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NOTIZIARIO DEI MUSEI

Attività dei Musei 2018-2019

Fig. 1 – Alatri, Museo: dettaglio del nuovo allestimento con le antefisse del tempietto repubblicano extra-urbano.

Nuovi allestimenti, nuovi percorsi di visita
Alatri, Sistema Museale Urbano
Riallestimento del Museo (2018)

N

uovo allestimento del Museo, imperniato sulla ricontestualizzazione storica (e ambientale) degli oggetti esposti, operazione necessaria e susseguente alla decontestualizzazione dovuta all’asportazione
dell’oggetto dal luogo di rinvenimento per ovvie esigenze di salvaguardia. La progettazione delle strutture
di supporto e l’esposizione degli oggetti è stata realizzata rendendo più agevole la loro leggibilità, la comprensione del contesto del ritrovamento e della funzionalità dell’oggetto (fig. 1). L’informazione generale
è offerta al pubblico attraverso note di contenuto e didascalie accanto agli oggetti, pannelli didattici e
opuscoli relativi al patrimonio di Alatri.

Colleferro, Museo Archeologico del Territorio Toleriense
Inaugurazione della nuova sede del Museo (21 aprile 2018)

Nella nuova sede del Museo in piazzale E. Berlinguer n. 21 il Museo è stato completamente riallestito,
con un nuovo percorso dinamico che valorizza l’esposizione anche per la presenza di una ricostruzione
di palaeloxodon antiquus in scala reale (unico esempio in Italia). Con questa nuova sede, grazie alla col| 121 |
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laborazione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e il
contributo di un’industria locale (fig. 2), il museo riscrive la propria
storia, proponendo un nuovo spazio, inteso come strumento di educazione permanente.

Monte Porzio Catone,
Parco Archeologico Culturale di Tuscolo
Riapertura (10 aprile 2019)

Fig. 2 – Colleferro. La ricostruzione
del palaeloxodon antiquus in scala reale
nella nuova sede del Museo.

Il 2018 e il 2019 sono stati anni determinanti per quel processo di
trasformazione di Tuscolo in Parco archeologico e culturale che, avviato a partire dalla metà degli anni Novanta, in questi due anni ha
subito una particolare accelerazione.
Questo grazie al progetto “Tuscolo, luogo primitivo dell’anima”
che ha permesso, a seguito di importanti lavori di riqualificazione, di
migliorare l’accessibilità del sito, valorizzarne il patrimonio archeologico e proporne una fruizione organizzata.
Dopo alcuni mesi di chiusura legati ai lavori tra la fine del 2018 e
i primi mesi del 2019, il Parco ha ufficialmente riaperto il 10 aprile
2019 con una cerimonia durante la quale è stata anche rinnovata la
convenzione (attiva dal 1994) tra la Comunità Montana dei Castelli
Romani e Prenestini (proprietaria dell’area) e la Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma-CSIC.
La riapertura al pubblico ha segnato l’avvio anche di una nuova
gestione dei servizi ai visitatori, affidata mediante bando pubblico ad
una cooperativa del territorio.
Numerose le attività culturali promosse e organizzate sia nel 2018
che nel 2019: visite guidate a tema, giornate di rievocazione storica,
trekking archeologici e naturalistici, attività didattiche per i bambini e
iniziative culturali in collaborazione con le associazioni del territorio.

Divulgazione (convegni, seminari, conferenze speciali)
Albano Laziale, Musei Civici
In ricordo di Giuseppe Lugli, l’archeologo dei Colli Albani

XXXVII Corso di Archeologia e Storia Antica del Museo Civico Albano (8 marzo – 31 maggio 2018),
a cura di Anna Pasqualini.
Programma: Fabrizio Tarquini, Giuseppe Lugli, l’archeologo, l’esploratore, lo studioso, il maestro; Massimiliano Valenti, Il ninfeo dorico di Castel Gandolfo; Gabriele Cifani, Giuseppe Lugli e la Roma arcaica; Paolo
Garofalo, Giuseppe Lugli e la villa di San Cesareo; Maria Pia Muzzioli, Imprese editoriali di Giuseppe Lugli;
Anna Maria Liberati, Giuseppe Lugli e l’edera di Orazio nelle Carte dell’Istituto Nazionale di Studi Romani;
Marino Valenti, Giuseppe Lugli e i graffiti perduti della Villa di Pompeo; Carlo Rinaldi, L’archeologo, l’istituzione, l’evento: Giuseppe Lugli e la Mostra Augustea della Romanità nell’Archivio dell’Istituto Nazionale
di Studi Romani; Anna Pasqualini – Franco Arietti, Il Monte Albano da Lugli agli studi più recenti; Ass.ne
Manacubba, Giuseppe Lugli: un topografo in volo sui Colli Albani.
| 122 |
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Fig. 3 – Albano, sala conferenze del Museo Civico in occasione del XXXVIII Corso di Archeologia.

Archeologia in vetrina. L’emozione della scoperta, il fascino dello studio, l’impegno per la valorizzazione XXXVIII Corso di Archeologia e Storia Antica del Museo Civico Albano (14 febbraio – 30

maggio 2019), a cura di Massimiliano Valenti (fig. 3).
Programma: Massimiliano Valenti, Cassino. Luogo della memoria - storica, archeologica, artistica e spirituale
- in attesa di una valorizzazione e gestione integrata; Francesco Sirano, Ercolano 79 d.C. - 2019. Le tre vite
del sito e le sfide per il futuro; Federica Fontana, Aquileia. Dalla Colonia Latina al mercato tra l’Italia e i
Balcani; Flavio Enei, Pyrgi e il Castello di Santa Severa: un nuovo polo museale in Etruria meridionale, tra
scienza, educazione e ricerca; Giuseppe Ceraudo, Gli scavi archeologici dell’antica Aquinum tra scoperte e
valorizzazione: la fortuna è nel metodo; Maurizio Sannibale, Il Museo gregoriano etrusco dei Musei Vaticani
e cenni sui materiali di “Alba Longa”; Rita Volpe, La città ritrovata: scavi e scoperte nelle Terme di Traiano
sul Colle Oppio a Roma; Federico Giletti (Massimo Osanna), Pompei; Adriano La Regina, Pietrabbondante;
Luigi Caliò, La scoperta del teatro e lo sviluppo del centro monumentale di Agrigento.

Incontri Thématici – Salotto al Museo

XXI edizione (16 dicembre 2017 – 26 maggio 2018), a cura di Roberta Trombetta.
Programma: Ass.ne Karl Jenkins, A celebration of Christmas. Un viaggio nella tradizione musicale cattolica,
protestante ed ortodossa; Mauro Valeri, Nero di Roma. Storia di Leone Jacovacci l’invincibile mulatto italico;
Massimo Melpignano, Viaggio a Santiago de Compostela; Roberta Trombetta, Ritratto di donna: Maria
Sofia di Borbone la regina che non si arrese; Andrea Tupac Mollica, Pseudobiblia – Libri così immaginari da
diventare veri; Fabrizio Tarquini, Il viaggio di Caravaggio.
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Incontri Thématici – Salotto al Museo XXII edizione (15 dicembre 2018 – 25 maggio 2019), a cura
di Roberta Trombetta.
Programma: Ascenzio Lavagnini, Sere di Natale al Cinema. Come i film hanno raccontato la festa più importante dell’anno; Enza Agosta e… Jacopo, Il nostro Vietnam; Ass.ne Carnevale Romano, Parole, musiche
e donne del Carnevale romano; Barbara Cardinali – Roberta Trombetta, Donne, ribelli… brigantesse. Storie
di armi e di amori; Andrea Tupac Mollica, Il Codex Gigas: storia e mistero della Bibbia del Diavolo; Fabrizio
Tarquini, Bertel Thorvaldsen.
Genius loci e substantia urbana. Albano e la via Appia fra morfologia, storia e memoria
Conferenza straordinaria di Isabella Salvagni (Museo Civico, 5 ottobre 2019)

Albano, Museo Diocesano
CARAVAGGIO. Le Opere e i Vangeli

(16 maggio 2018)
Conferenza di Gianni Libera.

Technoart. Scienza e tecnologia per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del
patrimonio culturale (7 dicembre 2019)

Seminario a cura dell’Università di Camerino, ART
& Co. e Museo Diocesano di Albano (fig. 4).

