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AGENZIE STAMPA 
 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

ANSA Mostre: L’Athena Nike originale greco, rivive in 3D. 
Esposto per la prima volta alla Fondazione Sorgente 
Group 

06-02-2013 

AGI La statua di Athena Nike rinasce con il 3D in una mostra a 
Roma 

06-02-2013 

ASCA Arte: l’emozione dell’Athena Nike. Inaugurata la mostra 
a Roma 

06-02-2013 

ADNKRONOS Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone 

05-02-2013 

ADNKRONOS Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone (2) 

05-02-2013 

ADNKRONOS Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone (3) 

05-02-2013 

ASCA Arte: L’Athena Nike rinasce con il 3D a Via del Tritone a 
Roma 

05-02-2013 

TMNEWS Arte/ La statua dell’Athena Nike rivive in 3D a Roma 05-02-2013 
 

QUOTIDIANI 
 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

ITALIA OGGI Athena Nike: la vittoria della dea, è il titolo della mostra 
di marmi greci a Roma, visitabile dal 6 febbraio 

26-01-2013 

LA REPUBBLICA 
Roma 

Lo spettacolo della Nike. Ecco Athena Vincitrice. La 
divinità è multimediale 

06-02-2013 

CORRIERE DELLA 
SERA Roma 

La Nike ritrova le ali grazie alla tecnologia. Riscostruita in 
modo virtuale grazie alla visione in 3D. 

06-02-2013 

LA STAMPA A Roma l’Athena Nike in 3D 06-02-2013 

LIBERO Athena Nike rivive a Roma in tre dimensioni 06-02-2013 

CORRIERE DI 
VITERBO 

La statua di Athena Nike rivivrà con proiezioni in 3 
dimensioni 

06-02-2013 

IL TEMPO Con il computer torna a volare la Vittoria alata. 
Esposizione: la statua di Athena Nike in mostra a Roma 

07-02-2013 

IL MESSAGGERO 
Roma 

Athena Nike, festa da star. Al cocktail manager, 
mecenate e anche il premio Oscar Lo Schiavo accorsa per 
ammirare la ricostruzione virtuale della Nike 

07-02-2013 

  



 

 

QUOTIDIANI 
 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

LA GAZZETTA DEL 
MEZZOGIORNO 

In mostra originale greco della dea Athena Nike in 3D. 
A Roma, alla Fondazione Sorgente Group 

07-02-2013 

CORRIERE ADRIATICO La tecnologia fa rivivere lo splendore di Nike. 
Ricostruita in 3D 

07-02-2013 

IL ROMANISTA Athena Nike, originale rivive in 3D 07-02-2013 

LEGGO ROMA Athena Nike Fondazione Sorgente 09-04-2013 

IL TEMPO Il volo di Athena Nike rinasce in 3D. In Mostra alla 
Fondazione Sorgente l’arte greca che sposa la 
tecnologia 

14-04-2013 

 

SETTIMANALI 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

L’ESPRESSO Archeologia. Athena Nike in volo 01-02-2013 

SETTE – CORRIERE 
DELLA SERA 

Marmi greci nello spazio Tritone a Roma. 08-02-2013 

DOMENICA – IL SOLE 
24 ORE 

LA MOSTRA. L’occasione è da non perdere. Mostra 
“Athena Nike la vittoria della dea”.  

24-02-2013 

CASA PLUS 24 –  
IL SOLE 24 ORE 

Agenda: L’Arel segnala la mostra multimediale 
“Athena Nike: la vittoria della dea” di Fondazione 
Sorgente Group 

28-03-2013 

DOMENICA – IL SOLE 
24 ORE 

“Athena Nike: la vittoria della dea” allo Spazio 
Espositivo Tritone fino al 3 agosto 

09-06-2013 

 

MENSILI SPECIALIZZATI  

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

IL GIORNALE 
DELL’ARTE 

Mostra Athena Nike: la vittoria della dea. Marmi greci 
del V e IV secolo a.C. - Fondazione Sorgente Group. 

Febbraio/Marzo 
2013 

ARCHEOMATICA Multimedialità e Scultura Digitale fanno rivivere 
l’Athena Nike 

Dicembre 2012/ 
febbraio 2013 

FOCUS STORIA  La storia restituita in 3D Marzo 2013 

ANTIQUARIATO Mostre – Archeologia. Athena Nike rivive a Roma Marzo 2013 

ARCHEO Mostre Roma. Atena ritrovata. Marzo 2013 

FORMA URBIS Athena Nike: la vittoria della dea Marzo 2013 

IL GIORNALE 
DELL’ARTE 

Athena in 3D Aprile 2013 

VEDERE A ROMA Visioni in 3D alla Fondazione Sorgente Group - Roma Aprile 2013 

GAZZETTA 
DELL’ANTIQUARIATO 

Archeo – Una Nike fortunata Maggio  2013 

DIGITALIC Athena Nike. La dea torna in vita con la tecnologia. Giugno 2013 

IL GIORNALE DI 
CIVITA 

In Mostra Athena Nike ei marmi greci del V  e IV 
secolo a.C. della Fondazione Sorgente Group 

