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IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - IRAN - PRES.
FVG SERRACCHIANI A TEHERAN PER
INCREMENTO INTERSCAMBIO COMMERCIALE E
SCIENTIFICO/TECNOLOGICO CON LA FINE
MISURE RESTRITTIVE
(2016-01-07)
Si "colloca" nella cornice tra la recente sottoscrizione a Teheran di
una serie di quattro memorandum d'intesa bilaterali Italia-Iran per
incrementare l'interscambio commerciale, alla fine dello scorso mese
di novembre, e la prossima revoca delle sanzioni economiche all'Iran
(il cosiddetto "implementation day" atteso attorno a metà gennaio) la
missione istituzionale e economica del Friuli Venezia Giulia nella
capitale persiana, guidata dalla presidente della Regione Debora
Serracchiani.
Serracchiani, probabilmente la prima presidente di una realtà
regionale italiana accolta a Teheran in visita istituzionale ufficiale dai
vertici governativi della Repubblica islamica dell'Iran, sarà a capo dal
9 al 13 gennaio prossimi di una delegazione dai forti connotati
imprenditoriali e scientifici, che intende, come ha sottolineato la
stessa presidente del Friuli Venezia Giulia, "gettare le basi per nuove
collaborazioni con gli interlocutori governativi ed economico-finanziari
dell'Iran per essere 'pronti' - nonostante l'attuale non certo facile
situazione che anima lo scacchiere mediorientale - allorchè le misure
restrittive ancora in atto verranno definitivamente cancellate".
"Leghiamo un dialogo economico ad uno, di prospettiva, attinente le
possibili nuove partnership in campo scientifico e tecnologico, per il
trasferimento di know-how al sistema imprenditoriale, a cui l'Iran
appare molto sensibile, come hanno confermato a novembre i
contatti del mondo della ricerca d'eccellenza regionale con i vertici di
uno dei maggiori atenei del Paese iraniano, la Sharif University of
Technology di Teheran, che ha fatto seguito alla missione del rettore
dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia, a settembre 2015,
sempre nella capitale persiana, assieme al ministro Stefania
Giannini".
L'Iran, un mercato di oltre 70 milioni di abitanti, in una posizione
geostrategica che lo rende, come negli scorsi mesi aveva evidenziato
il viceministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, "porta" per
altri mercati della regione, dal punto di vista della sua struttura
industriale, presenta un tessuto produttivo costituito per il 90 per
cento da piccole e medie imprese interessate a coproduzioni con
partner stranieri. In quest'ottica si inserisce la presenza FVG a
Teheran, con la presidente Serracchiani che inaugurerà domenica
prossima, assieme al viceministro dell'Industria e del Commercio
Hossein Esfahbodi, all'ambasciatore d'Italia a Teheran Mauro
Conciatori e all'amministratore delegato di Pordenone Fiere, Pietro
Piccinetti, la manifestazione "Contract Made in Italy", organizzata per
il secondo anno consecutivo dall'ente fieristico della Destra
Tagliamento grazie ad un accordo siglato in esclusiva per un
quinquennio e finalizzato a promuovere le aziende del nostro Paese
in Iran, soprattutto nel comparto del legno-arredo. "Vogliamo che
anche il made in FVG - ha indicato la presidente Serracchiani corrisponda in modo incisivo all'esigenza di riportare nel giro di
qualche anno l'interscambio commerciale Italia-Iran ai livelli del
2011, ovvero a prima che l'inasprimento delle sanzioni contro
Teheran provocasse un crollo da 7 miliardi di euro".
Oggi l'interscambio si attesta (dati 2014) su circa 1,1 miliardi di euro,
mentre secondo le previsioni della banca mondiale - se tutte le
sanzioni saranno rimosse - il Pil iraniano potrebbe crescere del 5,8
per cento nell'anno in corso e addirittura di quasi sette punti
percentuali nel 2017. Assieme alla presidente Serracchiani, della
delegazione Friuli Venezia Giulia faranno tra l'altro parte il presidente
di Unioncamere FVG Giovanni Pavan, il presidente dell'ente camerale
triestino Antonio Paoletti, l'amministratore unico di ConCentro,
Azienda speciale della Camera di commercio di Pordenone, Silvano
Pascolo, i presidenti di Finest, Friuli Innovazione e Polo tercnologico
di Pordenone, Mauro del Savio, Guido Nassimbeni e Giovanni
Francesco Scolari, il rettore dell'Università di Trieste Maurizio
Fermeglia, il direttore generale dell'Icgeb Trieste (Centro
internazionale di Ingegneria genetica e Biotecnologia), Mauro Giacca,
e il presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi.
(07/01/2016-ITL/ITNET)
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Si "colloca" nella cornice tra la recente sottoscrizione a Teheran di una serie di quattro memorandum
d'intesa bilaterali Italia-Iran per incrementare l'interscambio commerciale, alla fine dello scorso mese di
novembre, e la prossima revoca delle sanzioni economiche all'Iran (il cosiddetto "implementation day"
atteso attorno a metà gennaio) la missione istituzionale e economica del Friuli Venezia Giulia nella
capitale persiana, guidata dalla presidente della Regione Debora Serracchiani.
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Serracchiani, probabilmente la prima presidente di una realtà regionale italiana accolta a Teheran in
visita istituzionale ufficiale dai vertici governativi della Repubblica islamica dell'Iran, sarà a capo dal 9 al
13 gennaio prossimi di una delegazione dai forti connotati imprenditoriali e scientifici, che intende, come
ha sottolineato la stessa presidente del Friuli Venezia Giulia, "gettare le basi per nuove collaborazioni
con gli interlocutori governativi ed economico-finanziari dell'Iran per essere 'pronti' - nonostante
l'attuale non certo facile situazione che anima lo scacchiere mediorientale - allorchè le misure restrittive
ancora in atto verranno definitivamente cancellate".
"Leghiamo un dialogo economico ad uno, di prospettiva, attinente le possibili nuove partnership in
campo scientifico e tecnologico, per il trasferimento di know-how al sistema imprenditoriale, a cui l'Iran
appare molto sensibile, come hanno confermato a novembre i contatti del mondo della ricerca
d'eccellenza regionale con i vertici di uno dei maggiori atenei del Paese iraniano, la Sharif University of
Technology di Teheran, che ha fatto seguito alla missione del rettore dell'Università di Trieste, Maurizio
Fermeglia, a settembre 2015, sempre nella capitale persiana, assieme al ministro Stefania Giannini".
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L'Iran, un mercato di oltre 70 milioni di abitanti, in una posizione geostrategica che lo rende, come negli
scorsi mesi aveva evidenziato il viceministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, "porta" per altri
mercati della regione, dal punto di vista della sua struttura industriale, presenta un tessuto produttivo
costituito per il 90 per cento da piccole e medie imprese interessate a coproduzioni con partner
stranieri. In quest'ottica si inserisce la presenza FVG a Teheran, con la presidente Serracchiani che
inaugurerà domenica prossima, assieme al viceministro dell'Industria e del Commercio Hossein
Esfahbodi, all'ambasciatore d'Italia a Teheran Mauro Conciatori e all'amministratore delegato di
Pordenone Fiere, Pietro Piccinetti, la manifestazione "Contract Made in Italy", organizzata per il secondo
anno consecutivo dall'ente fieristico della Destra Tagliamento grazie ad un accordo siglato in esclusiva
per un quinquennio e finalizzato a promuovere le aziende del nostro Paese in Iran, soprattutto nel
comparto del legno-arredo.
"Vogliamo che anche il made in FVG - ha indicato la presidente Serracchiani - corrisponda in modo
incisivo all'esigenza di riportare nel giro di qualche anno l'interscambio commerciale Italia-Iran ai livelli
del 2011, ovvero a prima che l'inasprimento delle sanzioni contro Teheran provocasse un crollo da 7
miliardi di euro". Oggi l'interscambio si attesta (dati 2014) su circa 1,1 miliardi di euro, mentre secondo le
previsioni della banca mondiale - se tutte le sanzioni saranno rimosse - il Pil iraniano potrebbe crescere
del 5,8 per cento nell'anno in corso e addirittura di quasi sette punti percentuali nel 2017.
Assieme alla presidente Serracchiani, della delegazione Friuli Venezia Giulia faranno tra l'altro parte il
presidente di Unioncamere FVG Giovanni Pavan, il presidente dell'ente camerale triestino Antonio
Paoletti, l'amministratore unico di ConCentro, Azienda speciale della Camera di commercio di Pordenone,
Silvano Pascolo, i presidenti di Finest, Friuli Innovazione e Polo tercnologico di Pordenone, Mauro del
Savio, Guido Nassimbeni e Giovanni Francesco Scolari, il rettore dell'Università di Trieste Maurizio
Fermeglia, il direttore generale dell'Icgeb Trieste (Centro internazionale di Ingegneria genetica e
Biotecnologia), Mauro Giacca, e il presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi.
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FVG: SERRACCHIANI GUIDA MISSIONE A TEHERAN
TRIESTE (ITALPRESS) - Si "colloca" nella cornice tra la recente
sottoscrizione a Teheran di una serie di quattro memorandum
d'intesa bilaterali Italia-Iran per incrementare l'interscambio
commerciale, alla fine dello scorso mese di novembre, e la
prossima revoca delle sanzioni economiche all'Iran (il cosiddetto
"implementation day" atteso attorno a meta' gennaio) la missione
istituzionale e economica del Friuli Venezia Giulia nella
capitale persiana, guidata dalla presidente della Regione Debora
Serracchiani.
Serracchiani, probabilmente la prima presidente di una realta'
regionale italiana accolta a Teheran in visita istituzionale
ufficiale dai vertici governativi della Repubblica islamica
dell'Iran, sara' a capo dal 9 al 13 gennaio prossimi di una
delegazione dai forti connotati imprenditoriali e scientifici,
che intende, come ha sottolineato la stessa presidente del Friuli
Venezia Giulia, "gettare le basi per nuove collaborazioni con gli
interlocutori governativi ed economico-finanziari dell'Iran per
essere 'pronti' - nonostante l'attuale non certo facile
situazione che anima lo scacchiere mediorientale - allorche' le
misure restrittive ancora in atto verranno definitivamente
cancellate".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mgg/com
07-Gen-16 17:05
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FVG: SERRACCHIANI GUIDA MISSIONE A TEHERAN-2ZCZC IPN 378
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FVG: SERRACCHIANI GUIDA MISSIONE A TEHERAN-2"Leghiamo un dialogo economico ad uno, di prospettiva, attinente
le possibili nuove partnership in campo scientifico e
tecnologico, per il trasferimento di know-how al sistema
imprenditoriale, a cui l'Iran appare molto sensibile, come hanno
confermato a novembre i contatti del mondo della ricerca
d'eccellenza regionale con i vertici di uno dei maggiori atenei
del Paese iraniano, la Sharif University of Technology di
Teheran, che ha fatto seguito alla missione del rettore
dell'Universita' di Trieste, Maurizio Fermeglia, a settembre 2015,
sempre nella capitale persiana, assieme al ministro Stefania
Giannini".
L'Iran, un mercato di oltre 70 milioni di abitanti, in una
posizione geostrategica che lo rende, come negli scorsi mesi
aveva evidenziato il viceministro dello Sviluppo economico Carlo
Calenda, "porta" per altri mercati della regione, dal punto di
vista della sua struttura industriale, presenta un tessuto
produttivo costituito per il 90 per cento da piccole e medie
imprese interessate a coproduzioni con partner stranieri. In
quest'ottica si inserisce la presenza FVG a Teheran, con la
presidente Serracchiani che inaugurera' domenica prossima, assieme
al viceministro dell'Industria e del Commercio Hossein Esfahbodi,
all'ambasciatore d'Italia a Teheran Mauro Conciatori e
all'amministratore delegato di Pordenone Fiere, Pietro
Piccinetti, la manifestazione "Contract Made in Italy",
organizzata per il secondo anno consecutivo dall'ente fieristico
della Destra Tagliamento grazie ad un accordo siglato in
esclusiva per un quinquennio e finalizzato a promuovere le
aziende del nostro Paese in Iran, soprattutto nel comparto del
legno-arredo.
"Vogliamo che anche il made in FVG - ha indicato la presidente
Serracchiani - corrisponda in modo incisivo all'esigenza di
riportare nel giro di qualche anno l'interscambio commerciale
Italia-Iran ai livelli del 2011, ovvero a prima che
l'inasprimento delle sanzioni contro Teheran provocasse un crollo
da 7 miliardi di euro". Oggi l'interscambio si attesta (dati
2014) su circa 1,1 miliardi di euro, mentre secondo le previsioni
della banca mondiale - se tutte le sanzioni saranno rimosse - il
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Pil iraniano potrebbe crescere del 5,8 per cento nell'anno in
corso e addirittura di quasi sette punti percentuali nel 2017.
Assieme alla presidente Serracchiani, della delegazione Friuli
Venezia Giulia faranno tra l'altro parte il presidente di
Unioncamere FVG Giovanni Pavan, il presidente dell'ente camerale
triestino Antonio Paoletti, l'amministratore unico di ConCentro,
Azienda speciale della Camera di commercio di Pordenone, Silvano
Pascolo, i presidenti di Finest, Friuli Innovazione e Polo
tercnologico di Pordenone, Mauro del Savio, Guido Nassimbeni e
Giovanni Francesco Scolari, il rettore dell'Universita' di Trieste
Maurizio Fermeglia, il direttore generale dell'Icgeb Trieste
(Centro internazionale di Ingegneria genetica e Biotecnologia),
Mauro Giacca, e il presidente della Fondazione Aquileia Antonio
Zanardi Landi.
(ITALPRESS).
mgg/com
07-Gen-16 17:05
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Teheran
La presidente del Fvg, dal 9 al 13 gennaio, sarà a
capo di una delegazione dai forti connotati
imprenditoriali e scientifici che intende "gettare le
basi per nuove collaborazioni"
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Si colloca nella cornice tra la recente sottoscrizione a Teheran di una serie di
quattro memorandum d'intesa bilaterali Italia-Iran per incrementare
l'interscambio commerciale, alla fine dello scorso mese di novembre, e la
prossima revoca delle sanzioni economiche all'Iran (il cosiddetto
implementation day atteso attorno a metà gennaio), la missione istituzionale
ed economica del Friuli Venezia Giulia nella capitale persiana, guidata dalla
presidente della Regione Debora Serracchiani.
Serracchiani, probabilmente la prima presidente di una realtà regionale
italiana accolta a Teheran in visita istituzionale ufficiale dai vertici

governativi ed economico-finanziari dell'Iran per essere pronti - nonostante
l'attuale non certo facile situazione che anima lo scacchiere mediorientale -
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allorché le misure restrittive ancora in atto verranno definitivamente
cancellate".
"Leghiamo un dialogo economico a uno di prospettiva, attinente le possibili
nuove partnership in campo scientifico e tecnologico, per il trasferimento di
know-how al sistema imprenditoriale, a cui l'Iran appare molto sensibile,
come hanno confermato a novembre i contatti del mondo della ricerca
d'eccellenza regionale con i vertici di uno dei maggiori atenei del Paese
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alla missione del rettore dell'Università di Trieste Maurizio Fermeglia, a
settembre 2015, sempre nella capitale persiana, assieme al ministro Stefania
Giannini".
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L'Iran, un mercato di oltre 70 milioni di abitanti, in una posizione
geostrategica che lo rende, come negli scorsi mesi aveva evidenziato il
viceministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, una porta dal punto
di vista della sua struttura industriale per altri mercati della regione,
presenta un tessuto produttivo costituito per il 90 per cento da piccole e
medie imprese interessate a coproduzioni con partner stranieri.
In quest'ottica si inserisce la presenza del FVG a Teheran, con la presidente
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Serracchiani che inaugurerà domenica prossima, assieme al viceministro
dell'Industria e del Commercio Hossein Esfahbodi, all'ambasciatore d'Italia a
Teheran Mauro Conciatori e all'amministratore delegato di Pordenone Fiere
Pietro Piccinetti, la manifestazione Contract Made in Italy, organizzata per
il secondo anno consecutivo dall'Ente fieristico della Destra Tagliamento
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grazie a un accordo siglato in esclusiva per un quinquennio e finalizzato a
promuovere le aziende del nostro Paese in Iran, soprattutto nel comparto del
legno-arredo.
"Vogliamo che anche il Made in FVG - ha indicato la presidente Serracchiani corrisponda in modo incisivo all'esigenza di riportare nel giro di qualche
anno l'interscambio commerciale Italia-Iran ai livelli del 2011, ovvero a
prima che l'inasprimento delle sanzioni contro Teheran provocasse un crollo
da 7 miliardi di euro".
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Oggi l'interscambio si attesta (dati 2014) su circa 1,1 miliardi di euro, mentre
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secondo le previsioni della Banca Mondiale - se tutte le sanzioni saranno
rimosse - il Prodotto Interno Lordo (PIL) iraniano potrebbe crescere del 5,8 per
cento nell'anno in corso e addirittura di quasi sette punti percentuali nel
2017.
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Assieme alla presidente Serracchiani, della delegazione del Friuli Venezia
Giulia faranno parte, tra gli altri, il presidente di Unioncamere FVG Giovanni
Pavan, il presidente dell'Ente camerale triestino Antonio Paoletti,
l'amministratore unico di ConCentro (Azienda speciale della Camera di
Commercio di Pordenone) Silvano Pascolo, i presidenti di Finest, Friuli
Innovazione e Polo Tecnologico di Pordenone, Mauro del Savio, Guido
Nassimbeni e Giovanni Francesco Scolari, il rettore dell'Università di Trieste
Maurizio Fermeglia, il direttore generale dell'ICGEB (Centro internazionale di
Ingegneria genetica e Biotecnologia di Trieste) Mauro Giacca, e il presidente
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della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi.
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Trieste, 07 gen – Si colloca nella cornice tra la recente sottoscrizione a Teheran di una serie di
quattro memorandum d’intesa bilaterali Italia-Iran per incrementare l’interscambio
commerciale, alla fine dello scorso mese di novembre, e la prossima revoca delle sanzioni
economiche all’Iran (il cosiddetto implementation day atteso attorno a metà gennaio), la missione

Ti piace www.udine20.it e vuoi sostenerlo per
aiutarlo a crescere? Puoi farlo in sicurezza con
una donazione utilizzando il pulsante qui sotto.

istituzionale ed economica del Friuli Venezia Giulia nella capitale persiana, guidata dalla
presidente della Regione Debora Serracchiani.
Serracchiani, probabilmente la prima presidente di una realtà regionale italiana accolta a
Teheran in visita istituzionale ufficiale dai vertici governativi della Repubblica Islamica dell’Iran,
dal 9 al 13 gennaio prossimi sarà a capo di una delegazione dai forti connotati imprenditoriali e
scientifici che intende, come ha sottolineato la stessa presidente del Friuli Venezia Giulia,
“gettare le basi per nuove collaborazioni con gli interlocutori governativi ed economicofinanziari dell’Iran per essere pronti – nonostante l’attuale non certo facile situazione che anima
lo scacchiere mediorientale – allorché le misure restrittive ancora in atto verranno
definitivamente cancellate”.
“Leghiamo un dialogo economico a uno di prospettiva, attinente le possibili nuove partnership in
campo scientifico e tecnologico, per il trasferimento di know-how al sistema imprenditoriale, a
cui l’Iran appare molto sensibile, come hanno confermato a novembre i contatti del mondo della
ricerca d’eccellenza regionale con i vertici di uno dei maggiori atenei del Paese iraniano, la Sharif
University of Technology di Teheran, che ha fatto seguito alla missione del rettore dell’Università
di Trieste Maurizio Fermeglia, a settembre 2015, sempre nella capitale persiana, assieme al
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L’Iran, un mercato di oltre 70 milioni di abitanti, in una posizione geostrategica che lo rende,
come negli scorsi mesi aveva evidenziato il viceministro dello Sviluppo economico Carlo
Calenda, una porta dal punto di vista della sua struttura industriale per altri mercati della
regione, presenta un tessuto produttivo costituito per il 90 per cento da piccole e medie imprese
interessate a coproduzioni con partner stranieri.
In quest’ottica si inserisce la presenza del FVG a Teheran, con la presidente Serracchiani che

Studio Aperto: servizio su Dor...

inaugurerà domenica prossima, assieme al viceministro dell’Industria e del Commercio Hossein
Esfahbodi, all’ambasciatore d’Italia a Teheran Mauro Conciatori e all’amministratore delegato di
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Pordenone Fiere Pietro Piccinetti, la manifestazione Contract Made in Italy, organizzata per il
secondo anno consecutivo dall’Ente fieristico della Destra Tagliamento grazie a un accordo
siglato in esclusiva per un quinquennio e finalizzato a promuovere le aziende del nostro Paese in
Iran, soprattutto nel comparto del legno-arredo.
“Vogliamo che anche il Made in FVG – ha indicato la presidente Serracchiani – corrisponda in
modo incisivo all’esigenza di riportare nel giro di qualche anno l’interscambio commerciale

Bertiolo: la nevicata ripresa ...

Italia-Iran ai livelli del 2011, ovvero a prima che l’inasprimento delle sanzioni contro Teheran
provocasse un crollo da 7 miliardi di euro”.
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Oggi l’interscambio si attesta (dati 2014) su circa 1,1 miliardi di euro, mentre secondo le
previsioni della Banca Mondiale – se tutte le sanzioni saranno rimosse – il Prodotto Interno
Lordo (PIL) iraniano potrebbe crescere del 5,8 per cento nell’anno in corso e addirittura di quasi
sette punti percentuali nel 2017.
Assieme alla presidente Serracchiani, della delegazione del Friuli Venezia Giulia faranno parte,
tra gli altri, il presidente di Unioncamere FVG Giovanni Pavan, il presidente dell’Ente camerale
triestino Antonio Paoletti, l’amministratore unico di ConCentro (Azienda speciale della Camera
di Commercio di Pordenone) Silvano Pascolo, i presidenti di Finest, Friuli Innovazione e Polo
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Tecnologico di Pordenone, Mauro del Savio, Guido Nassimbeni e Giovanni Francesco Scolari, il
rettore dell’Università di Trieste Maurizio Fermeglia, il direttore generale dell’ICGEB (Centro
internazionale di Ingegneria genetica e Biotecnologia di Trieste) Mauro Giacca, e il presidente
della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi.
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corso dell’incontro tra la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani e il

La Redazione - January 10, 2016

Un progetto per portare ad Aquileia importantissimi reperti archeologici provenienti

vicepresidente dell’Organizzazione iraniana del Patrimonio culturale e del
Turismo/Ichhto (organismo dipendente direttamente dalla Presidenza della
Repubblica), Mohammad Hassan Talebian.
Già dai prossimi giorni si lavorerà per la stesura del documento, mentre una formale
ufficializzazione potrebbe giungere a fine gennaio.
Da giugno e per circa quattro mesi, è stato
sottolineato da Serracchiani e Talebian,
assieme al presidente della Fondazione
Aquileia Antonio Zanardi Landi e al
direttore generale dei Musei persiani,
Mohammad Reza Karegar, una quindicina
di “pezzi” probabilmente mai usciti dalle
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sale del Museo nazionale di Teheran,
potranno così essere esposti al Museo di

Più Letti

Aquileia, proponendo dunque un discorso
culturale di altissima qualità già avviato
dalla Fondazione Aquileia con la mostra dedicata al Bardo di Tunisi.
Un”esplorazione” nelle vestigia archeologiche dell’antica Persia che, ha osservato
la presidente Serracchiani, pone Aquileia e la sua storia al centro di nuovi contatti
culturali con Paesi, come l’Iran, che da sempre guardano con interesse all’Italia,
coniugando in tal modo i patrimoni Unesco del mondo e ricreando idealmente un
percorso verso Aquileia della “Via della Seta”, che inequivocabilmente è legata al
territorio persiano.
La possibilità di concludere un protocollo
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d’intesa tra Friuli Venezia Giulia e Ichhto
grazie anche alla collaborazione
dell’ambasciatore d’Italia a Teheran,
Mauro Conciatori, verrà approfondita
nell’intento di inserire ulteriori contenuti,
comprendendo altri settori culturali sui
quali Talebian e Karegar hanno ribadito il
notevole interesse del Governo iraniano:
si è discusso, in particolare, del desiderio delle autorità e degli specialisti della
Repubblica islamica di perfezionare e approfondire le conoscenze iraniane nei settori
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della conservazione dei reperti archeologici e museali, della loro catalogazione e
restauro.
L’accordo che sarà dunque perfezionato
conterrà anche alcune precise indicazioni,
hanno concordato Serracchiani e Talebian,
per la messa a disposizione dell’Ichhto
delle competenze d’eccellenza maturate
dal corso di Laurea nella conservazione dei
beni culturali, architettonici e bibliografici
dell’Università di Udine e dall’Istituto di
catalogazione di Villa Manin. “Questi
D. Serracchiani
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organismi – ha ricordato la presidente –
vantano una grande esperienza e la

