MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

Mostra fotografica
CALCATA…una storia di disobbedienza
Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia,
19 Ottobre-2 dicembre 2018.

Venerdì 19 ottobre, alle ore 12.00, nella sede del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, si
inaugura nella Sala Venere, al piano nobile del Museo, la mostra fotografica: “Calcata…una
storia di disobbedienza”, promossa dal Comune di Calcata, in collaborazione con la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia
di Viterbo e l’Etruria Meridionale, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e la British School at
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).
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Rome, con il Patrocinio dell’Archivio di Stato di Viterbo e con il contributo dell’Aerofototeca
Nazionale (Istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione).
Dopo il grande riscontro di pubblico ottenuto a Calcata a partire dallo scorso giugno nello
storico locale del “Granarone”, l’edizione romana si arricchisce dei riferimenti alla storia del
Museo, la cui nascita e la cui formazione, alla fine dell’Ottocento, si intrecciano con le scoperte
archeologiche condotte nel territorio di Calcata.
Nella mostra sono presentate oltre sessanta immagini fornite sia dalle Istituzioni coinvolte sia da
alcune delle persone che da anni vivono a Calcata.
Ad esse è dato il compito di raccontare la storia recente del centro, segnata dal Regio Decreto che
nel 1935 ne vorrebbe imporre l’abbandono, ma che rappresenta invece il punto di partenza di un
inedito modello sociale di convivenza.
Fanno da sfondo alla storia del centro, alle trasformazioni del suo paesaggio e alle scene di vita
quotidiana, le campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza e dall’Accademia inglese, che
hanno indagato, a partire dagli anni ’30 del secolo scorso, l’antico centro falisco di Narce e il suo
territorio, contribuendo a delineare la storia e l’identità culturale di questa porzione di territorio al
di là della riva destra del fiume Tevere.
La mostra sarà introdotta nella Sala della Fortuna da una breve presentazione del dott.
Valentino Nizzo (Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia), della dott.ssa
Margherita Eichberg (Soprintendente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale), del prof. Stephen J.
Milner (Direttore della British School at Rome, della dott.ssa Sandra Pandolfi (Sindaco del
Comune di Calcata) e dell’architetto Paolo Portoghesi.
La mostra, allestita nella Sala Venere, al piano nobile del Museo, sarà aperta al pubblico fino al
2 dicembre 2018 nei consueti orari di apertura (9.00-20.00), con ingresso compreso nel
biglietto di visita.
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