Giugno 2013 

 



 

 

MEDIA ONLINE 
 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

www.asca.it  Arte: L’Athena Nike rinasce con il 3D a Via del Tritone 
a Roma 

05-02-2013 

www.yahoonotizie.it  Arte: L’Athena Nike rinasce con il 3D a Via del Tritone 
a Roma 

05-02-2013 

www.liberoquotidiano.it  Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone 

05-02-2013 

www.liberoquotidiano.it  Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone (2) 

05-02-2013 

www.liberoquotidiano.it  Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone (3) 

05-02-2013 

www.tiscalinotizie.it  Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone 

05-02-2013 

www.tiscalinotizie.it  Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone (2) 

05-02-2013 

www.tiscalinotizie.it  Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone (3) 

05-02-2013 

www.adnkronos.com  Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone  

05-02-2013 

www.adnkronos.com  Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone (2) 

05-02-2013 

www.adnkronos.com  Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone (3) 

05-02-2013 

www.archeologiaviva.it  Appuntamento Mostre - Athena Nike: la vittoria della 
dea. Marmi greci del V e IV sec. a.C. della Fondazione 
Sorgente Group. Via del Tritone, fino a 3 agosto. 

Febbraio 2013 

www.tmnews.it  Arte/ La statua dell’Athena Nike rivive in 3D a Roma 05-02-2013 
www.larena.it  Arte/ La statua dell’Athena Nike rivive in 3D a Roma 05-02-2013 
www.tgLa7.it  Arte/ La statua dell’Athena Nike rivive in 3D a Roma 05-02-2013 
www.lunita.it  Arte/ La statua dell’Athena Nike rivive in 3D a Roma 05-02-2013 
www.bresciaoggi.it  Arte/ La statua dell’Athena Nike rivive in 3D a Roma 05-02-2013 
www.ilgiornaledivicenza.it  Arte/ La statua dell’Athena Nike rivive in 3D a Roma 05-02-2013 
www.laprealpina.it  Arte/ La statua dell’Athena Nike rivive in 3D a Roma 05-02-2013 
www.diariodelweb.it  Arte/ La statua dell’Athena Nike rivive in 3D a Roma 05-02-2013 
www.yahoonotizie.it  Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 

Tritone 
05-02-2013 

www.firsonline.it  Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del 
Tritone 

05-02-2013 

www.tiscalinotizie.it  Arte, la statua dell’Athena Nike rivive in 3D a Roma 05-02-2013 
www.lastampa.it  A Roma si celebra l’Athena Nike in 3D 06-02-2013 
www.repubblica.it  Lo spettacolo della Nike in Via del Tritone l’arte greca 

in 3D 
06-02-2013 

www.ilghirlandaio.com  L’archeologia in 3D nella mostra del Tritone a Roma 06-02-2013 
www.tafter.com  Mostre: A Roma l’Athena Nike ricostruita in 3D 06-02-2013 
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MEDIA ONLINE 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

www.yahoonotizie.it  Arte: l’emozione dell’Athena Nike. Inaugurata la 
mostra a Roma 

06-02-2013 

www.agi.it  La statua di Athena Nike rinasce con il 3D in una 
mostra a Roma. 

06-02-2013 

www.asca.it  Arte: l’emozione dell’Athena Nike. Inaugurata la 
mostra a Roma 

06-02-2013 

www.ansa.it  Athena Nike originale greco rivive in 3D. Esposto per 
la prima volta alla Fondazione Sorgente Group 

06-02-2013 

www.corriere.it  La Nike ritrova le ali grazie alla tecnologia 06-02-2013 
www.repubblica.it  L’Athena Nike rinasce grazie al 3D. Tuffo nell’antica 

Grecia 
07-02-2013 

www.ilsole24ore.com  L’Athena Nike rinasce grazie al 3D. Tuffo nell’antica 
Grecia 

07-02-2013 

www.insideart.com  La nuova Nike virtuale. Mostra di marmi greci alla 
Fondazione Sorgente Group. 

07-02-2013 

www.sotterraneidiroma.it  Roma, Athena Nike rinasce in 3D a via del Tritone 07-02-2013 
www.archeomatica.it  In mostra a Roma fino al 3 agosto la statua di Athena 

Nike ricostruita in 3d 
07-02-2013 

www.corrierenazionale.it  L’Athena Nike rinasce grazie al 3D. Tuffo nell’antica 
Grecia 

07-02-2013 

www.style.it  Mostra Athena Nike, la vittoria della dea a Via del 
Tritone, fino a 3 agosto. 