mostra ad Aquileia non farebbe altro che dare avvio alle relazioni culturali tra la nostra
regione e Teheran”: insomma, nelle parole del direttore Karegar, è confermato che
tutte le strade portano a Roma, ma “passando per Aquileia”, ha affermato la
presidente Serracchiani.
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CULTURA ITALIANA NEL MONDO - IRAN - ANTICHE
VESTIGIA PERSIANE DAL MUSEO NAZIONALE DI
TEHERAN PRESTO AD AQUILEIA IN FRIULI
(2016-01-11)
Un progetto per portare ad Aquileia importantissimi reperti archeologici
provenienti dal Museo nazionale di Teheran è stato discusso nella capitale
iraniana nel corso dell'incontro tra la presidente del Friuli Venezia Giulia
Debora Serracchiani e il vicepresidente dell'Organizzazione iraniana del
Patrimonio culturale e del Turismo/Ichhto (organismo dipendente
direttamente dalla Presidenza della Repubblica), Mohammad Hassan
Talebian.
Già dai prossimi giorni si lavorerà per la stesura del documento, mentre
una formale ufficializzazione potrebbe giungere a fine gennaio.
Da giugno e per circa quattro mesi, è stato sottolineato da Serracchiani e
Talebian, assieme al presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi
Landi e al direttore generale dei Musei persiani, Mohammad Reza Karegar,
una quindicina di "pezzi" probabilmente mai usciti dalle sale del Museo
nazionale di Teheran, potranno così essere esposti al Museo di Aquileia,
proponendo dunque un discorso culturale di altissima qualità già avviato
dalla Fondazione Aquileia con la mostra dedicata al Bardo di Tunisi.
Un"esplorazione" nelle vestigia archeologiche dell'antica Persia che, ha
osservato la presidente Serracchiani, pone Aquileia e la sua storia al
centro di nuovi contatti culturali con Paesi, come l'Iran, che da sempre
guardano con interesse all'Italia, coniugando in tal modo i patrimoni
Unesco del mondo e ricreando idealmente un percorso verso Aquileia della
"Via della Seta", che inequivocabilmente è legata al territorio persiano.
La possibilità di concludere un protocollo d'intesa tra Friuli Venezia Giulia
e Ichhto grazie anche alla collaborazione dell'ambasciatore d'Italia a
Teheran, Mauro Conciatori, verrà approfondita nell'intento di inserire
ulteriori contenuti, comprendendo altri settori culturali sui quali Talebian e
Karegar hanno ribadito il notevole interesse del Governo iraniano: si è
discusso, in particolare, del desiderio delle autorità e degli
specialisti della Repubblica islamica di perfezionare e approfondire le
conoscenze iraniane nei settori della conservazione dei reperti archeologici
e museali, della loro catalogazione e restauro.
L'accordo che sarà dunque perfezionato conterrà anche alcune precise
indicazioni, hanno concordato Serracchiani e Talebian, per la messa a
disposizione dell'Ichhto delle competenze d'eccellenza maturate dal corso
di Laurea nella conservazione dei beni culturali, architettonici e bibliografici
dell'Università di Udine e dall'Istituto di catalogazione di Villa Manin.
"Questi organismi - ha ricordato la presidente - vantano una grande
esperienza e la mostra ad Aquileia non farebbe altro che dare avvio alle
relazioni culturali tra la nostra regione e Teheran": insomma, nelle parole
del direttore Karegar, è confermato che tutte le strade portano a Roma,
ma "passando per Aquileia", ha affermato la presidente Serracchiani.
(11/01/2016-ITL/ITNET)
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Accordo sottoscritto oggi (askanews) – Trieste, 11 gen
2015 – Un progetto per portare ad Aquileia importantissimi
reperti archeologici provenienti dal Museo nazionale di
Teheran e’ stato discusso oggi nella capitale iraniana nel corso dell’incontro tra la presidente del Friuli
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Venezia Giulia Debora Serracchiani e il vicepresidente dell’Organizzazione iraniana del Patrimonio
culturale e del Turismo/Ichhto (organismo dipendente direttamente dalla Presidenza della Repubblica),
Mohammad Hassan Talebian. Gia’ dai prossimi giorni si lavorera’ per la stesura del documento, mentre
una formale ufficializzazione potrebbe giungere a fine gennaio. Da giugno e per circa quattro mesi, e’
stato sottolineato da Serracchiani e Talebian, assieme al presidente della Fondazione Aquileia Antonio
Zanardi Landi e al direttore generale dei Musei persiani, Mohammad Reza Karegar, una quindicina di
“pezzi” probabilmente mai usciti dalle sale del Museo nazionale di Teheran, potranno cosi’ essere
esposti al Museo di Aquileia, proponendo dunque un discorso culturale di altissima qualita’ gia’ avviato
dalla Fondazione Aquileia con la mostra dedicata al Bardo di Tunisi. Un”esplorazione” nelle vestigia
archeologiche dell’antica Persia che, ha osservato la presidente Serracchiani, pone Aquileia e la sua
storia al centro di nuovi contatti culturali con Paesi, come l’Iran, che da sempre guardano con interesse
all’Italia, coniugando in tal modo i patrimoni Unesco del mondo e ricreando idealmente un percorso
verso Aquileia della “Via della Seta”, che inequivocabilmente e’ legata al territorio persiano.
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Colpo grosso per Aquileia che nei prossimi mesi ospiterà alcuni reperti
persiani provenienti dal Museo nazionale di Teheran. Il progetto è stato
discusso oggi nella capitale iraniana nel corso dell'incontro tra la presidente
della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani e il vicepresidente
dell'Organizzazione iraniana del Patrimonio culturale e del Turismo /
ICHHTO (organismo dipendente direttamente dalla Presidenza della
Repubblica) Mohammad Hassan Talebian.
Già dai prossimi giorni si lavorerà per la stesura del documento, mentre una
formale ufficializzazione potrebbe giungere a fine gennaio. Da giugno e per
circa quattro mesi, è stato sottolineato da Serracchiani e Talebian, assieme al
generale dei Musei persiani Mohammad Reza Karegar, una quindicina di
reperti probabilmente mai usciti dalle sale del Museo nazionale di Teheran,
potranno così essere esposti al Museo di Aquileia, proponendo dunque un
discorso culturale di altissima qualità già avviato dalla Fondazione Aquileia
con la mostra dedicata al Museo del Bardo di Tunisi.
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Un'esplorazione nelle vestigia archeologiche dell'antica Persia che, ha
osservato la presidente Serracchiani, pone Aquileia e la sua storia al centro di
nuovi contatti culturali con Paesi come l'Iran che da sempre guardano con
interesse all'Italia, coniugando in tal modo i patrimoni UNESCO del mondo e
ricreando idealmente un percorso verso Aquileia della Via della Seta che
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ICHHTO, grazie anche alla collaborazione dell'ambasciatore d'Italia a
Teheran Mauro Conciatori, verrà approfondita nell'intento di inserire
ulteriori contenuti, comprendendo altri settori culturali sui quali Talebian e
Karegar hanno ribadito il notevole interesse del Governo iraniano: si è
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discusso, in particolare, del desiderio delle autorità e degli specialisti della
Repubblica Islamica di perfezionare e approfondire le conoscenze iraniane
nei settori della conservazione dei reperti archeologici e museali, della loro
catalogazione e restauro.
L'accordo che sarà perfezionato conterrà anche alcune precise indicazioni,
hanno concordato Serracchiani e Talebian, per la messa a disposizione
dell'ICHHTO delle competenze d'eccellenza maturate dal corso di Laurea
nella Conservazione dei Beni culturali, architettonici e bibliografici
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dell'Università di Udine e dall'Istituto di Catalogazione di Villa Manin.
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"Questi organismi - ha ricordato la presidente - vantano una grande
esperienza e la mostra ad Aquileia non farebbe altro che dare avvio alle
relazioni culturali tra la nostra regione e Teheran": insomma, nelle parole del
direttore Karegar, è confermato che tutte le strade portano a Roma, ma
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VIDEO
Un progetto per portare ad Aquileia importantissimi reperti archeologici provenienti dal Museo
nazionale di Teheran è stato discusso oggi nella capitale iraniana nel corso dell’incontro tra la
presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani e il vicepresidente
dell’Organizzazione iraniana del Patrimonio culturale e del Turismo / ICHHTO (organismo
dipendente direttamente dalla Presidenza della Repubblica) Mohammad Hassan Talebian.
Già dai prossimi giorni si lavorerà per la stesura del documento, mentre una formale
ufficializzazione potrebbe giungere a fine gennaio.
Da giugno e per circa quattro mesi, è stato sottolineato da Serracchiani e Talebian, assieme al
presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi e al direttore generale dei Musei
persiani Mohammad Reza Karegar, una quindicina di reperti probabilmente mai usciti dalle sale
del Museo nazionale di Teheran, potranno così essere esposti al Museo di Aquileia, proponendo
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dunque un discorso culturale di altissima qualità già avviato dalla Fondazione Aquileia con la
mostra dedicata al Museo del Bardo di Tunisi.
Un’esplorazione nelle vestigia archeologiche dell’antica Persia che, ha osservato la presidente
Serracchiani, pone Aquileia e la sua storia al centro di nuovi contatti culturali con Paesi come
l’Iran che da sempre guardano con interesse all’Italia, coniugando in tal modo i patrimoni
UNESCO del mondo e ricreando idealmente un percorso verso Aquileia della Via della Seta che
inequivocabilmente è legata al territorio persiano.
La possibilità di concludere un protocollo d’intesa tra Friuli Venezia Giulia e ICHHTO, grazie
anche alla collaborazione dell’ambasciatore d’Italia a Teheran Mauro Conciatori, verrà
approfondita nell’intento di inserire ulteriori contenuti, comprendendo altri settori culturali sui
quali Talebian e Karegar hanno ribadito il notevole interesse del Governo iraniano: si è discusso,
in particolare, del desiderio delle autorità e degli specialisti della Repubblica Islamica di
perfezionare e approfondire le conoscenze iraniane nei settori della conservazione dei reperti
archeologici e museali, della loro catalogazione e restauro.
L’accordo che sarà perfezionato conterrà anche alcune precise indicazioni, hanno concordato
Serracchiani e Talebian, per la messa a disposizione dell’ICHHTO delle competenze d’eccellenza
maturate dal corso di Laurea nella Conservazione dei Beni culturali, architettonici e bibliografici
dell’Università di Udine e dall’Istituto di Catalogazione di Villa Manin.
“Questi organismi – ha ricordato la presidente – vantano una grande esperienza e la mostra ad
Aquileia non farebbe altro che dare avvio alle relazioni culturali tra la nostra regione e Teheran”:
insomma, nelle parole del direttore Karegar, è confermato che tutte le strade portano a Roma, ma
“passando per Aquileia”, ha affermato la presidente Serracchiani.
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Archeologia, Friuli Venezia Giulia e Iran:
nuovi protocolli d’intesa
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì,
offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(12 gennaio 2016) Nuove collaborazioni tra Friuli Venezia Giulia e Iran all’insegna
dell’arte, della storia, dell’archeologia. E’ stato discusso nella capitale iraniana un
progetto per portare ad Aquileia (Udine) importantissimi reperti archeologici provenienti
dal Museo nazionale di Teheran. L’occasione è stato l’incontro tra la presidente del Friuli
Venezia Giulia Debora Serracchiani e il vicepresidente dell’Organizzazione iraniana del
Patrimonio culturale e del Turismo/Ichhto (organismo dipendente direttamente dalla
Presidenza della Repubblica), Mohammad Hassan Talebian. Già dai prossimi giorni si
lavorerà per la stesura del documento, mentre una formale ufficializzazione potrebbe
giungere a fine gennaio. Ma il progetto guarda lontano. La possibilità di concludere un
protocollo d'intesa tra Friuli Venezia Giulia e Ichhto grazie anche alla collaborazione
dell'ambasciatore d'Italia a Teheran, Mauro Conciatori, verrà approfondita nell'intento di
inserire ulteriori contenuti, comprendendo altri settori culturali sui quali Talebian e
Karegar hanno ribadito il notevole interesse del Governo iraniano: si è discusso, in
particolare, del desiderio delle autorità e degli specialisti della Repubblica islamica di
perfezionare e approfondire le conoscenze iraniane nei settori della conservazione dei
reperti archeologici e museali, della loro catalogazione e restauro. L'accordo che sarà
perfezionato conterrà così anche alcune precise indicazioni, hanno concordato
Serracchiani e Talebian, per la messa a disposizione dell'Ichhto delle competenze
d'eccellenza maturate dal corso di Laurea nella conservazione dei beni culturali,
architettonici e bibliografici dell'Università di Udine e dall’Istituto di catalogazione di Villa
Manin. “Questi organismi - ha ricordato Serracchiani - vantano una grande esperienza e
la mostra ad Aquileia non farebbe altro che dare avvio alle relazioni culturali tra la nostra
regione e Teheran”. (PO / red)
SCHEDA / AD AQUILEIA 15 PEZZI PER 4 MESI
Da giugno e per circa quattro mesi, è stato sottolineato da Serracchiani e Talebian,
assieme al presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi e al direttore
generale dei Musei persiani, Mohammad Reza Karegar, una quindicina di "pezzi"
probabilmente mai usciti dalle sale del Museo nazionale di Teheran, potranno così essere
esposti al Museo di Aquileia, proponendo dunque un discorso culturale di altissima
qualità già avviato dalla Fondazione Aquileia con la mostra dedicata al Bardo di Tunisi.
Un “esplorazione nelle vestigia archeologiche dell'antica Persia che, - ha osservato la
presidente Serracchiani - pone Aquileia e la sua storia al centro di nuovi contatti culturali
con Paesi, come l'Iran, che da sempre guardano con interesse all'Italia, coniugando in tal
modo i patrimoni Unesco del mondo e ricreando idealmente un percorso verso Aquileia
della ‘Via della Seta’, che inequivocabilmente è legata al territorio persiano”.
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Serracchiani col velo islamico in
Iran, scoppia una polemica sul nulla
11.01.2016 Si chiama Hijab, e nella
tradizione islamica è la modalità
«minima» con cui le donne possono
velarsi assolvendo alle prescrizioni
religiose. Un velo che non nasconde il
volto, ma solo il collo e raccoglie i
capelli non nascondendoli del tutto,
in modo meno pronunciato di quello
che accade per le suore cattoliche. In
Iran (che non per nulla è una
repubblica islamica) è obbligatorio e
Debora Serracchiani a Teheran con il tradizionale velo
anche la presidente del Friuli-Venezia
musulmano
Giulia lo ha dovuto indossare nel
corso degli odierni incontri a Teheran della delegazione regionale in missione in Iran.
Apriti cielo. Il parlamentare del Pd Lodovico Sonego parla di «immagine dolorosa
dopo Colonia». Si sprecano gli attacchi politici da centrodestra e le analisi
sociologiche più estreme secondo cui Serracchiani avrebbe dovuto opporre un rifiuto
oppure nemmeno andare a Teheran. Ma non si è sempre detto, riferendosi agli
immigrati, che bisogna rispettare le leggi e le tradizioni del Paese in cui si viene
ospitati?
Intanto la delegazione del Friuli-V.G., incurante delle polemichette, sta concludendo
interessanti accordi in uno dei Paesi mediorientali chiave non solo per lo sviluppo
economico ma anche per l'apertura di nuovi equilibri di pace e per battere l'Isis. Non
si è solo parlato di commercio, ma anche di cultura. Da giugno e per circa quattro
mesi, è stato sottolineato da Serracchiani nell'incontro con il vicepresidente
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dell'Organizzazione iraniana del Patrimonio culturale e del Turismo/Ichhto
(organismo dipendente direttamente dalla Presidenza della Repubblica), assieme al
presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi e al direttore generale dei
Musei persiani, Mohammad Reza Karegar, una quindicina di "pezzi", probabilmente
mai usciti dalle sale del Museo nazionale di Teheran, potranno essere esposti al Museo
di Aquileia, proponendo dunque un discorso culturale di altissima qualità già avviato
dalla Fondazione Aquileia con la mostra dedicata al Bardo di Tunisi.
Un'"esplorazione" nelle vestigia archeologiche dell'antica Persia che, ha osservato la
presidente Serracchiani, pone Aquileia e la sua storia al centro di nuovi contatti
culturali con Paesi, come l'Iran, che da sempre guardano con interesse all'Italia,
coniugando in tal modo i patrimoni Unesco del mondo e ricreando idealmente un
percorso verso Aquileia della "Via della Seta", che inequivocabilmente è legata al
territorio persiano.
La possibilità di concludere un protocollo d'intesa tra Friuli Venezia Giulia e Iran,
verrà approfondita nell'intento di inserire ulteriori contenuti, comprendendo altri
settori culturali sui quali c'è notevole interesse del Governo iraniano: si è discusso, in
particolare, del desiderio delle autorità e degli specialisti della Repubblica islamica di
perfezionare e approfondire le conoscenze iraniane nei settori della conservazione dei
reperti archeologici e museali, della loro catalogazione e restauro. L'accordo che sarà
dunque perfezionato conterrà anche alcune precise indicazioni per la messa a
disposizione dell'Ichhto delle competenze d'eccellenza maturate dal corso di Laurea
nella conservazione dei beni culturali, architettonici e bibliografici dell'Università di
Udine e dall'Istituto di catalogazione di Villa Manin. "Questi organismi - ha ricordato
la presidente - vantano una grande esperienza e la mostra ad Aquileia non farebbe
altro che dare avvio alle relazioni culturali tra la nostra regione e Teheran": insomma,
nelle parole del direttore Karegar, è confermato che tutte le strade portano a Roma,
ma "passando per Aquileia", ha affermato la presidente Serracchiani.

12-01-2016

Pagina

2/2

Professione solenne di 7 sorelle della
Provvidenza
19 dic | 13:12

L'apertura della Porta Santa in Cattedrale
14 dic | 13:17

Voto Cittadino
25 ott | 19:21

Voto cittadino
25 ott | 19:20

Paese in festa a Lumignacco per il nuovo
centro di aggregazione parrocchiale
21 set | 11:22

Data

12-01-2016

Pagina
Foglio

1

Hy-phen-a-tion
Questo
sito fa uso
di cookie, anche di terze parti. Proseguendo con la navigazione acconsenti il loro utilizzo.
CHI SIAMO
Maggiori
PUBBLICITÀ
Informazioni
NEWSLETTER
Chiudi TICKER
Martedi,
12 Gennaio
2016

Friuli V. G.
HOME

NEWS

le edizioni regionali
di travelnostop.com

OPINIONI

VIDEO

DATABASE AZIENDE

ABRUZZO | BASILICATA | CALABRIA | CAMPANIA | EMILIA ROMAGNA | FRIULI V. GIULIA | LAZIO | LIGURIA | LOMBARDIA | MARCHE
MOLISE | PIEMONTE | PUGLIA | SARDEGNA | SICILIA | TOSCANA | TRENTINO ALTO ADIGE | UMBRIA | VALLE D'AOSTA | VENETO

Home » Friuli Venezia Giulia » Beni culturali » Aquileia, in arrivo reperti preziosi da Museo Teheran

Aquileia, in arrivo reperti preziosi da Museo
Teheran
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Portare ad Aquileia alcuni reperti
archeologici provenienti dal Museo
nazionale di Teheran. È l’obiettivo
dell’incontro svoltosi nella capitale
iraniana tra Debora Serracchiani,
presidente del Fvg e Mohammad Hassan
Talebian, vicepresidente
dell'Organizzazione iraniana del
Patrimonio culturale e del
Turismo/Ichhto.
Dai prossimi giorni si lavorerà per la
stesura del documento, una formale ufficializzazione potrebbe giungere a fine gennaio.
Da giugno e per circa 4 mesi, è stato sottolineato da Serracchiani e Talebian, assieme al
presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi e al direttore generale dei
Musei persiani, Mohammad Reza Karegar, una quindicina di pezzi mai usciti dalle sale
del Museo nazionale di Teheran, potranno essere esposti al Museo di Aquileia,
proponendo un discorso culturale di altissima qualità già avviato dalla Fondazione
Aquileia con la mostra dedicata al Bardo di Tunisi.
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Il progetto è stato discusso nella capitale iraniana. A giorni la
stesura del documento ufficiale
CULTURA

17-01-2016

Pagina

redazione - gen 17, 2016
0

Reperti archeologici importantissimi del Museo nazionale di
Teheran potrebbero essere esposti ad Aquileia nel 2016. Il progetto
è stato discusso nei giorni scorsi nella capitale iraniana durante
l’incontro fra la presidente del Fvg Debora Serracchiani e il
vicepresidente dell’Organizzazione iraniana del Patrimonio culturale e
del Turismo/Ichhto (organismo che dipende dalla Presidenza della
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Repubblica), Mohammad Hassan Talebian. Già dai prossimi giorni si
lavorerà per la stesura del documento, una formale ufficializzazione
potrebbe giungere a fine gennaio.
Da giugno e per circa quattro mesi, è stato sottolineato da
Serracchiani e Talebian, assieme al presidente della Fondazione
Aquileia Antonio Zanardi Landi e al direttore generale dei Musei
persiani, Mohammad Reza Karegar, una quindicina di “pezzi” forse
mai usciti dalle sale del Museo nazionale di Teheran, potranno così
essere esposti al Museo di Aquileia, proponendo dunque un discorso
culturale di altissima qualità già avviato dalla Fondazione Aquileia con
la mostra dedicata al Bardo di Tunisi.
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Il ministro Franceschini: Aquileia
sito ideale per arte e turismo
 23 maggio 2016
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“E’ un patrimonio unico” (askanews) – Aquileia, 23 mag
2015 – Puntare su un’offerta culturale integrata, grazie
anche alla Fondazione che unisce i diversi livelli istituzionali.
Perché al turista interessa poco sapere chi gestisce un museo, quanto piuttosto poter usufruire di un
patrimonio artistico che sia tutelato e valorizzato. Questo il concetto espresso oggi dal ministro dei Beni
e delle Attivita’ Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, nel corso di una visita ad Aquileia,
accompagnato dalla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, dall’assessore
regionale alla Cultura Gianni Torrenti, dal sindaco di Aquileia Gabriele Spanghero e dal presidente della
Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi. Dopo aver ammirato gli interni della Basilica e aver
constatato l’andamento dei lavori in corso nel comprensorio, il ministro ha ribadito l’importanza
strategica di Aquileia in quanto “patrimonio unico, collocato in una posizione geograficamente perfetta
per i grandi flussi del turismo italiano e internazionale”. Il ministro ha preso atto poi con interesse dei
dati relativi alla Mostra allestita nel periodo invernale nel Museo Archeologico, che ha ospitato importanti
reperti dal Museo Nazionale del Bardo di Tunisi: 16mila visitatori, che rappresentano un risultato
eccezionale per il periodo di cosiddetta bassa stagione.
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più bella e maestosa città dell'antichità distrutta da Alessandro Magno nel 330
a.C., saranno esposti in una grande mostra allestita dal 25 giugno al 30
settembre negli spazi del Museo Nazionale Archeologico di Aquileia.
Si tratta di una rassegna «di grande significato - dice il ministro dei Beni culturali
Dario Franceschini, che la presenterà mercoledì al Collegio Romano - perché
costituisce la prima opportunità di apprezzare in Europa reperti provenienti da
Persepoli e dal Museo Nazionale di Teheran dopo la firma dell'Accordo sul
Nucleare iraniano».
Intitolata “Leoni e Tori dall'antica Persia ad Aquileia”, l'esposizione è stata
realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del
Friuli Venezia Giulia e rientra nell'ambito del ciclo “Archeologia ferita”, avviato lo
scorso anno dalla mostra incentrata sui reperti provenienti dal museo tunisino del
Bardo.
La mostra, dice il presidente della Fondazione Antonio Zanardi, è dedicata
all'arte achemenide e sasanide, con pezzi di eccezionale rilievo provenienti
dall'Archeologico di Teheran e da quello di Persepoli, e «non si collega
direttamente alle tragiche vicende del passato recente e dell'attualità nel
Mediterraneo e nel Medio Oriente».
Per individuare l'autore delle ferite e della distruzione della capitale dell'impero di
Dario, prosegue Zanardi, è invece «necessario risalire sino al IV secolo a.C. e
ad Alessandro Magno, molto lontano dunque dal terrorismo e dalla violenza dei
nostri giorni». Eppure, a ben guardare, la maggior parte del patrimonio
archeologico del mondo è proprio originato «da una ferita, da devastazioni, dalla
volontà di cancellare l'identità del nemico o, semplicemente, dell'altro».
La stessa Aquileia, simbolo di convivenza
nei primi secoli dopo Cristo, cadde vittima della furia di Attila e delle popolazioni
che venivano dall'Oriente. E, come in un sottile filo rosso che attraversa la storia,
medesima sorte di distruzione era toccata a Cartagine, a pochi chilometri da
Tunisi, dove si trova il Museo del Bardo.
19 giugno 2016
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Oggetti d’arte di straordinaria fattura provenienti dagli scavi di Persepoli,
la più bella e maestosa città distrutta da Alessandro Magno nel 330 a.C.,
saranno eccezionalmente esposti in una grande mostra allestita dal 25
giugno al 30 settembre negli spazi del Museo Nazionale Archeologico di
Aquileia. Per il ministro Franceschini si tratta di una rassegna “di grande
significato perchè costituisce la prima opportunità di apprezzare in Europa
reperti provenienti da Persepoli e dal Museo Nazionale di Teheran dopo la
firma dell’Accordo sul Nucleare iraniano”.
Intitolata “Leoni e Tori dall’antica Persia ad Aquileia”, l’esposizione è
stata realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo
Museale del Friuli Venezia Giulia e rientra nell’ambito del ciclo “Archeologia
Ferita”, avviato lo scorso anno dalla mostra incentrata sui reperti provenienti
dal museo tunisino del Bardo. La mostra, come afferma il presidente della
Fondazione Antonio Zanardi, è dedicata all’arte achemenide e sasanide, con
pezzi di eccezionale rilievo provenienti dall’Archeologico di Teheran e da
quello di Persepoli, ma, sottolinea, “non si collega direttamente alle tragiche
vicende del passato recente e dell’attualità nel Mediterraneo e nel Medio
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Oriente”.
Per individuare l’autore delle ferite e della distruzione della capitale
dell’impero di Dario, prosegue Zanardi, è “necessario risalire sino al IV
secolo a.C. e ad Alessandro Magno, molto lontano dunque dal terrorismo e
dalla violenza dei nostri giorni”. Eppure, a ben guardare, la maggior parte del
patrimonio archeologico del mondo e’ proprio originato “da una ferita, da
devastazioni, dalla volontà di cancellare l’identità del nemico o,
semplicemente, dell’altro”. La stessa Aquileia, simbolo di convivenza nei
primi secoli dopo Cristo, cadde vittima della furia di Attila e delle
popolazioni che venivano dall’Oriente. E, come in un sottile filo rosso che
attraversa la storia, medesima sorte di distruzione era toccata a Cartagine,
a pochi chilometri da Tunisi, dove si trova il Museo del Bardo.
La rilevanza della mostra sta soprattutto nell’essere composta
esclusivamente da reperti provenienti dall’Iran e non, come le maggiori
iniziative del genere, con opere già presenti in musei europei. In particolare,
molti dei pezzi allestiti non sono mai usciti dai musei iraniani, come la
gigantesca zampa di leone in porfido, la testa di un bovino proveniente dai
depositi di Persepoli e molti degli oggetti in oro, tra cui il magnifico bracciale
con due teste leonine. Questi preziosi reperti, del resto, coprono un arco
temporale assai lungo e sono testimonianza di due dinastie fondamentali
dell’Iran pre-islamico, gli Achemenidi e i Sasanidi, e dello sfarzo delle corti
persiane che lasciarono stupefatti persino gli autori greci che descrivevano le
bellezze e la grandiosità di regge e città.
Ecco dunque che si possono ammirare per la prima volta uno accanto
all’altro pezzi straordinari di oreficeria achemenide, come il rithon d’oro
con leone alato, la daga aurea, il bracciale con due teste leonine, il piccolo
toro e le placche di straordinaria fattura orafa. Anche le parti scultoree
esposte ad Aquileia vogliono sottolineare l’incredibile potenza figurativa di
quell’arte. Senza contare che, trattandosi di frammenti la mostra riesce in
questo modo a evocare il concetto di arte e civiltà ferite. Come recita il
titolo, le raffigurazioni, a partire dalle più antiche, riguardano soprattutto i
tori e i leoni, in un forte collegamento con le tradizioni mesopotamica,
elamita e persino quella del mondo iranico dell’Età del Ferro, in cui la
presenza di elementi animalistici è ovviamente connessa a un’origine
nomadica. Eccezionale dunque la lastra di bronzo raffigurante una serie di
leoni alati, che costituiva il fiancale di un carro da guerra achemenide, per
non parlare del piatto d’argento raffigurante una scena di caccia al leone, tra
l’altro uno dei pochi pezzi sasanidi esposti, che a sua volta evidenzia il
perdurare di grandi capacita’ espressive fino ai secoli che hanno preceduto la
nascita del mondo islamico
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Ore 10.30 Franceschini partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra “Leoni e Tori. Dall’Antica Persia ad Aquileia” presso
il salone del Ministro, in via del Collegio Romano, 27. Saranno presenti il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora
Serracchiani, l’Ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran, Jahanbakhsh Mozaffari e il Presidente della Fondazione Aquileia, Antonio
Zanardi Landi.
Ore 12.00 Franceschini partecipa alla conferenza stampa di presentazione del concerto straordinario al Foro Romano “Music for Mercy”
presso gli Appartamenti Papali di Palazzo del Laterano in Piazza san Giovanni Paolo II, 1. Saranno presenti il sovrintendente Fondazione
Teatro dell’Opera di Roma Capitale, Carlo Fuortes, il membro del Consiglio di indirizzo del Teatro dell’Opera di Roma Capitale, Tan Sri
Francis Yeoh, il Vicario generale del Santo Padre per la Diocesi di Roma S. Em. Card. Agostino Vallini e l’amministratore delegato di Opera
Romana Pellegrinaggi, Mons. Liberio Andreatta.
Ore 14.00 Franceschini partecipa al Convegno "Infrastrutture ed Archeologia" presso la Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio.
Ore 18.30 Franceschini partecipa all’inaugurazione della mostra “Capolavori dell’antica porcellana cinese dal Museo di Shanghai X – XIX
sec. d.C.” al Museo Nazionale di Palazzo Venezia presso le Sale Quattrocentesche in Via del Plebiscito 118. Saranno presenti l'Ambasciatore
della Repubblica Popolare Cinese, Li Ruiyu e il vice direttore dello Shanghai Museum, Zhu Cheng.
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Il giornale fatto da voi
torna alla lista

Leoni e tori ad Aquileia ori Persepoli
22 giugno 2016 - 16:04

Dal 25 giugno grandi capolavori iraniani contro traffico e Isis
(ANSA)- ROMA, 22 GIU - L'oro abbagliante del
calice con il leone alato, arrivato dall'antica città
di Hamadam, accanto agli ori e alle terrecotte
con la testa del toro. E poi bracciali, pugnali,
lamine decorative, sculture, capitelli. Scortati da
un'imponente guardia armata, arrivano ad
Aquileia i capolavori dell'arte persiana, per
l'eccezionale mostra che dal 25 giugno
racconterà la grandeur dell'antica Persepoli
distrutta poi da Alessandro Magno. Un tesoro
d'arte e di storia - inedito per il pubblico italiano
- che segna un'altra tappa dei rapporti tra Italia
ed Iran, notano presentandola il ministro della
cultura italiano Dario Franceschini e
l'ambasciatore iraniano a Roma Iahanbakhsh
Mozaffari con la presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani. E nello stesso tempo una
risposta al traffico d'arte e al terrorismo. Costata oltre 300 mila euro - per spese assicurative, trasporto e
vigilanza - la rassegna è realizzata dalla Fondazione Aquileia con il Polo Museale del FVG e il National Museum
of Iran.
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Franceschini: "Stiamo assistendo al tentativo, in particolare del terrorismo, di
trasformare la cultura in un fattore di divisione, la cultura è invece una cosa
che unisce, che spinge al dialogo e alla conoscenza”.
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BRESCIA - Sono circa
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Rhyton con terminazione a protome di leone alato, V secolo a.C. oro

UDINE - Aprirà al pubblico il 25 giugno, al Museo Archeologico di Aquileia, la straordinaria
mostra dal titolo Leoni e Tori dall'Antica Persia ad Aquileia. La memoria di due grandi città,
entrambe distrutte col ferro e col fuoco, Persepoli da Alessandro Magno e Aquileia da Attila, a
quasi ottocento anni di distanza, si concretizza in questa grandiosa esposizione, realizzata dalla
Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, il National
Museum of Iran e l’Iranian Cultural Heritage Handcrafts and Tourism Organization. La mostra è
stata presentata il 22 giugno nella sede del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo (MiBACT), alla presenza del ministro dei beni culturali Dario Franceschni,

Fondazione, secondo la
rivista americana Artnet, è
tra i cento collezionisti
più influenti del...

MOSTRE*
Allo
Studio
Museo

22-06-2016

Data
Pagina
Foglio

dell'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran in Italia Jahanbakhsh Mozaffari, il
direttore del Museo Nazionale dell'Iran Jebrael Nokandeh, il presidente della Fondazione

2/2

Francesco Messina di

Aquileia Antonio Zanardi Landi, il sindaco di Aquileia Gabriele Spanghero e la presidente

Milano la mostra "Il mio

del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani.

nome è cavallo"

In esposizione ci saranno reperti esclusivamente provenienti dai musei iraniani e vestigia dello
splendore della civiltà persiana ai tempi delle dinastie achemenida e sasanida. In particolare,
sottolinea una nota del Mibact: "il visitatore rimarrà incantato dinanzi al Rhyton, costituito dalla
protome di un leone alato accovacciato con il corpo che termina in un calice semiconico,
decorato da scanalature concentriche e ornato alla sommità da un fregio di boccioli e ori di loto.
I particolari di questo oggetto (il muso leonino ritratto con fauci aperte a mostrare i denti e la
lingua sporgente, gli occhi prominenti segnati alla base da due rigon amenti, gli artigli
realisticamente resi e muscolatura lineare nonché le grandi ali a terminazione ricurva, decorate
con tre registri di piume) lo rendono un capolavoro più che di artigianato dell’arte in generale".
Il ministro Franceschini presentando la mostra, ha parlato di una “esposizione di grande
signi cato perché costituisce la prima opportunità di apprezzare in Europa reperti provenienti da
Persepoli e dal Museo Nazionale di Teheran dopo la rma dell’Accordo sul Nucleare iraniano.
Una esposizione molto importante, di grande qualità “che si inserisce nel cosiddetto lone della
diplomazia culturale e che rinsalda i rapporti tra Iran e Italia”. "Stiamo assisten do al tentativo, in
particolare del terrorismo, di trasformare la cultura in un fattore di divisione, di distruggere i
simboli delle diverse identità culturali - ha continuato Franceschini - La cultura è invece una
cosa che unisce, che spinge al dialogo e alla conoscenza”.
L’ambasciatore iraniano a Roma, Jahanbakhsh Mozaffari, ha sottolineato l’importanza delle
relazioni culturali che ”costituiscono le fondamenta dei rapporti tra Iran e Italia e sono il
collante dei rapporti tra i nostri Paesi, specialmente nei momenti di dif coltà. Infatti è stata
proprio questa base culturale a permettere di superare queste dif coltà, anche in un passato non
troppo lontano”.
Antonio Zanardi Landi, presidente della Fondazione Aquileia ha voluto rimarcare l’importanza
di questa esposizione che “intende far capire che la civilizzazione iraniana e persiana è qualcosa
di molto importante che ha segnato anche la cultura occidentale”.
Deborah Serracchiani, ha invece sottolineato come la mostra si inserisca nel lone della
cosiddetta ''Archeologia Ferita'', iniziato lo scorso anno con l'arrivo ad Aquileia di importanti
reperti del Museo del Bardo di Tunisi. Serracchiani ha anche auspicato che la mostra "apra le
porte a un dialogo sempre più forte, sempre più costante, con l'Iran”.
La mostra resterà aperta fino al 30 settembre 2016.
Ultima modifica il Mercoledì, 22 Giugno 2016 16:35
Like Sign Up to see what your friends
like.
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Rhyton con terminazione a protome di leone alato, V secolo
a.C. oro,

Persepoli era l’agglomerato urbano più grande e più bello del mondo quando
Alessandro Magno arrivò davanti alle sue mura nel 330 a.C. Tre mesi dopo un
incendio, ordinato o causato dallo stesso Alessandro, distrusse la più maestosa città
che l’uomo avesse costruito: crollarono i muri, le statue, le colonne; si fusero le lamine
d’oro che ancora ricoprivano le statue e il trono, e di Persepoli restarono solo le rovine
che ancora resistono a 50 chilometri dalla città di Shiraz, in Iran.
Aquileia, uno dei più grandi e floridi centri politici, amministrativi e commerciali
dell’Impero romano, resistette alle incursioni di Alarico, ma non ad Attila che, riuscì a
penetrarvi grazie al crollo di un muro della fortificazione il 18 luglio del 452 d.C.
devastandola e, tradizione o leggenda vuole, spargendo il sale sulle sue rovine.

