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Arricchita da una selezione di 124 opere e da apparati multimediali realizzati appositamen-
te, il Tesoro di Antichità si sviluppa in tre sedi diverse nell’ottica di una “mostra diffusa”: le 
Sale Espositive di Palazzo Caffarelli, le Stanze Terrene di Sinistra del Palazzo Nuovo e le Sale 
museali del Palazzo Nuovo. 
 
Negli anni in cui Winckelmann rivoluziona il modo di studiare le testimonianze del mondo anti-
co dando inizio alla moderna archeologia, il modello di museo pubblico rappresentato dal Mu-
seo Capitolino si diffonde rapidamente in tutta Europa, segnando la nascita di modalità del 
tutto nuove di fruizione dei beni artistici: un Tesoro di Antichità non più concepito come 
proprietà esclusiva di pochi, ma come luogo destinato all’avanzamento culturale della società. 
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INFO 
 

Orario 
Dal 7 dicembre 2017 al 22 aprile 2018 

Tutti i giorni ore 9.30-19.30 
La biglietteria chiude un'ora prima 
Chiuso il 25 dicembre e 1 gennaio 

 
Organizzazione e servizi museali 

Zètema Progetto Cultura 
 
 

www.museicapitolini.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Musei Capitolini, Palazzo Nuovo
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