08-02-2013 

 

TELEVISIONI/TG 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

RAI TG3 LAZIO – sera 
(e diverse repliche) 

L’Athena Nike rivive in 3D 
 

Categorie primarie: ARTE, CULTURA, INTRATTENIMENTO. 
Categorie secondarie: SCULTURA. 
ROMA, RICOSTRUZIONE, AGOSTO, FONDAZIONE SORGENTE 
GROUP, ARTE, SCULTURA. 

06-02-2013 
ore 19.54 e ore 

23.05 
 

durata: 01:35  

 

RADIO 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

RAI RADIOUNO  
GR1 

L'Athena Nike in mostra nel palazzo della Fondazione 
Sorgente Group. 
 

Categorie primarie: ARTE, CULTURA, INTRATTENIMENTO. 
Categorie secondarie: ARCHEOLOGIA, SCULTURA. 
ATHENA NIKE, RICOSTRUZIONE VIRTUALE, ROMA, FONDAZIONE 
SORGENTE GROUP, PROIEZIONI TRIDIMENSIONALI, PACO 
LANCIANO, EUGENIO LA ROCCA, MARMI BIANCHI 

09-02-2013 
ore 00.22 
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RADIO 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

RADIO 24  
(Sole 24 Ore) 
LUOGHI D’ARTE 

Mostra Athena Nike  
 

Categorie primarie: ARTE, CULTURA, INTRATTENIMENTO. 
Categorie secondarie: CULTURA. MOSTRE DA VISITARE, 
FONDAZIONE SORGENTE GROUP, ROMA, MARMI GRECI 

02-03-2013 
ore 09.06 

RADIO RADIO  (SKY) 
ROMA IN ARTE  

Roma in Arte: L’Athena Nike rinasce in 3D. 
 

Categorie primarie: ARTE, CULTURA, INTRATTENIMENTO. 

Categorie secondarie: SCULTURA. 
Interventi: EUGENIO LA ROCCA 
ROMA, FONDAZIONE SORGENT GROUP, MOSTRA "ATHENA 
NIKE: LA VITTORIA DELLA DEA", GRECIA, PACO LANCIANO, 
MIZAR, EUGENIO LA ROCCA, ACROPOLI, DEA, ATENE, ATENIESI, 
CLEOPATRA, MARCO ANTONIO, STATUA, ROMA, BATTAGLIA DI 
AZIO, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA  

05-03-2013 
ore 13.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A G E N Z I E   S T A M P A 

 

 
ANSA 6 febbraio 2013 

 
ANSA 17:15 06-02-13 
 
ANSA/ MOSTRE: L'ATHENA NIKE, ORIGINALE GRECO, RIVIVE IN 3D 
ESPOSTO PER LA PRIMA VOLTA ALLA FONDAZIONE SORGENTE GROUP 
(di Nicoletta Castagni) 
 
(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Lo splendido busto di una Athena Nike, 
originale greco del 430 a.C rivive nel suo originario splendore 
grazie a una ricostruzione virtuale, che non solo la ripropone 
al pubblico nell'interezza della figura e degli attributi, ma la 
inserisce anche nel contesto storico e artistico dell'era 
antica. In mostra con altri marmi del V e IV secolo, il 
magnifico marmo fu portato a Roma in eta' augustea forse per 
celebrare le vittorie di Ottaviano, mentre una sua copia del II 
secolo e' allestita al Glencairn Museum di Philadelphia. 
Piccola, ma preziosa, la rassegna 'Athena Nike: la vittoria 
della dea' e' allestita da oggi al 3 agosto nella sede della 
Fondazione Sorgente Group, di cui e' proprieta'. Ideata e curata 
da Paola Mainetti, la mostra espone infatti per la prima volta 