Oggi, idealmente la memoria di due grandi città, entrambe distrutte col ferro e col fuoco,
a quasi ottocento anni di distanza, ed entrata a far parte del patrimonio di cultura, di arte, di suggestioni dell'intera umanità, si concretizza
nella mostra Leoni e Tori dall’antica Persia ad Aquileia, dal 25 giugno al 30 settembre 2016 al Museo Nazionale Archeologico di Aquileia,
realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, il National Museum of Iran e l’Iranian
Cultural Heritage Handcrafts and Tourism Organization.
Prosegue così dopo l’esposizione dello scorso anno che ha portato ad Aquileia importanti reperti del museo tunisino del Bardo e che ha
avuto un importante riconoscimento di pubblico e di critica, il ciclo denominato Archeologia Ferita. Come scrive il Presidente della
Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi: “La mostra è dedicata all'arte achemenide e sasanide, con pezzi importantissimi provenienti
dal Museo Archeologico Nazionale di Teheran e da quello di Persepoli, e non si collega direttamente alle tragiche vicende del passato
recente e dell'attualità nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Sempre di Archeologia Ferita si tratta, ma per conoscere l'autore delle ferite e
alla distruzione della capitale dell'impero di Dario è necessario risalire sino al IV secolo a.C. e ad Alessandro Magno. Molto lontano
dunque dal terrorismo dei nostri giorni e da una violenza le cui radici abbiamo tanta difficoltà a comprendere. Eppure, a ben guardare,
grande parte del patrimonio archeologico del mondo è originato da una ferita, da devastazioni, dalla volontà di cancellare l'identità del
nemico o, semplicemente, dell'altro. Anche Aquileia è un simbolo non solo di convivenza nei primi secoli d.C., ma anche della
devastazione ad opera di Attila e di popolazioni che venivano da quell'Oriente verso cui, per un periodo così lungo, Aquileia era stata la
porta e la via d'accesso”. E del resto, come in un sottile fil-rouge, la medesima sorte di distruzione era toccata a Cartagine che dista
pochi chilometri da Tunisi, dove si trova il Museo del Bardo.

Concorsi pubblici
Premi

La mostra che si apre il 25 giugno al Museo Archeologico Nazionale aspira inoltre ad accompagnare il rilancio del dialogo e la ripresa
d'interesse nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, un grande partner culturale e, in potenza, politico ed economico come
sottolinea Masoud Soltanifar, vice Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran e Presidente dei Beni Culturali, Artigianato e Turismo:
“Allestire mostre, come quella presente, nelle condizioni attuali testimonia l’impor¬tanza che ha per noi salvaguardare e mettere a
disposizione di tutti i visitatori l’e¬redità comune dell’umanità intera. Un’eredità che evidenzia i rapporti millenari tra le varie società
umane, che sono alla base delle comuni radici delle culture e della civiltà odierna; un’eredità comune che segna la pace e l’amicizia tra i
popoli, sia nel passato che nel presente”.
Il visitatore rimarrà incantato dinanzi al Rhyton, costituito dalla protome di un leone alato accovacciato con il corpo che termina in un calice
semiconico, decorato da scanalature concentriche e ornato alla sommità da un fregio di boccioli e fiori di loto. I particolari di questo
oggetto (il muso leonino ritratto con fauci aperte a mostrare i denti e la lingua sporgente, gli occhi prominenti segnati alla base da due
rigonfiamenti, gli artigli realisticamente resi e muscolatura lineare nonché le grandi ali a terminazione ricurva, decorate con tre registri di
piume) lo rendono un capolavoro più che di artigianato dell’arte in generale; così come il pugnale sempre in oro, che presenta
decorazioni a soggetto animalistico (ancora leoni) riprese e ripetute nelle terminazioni di uno spettacolare bracciale, costituite appunto da
protomi leonine con il muso digrignante e la lingua sporgente: i muscoli facciali sono evidenziati da rigonfiamenti, così come gli occhi
sporgenti e la fronte da due solchi segnati da elementi circolari. La criniera dalla decorazione a scaglie, composta da elementi triangolari
con vertice cerchiato, realizza il raccordo con un bracciale, pur esso presente in mostra.

Redattore: RENZO DE SIMONE

Informazioni Evento:
Data Inizio: 25 giugno 2016
Data Fine: 30 settembre 2016
Prenotazione:Nessuna
Luogo: Aquileia, Museo archeologico nazionale di Aquileia
Orario: da martedì a domenica: dalle 8.30 alle 19.30; chiuso lunedì
Telefono: 043191016 - 043191035
E-mail: museoarcheoaquileia@beniculturali.it
Sito web: http://www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it/
Documentazione:
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(2016-06-22)
"Una mostra di rilevanza mondiale che dimostra come Aquileia, culla di
incontro delle genti e delle culture più di duemila anni fa, torni ad essere
oggi più centrale che mai, suggellando più intensi rapporti con l'Iran".
Così la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani ha descritto
ai giornalisti l'importanza della mostra "Leoni e Tori dall'Antica Persia ad
Aquileia" che sarà inaugurata venerdì 25 al Museo archeologico aquileiese
e che presenta reperti esclusivamente provenienti dai musei iraniani, in
parte inediti per l'Europa, oltre a vestigia dello splendore della civiltà
persiana ai tempi delle dinastie achemenide e sasanide.
Assieme alla presidente Serracchiani hanno illustrato le caratteristiche e il
rilievo dell'evento il ministro Dario Franceschini, l'ambasciatore della
Repubblica islamica dell'Iran in Italia Jahanbakhsh Mozaffari, il direttore del
Museo nazionale dell'Iran Jebrael Nokandeh e il presidente della
Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi, presente il sindaco di Aquileia
Gabriele Spanghero.
L'esposizione, realizzata in soli cinque mesi, "ha l'ambizione - ha osservato
Serracchiani - di diventare il secondo tassello del progetto 'archeologia
ferita' nata con la mostra zero sui reperti del museo tunisino del Bardo,
che nel periodo invernale ha portato ad Aquileia, in soli due mesi e 20
giorni, oltre 16mila persone".
La mostra aquileiese sull'Antica Persia, che attinge a 25 reperti provenienti
dal Museo archeologico di Teheran e da quello di Persopoli, fa seguito alla
visita istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia in Iran nello scorso
mese di gennaio, che ha segnato "un rafforzamento e un intensificarsi delle
relazioni" con la Repubblica islamica" ha fatto presente Serracchiani.
Secondo l'ambasciatore Mozaffari, proprio "le relazioni culturali
costituiscono le fondamenta del rapporto tra Italia e Iran" e in quest'ottica
"i musei sono ponti", così il direttore Nokandeh. In quest'ottica il ministro
Franceschini ha evidenziato l'importanza di attivare una "diplomazia
culturale", perché "la cultura unisce e spinge al dialogo e all'accoglienza e
Aquileia sta via via costruendo una vocazione su questo tema". L'obiettivo
indicato da Zanardi Landi di "moltiplicare il numero dei visitatori al Museo
archeologico di Aquileia" fa dunque il paio con "lo scopo di favorire la
comprensione con chi rappresenta un'antichissima civilizzazione come
l'Iran e di costituire ragioni d'incontro".
I visitatori dell'esposizione in programma dal 25 giugno al 30 settembre ad
Aquileia potranno scoprire oggetti di enorme valore, alcuni tratti da
decorazioni architettoniche, che riportano in vari materiali le forme di leoni
e di tori, rispettivamente simboli del sole, del giorno e della luce e della
natura, della notte e del buio.
"Dalle dinastie degli achemenidi e dei sasanidi, nella scelta degli oggetti ha spiegato il direttore del Museo nazionale iraniano - si è cercato di optare
per quelli che raccontano la storia e i rapporti estensivi tra la Persia e
l'Antica Roma, quando i due imperi erano quasi vicini". Due mondi che alla
fine cedettero alle invasioni - Persopoli ad Alessandro Magno, Aquileia ad
Attila - ma il cui patrimonio di cultura e di civiltà non fu cancellato e che
oggi si incontra di nuovo, nel progetto di valorizzare l'archeologia, "'ferita' ha detto Serracchiani - di volta in volta dagli eventi, dalla storia, dal
terrorismo o dall'ignoranza come incapacità di conoscere quale patrimonio
culturale si ha". (22/06/2016-ITL/ITNET)
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"Una mostra di rilevanza mondiale che dimostra come Aquileia, culla di incontro delle genti e delle
culture più di duemila anni fa, torna a essere oggi più centrale che mai e che suggella più intensamente i
rapporti che ci legano all'Iran".
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Così la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani ha descritto la portata della mostra
"Leoni e Tori dall'Antica Persia ad Aquileia" che sarà inaugurata venerdì 25 al Museo archeologico
aquileiese e che presenta reperti esclusivamente provenienti dai musei iraniani, in parte inediti per
l'Europa, e vestigia dello splendore della civiltà persiana ai tempi delle dinastie achemenida e sasanida.
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L'esposizione è stata presentata oggi alla stampa a Roma nella sede del ministero dei Beni e delle
Attività culturali. Con la presidente Serracchiani hanno illustrato le caratteristiche e il rilievo dell'evento il
ministro Dario Franceschini, l'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran in Italia Jahanbakhsh
Mozaffari, il direttore del Museo nazionale dell'Iran Jebrael Nokandeh e il presidente della Fondazione
Aquileia Antonio Zanardi Landi, presente il sindaco di Aquileia Gabriele Spanghero.
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L'esposizione, realizzata in soli cinque mesi, "ha l'ambizione - ha osservato Serracchiani - di diventare il
secondo tassello del progetto 'archeologia ferita' nata con la mostra zero sui reperti del museo tunisino
del Bardo, che nel periodo invernale aveva portato ad Aquileia, in soli due mesi e 20 giorni, oltre 16mila
persone".
La mostra aquileiese sull'Antica Persia, che attinge a 25 reperti provenienti dal Museo archeologico di
Teheran e da quello di Persopoli, fa seguito alla visita istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia in
Iran nello scorso mese di gennaio che ha segnato, ha osservato Serracchiani, "un rafforzamento e un
intensificarsi delle relazioni" con la Repubblica islamica.
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Secondo l'ambasciatore Mozaffari, proprio "le relazioni culturali costituiscono le fondamenta del rapporto
tra Italia e Iran" e in quest'ottica "i musei sono ponti", così il direttore Nokandeh. In quest'ottica il
ministro Franceschini ha evidenziato l'importanza di attivare una "diplomazia culturale", perché "la
cultura unisce e spinge al dialogo e all'accoglienza e Aquileia sta via via costruendo una vocazione su
questo tema".
L'obiettivo indicato da Zanardi Landi di "moltiplicare il numero dei visitatori al Museo archeologico di
Aquileia" fa dunque il paio con "lo scopo di favorire la comprensione con chi rappresenta un'antichissima
civilizzazione come l'Iran e di costituire ragioni d'incontro".
I visitatori dell'esposizione in programma dal 25 giugno al 30 settembre ad Aquileia potranno scoprire
oggetti di enorme valore, alcuni tratti da decorazioni architettoniche, che riportano in vari materiali le
forme di leoni e di tori, rispettivamente simboli del sole, del giorno e della luce e della natura, della notte
e del buio. "Dalle dinastie degli achemenidi e dei sasanidi, nella scelta degli oggetti - ha spiegato il
direttore del Museo nazionale iraniano - si è cercato di optare per quelli che raccontano la storia e i
rapporti estensivi tra la Persia e l'Antica Roma, quando i due imperi erano quasi vicini". Due mondi che
alla fine cedettero alle invasioni - Persopoli ad Alessandro Magno, Aquileia ad Attila - ma il cui patrimonio
di cultura e di civiltà non fu cancellato e che oggi si incontra di nuovo, nel progetto di valorizzare
l'archeologia, "'ferita' - ha detto Serracchiani - di volta in volta dagli eventi, dalla storia, dal terrorismo o
dall'ignoranza come incapacità di conoscere quale patrimonio culturale si ha".
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(ANSA)- ROMA, 22 GIU - L'oro abbagliante del calice con il leone
alato, arrivato dall'antica città di Hamadam, accanto agli ori e alle
terrecotte con la testa del toro. E poi bracciali, pugnali, lamine
decorative, sculture, capitelli. Scortati da un'imponente guardia
armata, arrivano ad Aquileia i capolavori dell'arte persiana, per
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l'eccezionale mostra che dal 25 giugno racconterà la grandeur
dell'antica Persepoli distrutta poi da Alessandro Magno. Un tesoro
d'arte e di storia - inedito per il pubblico italiano - che segna un'altra
tappa dei rapporti tra Italia ed Iran, notano presentandola il
ministro della cultura italiano Dario Franceschini e l'ambasciatore
iraniano a Roma Iahanbakhsh Mozaffari con la presidente della
regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani. E nello stesso
tempo una risposta al traffico d'arte e al terrorismo. Costata oltre
300 mila euro - per spese assicurative, trasporto e vigilanza - la
rassegna è realizzata dalla Fondazione Aquileia con il Polo Museale
del FVG e il National Museum of Iran.
LB
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DAL 25 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE

Aquileia, ruggiscono gli ori dell’Iran
Al Museo archeologico della città, in provincia di Udine, una mostra dei capolavori
dell’antica arte persiana celebra i simboli del leone e del toro Le immagini
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Italia-Irlanda 0-1: azzurri
sorpresi, Irlanda agli ottavi
Il racconto dei nostri inviati
Lamina d’oro raffigurante un leone incidente a sinistra

Calici, bracciali, terrecotte, pugnali, lamine decorative, sculture, capitelli.
Oggetti che riportano in vari materiali le forme del leone e del toro: il primo
simbolo del sole, del giorno e della luce; della natura, della notte e del buio il
secondo. Capolavori dell’arte persiana provenienti dal Museo archeologico di
Teheran e da Persepoli che saranno ospitati al Museo archeologico nazionale
di Aquileia (Udine), da sabato 25 giugno al 30 settembre, dalla mostra Leoni e
tori. Dall’antica Persia ad Aquileia.

L’esposizione, dedicata all’arte achemenide e sasanide e che

Un’Italia imprecisa viene superata nel finale. Nell’altra gara
il Belgio vince e passa il turno con Irlanda e azzurri
- Passano Ungheria, Islanda e Portogallo
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mostrerà ai visitatori anche opere di oreficeria dal VIII al VI secolo
a.C., è organizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo
museale del Friuli-Venezia Giulia, il National Museum of Iran e l’Iranian
Cultural Heritage Handcrafts and Tourism Organization.
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 In mostra ad Aquileia i leoni e i tori dell’antica Persia
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di Redazione Online
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Roma nella sede del ministero dei Beni e delle attività culturali alla presenza
del ministro Dario Franceschini, del presidente della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, Debora Serracchiani, dell’ambasciatore iraniano
Jahanbakhsh Mozaffari, del direttore del Museo nazionale dell’Iran, Jebrael
Nokandeh, del sindaco di Aquileia, Gabriele Spanghero, e del presidente della
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Caso Schwazer: così l’esame negativo
diventa positivo
di Marco Bonarrigo

Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi.

Si tratta del seconda tappa del progetto «Archeologia ferita»lanciato
con successo lo scorso anno dall’esposizione, sempre ad Aquileia, dei reperti
del museo tunisino del Bardo e destinato ad arricchirsi di nuovi eventi.
22 giugno 2016 (modifica il 22 giugno 2016 | 21:08)
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Leoni e tori ad Aquileia ori Persepoli
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16:04 (ANSA) - ROMA - L'oro abbagliante del calice con il leone alato, arrivato
dall'antica città di Hamadam, accanto agli ori e alle terrecotte con la testa del
toro. E poi bracciali, pugnali, lamine decorative, sculture, capitelli. Scortati da
un'imponente guardia armata, arrivano ad Aquileia i capolavori dell'arte
persiana, per l'eccezionale mostra che dal 25 giugno racconterà la grandeur
dell'antica Persepoli distrutta poi da Alessandro Magno. Un tesoro d'arte e di
storia - inedito per il pubblico italiano - che segna un'altra tappa dei rapporti
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tra Italia ed Iran, notano presentandola il ministro della cultura italiano Dario
Franceschini e l'ambasciatore iraniano a Roma Iahanbakhsh Mozaffari con la
presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani. E nello
stesso tempo una risposta al traffico d'arte e al terrorismo. Costata oltre 300
mila euro - per spese assicurative, trasporto e vigilanza - la rassegna è
realizzata dalla Fondazione Aquileia con il Polo Museale del FVG e il National
Museum of Iran.
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MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016 16:04

(ANSA)- ROMA, 22 GIU - L'oro abbagliante del calice con il leone
alato, arrivato dall'antica città di Hamadam, accanto agli ori e alle
terrecotte con la testa del toro. E poi bracciali, pugnali, lamine
decorative, sculture, capitelli. Scortati da un'imponente guardia



armata, arrivano ad Aquileia i capolavori dell'arte persiana, per



dell'antica Persepoli distrutta poi da Alessandro Magno. Un tesoro

l'eccezionale mostra che dal 25 giugno racconterà la grandeur
d'arte e di storia - inedito per il pubblico italiano - che segna un'altra



tappa dei rapporti tra Italia ed Iran, notano presentandola il ministro
della cultura italiano Dario Franceschini e l'ambasciatore iraniano a




Roma Iahanbakhsh Mozaffari con la presidente della regione Friuli
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al traffico d'arte e al terrorismo. Costata oltre 300 mila euro - per
spese assicurative, trasporto e vigilanza - la rassegna è realizzata dalla
Fondazione Aquileia con il Polo Museale del FVG e il National
Museum of Iran.

Italia-Irlanda: ecco
quello da sapere
se…

Articoli correlati
Sponsor

NOTIZIE ULTIM'ORA

NOTIZIE ULTIM'ORA

Coni e Coca-Cola
accoppiata olimpica

Euro 2016: una pizza
formato Nazionale

NOTIZIE ULTIM'ORA

NOTIZIE ULTIM'ORA

Calciomercato
Juventus, Pogba
via? 120 milioni per
tre…
Conte vuole
Candreva al
Chelsea
Galliani vede
Berlusconi: "E' in
grande forma"

L. Stabilità: Camera
approva riforma

Salvini, Bossi? Non
rimpiango Lega al 3%

NOTIZIE ULTIM'ORA

NOTIZIE ULTIM'ORA

Gara 4 Eternedile
Bologna-Centrale
del Latte Amica
Natura Brescia
Powered by

"Spagna distrutta": in
Croazia è festa

L'ITALIA È SORPRESA

Rossi "meno punti, ma più
forte del '15"

ECCO SVELATO IL MODO!

In Edicola

Data

CORRIEREFIORENTINO.CORRIERE.IT

Foglio



22-06-2016

Pagina

1

I
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.SCOPRI
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Leoni e tori ad Aquileia ori Persepoli
16:04 (ANSA) - ROMA - L'oro abbagliante del calice con il leone alato, arrivato
dall'antica città di Hamadam, accanto agli ori e alle terrecotte con la testa del
toro. E poi bracciali, pugnali, lamine decorative, sculture, capitelli. Scortati da
un'imponente guardia armata, arrivano ad Aquileia i capolavori dell'arte
persiana, per l'eccezionale mostra che dal 25 giugno racconterà la grandeur
dell'antica Persepoli distrutta poi da Alessandro Magno. Un tesoro d'arte e di
storia - inedito per il pubblico italiano - che segna un'altra tappa dei rapporti
tra Italia ed Iran, notano presentandola il ministro della cultura italiano Dario
Franceschini e l'ambasciatore iraniano a Roma Iahanbakhsh Mozaffari con la
presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani. E nello
stesso tempo una risposta al traffico d'arte e al terrorismo. Costata oltre 300
mila euro - per spese assicurative, trasporto e vigilanza - la rassegna è
realizzata dalla Fondazione Aquileia con il Polo Museale del FVG e il National
Museum of Iran.
Indietro
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Leoni e Tori dall’antica Persia ad Aquileia – Aquileia (UD)

Da sabato 25 giugno a venerdì 30 settembre 2016 al Museo Archeologico
Nazionale di Aquileia (UD) arriva la mostra Leoni e Tori dall’antica Persia ad
Aquileia, che unirà idealmente la memoria di due grandi città, Persepoli e
Aquileia, entrambe distrutte col ferro e col fuoco, a quasi ottocento anni di
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distanza.
Persepoli era l’agglomerato urbano più grande e più bello del mondo quando
Alessandro Magno arrivò davanti alle sue mura nel 330 a.C. Tre mesi dopo un
incendio, ordinato o causato dallo stesso Alessandro, distrusse la più maestosa
città che l’uomo avesse costruito: crollarono i muri, le statue, le colonne; si fusero
le lamine d’oro che ancora ricoprivano le statue e il trono, e di Persepoli
restarono solo le rovine che ancora resistono a 50 chilometri dalla città di Shiraz,
in Iran.
Aquileia, uno dei più grandi e floridi centri politici, amministrativi e commerciali
dell’Impero romano, resistette alle incursioni di Alarico, ma non ad Attila che,
riuscì a penetrarvi grazie al crollo di un muro della fortificazione il 18 luglio del
452 d.C. devastandola e, tradizione o leggenda vuole, spargendo il sale sulle sue
rovine.

La memoria di queste due grani città, entrata a far parte del patrimonio di cultura,
di arte, di suggestioni dell’intera umanità, si concretizza in questa mostra
proseguendo il filo dell’esposizione dello scorso anno che ha portato ad Aquileia
importanti reperti del museo tunisino del Bardo e che ha avuto un importante
riconoscimento di pubblico e di critica, il ciclo denominato Archeologia Ferita.
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Come dice il Presidente della Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi “La
mostra è dedicata all’arte achemenide e sasanide, con pezzi
importantissimi provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di
Tehran e da quello di Persepoli, e non si collega direttamente alle tragiche
vicende del passato recente e dell’attualità nel Mediterraneo e nel Medio Oriente.
Sempre di Archeologia Ferita si tratta, ma per conoscere l’autore delle ferite e alla
distruzione della capitale dell’impero di Dario è necessario risalire sino al IV
secolo a.C. e ad Alessandro Magno.
Molto lontano dunque dal terrorismo dei nostri giorni e da una violenza le cui
radici abbiamo tanta difficoltà a comprendere.
Eppure, a ben guardare, grande parte del patrimonio archeologico del mondo è
originato da una ferita, da devastazioni, dalla volontà di cancellare l’identità del
nemico o, semplicemente, dell’altro.
Anche Aquileia è un simbolo non solo di convivenza nei primi secoli d.C., ma
anche della devastazione ad opera di Attila e di popolazioni che venivano da
quell’Oriente verso cui, per un periodo così lungo, Aquileia era stata la porta e la
via d’accesso.”
E del resto, come in un sottile fil rouge, la medesima sorte di distruzione era
toccata a Cartagine che dista pochi chilometri da Tunisi, dove si trova il Museo
del Bardo.
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Come rimarca il ministro Franceschini “l’esposizione proposta dalla Fondazione
Aquileia è di grande significato perché costituisce la prima opportunità di
apprezzare in Europa reperti provenienti da Persepoli e dal Museo
Nazionale di Tehran dopo la firma dell’Accordo sul Nucleare iraniano,
che ci consente di sperare e di credere in un marcato rafforzamento delle
relazioni politiche, economiche e culturali tra l’Europa, il nostro Paese e la
Repubblica Islamica d’Iran”.
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Le città possono essere distrutte, addirittura rase al suolo, ma il sapere artistico e
architettonico, la cultura, i simboli religiosi e non, non solo rimangono, ma
possono “viaggiare” e fondersi con quelli di altri popoli, anche molto distanti tra
loro per territori, radici e origini.
Per noi oggi è impensabile immaginare che cosa abbia provato Alessandro
davanti alla grande Porta delle Nazioni fatta erigere da Serse, davanti alle 72
colonne che reggevano l’Apadana realizzata da Dario il Grande e l’infinita
sequenza di finissimi bassorilievi che la adornavano. In Grecia non esistevano
costruzioni che potessero essere paragonate allo splendore di quei palazzi reali,
alla imponente scalinata del Tripylon che aveva al suo culmine tre porte.

Lo sfarzo della corte persiana è attestato dallo stupore degli autori greci. Ma
anche dai rinvenimenti archeologici della Tesoreria di Persepoli, che pure
costituiscono solo le briciole rimaste dopo il saccheggio macedone, e da un alto
numero di manufatti di arte suntuaria – vasellame, armi, gioielli e
ornamenti – rinvenuti in diversi luoghi dell’altopiano e del resto
dell’Asia.
Di tale ricchezza e delle caratteristiche dell’arte di corte persiana, forniscono
un esempio alcuni dei manufatti preziosi presenti nella mostra di Aquileia, che ne
illustrano in un certo senso le origini, la nascita e la maturità: qui i tori e i leoni
richiamati nel titolo non sono solo legati alla tradizione mesopotamica ed
elamita, ma anche a quella del mondo iranico dell’Età del Ferro, in cui forte
è la presenza di elementi animalistici connessi a un’origine nomadica.
I preziosi reperti in mostra coprono un arco temporale assai lungo e sono
testimonianza di due dinastie fondamentali dell’Iran preislamico: gli
Achemenidi e i Sasanidi. Ma sono anche, al di là del loro enorme valore storico
artistico, e quindi prestiti davvero eccezionali, oggetti di una bellezza rara.

Maggiore deducibilità fiscale dei
viaggi per congressi e convegni
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Il visitatore rimarrà incantato dinanzi al Rhyton, costituito dalla protome di un
leone alato accovacciato con il corpo che termina in un calice semiconico,
decorato da scanalature concentriche e ornato alla sommità da un fregio di
boccioli e fiori di loto. I particolari di questo oggetto (il muso leonino ritratto con
fauci aperte a mostrare i denti e la lingua sporgente, gli occhi prominenti segnati
alla base da due rigonfiamenti, gli artigli realisticamente resi e muscolatura
lineare nonché le grandi ali a terminazione ricurva, decorate con tre registri di
piume) lo rendono un capolavoro più che di artigianato dell’arte in generale; così
come il pugnale sempre in oro, che presenta decorazioni a soggetto animalistico
(ancora leoni) riprese e ripetute nelle terminazioni di uno spettacolare bracciale,
costituite appunto da protomi leonine con il muso digrignante e la lingua
sporgente: i muscoli facciali sono evidenziati da rigonfiamenti, così come gli occhi
sporgenti e la fronte da due solchi segnati da elementi circolari. La criniera dalla
decorazione a scaglie, composta da elementi triangolari con vertice cerchiato,
realizza il raccordo con un bracciale, pur esso presente in mostra.

E se non possiamo sapere che cosa abbia provato Alessandro Magno dinanzi alle
72 colonne dell’Apadana (la grande sala delle udienze di Persepoli), possiamo
farcene tuttavia un’idea solo osservando i due frammenti di un colossale
capitello di colonna che saranno esposti ad Aquileia.
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Così come possiamo immaginare la caccia al leone osservando i finissimi rilievi
di un piatto in argento che ancora reca tracce di oro o stupirci dinanzi ai fregi
leonini di un peso cilindrico che forse ha pesato parte degli innumerevoli doni
che pervenivano da tutto il mondo allora conosciuto.
Come possiamo rimanere incantati dal moto rotatorio di tre leoni incedenti
e da un sobrio quanto perfetto naturalismo nella loro descrizione
anatomica, in un oggetto che ricopriva un cilindro forse parte di mobilio o come
sostegno.

Quanto di questa arte sia pervenuta sino a noi è facile così da comprendere.
Basterebbe osservare le linee e il disegno del bracciale a cerchio aperto
con corpo a sezione cilindrica, con terminazioni rappresentanti teste
leonine per capire quanto ancora, a volte senza neppure saperlo, replichiamo
nella vita di tutti i giorni un’arte, coi suoi simboli e valori, che viene da molto
lontano.
Arriva da ciò che si voleva distruggere e annientare in nome di una presunta
superiorità o, come nel caso di Alessandro Magno, per vendicare l’incendio di
Efeso, la distruzione dei santuari di Atene da parte di Serse, e che invece ancora
oggi ci parla e racconta ma soprattutto ci fa sperare.
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La mostra aspira inoltre ad accompagnare il rilancio del dialogo e la
ripresa d’interesse nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran, un
grande partner culturale e, in potenza, politico ed economico come
sottolinea Masoud Soltanifar, vice Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran
e Presidente dei Beni Culturali, Artigianato e Turismo: “Allestire mostre, come
quella presente, nelle condizioni attuali testimonia l’impor tanza che ha per noi
salvaguardare e mettere a disposizione di tutti i visitatori l’e redità comune
dell’umanità intera. Un’eredità che evidenzia i rapporti millenari tra le varie
società umane, che sono alla base delle comuni radici delle culture e della civiltà
odierna; un’eredità comune che segna la pace e l’amicizia tra i popoli, sia nel
passato che nel presente”.

