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AGENZIE STAMPA 
 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

ANSA Marmi mai visti per il bimillenario di Augusto. 
Da Fondazione Sorgente Group a Scuderie del 
Quirinale da 18/10 con altri 200 reperti 

13-10-2013  

ITALPRESS “Augusto” dal 18/10 alle Scuderie del 
Quirinale di Roma. 
“Augusto” dal 18/10 alle Scuderie del 
Quirinale di Roma (2). 

16-10-2013 

TMNEWS  “Augusto”, la Mostra sull’Imperatore apre a 
Roma alle Scuderie nel bimillenario della 
morte. 

17-10-2013 

TMNEWS I tesori della Mostra di Augusto: ritratti, 
argenti, rilievi. La mostra sull’Imperatore alle 
Scuderie del Quirinale. 

17-10-2012 

ASCA Arte: apre i battenti la mostra “Augusto” alle 
Scuderie del Quirinale. 

17-10-2013 

ANSA Mostre: Augusto e la sua epoca, 200 
capolavori dal mondo. Dal 18/10 alle Scuderie 
del Quirinale per Bimillenario morte. 

17-10-2013 

QUOTIDIANI  

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

LA GAZZETTA DEL 
MEZZOGIORNO 

Gli splendori di Augusto. Per il bimillenario 
una grande mostra a Roma dal 18 ottobre 

 
25-08-2013 

L’ARENA Gli splendori di Augusto alle Scuderie. 
Selezionate opere di prestigio. E’ la base della 
civiltà occidentale 

 
 

30-08-2013 

BRESCIA OGGI Gli splendori di Augusto alle Scuderie. 
Selezionate opere di prestigio. E’ la base della 
civiltà occidentale 

 
 

30-08-2013 

IL GIORNALE DI VICENZA Gli splendori di Augusto alle Scuderie. 
Selezionate opere di prestigio. E’ la base della 
civiltà occidentale 

 
 

30-08-2013 

GAZZETTA DEL SUD L’inarrestabile ascesa di Augusto e gli 
splendori di una “nuova era” 

 
04-09-2013 

L’ARENA Bimillenario di Augusto. A Roma marmi mai 
visti. Mostra alle Scuderie del Quirinale 

 
14-10-2013 

  



 

QUOTIDIANI  

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

BRESCIA OGGI Bimillenario di Augusto. A Roma marmi mai 
visti. Mostra alle Scuderie del Quirinale 

 
14-10-2013 

QN Augusto mai visto alle Scuderie 14-10-2013 

GAZZETTA DEL SUD Da Rodin al genio di Escher. Alle Scuderie del 
Quirinale la mostra per il bimillenario  della 
morte di Augusto 

 
 

17-10-2013 

SECOLO D’ITALIA Alle Scuderie del Quirinale una mostra 
celebrare Augusto e la sua grande ascesa 
politica 

 
 

17-10-2013 

IL TEMPO Augusto alle Scuderie del Quirinale. Al via 
domani. Militare e politico formidabile gettò 
le basi dell’Occidente 

 
 

17-10-2013 

LA REPUBBLICA AUGUSTO. Il primo imperatore che trasformò 
Roma in una città di marmo 

 
18-10-2013 

LIBERO La mostra “Augusto” alle Scuderie del 
Quirinale 

 
18-10-2013 

LA GAZZETTA DEL SUD Augusto e la sua epoca. Alle Scuderie del 
Quirinale riunite 200 opere straordinarie fino 
al 9 febbraio 2014 

18-10-2013 

IL MESSAGGERO I capolavori di Augusto. I tesori inediti di 
Augusto a duemila anni dalla morte 

18-10-2013 

L’ADIGE Augusto il grandissimo 20-10-2013 

SETTIMANALI 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

L’ESPRESSO L’altro Augusto. Storia di un ragazzo gracile 
che riuscì a farsi re del mondo. Per il 
bimillenario della morte Roma celebra 
l’imperatore. 

04-10-2013 
 

DOMENICA – IL SOLE 24 
ORE 

Augusto nel posto giusto. Alle Scuderie del 
Quirinale la grande mostra sull’Imperatore per 
i duemila anni dalla sua morte. 

20-10-2013 

PERIODICI - MENSILI 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

IL GIORNALE DELL’ARTE Cantato da Orazio e da Virgilio. Le Scuderie del 
Quirinale celebrano Augusto 

Ottobre 2013 

ANTIQUARIATO LA MOSTRA DEL MESE. I volti di Augusto.                  
Il Divo. 