una selezione di reperti greci del V e IV secolo provenienti 
dalla collezione della Fondazione e della raccolta Mainetti 
(presidente della stessa Fondazione). Realizzata da Paco 
Lanciano e dalla societa' Mizard, la ricostruzione virtuale e' 
stata invece supportata da studi approfonditi condotti 
sull'Athena Nike dall'archeologo (e gia' sovraintendente ai Fori 
Imperiali) Eugenio La Rocca che nella presentazione alla stampa 
ne ha sottolineato l'importanza storica e artistica. 
''Recuperare un originale greco a Roma e' un evento 
speciale'', ha detto del marmo, che e' stato acquisito sul 
mercato antiquario nel 2012 dalla Fondazione Sorgente Group. Si 
tratta di un'opera vincolata, che in Italia ha un valore intorno 
a un milione di euro (cinque invece a livello internazionale). 
La grande qualita' dell'opera, ha aggiunto La Rocca, e' 
testimoniato dall'esistenza di una sua copia del II secolo, 
custodita a Philadelphia. Solo i piu' famosi capolavori venivano 
riprodotti e la versione conservata del museo americano (e 
chiamata Athena Pitcairn) e' servita anche per riuscire a 
riconsegnare un'immagine completa di questo splendido originale. 
L'elaborazione in 3D viene proiettata a intervalli sulla 
lastra di vetro che protegge la statua, ricavata da un unico 
blocco di marmo pario, in epoca antica tra i piu' pregiati. Il 
sistema analizza ed evidenzia le parti del busto partendo dal 
ricco panneggio fluttuante della tunica (come in volo, nell'atto 
del planare) e dall'egida allacciata sul petto con la fibbia dal 
volto di Medusa, per terrorizzare i nemici. ''Questo era senza 
dubbio un attributo di Athena - spiega La Rocca - mentre i fori 
sul dorso denunciano la presenza di un paio d'ali dispiegate in 
volo, tipiche della Nike''. Ecco dunque l'Athena Nike che si 
ricompone grazie alla tridimensionalita' virtuale, mentre a lato 
della statua su due schermi scorrono le immagini dell'antica 
Grecia e del fiorire della civilta' ateniese. 
La grande scultura doveva dunque essere la divinita' della 
vittoria celebrata sul Partenone, con l'elmo sollevato (e non 
calcato) a mostrare bei tratti giovanili (secondo le 
rappresentazioni di Athena) e le ali probabilmente in metallo 
dorato. Il sistema virtuale disegna sul vetro la cintura con i 
serpentelli e le braccia, la sinistra alzata portando una 
corona, la destra stesa lungo il fianco con la mano che stringe 
la palma della vittoria. La statua doveva essere policroma e la 
sua collocazione davanti a un tempio attico o panellenico, 
installata su un'alta colonna. Portato a Roma ai tempi di 
Augusto quale benaugurante divinita' per le sue imprese 
belliche, il marmo dovette essere modificato per adattarlo a 
nuove collocazioni, come dimostrano i fori ancora presenti 

lateralmente sulla superficie.(ANSA). 
XCG 
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AGI  - 6 febbraio 2013 

 
La statua di Athena Nike rinasce con il 3d in una mostra a Roma 
 
20:50 06 FEB 2013 
 
(AGI)  Roma – 6 febbraio. Uno dei capolavori dell'antichita', la statua greca di Athena Nike alata, del 430 
avanti Cristo, torna a rivivere in una mostra nel cuore di Roma. Grazie alla multimedialita' la statua, di cui e' 
arrivato ai nostri giorni soltanto la parte del busto, si rivela ai nostri occhi nello splendore del suo aspetto 
originario, quando era una scultura votiva collocata su una colonna o pilastro, a circa 5 metri di altezza, 
all'interno di un santuario attico e di ambiente filo-ateniese, ed era rappresentata in atterraggio su uno 
sperone di roccia per celebrare le vittorie dell'esercito. La mostra, inaugurata oggi ( e aperta fino al 3 agosto) 
nello Spazio Espositivo Tritone della Fondazione Sorgente Group, e' nata da un'idea di Paola Mainetti, 
vicepresidente della Fondazione, ed e' stata realizzata grazie allo studio del professor Eugenio La Rocca e 
alla ricostruzione virtuale multimediale di Paco Lanciano.  "Per la prima volta in Italia - spiega Mainetti - 
vengono applicate le piu' sofisticate conoscenze informatiche su un'opera scultorea antica per restituirle le 
parti mancanti e renderla cosi' facilmente comprensibile e fruibile ad un pubblico piu' vasto dei soliti addetti ai 
lavori". La scultura si inserisce nel contesto della Grecia classica della seconda meta' del V secolo avanti 
Cristo, l'eta' della democrazia ateniese di Pericle e della costruzione del Partenone. Per realizzarla e' stato 
utilizzato un blocco unico di marmo pario, tra i piu' pregiati dell'epoca. Secondo le ipotesi ricostruttive e 
iconografiche nella mano sinistra doveva tenere una corona di alloro o ulivo destinata al vincitore della 
battaglia, mentre nella destra un ramo di palma. La tradizionale egida, collocata sul petto completava e 
caratterizzata la dea quale Athena, mentre le ali la connotavano come Nike. E' possibile che in eta' augustea 
l'Athena Nike di Fondazione Sorgente sia stata trasferita dalla sua sede originaria a Roma, dove venne 
restaurata e dove in eta' antoniniana sarebbe stata realizzata la sua copia marmorea, oggi conservata in 
Pennsylvania, negli Stati Uniti. Oltre all'Athena Nika la mostra contiene una collezione di marmi bianchi.  
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ASCA  - 6 febbraio 2013 

 

 

