Aquileia, Polo Museale del Friuli Venezia
Giulia e Sovrintendenza Capitolina, allestita all’Ara Pacis, terminata ieri presso il
Museo dell’Ara Pacis a Roma.
Nella giornata di sabato, infatti, l’esposizione è stata visitata dal presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, accolto dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e
dal presidente della Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi.

mostre
aquileia
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La visita del presidente della Repubblica è stata accompagnata dalle spiegazioni
dei curatori: il direttore della Fondazione, Cristiano Tiussi, e la direttrice del
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Marta Novello.
Al termine, Mattarella si è intrattenuto con il sindaco di Aquileia, Emanuele
Zorino, con il direttore di PromoTurismo FVG, Lucio Gomiero, e con i
componenti del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Aquileia presenti a
Roma.
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Ha rappresentato il confine tra occidente ed oriente durante l’antica Roma, città
cosmopolita e centro di commerci, Aquileia celebra il suo compleanno numero 2.200 e il
Museo dell’Ara Pacis gli ha dedicato una mostra per festeggiare questa importante
ricorrenza. Quarta città d’Italia in epoca imperiale dopo Roma, Milano e Capua secondo
il poeta Ausonio (IV secolo d.C.), divenne poi centro di diffusione del Cristianesimo
nell’Italia Settentrionale e nelle regioni danubiane e balcaniche.
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Sono passati tanti secoli da quando, in risposta a una migrazione gallica a sud oltre le
alpi orientali, nel 181 a.C. i romani fondarono l’avamposto militare oggi situato in Friuli
Venezia Giulia, allora il Limes nord-orientale. E grazie alla mostra “Aquileia 2200. Porta di
Roma verso i Balcani e l’Oriente”, il Museo dell’Ara Pacis attraverso preziosi reperti
provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e testimonianze dal Museo
della Civiltà Romana, ha raccontato al pubblico le tappe salienti della sua storia e le
trasformazioni che la città ha avuto nel corso dei secoli.
Porto più settentrionale del Mediterraneo, e quindi centro di smistamento commerciale
verso l’entroterra balcanico e le regioni danubiane, la città ha avuto l’importante
compito di rappresentare il bastione romano verso est e verso l’Illiria. Lo storico Livio ha
raccontato la sua fondazione, nel contesto della riconquista romana del nord Italia dopo
la terribile guerra annibalica: “Tremila fanti ottennero 50 iugeri ciascuno, i centurioni
100, i cavalieri 140. Dedussero la colonia i triumviri Publio Cornelio Scipione Nasica, Gaio
Flaminio, e Lucio Manlio Acidino”. La costruzione della colonia ha rappresentato un vero
balzo in avanti nell’irradiazione latina verso est, il centro romano più vicino distava circa
300 chilometri e la zona era minacciata dagli Istri e dai Galli Carni.
Le truppe romane riescono nell’intento superando le più rosee attese: con l’arrivo di
coloni dal centro-sud della penisola, da avamposto militare Aquileia si trasforma in una
città ricca e popolosa, centro di commerci, scambi, e raffinate produzioni artigianali,
come il vetro e l’ambra. A tal riguardo il Museo dell’Ara Pacis ha esposto una pregevole
collezione di oggetti in ambra, che testimoniano l’alto livello di artigianato raggiunto da
Aquileia. La città si ingrazia Roma quando nel 238 d.C. si contrappone alla discesa verso
l’Urbe di Massimino il Trace. Il cammino dell’imperatore usurpatore si ferma di fronte alle
mura di Aquileia e l’eroica resistenza del suo esercito salva la capitale dell’Impero.
La mostra curata da Cristiano Tiussi, Direttore della Fondazione Aquileia, e da Marta
Novello, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, ha narrato la storia
della fiorente città latina grazie a preziosi reperti, numerosi calchi e foto del maestro
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friulano Elio Ciol: si va dall’iconica “testa di Vento” bronzea, di ascendenza ellenistica,
alla bellissima stele funeraria del gladiatore, fino a due eccezionali mosaici, quello dei
“pesci adriatici”, e quello del coloratissimo pavone.
Dopo la promulgazione dell’Editto di Costantino (313 d.C.) Aquileia diventa centro di
irradiazione del Cristianesimo: il vescovo Teodoro con l’appoggio dell’imperatore
costruisce la basilica, di cui oggi è ancora visibile il magnifico (ed enorme) mosaico
pavimentale, raccontato nell’esposizione da foto e didascalie. La città, capitale della
Venetia et Histria nel IV secolo vive il suo massimo splendore, con il grande Foro, il teatro,
l’ippodromo e le terme.
Il mito della “città invincibile” si infrange però alla metà del V secolo contro l’orda di
Attila: l’unno conquista la città, la saccheggia e la distrugge. Finisce così l’epoca d’oro di
Aquileia che vivrà una rinascita intorno l’anno Mille, con il patriarca Poppone, che
restaurò e consacrò nel 1031 la Basilica di Aquileia.
La città, tra le prime ad essere strappate agli austriaci dai soldati italiani nel corso della
Prima guerra mondiale, assunse in quel periodo un alto valore simbolico per via del suo
glorioso passato romano e nel 1921 fu teatro della cerimonia del Milite Ignoto.
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