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DIRE – 18-12-2019 

CULTURA. ROMA, A SPAZIO TRITONE MOSTRA SU GERMANICO PER BIMILLENARIO MORTE 
FONDAZIONE SORGENTE GROUP CELEBRA DISCENDENTE DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 
 

(DIRE) Roma, 18 dic. - Nel bimillenario della morte di Germanico (19 d.C. - 2019) la Fondazione Sorgente Group 

celebra oggi, con una mostra nello Spazio Espositivo Tritone, il principe ereditario e discendente della dinastia 

giulio-claudia designato alla successione imperiale, scomparso prematuramente. Il ritratto 

di Germanico (I secolo d.C. in marmo pario) sara' esposto fino al 28 febbraio 2020, grazie a un allestimento 

curato da Paola Mainetti, vicepresidente della Fondazione Sorgente Group, supportata da Valentina Nicolucci, 

curatrice per l'Archeologia. 

Pannelli esplicativi illustrano la nobile discendenza e la storia del giovane principe, assieme alle copie dei ritratti 

imperiali della collezione Fondazione Sorgente Group. La proiezione di un filmato multimediale, infine, ampliera' 

la suggestione, narrando la figura storica del giovane principe. 

Con Germanico, Augusto avrebbe concretizzato il suo sogno di unire le due famiglie piu' prestigiose di Roma, 

dando la successione a un giovane che era riuscito anche a riscuotere grande successo tra le truppe e nel cuore 

del popolo romano. Germanico sarebbe stato, infatti, princeps della dinastia giulio-claudia perche' figlio di 

Antonia minore (figlia di Ottavia, sorella di Augusto) della gens Iulia e di Druso maggiore 

(figlio di Livia, moglie di Augusto) della gens Claudia. Ma mori' prematuramente per una grave malattia o 

avvelenato ad Antiochia nel 19 d.C. 

   All'evento hanno partecipato Eugenio La Rocca, gia' professore ordinario di Archeologia e Storia dell'arte greca 

e romana e membro dell'Accademia dei Lincei, e Claudio Strinati, storico dell'arte, gia' Soprintendente per il Polo 

museale romano e direttore scientifico della Fondazione Sorgente Group. "La passione per l'archeologia classica- 

ha dichiarato Valter Mainetti, presidente della Fondazione Sorgente Group - ci ha spinto nel corso degli anni a 

raccogliere una significativa Collezione di ritratti imperiali della dinastia giulio-claudia che promuoviamo con 

convinzione, consentendone la fruizione al grande pubblico attraverso prestiti a istituzioni museali, nazionali e 

internazionali". 

   "Siamo lieti di esporre in questa sede il ritratto di Germanico- ha aggiunto Paola Mainetti, vicepresidente di 

Sorgente Group- rientrato di recente dal Museo dell'Ara Pacis, dopo il prestito alla Mostra Claudio Imperatore. 

Con grande soddisfazione seguo gli allestimenti museali dello spazio espositivo, affinche' vengano realizzati 

eventi culturali e di confronto scientifico per la valorizzazione delle opere della nostra collezione". 

   Nato ad Anzio nel 15 a.C., venne chiamato 'Germanico' in seguito ai successi del padre, Druso Maggiore, 

comandante in Germania tra il 12 e il 9 a.C., ma Germanico, designato alla successione imperiale dallo stesso 

Augusto con il nome di Giulio Cesare Germanico, non divenne imperatore. Al giovane principe fu 

data in sposa Agrippina maggiore, figlia di Agrippa e di Giulia (figlia di Augusto) e la loro unione porto' alla 

nascita di nove figli, tra i quali il futuro imperatore Caligola e la futura madre dell'imperatore Nerone, Agrippina 

minore. 