   ASCA 16:21 06-02-13 

 
   Arte: l'emozione dell'Athena Nike. Inaugurata la mostra a Roma 

(ASCA) - Roma, 6 feb - Fino al 3 agosto e' aperta al pubblico la mostra ''Athena Nike: la vittoria della dea. Marmi greci del 
V e del IV secolo a.C. della Fondazione Sorgente Group'' nello Spazio Espositivo Tritone a Roma. La statua del 430 a.C. 
mostra il suo aspetto originario con suggestive proiezioni tridimensionali. Paola Mainetti, Vicepresidente della Fondazione 

Sorgente Group, afferma: ''Il progetto multimediale nasce dall'idea di trasmettere e rendere fruibile il grande capolavoro 

dell'Athena Nike al pubblico, regalando cosi' un'emozione inaspettata e scoprendo l'arte greca in una forma piu' 
comprensibile''. La ricostruzione virtuale e' realizzata da Paco Lanciano con la sua equipe di Mizar, grazie a sofisticati 

procedimenti informatici e installazioni illuminotecniche e audio e si basa scientificamente sull'accurato studio delle ipotesi 

ricostruttive e iconografiche della scultura del Prof. Eugenio La Rocca. ''Nel passato la statua - spiega La Rocca - era una 
scultura votiva, collocata su una colonna o pilastro, a circa 5 metri di altezza, all'interno di un santuario attico o di ambiente 

filo-ateniese, atterrava su uno sperone di roccia per celebrare le vittorie dell'esercito. Nella mano sinistra doveva tenere una 

corona di alloro o ulivo destinata al vincitore della battaglia, mentre nella destra un ramo di palma. La tradizionale egida, 
collocata sul petto completava e caratterizzava la dea come Athena, mentre le ali la connotavano come una Nike. E' 

possibile che in eta' augustea l'Athena Nike di Fondazione Sorgente Group sia stata trasferita dalla sua sede originaria a 

Roma, dove venne restaurata''. Claudio Strinati, Direttore Scientifico della Fondazione Sorgente Group: ''Ho sposato subito 
il progetto per la sua novita', poiche' unisce innovazione tecnologica e mondo della cultura per mostrare un prodotto di 

facile comprensione''. Un filmato didattico documenta la realizzazione dei modelli tridimensionali della statua e ne 

approfondisce gli aspetti archeologici di realizzazione della superficie. E' realizzato dalla Sema di Sergio Fontana. Il 
coordinamento e la cura artistica della mostra sono di Paola Mainetti, Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group, 

supportata da Valentina Nicolucci, curatrice per l'Archeologia. Da evidenziare infine che data l'eccezionalita' dell'opera il 

Ministero per i Beni e le attivita' culturali ha deciso di sottoporre la statua a vincolo di tutela. Il viaggio nell'antichita' 
continua poi nello Spazio Espositivo Tritone, con due lekithoi ed una louthrophoros in marmo pentelico databili nel primo 

trentennio del IV secolo a.C., tutte con scena a rilievo conservata. L'esposizione di questi tre vasi marmorei all'interno di 

un'unica collezione privata rappresenta un caso unico, visto che gli esemplari esistenti in musei e di proprieta' privata sono 
solo una decina in Italia. La lekythos integra e' stata infatti sottoposta a decreto di notifica dal Ministero per i Beni e le 

attivita' culturali. Verra' pubblicato un catalogo descrittivo delle opere esposte a cura del Prof. Eugenio La Rocca, che 

vedra' la partecipazione di numerosi studiosi del mondo accademico (Eugenio La Rocca, Elena Ghisellini, Massimiliano 
Papini, Matthias Bruno, Alessandra Avagliano) edito da De Luca editore. L'apertura al pubblico e' prevista nei giorni 

martedi' e giovedi', alle ore 10.30, 12.30, 15.30, 17.30 su appuntamento. 

red/mar 

061621 FEB 13 
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ADNKRONOS 13:57 05-02-13 

Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3d a via del Tritone 

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Una dea plana sulla terra per celebrare la vittoria degli uomini: grazie alla multimedialita', la statua di 

Athena Nike rivive e mostra il suo aspetto originario con proiezioni tridimensionali, frutto di elaborati studi grafici. A partire dal 6 

febbraio prossimo e fino al 3 agosto, infatti, a Roma, nello Spazio Espositivo Tritone di Fondazione Sorgente Group verra' inaugurata 

la Mostra 'Athena Nike: la vittoria della dea. Marmi greci del V e del IV secolo a.C. della Fondazione Sorgente Group'.  

L'installazione tridimensionale ricostruisce virtualmente la statua, integrandone le parti mancanti e facendola rinascere. Nel buio 

dello spazio apparira' la scultura recuperata dall'oblio del tempo in tutta la sua bellezza e integrita'. Grazie a proiezioni di sfondo 

verra' inserita nel suo contesto originario della Grecia classica della seconda meta' del V secolo a.C., l'eta' della democrazia ateniese 
di Pericle e della costruzione del Partenone.  