Trasformazioni e rappresentazioni del paesaggio urbano di Albano Laziale
(28 giugno 2019)
Conferenza/presentazione del video a cura di
Roberto Libera, realizzato nell’ambito del progetto
“Visioni di paesaggio” del Museumgrandtour –
Sistema museale dei Castelli Romani e Prenestini.

Cecchina nel corso dei secoli (18 maggio 2019)

Conferenza di Christian Mauri.

Seminario di studi sugli archivi sportivi
Fig. 4 – Locandina del Seminario Technoart, tenutosi
presso il Museo Diocesano di Albano Laziale

(10 aprile 2019)
A cura del Centro Sportivo Italiano

Artena, Museo Civico Archeologico “R. Lambrechts”
e Area archeologica del Piano della Civita
Paesaggi e architetture urbane di Montefortino. Nascita, trasformazione e distruzione di una
città medioevale

Convegno di Studi (Granaio Borghese, 16 febbraio 2019), a cura di Massimiliano Valenti.
Giornata di studi organizzata, in collaborazione con il Gruppo Archeologico Artena, nell’ambito del progetto del Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli Romani e Prenestini “Visioni di Paesaggio, tra
Arte, Scienza e letteratura” (finanziato con la L.R. 26/2009 – La Cultura fa Sistema”).
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Fig. 5 – Artena, Granaio Borghese. Convegno Paesaggi e architetture urbane di Montefortino.

Programma: M. Baglini, Le origini di Montefortino. Gli arredi architettonici di S. Maria delle Letizie; M.
Riccelli, Le fabbriche medievali di Montefortino: il periodo dei Conti di Segni; V. Aimati, Arato e seminato
col sale. La fine della città medievale (fig. 5).

Museo patrimonio comune. Dolorose dispersioni, preziosi ritorni e inaspettate scoperte:
l’importanza della storia condivisa

Workshop (Granaio Borghese, 14 aprile 2019), a cura di Massimiliano Valenti
Giornata di studi organizzata in collaborazione con Gruppo Archeologico Artena.Programma: M. Valenti, La faticosa e non scontata nascita del Museo; C. Brouillard – J. Gadeyne, Un prezioso gruzzolo di
monete auree dal Piano della Civita. Nell’ambito della manifestazione sono state donate dall’Amministrazione Comunale Pergamene di riconoscimento ai cittadini che hanno consegnato al Museo reperti
archeologici, contribuendo alla sua nascita.

Paesaggi urbani medio-repubblicani a confronto: siti e contesti

Workshop (Granaio Borghese, 25 maggio 2019), a cura di Massimiliano Valenti
Giornata di studi organizzata, in collaborazione con il Gruppo Archeologico Artena, nell’ambito del progetto del Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli Romani e Prenestini “Visioni di Paesaggio, tra
Arte, Scienza e letteratura” (finanziato con la L.R. 26/2009 – La Cultura fa Sistema”).
Programma: O. Cerasuolo, Insediamenti fortificati nel Vulcente: inquadramento storico e cultura materiale;
E. Abbondanzieri, Urbanistica e architettura tardo-etrusca: le evidenze del territorio di Vulci; M. Valenti, Gli
edifici medio-repubblicani del Piano della Civita e uno sguardo ad alcune produzioni ceramiche; J. Gadeyne
– C. Brouillard – S. Dienst, Osservazioni preliminari sulle fasi anteriori alla costruzione della villa romana
sul terrazzamento artificiale della Civita di Artena.
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Frascati, Museo tuscolano – Scuderie Aldobrandini
Il riciclo nell’antichità

Conferenza (29 ottobre 2018) di Giuliana Brega, presso l'Istituto Tecnico "Michelangelo Buonarroti" di
Frascati, nell’ambito della manifestazione “Frascati d’Ottobre – Meraviglie Plastic Free”, promossa dalla
Regione Lazio col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Frascati (24 – 29 Ottobre 2018).

Monte Porzio Catone, Parco Archeologico Culturale di Tuscolo
Tusculum 25 años. Excavaciones e investigaciones de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma
Congresso Internazionale di Studi (Frascati - Villa Falconieri, 27 novembre; Roma - EEHAR-CSIC, 2829 novembre 2019)
Giornate di Studio, organizzate dalla EEHAR-CSIC, in collaborazione con l’XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, per celebrare il venticinquesimo anniversario
del “Progetto Tusculum della EEHAR-CSIC” (1994-2019), durante le quali i protagonisti delle campagne
di scavo hanno presentato a un grande pubblico i principali risultati delle loro ricerche (figg. 6-7).
Programma: https://tusculum.eehar.csic.es/investigacion-interdisciplinar/25-aniversario-proyecto-tusculum/

Fig. 6 – Foto di gruppo del Proyecto Tusculum, in occasione del Congresso per i 25 anni anni di scavo,
presso la sede della Escuela Española de Historia y Arqueología a Roma,
Fig. 7 – Frascati, Villa Falconieri. Celebrazioni dei 25 anni di scavo a Tuscolo della Escuela Española de Historia y Arqueología.
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Fig. 8 – Locandina della conferenza
“La donna nella Chiesa”, organizzata
dal Museo Diocesano di Palestrina.

Fig. 9 – Locandina della iniziative
nell’ambito del progetto Mirabilia,
organizzate dal Museo Diocesano di Palestrina.

Palestrina, Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra
La donna nella Chiesa, storia e prospettive (8 marzo 2018)

Conferenza del professore Giovanni Tangorra, ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Università
Lateranense, in occasione della Giornata della donna (fig. 8).

Mirabilia. Un Museo da incanto. Un calice dell’Ottocento dalla Cattedrale di Palestrina (23

marzo 2018)
Conferenze di Maria Teresa Ciprari e Giovanni Tangorra.

Lettura iconografica e la presentazione della documentazione dall’Archivio storico diocesano a cura della
dott.ssa Maria Teresa Ciprari e una lezione teologica sui simboli a cura del professore Giovanni Tangorra,
ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Università Lateranense, nell’ambito della manifestazione
“Mirabilia”, promossa dal Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli Romani e Prenestini (fig. 9).

Rocca Priora, Museo “Benedetto Robazza”
#NotreDamedeParis (12 Maggio 2019)

Convegno organizzato a seguito allo sfortunato incendio che ha
colpito la Cattedrale francese. Per tale occasione sono state coinvolte
quattro figure di professionisti che hanno analizzato l’episodio sotto
diversi punti divista: la dott.ssa storica dell’arte Eleonora Gregorio, il
dott. psicologo Edmondo Benedetti, il prof. Carlo Corsetti e l’arch.
Luca Fondi (fig. 10).

Paolo, Francesca e Ser Brunetto (26 Ottobre 2019)

Fig. 10 – Locandina del Convegno
organizzato dal Museo Benedetto Robazza
di Rocca Priora, in occasione dell’incendio
di Notre Dame a Parigi.

Conferenza di Aldo Onorati, nell’ambito della rassegna culturale
DiVenerdì promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Rocca Priora.
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Presentazioni di libri
Albano Laziale, Musei Civici
Fiera della piccola editoria di storia, archeologia e arte, a cura di Massimiliano Valenti, I edizione

(Museo Civico, 19 – 20 Ottobre 2019)
Finalizzata alla promozione e divulgazione della editoria delle piccole case editrici o delle piccole istituzioni,
fuori dai grandi circuiti della distribuzione, ma dai prodotti di elevato livello e frutto di ricerche specifiche,
con stands espositivi e presentazioni (fig. 11) pubbliche di libri. Hanno partecipato case editrici (DiElle,
DiPagina, Exòrma, LuoghiInteriori, F.lli Palombi, Newton Compton, Scienze e Lettere, Tored) e Istituzioni
culturali (Centro Studi Opera Poligonale, Museo di Alatri, Museo del Mare e della Navigazione antica di
Santa Marinella, Polo Museale di Monte Porzio Catone, Museo di Segni, Sistema Museale del Lago di
Bolsena e Museumgrandtour – Sistema Museale Territoriale dei Castelli Romani e Prenestini).

Fig. 11 – Lavori durante la “Fiera della piccola editoria di archeologia, storia e arte”.

