MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

Le passioni degli dei
Mercoledì 14 febbraio 2018, alle ore 11,00 e alle ore 16,00
"Apollo l'ama, e abbraccia la pianta come se fosse il corpo della ninfa; ne bacia i rami, ma l'albero
sembra ribellarsi a quei baci. Allora il dio deluso così le dice: "Poiché tu non puoi essere mia sposa,
sarai almeno l'albero mio: di te sempre, o lauro, saranno ornati i miei capelli, la mia cetra, la mia
faretra". Così termina nelle Metamorfosi di Ovidio l’episodio di Apollo e Dafne.
È certamente l’amore più famoso di Apollo, raffigurato da tanti artisti nel corso della storia e
magnificato dal celebre gruppo scultoreo di Gian Lorenzo Bernini alla Galleria Borghese.
Ma le storie d’amore attribuite ad Apollo, lo “splendente”, sono molteplici e tantissime nella
mitologia le narrazioni degli amori degli dei. Nel giorno di San Valentino, ci incontreremo nelle sale
del Museo dedicate a Veio, dove si erge la statua di Apollo, con quelle della madre Latona, di Eracle
e di Hermes, a coronamento di uno dei templi più venerati dagli Etruschi.
E parleremo di divinità pervase da sfrenate passioni, in cui sopraffazione e violenza si confondono
con il sentimento d’amore.
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
14 febbraio 2018
Visite guidate nelle sale dedicate a Veio (36-40) alle ore 11,00 e ore 16,00.
La visita è compresa nel biglietto d’ingresso del Museo: intero euro 8 ridotto euro 4
Gratuito per gli abbonati e gli altri aventi diritto

Indirizzo: Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 – Roma tel. +39 06 3226571; fax +39 06 3202010
Mail e sito web: mn-etru.comunicazione@beniculturali.it; www.villagiulia.beniculturali.it
Orario: dal martedì alla domenica 9.00 - 20.00, lunedì chiuso.
Ticket: intero € 8,00; ridotto € 4,00; Abbonamento per ingressi illimitati da 3 mesi (intero € 12,00; ridotto: €
6,00), 6 mesi (intero € 16,00; ridotto: € 8,00); 12 mesi (intero € 24,00; ridotto: € 12,00).
GRATUITO per gli aventi diritto e per tutti LA PRIMA DOMENICA DEL MESE
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