La ricostruzione virtuale e' realizzata da Paco Lanciano con la sua equipe di Mizar, grazie a sofisticati procedimenti informatici e 

installazioni illuminotecniche e audio e si basa scientificamente sull'accurato studio delle ipotesi ricostruttive e iconografiche della 

scultura del professore Eugenio La Rocca. Per la prima volta in Italia vengono applicate le piu' sofisticate conoscenze informatiche su 

un'opera scultorea antica per restituirle le parti mancanti e renderla cosi' facilmente comprensibile e fruibile al pubblico. (segue) 
 

(Spe/Opr/Adnkronos) 

05-FEB-13 13:57 
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ADNKRONOS 13:59 05-02-13 

Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3d a via del Tritone (2) 

(Adnkronos) - La scultura, realizzata nel 430 a.C. circa da un blocco unico di marmo pario, tra i piu' pregiati, doveva raffigurare 

Athena Nike alata. Nel passato la statua era una scultura votiva, collocata su una colonna o pilastro, a circa cinque metri di altezza, 

all'interno di un santuario attico o di ambiente filo-ateniese ed era rappresentata in atterraggio su uno sperone di roccia per celebrare 

le vittorie dell'esercito. Nella mano sinistra doveva tenere una corona di alloro o ulivo destinata al vincitore della battaglia, mentre 
nella destra un ramo di palma.  

La tradizionale egida, collocata sul petto completava e caratterizzava la dea, quale Athena, mentre le ali la connotavano come una 

Nike. E' possibile che in eta' augustea l'Athena Nike di Fondazione Sorgente Group sia stata trasferita dalla sua sede originaria a 

Roma, dove venne restaurata e dove in eta' antoniniana sarebbe stata realizzata la sua copia marmorea, oggi conservata nel Glencairn 

Museum vicino Philadelphia in Pennsylvania, Usa. Per l'eccezionalita' dell'opera il Ministero per i Beni e le attivita' culturali ha 
deciso di sottoporla a vincolo di tutela. 

Oltre all'Athena Nike la mostra contiene una collezione di marmi bianchi d'eccezione. Il viaggio nell'antichita' continua infatti nello 

Spazio Espositivo Tritone, con due lekithoi ed una louthrophoros in marmo pentelico databili nel primo trentennio del IV secolo a.C., 

tutte con scena a rilievo conservata. L'esposizione di questi tre vasi marmorei all'interno di un'unica collezione privata rappresenta un 

caso unico, visto che gli esemplari esistenti in musei e di proprieta' privata sono solo una decina in Italia. La lekythos integra e' stata 

infatti sottoposta a decreto di notifica dal Ministero per i Beni e le attivita' culturali. (segue) 
 

(Spe/Opr/Adnkronos) 

05-FEB-13 13:59 
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ADNKRONOS 14:02 05-02-13 

Mostre: Roma, Athena Nike rinasce in 3d a via del Tritone (3) 

Le lekythoi hanno la forma di vasi dal corpo allungato e collo stretto, mentre la louthrophoros quella di un'anfora interamente di 

marmo. Nell'antichita' erano monumenti funebri celebrativi innalzati in memoria del defunto raffigurato a rilievo, di cui veniva 
spesso impresso il nome nel marmo, e per glorificare la famiglia di appartenenza.  

Cosi' la louthrophoros esposta, detta "di Polystratos", per l'incisione del nome, potrebbe essere appartenuta alla famiglia di 

Polystratos Deiradiotes, ricco proprietario terriero e personaggio di spicco della scena politica ateniese, ricordato, insieme con i 

suoi figli, da un'orazione di Lisia e raffigurato sull'anfora stessa. Nei tre monumenti marmorei compare l'atto della dexiosis, la 

stretta di mano fra due personaggi protagonisti della scena in rilevo, che secondo gli studi recenti rivestirebbe il valore simbolico 

di unione sentimentale e affettiva tra i defunti e i familiari ancora vivi, che rimangono indissolubilmente legati al di la' della 
morte.  

Verra' pubblicato un catalogo descrittivo delle opere esposte a cura di Eugenio La Rocca, che vedra' la partecipazione di 

numerosi studiosi del mondo accademico (Eugenio La Rocca, Elena Ghisellini, Massimiliano Papini, Matthias Bruno, Alessandra 

Avagliano). 
 

(Spe/Opr/Adnkronos) 

05-FEB-13 14:02 
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ASCA 12:22 05-02-13 

 

Arte: l'Athena Nike rinasce con il 3D a via del Tritone a Roma = 

ASCA) - Roma, 5 feb - Una dea plana sulla terra per celebrare la vittoria degli uomini: grazie alla multimedialita', la statua di Athena 
Nike rivive e mostra il suo aspetto originario con proiezioni tridimensionali, frutto di elaborati studi grafici. A partire da domani, 6 

febbraio, e fino al 3 agosto, infatti, nello Spazio Espositivo Tritone di Fondazione Sorgente Group verra' inaugurata la Mostra ''Athena 
Nike: la vittoria della dea. Marmi greci del V e del IV secolo a.C. della Fondazione Sorgente Group''.  