Del resto l’Iran è un Paese nei cui confronti l’interesse dell’Italia è rimasto vivo
anche negli anni più difficili e bui; nel secondo dopoguerra le relazioni tra i due
Paesi si rafforzarono, permettendo così ad alcuni tra i più importanti archeologi
italiani di effettuare scavi di notevole importanza.
Tutti gli addetti ai lavori hanno ben presente infatti il lavoro svolto e le scoperte
effettuate dai restauratori italiani dell’IsMEO, che dal 1964 al 1979 operarono a
Persepoli sotto la guida di Giuseppe e Ann Britt Tilia, come racconta nel suo
saggio in catalogo (edito da Allemandi) Pierfrancesco Callieri. Una presenza
quella degli archeologi italiani in Iran ancora oggi molto forte e operativa.
Senza contare che fu Giosaphat Barbaro, ambasciatore della Serenissima, il
primo europeo a visitare le rovine di Persepoli. Barbaro dunque, come ricorda il
ministro Franceschini, “è l’emblema di quello speciale e solido rapporto che legò
la Repubblica Veneta all’Impero Persiano nel corso del tardo medioevo e dell’età
moderna. Il legame antico tra la Serenissima, e quindi l’Italia, e la Persia fu la
base su cui costruire poi i rapporti tra lo Stato unitario e l’Iran”.
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Inoltre, come aggiunge Luca Caburlotto, direttore del Polo Museale del Friuli
Venezia Giulia: “L’altissimo tenore del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia,
dopo la mostra sui tesori del Museo del Bardo, nuovamente si misura con la
grande storia dell’antichità e con le vestigia più preziose che questa ha trasmesso
a noi, provenienti in questa seconda occasione da un’area, quella persiana, che
ancora una volta ha gravitato per molta parte in direzione del mondo
mediterraneo. L’esposizione mette dunque a confronto civiltà diverse
mediante il dialogo “diretto” in museo, strumento di arricchimento e di
stimolo e insieme occasione per verificare la reciproca “tenuta” dei capolavori
esposti permanentemente con quelli presentati temporaneamente”.

INFORMAZIONI
Sede: Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Via Roma 1, 33051 –
Aquileia (UD)
Orario: da martedì a domenica: dalle 8.30 alle 19.30
Ingresso al Museo: € 7 intero € 4 ridotto

La prestigiosa esposizione è stata presentata il 22 giugno nella sede del Ministero
dei Beni e delle Attività culturali, dal Ministro Dario Franceschini, dalla Presidente
della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, dal Presidente della
Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi, dall’ambasciatore della Repubblica
Islamica d’Iran a Roma Mozaffari e dal direttore del Museo Nazionale dell’Iran
Nokandeh.

La mostra Leoni e Tori dall’antica Persia ad Aquileia è realizzata dalla Fondazione
Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, il National
Museum of Iran e l’Iranian Cultural Heritage Handcrafts and Tourism
Organization.
L’esposizione è inoltre organizzata in collaborazione con Fondazione Bracco,
grazie al contributo di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., G.S.A. S.p.A. e
di Allianz, Faber Industrie S.p.A., Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Udine, Pasta Zara S.p.A., Saf Autoservizi Fvg S.p.A., Despar, Banca di
Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello, Confindustria Udine, Fondazione
Fincantieri, Salp S.p.A., Fantoni S.p.A., I.Co.P. S.p.A
Info: Fondazione Aquileia – Musei Archeologico Aquileia
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(ANSA)- ROMA, 22 GIU - L'oro abbagliante del calice con il leone
alato, arrivato dall'antica città di Hamadam, accanto agli ori e alle
terrecotte con la testa del toro. E poi bracciali, pugnali, lamine
decorative, sculture, capitelli. Scortati da un'imponente guardia
armata, arrivano ad Aquileia i capolavori dell'arte persiana, per
l'eccezionale mostra che dal 25 giugno racconterà la grandeur
dell'antica Persepoli distrutta poi da Alessandro Magno. Un tesoro
d'arte e di storia - inedito per il pubblico italiano - che segna un'altra
tappa dei rapporti tra Italia ed Iran, notano presentandola il
ministro della cultura italiano Dario Franceschini e l'ambasciatore
iraniano a Roma Iahanbakhsh Mozaffari con la presidente della
regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani. E nello stesso
tempo una risposta al traffico d'arte e al terrorismo. Costata oltre
300 mila euro - per spese assicurative, trasporto e vigilanza - la
rassegna è realizzata dalla Fondazione Aquileia con il Polo Museale
del FVG e il National Museum of Iran.
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Leoni e tori ad Aquileia ori Persepoli
(ANSA)- ROMA, 22 GIU - L'oro abbagliante del calice con il leone alato, arrivato dall'antica città di
Hamadam, accanto agli ori e alle terrecotte con la testa del toro. E poi bracciali, pugnali, lamine decorative,
sculture, capitelli. Scortati da un'imponente guardia armata, arrivano ad Aquileia i capolavori dell'arte
persiana, per l'eccezionale mostra che dal 25 giugno racconterà la grandeur dell'antica Persepoli distrutta poi
da Alessandro Magno. Un tesoro d'arte e di storia - inedito per il pubblico italiano - che segna un'altra tappa
dei rapporti tra Italia ed Iran, notano presentandola il ministro della cultura italiano Dario Franceschini e
l'ambasciatore iraniano a Roma Iahanbakhsh Mozaffari con la presidente della regione Friuli Venezia Giulia
Debora Serracchiani. E nello stesso tempo una risposta al traffico d'arte e al terrorismo. Costata oltre 300
mila euro - per spese assicurative, trasporto e vigilanza - la rassegna è realizzata dalla Fondazione Aquileia
con il Polo Museale del FVG e il National Museum of Iran.
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terrorismo. Costata oltre 300 mila euro - per spese assicurative, trasporto e
vigilanza - la rassegna è realizzata dalla Fondazione Aquileia con il Polo
Museale del FVG e il National Museum of Iran.
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Leoni e tori ad Aquileia ori Persepoli

(ANSA)- ROMA, 22 GIU - L'oro abbagliante del calice con il leone alato, arrivato dall'antica città di
Hamadam, accanto agli ori e alle terrecotte con la testa del toro. E poi bracciali, pugnali, lamine
decorative, sculture, capitelli. Scortati da un'imponente guardia armata, arrivano ad Aquileia i
capolavori dell'arte persiana, per l'eccezionale mostra che dal 25 giugno racconterà la
grandeur dell'antica Persepoli distrutta poi da Alessandro Magno. Un tesoro d'arte e di storia inedito per il pubblico italiano - che segna un'altra tappa dei rapporti tra Italia ed Iran, notano
presentandola il ministro della cultura italiano Dario Franceschini e l'ambasciatore iraniano a
Roma Iahanbakhsh Moza ari con la presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora
Serracchiani. E nello stesso tempo una risposta al tra co d'arte e al terrorismo. Costata oltre
300 mila euro - per spese assicurative, trasporto e vigilanza - la rassegna è realizzata dalla
Fondazione Aquileia con il Polo Museale del FVG e il National Museum of Iran.
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(ANSA)- ROMA, 22 GIU - L'oro abbagliante del calice con il leone
alato, arrivato dall'antica città di Hamadam, accanto agli ori e alle
terrecotte con la testa del toro. E poi bracciali, pugnali, lamine
decorative, sculture, capitelli. Scortati da un'imponente guardia
armata, arrivano ad Aquileia i capolavori dell'arte persiana, per
l'eccezionale mostra che dal 25 giugno racconterà la grandeur
dell'antica Persepoli distrutta poi da Alessandro Magno. Un tesoro
d'arte e di storia - inedito per il pubblico italiano - che segna un'altra
tappa dei rapporti tra Italia ed Iran, notano presentandola il
ministro della cultura italiano Dario Franceschini e l'ambasciatore
iraniano a Roma Iahanbakhsh Mozaffari con la presidente della
regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani. E nello stesso
tempo una risposta al traffico d'arte e al terrorismo. Costata oltre
300 mila euro - per spese assicurative, trasporto e vigilanza - la
rassegna è realizzata dalla Fondazione Aquileia con il Polo Museale
del FVG e il National Museum of Iran.
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(ANSA)- ROMA, 22 GIU - L'oro abbagliante del calice con il leone alato, arrivato dall'antica città di Hamadam,
accanto agli ori e alle terrecotte con la testa del toro. E poi bracciali, pugnali, lamine decorative, sculture,
capitelli. Scortati da un'imponente guardia armata, arrivano ad Aquileia i capolavori dell'arte persiana, per
l'eccezionale mostra che dal 25 giugno racconterà la grandeur dell'antica Persepoli distrutta poi da Alessandro
Magno. Un tesoro d'arte e di storia - inedito per il pubblico italiano - che segna un'altra tappa dei rapporti tra
Italia ed Iran, notano presentandola il ministro della cultura italiano Dario Franceschini e l'ambasciatore iraniano
a Roma Iahanbakhsh Mozaffari con la presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani. E
nello stesso tempo una risposta al traffico d'arte e al terrorismo. Costata oltre 300 mila euro - per spese
assicurative, trasporto e vigilanza - la rassegna è realizzata dalla Fondazione Aquileia con il Polo Museale del
FVG e il National Museum of Iran.
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“I motivi che ci hanno spinto a sostenere questa importante iniziativa sono
numerosi”, afferma Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco,
sottolineando “anzitutto lo straordinario valore del progetto culturale”, “la
valenza internazionale di questa iniziativa che non a caso è sostenuta, oltre
che dalla presidente della Regione, Debora Serracchiani, e dal ministro dei
Beni Culturali, Dario Franceschini, anche dal ministro degli Esteri, Paolo
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Rispondendo a una domanda dei giornalisti, il presidente della Fondazione
Aquileia ha quindi rivelato che la mostra è costata più di 300mila euro.
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“I motivi che ci hanno spinto a sostenere questa importante iniziativa sono
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Tra l’agosto 1999 e il marzo 2002 Bracco realizzò un coraggioso intervento
di recupero architettonico e produttivo nella storica area SNIA che ha fatto
tornare Torviscosa una delle eccellenze del Friuli e della chimica italiana.
Un’operazione diventata uno dei casi di archeologia industriale tra i meglio
riusciti in Italia, al punto che la Biennale di Architettura di Venezia del 2012 lo
scelse come un esempio emblematico di “osmosi” positiva tra industria,
territorio e ambiente.

“Comunque, più di ogni altra cosa – conclude Diana Bracco – ci ha convinto
il fatto che la mostra Leoni e Tori dell’antica Persia ad Aquileia riporta
davvero Aquileia al centro dell’attenzione nazionale e internazionale quale
luogo vivo di incontro interculturale”. La Fondazione Bracco, peraltro, non è
la prima volta che sostiene progetti a tema archeologico. Due i precedenti
più importanti: il primo fu la mostra ’313 Editto di Milano’, del 2013, dedicata
all’imperatore Costantino e arricchita dalla pubblicazione con Electa del
volume ‘Elena, all’ombra del potere’ e la seconda la mostra ‘Mito e Natura.
Dalla Grecia a Pompei’ ospitata presso il Palazzo Reale di Milano nel 2016.
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Leoni e tori ad Aquileia ori Persepoli
Dal 25 giugno grandi capolavori iraniani contro traffico e Isis
22 Giugno 2016

(ANSA)- ROMA, 22 GIU - L'oro abbagliante del calice con il leone alato, arrivato
dall'antica città di Hamadam, accanto agli ori e alle terrecotte con la testa del
toro. E poi bracciali, pugnali, lamine decorative, sculture, capitelli. Scortati da
un'imponente guardia armata, arrivano ad Aquileia i capolavori dell'arte
persiana, per l'eccezionale mostra che dal 25 giugno racconterà la grandeur
dell'antica Persepoli distrutta poi da Alessandro Magno. Un tesoro d'arte e di
storia - inedito per il pubblico italiano - che segna un'altra tappa dei rapporti
tra Italia ed Iran, notano presentandola il ministro della cultura italiano Dario
Franceschini e l'ambasciatore iraniano a Roma Iahanbakhsh Mozaffari con la
presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani. E nello
stesso tempo una risposta al traffico d'arte e al terrorismo. Costata oltre 300
mila euro - per spese assicurative, trasporto e vigilanza - la rassegna è
realizzata dalla Fondazione Aquileia con il Polo Museale del FVG e il National
Museum of Iran.
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(ANSA)- ROMA, 22 GIU - L'oro abbagliante del calice con il leone alato,
arrivato dall'antica città di Hamadam, accanto agli ori e alle terrecotte con la
testa del toro. E poi bracciali, pugnali, lamine decorative, sculture, capitelli.
Scortati da un'imponente guardia armata, arrivano ad Aquileia i capolavori
dell'arte persiana, per l'eccezionale mostra che dal 25 giugno racconterà la
grandeur dell'antica Persepoli distrutta poi da Alessandro Magno. Un tesoro
d'arte e di storia - inedito per il pubblico italiano - che segna un'altra tappa
dei rapporti tra Italia ed Iran, notano presentandola il ministro della cultura
italiano Dario Franceschini e l'ambasciatore iraniano a Roma Iahanbakhsh
Mozaffari con la presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora
Serracchiani. E nello stesso tempo una risposta al traffico d'arte e al
terrorismo. Costata oltre 300 mila euro - per spese assicurative, trasporto e
vigilanza - la rassegna è realizzata dalla Fondazione Aquileia con il Polo
Museale del FVG e il National Museum of Iran.
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La mostra Leoni e Tori dall’Antica Persia ad Aquileia, in Friuli, sarà inaugurata il 25
giugno (durerà fino al 30 settembre) al Museo Archeologico. Essa presenta reperti
esclusivamente provenienti dai musei iraniani, in parte inediti per l’Europa, e vestigia dello
splendore della civiltà persiana ai tempi delle dinastie achemenida e sasanida.”Una
mostra di rilevanza mondiale che dimostra come Aquileia, culla di incontro delle genti e
delle culture più di duemila anni fa, torna a essere oggi più centrale che mai e che
suggella più intensamente i rapporti che ci legano all’Iran” ha detto la presidente del Friuli
V.Giulia Debora Serrachiani. L’esposizione è stata presentata alla stampa a Roma nella
sede del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT). Con la
presidente Serracchiani hanno illustrato le caratteristiche e il rilievo dell’evento il ministro
Dario Franceschini, l’ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran in Italia
Jahanbakhsh Mozaffari, il direttore del Museo Nazionale dell’Iran Jebrael Nokandeh e il
presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi, presente il sindaco di
Aquileia Gabriele Spanghero. L’evento cuturale, realizzato in soli cinque mesi, “ha
l’ambizione – ha osservato Serracchiani – di diventare il secondo tassello del progetto
Archeologia ferita, nato con la mostra zero sui reperti del Museo Tunisino del Bardo, che
nel periodo invernale aveva portato ad Aquileia, in soli due mesi e 20 giorni, oltre 16.000
persone”. La mostra aquileiese sull’Antica Persia, che attinge a 25 reperti provenienti dal
Museo Archeologico di Teheran e da quello di Persopoli, fa seguito alla visita istituzionale
della Regione Friuli Venezia Giulia in Iran nello scorso mese di gennaio che ha segnato,
ha osservato Serracchiani, “un rafforzamento e un intensificarsi delle relazioni” con la
Repubblica Islamica. Secondo l’ambasciatore Mozaffari, proprio “le relazioni culturali
costituiscono le fondamenta del rapporto tra Italia e Iran” e in quest’ottica “i musei sono
ponti”, così il direttore Nokandeh. In quest’ottica il ministro Franceschini ha evidenziato
l’importanza di attivare una “diplomazia culturale”, perché “la cultura unisce e spinge al
dialogo e all’accoglienza e Aquileia sta via via costruendo una vocazione su questo tema”.
L’obiettivo indicato da Zanardi Landi di “moltiplicare il numero dei visitatori al Museo
Archeologico di Aquileia” fa il paio con “lo scopo di favorire la comprensione con chi
rappresenta un’antichissima civilizzazione come l’Iran e di costituire ragioni d’incontro”. I
visitatori dell’esposizione ad Aquileia potranno scoprire oggetti di enorme valore, alcuni
tratti da decorazioni architettoniche, che riportano in vari materiali le forme di leoni e di
tori, rispettivamente simboli del sole, del giorno e della luce e della natura, della notte e
del buio. “Dalle dinastie degli achemenidi e dei sasanidi, nella scelta degli oggetti – ha
spiegato il direttore del Museo Nazionale iraniano – si è cercato di optare per quelli che
raccontano la storia e i rapporti estensivi tra la Persia e l’Antica Roma, quando i due
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imperi erano quasi vicini”. Due mondi che alla fine cedettero alle invasioni – Persopoli ad
Alessandro Magno, Aquileia ad Attila – ma il cui patrimonio di cultura e di civiltà non fu
cancellato e che oggi si incontra di nuovo, nel progetto di valorizzare l’archeologia, “ferita
– ha detto Serracchiani – di volta in volta dagli eventi, dalla storia, dal terrorismo o
dall’ignoranza come incapacità di conoscere quale patrimonio culturale si ha”.
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L'oro abbagliante del calice con il
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Leoni e Tori. Dall'antica Persia ad Aquileia
La mostra è dedicata all'arte achemenide e sasanide, con pezzi importantissimi provenienti dal Museo
Archeologico Nazionale di Teheran e da quello di Persepoli, al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia dal
25 giugno al 30 settembre 2016.
Persepoli era l’agglomerato urbano più grande e più bello
del mondo quando Alessandro Magno arrivò davanti alle
sue mura nel 330 a.C. Tre mesi dopo un incendio, ordinato
o causato dallo stesso Alessandro, distrusse la più
maestosa città che l’uomo avesse costruito: crollarono i
muri, le statue, le colonne; si fusero le lamine d’oro che
ancora ricoprivano le statue e il trono, e di Persepoli
restarono solo le rovine che ancora resistono a 50
chilometri dalla città di Shiraz, in Iran.
Aquileia, uno dei più grandi e floridi centri politici,
amministrativi e commerciali dell’Impero romano,
resistette alle incursioni di Alarico, ma non ad Attila che,
riuscì a penetrarvi grazie al crollo di un muro della
fortificazione il 18 luglio del 452 d.C. devastandola e,
tradizione o leggenda vuole, spargendo il sale sulle sue
rovine.
Oggi, idealmente la memoria di due grandi città, entrambe
distrutte col ferro e col fuoco, a quasi ottocento anni di distanza, ed entrata a far parte del patrimonio di cultura, di
arte, di suggestioni dell'intera umanità, si concretizza nella mostra Leoni e Tori dall’antica Persia ad Aquileia, dal 25
giugno al 30 settembre 2016 al Museo Nazionale Archeologico di Aquileia, realizzata dalla Fondazione Aquileia in
collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, il National Museum of Iran e l’Iranian Cultural Heritage
Handcrafts and Tourism Organization.
Prosegue così dopo l’esposizione dello scorso anno che ha portato ad Aquileia importanti reperti del museo
tunisino del Bardo e che ha avuto un importante riconoscimento di pubblico e di critica, il ciclo denominato
Archeologia Ferita. Come scrive il Presidente della Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi: “La mostra è
dedicata all'arte achemenide e sasanide, con pezzi importantissimi provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di
Teheran e da quello di Persepoli, e non si collega direttamente alle tragiche vicende del passato recente e
dell'attualità nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Sempre di Archeologia Ferita si tratta, ma per conoscere
l'autore delle ferite e alla distruzione della capitale dell'impero di Dario è necessario risalire sino al IV secolo a.C. e
ad Alessandro Magno. Molto lontano dunque dal terrorismo dei nostri giorni e da una violenza le cui radici abbiamo
tanta difficoltà a comprendere. Eppure, a ben guardare, grande parte del patrimonio archeologico del mondo è
originato da una ferita, da devastazioni, dalla volontà di cancellare l'identità del nemico o, semplicemente, dell'altro.
Anche Aquileia è un simbolo non solo di convivenza nei primi secoli d.C., ma anche della devastazione ad opera di
Attila e di popolazioni che venivano da quell'Oriente verso cui, per un periodo così lungo, Aquileia era stata la porta
e la via d'accesso”. E del resto, come in un sottile fil-rouge, la medesima sorte di distruzione era toccata a
Cartagine che dista pochi chilometri da Tunisi, dove si trova il Museo del Bardo.
La mostra che si apre il 25 giugno al Museo Archeologico Nazionale aspira inoltre ad accompagnare il rilancio del
dialogo e la ripresa d'interesse nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, un grande partner culturale e, in
potenza, politico ed economico come sottolinea Masoud Soltanifar, vice Presidente della Repubblica Islamica
dell’Iran e Presidente dei Beni Culturali, Artigianato e Turismo: “Allestire mostre, come quella presente, nelle
condizioni attuali testimonia l’impor¬tanza che ha per noi salvaguardare e mettere a disposizione di tutti i visitatori
l’e¬redità comune dell’umanità intera. Un’eredità che evidenzia i rapporti millenari tra le varie società umane, che
sono alla base delle comuni radici delle culture e della civiltà odierna; un’eredità comune che segna la pace e
l’amicizia tra i popoli, sia nel passato che nel presente”.
Il visitatore rimarrà incantato dinanzi al Rhyton, costituito dalla protome di un leone alato accovacciato con il corpo
che termina in un calice semiconico, decorato da scanalature concentriche e ornato alla sommità da un fregio di
boccioli e fiori di loto. I particolari di questo oggetto (il muso leonino ritratto con fauci aperte a mostrare i denti e la
lingua sporgente, gli occhi prominenti segnati alla base da due rigonfiamenti, gli artigli realisticamente resi e
muscolatura lineare nonché le grandi ali a terminazione ricurva, decorate con tre registri di piume) lo rendono un
capolavoro più che di artigianato dell’arte in generale; così come il pugnale sempre in oro, che presenta decorazioni
a soggetto animalistico (ancora leoni) riprese e ripetute nelle terminazioni di uno spettacolare bracciale, costituite
appunto da protomi leonine con il muso digrignante e la lingua sporgente: i muscoli facciali sono evidenziati da
rigonfiamenti, così come gli occhi sporgenti e la fronte da due solchi segnati da elementi circolari. La criniera dalla
decorazione a scaglie, composta da elementi triangolari con vertice cerchiato, realizza il raccordo con un bracciale,
pur esso presente in mostra.

E-mail: museoarcheoaquileia@beniculturali.it
Sito web: http://www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it/
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Aquileia abbraccia Teheran: ecco
25 capolavori dell’antichità
Serracchiani dal ministro Franceschini per presentare la rassegna che
sarà aperta da venerdì. Il vicepresidente iraniano Soltanifar ringrazia:
«Ripresa d’interesse per il nostro Paese»
di Elisa Michellut
ARCHEOLOGIA
22 giugno 2016

AQUILEIA. Venticinque preziosi reperti provenienti dal Museo Archeologico
Nazionale di Tehran e da quello di Persepoli. Una mostra che ha l'obiettivo di
accompagnare il rilancio del dialogo e la ripresa d'interesse nei confronti della
Repubblica Islamica dell'Iran.
Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, dal 25 giugno al 30 settembre,
ospiterà la mostra "Leoni e Tori dall'antica Persia ad Aquileia", presentata, ieri
mattina, nella sede del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, a Roma.
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Oltre al Ministro Dario Franceschini, erano presenti la Presidente della Regione
Debora Serracchiani, il presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi
Landi, l'ambasciatore della Repubblica Islamica d'Iran a Roma Jahanbakhsh
Mozaffari, il sindaco di Aquileia Gabriele Spanghero, il direttore del Museo
Nazionale dell'Iran Jebrael Nokandeh, la direttrice del museo di Aquileia Marta
Novello e il direttore del Polo museale Fvg Luca Caburlotto.
L'esposizione è stata realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con
il Polo Museale del Fvg, il National Museum of Iran e l'Iranian Cultural Heritage
Handcrafts and Tourism Organization in collaborazione con Fondazione Bracco
e con l'importante contributo di Danieli Officine Meccaniche, GSA, Allianz, Faber
Industrie, Camera di Commercio di Udine, Confindustria, Pasta Zara, Saf
Autoservizi Fvg, Despar, Bcc di Fiumicello e Aiello, Fondazione Fincantieri,
Salp, Fantoni e I.Co.P.
Persepoli, l'agglomerato urbano più grande e più bello del mondo quando
Alessandro Magno arrivò davanti alle sue mura nel 330 a.C., e Aquileia, uno dei
più grandi e floridi centri politici, amministrativi e commerciali dell'Impero
romano, oggi, a quasi 800 anni di distanza, sono idealmente unite grazie a una
mostra.
«Questa esposizione - il commento di Zanardi Landi - è dedicata all'arte
achemenide e sasanide, con pezzi importantissimi provenienti dal Museo
Archeologico Nazionale di Tehran e da quello di Persepoli, e non si collega
direttamente alle tragiche vicende del passato recente e dell'attualità nel
Mediterraneo e nel Medio Oriente.
Sempre di archeologia ferita si tratta ma per conoscere l'autore delle ferite e
della distruzione della capitale dell'impero di Dario è necessario risalire fino al IV
secolo a.C. e ad Alessandro Magno. Molto lontano, dunque, dal terrorismo dei
nostri giorni e da una violenza le cui radici abbiamo tanta difficoltà a
comprendere».
Masoud Soltanifar, vicepresidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha ribadito
l'importanza di favorire il rilancio del dialogo e la ripresa d'interesse nei confronti
dell'Iran.
Un'esposizione di rilevanza mondiale, secondo la presidente Serracchiani, «che
dimostra come Aquileia torna a essere oggi più centrale che mai e che suggella
più intensamente i rapporti che ci legano all'Iran».
La mostra aquileiese sull'antica Persia fa seguito alla visita istituzionale della
Regione in Iran, lo scorso mese di gennaio, che ha segnato un rafforzamento
delle relazioni con la Repubblica islamica. Il ministro Franceschini ha evidenziato
l'importanza di attivare una diplomazia culturale «perché la cultura unisce e
spinge al dialogo e all'accoglienza e Aquileia sta via via costruendo una
vocazione su questo tema».
I visitatori potranno scoprire
oggetti di enorme valore, alcuni tratti da decorazioni architettoniche che riportano
le forme di leoni e di tori, rispettivamente simboli del sole, del giorno, della natura
e del buio. La mostra resterà aperta dal 24 giugno al 30 settembre da martedì a
domenica, dalle 8.30 alle 19.30.
ARCHEOLOGIA
22 giugno 2016
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La grandeur dell’antica Persepoli si
rispecchia da sabato nella romana
Aquileia
L'oro abbagliante del calice con il leone alato, arrivato dall'antica città di
Hamadam, accanto agli ori e alle terrecotte con la testa del toro. E poi
bracciali, pugnali, lamine decorative, sculture,...
23 giugno 2016

L'oro abbagliante del calice con il leone alato, arrivato dall'antica città di
Hamadam, accanto agli ori e alle terrecotte con la testa del toro. E poi bracciali,
pugnali, lamine decorative, sculture, capitelli. Scortati da un'imponente guardia
armata, arrivano ad Aquileia i capolavori dell'arte persiana, per l'eccezionale
mostra che da sabato racconterà la grandeur dell'antica Persepoli distrutta poi
da Alessandro Magno. Un tesoro d'arte e di storia - inedito per il pubblico
italiano - che segna un'altra tappa dei rapporti tra Italia ed Iran, notano
presentandola il ministro della cultura italiano Dario Franceschini e
l'ambasciatore iraniano a Roma Iahanbakhsh Mozaffari con la presidente della
regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani.
Costata oltre 300 mila euro - fondi necessari per far fronte alle spese
assicurative, al trasporto e appunto alla vigilanza armata - la rassegna, realizzata
dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del Friuli
Venezia Giulia, il National Museum of Iran e l'Iranian Cultural Heritage Handcrafts
and Tourism Organization, è frutto di un importante prestito del Museo Nazionale
iraniano.
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«Abbiamo scelto Aquileia perché la città è da sempre considerata la Porta di
Roma verso l'Oriente. E l'Oriente, nell'immaginario collettivo italiano è
rappresentato da sempre dalla Persia e poi dall'Iran» spiega l'ambasciatore
italiano Antonio Zanardi Landi, presidente della Fondazione Aquileia.
Persepoli è stata la città romana avamposto verso l'oriente dell'Impero romano
accomunate anche dalla fine. Perché se la splendida capitale persiana, la più
maestosa che all'epoca l'uomo avesse costruito, fu incendiata e ridotta in rovina
nel 330 a.C., una sorte analoga colpì Aquileia, che resistette alle incursioni del
barbaro Alarico, ma non ad Attila che nel 452 dopo Cristo la devastò e sparse il
sale sulle sue rovine.
Intitolata “Leoni e Tori dall'Antica Persia ad Aquileia”, la mostra racconta con una
trentina di oggetti un lungo
periodo dell'arte persiana dagli Achemenidi ai Sassanidi. La maggior parte dei
reperti, spiega il direttore del museo archeologico di Teheran J. Nokandeh,
«proviene da siti archeologici di Persepoli». Oggetti scelti con cura per
raccontare «la storia dei rapporti tra l'antica Persia e Roma».
23 giugno 2016
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Persepoli era l’agglomerato urbano più grande e più bello del mondo quando Alessandro Magno arrivò
davanti alle sue mura nel 330 a.C. Tre mesi dopo un incendio, ordinato o causato dallo stesso Alessandro,
distrusse la più maestosa città che l’uomo avesse costruito: crollarono i muri, le statue, le colonne; si fusero le
lamine d’oro che ancora ricoprivano le statue e il trono, e di Persepoli restarono solo le rovine che ancora
resistono a 50 chilometri dalla città di Shiraz, in Iran.

Aquileia, uno dei più grandi e floridi centri politici, amministrativi e commerciali dell’Impero romano, resistette
alle incursioni di Alarico, ma non ad Attila che, riuscì a penetrarvi grazie al crollo di un muro della fortificazione il
18 luglio del 452 d.C. devastandola e, tradizione o leggenda vuole, spargendo il sale sulle sue rovine.

Persepoli era l’agglomerato urbano più grande e più bello del mondo quando Alessandro Magno arrivò

Oggi, idealmente la memoria di due grandi città, entrambe distrutte col ferro e col fuoco, a quasi ottocento anni
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concretizza nella mostra Leoni e Tori dall’antica Persia ad Aquileia, dal 25 giugno al 30 settembre 2016 al

distrusse la più maestosa città che l’uomo avesse costruito: crollarono i muri, le statue, le colonne; si fusero le
lamine d’oro che ancora ricoprivano le statue e il trono, e di Persepoli restarono solo le rovine che ancora
resistono a 50 chilometri dalla città di Shiraz, in Iran.