Albano, Museo Diocesano
Francigena Strata Peregrninorum, di L. Deidda – O.Polito (26 maggio 2018)
Presentazione di Roberto Libera.

Gli ultimi Re di Roma, di S. Sposito (8 dicembre 2018)

Presentazione di Roberto Libera.

Conosci tu il paese dove…, di D. Maggio (4 maggio 2019)

Presentazione di Roberto Libera.
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Vivere nelle catacombe, di S. Heid (9 marzo 2019)
Presentazione di Roberto Libera.

I Castelli che non ti aspetti, di A. Onorati – M. Bocci (5 dicembre 2019)
Presentazione di Roberto Libera.

Palestrina, Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra
Appennino atto d’amore, di Paolo Piacentini, 2018, Terre di mezzo editore (28 giugno 2018)

Presso la chiesa di Sant’Egidio, parte integrante del Museo, nell’ambito della manifestazione Albatros,
premio letterario Letteratura di Viaggio, in collaborazione con il Cai.

Capolavori di Praeneste nel mondo. Una ricerca attraverso le cartoline, di Angelo Pinci (6 luglio
2019)
Una raccolta di immagini da antiche cartoline ritraenti pezzi prenestini custoditi nelle diverse raccolte
d’Europa e del mondo. Alla presenza dell’editore, Maria Teresa Ciprari, che ha introdotto il testo e l’autore.

Pubblicazioni
Alatri, Sistema Museale Urbano
Mura poligonali, Atti del VI Seminario internazionale di studi sulle mura poligonali, a cura di Luca Attenni, Napoli 2019, ed. Valtrend.
Albano Laziale, Musei Civici
In albanum. Storia e trasformazioni di un territorio al centro dell’Impero Romano, Atti del
XXXV Corso di Archeologia e storia antica del Museo Civico di Albano a cura di D. De Angelis, Albano
Laziale 2018, ed. Museo Albano, ISBN: 97888909389-5-5.

Manifestazioni culturali
Albano Laziale, Musei Civici
Atmosfere del Mondo Romano Antico, IV edizione (Anfiteatro, 9 – 10 giugno 2018)
Manifestazione di rievocazione storica (archeologia sperimentale, spettacoli, esposizioni, conferenze, laboratori didattici), organizzata dai Musei Civici, con la collaborazione del Gruppo Storico Romano,
Synaulia, Legio XXX Ulpia, Legio II Parthica.
Atmosfere del Mondo Romano Antico, V edizione (1 – 2 giugno 2019)

Manifestazione di rievocazione storica (archeologia sperimentale, spettacoli, esposizioni, conferenze,
laboratori didattici), organizzata dai Musei Civici, con la collaborazione del Gruppo Storico Romano,
Synaulia, Legio XXX Ulpia, Legio II Parthica (fig. 12).
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Fig. 12 – Rievocazione storica presso l’anfiteatro di Albano.

Colleferro, Museo Archeologico del Territorio Toleriense
Sacriporto il luogo della battaglia: paesaggi, documenti, materiali, immagini, parole (4-5 mag-

gio 2019)
Nell’ambito del progetto diffuso del Sistema Museale Territoriale Museumgrandtour, “Visioni del paesaggio”
è stata infine realizzata l’iniziativa “Due giornate dedicate alla famosa battaglia tra Silla ed il figlio di Mario
dell’82 a.C., con rievocazioni storiche e personaggi in costume, un’area stand, una mostra documentaria
con ricostruzione dei paesaggi, i personaggi, la storia dell’evento e conferenze sull’argomento (fig. 13).

Fig. 13 – Figuranti in abbigliamento romano in occasione della rievocazione della battaglia di Sacriporto,
organizzata dal Museo di Colleferro.
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Fig. 14 – Locandina dell’evento “Buon Compleanno Antonino”,
organizzato dal Museo di Lanuvio.

Fig. 15 – Locandina dell’evento “Festival della Maza”,
organizzato dal Museo di Lanuvio.

Lanuvio, Museo diffuso
Buon compleanno Antonino (19 e 22 settembre 2017)

Manifestazione (articolata in rievocazione storica, visite guidate, conferenze, attività didattiche, etc.) che
celebra la nascita, il 19 Settembre dell’86 d.C. a Lanuvio, di Tito Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino,
eletto imperatore nell’anno 138 d.C. con l’appellativo di Antonino Pio, figura esemplare di uomo e
amministratore e vanto per la comunità lanuvina (fig. 14).

Festival della Maza (6-7 ottobre 2018)

Manifestazione ispirata alla cerimonia, descritta dalle fonti antiche (Properzio, IV 8,3-14 ed Eliano, Sugli
animali XI, 16), che si svolgeva annualmente presso il santuario di Giunone Sospita a Lanuvio: alcune
fanciulle bendate offrivano al serpente sacro alla dea un’offerta di focacce (maza) che, se accettata dal
serpente, avrebbe garantito raccolti fruttuosi (fig. 15).
La rievocazione di questa cerimonia attraverso la riscoperta di un prodotto antico, legato fortemente alla storia locale, ha consentito di promuove la storia locale e, indirettamente, i propri prodotti
eno-gastronomici. Presentata nel 2018 al Salone del Gusto di Torino e alla We Gil di Roma, la maza
è stata inserita tra i prodotti De.Co. della Regione Lazio. La realizzazione di questa iniziativa è stata
l’occasione per istituire un gemellaggio culturale con il Parco archeologico di Paestum, nel cui contesto
si sta promuovendo e riscoprendo la panificazione antica.
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Fig. 16 – Serata sotto le stelle al teatro di Tuscolo, Monte Porzio Catone.

Monte Porzio Catone, Parco Archeologico Culturale di Tuscolo
Le Tuscolane (maggio 2018 e maggio 2019)

Festival del teatro scolastico, ideato ed organizzato dalla Comunità Montana, che vede la messa in scena
di opere di teatro classico a cura dei laboratori teatrali degli istituti scolastici superiori (fig. 16).
L’edizione 2018 è stata vinta dal Liceo Scientifico Bruno Touschek di Grottaferrata con lo spettacolo
“Medea” mentre nel 2019 la giuria ha premiato il “Filottete” portato in scena dai ragazzi del Liceo Ugo
Foscolo di Albano Laziale.

Il cielo di Tuscolo (9-10, 11 agosto 2019)

Tra le manifestazioni di maggior successo, tre serate evento organizzate a cavallo della notte di San Lorenzo
con apertura notturna del sito, illuminazione scenografica dell’area archeologica, visite guidate a tema e
teatralizzate, osservazione della volta celeste con telescopio, che hanno visto la partecipazione di circa 500
visitatori.

Monte Porzio Catone,
Polo Museale
La notte dei musei (Museo della città, 18 maggio 2019)
Adesione all’evento di respiro
europeo, con lo svolgimento di
due concerti (fig. 17) nelle sale
del Museo della città (Musica
classica a cura di Paola Ghigo e
contemporanea a cura di Martina Bassotti).

Fig. 17 – Concerto di musica classica nei locali
del Museo della città di Monte Porzio Catone.
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Fig. 18 – Locandina dell’evento "Polvere di Luna”, organizzato dal Museo di Rocca di Cave.

Rocca di Cave, Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”
Polvere di Luna: quella notte di di 50 anni fa (20-21 luglio 2019) (fig. 8)
Rocca Priora, Museo “Benedetto Robazza”
A riveder le stelle (10 Agosto 2019)

Per la “Notte di San Lorenzo” e nell’ambito della programmazione culturale estiva del Comune di Rocca
Priora, il Museo Benedetto Robazza ha ospitato l’evento A riveder le stelle che ha previsto un pomeriggio di
apertura straordinaria con visite guidate, aperitivo in terrazza e l’osservazione delle stelle durante la serata.

Parte del ‘900 (a decorrere dal 22 Settembre 2019)

Rassegna cinematografica che ha previsto cinque incontri settimanali durante i quali sono stati proposti
in visione film biografici e documentari sui principali artisti contemporanei.

S. Cesareo, Ferrovia-Museo della Stazione di Colonna
Auto Nostalgie di Roma (17 febbraio 2018)

Raduno dell’associazione di collezionisti di autoveicoli d’epoca. Ospitato presso gli spazi esterni dell’area
museale e abbinato a una giornata di visite guidate dedicate.