L'installazione tridimensionale ricostruisce virtualmente la statua, integrandone le parti mancanti e facendola rinascere. Nel buio dello 
spazio apparira' dinanzi ai nostri occhi la scultura recuperata dall'oblio del tempo in tutta la sua bellezza e integrita'. Grazie a proiezioni 

di sfondo verra' inserita nel suo contesto originario della Grecia classica della seconda meta' del V secolo a.C., l'eta' della democrazia 

ateniese di Pericle e della costruzione del Partenone. La ricostruzione virtuale e' realizzata da Paco Lanciano con la sua equipe di Mizar, 
grazie a sofisticati procedimenti informatici e installazioni illuminotecniche e audio e si basa scientificamente sull'accurato studio delle 

ipotesi ricostruttive e iconografiche della scultura del Prof. Eugenio La Rocca.  

Per la prima volta in Italia vengono applicate le piu' sofisticate conoscenze informatiche su un'opera scultorea antica per restituirle le 

parti mancanti e renderla cosi' facilmente comprensibile e fruibile al pubblico. L'arte antica si incontra con la tecnologia dei giorni nostri 

nella valorizzazione dell'arte. La scultura, realizzata nel 430 a.C. circa da un blocco unico di marmo pario, tra i piu' pregiati, doveva 
raffigurare Athena Nike alata. Nel passato la statua era una scultura votiva, collocata su una colonna o pilastro, a circa 5 metri di altezza, 

all'interno di un santuario attico o di ambiente filo-ateniese ed era rappresentata in atterraggio su uno sperone di roccia per celebrare le 

vittorie dell'esercito. Nella mano sinistra doveva tenere una corona di alloro o ulivo destinata al vincitore della battaglia, mentre nella 
destra un ramo di palma. La tradizionale egida, collocata sul petto completava e caratterizzava la dea, quale Athena, mentre le ali la 

connotavano come una Nike. E' possibile che in eta' augustea l'Athena Nike di Fondazione Sorgente Group sia stata trasferita dalla sua 

sede originaria a Roma, dove venne restaurata e dove in eta' antoniniana sarebbe stata realizzata la sua copia marmorea, oggi conservata 
nel Glencairn Museum vicino Philadelphia in Pennsylvania, Usa. Per l'eccezionalita' dell'opera il Ministero per i Beni e le attivita' 

culturali ha deciso di sottoporla a vincolo di tutela.  

Oltre all'Athena Nike la mostra contiene una collezione di marmi bianchi d'eccezione. Il viaggio nell'antichita' continua infatti nello 

Spazio Espositivo Tritone, con due lekithoi ed una louthrophoros in marmo pentelico databili nel primo trentennio del IV secolo a.C., 

tutte con scena a rilievo conservata. L'esposizione di questi tre vasi marmorei all'interno di un'unica collezione privata rappresenta un 
caso unico, visto che gli esemplari esistenti in musei e di proprieta' privata sono solo una decina in Italia. La lekythos integra e' stata 

infatti sottoposta a decreto di notifica dal Ministero per i Beni e le attivita' culturali. Le lekythoi hanno la forma di vasi dal corpo 

allungato e collo stretto, mentre la louthrophoros quella di un'anfora interamente di marmo. Nell'antichita' erano monumenti funebri 

celebrativi innalzati in memoria del defunto raffigurato a rilievo, di cui veniva spesso impresso il nome nel marmo, e per glorificare la 

famiglia di appartenenza. Cosi' la louthrophoros esposta, detta ''di Polystratos'', per l'incisione del nome, potrebbe essere appartenuta alla 

famiglia di Polystratos Deiradiotes, ricco proprietario terriero e personaggio di spicco della scena politica ateniese, ricordato, insieme 
con i suoi figli, da un'orazione di Lisia e raffigurato sull'anfora stessa. Nei tre monumenti marmorei compare l'atto della dexiosis, la 

stretta di mano fra due personaggi protagonisti della scena in rilevo, che secondo gli studi recenti rivestirebbe il valore simbolico di 

unione sentimentale e affettiva tra i defunti e i familiari ancora vivi, che rimangono indissolubilmente legati al di la' della morte. 

red/mar 
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Arte/ La statua della Athena Nike rivive in 3d a Roma 

Proiezione tridimensionale ricostruisce integralmente la statua 

 
Roma, 5 feb. (TMNews) - Una dea plana sulla terra per celebrare 
la vittoria degli uomini: grazie alla multimedialità, la statua 
di Athena Nike rivive e mostra il suo aspetto originario con 
proiezioni tridimensionali, frutto di elaborati studi grafici. 
A partire dal 6 febbraio prossimo e fino al 3 agosto, infatti, 
nello Spazio Espositivo Tritone di Fondazione Sorgente Group 
verrà inaugurata la Mostra "Athena Nike: la vittoria della dea. 
Marmi greci del V e del IV secolo a.C. della Fondazione Sorgente 
Group". L`installazione tridimensionale ricostruisce virtualmente 
la statua, integrandone le parti mancanti e facendola rinascere. 

