NOTA STAMPA

Prorogata fino al 15 gennaio 2023
la mostra COLORI DEI ROMANI alla Centrale Montemartini
L’esposizione di mosaici provenienti dalle collezioni capitoline racconta la
storia della società romana tra il I secolo a.C. e il IV d.C.
Roma, 14 giugno 2022 – Ancora una proroga, dal 15 giugno 2022 al 15
gennaio 2023, per la mostra Colori dei Romani. Mosaici dalle Collezioni
capitoline, iniziata nell’aprile 2021. Nel corso del suo lungo svolgimento,
l’esposizione si è arricchita di altri sei capolavori che si sono aggiunti
all’ampia selezione di mosaici che, attraverso la loro trama colorata,
raccontano brani di storia della città di Roma, illustrando nel modo più
completo i contesti originari di rinvenimento.
La mostra, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali, è a cura di Claudio Parisi Presicce, Nadia Agnoli e Serena
Gugliemi. La progettazione e la direzione dei lavori di allestimento sono a
cura degli architetti della Sovrintendenza Roberta De Marco e Monica
Zelinotti, con la collaborazione di Maria Cucchi e Simonetta De Cubellis. La
guida breve alla mostra è pubblicata da Campisano Editore. Organizzazione
a cura di Zètema Progetto Cultura.
Accanto ai mosaici sono esposti anche gli affreschi e le sculture che
insieme a essi costituivano l’arredo degli edifici di provenienza; questa
presentazione d’insieme consente di interpretare le scelte iconografiche, i
motivi decorativi, l’aspetto formale delle opere come espressione del gusto e
delle esigenze dei committenti, offrendo così un significativo spaccato della
società romana in un ampio periodo compreso tra il I secolo a.C. e il IV
d.C.
INFO
Musei Capitolini, Centrale Montemartini, via Ostiense 106, Roma
Martedì - domenica ore 9.00 – 19.00; 24 e 31 dicembre 9.00-14.00. Chiuso il 1° gennaio,
1° maggio, 25 dicembre. L’ingresso è consentito fino a un’ora prima dell’orario di chiusura.
Info: Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00)
www.centralemontemartini.org;www.museiincomune.it