C’era una volta in stazione. Un insolito percorso lungo 101 anni (aprile – giugno 2018)

Presentazione al pubblico del percorso di visita tematico, allestito e proposto nell’ambito del programma
di iniziative “Mirabilia” promosso da Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli Romani e Prenestini, nonché inaugurato alla presenza delle istituzioni del territorio nei giorni 16-17-18 giugno.

Premio Letterario Nazionale “La Tridacna” (30 luglio 2018)

Premiazione dei vincitori, presso gli spazi esterni dell’area museale della serata-evento, organizzata e promossa dal Comune di Colonna.
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Giornata di commemorazione dedicata a Ennio Arena (1° luglio 2018)
Iniziativa dedicata al socio fondatore della Ferrovia-Museo, in collaborazione con l’associazione di ricerca
storica Highway Six Club.
Aspettando Natale (16 dicembre 2018)

Giornata tematica con proposta di visite guidate dedicate, musiche tradizionali del territorio eseguite dal
vivo, attività per bambini e famiglie.

XII Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate (3 marzo 2019)
Manifestazione promossa da Co.Mo.Do. (Cooperazione per la Mobilità Dolce), in occasione della quale
si è organizzata una visita in collaborazione con il gruppo Roma Slow Tour.
Colonna fa 90 (15 settembre 2019)

Evento organizzato dal Comune di Colonna e rivolto alla cittadinanza.

OpenDay Castelli Romani (20 ottobre 2019)

Giornata-evento organizzata dal Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani (SBCR), in occasione della
quale si è proposta una selezione di musiche tradizionali del territorio eseguite dal vivo, una degustazione
di vini delle cantine locali, una mostra di pittura curata dall’artista locale Donatella Di Francia.

Visite guidate speciali
Artena, Museo Civico Archeologico “R. Lambrechts”
e Area archeologica del Piano della Civita
Oltre il Museo (20 Ottobre 2019)

Manifestazione (visita guidata al Museo, al centro storico di Artena della dott.ssa Elisa Ciafrei, performance di musica tradizionale e degustazione di prodotti tipici), organizzata dal Museo in collaborazione con
il Gruppo Archeologico Artena, nell’ambito della manifestazione “Open Day”, promossa da Consorzio
SBCR – Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani e Prenestini e Museumgrandtour – Sistema Museale
Territoriale dei Castelli Romani e Prenestini.

Frascati, Museo tuscolano – Scuderie Aldobrandini
Parco Monumentale di Villa Torlonia e dell’Ombrellino (25-28 aprile e 17 novembre 2018)

Visite guidate, nell’ambito della manifestazione “Giornata delle Dimore Storiche”, promossa dalla Regione
Lazio nel quadro dell’attività promozionale della Rete regionale delle dimore storiche, in collaborazione
con IRVIT - Istituto Regionale Ville Tuscolana, l’Associazione Dimore Storiche Italiane e l’Associazione
Parchi e Giardini d'Italia.
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Formazione e didattica

Fig. 19 – Presentazione del video “Eroi, miti e leggende”, nei locali del Museo Civico di Albano Laziale.

Albano Laziale, Musei Civici
Eroi, miti e leggende. Alle origini delle città del Lazio (19 maggio 2019)

Presentazione e proiezione del documentario – dvd, a cura di Luca Attenni – Gloria Galante – Paola Rinnaudo, regia A. Grassi, musiche M. Werba, realizzato per conto del Sistema Museale Proust della Regione
Lazio. Manifestazione rivolta alle scuole del comprensorio di Albano Laziale nella Sala conferenze del
Museo “M. Antonacci”, organizzata nell’ambito della L.R. 6/2013 (fig. 19).

Educational del Museumgrandtour (30 novembre 2019)

Giornata di formazione e promozione dell’offerta didattica dei Musei del Museumgrandtour, rivolta ai
docenti di tutte le discipline dei plessi scolastici di Albano e dintorni, articolata in conferenze di presentazione dei Musei ed esemplificazione dei laboratori didattici, organizzata dal Museumgrandtour Sistema
Museale dei Castelli Romani e Prenestini, nell’ambito della LR 26/2009 “La cultura fa sistema”.

Artena, Museo Civico Archeologico “R. Lambrechts”
e Area archeologica del Piano della Civita
Giornate Formative Gratuite (Granaio Borghese, 4 maggio 2018).

Evento rivolto ai docenti scolastici delle Scuole secondarie, e promosso da Museumgrandtour – Sistema
Museale Territoriale dei Castelli Romani e Prenestini (progetto finanziato nell’ambito della L.R. 26/2009).
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Fig. 20 – Presentazioni dei laboratori didattici dei Musei aderenti al Museumgradtour – Sistema Museale,
presso il Granaio Borghese di Artena.

Sono state presentate relazioni sulle aree tematiche del Sistema Museale (M. Di Gregorio, M. Valenti) e
hanno partecipato con dimostrazioni pratiche delle attività proposte dalle singole realtà i laboratori didattici del Sistema Museale (fig. 20).

Colleferro, Museo Archeologico del Territorio Toleriense
Progetto di alternanza
scuola – lavoro (2019)

Nel corso del 2019 è stata avviato un
progetto di alternanza scuola - lavoro
per il riordino dei materiali archeologici ed informatizzazione dei dati del
deposito del museo che ha interessato
40 studenti di due classi quarte dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Via delle
Scienze-Polo Liceale di Colleferro. In
collaborazione con l’Associazione Cornelia è stato inoltre programmato un
progetto didattico con visite guidate e
laboratori con le scuole primarie e di
primo grado (fig. 21).

Fig. 21 – Colleferro, magazzini del Museo.
Monenti del progetto Alternanza scuola – lavoro.
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Fig. 22 – Momenti della manifestazione “Metti una sera”,
presso il Museo di Coleferro.

Fig. 23 – Laboratorio didattico presso il Museo di Coleferro.

Metti una sera… di fine estate al Museo” (21-22 settembre 2019)

In occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio” è stato proposto dal Museo, in collaborazione con
l’Associazione Cornelia, un programma, che ha voluto rivolgersi agli adulti con la programmazione di video
specifici per la scoperta di siti archeologici del nostro territorio come: “Città fortificate del Basso Lazio”,
un viaggio tra Anagni, Alatri,Veroli, Atina ed altre ancora per ammirare le loro splendide architetture;
“Eroi, miti e legende alle origini delle città del Lazio”, storie antiche legate a personaggi straordinari che
ancora risuonano nei nomi di città; “Santa Severa tra leggenda e realtà storica. Un affascinante racconto
sugli scavi che, a partire dal 2006, hanno portato alla straordinaria scoperta della chiesa paleocristiana
nello stupendo Castello di Santa Severa, nel luogo dell’antica città etrusca e romana di Pyrgi.
Un programma tutto particolare è stato rivolto ai bambini con laboratori didattici che hanno visto i giovani visitatori immergersi nella conoscenza delle antiche ricette per creare i colori, ricavati da erbe, piante
e terre particolari e creare il loro “bestiario medioevale”, rifacendosi ad un antico libro nato nel Medioevo
per descrivere animali fantastici. Aperture serali straordinarie, visite guidate, e degustazioni (figg. 22-23).

Laboratori Didattici (2019)
Progetto didattico (visite guidate e laboratori) per le scuole primarie e di primo grado, realizzato in collaborazione con l’Associazione Cornelia.
Frascati, Museo tuscolano – Scuderie Aldobrandini
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro

(15 - 16 - 20 e 28 Marzo, il 5 – 10 – 16 e 24 Aprile, dal 28 al 31 Maggio e dal 4 al 7 Giugno 2018)
In collaborazione con l’Istituto Tecnico “Michelangelo Buonarroti”, presso l’Istituto e il Parco Archeologico di Cocciano;

Scavo archeologico simulato (8, 10, 11, 17, 18, 25 Maggio 2018)

Laboratorio didattico rivolto alle scuole, presso il Parco Archeologico di Cocciano, in collaborazione con
il Gruppo Archeologico Latino “Latium vetus”.