Novembre 2013 

VEDERE A ROMA - GDA Il primo Imperatore - Augusto Novembre 2013 

Il GIORNALE DI CIVITA La Fondazione Sorgente Group per Augusto 
alle Scuderie del Quirinale 

Novembre 2013 

ARCHEO La fortuna di Augusto, tra antichità e mondo 
moderno  

Dicembre 2013 

  



 

PERIODICI - MENSILI 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

ARCHEOLOGIA VIVA I protagonisti della storia. Augusto tra due 
millenari 

Gennaio/Febbraio 2014 

MEDIA ONLINE 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

www.ansa.it   Marmi mai visti per il bimillenario di Augusto. 
Da Fondazione Sorgente Group a Scuderie 
del Quirinale da 18/10 con altri 200 reperti 

 
 

13-10-2013  
www.mymovies.it  Marmi mai visti per il bimillenario di Augusto. 

Da Fondazione Sorgente Group a Scuderie 
del Quirinale da 18/10 con altri 200 reperti 

 
 

13-10-2013  
www.gazzettadelmezzogiorno.it  Marmi mai visti per il bimillenario di Augusto. 

Da Fondazione Sorgente Group a Scuderie 
del Quirinale da 18/10 con altri 200 reperti 

 
 

13-10-2013  
www.secoloXIX.it  Marmi mai visti per il bimillenario di Augusto.  13-10-2013  
www.ilgiornaledell’umbria.it  Marmi mai visti per il bimillenario di Augusto. 

Da Fondazione Sorgente Group a Scuderie 
del Quirinale da 18/10 con altri 200 reperti 

 
 

13-10-2013  
www.corriereadriatico.it  Marmi mai visti per il bimillenario di Augusto. 

Da Fondazione Sorgente Group a Scuderie 
del Quirinale da 18/10 con altri 200 reperti 

 
 

13-10-2013  
www.virgilionotizie.it  Marmi mai visti per il bimillenario di Augusto. 

Da Fondazione Sorgente Group a Scuderie 
del Quirinale da 18/10 con altri 200 reperti 

 
 

13-10-2013  
www.asca.it  Arte: apre i battenti la mostra “Augusto” alle 

Scuderie del Quirinale 
 

17-10-2013 
www.tmnews.it  “Augusto”, la Mostra sull’Imperatore apre a 

Roma alle Scuderie nel bimillenario della 
morte. 

 
 

17-10-2013 
www.yahoonotizie.it  Arte: apre i battenti la mostra “Augusto” alle 

Scuderie del Quirinale 
 

17-10-2013 
www.agora.it  Mostre: marmi mai visti per il bimillenario di 

Augusto. Da Fondazione Sorgente Group a 
Scuderie del Quirinale da 18/19 con altri 200 
reperti. 

 
 
 

17-10-2013 
www.leggo.it  Marmi mai visti per il bimillenario di Augusto. 

Da Fondazione Sorgente Group a Scuderie 
del Quirinale da 18/10 con altri 200 reperti 

 
 

17-10-2013  
www.nanopresscultura.it   Mostra di Augusto a Roma: alle Scuderie del 

Quirinale si intrecciano storia e arte 
 

17-10-2013 
www.iltempo.it  Augusto alle Scuderie del Quirinale. Al via 

domani. Militare e politico formidabile gettò 
le basi dell’Occidente. 

 
 

17-10-2013 
www.lavocesociale.it  Apre i battenti alle Scuderie del Quirinale la 

Mostra “Augusto” 
 

17-10-2013 
  

http://www.ansa.it/
http://www.mymovies.it/
http://www.gazzettadelmezzogiorno.it/
http://www.secoloxix.it/
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MEDIA ONLINE 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

www.indi-uni.com  Ausguste:  exhibition at the Scuderie del 
Quirinale to mark 2,000th anniversary of 
Auguste’s death  

 
 

17-10-2013 
www.internazionale.it  Arte. Augusto, la mostra sull’imperatore apre 

a Roma alle Scuderie 
 

17-10-2013 
www.diggita.it  3 mostre a Roma da non perdere in autunno. 

