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Una mostrra per celebrare gli an
nniversari d
della nascitta e della morte
m
del ffondatore dell’archeod
logia mode
erna, Johan
nn Joachim Winckelma
ann (1717--1768).
La mostra Il Tesoro di
d Antichità
à. Winckelm
mann e il Museo
M
Capittolino nella Roma del Settecento
o
intende ce
elebrare gli importanti anniversa
ari winckelm
manniani de
el 2017 (30
00 anni dalla nascita))
e del 2018
8 (250 annii dalla mortte) e si inse
erisce nel contesto
c
delle manifesstazioni eurropee coor-dinate dallla Winckelm
mann Gesellschaft di S
Stendal, da
all’Istituto Archeologico
A
o Germanic
co di Roma
a
e dai Muse
ei Vaticani.
L’esposizio
one, curata
a da Eloisa Dodero e C
Claudio Parrisi Presicce
e, ha una d
duplice finalità: la pri-ma, offrire
e ai visitato
ori il racconto degli an ni cruciali che
c
hanno portato, ne
el dicembre
e del 1733,,
all’istituzio
one del Museo Capito
olino, il pri mo museo
o pubblico
o d’Europa
a, destinato non solo
o
alla conservazione ma
m anche alla promoziione della “magnificen
“
nza e splen
ndor di Rom
ma”; la se-conda, pre
esentare le
e sculture capitoline
c
ssotto una luce diversa, ovvero a
attraverso
o le intui-zioni, spe
esso geniali, del grande Winckelm
mann.

Arricchita da una selezione di 124 opere e da apparati multimediali realizzati appositamente, 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 antico dando inizio alla moderna archeologia, il modello di museo pubblico rappresentato dal Museo 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
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o, veduta dell’Atrio
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F.G. Doell,, Winckelma
ann, 1782, Musei Capiitolini, Proto
omoteca inv
v. Pro 47 Fo
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Winckelmann ritratto
o nel 1768 da Anton von Maron.

