MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

ETRUSCO DI SERA…
Sabato 29 settembre 2018
Apertura serale straordinaria di Villa Giulia e di Villa Poniatowski

Proseguono sabato 29 settembre le aperture serali straordinarie del Museo Nazionale Etrusco di
Villa Giulia con un’estensione dell’orario fino alle 23.00.
Un’occasione unica per trascorrere alcune ore nel Museo più rappresentativo della civiltà etrusca e,
al contempo, una delle Ville più affascinanti del Rinascimento italiano, approfittando del fresco
serale, al costo eccezionalmente scontato di 4 euro (ridotto a 2 per i cittadini dell’Unione Europea
di età compresa fra i 18 e i 25 anni e gli altri aventi diritto). I minorenni, e gli altri aventi diritto,
oltre ai titolari dello speciale abbonamento al Museo, avranno come sempre accesso gratuito.
Il biglietto, acquistabile dalle 19.30 alle 22.15, comprende, senza costi aggiuntivi, il seguente
programma:

ore 20.15
Alla scoperta di Villa Giulia: dalla residenza di Papa Giulio III al Museo Nazionale
Etrusco (a cura di Maria Paola Guidobaldi)
Il percorso di visita illustrerà gli aspetti architettonici e decorativi della villa rinascimentale e lo
sviluppo dell’esposizione museale attraverso i principali capolavori della civiltà etrusca.
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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ore 20,30
Alla scoperta di Villa Poniatowski (a cura di Luca Mazzocco) (prenotazione in accoglienza, una volta
acquistato il biglietto, per gruppi max 25 persone).
Il visitatore sarà guidato alla scoperta della splendida 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. All’interno sono esposte le antichità provenienti
dall’Umbria (Terni, Gualdo Tadino e Todi) e dal Lazio antico (in particolare da Satricum e da
Palestrina con i sontuosi corredi delle tombe Barberini e Bernardini).

ore 21,45
Visita guidata alla mostra “La sirena: soltanto un mito? Nuovi spunti per una storia della medicina
fra mito, religione e scienza” (a cura di Francesca Licordari) (Primo piano, Sala Venere)
L’ultima occasione per visitare l’esposizione che chiuderà il prossimo 30 settembre e che è incentrata
su un raro e singolare tipo di ex-voto, frutto di scavi ottocenteschi condotti a Veio ed esposto dal 2012
nella sala 39 del Museo di Villa Giulia. Generalmente interpretato come una rappresentazione
schematica della parte inferiore del corpo umano, questo particolarissimo votivo anatomico sembra
invece evocare suggestivamente un corpo affetto da una rarissima malformazione congenita, la
sirenomelia.

APERITIVO ARCHEOLOGICO ETRUSCO ORGANIZZATO DA ANCIENT
APERITIF IN ROME al costo di € 20
IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI DEL MUSEO: € 12 invece che € 20.
Per info e prenotazioni ancientaperitif@gmail.com (Prossimi aperitivi a Villa Giulia: 13 e 27
ottobre 2018)
L’aperitivo archeologico etrusco arriva a Villa Giulia. Un viaggio fra i tesori sotterranei delle
necropoli di Vulci... le meravigliose pitture di tombe a camera ricostruite al naturale... gli incredibili
tesori del Santuario dell'Apollo di Veio... Dei, Demoni, Artisti, Semplici uomini e mercanti.
Il fascino di una civiltà ancestrale e la magia degli aruspici che studiano il fato nei segni della natura.
Fra i portici dello splendido giardino la serata si conclude a sorsi di vino Ciceone, degustando le
ricette ETRUSCHE in compagnia di Tanaquilla.
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