Augusto alle Scuderie del Quirinale 
 

17-10-2013 
www.bresciaoggi.it  Augusto, la mostra sull’imperatore apre a 

Roma alle Scuderie 
 

17-10-2013 
www.unita.it  Augusto, la mostra sull’imperatore apre a 

Roma alle Scuderie 
 

17-10-2013 
www.ilghirlandaio.com  Quirinale, al via la mostra su Augusto per i 

duemila anni dalla morte del primo 
imperatore di Roma  

 
 

17-10-2013 
www.ilmondo.it  I tesori della mostra di Augusto: ritratti, 

argenti, rilievi 
 

17-10-2013 
www.tmnews.it  I tesori della mostra di Augusto: ritratti, 

argenti, rilievi. La mostra sull’Imperatore alle 
Scuderie del Quirinale 

 
 

17-10-2013 
www.tiscalinotizie.it  Arte. Augusto, la mostra sull’imperatore apre 

a Roma alle Scuderie 
 

17-10-2013 
www.internazionale.it  Arte. Augusto, la mostra sull’imperatore apre 

a Roma alle Scuderie 
 

17-10-2013 
www.firstonline.it  I tesori della Mostra di Augusto: ritratti, 

argenti, rilievi 
 

17-10-2013 
www.italpress.it  Mostre: Augusto alle Scuderie del Quirinale. 17-10-2013 
www.affaritaliani.it  Inaugurata la Mostra di Augusto. Sorgente 

Group partecipa con tre busti 
18-10-2013 

TV e WEB TV 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

TMNEWS STREAM Augusto, la mostra sull’imperatore apre a 
Roma alle Scuderie 

 
17-10-2013 

RAI TRE – TGR LAZIO Il Mito di Augusto. Scuderie del Quirinale 17-10-2013 
Ore 19.53 

STREAM24 
IL SOLE 24 ORE 

Augusto, la mostra sull’imperatore apre a 
Roma alle Scuderie. 

 
17-10-2013 

RAI UNO – TG1  Il Mito di Augusto. Scuderie del Quirinale 18-10-2013 
Ore 08.24 

TMNEWS STREAM Alla mostra su Augusto anche la Fondazione 
Sorgente Group 
Tre teste prestate alla preziosa esposizione 

 
 

18-10-2013 
 

 

http://www.indi-uni.com/
http://www.internazionale.it/
http://www.diggita.it/
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TV e WEB TV 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

TMNEWS STREAM Alla mostra su Augusto anche la Fondazione 
Sorgente Group 
Tre teste prestate alla preziosa esposizione 

 
 

8-10-2013 

TISCALI VIDEONEWS Alla mostra su Augusto anche la Fondazione 
Sorgente Group 
Tre teste prestate alla preziosa esposizione 

 
 

18-10-2013 

AFFARI ITALIANI  VIDEO Alla mostra su Augusto anche la Fondazione 
Sorgente Group 
Tre teste prestate alla preziosa esposizione 

 
 

18-10-2013 

STREAM24 
IL SOLE 24 ORE 

Alla mostra su Augusto anche la Fondazione 
Sorgente Group 
Tre teste prestate alla preziosa esposizione 

 
 

18-10-2013 

CORRIERE NAZIONALE TV Alla mostra su Augusto anche la Fondazione 
Sorgente Group 
Tre teste prestate alla preziosa esposizione 

 
 

18-10-2013 

DAILY MOTION TV Alla mostra su Augusto anche la Fondazione 
Sorgente Group 
Tre teste prestate alla preziosa esposizione 

 
 

18-10-2013 

TG 5 – CANALE 5 Il mito dell'imperatore Augusto rivive alle 
scuderie del Quirinale 

19-10-2013 
Ore: 13:27 

SKY TG24  Augusto, Roma celebra l'imperatore a 
duemila anni dalla morte 

20-10-2013 
Ore 14:53 

RADIO 

TESTATA TITOLO DATA  DI 
PUBBLICAZIONE 

GR RADIO – Cultura e 
Spettacolo 

Roma rende omaggio ad Augusto, a duemila 
anni dalla sua morte. 

 
18-10-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGENZIE STAMPA 

 

ANSA  - 13 ottobre 2013 

 
Marmi mai visti per bimillenario Augusto 
Da Fondazione Sorgente a Scuderie da 18/10 con altri 200 reperti 
 

Ansa - Roma 13 Ott - Tre teste in marmo mai esposte e raffiguranti i nipoti di Ottaviano 
Augusto, dai lui designati alla successione sul trono di Roma, ma morti 
prematuramente, saranno allestite dal 18 ottobre al 9 febbraio alle Scuderie del 
Quirinale per la grande mostra celebrativa a duemila anni dalla morte del primo 
imperatore della città eterna. Di proprietà della Fondazione Sorgente Group, i preziosi 
marmi andranno ad arricchire la rassegna con oltre 200 reperti dalle maggiori collezioni 
internazionali.  
 