La lavorazione dell’argilla (20 Ottobre 2019)

Laboratorio didattico, realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Open Day Castelli Romani e Prenestini
2019”, promossa da SBCR e Museumgrandtour - Sistema Museale Museum Grand Tour.
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Monte Porzio Catone, Polo Museale
Progetto Alternanza scuola-lavoro

Predisposto dal Liceo Cicerone di Frascati, che ha visto il coinvolgimento di una ventina di ragazzi impegnati nell’accoglienza al Museo.

Palestrina, Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra
Il Museo, vista la sua natura istituzionale e gli oggetti della sua collezione, svolge una intensa attività
formativa di ambito religioso (laboratori di Quaresima –Pasqua, di Avvento e Natale, mariani e sull’Eucaristia), cui partecipano bambini e ragazzi delle parrocchie di Palestrina e dei comuni limitrofi, con riferimenti e approfondimenti sui temi e gli oggetti trattati ed esposti nel Museo (figura di Maria, attraverso
diverse raffigurazioni presenti in Museo, come ad esempio la Madonna del velo (XVI sec?), la Madonna
con il Bambino e san Cesareo e la raffigurazione dell’Annunciazione nel Graduale a stampa del 1499; presentazione e l’osservazione delle suppellettili liturgiche, in particolare gli ostensori di San Vito Romano
(1754) e quello di Giuseppe III Spagna dal duomo di Palestrina, del 1808, e i preziosi calici ottocenteschi
provenienti dalla Cattedrale prenestina.

Mirabilia. Un Museo da incanto

Laboratori didattici per bambini (24 settembre 2018)
In occasione di Mirabilia, progetto del Museumgrandtour Sistema Museale dei Castelli Romani e Prenestini.

Sulle orme di S. Agapito (7 marzo 2019)

Il Museo ha ospitato alcuni studenti dell’Henri Matisse, sezione distaccata di Cave, impegnati nel progetto “Sulle orme di Agapito”, nel quale hanno realizzato dipinti e opere ispirate alla figura del martire
patrono della diocesi di Palestrina (III sec) e all’edificio della cattedrale a lui intitolata in occasione dei 900
anni della consacrazione (1117-2017).

Rocca di Cave, Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”
Nell’annualità 2019, sono state effettuati oltre 60 giorni di attività didattiche (45) e divulgative (18), con
un afflusso complessivo di circa 3500 visitatori, fra studenti dei vari ordini e gradi scolastici, e pubblico
vario.

Rocca Priora, Museo “Benedetto Robazza”
Laboratori di lettura dantesca (nel corso dei weekend del Dicembre 2018)
Laboratori per i più piccoli, in occasione della programmazione natalizia dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Rocca Priora dal titolo Natale al Museo.
Convenzione “Scuola-lavoro” (a partire da Febbraio 2019)

Tre studenti del Liceo Artistico Paolo Mercuri di Marino hanno svolto il ruolo di guide accompagnatrici
durante la giornata di Open Day dei Castelli Romani e Monti Prenestini nella Domenica del 20 Ottobre
2019, durante il tour all’aperto Rocca Priora: un Borgo tra medioevo e contemporaneità.
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Dinamic@Mente (dal 23 Marzo 2019)
Progetto di inclusione sociale, in collaborazione
con le Associazioni “Dinamica” e “Agenda”, prevedendo dieci incontri in Museo con ragazzi diversamente abili per stimolarli verso la sensibilità e la
creazione artistica.
In Viaggio con…Dante (20 e 22 Novembre 2019)

Progetto di collaborazione con le classi 5^ elementare della I.C. Duilio Cambellotti di Rocca Priora,
il quale ha previsto la realizzazione di tre laboratori
didattici in sede: il primo dedicato alla tematica del
viaggio, il secondo alla vita di Dante e il terzo dedicato alla tecnica dell’affresco. Al termine del progetto i bambini sono stati coinvolti nell’esposizione dei loro lavori in Museo, attraverso una mostra
temporanea dal titolo La Nuova Divina Commedia
(fig. 24).

Laboratori di lettura dantesca

(nei weekend di Dicembre 2019)
Nell’ambito del Natale al Museo, rivolti ai bambini.
Fig. 24 – Locandina del progetto “In viaggio con Dante”,
del Museo Robazza di Rocca Priora.

S. Cesareo, Ferrovia-Museo della Stazione di Colonna
Educational (16 novembre 2018)

Giornata di formazione per docenti, promossa da Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli
Romani e Prenestini.

Un itineracconto nella campagna romana (10 marzo 2019)

Giornata di presentazione al pubblico delle iniziative realizzate per il progetto, attuato nell’ambito del
programma “Visioni di Paesaggio. Tra arte, scienza e letteratura” promosso dal Sistema Museale dei
Castelli Romani e Prenestini Museumgrandtour.

I Love Colonna (20 marzo 2019)

Giornata formativa organizzata nell’ambito del progetto PON (FSE-FESR) “I Love Colonna”, realizzato
dall’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani (Colonna - Monte Porzio Catone) con la partecipazione
attiva della Ferrovia-Museo.
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Mostre/Esposizioni
Albano Laziale, Musei Civici
Uno sguardo sul nostro paesaggio

(Museo Civico, 15.11 – 29.11.2018)
Esposizione fotografica, a cura del Photoclub Castelli Romani,
nell’ambito dell’iniziativa Visioni di paesaggio tra arte, scienza e letteratura, promossa da Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli romani e Prenestini (progetto finanziato con L.R. 26/2009 “La
Cultura fa Sistema”).

Mostra dei Presepi, V edizione (Museo Civico, Dicembre 2018 –

Gennaio 2019)
Tradizionale esposizione nelle sale del Museo di presepi realizzati dalla locale Associazione.

Na gita a li castelli

Fig. 25 – Locandina della mostra
“Luminosità millenaria”, presso
il Museo Diocesano di Albano Laziale.

(Museo Civico, 19 gennaio – 3 febbraio 2019)
Esposizione fotografica, a cura del Fotoclub Castelli Romani, realizzata nell’ambito del progetto Visioni di paesaggio tra arte scienza e
letteratura del Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli Romani e Prenestini (progetto finanziato con L.R. 26/2009 “La Cultura
fa Sistema”).

9” (Museo della Seconda Legione Partica, 2-10 Novembre 2019)

Collettiva di arte contemporanea, a cura di Laura Giovanna Bevione
“Studio Lab 138”.

Albano, Museo Diocesano
Luminosità millenaria ‘Nagion & Ottcil’ - Risplende sull’Italia l’Arte della Lacca Coreana

(9-31 gennaio 2018)
Esposizione a cura dell’Istituto Culturale Coreano, Ambasciata della
Repubblica di Corea, Museo Diocesano di Albano (fig. 25).

Frammenti di Arte africana

(20 gennaio – 10 marzo 2018)
Esposizione etnoantropologica a cura della Comunità Giovanile Immaginazione (fig. 26).
Fig. 26 – Locandina della mostra
“Frammenti di Arte Africana”, presso
il Museo Diocesano di Albano Laziale.

Simone Piccioni. Madre tela, Padre colore
(27 ottobre - 24 novembre 2018)
Esposizione personale.
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Artena, Museo Civico Archeologico “R. Lambrechts”
e Area archeologica del Piano della Civita
Paesaggi e architetture urbane di Montefortino. Nascita, trasformazione e distruzione
di una città medioevale
(Artena - Museo Archeologico, 16 febbraio – 16 aprile 2019)

Mostra documentaria a cura di Matteo Riccelli (fig. 27), organizzata dal Museo in collaborazione con
Gruppo Archeologico Artena, nell’ambito del progetto del Museumgrandtour – Sistema Museale dei
Castelli Romani e Prenestini “Visioni di Paesaggio, tra Arte, Scienza e letteratura” (finanziato con la L.R.
26/2009 – “La Cultura fa Sistema”).

Fig. 27 – Artena, Museo archeologico: allestimento della mostra “Paesaggi e architetture urbane di Montefortino”.

Ultra Civitatis Ruinam (Artena – Museo, 13 luglio 2019)

Esposizione di arte contemporanea organizzata da ISB (Società Internazionale di Biourbanistica), nell’ambito della sua Scuola Estiva. Artisti italiani e stranieri hanno esposto proprie opere ispirate al tema della
mostra.