   L'amore per il giovane marito porto' Agrippina ad accompagnarlo nelle imprese militari durante il comando 

delle legioni del Reno dal 14 al 16 d.C., durante le quali Germanico riscatto' l'onore di Roma, riuscendo a 

recuperare due delle tre insegne delle legioni di Varo, massacrate dai Germani, guidati da 

Arminio, che aveva tradito la romanita' acquisita, durante la battaglia di Teutoburgo nel 9 d.C. Poi, lo stesso 

Tiberio invio' Germanico in Siria nel 18 d.C., dove mori' il 10 ottobre del 19 d.C., probabilmente avvelenato da 

Gneo Pisone, che avrebbe dovuto affiancarlo nel governo della Cappadocia, Commagene e Cilicia. Le 

sue ceneri, riportate a Roma dalla moglie Agrippina, vennero collocate nel mausoleo di Augusto, dopo aver 

ricevuto grandi onori nel mese di dicembre. 

   La mostra e' visitabile fino al 28 febbraio 2020, dal lunedi' al venerdi' - dalle 10.30 alle 18.30 - con ingresso 

libero. 

  (Com/Dip/ Dire) 
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Agenzia Nova – 18-12-2019 

 

Roma, 18 dic  09:01 - (Agenzia Nova) - AGENDA 
 
Conferenza Stampa di presentazione della Mostra "Germanico e la discendenza di Augusto" con 
Eugenio La Rocca, professore ordinario di archeologia e storia greca e romana e Claudio Strinati, 
storico dell'arte, già Soprintendente per il Polo museale romano e Direttore Scientifico della Fondazione 
Sorgente Group. Spazio espositivo Tritone della Fondazione Sorgente Group, via del Tritone 132 (ore 
10.30) 
 

 

Agenzia Nova – 18-12-2019 

Cultura: nel bimillenario morte una mostra celebra Germanico, l'imperatore mancato 

Roma, 18 dic 14:27 - (Agenzia Nova) - A duemila anni dalla sua morte nella Capitale una mostra 
celebra Germanico, il principe romano che sarebbe dovuto diventare il terzo imperatore della storia di 
Roma e che, invece, morì prematuramente a 34 anni durante una spedizione in Siria, lasciando nello 
sconforto il popolo e cambiando drammaticamente la storia: al suo posto divenne imperatore il figlio 
Caligola, mentre un'altra delle sue figlie, Agrippina minore, divenne madre di Nerone, ultimo imperatore 
della gens Giulio-Claudia. L'allestimento è stato curato da Paola Mainetti, vicepresidente della 
fondazione Sorgente, ramo culturale dell'omonimo gruppo di gestione immobiliare, nello spazio 
espositivo della fondazione in via del Tritone 132, a un passo da piazza Barberini. Il cuore della mostra 
è rappresentato da una testa in marmo che raffigura Germanico, risalente probabilmente al 19 dopo 
Cristo, lo stesso anno della morte del giovane erede di Tiberio. All'interno dell'allestimento sono visibili 
tante altre statue di proprietà della fondazione Sorgente che riproducono i volti di altri importanti 
esponenti della gens Iulia, la famiglia nobile di Giulio Cesare e Augusto che per prima regnò su Roma. 
(segue)  
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 
 
 

Agenzia Nova – 18-12-2019 

 
Cultura: nel bimillenario morte una mostra celebra Germanico, l'imperatore mancato (2) 
Roma, 18 dic 14:27 - (Agenzia Nova) - Accanto alle teste ed altre opere, utensili e gioielli antichi esposti 
nello spazio espositivo ci sono diversi pannelli esplicativi che illustrano la genealogia della dinastia 
Giulio-claudia e l'importanza della figura di Germanico. A raccontare alla stampa questa mattina la sua 
storia è stato il professore ordinario di archeologia e storia greca e latina all'università La Sapienza di 
Roma Eugenio La Rocca. Accanto a lui il direttore scientifico della fondazione Sorgente Claudio 
Strinati. "Augusto - ha spiegato La Rocca - ordinò a Tiberio, suo figlio adottivo ed erede, di adottare 
Germanico che era figlio della nipote di Augusto Antonia minore, della gens Iulia, e di Druso Maggior, 
figlio di Livia, moglie di Augusto, della gens Claudia. In questo modo avrebbe realizzato il suo sogno di 
unire le due famiglie più prestigiose di Roma e portarle insieme a regnare sull'impero". La mostra sarà 
visitabile da domani e fino al 29 febbraio 2020 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30.  
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Adnkronos – 18/12/2019 