NNN - Nic.Cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITALPRESS – 16 ottobre 2013 

MOSTRE: "AUGUSTO" DAL 18/10 ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE ROMA (ITALPRESS) - Organizzata in occasione del 
bimillenario della morte (19 agosto 14 a.C.), la mostra "Augusto", in programma alle Scuderie del Quirinale dal 18 
ottobre al 9 febbraio,  presenta le tappe della folgorante storia personale di Augusto in parallelo alla nascita di una 
nuova epoca storica. Figlio adottivo e pronipote di Cesare, Augusto fu un personaggio dotato di un eccezionale 
carisma e intuito politico. Riusci', laddove aveva fallito persino Cesare, a porre fine ai sanguinosi decenni di lotte 
interne che avevano consumato la Repubblica romana e a inaugurare una nuova stagione politica: l'Impero. Il suo 
principato, durato oltre quaranta anni, fu il piu' lungo che la storia di Roma avrebbe mai ricordato e l'Impero raggiunse 
la sua massima espansione a tutto il bacino del Mediterraneo, dalla Spagna alla Turchia, al Maghreb, alla Grecia, alla 
Germania. 
La fine delle guerre civili fu abilmente presentata quale epoca di pace, prosperita' e abbondanza: divennero allora 
centrali concetti quali pax, pietas, concordia, cantati da poeti del calibro di Virgilio e Orazio, e da tutti gli intellettuali 
radunati nel circolo cosiddetto di Mecenate. 
Le tre opere  concesse in prestito dalla Fondazione Sorgente sono i ritratti di Marcello, Lucio Cesare e Gaio Cesare, 
i nipoti che Augusto aveva scelto per la sua successione, scomparsi in giovane età. Marcello, già presentato una volta 
al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme, è stato riconosciuto dagli studiosi come uno dei maggiori 
capolavori della prima età augustea. Esordio assoluto invece per gli altri due ritratti, Lucio e Gaio, che iniziano così a 
sottoporsi al vaglio degli studi archeologici. Per quanto riguarda il marmo di Marcello (scolpito tra il 25 e il 20 a.C. e 
soggetto a decreto di notifica),  esso rappresenta il figlio di Ottavia, sorella di Augusto, che l’imperatore adottò per 
farne il suo successore. Nell’opera, i caratteri fisiognomici del volto si fondono perfettamente con i canoni della 
compostezza classicista. Per le sue riconosciute qualità artistiche, il marmo verrà esposto anche al Grand Palais per 
l’edizione parigina. I ritratti inediti di Gaio Cesare e Lucio Cesare (risalenti alla fine del primo secolo a.C.) 
rappresentano invece i figli che Giulia, figlia dello stesso Augusto, ebbe da Marco Agrippa. Dopo la morte di Marcello, 
forse frutto di congiure di palazzo, Augusto decise di adottare loro per assicurare la propria successione. Ma, dopo la 
rapida carriera militare e politica, scomparvero prematuramente, Lucio per una malattia e Gaio per una ferita di 
guerra. I due ritratti, in ottime condizioni di conservazione, mantengono intatta la freschezza della giovane età pur 
manifestando nello sguardo la consapevolezza di un triste destino. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 

 
 

ITALPRESS – 16 ottobre 2013 

MOSTRE: "AUGUSTO" DAL 18/10 ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE-2- La mostra alle Scuderie del Quirinale, con una 
selezione di circa 200 opere di assoluto pregio artistico, propone un percorso capace di intrecciare la vita e la carriera 
del princeps con il formarsi di una nuova cultura e di un nuovo linguaggio artistico, tutt'ora alla base della civilta' 
occidentale. 
Fulcro visivo della mostra sono le celeberrime statue di Augusto, riunite per la prima volta insieme: l'Augusto 
pontefice massimo da via Labicana conservato al Museo Nazionale Romano, e l'Augusto di Prima Porta dei Musei 
Vaticani. Quest'ultima scultura e' accostata al suo modello classico, il celeberrimo Doriforo del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, canone per eccellenza della perfezione scultorea di eta' classica. Proveniente da Atene e per la 
prima volta in Italia, e' inoltre possibile ammirare parte della statua equestre in bronzo dell'imperatore restituita dal 
mar Egeo, mentre proviene da Meroe (Nubia, Egitto) lo splendido ritratto bronzeo del British Museum. 
 