Frascati, Museo tuscolano – Scuderie Aldobrandini
Altre Stanze (21 Novembre 2017 – 14 Gennaio 2018)

Esposizione di opere della collezione della Banca d’Italia, con particolare riferimento ai più grandi artisti
del Novecento italiano. Promossa dalla Banca d’Italia. Durante la durata della mostra sono state effettuate
visite guidate a cura del GAL Latium Vetus.

BACC In continua mutazione - Biennale d’Arte Ceramica Contemporanea

(27 Gennaio – 28 Febbraio 2018)
III edizione della mostra dedicata alle opere in ceramica di alcuni tra i più importanti artisti contemporanei.
Durante la durata della mostra sono state effettuate visite guidate a cura del GAL Latium Vetus.
| 141 |

Notiziario dei Musei

Attività dei Musei 2018-2019

Esposizione ESA Esrin (Dicembre 2018 – 10 febbraio 2019)

A cura dell’European Space Agency – Esrin: satelliti in miniatura e foto relative alle conformazioni orografiche, ai cambiamenti climatici, agli aspetti demografici, allo scioglimento dei ghiacciai, ai processi di
antropizzazione etc.

L’Arte sognata l’arte vissuta, Laura Marcucci Cambellotti (1 – 31 Marzo 2019)
Esposizione di quadri. Durante la mostra sono state effettuate visite didattiche a cura del GAL Latium
Vetus
Paesaggi e luoghi di Garcia Lorca (dal 4 all’11-05-2019)

Esposizione a cura e nell’ambito della manifestazione “Festa della Poesia”.

Le forme del Bello (da l24 al 26-05-2019)

Esposizione, a cura del Liceo Artistico San Giuseppe di Grottaferrata.

100 teiere (dal 13 al 28-07-2019)

Esposizione dell’artista Karin Lindstrom.

Macchine di Leonardo (dal 23 al 26-09-2019)
Organizzata nell’ambito della manifestazione “Frascati Scienza”.
Arte come responsabilità sociale (dall'11-10-2019 al 10-11-2019)

Esposizione di opere di artisti del mondo della disabilità dalla collezione della Banca d’Italia.

Monte Porzio Catone, Polo Museale
Nel segno del mito (Museo della città, 28-30 giugno 2019)

Esposizione personale di pittura, dell’artista Antonio Ciraci (fig. 28).

TUSCULUM 1994-2019: istantanee di una scoperta
(Museo della città, 8 dicembre 2019 – 12 gennaio 2020)

Esposizione fotografica allestita dalla XI Comunità Montana in occasione del XXV anniversario degli
scavi archeologici al Tuscolo della Scuola Spagnola di Roma.

Fig. 28 – Locandina della personale “Nel segno del mito”, presso il Museo della città di Monte Porzio Catone.
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Olevano Romano, Museo Civico d’Arte
Joseph Anton Koch nel 250° anniversario della nascita (dal 27 luglio al 4 novembre 2018)

Retrospettiva dedicata ad una personalità estremamente significativa per la fortuna europea di Olevano Romano: Joseph Anton Koch (Obergiblen
1768 – Roma 1839), in occasione della ricorrenza
della nascita dell’artista, tirolese d’origine ma olevanese d’adozione (fig. 29). La mostra ha ripercorso
le tappe della sua attività da paesaggista che prende
avvio dalle Alpi Svizzere e si conclude a Roma, dove
risedette più o meno stabilmente, ad eccezione di
un trasferimento di tre anni a Vienna e numerosi
soggiorni trascorsi ad Olevano Romano.
Il bel catalogo della mostra, curato da Pier Andrea De Rosa e pubblicato da Artemide, ospita diversi saggi che restituiscono il profilo di un artista
colto e per molti aspetti “indipendente”, dotato di
una visione del mondo universale, ispirata dalle
letture della Bibbia e dei Classici dell’Antichità, e
tradotta in una pittura di paesaggio definito eroico e monumentale. La sua concezione della natura
non derivò tanto dalla mimesi del dato reale, quanFig. 29 – J.A. Koch, ritratto.
to dall’elaborazione di un modello ideale profondamente incardinato in un sistema di valori morali. Gli scenari incontaminati e “primitivi” di Olevano
Romano e del Bosco della Serpentara, così simili alle Alpi svizzere da cui Koch mosse i primi passi, rappresentarono per lui le quinte perfette per l’ambientazione dei suoi quadri a soggetto mitologico e cristiano.
Kira Kofoed, nella disamina del rapporto di amicizia e collaborazione che legava Koch e Thorvaldsen,
avanzando per quest’ultimo anche l’ipotesi di un suo passaggio ad Olevano Romano, sottolinea quanto
per entrambi gli artisti la pittura di paesaggio fosse la rappresentazione più autentica dei loro comuni
ideali di libertà ed uguaglianza, e traducesse l’anelito ad una vita semplice e genuina.
La mostra è stata realizzata in collaborazione con la Casa di Goethe in Roma ed il Thorvaldsen Museum di Copenaghen, su iniziativa dell’Associazione AMO e del Comune di Olevano Romano.
Tra le numerose opere esposte particolare attenzione è stata riservata alla serie di venti acqueforti raffiguranti le Vedute romane, di cui il Museo conserva anche le matrici originali, ricevute in dono nel 1999
dagli eredi Koch in memoria del profondo legame che univa il loro avo alla cittadina di Olevano Romano.
Nel catalogo ne vengono riproposte le schede critiche redatte nel 2000 dallo studioso Domenico Riccardi,
al cui impegno si devono in larga parte la nascita e l’evoluzione del Museo.
La mostra ha offerto l’opportunità di presentare un segmento dell’evoluzione del genere paesaggistico
attraverso opere grafiche e pittoriche che illustrano panorami aperti ed ariose vedute del territorio, unitamente a scorci caratteristici del borgo di Olevano e schizzi dei suoi abitanti ritratti in costumi dell’epoca.

Artisti scandinavi ad Olevano e dintorni nell’800

(dal 7 settembre al 10 ottobre 2019), a cura di Jytte Keldborg
La presenza a Olevano Romano degli urbanisti scandinavi del gruppo di ricerca “Nordplan85” è sembrata una buona occasione per realizzare un’altra interessante Mostra. Intento del progetto è stato quello
di focalizzare l’attenzione degli studiosi e del grande pubblico su quanto sia stato significativo l’apporto
degli artisti scandinavi alla diffusione della conoscenza di questi luoghi. La selezione di opere pittoriche
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e grafiche proposta, in gran parte riproduzioni di originali conservati presso i
grandi musei Scandinavi, testimonia una
fitta ed attivissima presenza a Roma di
artisti svedesi, norvegesi e danesi, i quali
amavano valicare i confini dell’Urbe per
esplorare la splendida Campagna Romana che si offriva ai loro occhi in tutto il
suo splendore. Paesaggi, scorci, vedute e
figure in costumi locali sono i soggetti ritratti nelle loro produzioni, tutte di altissima qualità, ed immerse in una luce che
solo gli artisti nordici, avidi di luminosità
mediterranee, sanno cogliere.
Fig. 30 - Thomas Fearnley, Paesaggio con Olevano Romano (circa 1834),
Gli artisti in mostra sono stati: Gustav
olio su carta, Nasjonalmusee – Oslo.
Wilhelm Palm, Egron Lundgren, CarlJohann Billmark e Joseph Magnus Stäck, Olle Hjorzberg e Carl Johansson (SVEZIA); Johan Gørbitz,
Thomas Fearnley (fig. 30) e Adolph Tidemand (NORVEGIA); Robert Wilhelm Ekman (FINLANDIA).
Una selezione dei sessantacinque artisti danesi che frequentarono Olevano durante il XIX secolo: Bertel
Thorvaldsen, Johan Ludvig Lund, Ernst Meyer, Wilhelm Marstrand, Johan Thomas Lundbye, Peter Raadsig, Peter Christian Skovgaard, Adolph Kittendorf, Adolph Mackeprang e Peter Hansen.

