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A cura di Irene Merli

MOSTRA BOLOGNA

NELLE TERRE
DEGLI ETRUSCHI
Una mostra sul popolo che abitò un'area dal Nord
dell'Emilia alla Campania, per quasi mille anni.

E
truschi. Viaggio nella terra dei Rasna è una mostra che si snoda tra archeologia e
paesaggi e mette in risalto novità di scavo e ricerca su uno dei più importanti popoli
dell'Italia antica. L'esposizione, che vanta ben 1.400 reperti arrivati da 60 musei nazionali

e internazionali, è divisa in due grandi sezioni. La prima, strutturata come un momento di
preparazione all'itinerario, fa conoscere ai visitatori le linee principali della cultura e della storia
delle genti etrusche. A quel punto anche lo spettatore più "digiuno"di notizie sull'argomento
potrà affrontare senza difficoltà la seconda sezione, dove si compie il viaggio vero e proprio nelle
terre dei Rasna, come gli Etruschi chiamavano se stessi: un percorso attraverso quei territori
e quei centri di Lazio, Umbria e Toscana che già furono oggetto di attenzione e meraviglia da
parte dei viaggiatori del passato. Come il diplomatico inglese George Dennis, che durante le sue

peregrinazioni in Etruria tra il 1843 e
In alto, antefissa nimbata il 1845 scrisse un corposo resoconto,
a maschera gorgonica restato a lungo un punto di riferimento
(550-525 a.C.). Sotto, perla conoscenza di questo popolo
fibula d'oro (675 a.C.).~ J',  potente e ancora misterioso.

Bologna metropoli. Il viaggio
continua nei territori etruschi della Val
Padana e della Campania, meno noti
al grande pubblico ma fonte di nuove
scoperte archeologiche. I preziosi
reperti della mostra, infine, dialogano
con importante sezione etrusca del
museo ospitante, testimoniando il
ruolo di primo piano che ebbe Bologna
al tempo dei Rasna.

4 Fino al 24/5. Museo Civico Archeologico.
Info: 0517168807; www.etruschibologna.it

MOSTRA ROMA

Aspettando Napoleone
50 opere fra grandi disegni di monumenti
e progetti di rinnovamento urbanistico di
zone della città, come le passeggiate del
Campidoglio e del Pincio, per ricostruire il
volto di Roma nel periodo del dominio di
Napoleone sull'Italia (1809-1814).

9 Fino al 31/5. Museo Napoleonico.
Info: 060608, www.museonapoleonico.it

EVENTO VENEZIA

Domus Grimani: ritorno
allo splendore originario
Dopo 400 anni la raccolta di sculture classiche
del patriarca di Aquileia Giovanni Grimani
(1506-1593) è tornata nel cinquecentesco
palazzo di famiglia. Ed è riallestita come ai
tempi del prelato, raffinato collezionista.

- Fino al 30/5/2021. Museo di Palazzo
Grimani. Info: www.palazzogrimani.org.
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D'AMORE

Il passato è vita
L'autore, storico e scrittore, ci

spiega che la Storia non è solo una

sfilza di eventi, date, biografie di
personaggi illustri da imparare a
memoria. Grazie alla conoscenza
del passato possiamo diventare
persone migliori, consapevoli di
noi stessi e del mondo. E trarre
insegnamenti su rischi ed errori.

3 La storia ci salverà, Carlo Greppi,
Utet, 16 euro.
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