Ad evocare il fiorire dell'eta' dell'oro spiccano per importanza e bellezza i cosiddetti rilievi Grimani, raffiguranti animali 
selvatici intenti ad allattare i propri cuccioli, eccezionalmente riuniti dalle attuali ubicazioni (il Kunsthistorisches 
Museum di Vienna e il Museo di Palestrina), e il gruppo frontonale dei Niobidi, originale greco riallestito in eta' 
augustea negli horti Sallustiani a Roma, qui ricomposto accostando le due statue della Ny Carlsberg Glyptotek di 
Copenhagen alla statua di fanciulla ferita conservata al Museo Nazionale Romano. 
Ai gruppi scultorei, espressione di una nuova classicita', si affiancano eccelsi documenti dell'arte decorativa come una 
nutrita selezione dal tesoro degli argenti di Boscoreale, eccezionalmente prestato dal Museo del Louvre di Parigi, e 
magistrali rappresentazioni del potere delle immagini nel mondo antico come i preziosissimi cammei di Londra, Vienna 
e del Metropolitan di New York, utilizzati in qualita' di dono personale da parte dei membri della famiglia imperiale. 
A conclusione della mostra, l'inedita ricostruzione di 11 rilievi, oggi divisi tra la Spagna e l'Ungheria, dell'edificio 
pubblico eretto originariamente in Campania in memoria di Augusto dopo la sua morte, e dove vi e' narrato, con 
grande efficacia, uno scontro navale della battaglia di Azio, che nel 31 a.C. mise fine alla guerra civile tra Ottaviano e 
Marco Antonio aprendo la strada al definitivo trionfo del princeps. 
(ITALPRESS). 
 

 

 



 

TMNEWS – 17 ottobre 2013 

"Augusto", la mostra sull'Imperatore apre a Roma alle Scuderie nel bimillenario della morte  

Roma, 17 ott. (TMNews) - Apre venerdì alle Scuderie del Quirinale a Roma una straordinaria mostra su 
Augusto, per il bimillenario della morte dell'imperatore. Frutto della collaborazione di molti musei e 
collezioni private (tra le quali la Fondazione Sorgente Group e la Fondazione Santarelli), presenta statue, 
busti e oggetti preziosi che ricostruiscono l'era augustea, il tempo di pace e prosperità accuratamente 
magnificato dalla propaganda imperiale e cantato nell'arte, nella pittura, nella poesia. 
"La mostra presenta tutte opere in prevalenza ma non completamente urbane" ci spiega l'ideatore, 
l'archeologo Eugenio La Rocca, "realizzate secondo un'ottica urbana, secondo la volontà di Augusto stesso, 
e naturalmente vuole rappresentare il percorso di Augusto, dalle origini alla sua apoteosi come divinità". 
Cinque i curatori: tre italiani (oltre a La Rocca, Annalisa Lo Monaco e Claudio Parisi Presicce) e due francesi 
(Cécile Giroire e Danierl Roger). L'esposizione è fino a febbraio alle Scuderie e poi si sposterà al Grand Palais 
di Parigi. Oltre ai ritratti di Augusto e della sua grande famiglia, a gioielli e statue di straordinaria finezza, 
vanta pezzi che sarebbe altrimenti impossibile vedere insieme: fra cui gli argenti di Boscoreale (dal Louvre), 
il cosiddetto fregio Grimani (dal Kunstistorisches di Vienna) e i rilievi del fregio Medinaceli, attualmente 
sparpagliati un po' in Spagna fra Siviglia e Cordoba, e un po' a Budapest. 
Aqu 

 

TMNEWS – 17 ottobre 2013 

I tesori della mostra di Augusto: ritratti, argenti, rilievi 1La mostra sull'Imperatore alle Scuderie del 
Quirinale 
 