Palestrina, Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra
Santi della porta accanto (9 maggio – 18 maggio 2018)

In collaborazione con l’Ufficio di pastorale vocazionale e l’Ufficio catechistico, mostra itinerante realizzata
in occasione del Sinodo dei giovani 2018. L’iniziativa è stata ideata e curata da Gerolamo Fazzini, con i
testi di Ilaria Nava e Stefano Femminis. Iniziativa a carattere diocesano nell’ambito della settimana vocazionale.

Rocca di Cave, Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”
Polvere di Luna...e altre testimonianze (20 luglio 2019)

Presso la Galleria del Planetario, comprendeva l’esposizione e osservazione, tramite microscopi mineralogici, delle preziose polveri lunari, prelevate nel corso della missione Apollo 12, e consegnate dalla
NASA nel 1970, per studi specialistici, a ricercatori dl Geologia e Petrografia dell’Università di Roma
La Sapienza. Erano esposte inoltre decine di esemplari di meteoriti, tektiti, vetri libici scolpiti, una rassegna dei giornali e riviste italiani ed esteri dell’epoca, con famose prime pagine, entrate nella storia del
giornalismo.

Rocca Priora, Museo “Benedetto Robazza”
L’inferno di Dante a modo nostro (25 gennaio – febbraio 2019).
Mostra temporanea, nata dalla collaborazione, a partire da settembre 2018, con gli studenti del Liceo
Artistico Paritario San Giuseppe di Grottaferrata; sono state presentate le opere degli studenti alla Comunità, rimaste esposte in Museo per tre settimane.
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Il Salone dei Talenti (2019)
Rassegna artistica Il Salone dei Talenti comprendente esposizioni trisettimanali di artisti locali emergenti:
il 22 Febbraio 2019 ha inaugurato SilenSio, mostra pittorica temporanea di Luca Fondi, l’8 Marzo 2019
Donne in Arte di Valentina Graziani e il 29 Marzo Sentieri Nascosti, mostra fotografica di Chiara Checola,
riscuotendo tutte notevole successo di pubblico.
Valmontone, Museo di Palazzo Doria Pamphilj
Microcosmo. Visioni di paesaggi contemporanei dal mondo (16 febbraio – 31 marzo 2019)

A cura di Monica Di Gregorio e Antonio Trimani,
organizzata dal Comune di Valmontone - Assessorato alla Cultura e promossa dal Sistema Museale
Territoriale Castelli Romani e Prenestini Museumgrandtour, con il patrocinio dell’Ambasciata della
Costa D’Avorio in Italia e dell’Accademia di Belle
Arti di Frosinone (fig. 31).
Il progetto è stato finanziato con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 - Avviso pubblico “La
Cultura fa Sistema” ed era parte di una più ampia
azione di rete denominata Visioni di paesaggio tra
arte, scienza e letteratura che ha interessato ben 17
sedi museali del Sistema.
Individuato come trait d’union per la lettura in
chiave multidisciplinare del territorio del Museumgrandtour, il tema del paesaggio trova nella decorazione del Salone del Principe del Palazzo di Valmontone una delle sue espressioni più compiute (fig. 32).
L’affresco interessa tutta la superficie parietale della
sala e si deve ad uno dei maggiori specialisti di paesaggio, Gaspard Dughet, il quale pensò di evocare
la visione di un loggiato aperto sulla natura, con un
sistema di doppie colonne poggiate su un alto basamento. Come in un grande apparato scenografico,
nel salone si aprono quinte naturali con fronde di
foglie e fiori, suscitando nell’occhio dello spettatore
un effetto illusorio di paesaggio reale.
Il Microcosmo era il “mondo in piccolo” che
Fig. 31 – Emilio Isgrò, Seme d’Arancia (2007), bronzo patinato
Camillo Pamphilj, alla metà del Seicento, inten(Courtesy “Tornabuoni Arte” – Firenze): allestimento
deva ricreare in questa sua residenza extraurbana,
nella Stanza della Terra, Palazzo Pamphilj – Valmontone.
affidando ad alcuni dei principali artisti del tempo
le raffigurazioni allegoriche dei quattro elementi e delle quattro parti del mondo allora note.
“È quest’uno epilogato un mondo”: così definisce infatti il Palazzo nel 1660 Gio. Battista Papeo in un
sonetto, celebrando sia la maestosità della nuova residenza di Camillo, sia il ricco apparato pittorico. Il
tema trattato era quello tradizionalmente raffigurato nelle imprese decorative delle dimore rinascimentali,
ma a Valmontone viene interpretato con formule innovative frutto di un’accurata ricerca iconografica e
compositiva, tesa comunque ad illustrare la vastità del mondo allora conosciuto all’interno di un ambiente
chiuso e circoscritto.
Dal tema, dunque, del paesaggio e delle quattro parti del mondo, nasce l’idea di Microcosmo, una
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Fig. 32 – Gianni Lillo, Meditazioni, 2003, stampa fotografica a colori su alluminio (Valmontone, Palazzo Pamphilj, Salone del Principe).

Fig. 33 – Bill Viola, Earth martyr, 2014, video (Valmontone, Palazzo Pamphilj, Camerino dell’Africa).
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mostra pensata per accogliere opere di artisti provenienti da tutti e cinque i continenti e per invitarli a
confrontarsi sulla loro visione di paesaggio.
La mostra, di carattere internazionale, ha raccolto lavori di estremo interesse e di ricercata raffinatezza,
entrati sin da subito in perfetta simbiosi con gli importanti saloni del Palazzo. Artisti di tutte le età e di
diversa formazione, hanno interpretato il tema ricorrendo a linguaggi diversi, originali e creativi, spesso frutto di ricerche maturate nel tempo. Il concetto di Microcosmo è stato inteso dagli artisti nei termini
di un confronto proficuo tra linguaggi distanti quasi quattro secoli, ma capaci tuttavia di interagire e di
comunicare ancora qualcosa di nuovo allo spettatore moderno (fig. 33).
Questa esperienza ha inoltre confermato che l’arte contemporanea può essere una delle destinazioni più
compatibili con la natura stessa del Palazzo. Se è vero, infatti, che può rappresentare per le dimore storiche
uno strumento di valorizzazione, è altrettanto vero che, come nel caso di Valmontone, la bellezza degli
affreschi e l’architettura degli ambienti hanno ribadito una relazione di reciprocità tra passato e presente.
Durante il periodo di permanenza, la Mostra ha ospitato due Artists talk:
• 8 marzo: Microcosmo incontra LuPa. Dialogo aperto guidato da Carmelo Cipriani e
Monica Di Gregorio;
• 29 marzo: Massimo Scaringella presenta gli artisti della Costa d’Avorio presenti in mostra; Monica
Di Gregorio e Antonio Trimani presentano Bankeri, Mimmo Rubino e Mat Toan
Artisti in Mostra: Esterno/facciata (Carlo Bernardini), Stanza dell’Acqua (Chiara Arturo, Federico
Fusj, Emanuele Giannetti, César Meneghetti, Stephen Roach, Joachim Silue, Donatella Spaziani, Wang
Yu), Stanza della Terra (Patricia Claro, Iginio De Luca, Ernest Duku, Emanuele Giannetti, Kathleen J
Graves, Emilio Isgrò, Mohamed Keita, Matteo Montani, Antonio Trimani, Ouattara Watts, Suh Yongsun), Camerino dell’Asia (Ananias Laki Dago, Tiziano Doria, Matt Toan, Fang Shengyi, Stephen Roach),
Camerino dell’Europa (Lu.Pa., Kathleen J. Graves, Jon Rose – Hollis Taylor), Passaggio intermedio (Maria Tereza Alves, Theo Eschetu), Cappella (Bankeri, Mimmo Rubino, Jimmie Durham).

Conservazione e restauro
Albano Laziale, Musei Civici
Cisternoni. Cantiere di restauro (giugno - agosto 2018)

Parte integrante del Circuito monumentale di Albano, a cura della Impresa individuale “Roberto Civetta
Restauro e Conservazione opere d’arte”. L’intervento ha interessato un’area della parete interna occidentale nella quale era presente un’ampia lacuna (m. 7,20 x 1, 90 circa) del rivestimento impermeabilizzante
in cocciopesto, che aveva portato in vista l’originario paramento murario in opera mista. Il restauro ha
consentito di ripristinare il rivestimento impermeabilizzante. Il cantiere è stato reso accessibile e visitabile
dal 20 luglio al 4 agosto.

