MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

Sere d’estate al Museo: 3 ore a 3 euro
Sabato 7 ottobre
“meno due”
Penultima apertura serale straordinaria di Villa Giulia e di Villa Poniatowski
Sabato 7 ottobre penultima apertura serale straordinaria del Museo Nazionale Etrusco di
Villa Giulia e di Villa Poniatowski, con un’estensione dell’orario fino alle 22.30.
Dalle 19.00 e fino alle 21,30 sarà possibile acquistare il biglietto al costo eccezionalmente
scontato di 3 euro (ridotto a 1,50 per i cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18
e i 25 anni e gli altri aventi diritto). I minorenni e gli altri aventi diritto, oltre ai titolari
dello speciale abbonamento annuale al Museo, avranno come sempre accesso gratuito.
Stanno volgendo alla fine le “sere d’estate” al Museo. Ancora un’occasione da non perdere,
dunque, per visitare sezioni normalmente non aperte al pubblico, come Villa Poniatowski, o
per fruire di visite tematiche gratuite, come quelle che in questa sera di ormai incipiente
autunno saranno dedicate alla Collezione Kircheriana e al programma decorativo della villa
rinascimentale, con particolare riguardo alle sale del piano superiore, magnifici scrigni delle
oreficerie Castellani.

Programma della serata, incluso nel costo del biglietto
ore 20.00 (inizio nella Sala della Fortuna)
La Collezione Kircheriana (a cura di Francesca Licordari)
La visita tematica guiderà il visitatore alla scoperta della nutrita collezione di ceramiche e di bronzi,
fra cui la celeberrima Cista Ficoroni, ma anche bronzetti votivi etruschi e italici e suppellettili e
vasellame connessi al banchetto, intrapresa fin dal 1651 ad opera del padre gesuita Athanasius Kircher
e confluita nel museo di Villa Giulia nel 1913 grazie a un decreto ministeriale che autorizzò lo
smembramento delle collezioni del Museo Kircheriano e il loro trasferimento dal Collegio Romano
alle nuove e più consone sedi del Museo Nazionale Romano e del Museo di Villa Giulia.

ore 20.00-21.30 (ultimo ingresso)
Apertura di Villa Poniatowski
Apertura straordinaria della villa costruita nella seconda metà del XVI secolo e ristrutturata alla fine
del Settecento da Giuseppe Valadier su commissione di Stanislao Poniatowski, nipote dell’ultimo re
di Polonia. La villa, che si distingue anche per gli affreschi ottocenteschi di Felice Giani nelle due
sale del piano superiore (Sala egizia o delle Colonne doriche e Sala Indiana), raccoglie al piano
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terra le antichità provenienti dall’Umbria (Terni, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Todi) e al piano
superiore quelle provenienti dal Lazio antico (in particolare da Satricum e da Palestrina con i sontuosi
corredi delle tombe Barberini e Bernardini).

ore 21.00 (inizio nella Sala dei Sette Colli, piano superiore)
Le creazioni degli orafi Castellani e le arti e i paesaggi dipinti di Villa Giulia (a cura
di Maria Paola Guidobaldi)
La visita tematica è incentrata sulle decorazioni rinascimentali delle sale del piano superiore (Sette
Colli; di Venere o delle Quattro Stagioni; delle Arti e delle Scienze) e sulle creazioni di oreficeria
della famiglia Castellani, con un approfondimento sulla vicenda del furto del 2013 e del suo insperato
lieto fine grazie all’azione del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri. I
gioielli di recente recuperati e restituiti al museo sono infatti ora eccezionalmente esposti nella Sala
di Venere.
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