Roma, 17 ott. (TMNews) – Una mostra dedicata ad Augusto, “figura multiforme e come tutte le figure 
multiforme con luci ed ombre”: così l’ideatore Eugenio la Rocca descrive l’imperatore cui è dedicata 
l’esposizione alle Scuderie del Quirinale a Roma, ricca di pezzi che è rarissimo vedere assieme. Tanto più 
che l’ultima mostra esplicitamente dedicata a Ottaviano risaliva al 1937, in pieno clima di propaganda 
mussoliniana sui temi dell’Impero. Propaganda in cui Augusto imperatore si sarebbe ben ritrovato: 
“sviluppo un sistema comunicativo che faceva leva sul sentimento di pace e di prosperità che i romani 
sentivano in maniera molto forte” osserva La Rocca, “una cultura figurativa ma anche letteraria basata 
proprio sul sentimento di pace e della prosperità dei campi”. 
Fra i pezzi della grande mostra, ci sono statue celeberrime come l’Augusto di Prima Porta, suppellettili, 
argenti, e molti busti che ritraggono la grande famiglia augustea; anche tre teste prestate dalla Fondazione 
Sorgente Group, i ritratti di Marcello, Lucio Cesare e Gaio Cesare, i nipoti che Augusto aveva scelto per la 
sua successione, scomparsi in giovane età. La sorte infausta infatti vide Augusto perdere tutti gli affetti più 
cari e gli eredi predestinati. Ci sono poi i bellissimi rilievi parte della collezione Grimani a Venezia, acquisiti 
dal Kunsistorisches Museum di Vienna, riuniti per la prima volta a un terzo che viene dal Museo 
archeologico di Palestrina: ciascuno di loro, spiega uno dei curatori, Annalisa Lo Monaco, “rappresenta un 
animale – un cinghiale, una leonessa o una pecora – intento ad allattare i suoi cuccioli all’interno di un 
paesaggio compiutamente bucolico. Sembra di essere davvero davanti a uno dei magnifici versi di Virgilio, 
di Orazio o di Tibullo”.  
E l’esposizione si chiude con i rilievi Medinoceli, undici rilievi figurati “scoperti nella seconda metà del 
Cinquecento nel regno di Napoli sono finiti poi in Spagna e alcuni frammenti e un pannello sono al museo di 
Budapest” spiega Lo Monaco: “un racconto per immagini dello svolgersi del principato augusteo per tappe 
fondamentali, ovviamente iniziando e non poteva che essere così dalla battaglia di Azio” per finire con una 
processione, ma questa volta non trionfale: si svolge dopo la morte di Augusto, ne siamo certi perché 
l’ultimo carro è un carro processionale con il quale venivano trasportate le immagini delle divinità al Circo 
massimo. E’ un onore che il Senato concede a Cesare e poi ad Augusto e poi dopo di lui ai membri della sua 
famiglia e agli imperatori successivi”. 
171900 OTT 13 

Aqu 

 



 

ASCA – 17 Ottobre 2013 

Arte: apre i battenti la mostra 'Augusto' alle scuderie del Quirinale = 
 
(ASCA) - Roma, 17 ott - Giornata inaugurale della Mostra ''Augusto'', presso le Scuderie del Quirinale, ideata 
da Eugenio La Rocca ed organizzata dall'Azienda Speciale Palaexpo - Scuderie del Quirinale con i Musei 
Capitolini a Roma, in collaborazione con la Reunion des Musees Nationaux 
- Grand Palais con il Musee du Louvre a Parigi.  Alla Mostra, che ricorda la figura di Augusto 2000 anni dopo 
la morte, contribuisce la Fondazione Sorgente Group, presieduta da Valter e Paola Mainetti, che concede in 
prestito tre delle sue opere archeologiche piu' importanti. 
Si tratta dei ritratti di Marcello, Lucio Cesare e Gaio Cesare, i quali verranno esposti accanto ai capolavori 
provenienti dalle piu' prestigiose sedi museali, riuniti insieme per la prima volta.  
   ''Siamo davvero entusiasti di poter presentare per la prima volta al pubblico, presso le Scuderie del 
Quirinale, i ritratti di Gaio e Lucio Cesare e di esporre nuovamente a Roma la testa di Marcello, capolavoro 
d'arte antica, a cui io sono particolarmente legata, soprattutto per l'emozione che mi trasmette nel 
guardarlo, quasi fosse vivente'', commenta la Vicepresidente di Fondazione Sorgente Group, Paola 
Mainetti. 
   Le tre opere in prestito della Fondazione Sorgente Group sono i ritratti di Marcello, Lucio Cesare e Gaio 
Cesare, i nipoti che Augusto aveva scelto per la sua successione, scomparsi in giovane eta'. Marcello, 
presentato per la prima volta al Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo alle Terme 
(19/12/2008 - 07/06/2009), e' stato riconosciuto dagli studiosi come uno dei maggiori capolavori della 
prima eta' augustea. Lucio e Gaio verranno invece esposti in prima assoluta, entrando cosi' nella storia degli 
studi archeologici. 
   Il ritratto di Marcello (25-20 A.C.), opera soggetta a decreto di notifica, rappresenta il figlio di Ottavia, 
sorella di Augusto, che l'imperatore adotto' per farne il suo successore al comando dell'Impero. Scolpito in 
marmo pario, per le sue riconosciute qualita' artistiche verra' esposto anche al Grand Palais di Parigi nella 
selezione di opere prescelte per la sede estera. I caratteri fisiognomici del volto in questa opera si fondono 
perfettamente con i canoni della compostezza classicista.  
   I ritratti inediti di Gaio Cesare e Lucio Cesare (fine I a.C.) rappresentano i figli che Giulia, figlia dello stesso 
Augusto, ebbe da Marco Agrippa. Dopo la morte di Marcello, forse frutto di congiure di palazzo, Augusto 
decise di adottare i due nipoti per la propria successione. Dopo la rapida carriera militare e politica 
scomparvero prematuramente, Lucio per una malattia e Gaio per una ferita di guerra. I due ritratti, in 
ottime condizioni di conservazione, mantengono intatta la freschezza della giovane eta' pur nello sguardo 
consapevole del destino che li attende. 
red/mar 
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ANSA – 17 OTTOBRE 2013 