Nel buio dello spazio apparirà dinanzi ai nostri occhi la 
scultura recuperata dall`oblio del tempo in tutta la sua bellezza 
e integrità. Grazie a proiezioni di sfondo verrà inserita nel suo 
contesto originario della Grecia classica della seconda metà del 
V secolo a.C., l`età della democrazia ateniese di Pericle e della 
costruzione del Partenone. La ricostruzione virtuale è realizzata 
da Paco Lanciano con la sua equipe di Mizar, grazie a sofisticati 
procedimenti informatici e installazioni illuminotecniche e audio 
e si basa scientificamente sull`accurato studio delle ipotesi 
ricostruttive e iconografiche della scultura del Prof. Eugenio La 
Rocca. 
Per la prima volta in Italia vengono applicate le più sofisticate 
conoscenze informatiche su un`opera scultorea antica per 
restituirle le parti mancanti e renderla così facilmente 
comprensibile e fruibile al pubblico. L`arte antica si incontra 
con la tecnologia dei giorni nostri nella valorizzazione 
dell`arte. La scultura, realizzata nel 430 a.C. circa da un 
blocco unico di marmo pario, tra i più pregiati, doveva 
raffigurare Athena Nike alata. Nel passato la statua era una 
scultura votiva, collocata su una colonna o pilastro, a circa 5 
metri di altezza, all`interno di un santuario attico o di 
ambiente filo-ateniese ed era rappresentata in atterraggio su uno 
sperone di roccia per celebrare le vittorie dell`esercito. 
Nella mano sinistra doveva tenere una corona di alloro o ulivo 
destinata al vincitore della battaglia, mentre nella destra un 
ramo di palma. La tradizionale egida, collocata sul petto 
completava e caratterizzava la dea, quale Athena, mentre le ali 
la connotavano come una Nike. È possibile che in età augustea 
l`Athena Nike di Fondazione Sorgente Group sia stata trasferita 
dalla sua sede originaria a Roma, dove venne restaurata e dove in 
età antoniniana sarebbe stata realizzata la sua copia marmorea, 
oggi conservata nel Glencairn Museum vicino Philadelphia in 
Pennsylvania, Usa. 
Per l`eccezionalità dell`opera il Ministero per i Beni e le 
attività culturali ha deciso di sottoporla a vincolo di tutela. 
Oltre all`Athena Nike la mostra contiene una collezione di marmi 
bianchi d`eccezione. Il viaggio nell`antichità continua infatti 
nello Spazio Espositivo Tritone, con due lekithoi ed una 
louthrophoros in marmo pentelico databili nel primo trentennio 
del IV secolo a.C., tutte con scena a rilievo conservata. 
L`esposizione di questi tre vasi marmorei all`interno di un`unica 
collezione privata rappresenta un caso unico, visto che gli 
esemplari esistenti in musei e di proprietà privata sono solo una 
decina in Italia. La lekythos integra è stata infatti sottoposta 
a decreto di notifica dal Ministero per i Beni e le attività 

culturali. Le lekythoi hanno la forma di vasi dal corpo allungato 
e collo stretto, mentre la louthrophoros quella di un`anfora 
interamente di marmo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Nell’antichità erano monumenti funebri celebrativi innalzati in 
memoria del defunto raffigurato a rilievo, di cui veniva spesso 

impresso il nome nel marmo, e per glorificare la famiglia di 
appartenenza. Così la louthrophoros esposta, detta "di 
Polystratos", per l`incisione del nome, potrebbe essere 
appartenuta alla famiglia di Polystratos Deiradiotes, ricco 
proprietario terriero e personaggio di spicco della scena 
politica ateniese, ricordato, insieme con i suoi figli, da 
un'orazione di Lisia e raffigurato sull`anfora stessa. Nei tre 
monumenti marmorei compare l`atto della dexiosis, la stretta di 
mano fra due personaggi protagonisti della scena in rilevo, che 
secondo gli studi recenti rivestirebbe il valore simbolico di 
unione sentimentale e affettiva tra i defunti e i familiari 
ancora vivi, che rimangono indissolubilmente legati al di là 
della morte. 
Verrà pubblicato un catalogo descrittivo delle opere esposte a 
cura del Prof. Eugenio La Rocca, che vedrà la partecipazione di 
numerosi studiosi del mondo accademico (Eugenio La Rocca, Elena 
Ghisellini, Massimiliano Papini, Matthias Bruno, Alessandra 
Avagliano). 
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