Palestrina, Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra
Nell’anno 2018, grazie ai fondi dell’8 x1000, nell’ambito del finanziamento concesso dalla Cei al Museo
diocesano sono stati effettuati degli interventi di restauro su alcuni argenti esposti e conservati in sede.
La ditta Conservazione e restauro opere d’arte del dott. Christian Seghetta ha restaurato infatti il busto
reliquiario di Sant’Agapito martire (1588), dal duomo di Palestrina (fig. 34), l’ostensorio raggiato (1754),
proveniente dalla chiesa di San Biagio in San Vito Romano, e il bastone pastorale del cardinale vescovo
Carlo Maria Pedicini che ebbe il titolo della diocesi suburbicaria di Palestrina dal 1830 al 1843.
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La stessa ditta, sotto la supervisione della Soprintendenza, con un finanziamento della Cei, è intervenuta sul “San Giuseppe falegname”, olio su tela del pittore Andrea Ruggeri (1670), custodito nella pinacoteca del Museo diocesano e proviente dalla chiesa di San Nicola in Genazzano, dalla cappella dedicata al
santo patrono dei carpentieri dalla locale corporazione dei tinozzari (fig. 35).

Fig. 34 - Busto reliquiario di Sant’Agapito martire (1588), prima e dopo il restauro.

Fig. 35 - San Giuseppe falegname”, olio su tela del pittore Andrea Ruggeri (1670), prima e dopo il restauro.
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Collezioni: Prestiti
Palestrina, Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra
Il 2019 ha visto partire un pezzo d’eccellenza del Museo, in viaggio per raggiungere una destinazione lontana e rimanervi per diversi mesi. Infatti, dal 7 agosto 2019 al 24 febbraio 2020 in occasione della mostra
Caravaggio. La verità dell’arte, a cura di Metamorfosi, Roma, la Decapitazione di san Gennaro attribuita
alla scuola caravaggesca, forse opera di Battistello Caracciolo, è volata alla volta del Giappone, per toccare
3 sedi espositive: Sapporo, Nagoya, Osaka.

Scavi e collezioni (donazioni, acquisti, depositi)
Albano Laziale, Musei Civici
30 novembre 2018. Il sig. Adolfo Masi ha consegnato al Museo un gruppo di pregevoli reperti in ceramica di impasto dell’età del ferro provenienti da Rocca di Papa – loc. Monte Cavo. I materiali, formalmente
segnalati alla Soprintendenza, sono stati presi in deposito dal Museo (fig. 36).

Fig. 36 – Vasellame in ceramica d’impasto da Rocca Priora. Donazione A. Masi.

25 maggio 2019. Consegnati in forma anonima (sull’uscio del Museo,
prima della sua apertura) un consistente gruppo di materiali ceramici,
privi di provenienza e molto dilavati (prevalentemente ceramica
d’impasto), verosimilmente recuperati dal sito peri-lacustre del
Villaggio delle Macine. Segnalati formalmente alla Soprintendenza,
sono stati presi in deposito dal Museo.
8 luglio 2019. Il sig. Ricci ha consegnato al Museo materiali
archeologici provenienti dal lago di Castel Gandolfo - area del cd.
Santuario e lì raccolti nel corso di operazioni di pulizia del complesso
antico. Tra i reperti (frr. di intonaco e stucco) si distingue una bella
Fig. 37 – Frammento di intonaco dipinto, dal cd. Santuario
presso il Lago di Castel Gandolfo (Albano Laziale)
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porzione di intonaco dipinto parietale di età romana, con motivo architettonico su sfondo giallo. Segnalati
formalmente alla Soprintendenza, sono stati presi in deposito dal Museo (fig. 37).

Artena, Museo Civico Archeologico “R. Lambrechts”
e Area archeologica del Piano della Civita
Nel Luglio 2018, in accordo con la Soprintendenza, sono stati definitivamente depositati presso il Magazzino del Museo tutti i reperti archeologici rinvenuti negli scavi condotti in loc. Piano della Civita,
precedentemente in parte ancora custoditi presso la sede dell’Accademia belgica a Roma.

Monte Porzio Catone, Parco Archeologico Culturale di Tuscolo
In particolare, nell’ambito del progetto del valore complessivo di € 1.200.000 è stato effettuato il restauro
degli edifici del fronte meridionale del foro e riorganizzato il percorso visita all’interno dell’area monumentale. È stato inoltre ultimato lo scavo nell’area denominata ex parcheggio, dove sono stati riportati
alla luce i resti di un complesso termale della prima metà del II sec. d.C. costruito su una villa di epoca
repubblicana e sul successivo portico della seconda metà del I sec. d.C.

Fig. 38 – Lavori di scavo archeologico e restauro a Tuscolo (Monte Porzio Catone).

Strutture quest’ultime già riportate nelle piante ottocentesche e ulteriormente documentate negli anni
Cinquanta, durante la costruzione della strada carrabile.
Dal punto di vista della ricerca archeologica, oltre allo scavo già menzionato nell’area dell’ex parcheggio, nel 2018-2019 sono state condotte due campagne di scavo a cura della EEHAR-CSIC.
La prima, dal 2 maggio al 9 giugno 2018, ha avuto come obiettivo prioritario la definizione del circuito murario difensivo della città antica, sia sull’acropoli che nella parte bassa dell’abitato. Sull’acropoli
sono proseguite le attività di scavo iniziate negli anni precedenti, in particolare nel versante occidentale,
e condotte una serie di prospezioni geofisiche in collaborazione con il GRS Lab dell’ex ITABC del CNR.
Anche l’area bassa della città è stata oggetto di una campagna di prospezioni geofisiche, oltre che topografiche, per individuare le strutture sub-superficiali sepolte attraverso l’uso del Georadar ad alta risoluzione
e la Magnetometria differenziale Fluxgate.
La campagna di scavo 2019 si è invece svolta tra il 6 maggio e l’8 giugno ed ha segnato la ripresa degli
scavi all’interno dell’area monumentale (fig. 38) ed in particolare nel fronte meridionale del foro, la cui
valorizzazione era partita proprio con i restauri realizzati all’interno del progetto “Tuscolo luogo primitivo
dell’anima” e la riorganizzazione del percorso di visita. I ricercatori spagnoli si sono concentrati in partico| 150 |
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Fig. 39 – Lavori di scavo archeologico aa Tuscolo.

lare sull’edificio della basilica forense, per cercare di comprenderne l’evoluzione diacronica e planimetrica,
anche in relazione con gli edifici circostanti.
La campagna 2019 ha avuto un forte impatto sull’aspetto del sito, riportando alla vista un pregevole
tratto della pavimentazione della basilica e una porzione di colonna che, stagliate sullo sfondo naturale del
Monte Cavo, sono diventate in breve tempo uno degli angoli più fotografati del Parco (fig. 39).

S. Cesareo, Ferrovia-Museo della Stazione di Colonna
(ottobre – novembre 2018) prestito di materiali e documenti parte della collezione museale e afferenti
al periodo della Prima guerra mondiale per la realizzazione della mostra “Novembre 1918 - La guerra è
finita” organizzata dall’Associazione Filatelica e Hobbistica Novarese presso il Complesso del Broletto,
Novara.
Luca Attenni (direttore dei Musei di Alatri e Lanuvio)
Valeria Beolchini (EHAAR – Proyecto Tusculum)
Giovanna Cappelli (direttrice Museo di Frascati)
Maurizio Chirri (direttore Museo Rocca di Cave)
Mario Ciraci (Ass.ne Amici dei Musei di Monte Porzio Catone)
Maria Teresa Ciprari (direttrice Museo Diocesano di Palestrina)
Monica Di Gregorio (direttrice Musei di Olevano Romano e Valmotone),
Federico Florindo (direttore del Museo di S. Cesareo)
Francesca Galli (XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini)
Piero Giusberti (Ass.ne Amici dei Musei di Monte Porzio Catone)
Eleonora Gregorio (direttrice Museo di Rocca Priora)
Roberto Libera (direttore Museo diocesano di Albano Laziale)
Angelo Luttazzi (direttore del Museo di Colleferro)
Massimiliano Valenti (direttore dei Musei di Albano Laziale e Artena)
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