Aquileia, uno dei più grandi e floridi centri politici, amministrativi e commerciali dell’Impero romano, resistette
alle incursioni di Alarico, ma non ad Attila che, riuscì a penetrarvi grazie al crollo di un muro della fortificazione il
18 luglio del 452 d.C. devastandola e, tradizione o leggenda vuole, spargendo il sale sulle sue rovine.

Oggi, idealmente la memoria di due grandi città, entrambe distrutte col ferro e col fuoco, a quasi ottocento anni
di distanza, ed entrata a far parte del patrimonio di cultura, di arte, di suggestioni dell’intera umanità, si
concretizza nella mostra Leoni e Tori dall’antica Persia ad Aquileia, dal 25 giugno al 30 settembre 2016 al
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Museale del Friuli Venezia Giulia, il National Museum of Iran e l’Iranian Cultural Heritage Handcrafts and
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Tourism Organization.

Prosegue così dopo l’esposizione dello scorso anno che ha portato ad Aquileia importanti reperti del museo
tunisino del Bardo e che ha avuto un importante riconoscimento di pubblico e di critica, il ciclo denominato
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Nazionale di Tehran e da quello di Persepoli, e non si collega direttamente alle tragiche vicende del passato
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Aquileia (UD) - dal 25 giugno al 30 settembre 2016

LEONI E TORI. DALL'ANTICA PERSIA AD AQUILEIA
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI AQUILEIA

Rhyton con terminazione a protome di
leone alato, V secolo a.C.
[Vedi la foto originale]

vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
Via Roma 1 (33051)
+39 043191035 , +39 0431919537 (fax)
www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Stampa questa scheda
Eventi in corso nei dintorni

Oggi, idealmente la memoria di due grandi città,
entrambe distrutte col ferro e col fuoco, a quasi ottocento
anni di distanza, ed entrata a far parte del patrimonio di
cultura, di arte, di suggestioni dell'intera umanità, si
concretizza nella mostra Leoni e Tori dall’antica Persia ad
Aquileia, dal 25 giugno al 30 settembre 2016 al Museo
Nazionale Archeologico di Aquileia, realizzata dalla
Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale
del Friuli Venezia Giulia, il National Museum of Iran e
l’Iranian Cultural Heritage Handcrafts and Tourism
Organization.
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"Leoni e Tori dell'antica Persia ad Aquileia", la
mostra ad Aquileia
Lorenzo Maria Lucenti
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Foto: Rhyton con terminazione a protome di leone alato,V secolo a.C. oro, 22,3 x 19,5 x
12,8 cmHamadan, Iran occidentale
Dopo il Bardo ad Aquileia con l'iniziativa "Archeologia ferita", si riprende l'esposizione di
reperti colpiti e danneggiati, sempre nella città Friulana. Questa volta non parliamo di
attacchi terroristici e quindi di attualità; bensì si viaggia indietro nel tempo fino all'anno 330
a.C., per continuare nell'anno 452 d.C. Rispettivamente le date dove due grandi città,
Persepoli e Aquileia, sono state distrutte. La prima da Alessandro Magno con un rovinoso
incendio e la seconda da Attila, che la devastò passando tra un varco nelle mura. Si
celebra, pertanto, la memoria di questi centri con la mostra "Leoni e Tori dell'antica Persia
ad Aquileia". L'esposizione, costata più di trecentomila euro, è partita il 25 giugno e
terminerà il 30 settembre del 2016; è stata allestita nel Museo Nazionale Archeologico di
Aquileia e realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del
Friuli Venezia Giulia, il National Museum of Iran e l’Iranian Cultural Heritage Handcrafts and
Tourism Organization. "La mostra è dedicata all'arte achemenide e sasanide," afferma
Antonio Zanardi, Presidente della Fondazione Aquileia, "con pezzi importantissimi
provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Teheran e da quello di Persepoli, e non si
collega direttamente alle tragiche vicende del passato recente e dell'attualità nel
Mediterraneo e nel Medio Oriente. Sempre di Archeologia Ferita si tratta, ma per conoscere
l'autore delle ferite e alla distruzione della capitale dell'impero di Dario è necessario risalire
sino al IV secolo a.C. e ad Alessandro Magno. Molto lontano dunque dal terrorismo dei
nostri giorni e da una violenza le cui radici abbiamo tanta difficoltà a comprendere. Eppure,
a ben guardare, grande parte del patrimonio archeologico del mondo è originato da una
ferita, da devastazioni, dalla volontà di cancellare l'identità del nemico o, semplicemente,
dell'altro. Anche Aquileia è un simbolo non solo di convivenza nei primi secoli d.C., ma
anche della devastazione ad opera di Attila e di popolazioni che venivano da quell'Oriente
verso cui, per un periodo così lungo, Aquileia era stata la porta e la via d'accesso". Sono
più di venti i pezzi che l'Iran ha prestato, senza esitazione, ad Aquileia, concendendo tutti
quelli richiesti. L'opera più suggestiva è sicuramente il Rhyton (dal greco ?υτ?ν), un
contenitore di fluidi caratterizzato dal protome (ovvero la parte superiore, busto) di Leone
Alato accovacciato. La sommità del calice è ornata con fregi di boccioli e fiori di loto di
derivazione egiziana ed è, probabilmente, un'opera di fattura reale. A seguire, per la
maestosità e le raffinatezza, vi è il Pugnale decorato con Teste Leonine, che si distingue
per la morfologia dell'impugnatura. E bisogna ricordare anche i Frammenti Colossali di
Capitello con protomi Leonine e Taurine, che lasceranno a bocca aperta i visitatori. Questa
mostra mette in risalto la splendida collaborazione tra Italia e Iran, grazie al dialogo politico
ed economico, ed è "la prima opportunità" dice Dario Franceschini Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo "di apprezzare in Europa reperti provenienti da Persepoli e dal
Museo Nazionale di Teheran dopo la firma dell'Accordo sul Nucleare iraniano"; inoltre,
servirà a riportare Aquileia al centro dell'attenzione internazionale come luogo
interculturale.
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I tesori di Persepoli ad Aquileia
In corso fino al 30 settembre una grande e inedita mostra di capolavori
dell’arte persiana
27 giugno 2016

ROMA. L'oro
abbagliante
del calice con
il leone alato,
arrivato
dall'antica città
di Hamadam,
accanto agli
ori e alle
terrecotte con
la testa del
toro. E poi
bracciali,
pugnali, lamine
decorative,
sculture,
capitelli.
Scortati da un'imponente guardia armata, sono arrivati ad Aquileia i capolavori
dell'arte persiana, per l'eccezionale mostra che fino al 30 settembre racconterà
la grandeur dell'antica Persepoli distrutta poi da Alessandro Magno. Un tesoro
d'arte e di storia - inedito per il pubblico italiano - che segna un'altra tappa dei
rapporti tra Italia ed Iran. E nello stesso tempo una risposta al traffico d'arte e al
terrorismo. Costata oltre 300 mila euro - fondi necessari per far fronte alle spese
assicurative, al trasporto e appunto alla vigilanza armata - la rassegna, realizzata
dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del Friuli
Venezia Giulia, il National Museum of Iran e l'Iranian Cultural Heritage Handcrafts
and Tourism Organization, è frutto di un importante prestito del Museo Nazionale
iraniano. «Abbiamo scelto Aquileia perché la città è da sempre considerata la
Porta di Roma verso l'Oriente. E l'Oriente, nell'immaginario collettivo italiano è
rappresentato da sempre dalla Persia e poi dall'Iran» spiega l'ambasciatore
italiano Antonio Zanardi Landi, presidente della Fondazione Aquileia. Persepoli
e la città romana avamposto verso l'oriente dell'Impero romano accomunate
anche dalla fine, viene fatto notare. Perché se la splendida capitale persiana, la
più maestosa che all'epoca l'uomo avesse costruito, fu incendiata e ridotta in

ANNUNCI LOCALI

PRIMA

×

28-06-2016

Data

ILCENTRO.GELOCAL.IT

Pagina
Foglio

2/2

rovina nel 330 a.C., una sorte analoga colpì Aquileia, che resistette alle incursioni
del barbaro Alarico, ma non ad Attila che nel 452 dopo Cristo la devastò e
sparse il sale sulle sue rovine.
Intitolata Leoni e Tori dall'Antica Persia ad Aquileia, la mostra racconta con oltre
25 importanti oggetti un lungo periodo dell'arte persiana dagli Achemenidi ai
Sassanidi. La maggior parte dei reperti, spiega il direttore del museo
archeologico di Teheran J. Nokandeh, «proviene da siti archeologici di
Persepoli». Oggetti scelti con cura, sottolinea, per raccontare «la storia dei
rapporti tra l'antica Persia e l'antica Roma». Molti leoni e tori, come indica il
titolo, perché questi due animali hanno un posto particolare nell'arte dell'antica
Persia, la lotta tra il leone e il toro (il primo a indicare il sole, il giorno, la luce,
l'altro simbolo della natura, la notte, il buio) è un topos che ricorre nei bassorilievi
di Persepoli. Ospitata nelle sale del Museo Archeologico
di Aquileia, la rassegna rimarrà aperta fino al 30 settembre. Lo scambio di
cortesie con l'Iran intanto continua. Per ringraziare Teheran del prestito
eccezionale la Fondazione Aquileia si impegna come polo coordinatore per una
rassegna sui Mitra che si sta organizzando per il 2017.
27 giugno 2016
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La Mostra "Leoni e Tori dall’antica Persia ad Aquileia" al Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia rimarrà aperta fino al 30
settembre.
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Persepoli era l’agglomerato urbano più
grande e più bello del mondo quando
Alessandro Magno arrivò davanti alle sue
mura nel 330 a.C. Tre mesi dopo un
incendio, ordinato o causato dallo stesso
Alessandro, distrusse la più maestosa
città che l’uomo avesse costruito:
crollarono i muri, le statue, le colonne; si
fusero le lamine d’oro che ancora
ricoprivano le statue e il trono, e di
Persepoli restarono solo le rovine che
ancora resistono a 50 chilometri dalla
città di Shiraz, in Iran.
Aquileia, uno dei più grandi e floridi centri politici, amministrativi e commerciali dell’Impero
romano, resistette alle incursioni di Alarico, ma non ad Attila che, riuscì a penetrarvi grazie
al crollo di un muro della fortificazione il 18 luglio del 452 d.C. devastandola e, tradizione o
leggenda vuole, spargendo il sale sulle sue rovine.
Oggi, idealmente la memoria di due grandi città, entrambe distrutte col ferro e col fuoco, a
quasi ottocento anni di distanza, ed entrata a far parte del patrimonio di cultura, di arte, di
suggestioni dell'intera umanità, si concretizza nella mostra Leoni e Tori dall’antica Persia
ad Aquileia, dal 25 giugno al 30 settembre 2016 al Museo Nazionale Archeologico di
Aquileia, realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del
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This is Persia!
04 luglio 2016

Un leone attraversa la storia. Viene
da lontano, dicono, ma sarà vero?
Guardatelo: ruggisce alato alla base
di un vaso per libagioni rituali
(rhyton); si curva su se stesso, sul
suo secondo volto, in un bracciale a
cerchio aperto; incede verso destra
o verso sinistra su due lamine sottili
come foglie; si sdoppia e anzi si
triplica nel suo bronzeo corpo
possente in modo da traguardare i
tre mondi, le teste volte ad angolo
retto, il muso digrignante e la
criniera a scaglie romboidali, le code leggermente abbassate; oppure – più semplicemente
– il leone troneggia bicipite sull’impugnatura di un pugnale d’oro. E’ il leone di Persia, è il
pegno immortale d’una metafisica solare che scandisce il tempo degli Arii (gli Uomini
Nobili) e della loro civiltà regale stabilita in “un immenso spazio pervaso di luce…
talmente penetrante da sembrare tangibile, prodotta dall’estrema siccità della regione
geografica e dall’elevatezza dell’altopiano che la occupa quasi completamente.
L’immensità dello spazio iranico, che comprende l’attuale spazio dell’Iran per
antonomasia (Persia), l’Afghanistan, il Balucistan e le plaghe del cosiddetto Iran esterno,
attualmente quasi del tutto turchizzate e russificate, cioè il Tagikistan, l’Uzbekistan e il
Turkmenistan, è data dal fatto che esso si presenta come una gigantesca piattaforma con
picchi elevatissimi (Demavand, alt. 5671 m.), che congiunge l’Anatolia, il Caucaso e la
Mesopotamia, in occidente, con l’Asia Centrale del settentrione, con i primi contrafforti
dello Himalaya e l’India, in oriente, attraverso la catena dell’Indukush e l’acrocoro del
Pamir.
L’Iran è contemporaneamente un ponte fra il Mediterraneo e l’Asia ulteriore e una barriera
fra questi due mondi” (Pio Filippani Ronconi, “Zarathustra e il Mazdeismo”, Irradiazioni,
2007).Il leone iranico è giunto in Italia, ad Aquileia (Udine), accompagnato dal suo calco
negativo, il toro: provengono entrambi dal Museo Archeologico di Teheran e da quello di
Persepoli, stanno già animando una mostra senza precedenti – “Leoni e tori. Dall’antica
Persia ad Aquileia”, a cura di Cristiano Tiussi, Marta Novello, Margherita Belgiojoso;
chiuderà il 30 settembre – organizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il
Polo museale del Friuli-Venezia Giulia, il National Museum of Iran e l’Iranian Cultural
Heritage Handcraft and Tourism Organization.
L’iniziativa fa parte del progetto “Archeologia ferita”, avviato un anno fa ad Aquileia con
l’esposizione dei reperti stanziati al Bardo di Tunisi, il museo sfregiato dal terrorismo
islamista. Il nostro ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, la benedice come “la
prima opportunità di apprezzare in Europa reperti provenienti da Persepoli e dal Museo
Nazionale di Teheran dopo la firma dell’Accordo sul Nucleare iraniano, che ci consente di
sperare e di credere in un marcato rafforzamento delle relazioni politiche, economiche e
culturali tra l’Europa, il nostro Paese e la Repubblica Islamica d’Iran”.
Il suo collega iraniano, Masoud Soltanifar, si mostra più dolcemente aggressivo nel
celebrare “un’eredità comune che segna la pace e l’amicizia tra i popoli, sia nel passato
che nel presente”, perché proclama senza paura che il suo governo teocratico intende
“valorizzare le conquiste dei nostri antenati, esporli al pubblico è un atto necessario a
trasmettere il loro messaggio alle presenti e future generazioni”. La parola conquista fa
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rumore eppure non sorprende, in bocca a un governante di Teheran, anche quando vuole
significare una notizia, una provocazione, un’offerta di riconciliazione, un
exemplum.Guerra per la democrazia in Siria Il falco dei falchi iraniani La cattiva strada Ma
qui stiamo parlando dell’Iran preislamico degli Achemenidi e dei Sasanidi (VI secolo
a.e.v.-VII secolo e.v.), e cioè quel sostrato spirituale e materiale che dal mondo mazdeo
non ancora zoroastriano si dilatò, fra conquiste e guerre civili, fino alla (nostra) tarda
antichità e al (nostro) medioevo maomettano. E’ la Persia indoeuropea di Ciro I, Dario il
Grande e finalmente Ciro II, che, vinti i consanguinei Medi, unificarono in un solo impero
e in un solo destino politico e spirituale popoli e stirpi fino allora in vorticosa e sanguinaria
competizione.
Quando si parla di Persia, in effetti, bisogna contemplare la luce quintessenziata dei
primordi (leone) e il sofisticato crepuscolo lunare mesopotamico (il toro) rappresentato
dagli Elamiti, degli Assiri, dei Babilonesi. Ovvero quel residuo morenico pre-ario che mai
ha smesso di serpeggiare nelle contrade persiane, e che nel IV secolo a.e.v. avrebbe
sfibrato la natura ammonia del conquistatore Alessandro Magno. Scrive ancora Filippani:
“Quando Assurbanipal distruggerà politicamente l’Elam, attorno al 626 a.C., sarà il re dei
Medi Ciassare, a capo di una confederazione che comprendeva Medi, Mannai, Cimmeri e
Sciti, a raccogliere l’eredità del già potente Stato elamico, sicché potrà assestare il colpo
fatale all’Assiria, la cui capitale, Ninive, distruggerà nel 612; 74 anni più tardi il persiano
Ciro II completerà l’opera sottomettendo Babilonia. Il destino di Elam e delle genti delle
montagne si compirà sotto le insegne dei virili Re dei Re arii, unificatori delle genti degli
altopiani”.
Questa intima polarità, questa dialettica carsica tra regalità uranica e dispotismo lunare
mesopotamico, non soltanto non è mai venuta meno, ma ha attraversato la storia nelle
forme plastiche del simbolo: la lotta tra il leone solare e il toro dalle corna di luna, quasi a
significare il necessario eppur mai compiuto trapasso tra il saeculum della Mezzaluna
fertile e quello della sovranità indoeuropea. Qui sta la risposta (provvisoria) ai quesiti
espressi da Carlo G. Cereti nel suo bel saggio che correda il catalogo della mostra: “Il
combattimento tra leone e toro è rappresentato 27 volte a Persepoli, segno sicuro della
sua centralità nel programma iconografico della capitale. Tuttavia non c’è concordia sulla
sua interpretazione: raffigurazione astrale del Nouruz, il capodanno iranico, che cade il
giorno dell’equinozio di primavera? Simbolo dell’eterna lotta tra il bene e il male, tra la
luce diurna e le tenebre notturne? Oppure semplice rappresentazione del potere del
sovrano, identificato con il leone come avviene sino in epoca contemporanea?”.
Basti pensare alla perdurante influenza di certe latenze sumero-accadiche, che i romani
compresero nella problematica definizione di “caldee”, all’interno della divinazione lidioetrusca, dello sciamanesimo dei magi persiani ellenizzati, del corpus hermeticum; o basti
pensare che “il programma di studi delle scuole mesopotamiche sopravvisse alla
conversione all’Islam”, come dimostra il “Liber mensurationum scritto da un non meglio
identificato Abu Bakr e pervenutoci soltanto nella traduzione in latino”, e che “contiene un
nucleo di materiali provenienti dalla tradizione mesopotamica di formazione di periti
agrimensori, inclusi i metodi per le dimostrazioni geometriche e complicati problemi
algebrici puramente teorici, usati come esercizi di calcolo” (Stephanie Dalley, “Il retaggio
della Mesopotamia”, Adelphi, 2016).
Guai, tuttavia, a figurarsi i Persiani di Serse I (486-465) come gli orgiastici, svirilizzati
carnefici dipinti nel famigerato film “300” del 2007, diretto da Zack Snyder e Frank Miller,
adattamento cinematografico da un’omonima e fin troppo politica graphic novel nella
quale i lacedemoni di Leonida simboleggiano la libertà (democratica?!) opposta alla
tirannide orientale. Quando si pensa agli invasori (tali furono) di Serse, ai suoi lucenti
Immortali e alle sue turbe informi, è meglio figurarseli nelle più verosimili, apolitiche
fattezze riprodotte da Steven Pressfield (“Le porte di Fuoco”, 1998). E se pure, qui, una
consegna gentilizia impone oggi ancora d’immaginarsi al fianco di Leonida e dei suoi 300
nella difesa oracolare delle Termopili – muoia un re per salvare Lacedemone –, gli eroi
immolati contro l’orda innumera di Serse, non bisogna trascurare la verità delle cose,
come insegna il nume delio e Lungisaettante che ha casa in Delfi e che nella cirocostanza
si mostrò assai antidemocratico e filopersiano.
Come scrisse la studiosa Carolina Lanzani (“Religione dionisiaca”, 1923): “Ciò che a noi
qui importa è il riconoscere Delfo come il centro di una religione solare, che si presenta
per molti aspetti comune agli Elleni e agli Iranici. E’ noto come i monarchi persiani
avessero per il Dio solare una devozione speciale. Mitra era da essi riguardato come il loro
particolare protettore, tanto che era tenuto come testimonio nei giuramenti e invocato
prima di attaccar battaglia. Allorché i monarchi persiani vennero a contatto col mondo
ellenico trovarono, per dir così, preparati dei legami con Delfo, il centro della religione
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apollinea-dionisiaca”. E’ bene rispettare l’onorabilità del nemico d’allora e di altre stagioni:
la regalità imperiale persiana antagonista degli Elleni dorici e degli Ausoni romani titolari
dell’imperium fulgurale di Giove.
Fatale fu l’incontro e lo scontro tra l’Iran e Roma Aeterna, depositaria dell’idea universa
di imperium. Ma questo avvenne in epoca tarda, quando della solarità leonina achemenide
restava il modello, l’involucro lontano, l’eco frastagliato dalla cesura di Alessandro
Magno, il “maledetto” dal tardo zoroastrismo ormai oscurato da profetismi equivoci.
L’antagonista di Roma fu la Partia degli Arsacidi (da Arsace, il primo sovrano del
nascente Impero Partico: 247/238 a.e.v..-224 e.v.), prima, e quindi dei Sasanidi. Come
sostiene Cereti, “Conosciamo relativamente poco della dinastia arsacide e quel poco
spesso da fonti avversarie, ellenistiche e poi romane, che tutte avevano in comune
l’interesse a dipingere l’impero rivale in termini negativi.
Oggi numismatica e archeologia aiutano a ristabilire un’immagine più veritiera di questi
sovrani e del loro regno. In termini generali, si può certamente dire che l’Impero Arsacide
segnò un progressivo riaffermarsi dei valori iranici, con una rinascita della fede
zoroastriana, seppure in forme molto più eclettiche di quelle proprie, almeno a livello
ufficiale, del successivo periodo sasanide… Roma e l’Impero Arsacide diedero inizio a
un duello destinato a protrarsi, con altri protagonisti, sino all’Alto Medioevo. La frontiera
riconosciuta, sull’Eufrate, venne violata spesso, parimenti i due imperi si fronteggiarono
con alterne fortune in Armenia e Alta Mesopotamia.
Tra i molti episodi di questa lunga guerra, ricorderemo qui la sola disastrosa sconfitta del
triumviro Marco Licinio Crasso a Carre (43 a.C.), in cui l’esercito partico, guidato dal
principe sistanico Surena, annientò le truppe romane creando una ferita che fu sanata solo
da Ottaviano Augusto, che nel 17 a.C. riebbe per vie diplomatiche le insegne perdute da
Crasso”. Quanto ai Sasanidi, le vittorie su Gordiano, Valeriano e Filippo l’Arabo, nonché
la resistenza opposta a Giuliano – imperatori di una Roma storica già esangue e prossima
all’asiatizzazione –, dimostrarono la sopravvivenza di un circoscritto ma indiscusso
carisma regale (Xvaranah) destinato però al prosciugamento, alla contrazione sistolica che
non darà più forma all’irraggiamento. “L’ultimo sovrano sasanide morì nel 651 nei pressi
di Merv, secondo la tradizione ucciso da un mugnaio, che non avendolo riconosciuto
volle rubargli il prezioso abito. Si conclude così la storia preislamica della Persia” (Cereti).
Anche in questo caso è il simbolo loquente a guidare la lettura. Fra gli Achemenidi il Re
dei Re è il leone chiamato a dispiegare la sua aurea sovranità mentre “appare in mezzo al
popolo quale simbolo attuale di uno stato primordiale e memoria vivente del compito a
esso collegato”: ardere la materia imperfetta del divenire e sostanziarla nel “rinnovamento
del mondo, per far sì che esso, nella sua riacquistata perfezione, si congiunga al suo
principio celeste (Filippani Ronconi); nell’arte figurativa ora esposta ad Aquileia appare
invece una scena di “caccia regale” al leone in cui il principe ereditario, in sella a un
cavallo, tende l’arco contro un leone rampante, mentre un altro già colpito giace a terra
(“la composita corona sasanide è qui assente, sostituita dal copricapo a sommità lunata”,
osserva Paola Piacentini nel catalogo della mostra).
Ecco il segno della cesura: scomparsa la corona solare, il principe non ha più, non è più la
forza leonina, deve cercarla in un altrove al di fuori di sé, nel mondo fenomenico, e
trapassarla in posa mesopotamica per attingervi. Torna la mezzaluna, si riaccendono
latenze monoteistiche, irrompono gli Arabi. Così nell’XI secolo il poeta Ferdosi nel suo
Shahnameh sigilla “la Novella Fede” che “in cattedra” ha mutato “Sacerdotal l’antico
iranio trono”.
Fonte: Il Foglio
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Tesori persiani ad Aquileia

Condividi

La Persia preislamica, dagli Achemenidi alla dinastia sasanide, è in mostra in
una città romana che subì lo stesso destino di Persepoli
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La conversione di Prada

Aquileia (Udine). Sono poco più di una ventina di manufatti
e tutti preziosi. Alcuni di questi possono essere racchiusi
nel palmo di una mano. Sono piccole placche lavorate a
sbalzo, raffinati gioielli e lamine sottilissime, ma anche uno
straordinario rhyton (recipiente per liquidi a forma di
corno) con protome di leone alato accovacciato, un
pugnale con decorazioni animalistiche e frammenti
architettonici provenienti da capitelli monumentali.
Capolavori realizzati in oro, faïence, bronzo, pietra calcarea e terracotta, che sprigionano
lo sfarzo e la ricchezza dell’arte di corte persiana già celebre nell’antichità come racconta
Erodoto nelle Storie.
Un assaggio di questa produzione artistica è ora esposto fino al 30 settembre nel
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia in «Leoni e tori dall’antica Persia ad
Aquileia» (catalogo Umberto Allemandi), seconda mostra del ciclo «Archeologia ferita»
inaugurato lo scorso anno con l’esposizione di reperti del Museo del Bardo a pochi mesi
dal terribile attentato al museo tunisino. E se allora la mostra offriva l’occasione per
confrontare due realtà museali nate entrambe a fine Ottocento e con un comune passato
«romano», oggi la rassegna dedicata all’arte achemenide e sasanide con reperti in
prestito dal Museo Archeologico Nazionale di Teheran e da quello di Persepoli, oltre a
consolidare le relazioni politiche e culturali tra Italia e Repubblica Islamica d’Iran, apre al
dialogo due civiltà diverse ma unite dalle stesse radici linguistiche indoeuropee.

La nuova vita del Museo
Egizio
Torino, conto alla rovescia
per il Museo Egizio: ecco il
nuovo logo
Il passato di Ischia in
scatola
Le membra ricomposte di
Roma antica
Non si ricostruiranno i
Buddha distrutti dai
talebani
...a Torino si mette in luce
l’architetto Kha

Non solo. «Gran parte del patrimonio archeologico del mondo è originato da una ferita, da
devastazioni, dalla volontà di cancellare l’identità del nemico o, semplicemente, dell’altro»,

A Montepulciano nel segno
del sole

spiega Antonio Zanardi Landi presidente della Fondazione Aquileia che insieme con il
Polo Museale del Friuli Venezia Giulia diretto da Luca Caburlotto cura la mostra.

