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MOSTRA NAPOLI

SARDEGNA
MEGALITICA
Giganti di pietra, nuraghi, menhir: in
mostra la fervida preistoria insulare.

D
opo avere stregato il pubblico di Berlino, di San Pietroburgo e di Salonicco, la mostra
internazionale Sardegna isola megalitica. Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel
cuore del Mediterraneo è arrivata alla sua ultima tappa, al Museo archeologico

nazionale di Napoli, con un ospite d'eccezione: il Pugilatore. Si tratta di una delle sculture in
pietra dei Guerrieri di Mont'e Prama, pesa circa 300 chilogrammi, è alto un metro e novanta
e fa da spettacolare testimone del frl rouge dell'esposizione: il megalitismo, cioè l'arte di
costruire edifici con elementi di pietra di grandi dimensioni.
Nella Sala della Meridiana del Mann i visitatori potranno ammirare più di 200 reperti in

prestito dai Musei archeologici nazionali
di Cagliari, Nuoro e Sassari, tra cui
bronzetti nuragici raffiguranti donne,
uomini, dee madri, guerrieri e animali,
modelli di navi, monili, spade votive.
Dentro i nuraghi. Nel percorso ci sono
inoltre elementi delle domus dejanas
(tombe a grotticella) e collane in ambra,
che attestano stretti collegamenti
dell'isola non solo con il mondo
mediterraneo, ma anche con le
reti commerciali e culturali della
Penisola e dell'Europa Centrale.
Speciali visori permettono infine
di camminare virtualmente in
un antichissimo insediamento
megalitico.

Sotto, collana neolitica in pietra; sopra, testa
maschile con copricapo turrito, Età del ferro;
in alto, santuario di Su Tempiesu, Orune (Nu).
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--> Fino all'1l settembre. Museo
archeologico nazionale di Napoli. Info:
www.mann-napoli.it/sardegna-megalitica

EVENTO ROMA

Il Museo dell'arte salvata
dai "carabinieri dell'arte"
Nell'Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano
saranno esposte opere trafugate, disperse,
trovate sotto macerie, vendute o illegalmente
esportate, prima di essere ricollocate nei
musei di appartenenza.

3 Info: 06.684851. https://museonazionale
romano.beniculturali.it/museoartesalvata

ANDREA FREDIANI

L'EROE
DI ATEN l'

La saga di Teseo
In una lontanissima epoca, prima
della guerra di Troia, le vicende
di uno dei più grandi eroi sono
destinate a diventare leggenda.

Andrea Frediani, L'eroe di Atene,
Newton Compton Editori.

CATAl060
OEI
SANTI
RIBELLI

Da sant'Ambrogio
a Padre Pio

Storie di santi che prima di essere
tali furono esattori delle tasse,
commercianti di schiavi, ricchi
spregiudicati... e pure peggio.

Leonardo Tondelli, Catalogo dei
santi ribelli, Utet
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