CULTURA:  FONDAZIONE SORGENTE GROUP CELEBRA GERMANICO, DISCENDENTE DINASTIA  
GIULIO-CLAUDIA, CON UNA MOSTRA  A  ROMA, SPAZIO TRITONE  = 

 
Roma, 18 dic. (Adnkronos) – Nel bimillenario della morte di Germanico (19 d.C. - 2019) la 

Fondazione Sorgente Group celebra con una mostra, nello Spazio Espositivo Tritone, il principe 
ereditario e discendente della dinastia giulio-claudia designato alla successione imperiale,  
scomparso prematuramente. Il ritratto di Germanico (I secolo d.C. in marmo pario) sarà  
esposto fino al 28 febbraio 2020, grazie a un allestimento curato da Paola Mainetti, vicepresidente della 
Fondazione Sorgente Group, supportata da Valentina Nicolucci, curatrice  
per l'Archeologia. 

Pannelli esplicativi illustrano la nobile discendenza e la storia del giovane principe, assieme  
alle copie dei ritratti imperiali della collezione Fondazione Sorgente Group. La proiezione di un  
filmato multimediale, infine, amplierà la suggestione, narrando la figura storica del giovane principe.     

Con Germanico, Augusto avrebbe concretizzato il suo sogno di unire le due famiglie  più prestigiose 
di Roma, dando la successione a un giovane che era riuscito anche a riscuotere grande successo tra le 
truppe e nel cuore del popolo romano. Germanico sarebbe stato, infatti, princeps della dinastia giulio-
claudia perché figlio di Antonia minore (figlia di Ottavia, sorella di Augusto) della gens Iulia e di Druso 
maggiore (figlio di Livia, moglie di Augusto) della gens Claudia. Ma morì prematuramente per una grave 
malattia o avvelenato ad Antiochia nel 19 d.C. 

"La passione per l'archeologia classica - ha dichiarato Valter Mainetti, presidente della Fondazione 
Sorgente Group - ci ha spinto nel corso degli anni a raccogliere una significativa Collezione di ritratti 
imperiali della dinastia giulio-claudia che promuoviamo con convinzione, consentendone la fruizione al 
grande pubblico attraverso prestiti a istituzioni museali, nazionali  e internazionali". 
   "Siamo lieti di esporre in questa sede il ritratto di Germanico- ha aggiunto Paola Mainetti, 
vicepresidente di Sorgente Group - rientrato di recente dal Museo dell'Ara Pacis, dopo il prestito alla 
Mostra Claudio Imperatore. Con grande soddisfazione seguo gli allestimenti museali dello spazio 
espositivo, affinché vengano realizzati eventi culturali e di confronto scientifico per la valorizzazione 
delle opere della nostra collezione". 

   Nato ad Anzio nel 15 a.C., venne chiamato 'Germanico' in seguito ai successi del padre, Druso 
Maggiore, comandante in Germania tra il 12 e il 9 a.C., ma Germanico, designato alla successione 
imperiale dallo stesso Augusto con il nome di Giulio Cesare Germanico, non divenne imperatore.  Al 
giovane principe fu data in sposa Agrippina maggiore, figlia di Agrippa e di Giulia (figlia di Augusto) e la 
loro unione portò alla nascita di nove figli, tra i quali il futuro imperatore Caligola e la futura madre 
dell'imperatore Nerone, Agrippina minore. 

La mostra é visitabile fino al 28 febbraio 2020, dal lunedì al venerdì - dalle 10.30 alle 18.30 – con 
ingresso libero. 
 