La necropoli dei Lucumoni

Ecco allora il confronto tra le due città, Persepoli e Aquileia, sorte in epoche differenti
ma accomunate dalla stessa sorte, la distruzione col ferro e col fuoco. Capitale dell’impero

La necropoli dei Lucumoni

achemenide, Persepoli veniva espugnata nel 330 a.C. dall’esercito macedone di
Alessandro Magno e dalla sua volontà di unire l’Asia all’Europa. Aquileia invece, uno dei
centri politici più importanti dell’impero romano, veniva messa a dura prova dalle incursioni

GLI ALTRI ARTICOLI DI
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di Alarico e devastata definitivamente da Attila nel 452 d.C.
In mostra il periodo cronologico preso in esame è caratterizzato da due dinastie che

Necropoli di Monterozzi, al
via il restauro della Tomba
etrusca degli Scudi

hanno segnato la storia dell’Iran preislamico: gli Achemenidi (559-330 a.C.) e i Sasanidi
(224-651 d.C.). Tra i primi ricorrono i nomi di Ciro, Dario e Serse associati alla creazione
di un potentissimo e vastissimo impero tollerante nei confronti dei popoli assoggettati e
capace di accoglierne usi e costumi, dotato di un’efficiente amministrazione e di un grande
esercito. Successiva al dominio partico, invece, la storia della dinastia sasanide che,
rifacendosi in parte alla tradizione achemenide, ha inizio nel 224 con Ardashir, poi con suo
figlio Shabuhr I, e tra gli altri sovrani da ricordare con Cosroe, la cui corte rimarrà un
modello di raffinatezza e cultura per i secoli a venire.
Articoli correlati:
Archeologia ferita: il Bardo ad Aquileia
di Laura Giuliani, da Il Giornale dell'Arte numero 366, luglio 2016

Il Colosseo ritrova la luce
Sardegna, sub pentito
restituisce 140 reperti
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Un solo biglietto per ammirare
tutti i tesori della città romana
Aquileia: un pacchetto di agevolazioni per i visitatori di museo, basilica
e siti archeologici. Zanardi Landi: segnale importante di collaborazione
con l’imprenditoria locale
di Elisa Michellut
MUSEI

BIGLIETTI
07 luglio 2016

AQUILEIA. Si chiama “UnicAquileia” ed è una delle novità piú attese della
stagione turistica 2016. Scatta infatti il piano di rilancio del “biglietto unico”, che
consentirà di entrare nei musei e nelle aree a pagamento aquileiesi usufruendo
di un risparmio di 4 euro sul costo dei singoli ticket.
Sarà possibile beneficiare anche di particolari sconti in tutti i locali convenzionati
di Aquileia e dintorni, una sessantina quelli che hanno aderito.
Un'opportunità unica per le attività commerciali della città romana, che plaudono
all’iniziativa.
In occasione della recente inaugurazione della mostra “Leoni e tori dall’antica
Persia ad Aquileia”, ospitata nel museo archeologico nazionale, che offre al
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pubblico 29 preziosi reperti provenienti dal museo di Teheran e da quello di
Persepoli, è stato attivato “UnicAquileia”, un biglietto integrato che consentirà
l’accesso a un prezzo ridotto (euro 12) a tutti i musei e siti archeologici della
cittadina friulana.
Il biglietto integrato offrirà ai turisti sconti e agevolazioni in tutte le attività che
hanno aderito all’iniziativa, promossa dalla Fondazione Aquileia e sostenuta dal
presidente della Camera di commercio di Udine, Giovanni Da Pozzo, dal
presidente del mandamento lagunare di Confcommercio, Pierluigi Mattiussi, e
condivisa dal Polo museale del Friuli Venezia Giulia e dalla Società per la
conservazione della Basilica.
Per il momento, fa sapere la Fondazione, hanno aderito oltre sessanta
imprenditori aquileiesi: 19 bar e ristoranti, 10 hotel e bed&breakfast, 18 negozi,
6 aziende vinicole e agricole e anche 10 agenzie di servizi turistici e servizi per
auto e biciclette.
I visitatori possono già trovare negli uffici turistici e nei locali convenzionati la
mappa di Aquileia e l’elenco degli aderenti (la lista completa è disponibile anche
sul sito internet www.fondazioneaquileia.it).
«È un segnale importante – sottolinea l’ambasciatore Antonio Zanardi Landi,
presidente della Fondazione Aquileia – di una nuova e positiva collaborazione
con il mondo dell’imprenditoria aquileiese.
Questa iniziativa rende ancora piú forte quella già da tempo in atto con la
Camera di Commercio di Udine e che vorremmo estendere anche agli altri enti
camerali della Regione.
Se, come siamo certi, il biglietto integrato produrrà effetti positivi per il volume
d’affari degli operatori di Aquileia, cercheremo di estendere la cooperazione, se
i nostri partner saranno d’accordo, anche a Palmanova, Grado e Cividale.
Inoltre, abbineremo la promozione delle iniziative che saranno avviate ad
Aquileia con quelle in altre località e istituzioni culturali della regione».
Ad Aquileia le aree archeologiche e la Basilica resteranno visitabili
gratuitamente mentre attualmente sono previsti biglietti singoli d’ingresso per il
museo archeologico nazionale (7 euro), il museo paleocristiano (attualmente
visitabile solo il giovedí dalle 8.30 alle 13.45 e incluso nel biglietto d’ingresso al
museo archeologico nazionale), la Cripta degli Scavi e la Cripta degli affreschi
nella Basilica (4 euro), il Battistero e i mosaici dell’Aula meridionale (3 euro), il
Campanile (2 euro).
Dal 2014 è stato
istituito anche un biglietto che comprende le due cripte, il Battistero, l’Aula
meridionale e il campanile al costo di 7 euro. Il nuovo biglietto “UnicAquileia”
consentirà ai visitatori un risparmio di 4 euro a fronte dell’acquisto dei singoli
biglietti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
MUSEI
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07 luglio 2016
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LEONI E TORI. DALL'ANTICA PERSIA AD AQUILEIA,
Museo Archeologico Nazionale. Dal 25 giugno al 30
settembre 2016
La mostra che si è aperta il 25 giugno 2016 al Museo Archeologico Nazionale vuole
accompagnare il rilancio del dialogo nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran,
obiettivo, oggi, di grande rilievo culturale, storico e politico

Bologna, 18/07/2016 - 11:25 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura) LEONI

E TORI. DALL'ANTICA PERSIA AD AQUILEIA, Museo Archeologico Nazionale,
Dal 25 giugno 2016 al 30 settembre 2016
---------------------------------Persepoli era l’agglomerato urbano più grande e più bello del mondo quando Alessandro
Magno arrivò davanti alle sue mura nel 330 a.C. Tre mesi dopo un incendio, ordinato o
causato dallo stesso Alessandro, distrusse la più maestosa città che l’uomo avesse costruito:
crollarono i muri, le statue, le colonne; si fusero le lamine d’oro che ancora ricoprivano le
statue e il trono, e di Persepoli restarono solo le rovine che ancora resistono a 50 chilometri
dalla città di Shiraz, in Iran.
Aquileia, uno dei più grandi e floridi centri politici, amministrativi e commerciali dell’Impero
romano, resistette alle incursioni di Alarico, ma non ad Attila che, riuscì a penetrarvi grazie al
crollo di un muro della fortificazione il 18 luglio del 452 d.C. devastandola e, tradizione o
leggenda vuole, spargendo il sale sulle sue rovine.
Oggi, idealmente la memoria di due grandi città, entrambe distrutte col ferro e col fuoco, a
quasi ottocento anni di distanza, ed entrata a far parte del patrimonio di cultura, di arte, di
suggestioni dell'intera umanità, si concretizza nella mostra Leoni e Tori dall’antica Persia ad
Aquileia, dal 25 giugno al 30 settembre 2016 al Museo Nazionale Archeologico di Aquileia,
realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia
Giulia, il National Museum of Iran e l’Iranian Cultural Heritage Handcrafts and Tourism
Organization.
Prosegue così dopo l’esposizione dello scorso anno che ha portato ad Aquileia importanti
reperti del museo tunisino del Bardo e che ha avuto un importante riconoscimento di
pubblico e di critica, il ciclo denominato Archeologia Ferita. Come scrive il Presidente della
Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi: “La mostra è dedicata all'arte achemenide e
sasanide, con pezzi importantissimi provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di
Teheran e da quello di Persepoli, e non si collega direttamente alle tragiche vicende del
passato recente e dell'attualità nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Sempre di
Archeologia Ferita si tratta, ma per conoscere l'autore delle ferite e alla distruzione della
capitale dell'impero di Dario è necessario risalire sino al IV secolo a.C. e ad Alessandro
Magno. Molto lontano dunque dal terrorismo dei nostri giorni e da una violenza le cui radici
abbiamo tanta difficoltà a comprendere. Eppure, a ben guardare, grande parte del
patrimonio archeologico del mondo è originato da una ferita, da devastazioni, dalla volontà
di cancellare l'identità del nemico o, semplicemente, dell'altro. Anche Aquileia è un simbolo
non solo di convivenza nei primi secoli d.C., ma anche della devastazione ad opera di Attila e
di popolazioni che venivano da quell'Oriente verso cui, per un periodo così lungo, Aquileia
era stata la porta e la via d'accesso”. E del resto, come in un sottile fil-rouge, la medesima
sorte di distruzione era toccata a Cartagine che dista pochi chilometri da Tunisi, dove si
trova il Museo del Bardo.
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La mostra che si è aperta il 25 giugno al Museo Archeologico Nazionale aspira inoltre ad
accompagnare il rilancio del dialogo e la ripresa d'interesse nei confronti della Repubblica
Islamica dell'Iran, un grande partner culturale e, in potenza, politico ed economico come
sottolinea Masoud Soltanifar, vice Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran e
Presidente dei Beni Culturali, Artigianato e Turismo: “Allestire mostre, come quella
presente, nelle condizioni attuali testimonia l’impor¬tanza che ha per noi salvaguardare e
mettere a disposizione di tutti i visitatori l’e¬redità comune dell’umanità intera. Un’eredità
che evidenzia i rapporti millenari tra le varie società umane, che sono alla base delle comuni
radici delle culture e della civiltà odierna; un’eredità comune che segna la pace e l’amicizia tra
i popoli, sia nel passato che nel presente”.
Il visitatore rimarrà incantato dinanzi al Rhyton, costituito dalla protome di un leone alato
accovacciato con il corpo che termina in un calice semiconico, decorato da scanalature
concentriche e ornato alla sommità da un fregio di boccioli e fiori di loto. I particolari di
questo oggetto (il muso leonino ritratto con fauci aperte a mostrare i denti e la lingua
sporgente, gli occhi prominenti segnati alla base da due rigonfiamenti, gli artigli
realisticamente resi e muscolatura lineare nonché le grandi ali a terminazione ricurva,
decorate con tre registri di piume) lo rendono un capolavoro più che di artigianato dell’arte
in generale; così come il pugnale sempre in oro, che presenta decorazioni a soggetto
animalistico (ancora leoni) riprese e ripetute nelle terminazioni di uno spettacolare
bracciale, costituite appunto da protomi leonine con il muso digrignante e la lingua
sporgente: i muscoli facciali sono evidenziati da rigonfiamenti, così come gli occhi sporgenti
e la fronte da due solchi segnati da elementi circolari. La criniera dalla decorazione a scaglie,
composta da elementi triangolari con vertice cerchiato, realizza il raccordo con un bracciale,
pur esso presente in mostra.

--------------------------------------------INFO:
Orario: da martedì a domenica: dalle 8.30 alle 19.30; chiuso lunedì
Telefono: 043191016 - 043191035
E-mail: museoarcheoaquileia@beniculturali.it
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LEONI E TORI. DALL'ANTICA PERSIA AD AQUILEIA

Regioni

Aquileia (UD) - 25 Jun 2016 / 30 Sep 2016
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Persepoli era l'agglomerato urbano più grande e più bello del mondo quando
Alessandro Magno arrivò davanti alle sue mura nel 330 a.C. Tre mesi dopo un

Emilia-Romagna

incendio, ordinato o causato dallo stesso Alessandro, distrusse la più maestosa città

Friuli-Venezia Giulia

che l'uomo avesse costruito: crollarono i muri, le statue, le colonne, si fusero le
lamine d'oro che ancora ricoprivano le statue e il trono, e di Persepoli restarono solo

Lazio
Liguria
Lombardia
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Piemonte

le rovine che ancora resistono a 50 chilometri dalla città di Shiraz, in Iran. Aquileia,
uno dei più grandi e floridi centri politici, amministrativi e commerciali dell'Impero
romano, resistette alle incursioni di Alarico, ma non ad Attila che, riuscì a penetrarvi
grazie al crollo di un muro della fortificazione il 18 luglio del 452 d.C. devastandola e,
tradizione o leggenda vuole, spargendo il sale sulle sue rovine. Oggi, idealmente la
memoria di due grandi città, entrambe distrutte col ferro e col fuoco, a quasi
ottocento anni di distanza, ed entrata a far parte del patrimonio di cultura, di arte, di
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suggestioni dell'intera umanità, si concretizza nella mostra Leoni e Tori dall'antica
Persia ad Aquileia, dal 25 giugno al 30 settembre 2016 al Museo Nazionale
Archeologico di Aquileia, realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il

Umbria

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, il National Museum of Iran e l'Iranian Cultural

Veneto

Heritage Handcrafts and Tourism Organization.Prosegue così dopo l'esposizione
dello scorso anno che ha portato ad Aquileia importanti reperti del museo tunisino
del Bardo e che ha avuto un importante riconoscimento di pubblico e di critica, il ciclo
denominato Archeologia Ferita. Come scrive il Presidente della Fondazione Aquileia,
Antonio Zanardi Landi: "La mostra è dedicata all'arte achemenide e sasanide, con
pezzi importantissimi provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Teheran e da
quello di Persepoli, e non si collega direttamente alle tragiche vicende del passato
recente e dell'attualità nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Sempre di Archeologia
Ferita si tratta, ma per conoscere l'autore delle ferite e alla distruzione della capitale
dell'impero di Dario è necessario risalire sino al IV secolo a.C. e ad Alessandro
Magno. Molto lontano dunque dal terrorismo dei nostri giorni e da una violenza le cui
radici abbiamo tanta difficoltà a comprendere. Eppure, a ben guardare, grande parte
del patrimonio archeologico del mondo è originato da una ferita, da devastazioni,
dalla volontà di cancellare l'identità del nemico o, semplicemente, dell'altro. Anche
Aquileia è un simbolo non solo di convivenza nei primi secoli d.C., ma anche della
devastazione ad opera di Attila e di popolazioni che venivano da quell'Oriente verso
cui, per un periodo così lungo, Aquileia era stata la porta e la via d'accesso". E del
resto, come in un sottile fil-rouge, la medesima sorte di distruzione era toccata a
Cartagine che dista pochi chilometri da Tunisi, dove si trova il Museo del Bardo. La
mostra che si apre il 25 giugno al Museo Archeologico Nazionale aspira inoltre ad
accompagnare il rilancio del dialogo e la ripresa d'interesse nei confronti della
Repubblica Islamica dell'Iran, un grande partner culturale e, in potenza, politico ed
economico come sottolinea Masoud Soltanifar, vice Presidente della Repubblica
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Islamica dell'Iran e Presidente dei Beni Culturali, Artigianato e Turismo: "Allestire
mostre, come quella presente, nelle condizioni attuali testimonia l'impor¬tanza che
ha per noi salvaguardare e mettere a disposizione di tutti i visitatori l'e¬redità
comune dell'umanità intera. Un'eredità che evidenzia i rapporti millenari tra le varie
società umane, che sono alla base delle comuni radici delle culture e della civiltà
odierna, un'eredità comune che segna la pace e l'amicizia tra i popoli, sia nel
passato che nel presente". Il visitatore rimarrà incantato dinanzi al Rhyton,
costituito dalla protome di un leone alato accovacciato con il corpo che termina in un
calice semiconico, decorato da scanalature concentriche e ornato alla sommità da un
fregio di boccioli e fiori di loto. I particolari di questo oggetto (il muso leonino ritratto
con fauci aperte a mostrare i denti e la lingua sporgente, gli occhi prominenti segnati
alla base da due rigonfiamenti, gli artigli realisticamente resi e muscolatura lineare
nonché le grandi ali a terminazione ricurva, decorate con tre registri di piume) lo
rendono un capolavoro più che di artigianato dell'arte in generale, così come il
pugnale sempre in oro, che presenta decorazioni a soggetto animalistico (ancora
leoni) riprese e ripetute nelle terminazioni di uno spettacolare bracciale, costituite
appunto da protomi leonine con il muso digrignante e la lingua sporgente: i muscoli
facciali sono evidenziati da rigonfiamenti, così come gli occhi sporgenti e la fronte da
due solchi segnati da elementi circolari. La criniera dalla decorazione a scaglie,
composta da elementi triangolari con vertice cerchiato, realizza il raccordo con un
bracciale, pur esso presente in mostra.
Fonte: Beni Culturali
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Bracciale in oro
a cerchio aperto
proveniente
dal Kurdistan
(VI sec. a.C.).
(Gianluca
Baronchelli)

Storie infinite
di leoni e di tori

Mostre Ad Aquileia si celebrano i tesori e la storia dell’antica Persia

Marco Horat
Visitando la mostra di Aquileia, colpiscono alcuni oggetti di grande bellezza, primo fra tutti il famoso rhyton che
rappresenta un leone alato con il corpo a
forma di calice, una testa dalle fauci spalancate e la lingua sporgente, finemente
scolpita fin nei minimi dettagli; oppure
un pugnale anch’esso in oro massiccio
con decorazioni a soggetto animale e
uno spettacolare bracciale ritorto che
termina con teste leonine. Oltre alle
suppellettili in oro sono esposti anche
resti architettonici di quella che doveva
essere la porta di ingresso del palazzo reale di Dario, come suggeriscono i frammenti di un capitello in guisa di testa
equina, vasi e piatti in argento con scene
di caccia, oltre a sigilli reali e altri oggetti d’arte che facevano parte dell’arredo
della corte. Testimonianze che vogliono
illustrare una storia secolare svoltasi in
una delle regioni del mondo in cui si è
sviluppata la civiltà, come attestano anche le riforme civili e sociali emanate da
Dario I detto il Grande, Re di Persia dal
550 al 486 a.C. Ma facciamo un passo indietro.
L’epopea di Gilgamesh, mitico re di
Uruk in Mesopotamia, per tre quarti divino e per un quarto umano, è molto più
antica. Pare che una prima forma scritta,
seppure frammentaria, che tramanda
le sue gesta avventurose alla ricerca del
senso ultimo della vita, sia databile al II
millennio a.C. e, dunque mille anni prima dei componimenti omerici. Nel testo
l’eroe vagabondo Gilgamesh uccide alcuni leoni sorpresi a giocare al chiarore
della luna indossandone poi la pelliccia;
sui sigilli reali l’episodio verrà riprodotto frequentemente e noi pensiamo subito alla figura di Eracle/Ercole rivestito
con la pelle del Leone di Nemea prima
stordito con la clava e poi strangolato a

mani nude. In un altro episodio Gilgamesh in compagnia dell’amato Enkidu,
con il quale si era precedentemente battuto con «furia taurina» dice un testo,
uccide e smembra il feroce «Toro del
Cielo», creatura mostruosa inviata sulla
terra dal Regno dei morti per vendicare
un torto dell’eroe ai danni di una divinità femminile.
Questi aneddoti di origine sumerica
(a proposito suggeriamo L’epopea di Gilgamesh a cura di N.K. Sandars, Adelphi)
vogliono sottolineare come nella tradizione di molti popoli il leone e il toro
rappresentino da una parte la forza e il
coraggio, dall’altra il conflitto tra natura
e cultura con il quale l’uomo è confrontato da sempre. Ed è appunto di leoni e
di tori che racconta la mostra al Museo
nazionale archeologico di Aquileia sui
tesori archeologici dei musei iraniani di
Teheran e di Persepoli. La mostra illustra due periodi importanti della storia
del Paese, quello dominato dalla dinastia degli Achemenidi (VI-IV sec. a.C.)
che con Ciro il Grande, Cambise, Dario
e Serse conquistò mezzo mondo dalle
sponde del Mediterraneo al Mar Nero e
al Mar Caspio, dal Golfo Persico all’India; e quello della Dinastia Sasanide (IIIVII secolo d.C.) che consolidò l’impero
multietnico realizzando ovunque grandi
opere urbanistiche quali città, palazzi,
ponti, canali, dighe, strade e templi, e
producendo opere d’arte come sculture
in pietra, vasellame in argento e in vetro,
ceramica e tessuti. Tra questi due periodi floridi c’è l’ingombrante presenza di
Alessandro Magno – che anticipa l’arrivo di Romani e Parti – il quale sarà fortemente influenzato dalla cultura persiana. Ma fu proprio Alessandro che nel 330
a.C. distrusse Persepoli, andandosene
con un bottino, racconta Plutarco, caricato su 20.000 muli e 5.000 cammelli! Il
dato fa comprendere quale doveva essere

la ricchezza e lo splendore di quella che
era considerata la città più grande mai
costruita dall’uomo, una delle cinque
capitali dell’Impero achemenide, città di
rappresentanza la cui costruzione durò
settant’anni e mai fu terminata. Lo spettacolo doveva essere di maestosità tale
che Alessandro pensò bene, per ragioni
politiche, di cancellarlo.
Alla stessa stregua alcuni secoli più
tardi Aquileia, importante centro commerciale dell’Impero romano e porta
d’occidente, fu saccheggiata da Attila.
Il 18 luglio 452 il condottiero degli Unni
calò sull’Italia in cerca di gloria e, si racconta, sparse sale sulle rovine della città
veneta affinché ne fosse cancellata perfino la memoria. Due città con un comune
destino, che ci fa riflettere sulla fragilità
delle imprese umane: sic transit gloria
mundi, si affermava una volta, che fa
dire agli organizzatori della mostra che
di «archeologia ferita» si tratta, anche
pensando alle drammatiche vicende che
si svolgono attualmente nella regione.
Come se la storia si ripetesse.
La mostra vuole essere figlia della
nuova politica di apertura dell’Occidente
all’Iran dopo la cessazione delle sanzioni
antinucleari. Ma bisogna ricordare che
vi è un precedente che fa onore al nostro
Paese: pensiamo alla grande mostra di
Basilea del 2003 dopo lunghe trattative con le autorità iraniane, nella sede
dell’Antikenmuseum diretto da Andrea
Bignasca, intitolata 7000 anni di arte persiana.
Dove e quando

Leoni e tori dall’antica Persia ad Aquileia, Aquileia (prov. Udine), Museo
nazionale archeologico. Fino al 30
settembre 2016. www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it o www.
fondazioneaquileia.it
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Via della Seta: Leoni e Tori
dall'Antica Persia ad
Aquileia
di Luca Colliva

Chiunque visiti la terrazza di Persepoli, la cittadella imperiale voluta da Dario I, il grande
rifondatore della dinastia achemenide, non potrà che rimanere a bocca aperta dinnanzi
ai meravigliosi bassorilievi che decorano i numerosi edifici ancora oggi visibili. La scena
del leone che assale il toro vi è ripetuta ventisette volte, a riprova della sua simbolicità e
della sua importanza nei programmi iconografici dell’Imperatore. Gli studiosi sono divisi
sull’interpretazione di questa scena: alcuni vorrebbero individuare un significato astrale,
forse collegato con l’equinozio di primavera, altri la interpretano come simbolo
dell’eterna lotta tra il bene e il male, tra la luce e l'oscurità, altri ancora vi vedono i tratti di
un’ideologia propria alla casa regnante, forse simboleggiata dal leone. Di certo il grande
felino rimane sino ai tempi moderni centrale nell’immaginario iraniano,
accompagnandosi spesso con il sole, femminile in persiano così come in tedesco.
Proprio partendo da questa doppia simbologia animale, il leone solare accompagnato al
toro le cui corna ricordano la falce lunare, gli esperti della Fondazione Aquileia, insieme
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agli specialisti del Museo Nazionale di Teheran, hanno ideato la mostra "Leoni e Tori
dall'Antica Persia ad Aquileia" che ha aperto i battenti il 24 giugno nelle sale del Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia. Quest’importante esposizione, la prima dopo
l’elezione di Hassan Rohani, propone una significativa selezione di reperti, in alcuni casi
inediti, provenienti dal Museo Archeologico Nazionale d’Iran e dal Museo di Persepoli ed
è realizzata dalla Fondazione Aquileia, il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Italiano, l'Iranian Cultural
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (National Museum of Iran and
Persepolis Museum) e non ultima l’Ambasciata d’Italia a Tehran, in collaborazione con
la Fondazione Bracco.
Come giustamente ricordano, nell'introduzione al catalogo che accompagna la mostra,
Antonio Zanardi Landi e Cristiano Tiussi, rispettivamente Presidente e Direttore della
Fondazione Aquileia, questo evento costituisce un'importante occasione per rilanciare il
dialogo con quella Repubblica Islamica dell’Iran che ha tutti i requisiti per diventare un
grande partner culturale e anche, almeno in potenza, politico ed economico. La
disponibilità della controparte iraniana, che ha reso possibile quest’iniziativa
autorizzando l'esposizione di preziosi reperti, alcuni dei quali mai usciti prima dal paese,
conferma il rapporto privilegiato che esiste tra l'archeologia italiana e l'Iran; un rapporto
testimoniato anche dai recenti riconoscimenti delle autorità iraniane al lavoro svolto
dalle missioni archeologiche e di restauro italiane, nonché dal grande successo
dell'esposizione della Penelope di Persepoli e delle sue copie romane, curata da
Salvatore Settis per la Fondazione Prada e allestita a Milano e a Teheran.
L'evento voluto dalla Fondazione Aquileia, già protagonista, nel dicembre scorso, di
un'emblematica mostra sul Museo del Bardo, che ha dato il via a una serie di iniziative
incentrate sul purtroppo attualissimo tema dell'Archeologia Ferita, ci propone una
panoramica delle più significative rappresentazioni di quei tori e leoni che, come
mostrano anche i ventinove reperti in esposizione, oltre a dominare molti dei rilievi di
Persepoli, troneggiavano sui monumentali capitelli dei principali palazzi achemenidi
(Figg. 1-4) e allo stesso tempo accompagnavano i banchetti adornando preziosi
suppellettili in oro e argento o in ceramica finemente lavorata (Figg. 5-7).
I materiali di periodo achemenide (VI-IV sec. a.C.) costituiscono gran parte del percorso
espositivo e mostrano l'impressionate capacità dell'impero fondato da Ciro il Grande di
assimilare, sintetizzare e riproporre in maniera unitaria elementi acquisiti da tutte quelle
culture che i sovrani achemenidi seppero incorporare nella nuova compagine statale.
Non a caso, infatti, Dario I ricordava che tutte le popolazioni dell’impero contribuirono
alla costruzione degli edifici da lui voluti a Susa e a Persepoli e sia lui che i suoi
successori rappresentarono, con potente simbologia, quelle stesse popolazioni nell’atto
di sostenere il sovrano in trono, come a Persepoli e nei rilievi delle tombe reali di Naqš-e
Rostam, o di offrire al sovrano i loro doni più caratteristici, com’è ancora oggi visibile a
Persepoli nel grande rilievo che decora le scalinate dell’Apadana, la sala delle udienze
del Re dei Re .
Alcuni significativi stucchi e un meraviglioso esempio di toreutica di epoca sasanide (IIIVII sec. d.C.) ci mostrano, infine, come quelle stesse iconografie abbiano saputo
conservare, per più di un millennio, il loro immutato valore simbolico.
I capitelli di periodo achemenide, tipici dell’architettura di corte, sono caratterizzati da
due protomi di animali attergati (tori, leoni o creature fantastiche, solitamente grifoni o
tori androcefali), a volte posti al di sopra di elementi vegetali e volute verticali. Sono
proprio alcuni di questi monumentali capitelli, provenienti Persepoli, che accolgono il

17-08-2016

Pagina

2/4

TRECCANI.IT

Data

Foglio

visitatore all’ingresso della mostra (Figg. 1-4 e 8-10). La loro magnificenza, nonostante
la condizione frammentaria, dona un chiaro esempio della maestosità di un complesso
che, seppur non identificabile come una capitale nel senso amministrativo del termine,
costituiva sicuramente il cuore pulsante del più grande impero dell’epoca (Fig. 10).
Come per l’arte classica, la nostra visione di questi capolavori è falsata dalla scomparsa
dei vivaci colori che in origine completavano queste opere, ma l a lavorazione della
pietra, caratterizzata da un’accurata politura delle superfici, testimonia l’altissimo livello
tecnico raggiunto dalle maestranze impiegate a Persepoli, anch’esso quasi certamente
dovuto alla straordinaria capacità di sintetizzare le molte competenze acquisite dalle
diverse popolazioni dell’impero.
Due dei capitelli esposti presentano protomi taurine androcefale (Figg. 3-4), in uno è
visibile parte del volto umano mentre nell’altro sono conservati la zampa sinistra, parte
del busto animale e parte della barba che caratterizzava il volto umano della protome. I
tori androcefali, di tradizione mesopotamica, hanno solitamente funzione apotropaica e
sono presenti a Persepoli non solo come elementi dei capitelli: colossali tori alati
androcefali vegliano, infatti, anche sulla “Porta di tutte le nazioni”, la grande porta
monumentale realizzata da Serse I (486-465 a.C.), figlio e successore di Dario (Fig. 11).
L’alto livello raggiunto nella lavorazione della pietra, durante il periodo achemenide, è
testimoniato anche dalla raffinatezza che caratterizza gli altri manufatti lapidei esposti.
Di particolare pregio il probabile peso con protome leonina (Fig. 12) rinvenuto nei pressi
del cosiddetto Tempio dei Frataraka. Questo edificio, situato a nord-ovest della Terrazza
di Persepoli, è datato al periodo post-achemenide, ma lo stile e la tecnica di lavorazione
del peso lasciano pochi dubbi in merito a una sua datazione al periodo achemenide.
Come già ricordato e ben esposto nelle schede dettagliate che arricchiscono il catalogo,
molti degli oggetti presentati testimoniano come l’arte achemenide riprenda, con grande
capacità di sintesi, temi, iconografie e tecniche già presenti nelle produzioni artistiche
delle popolazioni ora governate dal Re dei Re.
Tra questi, la statuina in bronzo rappresentante un leone accovacciato (Fig. 13), che si
riallaccia a una tradizione già attestata n ell’Iran nord-occidentale (Hasanlu) e
occidentale (Luristan) tra il II ed il I millennio a.C., ma innovata da contributi stilistici e
formali delle culture assira-scito-urartea-achemenide, come giustamente rileva Paola
Piacentini, curatrice del Museo Nazionale di Arte Orientale e autrice di molte delle schede
pubblicate nel catalogo; i supporti zoomorfi della coppa-tripode in serpentino (Fig. 14),
appartenenti a una tradizione iconografica che arriva al mondo iranico dall’Egitto
passando per il tramite mesopotamico; o ancora la statuina in oro raffigurante un toro
stante, i cui elementi sono riconducibili sia alla produzione dell’Elam (Iran sudoccidentale) che ad alcuni rinvenimenti delle necropoli dell’Iran settentrionale datate al I
millennio a.C.
La base in bronzo con tre leoni in circolo (Fig. 15), rinvenuta nella tesoreria di Persepoli e
la cui funzione originale resta, purtroppo, ignota, mostra, invece, caratteristiche
alternativamente ricondotte a influssi dell’arte assira, a tradizioni elamiche dell’Iran sudoccidentale, alla produzione delle province nord-occidentali di tradizione urartea o all’
artigianato ionico legato al culto della dea Cibele.
Tra gli oggetti in oro esposti nella mostra (Fig. 16), una menzione particolare meritano
sicuramente il rhyton con protome leonina alata (Fig. 5) e il pugnale con pomolo
decorato da due teste leonine (Fig. 17). Questi due meravigliosi esempi dell’oreficeria
achemenide, probabilmente realizzati in una bottega reale, pur condividendo il non
trascurabile difetto di non provenire da uno scavo archeologico, ben rispecchiano il
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gusto raffinatissimo e l’unità della concezione artistica achemenide.
Ricordiamo anche l’ornamento in oro con due leoni attergati e congiunti in un’unica
testa dalle fauci spalancate (Fig. 18), la testa di leone con criniera fiammata (Fig. 19) e
il bracciale in oro a cerchio aperto con terminazioni a teste leonine (Fig. 20), ricollegabile
a produzioni datate al periodo denominato Ferro III (VIII-VI sec. a.C.) o ai bronzi del
Luristan, ma che presenta anche evidenti richiami a un linguaggio decorativo che non
dimentica la tradizione nomadica dei Medi e degli Sciti.
Tra gli oggetti di periodo post achemenide, il piatto in argento in cui viene rappresentato
il sovrano sasanide impegnato in una caccia al leone (Fig. 7), datato al IV sec. d.C.,
mostra come il simbolo del leone e il suo legame con la sovranità regale restino
immutati, in ambito iranico, per non meno di un millennio.
La testa di leone proveniente da Susa e la placca in stucco con testa leonina, parte di
una serie di dodici esemplari rinvenuti durante lo scavo del palazzetto di Hajiabad,
datato tra il IV e il V secolo d.C., pur confermando l'invariato valore simbolico di questa
iconografia, mostrano come, almeno per quel che riguarda la decorazione architettonica,
l’unità stilistica achemenide sia stata abbandonata in favore di una produzione meno
standardizzata e non più caratterizzata da quei motivi geometrici regolari così cari
all’arte achemenide.
La mostra "Leoni e Tori dall'Antica Persia ad Aquileia" resterà aperta fino al 30
settembre 2016.
© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata
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Descrizione

Vista l’eccezionale affluenza di pubblico – superati i 20.000 visitatori in poco più di
due mesi – la mostra “ L e o n i e t o r i d a l l ’ a n t i c a P e r s i a a d A q u i l e i a ” , ideata dalla
Fondazione Aquileia e organizzata in collaborazione con il Polo Museale del Friuli
Venezia Giulia, il National Museum of Iran e l’Iranian Cultural Heritage Handcrafts
and Tourism Organization, v i e n e p r o r o g a t a f i n o a d o m e n i c a 3 0 o t t o b r e .