 

Mostre: Augusto e la sua epoca, 200 capolavori dal mondo 

Dal 18/10 alle Scuderie del Quirinale per Bimillenario morte 

 

(di Nicoletta Castagni) (ANSA) - ROMA, 17 OTT - Era dal 1937 che Roma non dedicava una grande 
esposizione ad Augusto, il primo imperatore della città eterna, fondatore di una nuova epoca anche dal 
punto di vista artistico e culturale. Ora, in occasione del Bimillenario della morte, le Scuderie del Quirinale 
riuniscono dal 18 ottobre al 9 febbraio, 200 opere straordinarie, prestiti eccezionali dei maggiori musei 
internazionali, in grado di illustrare sia la figura di Augusto quale uomo politico ricco di carisma e intuito, sia 
il periodo storico che seppe forgiare ispirando nuovi linguaggi estetici. 
 
''Erano decenni che cercavo di fare questa mostra, ma non c'ero ancora riuscito'', spiega Eugenio La Rocca, 
fino al 2008 (e per quasi un decennio) Sovraintendente ai Beni Culturali del Comune di Roma, visibilmente 
soddisfatto nel vedere la realizzazione del proprio progetto espositivo contraddistinta da un così alto livello 
di qualità. ''E' stato un grandissimo sforzo da parte di tutti visti i tempi e i costi che richiede un'operazione 
del genere'', prosegue lo studioso, che in questa sua ultima fatica è stato supportato dalla collaborazione di 
Claudio Parisi Presicce, Annalisa Lo Monaco, Cecile Giroire, Daniel Roger. Augusto è stato uno dei 
protagonisti dell'immaginario fascista, prosegue, la sua figura è stata usata a fini di propaganda e ciò ha 
creato, fin dall'immediato dopoguerra, una radicata reazione avversa. Solo studi più recenti hanno 
ristabilito la verità storica, lontana dalla patina edulcorata elaborata nel Ventennio. Ottaviano Augusto era 
un uomo di grande forza e scaltrezza, che aveva combattuto e vinto tutti i rivali, come lui impegnati nella 
conquista del potere assoluto, arrivando infine alla divinizzazione della propria persona. Tanto che il 
percorso di questa mostra bellissima ed emozionante si apre e si chiude proprio con l'apoteosi 
dell'imperatore dopo la morte, sopraggiunta il 19 agosto del 14 d.C. 
 
In mezzo ci sono la vita e le lotte del nipote adottivo di Cesare, l'unico capace di porre fine ai sanguinosi 
decenni di guerre interne che avevano consumato la Repubblica romana e a inaugurare la nuova stagione 
politica dell'Impero. Il suo principato, durato oltre quaranta anni, fu il più lungo che la storia di Roma 
avrebbe mai ricordato e l'Impero sotto di lui raggiunse la massima espansione. Per raccontare un'epoca che 
ha avuto un impatto decisivo (e millenario) sulla civiltà occidentale, ecco i capolavori custoditi nelle più 
importanti collezioni pubbliche e private, in molti casi mai visti in una mostra italiana. Molti preziosi reperti 
vengono dal Louvre, che hanno collaborato con le Scuderie per realizzare della rassegna. 
 