      (Car/Adnkronos) 
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AGI – 18/12/2019 

 

Mostre: Fondazione Sorgente celebra bimillenario morte Germanico 
 

(AGI) - Roma, 18 dic. - Nel bimillenario della morte di Germanico (19 

d.C. – 2019) la Fondazione Sorgente Group celebra, con una mostra che si 

apre oggi nello Spazio Espositivo Tritone, il principe ereditario e 

discendente della dinastia giulio-claudia designato alla successione 

imperiale, scomparso prematuramente. Il ritratto di Germanico (I secolo 

d.C. in marmo pario) sarà esposto fino al 28 febbraio 2020, grazie ad un 

allestimento curato da Paola Mainetti, vicepresidente della Fondazione 

Sorgente Group, supportata da Valentina Nicolucci, curatrice per 

l’Archeologia. Pannelli esplicativi illustrano la nobile discendenza e la 

storia del giovane principe, assieme alle copie dei ritratti imperiali 

della collezione Fondazione Sorgente Group. La proiezione di un filmato 

multimediale, infine, amplierà la suggestione, narrando la figura storica 

del  giovane principe. (AGI)  

 
 

 

AGI – 18/12/2019 

Mostre: Fondazione Sorgente celebra bimillenario morte Germanico (2) 
 

(AGI) - Roma, 18 dic. - Con Germanico, Augusto avrebbe concretizzato il 

suo sogno di unire le due famiglie più prestigiose di Roma, dando la 

successione ad un giovane che era riuscito anche a riscuotere grande 

successo tra le truppe e nel cuore del popolo romano. Germanico sarebbe 

stato, infatti, princeps della dinastia giulio-claudia perché figlio di 

Antonia minore (figlia di Ottavia, sorella di Augusto) della gens 

Iulia  e di Druso maggiore (figlio di Livia, moglie di Augusto) della 

gens Claudia. Purtroppo morì prematuramente per una grave malattia o 

avvelenato ad Antiochia nel 19 d.C. Alla conferenza stampa di 

presentazione hanno partecipato Claudio Strinati, storico dell’arte, già 

Soprintendente per il Polo museale romano e Direttore Scientifico della 

Fondazione Sorgente Group e Eugenio La Rocca, già Professore ordinario di 

archeologia e storia dell'arte greca e romana e membro dell’Accademia dei 

Lincei. "Il ritratto di Germanico, acquistato dalla Fondazione Sorgente e 

sul quale è basata la mostra, è uno dei migliori esemplari che 

conosciamo" ha spiegato La Rocca. "E' una copia che lo rappresenta nel 

periodo immediatamente seguente al suo trionfo nel 17-19 dc".  Nato ad 

Anzio nel 15 a.C., venne chiamato “Germanico” in seguito ai successi del 

padre, Druso Maggiore, comandante in Germania tra il 12 e il 9 a.C., ma 

Germanico, designato alla successione imperiale dallo stesso Augusto con 

il nome di Giulio Cesare Germanico, non divenne imperatore. Al giovane 

principe fu data in sposa Agrippina maggiore, figlia di Agrippa e di 

Giulia (figlia di Augusto) e la loro unione portò alla nascita di nove 

figli, tra i quali il futuro imperatore Caligola e la futura madre 

dell’imperatore Nerone, Agrippina minore. (AGI) 

 
 



 

 

AGI – 18/12/2019 

 

Mostre: Fondazione Sorgente celebra bimillenario morte Germanico (3) 
 