In mostra ci sono pezzi eccezionali - 25 reperti provenienti dal Museo Archeologico
Nazionale di Tehran e da quello di Persepoli – che coprono un arco temporale assai
lungo e sono testimonianza di due dinastie fondamentali dell’Iran preislamico: gli
Achemenidi e i Sasanidi. Al di là del loro enorme valore storico artistico, e quindi
prestiti davvero eccezionali, si tratta di oggetti di una bellezza rara.

Dal rhyton d’oro, capolavoro di arte e di artigianato al pugnale sempre in oro a uno

Achemenidi e i Sasanidi. Al di là del loro enorme valore storico artistico, e quindi
prestiti davvero eccezionali, si tratta di oggetti di una bellezza rara.

Dal rhyton d’oro, capolavoro di arte e di artigianato al pugnale sempre in oro a uno
spettacolare bracciale con protomi leonine. E ancora i capitelli colossali della
grande sala delle udienze di Persepoli, a un piatto in argento con finissimi rilievi di
una caccia al leone e molti altri oggetti che arrivano da ciò che si voleva
distruggere e annientare in nome di una presunta superiorità o, come nel caso di
Alessandro Magno, per vendicare l’incendio di Efeso, la distruzione dei santuari di
Atene da parte di Serse, e che invece ancora oggi ci parla e racconta ma
soprattutto ci fa sperare.

Il calendario delle visite guidate tematiche verrà aggiornato e ampliato fino al
30 ottobre.

Tori, leoni, oggetti d'arte di straordinaria importanza provenienti dagli scavi di
Persepoli, saranno eccezionalmente esposti in una grande mostra presso il Museo
Nazionale Archeologico di Aquileia.

Intitolata 'LLe o n i e T o r i d a l l ' a n t i c a P e r s i a a d A q u i l e i a ', la mostra e' stata realizzata
dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia
Giulia e rientra nell'ambito del ciclo 'Archeologia Ferita', avviato lo scorso anno dalla
mostra incentrata sui reperti provenienti dal museo tunisino del Bardo. La mostra,
dice il presidente della Fondazione Antonio Zanardi, e' dedicata all'arte
achemenide e sasanide, con pezzi di eccezionale rilievo provenienti
dall'Archeologico di Teheran e da quello di Persepoli.

Organizzato da:
Fondazione Aquileia, Via Popone, 7
Tel. 0431 917619

RADIO E TV

20/06/2016 RADIO TRE GR 3 - 13.45 - Durata: 00.01.26 Conduttore: COSENTINO
FRANCESCA Cultura. Mostra con reperti provenienti dall'antica Persepoli al Museo
Nazionale di Aquileia.
22/06/2016 RAI NEWS 24 RAI NEWS 24 - 16.50 - Durata: 00.02.32 Conduttore:
ROMBOLA' GIORGIAPresentazione della mostra su oggetti dell'antica Persia. Presente il
min. Beni Culturali Dario Franceschini. Dich. min. Beni Culturali Dario Franceschini;
Jahanbakhsh Mozaffari (ambasciatore Iran) Clicca qui per vedere il video Qui per salvare il
video in locale
22/06/2016 TGRFVG – ore 14.00 Servizio sulla conferenza stampa di Roma della mostra
“Leoni e tori dall’antica Persia ad Aquileia”
22/06/2016 TGRFVG – ore 19.30 Servizio sulla conferenza stampa di Roma della mostra
“Leoni e tori dall’antica Persia ad Aquileia”
22/06/2016 Telefriuli/Udinese Channel – ore 19.30 Servizio sulla conferenza stampa di
Roma della mostra “Leoni e tori dall’antica Persia ad Aquileia”
24/06/2016 TGRFVG – ore 14.00 Servizio sulla conferenza stampa di Aquileia della
mostra “Leoni e tori dall’antica Persia ad Aquileia”
24/06/2016 Telefriuli/Udinese Channel – ore 19.30 Servizio sulla mostra della mostra
“Leoni e tori dall’antica Persia ad Aquileia”
24/06/2016 Telefriuli/Udinese Channel – ore 19.30 Servizio sulla conferenza stampa di
Roma della mostra “Leoni e tori dall’antica Persia ad Aquileia”
25/06/2016 TGRFVG – ore 14.00 Servizio sull’inaugurazione della mostra “Leoni e tori
dall’antica Persia ad Aquileia”
25/06/2016 TGRFVG – ore 19.30 Servizio sulla mostra di Aquileia della mostra “Leoni e
tori dall’antica Persia ad Aquileia”
21/08/2016 RAI 3 FVG - ore 10.10 "Leoni e tori - Aquileia incontra la Persia"
documentario di Tiziana Toglia
22/08/2016 RAI Radio 1 - ore 14.30 Intervista del Presidente Antonio Zanardi Landisulla
mostra
24/08/2016 RAI 3 FVG - ore 21.10 "Leoni e tori - Aquileia incontra la Persia"
documentario di Tiziana Toglia
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Bildende Kunst/Archäologie/Italien
"Löwe und Stiere": Meisterwerke Persiens in Aquileia
Utl.: Friaulische Stadt mit habsburgischer Vergangenheit unterstützt
durch Terrorismus "verletzte" Archäologie =
Udine (APA) - Schätze der Kunst und Archäologie aus dem antiken Persien sind ab
Samstag im nationalen Archäologie-Museum Aquileia, der friaulischen Stadt mit römischer
und habsburgischer Vergangenheit, zu bewundern. "Löwen und Stiere - Vom antiken
Persien bis Aquileia" heißt die Ausstellung, die bis zum 30. September geöffnet hat.
Juwelen aus dem achten bis sechsten Jahrhundert vor Christus, Skulpturen und
Terrakotta-Gegenstände mit Löwen- und Stierformen stehen im Vordergrund der
Ausstellung, die von der Stiftung Aquileia zusammen mit Irans Nationalmuseum organisiert
wurde. Löwen gelten als Symbol der Sonne, des Lichts und des Tages, der Stier steht für
die Kräfte der Natur und der Nacht. 300.000 Euro kostete die Schau wegen der
Versicherungs-, Transport- und Aufsichtskosten für die ausgestellten Werke. Viele davon
stammen aus dem archäologischen Museum von Teheran.
Das Museum der Stadt Aquileia fördert eine Kampagne zur Unterstützung der "vom
Terrorismus verletzten Archäologie". Man will die Zusammenarbeit mit Städten fördern,
deren Kulturerbe Opfer von Kriegen oder Terrorattacken geworden ist, berichtet
Margherita Belgiojoso im Gespräch mit der APA, Sprecherin der Stiftung Aquileia, die die
Schau organisiert. Im Dezember war gemeinsam mit dem Bardo-Museum in Tunis im
Museum von Aquileia eine Ausstellung organisiert worden, die großen Erfolg geerntet hat.
Im März 2015 waren bei einem Angriff auf das Nationalmuseum Bardo in Tunis mehr als
20 Touristen getötet worden.
"Der Terrorismus versucht, Symbole verschiedener kultureller Identitäten zu zerstören.
Dabei ist Kultur ein verbindendes Element, das Dialog und Kenntnis fördert", betonte
Italiens Kulturminister Dario Franceschini bei der Präsentation der Ausstellung in Rom.
Abgesehen von seinem kulturellen Wert habe die Ausstellung auch eine politische
Relevanz, hob Irans Botschafter in Rom, Jahanbakhsh Mozaffari, hervor.
"Kulturbeziehungen stärken die Bande zwischen Ländern vor allem in schwierigen Zeiten,
und tragen zur Überwindung von Problemen bei", kommentierte der Botschafter.
Aquileia, UNESCO- Weltkulturerbe der Menschheit, war im Zeitalter der Römer wegen
des friedlichen Zusammenlebens mehrerer Gemeinschaften - darunter Griechen, Römer
und Juden - bekannt. Schon in der Antike war die Stadt ein Tor zwischen Orient und
Okzident, ein Zentrum des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs. Aquileia war eine
der größten und wohlhabendsten Städte des gesamten römischen Reichs. Aus dieser Zeit
stammt der Beiname: Das "zweite Rom".
Auch nach dem römischen Zeitalter erlebte Aquileia eine Blütezeit. Die nahe Udine
gelegene Stadt war vom 4. bis ins 8. Jahrhundert eines der ersten großen Zentren der
Evangelisation Europas. Dem Patriarchen von Aquileia unterstanden 25 Diözesen im

Gebiet von Bayern, Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Norditalien. Von Aquileia
aus wurde im Alpenraum das Evangelium verkündigt. Kärnten wurde seit der
Karolingerzeit bis zur Aufhebung des Patriarchats vom Oberhirten Aquileias
seelsorgerisch betreut und kirchenrechtlich verwaltet. Der Ortsname Hermagor in Kärnten
geht auf den ersten Bischof Aquileias zurück. Obwohl es im Mittelalter schon viel von
seiner Macht verloren hatte, wurde das Patriarchat Aquileia kirchlich erst im Jahr 1751
aufgelöst.
Österreich verbindet mit der Region eine lange gemeinsame Geschichte. Unter Maria
Theresia erfolgten umfangreiche Bonifikationen der sumpfigen Landschaft um Aquileia, ab
1898 wurden vom Österreichischen Archäologischen Institut (ÖAI) archäologische
Forschungen durchgeführt. Die Untersuchung, Konservierung und Präsentation des 750
Quadratmeter großen Mosaikbodens im Dom zu Aquileia gilt als eine wissenschaftliche
Pionierleistung der Habsburgermonarchie.
(Schluss) mit/har
APA0139
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Traduzione	
  lancio	
  agenzia	
  APA	
  

Si	
  inaugura	
  una	
  mostra	
  di	
  arte	
  iraniana	
  in	
  una	
  città	
  friulana	
  dal	
  passato	
  asburgico	
  

Organizzata	
  dalla	
  Fondazione	
  Aquileia	
  insieme	
  al	
  Museo	
  Nazionale	
  dell'Iran,	
  si	
  è	
  inaugurata	
  
ad	
  Aquileia	
  una	
  mostra	
  dei	
  gioielli	
  dell’arte	
  iraniana,	
  con	
  sculture	
  e	
  oggetti	
  in	
  terracotta	
  dalle	
  
forme	
  di	
  leone	
  e	
  toro.	
  I	
  leoni	
  sono	
  il	
  simbolo	
  del	
  sole,	
  della	
  luce	
  e	
  del	
  giorno,	
  il	
  toro	
  
rappresenta	
  le	
  forze	
  della	
  natura	
  e	
  della	
  notte.	
  300.000	
  euro	
  il	
  costo	
  dello	
  spettacolo,	
  salito	
  a	
  
causa	
  dei	
  costi	
  di	
  assicurazione,	
  di	
  trasporto	
  e	
  di	
  direzione	
  dei	
  lavori.	
  Il	
  Museo	
  di	
  Aquileia	
  
promuove	
  una	
  campagna	
  a	
  sostegno	
  dell’archeologia	
  ferita	
  dal	
  terrorismo.	
  "Il	
  terrorismo	
  sta	
  
cercando	
  di	
  distruggere	
  i	
  simboli	
  delle	
  diverse	
  identità	
  culturali	
  ma	
  in	
  questo	
  caso,	
  la	
  cultura	
  è	
  
un	
  elemento	
  unificante,	
  che	
  promuove	
  il	
  dialogo	
  e	
  la	
  conoscenza	
  "	
  ha	
  detto	
  il	
  ministro	
  dei	
  beni	
  
culturali	
  Dario	
  Franceschini	
  e	
  gli	
  ha	
  fatto	
  eco	
  l’ambasciatore	
  iraniano	
  a	
  Roma,	
  Jahanbakhsh	
  
Mozaffari,	
  dicendo	
  che	
  le	
  "relazioni	
  culturali	
  rafforzano	
  i	
  legami	
  tra	
  i	
  paesi,	
  soprattutto	
  nei	
  
momenti	
  difficili,	
  e	
  contribuiscono	
  a	
  superare	
  le	
  sfide".	
  (…)	
  L’Austria	
  è	
  collegata	
  alla	
  regione	
  
da	
  una	
  lunga	
  storia	
  comune.	
  Maria	
  Teresa	
  aveva	
  compiuto	
  lavori	
  di	
  bonifica	
  del	
  paesaggio	
  
palustre	
  attorno	
  ad	
  Aquileia	
  e	
  l'Istituto	
  Archeologico	
  Austriaco	
  effettuò	
  ricerche	
  considerate	
  
pionieristiche	
  dal	
  punto	
  di	
  vista	
  scientifico.	
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Iraanse
kunst in
”Pompeï
van het
noorden”
tekst en beeld Ewout Kieckens

Voor het eerst sinds de
ondertekening van het
nucleaire verdrag met het
Westen toont Iran zijn
mooiste objecten uit het
Archeologisch Museum
van Teheran –van vóór de
opkomst van de islam– in
het buitenland. Niet in een
Europees topmuseum,
maar in een kunstinstelling in een Italiaans stadje
met 3000 zielen.
en enorme leeuwenklauw van zwart, gepolĳst kalksteen. Dat is
wat de bezoeker van het
Archeologisch Museum van Aquileia direct opvalt. De leeuwenklauw maakte zo’n 2500 jaar
geleden deel uit van een kapiteel
van een van de mogelĳk honderd
zuilen van de audiëntiehal in het
Perzische Persepolis. De stad was
het centrum van de Achaemeniden, een Perzische dynastie die
in de vĳfde eeuw voor Christus
heerste over een enorm landgebied, dat liep van Griekenland tot
Iran en ook het Midden-Oosten
en Egypte omvatte. Een rĳk dat
ook uit de Bĳbel bekend is en dat
uiteindelĳk, zoals voorspeld door
Daniël, door toedoen van Alexander de Grote in 330 aan zĳn einde
kwam.
Het is bĳzonder dat belangrĳke
Perzische voorwerpen in een
onbekend museum in een vrĳwel
onbekend stadje worden ten-

E

toongesteld. Daar zĳn uiteraard
redenen voor. Het hoofd van de
Stichting Aquileia, het overkoepelende orgaan dat de cultuurschatten van Aquileia beheert, is de
voormalige Italiaanse consul in
Iran. Het helpt natuurlĳk ook dat
Italië in Iraanse ogen een streepje
voor heeft. Ondanks embargo’s
van westerse landen onderhielden beide landen traditioneel
gezien een goede band. De Iraanse
president Ruhani bezocht Italië
als eerste Europese land na de
ondertekening van het nucleaire
akkoord een jaar geleden. Ook is
het mogelĳk dat andere musea
zaten te slapen. „Misschien hebben andere musea niet bĳ de
Iraanse autoriteiten gevraagd naar
de mogelĳkheden”, zegt Marta
Novello. Zĳ is de directeur van het
museum, dat tot 30 september
onderdak biedt aan voorwerpen
die de grootsheid van de Perzische
cultuur laten zien.
Met de tentoonstelling willen
beide landen naar eigen zeggen
„culturele diplomatie” bedrĳven.
„Een gedeelde culturele erfenis is
een van de beste middelen voor

tĳd
waarin de
erfenis
van de
menselĳke
beschaving wordt
vernietigd.”
Hoofdrol
Op de tentoonstelling
zĳn het vooral leeuwen en
stieren die de hoofdrol spelen.
„Deze dieren worden het meest
afgebeeld in de Perzische kunst.
Het past bĳ de klassieke strĳd
tussen kwaad en goed, waarbĳ
de leeuw als vertegenwoordiger
van het goede wordt afgebeeld”,
zegt Novello. Tegelĳkertĳd wordt
(toch) ook de leeuwenjacht afgebeeld als summum van menselĳke
moed. De Achaemeniden hadden
een hoogontwikkelde cultuur. De
voorwerpen zĳn van goud, brons,
terracotta, faience en het prachtige lokale zwarte kalksteen. De
Achaemeniden hadden vooral iets

Persepolis en Aquileia hebben beide ‘archeologische
verwondingen’ opgelopen
een constructieve dialoog tussen verschillende volkeren”, zei
Masud Soltanifar, de vicepresident
van Iran, een maand geleden bĳ
de opening van de tentoonstelling
in Aquileia, een stadje dat op ruim
100 kilometer afstand van Venetië
ligt. „Dat is extra belangrĳk in een

met goud. Neem de tentoongestelde rhyton, een drinkhoorn, die
niet van bot was, maar van puur
goud en die zo verﬁjnd is afgewerkt dat je je bĳna afvraagt of
ze in de vĳfde eeuw voor Christus
al de beschikking hadden over
geavanceerde lenzen of computer-

gestuurde mechanieken.
Andere geweldenaar
De rhyton heeft tal van oorlogen
overleefd. De drinkhoorn maakte
het einde van de Achaemenidische
cultuur mee. Die eindigde toen
Alexander de Grote in het jaar
330 voor Christus Persepolis innam. De stad werd later verwoest.
Aquileia bestond destĳds nog niet.
Die stad werd gesticht in 192 voor
Christus en groeide onder keizer
Constantĳn uit tot een plaats van
naar schatting 200.000 inwoners.
Ook Aquileia werd verwoest. Het
was het jaar 452, toen een andere
bekende geweldenaar uit de geschiedenis erop los sloeg: Atilla de
Hun.
Aquileia is een interessant
stadje, eigenlĳk meer een archeologische vindplaats. Een ”Pompeï
van het noorden”, naar de teruggevonden antieke stad bĳ Napels.
Het Archeologisch Museum heeft
in zĳn vaste collectie prachtige
vondsten te tonen, zoals een haar-

De Achaemeniden hadden een
hoogontwikkelde cultuur. De
rhyton, een drinkhoorn, die te zien
is op de tentoonstelling ”Leeuwen en stieren” in het Archeologisch Museum in Aquileia, is van
puur goud. Het is nauwelijks te
bevatten hoe de goudsmeden
met beperkte gereedschappen tot
zo’n verfijnde afwerking in staat
waren.

netje van gouddraad, attributen
voor het weven van stof en glas in
alle vormen, maten én kleuren.
Het museum weerspiegelt het
belang van de stad. Aquileia was
de op drie na grootste en belangrĳkste stad van het Romeinse Rĳk.
Hĳ lag op 10 kilometer van zee, en
vormde daarmee een belangrĳk
knooppunt aan de Adriatische
kust. Hier liepen de handelslĳnen
van Rome over de Balkan naar het
oosten en over de Alpen naar het
noorden. Handelaren brachten
hun eigen gebruiken en religies
mee. Er waren Egyptenaren die
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Topstuk van de tentoonstelling ”Leeuwen en stieren”
is een zilveren schotel, deels verguld, met daarop een
jachtscène die weergeeft hoe een vorst een opspringende leeuw doodt.

De christelijke basiliek van
Aquileia, op 300 meter van het
museum, is een pareltje vanwege
de 700 vierkante meter grote
mozaïekvloer, met onder andere
afbeeldingen van Jona en de
walvis.

de godin Isis vereerden. Ook het
christendom werd er al vroeg
gebracht, naar het schĳnt door de
evangelist Markus. Vanwege de
link met de apostel werd Aquileia
verheven tot patriarchiaat, waarvan er in de Rooms-Katholieke
Kerk maar zes bestaan (later zou
het patriarchaat van Aquileia verplaatst worden naar Venetië). „Er
was een grote mate van tolerantie
in deze stad”, aldus de museumdirecteur. „Verschillende religies
konden goed met elkaar samenleven”, zo sluit Novello aan bĳ het
concept van ”culturele diplomatie”. De paleo-christelĳke basiliek van Aquileia, op 300 meter
van het museum, is een pareltje
vanwege de 700 vierkante meter
grote mozaïekvloer met onder
andere afbeeldingen van Jona en
de walvis.
Verwondingen
Persepolis en Aquileia hebben
nog een andere overeenkomst.
Ze liepen beide ‘archeologische
verwondingen’ op. Het is mooi
om de weinige schatten die van
de Achaemenidische cultuur over
zĳn gebleven schouder aan schouder te zien met de culturele resten
van het Romeinse Rĳk. Maar tegelĳk klopt er iets niet. In de vierde
eeuw voor Christus, als Persepolis

Een leeuwenklauw van zwart, gepolijst leisteen maakte
zo’n 2500 jaar geleden deel uit van een kapiteel van een
van de mogelijk honderd zuilen van de audiëntiehal in
het Perzische Persepolis.

op instorten staat, is Rome nog
een stadje, weliswaar in opkomst,
maar nog niet toonaangevend in
Europa en het Middellandse Zeegebied. Dat zal nog duren tot na
de geboorte van Christus.
In Perzië heerst dan het koningshuis van de Sassaniden. Perzië
beleefde –na de Achaemenidische
dynastie– de tweede en laatste
bloeiperiode voordat het land
islamitisch zou worden. Op de
tentoonstelling zĳn ook enkele
objecten uit de Sassanidische
cultuur te zien. De tĳd heeft niet
stilgestaan, maar de motieven en
thema’s zĳn hetzelfde en leeuwen
vormen een hoofdbestanddeel
van de kunst uit die periode. Het
topstuk is een zilveren schotel,
die deels is verguld, met daarop
een jachtscène die weergeeft
hoe een vorst een opspringende
leeuw doodt. De man zit, met
pĳl-en-boog, achterstevoren op het
paard en mikt zelfverzekerd op de
leeuwenborst. Het mooi opgetuigde paard gaat in galop, maar de
ruiter, mogelĳk een Sassanidische
vorst, blĳft onverstoorbaar.

De tentoonstelling ”Leeuwen en stieren”
is tot en met 30 september te zien in het
Archeologisch Museum van het Italiaanse
Aquileia (in de basiliek), Piazza Capitolo 1.

Marta Novello is
directeur van het
Archeologisch
Museum in het
Italiaanse Aquileia, dat onderdak
biedt aan voorwerpen die de
grootsheid van de
Perzische cultuur
laten zien.

RUSSIA

ITAR- TASS
ТРД БФ 5К КУЛЬТУРА: ИТАЛИЯ-ИРАН-ВЫСТАВКА
Экспонаты из иранского музея выставлены на серере Италии
РИМ, 24 июня. /Корр.ТАСС Алексей Букалов/. В цмкле "Раненая археология" в
музейном комплексе "Аквилейя" (область Фриули-Венеция-Джулия, на севере
Италии) сегодня открывается выставка под названием "Львы и быки древней
Персии". al 30 settembre.
Речь идет об уникальных экспонатах, поступивших из Национального музея
Тагерана. Это первая выставка иранского искусства, организованная за рубежом
после недавно подписанного соглашения об иранской ядерной проблеме. Каталог
(на языках итальянском, английском и фарси) содержит предисловия министра
культуры, культурного наследия и туризма Италии Дарио Францческини, который
назвал эту акцией "новым проявлением культурной дипломатии", и вице-премьера
Исламской республики Иран (ИРИ) Масседа Солтанифара (Massed Soltanifar).
Экспозицию представили журналистам в Риме министр Франческини, президент
Фонда Аквилейя экс-посол в России Антонио Занарди Ланди и посол ИРИ в
Италии Яханбаш Моццаффари (Jahanbakhsh Mozaffari). и губернатор области
Фриули-Венеция-Джкулия Дебора Серракьяни
Выставка начитывает 25 редчайших артефактов, принадлежащих древним
династиям на стыке веков и великих империй - от Рима до Александра
Македонмкого.
Аквилейя, римская колония, основанная в 181 г. до н.э., считается, наряду с
Равенной и Брешией, одним из важнейших археологических заповедников на
севере Апеннин и составляет часть всемирного достояния по списку ЮНЕСКО.
Сейчас там проживают 2500 жителей, а в годы расцвета, в римский период, в
Аквилейе жили 100.000 человек. Это были "ворота Рима на Восток".
Первая выставка из цикла "Раненая археология" была открыта в декабре 2016 январе 2016 г. На ней были представлены шедевры из тунисского Национального
музея Бардо - одного из важнейших хранилищ древних ценностей. На выставке
побывало 16 тыс посетителей. В переводе слово "бардо" означает "сад", музей был
основан в 1888 году, он обладает богатейшим собранием римских мозаик. 18 марта
2015 года в этом музее произошел теракт, ответственность за который взяла на
себя группировка "Исламское государство".
Новая выставка в Аквилейе будет принимать гостей до 30 сентября. --0--бф	
  

	
  

Roma,	
  24	
  giugno.	
  /Korr.TASS	
  Alex	
  Bukalov	
  /.	
  	
  

La	
  serie	
  "Archeologia	
  ferita"	
  continua	
  nel	
  complesso	
  museale	
  di	
  "Aquileia"	
  (Friuli-‐Venezia	
  
Giulia,	
  Nord	
  Italia)	
  con	
  una	
  mostra	
  dal	
  titolo	
  "Leoni	
  e	
  tori	
  dall'antica	
  Persia	
  ad	
  Aquileia"	
  	
  

Ha	
  inaugurato	
  la	
  prima	
  mostra	
  d'arte	
  iraniana	
  organizzata	
  all'estero	
  dopo	
  l'accordo	
  
recentemente	
  firmato	
  sulla	
  questione	
  nucleare	
  iraniana.	
  Nel	
  catalogo	
  (in	
  italiano,	
  inglese	
  e	
  
farsi)	
  il	
  ministro	
  Dario	
  Franceschini	
  definisce	
  l'azione	
  "una	
  nuova	
  manifestazione	
  di	
  
diplomazia	
  culturale".	
  (…)	
  Aquileia,	
  colonia	
  romana	
  fondata	
  nel	
  181	
  a.c.,	
  è	
  considerata,	
  
insieme	
  a	
  Ravenna	
  e	
  Brescia,	
  una	
  dei	
  più	
  importanti	
  parchi	
  archeologici	
  a	
  nord	
  degli	
  
Appennini,	
  ed	
  è	
  sulla	
  lista	
  dei	
  beni	
  dell'UNESCO.	
  (…)	
  La	
  prima	
  mostra	
  della	
  serie	
  "Archeologia	
  
ferita"	
  è	
  stata	
  aperta	
  dal	
  dicembre	
  2015	
  fino	
  al	
  febbraio	
  2016	
  mostrando	
  capolavori	
  dal	
  
museo	
  tunisino	
  del	
  Bardo.	
  

В МИРЕ

Глава "Фонда Аквилея": культурные связи
Италии и России будут развиваться
16:12 02.09.2016
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РИМ, 2 сен — РИА Новости, Сергей Старцев. Развитие российско-итальянских
культурных связей должно продолжаться, несмотря на сложности и проблемы,
имеющиеся в настоящее время в двусторонних отношениях и в отношениях
между Россией и Западом, заявил в интервью РИА Новости президент
авторитетной культурной организации "Фонд Аквилея", бывший посол Италии
в Москве Антонио Дзанарди Ланди.

"Мы убеждены в том, что отношения в области культуры должны
продолжаться, какой бы ни была ситуация, чтобы заложить
основы для дальнейшего развития и в конечном счете повернуть
ситуацию в позитивном направлении. Я лично убежден в этом,
и именно такой мне представляется позиция правительства
Италии и политических элит страны. Полагаю, что нынешнее
правительство серьезно заинтересовано в развитии отношений
с РФ, и премьер-министр Маттео Ренци не упускает возможности,
чтобы подтвердить: трудности в наших отношениях должны
быть преодолены, а диалог с Россией следует укреплять
и активизировать", — подчеркнул собеседник агентства.
"Накопленные за многие годы традиции культурного сотрудничества между
Италией и РФ делают его сегодня необходимым и обязательным. Наши страны
обязаны друг другу огромным культурным наследием. В Москве, СанктПетербурге, во многих других городах России я всегда находил важные
свидетельства присутствия Италии в архитектуре и культуре в целом. А наша
современная культура во многом сформировалась под влиянием чтения
великих произведений классиков русской литературы. И как бы стремительно
не менялась наша жизнь вследствие внедрения передовых информационных
технологий, это взаимодействие культур должно продолжаться", — заявил он.
Дзанарди Ланди отметил, что в течение трех лет работы в Москве он неизменно
стремился делать акцент на продвижении итальянской культуры и искусства.

"В то время, когда мне посчастливилось быть послом в Москве, мы
использовали итальянское искусство, прежде всего, XVI, XVII, XVIII
веков, чтобы направлять ясные послания, причем отнюдь не только
российским властям, но самому широкому кругу людей. И

технологий, это взаимодействие культур должно продолжаться", — заявил он.
Дзанарди Ланди отметил, что в течение трех лет работы в Москве он неизменно
стремился делать акцент на продвижении итальянской культуры и искусства.

"В то время, когда мне посчастливилось быть послом в Москве, мы
использовали итальянское искусство, прежде всего, XVI, XVII, XVIII
веков, чтобы направлять ясные послания, причем отнюдь не только
российским властям, но самому широкому кругу людей. И
надо сказать, ответ на это в смысле интереса, симпатии,
открытости всегда был блестящим. В частности, мы всегда
прекрасно сотрудничали с Музеями Московского Кремля,
Третьяковской галереей, Музеем изобразительных искусств имени
А.С.Пушкина. У нас установились не только плодотворные
официальные контакты, но и сложились прекрасные личные
отношения. И нынешний посол в Москве Чезаре Рагальини отдает
много сил как раз для того, чтобы продолжать это направление
работы", — сказал глава "Фонда Аквилея" РИА Новости.
Антонио Дзанарди Ланди был послом Италии в России в 2010-2013 годах. В
ноябре 2013 года президент РФ Владимир Путин вручил ему в Риме Орден
Дружбы за вклад в развитие российско-итальянских отношений. С января 2015
года он возглавляет культурный "Фонд Аквилея", созданный в североитальянской области Фриули-Венеция-Джулия.

ROMA,	
  2	
  SET	
  -‐	
  RIA	
  Novosti,	
  Sergey	
  Startsev.	
  	
  
Lo	
  sviluppo	
  delle	
  relazioni	
  culturali	
  russo-‐italiane	
  dovrebbe	
  continuare,	
  nonostante	
  le	
  
difficoltà	
  ed	
  i	
  problemi	
  attualmente	
  esistenti	
  nelle	
  relazioni	
  bilaterali	
  e	
  nelle	
  relazioni	
  tra	
  la	
  
Russia	
  e	
  l'Occidente,	
  ha	
  detto	
  in	
  un'intervista	
  con	
  RIA	
  Novosti	
  il	
  presidente	
  della	
  prestigiosa	
  
organizzazione	
  culturale	
  "Fondazione	
  Aquileia",	
  l'ex	
  ambasciatore	
  d’Italia	
  a	
  Mosca	
  Antonio	
  
Zanardi	
  Landi.	
  