''Dopo questa edizione romana, 'Augusto' andrà al Grand Palais - dice La Rocca - Il supporto dei musei 
francesi è stato un passo fondamentale, perché in conseguenza a ciò il Louvre ha aperto i suoi forzieri''. 
Opere di mirabile bellezza e importanza si susseguono dunque nei vasti spazi della sede espositiva, per 
questa volta messa alla prova dai marmi monumentali. Augusto è presente per la prima volta nelle sue più 
famose raffigurazioni. Ci sono l'Augusto pontefice massimo da via Labicana, conservato a Palazzo Massimo 
alle Terme, e l'Augusto di Prima Porta dei Musei Vaticani, simbolo indiscusso e ormai archetipo dell'idea 
stessa di romanità. La Rocca ha voluto accostarlo al suo modello classico, il celeberrimo Doriforo del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, canone per eccellenza della perfezione scultorea di età classica, a 
testimonianza del nuovo linguaggio iconografico elaborato dalla cerchia imperiale. Pur guardando al mondo 
greco, prende vita una logica diversa, che non è classicismo, ma la cultura augustea che sarà punto di 
riferimento per l'epoca napoleonica come per quella fascista. 
Prestito del Museo di Atene e per la prima volta in Italia, ecco lo splendido bronzo (era una statua equestre) 
dell'imperatore restituito dal mar Egeo, mentre proviene da Meroe (Nubia, Egitto) il meraviglioso ritratto 
del British Museum. Una serie di raffigurazioni, che ne illustrano il processo di idealizzazione, sono poi 
affiancate ai busti dei numerosi partenti, la moglie Livia, la sorella Ottavia, i nipoti Marcello, Lucio Cesare e 
Gaio Cesare (prestiti della Fondazione Sorgente Group), adottati per garantire la successione sul trono di 
Roma, ma morti precocemente. C'è anche una testa che potrebbe raffigurare Cleopatra, regina d'Egitto e 
acerrima nemica, a documentare il gusto egittizzante dell'epoca. Il tema della nuova struttura classica cui 
dette vita Augusto attraversa l'intero percorso espositivo e si manifesta in bellissimi gruppi scultorei e in 
eccelsi documenti dell'arte decorativa. 
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Primi fra tutti i rilievi Grimani, raffiguranti animali selvatici intenti ad allattare i propri cuccioli immersi in un 
paesaggio bucolico, eccezionalmente riuniti dalle attuali ubicazioni (il Kunsthistorisches Museum di Vienna 
e il Museo di Palestrina), e quindi il gruppo frontonale dei Niobidi, originale greco riallestito in età augustea 
negli Horti Sallustiani a Roma, qui ricomposto accostando le due statue in arrivo dalla Ny Carlsberg 
Glyptotek di Copenhagen alla statua di fanciulla ferita conservata al Museo Nazionale Romano. Oltre agli 
arredi delle domus vesuviane e ai gioielli di corredo, è addirittura stupefacente la nutrita selezione dal 
preziosissimo tesoro degli argenti di Boscoreale, custoditi al Louvre. 
 
La mostra si conclude con l'inedita ricostruzione di 11 rilievi della decorazione di un monumento 
celebrativo (eretto originariamente in Campania), e oggi divisi tra la Spagna e l'Ungheria: vi è narrato, con 
grande efficacia, uno scontro navale della battaglia di Azio, il fatidico scontro che nel 31 a.C. mise fine alla 
guerra civile tra Ottaviano e Marco Antonio aprendo la strada al definitivo trionfo del princeps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TMNEWS – 18 ottobre 2013 

Alla mostra su Augusto anche la Fondazione Sorgente Group 

Tre teste prestate alla preziosa esposizione 

 

Roma (TMNews) - A Roma alle Scuderie del Quirinale una grandiosa mostra su Augusto, per il 

bimillenario della morte dell'imperatore. L'esposizione sarà fino a febbraio alle Scuderie, poi al 

Grand Palais di Parigi, collaborazione di musei e collezioni private. Tre preziose teste provengono 

dalla Fondazione Sorgente Group. L'ideatore, l'archeologo Eugenio La Rocca: "Si tratta di tre busti, 

tre ritratti di membri della famiglia di Augusto. Il primo è un Marcello, forse il più bel ritratto di 

Marcello finora rinvenuto, il nipote e genero di Augusto morto giovanissimo nel 23 avanti Cristo. 

Morto Marcello, Augusto fa sposare la figlia Giulia al suo amico Agrippa. E Agrippa ha da Giulia 

cinque figli, fra i quali Gaio e Lucio Cesari, che Augusto adotterà e nominerà eredi. Qui abbiamo 

della Fondazione Sorgente due ritratti dei fanciulli, dei due ragazzini prima che morissero, 

ventenni, purtroppo anche loro. E di questi ritratti non ce ne sono tanti; questi due della 

Fondazione Sorgente sono fra i più belli a noi conservati". 
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