(AGI) - Roma, 18 dic. - L’amore per il giovane marito portò Agrippina ad 

accompagnarlo nelle imprese militari durante il comando delle legioni del 

Reno dal 14 al 16 d.C., durante le quali Germanico riscattò l’onore di 

Roma, riuscendo a recuperare due delle tre insegne delle legioni di Varo, 

massacrate dai Germani, guidati da Arminio, che aveva tradito la romanità 

acquisita, durante la battaglia di Teutoburgo nel 9 d.C. Poi lo stesso 

Tiberio inviò Germanico in Siria nel 18 d.C., dove morì il 10 ottobre del 

19 d.C., probabilmente avvelenato da Gneo Pisone, che avrebbe dovuto 

affiancarlo nel governo della Cappadocia, Commagene e Cilicia. Le sue 

ceneri, riportate a Roma dalla moglie Agrippina, vennero collocate nel 

mausoleo di Augusto, dopo aver ricevuto grandi onori nel mese di 

dicembre.  

    “La passione per l’archeologia classica - ha dichiarato 

Valter Mainetti, presidente della Fondazione Sorgente Group - ci ha 

spinto nel corso degli anni a raccogliere una significativa collezione di 

ritratti imperiali della dinastia giulio-claudia che promuoviamo con 

convinzione, consentendone la fruizione al grande pubblico attraverso 

prestiti a istituzioni museali, nazionali ed internazionali”. 

   “Siamo lieti di esporre in questa sede il ritratto di Germanico - ha 

aggiunto Paola Mainetti, vicepresidente della Fondazione Sorgente Group - 

rientrato di recente dal Museo dell’Ara Pacis, dopo il prestito alla 

Mostra Claudio Imperatore. Con grande soddisfazione seguo gli 

allestimenti museali dello Spazio Espositivo, affinché vengano realizzati 

eventi culturali e di confronto scientifico per la valorizzazione delle 

opere della nostra Collezione".   

    La mostra è visitabile fino al 28 febbraio 2020, dal lunedì al 

venerdì - dalle 10.30 alle 18.30 – con ingresso libero. (AGI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGI – 18/12/2019 

 

Mostre: Fondazione Sorgente celebra bimillenario morte Germanico (4). 

A margine della mostra con Eugenio La Rocca  

(AGI) - Roma, 18 dic. - "Siamo convinti che le mostre abbiano un enorme 

potenziale, specie per i giovani. Molte delle cose che conosciamo come 

archeologi e come storici devono essere divulgate, e il sistema più 

efficace che conosco è quello delle mostre, specialmente quelle a 

carattere didattico e didascalico, con pannelli, documentazioni che 

permettono agli studenti di capire rapidamente le problematiche storiche, 

che sono proprio quelle che purtroppo si stanno perdendo". Lo ha 

affermato all'AGI Eugenio La Rocca, già sovrintendente ai Beni Culturali 

del Comune di Roma, professore ordinario di archeologia e storia 

dell'arte greca e romana e membro dell’Accademia dei Lincei, a margine 

della conferenza stampa di presentazione della mostra che celebra il 

bimillenario di Germanico, organizzata da Sorgente Group. "Io continuo a 

dire - ha sottolineato La Rocca - che quello che è grave nella situazione 

italiana odierna, e forse non solo italiana, è la perdita della memoria 

storica che invece prima nella scuola era molto forte. Con Andrea 

Giardina (storico del mondo romano, ndr) abbiamo tentato di spingere una 

riapertura verso la storia delle scuole perchè il ministro precedente 

aveva pensato che non fosse necessario fare l'esame di storia nei licei. 

Io devo dire che tutto questo grida vendetta". Come valuta la qualità 

dello studio della storia dell'arte? "E' un altro elemento grave della 

carenza italiana - osserva il professore - ed è tanto più grave in quanto 

noi siamo pieni di opere d'arte. Al Miur suggerirei di continuare a 

sviluppare il settore storico e storico artistico, e affiancare 

all'insegnamento della storia dell'arte visite guidate nei musei, fatte 

da persone che se ne intendono". (AGI) 
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Web TV 

            18 dicembre 2019 –  ore 17:25   –  Agenzia Nova Web Tv  
 

    Presentazione delle Celebrazioni per Germanico  
        “Germanico e la  discendenza di Augusto”  
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