"Siamo	
  convinti	
  che	
  le	
  relazioni	
  culturali	
  debbano	
  continuare.	
  Vogliamo	
  gettare	
  le	
  basi	
  per	
  un	
  
ulteriore	
  sviluppo	
  e	
  vogliamo	
  portare	
  lo	
  stallo	
  di	
  oggi	
  verso	
  una	
  direzione	
  positiva.	
  Sono	
  
personalmente	
  convinto	
  di	
  questo	
  e,	
  come	
  il	
  Primo	
  Ministro	
  Matteo	
  Renzi	
  non	
  perde	
  
l'occasione	
  di	
  confermare,	
  le	
  difficoltà	
  nei	
  nostri	
  rapporti	
  devono	
  essere	
  superate	
  e	
  il	
  dialogo	
  
con	
  la	
  Russia	
  rafforzarsi	
  ed	
  intensificarsi".	
  
Zanardi	
  Landi	
  ha	
  detto	
  che	
  nei	
  tre	
  anni	
  di	
  lavoro	
  a	
  Mosca	
  ha	
  sempre	
  cercato	
  di	
  concentrarsi	
  
sulla	
  promozione	
  della	
  cultura	
  e	
  dell'arte	
  italiana.	
  
"Quando	
  ho	
  avuto	
  la	
  fortuna	
  di	
  essere	
  ambasciatore	
  a	
  Mosca	
  abbiamo	
  usato	
  l'arte	
  italiana	
  dei	
  
XVI,	
  XVII,	
  XVIII	
  secoli	
  per	
  inviare	
  un	
  messaggio	
  chiaro.	
  Non	
  solo	
  le	
  autorità	
  russe,	
  ma	
  una	
  
vasta	
  gamma	
  di	
  persone,	
  ha	
  risposto	
  in	
  maniera	
  positiva.	
  L’interesse	
  e	
  la	
  simpatia	
  della	
  Russia	
  
verso	
  di	
  le	
  nostre	
  iniziative	
  sono	
  sempre	
  stati	
  brillanti,	
  e	
  in	
  particolare	
  abbiamo	
  sempre	
  
collaborato	
  bene	
  con	
  i	
  musei	
  di	
  Mosca,	
  tra	
  cui	
  particolarmente	
  il	
  Cremlino,	
  la	
  galleria	
  
Tretyakov	
  e	
  il	
  Museo	
  di	
  belle	
  Arti	
  Pushkin.	
  Abbiamo	
  stabilito	
  non	
  solo	
  proficui	
  contatti	
  
ufficiali,	
  ma	
  anche	
  ottimi	
  rapporti	
  personali	
  e	
  l'ambasciatore	
  a	
  Mosca	
  Cesare	
  Ragalini	
  si	
  sforza	
  
di	
  continuare	
  su	
  questa	
  linea	
  di	
  lavoro".	
  	
  
Antonio	
  Zanardi	
  Landi	
  è	
  stato	
  l'ambasciatore	
  d'Italia	
  in	
  Russia	
  nel	
  2010-‐2013.	
  Nel	
  novembre	
  
2013	
  il	
  presidente	
  russo	
  Vladimir	
  Putin	
  gli	
  ha	
  conferito	
  l'Ordine	
  di	
  amicizia	
  a	
  Roma	
  per	
  il	
  suo	
  
contributo	
  allo	
  sviluppo	
  delle	
  relazioni	
  russo-‐italiane.	
  Dal	
  gennaio	
  2015	
  dirige	
  la	
  fondazione	
  
Aquileia	
  con	
  sede	
  nel	
  nord	
  Italia	
  nella	
  regione	
  del	
  Friuli-‐Venezia	
  Giulia.	
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Экс-посол Италии мечтает устроить в Москве
выставку артефактов из Аквилеи
16:47 02.09.2016
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РИМ, 2 сен — РИА Новости, Сергей Старцев. Президент авторитетной
культурной организации "Фонд Аквилея", бывший посол Италии в РФ Антонио
Дзанарди Ланди заявил РИА Новости, что его мечтой является проведение
в Москве выставки из богатейшего собрания артефактов древнего города
Аквилея, археологическая зона которого является объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
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Глава "Фонда Аквилея": культурные
связи Италии и России будут
развиваться
"Моя мечта — организовать выставку в Москве и показать на ней широкой
российской публике древнеримские мозаики и статуи из Аквилеи. Мы уже
обнаружили интерес к этой инициативе и в течение 2016 года будем работать
над тем, чтобы привезти в столицу России экспозицию, культурное значение
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российской публике древнеримские мозаики и статуи из Аквилеи. Мы уже
обнаружили интерес к этой инициативе и в течение 2016 года будем работать
над тем, чтобы привезти в столицу России экспозицию, культурное значение
которой смог бы почувствовать любой ее посетитель", — сказал глава "Фонда
Аквилея" в интервью РИА Новости.
"Эта выставка должна ясно продемонстрировать историческое значение
Аквилеи. Город, построенный как аванпост для экспансии Древнего Рима
на Балканы, впоследствии превратился в ворота для культурного влияния
не только на Балканах, но и на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Впоследствии же именно через Аквилею начало происходить и культурное
проникновение на Апеннины с Востока. Таким образом, концепцию будущей
выставки можно было бы сформулировать так: "Аквилея — восточные врата
Римской империи", — отметил он.
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ROMA,	
  2	
  SET	
  -‐	
  RIA	
  Novosti,	
  Sergey	
  Startsev.	
  	
  
Il	
  presidente	
  della	
  prestigiosa	
  organizzazione	
  culturale	
  "Fondazione	
  Aquileia",	
  l'ex	
  
ambasciatore	
  d’Italia	
  in	
  Russia,	
  Antonio	
  Zanardi	
  Landi,	
  ha	
  detto	
  a	
  RIA	
  Novosti	
  che	
  il	
  suo	
  sogno	
  
è	
  quello	
  di	
  mostrare	
  a	
  Mosca	
  la	
  ricca	
  collezione	
  di	
  reperti	
  dell'antica	
  città	
  di	
  Aquileia,	
  zona	
  
archeologica	
  patrimonio	
  mondiale	
  dell'UNESCO.	
  	
  
“Abbiamo	
  trovato	
  interesse	
  per	
  questa	
  iniziativa	
  e	
  durante	
  il	
  2016	
  abbiamo	
  lavorato	
  per	
  
portare	
  la	
  mostra	
  nella	
  capitale	
  russa”	
  ha	
  detto	
  il	
  capo	
  della	
  Fondazione,"questa	
  esposizione	
  
dovrebbe	
  mostrare	
  chiaramente	
  il	
  significato	
  storico	
  di	
  Aquileia.	
  La	
  città	
  fu	
  costruita	
  come	
  
avamposto	
  per	
  l'espansione	
  di	
  Roma	
  antica	
  nei	
  Balcani,	
  e	
  poi	
  fu	
  trasformata	
  in	
  “gateway”	
  per	
  
la	
  sua	
  influenza	
  culturale,	
  non	
  solo	
  nei	
  Balcani,	
  ma	
  anche	
  in	
  Africa,	
  Medio	
  Oriente	
  e	
  Nord	
  
Europa.	
  	
  
Parlando	
  della	
  prossima	
  mostra,	
  il	
  capo	
  della	
  Fondazione	
  culturale	
  ha	
  sottolineato	
  che	
  lo	
  
sviluppo	
  delle	
  relazioni	
  culturali	
  russe-‐italiane	
  dovrebbe	
  continuare	
  nonostante	
  le	
  difficoltà	
  
ed	
  i	
  problemi	
  attualmente	
  esistenti	
  nelle	
  relazioni	
  bilaterali	
  e	
  nelle	
  relazioni	
  tra	
  la	
  Russia	
  e	
  
l'Occidente.	
  
Zanardi	
  Landi	
  vuole	
  utilizzare	
  l'esperienza	
  di	
  comunicazione	
  politica	
  per	
  mezzo	
  della	
  cultura	
  
accumulata	
  nel	
  corso	
  degli	
  anni	
  della	
  sua	
  carriera	
  diplomatica	
  e	
  di	
  servizio	
  come	
  Consigliere	
  
Diplomatico	
  del	
  Presidente	
  della	
  Repubblica.	
  
"Nel	
  mio	
  lavoro,	
  mi	
  sforzo	
  di	
  utilizzare	
  l'arte	
  come	
  strumento	
  di	
  comunicazione.	
  Stiamo	
  
cercando	
  di	
  fare	
  la	
  cosa	
  più	
  ovvia:	
  usiamo	
  l'arte	
  e	
  la	
  cultura	
  per	
  sottolineare	
  quegli	
  aspetti	
  che	
  
uniscono	
  le	
  persone.	
  Cerchiamo	
  gli	
  elementi	
  comuni	
  dell’identità	
  culturale	
  di	
  diversi	
  popoli".	
  	
  
Zanardi	
  Landi	
  ha	
  portato	
  quale	
  esempio	
  di	
  tale	
  attività	
  il	
  progetto	
  culturale	
  "Archeologia	
  
ferita"	
  –	
  lanciato	
  lo	
  scorso	
  anno	
  –	
  quando	
  a	
  Aquileia	
  furono	
  esposti	
  i	
  reperti	
  del	
  Museo	
  
Nazionale	
  del	
  Bardo	
  di	
  Tunisi	
  attaccato	
  dai	
  terroristi	
  nel	
  marzo	
  2015.	
  Attualmente,	
  nel	
  quadro	
  
di	
  questo	
  progetto,	
  nel	
  museo	
  archeologico	
  di	
  Aquileia	
  è	
  aperta	
  la	
  mostra	
  "Leoni	
  e	
  tori	
  
dell'antica	
  Persia	
  ad	
  Aquileia",	
  il	
  primo	
  evento	
  culturale	
  in	
  Europa	
  dopo	
  la	
  rimozione	
  delle	
  
sanzioni	
  internazionali	
  contro	
  l'Iran.	
  
"Negli	
  ultimi	
  cento	
  anni	
  le	
  mostre	
  di	
  arte	
  iraniana	
  in	
  Europa	
  si	
  contano	
  letteralmente	
  sulle	
  
dita	
  di	
  una	
  mano.	
  Questa	
  è	
  la	
  prima	
  mostra	
  che	
  il	
  paese	
  guidato	
  da	
  Rouhani	
  porta	
  all'estero	
  
dopo	
  aver	
  raggiunto	
  un	
  accordo	
  sul	
  programma	
  nucleare	
  iraniano.	
  La	
  mostra	
  non	
  è	
  molto	
  
grande,	
  solo	
  28	
  pezzi,	
  ma	
  è	
  degno	
  di	
  nota	
  che	
  la	
  parte	
  iraniana	
  ci	
  abbia	
  fornito	
  tutto	
  ciò	
  che	
  
avevamo	
  chiesto.	
  Da	
  un	
  punto	
  di	
  vista	
  politico,	
  l'importanza	
  di	
  questa	
  mostra	
  non	
  può	
  essere	
  
sopravvalutata"	
  ha	
  detto	
  Zanardi	
  Landi.	
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Sono  usciti  diversi  articoli  su  quotidiani  ma  soprattutto  sulle  Agenzie  di  stampa  locali  sia  in  lingua  
farsi   che   in   inglese,   le   fonti   di   ispirazione   degli   articoli   sono   stati   principalmente:   la   tv   nazionale  
iraniana,  l’IRNA,  l’IRIB    e  l’Ansa  in  lingua  inglese    
Le  dichiarazioni  che  seguono  sono  state  riportate  numerose  volte  da  tutti  i  media  iraniani.  
“La   comprensione   reciproca   e   la   condivisione   del   patrimonio   culturale,   come   ha   detto   Masoud  
Soltanifar,  Vice  Presidente  della  Repubblica  Islamica  dell’Iran  e    Presidente  dell'Organizzazione    dei  
Beni   Culturali,   Artigianato   e   Turismo,   sono   "uno   dei   mezzi   più   efficaci   per   stabilire   un   dialogo  
costruttivo   e   per   creare   relazioni   amichevoli   tra   i   popoli.   E   'ancora   più   importante   parlare   di  
dialogo,   in   questo   periodo   in   cui   il   patrimonio   comune   dell'umanità   viene   saccheggiato   e  
distrutto”.  
  "Il   patrimonio   comune   è   probabilmente   la   ragione   per   cui   la   cultura   e   la   civiltà   umana   sono  
diventati   obiettivi   per   la   furia   di   fanatici   in   diverse   parti   del   mondo.   Il   loro   intento   è   quello   di  
cancellare   la   cultura.   Con   l'annientamento   di   identità,   costringono   la   gente   ad   arrendersi.   Per  
avere  un  futuro  migliore,  ogni  popolo  ha  bisogno  di  riconoscere,  comprendere  e  rispettare  i  valori  
di  ciascuno  ",  ha  detto  Soltanifar.  
Il   ministro   della   Cultura   Dario   Franceschini,   che   ha   partecipato   alla   conferenza   stampa   di  
presentazione   della   mostra,   ha   espresso   preoccupazioni   simili:   "In   un   momento   in   cui   vi   è   un  
tentativo  nel  mondo  di  trasformare  la  cultura  in  un  fattore  di  divisione,  stiamo  dimostrando  che  la  
cultura  unisce,  e  Aquileia  sta  potenziando  la  sua  vocazione  su  questo  tema.  "  
Aquileia  è  stata  scelta  perché  "la  città  è  sempre  stata  considerata  il  gateway  tra  Roma  e  l'Oriente",  
ha  detto  l'ambasciatore  italiano  Antonio  Zanardi  Landi,  presidente  della  Fondazione  Aquileia.  
La  Mostra  "Leoni  e  tori  dall’Antica  Persia  ad  Aquileia"  resterà  aperta  fino  al  30  settembre.  
Sui  media  locali  sono  state  pubblicate  anche  dichiarazioni  del  Direttore  del  Museo  Nokandeh,  che  
ha  ribadito  che  la  collaborazione  tra  l’Iran  e  l’Italia  è  sempre  stata  proficua  ed  ha  condotto  anche  
in  passato  a  successi  come  la  Mostra  delle  Penelopi  della  Pace.    
Le  agenzie  hanno  ricordato  la  provenienza  dei  pezzi  in  mostra  ,  come  tesori  di  straordinario  valore  
ed  importanza  ,  manufatti  provenienti  dal  Museo  di  Persepolis  e  dal  Museo  Nazionale  di  Tehran.  
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Teheran- Un progetto per portare ad Aquileia importantissimi reperti
archeologici provenienti dal Museo nazionale di Teheran...
è stato discusso ieri a Teheran in un incontro tra la presidente del Fvg
Debora Serracchiani e il vicepresidente dell'Organizzazione iraniana del
Patrimonio culturale e del Turismo/Ichhto, Mohammad Hassan Talebian.
Già dai prossimi giorni si lavorerà per la stesura del documento, mentre
una formale ufficializzazione potrebbe giungere a fine gennaio. Da giugno
e per circa quattro mesi, è stato sottolineato da Serracchiani e Talebian,
assieme al presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi e al direttore generale dei Musei persiani
Mohammad Reza Karegar, una quindicina di reperti probabilmente mai usciti dalle sale del Museo nazionale di

Aggressione Saudita Contro
Yemen

Teheran, potranno così essere esposti al Museo di Aquileia, proponendo dunque un discorso culturale di
altissima qualità già avviato dalla Fondazione Aquileia con la mostra dedicata al Museo del Bardo di Tunisi.
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ﺍاﻱيﺭرﺍاﻥن ﺏبﺍاﺱسﺕتﺍاﻥنﻱي ﺕتﻡمﺩدﻥن ﻭو ﻩهﻥنﺭر ﺍاﺯز ﻩهﺍاﻱيﻱي ﺝجﻝلﻭوﻩه ﻥنﻡمﺍاﻱيﺵشﮒگﺍاﻩه ﻡمﻱيﺯزﺏبﺍاﻥن ﺍاﻱيﺕتﺍاﻝلﻱيﺍا
ﺍاﯼیﺖﺕتﺍاﻝلﯼیﺍا ،٬ﺪﺩدﺭر ﺍاﯼیﺭرﺍاﻦﻥن ﺐﺏبﺍاﺲﺱسﺖﺕتﺍاﻦﻥنﯼی ﺖﺕتﻢﻡمﺪﺩدﻦﻥن ﻮﻭو ﻩهﻦﻥنﺭر ﺍاﺯز ﻩهﺍاﯼیﯼی ﺝجﻝلﻮﻭوﻩه ﻦﻥنﻢﻡمﺍاﯼیﺶﺵشﮓﮒگﺍاﻩه ﮓﮒگﺶﺵشﺍاﯼیﺶﺵش ﺍاﺲﺱسﺖﺕتﺍاﻦﻥنﻩه ﺪﺩدﺭر  1ﺲﺱسﯼیﺍاﺲﺱسﯼی  /ﺲﺱسﯼیﻢﻡمﺍا ﻮﻭو ﺺﺹصﺪﺩدﺍا ﺥخﺐﺏبﺭرﮓﮒگﺯزﺍاﺭرﯼی  /ﺭرﻢﻡم
.ﺶﺵشﺪﺩد ﺐﺏبﺭرﮓﮒگﺯزﺍاﺭر ﮏﮎکﺶﺵشﻮﻭوﺭر ﺍاﯼیﻦﻥن ﮓﮒگﺭرﺪﺩدﺶﺵشﮓﮒگﺭرﯼی ﻮﻭو ﻒﻑفﺭرﻩهﻦﻥنﮓﮒگﯼی ﻩهﺍاﯼی ﻒﻑفﻉعﺍاﻝلﯼیﺖﺕت ﻮﻭو ﻢﻡمﯼیﺭرﺍاﺚﺙث ﻮﻭوﺯزﺍاﺭرﺖﺕت ﻢﻡمﺡحﻝل ﺪﺩدﺭر ﻢﻡمﻄﻃﻂﻁطﺐﺏبﻮﻭوﻉعﺍاﺖﺕتﯼی ﻦﻥنﺶﺵشﺲﺱسﺖﺕتﯼی
ﻢﻡمﻈﻇﻆﻅظﻒﻑفﺭرﯼی ﺝجﻩهﺍاﻦﻥنﺐﺏبﺥخﺶﺵش ﺍاﯼیﺖﺕتﺍاﻝلﯼیﺍا ،٬ﻒﻑفﺭرﻩهﻦﻥنﮓﮒگ ﻮﻭوﺯزﯼیﺭر ﻒﻑفﺭرﺍاﻦﻥنﭺچﺲﺱسﮏﮎکﯼیﻦﻥنﯼی ،٬ﺪﺩدﺍاﺭرﯼیﻮﻭو ﮏﮎکﻩه ﻦﻥنﺶﺵشﺲﺱسﺖﺕت ﺍاﯼیﻦﻥن ﺪﺩدﺭر ﺭرﻢﻡم ،٬ﺪﺩدﺭر ﺲﺱسﯼیﻢﻡمﺍا ﻮﻭو ﺺﺹصﺪﺩدﺍا ﺥخﺐﺏبﺭرﮓﮒگﺯزﺍاﺭرﯼی ﮓﮒگﺯزﺍاﺭرﺶﺵش ﺐﺏبﻩه
ﻢﻡمﻮﻭوﺯزﻩه ﻢﻡمﺪﺩدﯼیﺭر ﻦﻥنﻮﻭوﮏﮎکﻦﻥنﺪﺩدﻩه ﺝجﺐﺏبﺭرﺉئﯼیﻝل ﺝجﻮﻭوﻝلﯼیﺍا ،٬ﻮﻭوﻦﻥنﺖﺕتﺲﺱسﯼیﺍا ﻒﻑفﺭرﯼیﻮﻭوﻝلﯼی ﺍاﺲﺱسﺖﺕتﺍاﻦﻥن ﺍاﺲﺱسﺖﺕتﺍاﻦﻥنﺪﺩدﺍاﺭر ﺲﺱسﺭرﺍاﮏﮎکﯼیﺍاﻦﻥنﯼی ﺪﺩدﺐﺏبﻮﻭوﺭرﺍا ﺥخﺍاﻦﻥنﻢﻡم ﮏﮎکﺶﺵشﻮﻭوﺭر ،٬ﺍاﯼیﻦﻥن ﺪﺩدﺭر ﺍاﯼیﺭرﺍاﻦﻥن ﺲﺱسﻒﻑفﯼیﺭر
ﻮﻭو ﺖﺕتﻩهﺭرﺍاﻦﻥن ﺪﺩدﺭر ﺍاﯼیﺖﺕتﺍاﻝلﯼیﺍا ﻮﻭو ﺭرﻢﻡم ﺪﺩدﺭر ﺍاﯼیﺭرﺍاﻦﻥن ﻒﻑفﺭرﻩهﻦﻥنﮓﮒگﯼی ﺭرﺍاﯼیﺯزﻦﻥنﺍاﻦﻥن ﻩهﻢﻡمﭺچﻦﻥنﯼیﻦﻥن ﻮﻭو ﯼیﺍا ﻝلﻩه ﺍاﮏﮎکﻮﻭوﺉئﯼی ﺐﺏبﻦﻥنﯼیﺍاﺪﺩد ﻢﻡمﺪﺩدﯼیﺭر ﻝلﻦﻥنﺪﺩدﯼی ﺯزﺍاﻦﻥنﺍاﺭرﺪﺩدﯼی ﺍاﻦﻥنﺖﺕتﻮﻭوﻦﻥنﯼیﻮﻭو ﻮﻭو ﺍاﯼیﺭرﺍاﻦﻥن ﻢﻡمﻝلﯼی
ﺖﺕتﺥخﺖﺕت ﭺچﻮﻭوﻦﻥن ﺐﺏبﺍاﺲﺱسﺖﺕتﺍاﻦﻥنﯼی ﻢﻡمﮏﮎکﺍاﻦﻥنﻩهﺍاﯼی ﺍاﺯز ﺶﺵشﯼی  29ﻦﻥنﻢﻡمﺍاﯼیﺶﺵشﮓﮒگﺍاﻩه ﺍاﯼیﻦﻥن ﺪﺩدﺭر ﺶﺵشﺪﺩد ﺍاﻉعﻝلﺍاﻢﻡم ﺪﺩدﺍاﺶﺵشﺖﺕتﻦﻥنﺪﺩد ،٬ﺡحﺾﺽضﻮﻭوﺭر ﺍاﯼیﺖﺕتﺍاﻝلﯼیﺍا ﻒﻑفﺭرﻩهﻦﻥنﮓﮒگﯼی ﻒﻑفﻉعﺍاﻝلﺍاﻦﻥن ﺍاﺯز ﺪﺩدﯼیﮓﮒگﺭر ﺝجﻢﻡمﻉعﯼی
ﻮﻭو ﻒﻑفﺍاﺭرﺲﺱس ﺁآﺐﺏبﺍاﺪﺩد ﺡحﺍاﺝجﯼی ﻮﻭو ﻉعﻢﻡمﺍاﺭرﻝلﻮﻭو ﮏﮎکﺭرﺪﺩدﺲﺱسﺖﺕتﺍاﻦﻥن ،٬ﺍاﻢﻡمﻝلﺶﺵش ،٬ﻩهﻢﻡمﺪﺩدﺍاﻦﻥن ،٬ﺶﺵشﻮﻭوﺶﺵش ،٬ﭗﭖپﺍاﺲﺱسﺍاﺭرﮓﮒگﺍاﺪﺩد ،٬ﺝجﻢﻡمﺶﺵشﯼیﺪﺩد،٬
.
.ﺁآﯼیﺪﺩدﻢﻡمﯼی ﺪﺩدﺭر ﻦﻥنﻢﻡمﺍاﯼیﺶﺵش ﺐﺏبﻩه ﺝجﻢﻡمﺶﺵشﯼیﺪﺩد ﺖﺕتﺥخﺖﺕت ﻢﻡمﻮﻭوﺯزﻩه ﻮﻭو ﺍاﯼیﺭرﺍاﻦﻥن ﻢﻡمﻝلﯼی ﻢﻡمﻮﻭوﺯزﻩه ﺍاﺯز
ﺶﺵشﻩهﺭر ﺍاﯼیﻦﻥن ﻢﻡمﻝلﯼی ﻢﻡمﻮﻭوﺯزﻩه ﺪﺩدﺭر ﺖﺕتﯼیﺭرﻢﻡمﺍاﻩه  4ﺶﺵشﺐﺏب ﺝجﻢﻡمﻉعﻩه »ﯼیﺍا ﻝلﻩه ﺍاﮏﮎکﻮﻭوﯼیﯼی ﺶﺵشﻩهﺭر ﺪﺩدﺭر ﺐﺏبﺍاﺲﺱسﺖﺕتﺍاﻦﻥن ﺍاﯼیﺭرﺍاﻦﻥن ﮓﮒگﺍاﻮﻭو ﻮﻭو ﺶﺵشﯼیﺭر « ﻉعﻦﻥنﻮﻭوﺍاﻦﻥن ﺐﺏبﺍا ﮏﮎکﻩه ﻦﻥنﻢﻡمﺍاﯼیﺶﺵشﮓﮒگﺍاﻩه ﺍاﯼیﻦﻥن
.ﺪﺩدﺍاﺶﺵشﺖﺕت ﺥخﻮﻭوﺍاﻩهﺪﺩد ﺍاﺪﺩدﺍاﻢﻡمﻩه ﺝجﺍاﺭرﯼی ﺲﺱسﺍاﻝل ﻢﻡمﺍاﻩه ﺍاﺐﺏبﺍاﻦﻥن  9ﺖﺕتﺍا ﯼیﺍاﺐﺏبﺪﺩد ﻢﻡمﯼی ﮓﮒگﺶﺵشﺍاﯼیﺶﺵش
ﻮﻭو ﻝلﺍاﺝجﻮﻭوﺭرﺪﺩد ﺥخﻢﻡمﯼیﺭر ﮓﮒگﭺچ ،٬ﻒﻑفﻝلﺯز ،٬ﺲﺱسﻦﻥنﮓﮒگ ،٬ﺝجﻦﻥنﺲﺱس ﺍاﺯز ﻮﻭوﺯزﻦﻥنﻩه ﺲﺱسﻦﻥنﮓﮒگ ﭗﭖپﻝلﺍاﮏﮎک ،٬ﺪﺩدﺲﺱسﺖﺕتﺐﺏبﻦﻥنﺪﺩد ،٬ﺥخﻦﻥنﺝجﺭر ،٬ﺐﺏبﺶﺵشﻖﻕقﺍاﺐﺏب ،٬ﺭرﯼیﺖﺕتﻮﻭوﻦﻥن ،٬ﭗﭖپﯼیﮏﮎکﺭرﻩه ،٬ﺶﺵشﺍاﻢﻡمﻝل ﻢﻡمﻦﻥنﺖﺕتﺥخﺐﺏب ﺍاﺶﺵشﯼیﺍا
.ﮓﮒگﺭرﻒﻑفﺖﺕت ﺥخﻮﻭوﺍاﻩهﺪﺩد ﻖﻕقﺭرﺍاﺭر ﻉعﻢﻡمﻮﻭوﻢﻡم ﺪﺩدﯼیﺪﺩد ﻢﻡمﻉعﺭرﺾﺽض ﺪﺩدﺭر ﺶﺵشﻩهﺭر ﺍاﯼیﻦﻥن ﻢﻡمﻝلﯼی ﻢﻡمﻮﻭوﺯزﻩه ﻢﻡمﺡحﻝل ﺪﺩدﺭر ﺲﺱسﻒﻑفﺍاﻝل
.ﻩهﺲﺱسﺖﺕتﻦﻥنﺪﺩد ﻢﻡمﻦﻥنﻖﻕقﻮﻭوﻝل ﺍاﺶﺵشﯼیﺍا ﺁآﻦﻥنﻩهﺍا ﺲﺱسﺍاﯼیﺭر ﻮﻭو ﻢﻡمﻉعﻢﻡمﺍاﺭرﯼی ﺖﺕتﺯزﯼیﯼیﻦﻥنﺍاﺖﺕت ﺐﺏبﻩه ﻮﻭوﺍاﺐﺏبﺲﺱسﺖﺕتﻩه ﺍاﺶﺵشﯼیﺍا ﺍاﯼیﻦﻥن ﺍاﺯز ﺐﺏبﺭرﺥخﯼی
ﻮﻭو ﺶﺵشﯼیﺭر ﺶﺵشﮏﮎکﻝل ﻮﻭو ﻦﻥنﻖﻕقﺶﺵش ﺐﺏبﺍا ﻢﻡمﺭرﺖﺕتﺐﺏبﻄﻃﻂﻁط ﻩهﻢﻡمﮓﮒگﯼی ﮏﮎکﻩه ﮓﮒگﯼیﺭرﺪﺩد ﺪﺩدﺭرﺐﺏبﺭرﻢﻡمﯼی ﺭرﺍا ﺲﺱسﺍاﺲﺱسﺍاﻦﻥنﯼی ﺪﺩدﻮﻭوﺭرﻩه ﭗﭖپﺍاﯼیﺍاﻦﻥن ﺖﺕتﺍا ﻩهﺥخﺍاﻢﻡمﻦﻥنﺶﺵشﯼی ﺪﺩدﻮﻭوﺭرﻩه ﺍاﺯز ﺯزﻢﻡمﺍاﻦﻥنﯼی ﻦﻥنﻈﻇﻆﻅظﺭر ﺍاﺯز ﻢﻡمﺝجﻢﻡمﻮﻭوﻉعﻩه ﺍاﯼیﻦﻥن
.ﻩهﺲﺱسﺖﺕتﻦﻥنﺪﺩد ﻩهﻢﻡم ﺐﺏبﺍا ﺝجﺍاﻦﻥنﻮﻭوﺭر ﺪﺩدﻮﻭو ﺍاﯼیﻦﻥن ﺍاﺭرﺖﺕتﺐﺏبﺍاﻄﻃﻂﻁط ﻮﻭو ﮓﮒگﺍاﻮﻭو
//ﺪﺩدﺍاﺭرﺪﺩد ﺖﺕتﺺﺹصﻮﻭوﯼیﺭر//

  

	
  

