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ANSA – 15-4-2010 

MOSTRE: A PALAZZO ALTEMPS DUE CAPOLAVORI ANTICHI MAI VISTI 
MASCHERA DI PAPPOSILENO E STATUA DIONISO, ESPOSTI DA DOMANI 
 
(ANSA) - ROMA, 15 APR - Mai esposte al pubblico, arrivano da domani a Palazzo 
Altemps, in tempo in tempo per la XII Settimana della Cultura, una maschera bronzea 
del I secolo a. C, pezzo unico della produzione artistica greco romana conosciuta come 
la maschera di Papposileno, e una splendida scultura di Dioniso realizzata  in una 
officina romana ai tempi di Marco Aurelio, intorno al 180 dopo Cristo. 
 Di proprieta' della Fondazione Sorgente Group, che le ha acquistate nel 2009 e che 
oggi promuove l'esposizione, intitolata 'Il sorriso di Dioniso', maschera e statua 
saranno esposte fino al 18 luglio nella Sala di Palazzo Altemps che ospita la collezione 
Mattei. La maschera in particolare, che rappresenta un sileno, e' stata recuperata dal 
fondo del mare e poi venduta a privati, con un passaggio di mani che l'ha portata nel 
tempo un po' in tutta Europa. Alla fine dell'800 era nella collezione di Johannes 
Behrens di Brema, poi e' stata venduta ad un collezionista di Berlino. Considerata un 
unicum nella produzione  artistica greco romana, raffigura un satiro, o meglio il sileno 
piu' anziano, quello che nella tradizione del teatro antico era il piu' saggio del corteo 
dionisiaco. La scultura invece, di marmo bianco italico a grana fine, era di proprieta' 
della famiglia Casali fin dal 1900. 
 Presentata alla stampa oggi dall'archeologo Eugenio La Rocca, ordinario di 
archeologia e storia dell'arte greca e Romana all'Universita' di Roma - che ha studiato 
entrambe le opere - nonche' dall'archeologo e scrittore Valerio Manfrendi e dall'ex 
soprintendente del Polo Museale di Roma Claudio Strinati, ora dirigente generale al 
ministero dei beni culturali, la mostra ha un valore assicurativo di 1 milione di euro. 
Sulle due opere e' in uscita un volume, curato da La Rocca e pubblicato da Allemandi. 
(ANSA). 

















La Fondazione per la cultura. A Roma 

un’esposizione unica 
 
La Fondazione Sorgente Group, Istituzione per l’Arte e la Cultura, inserita nel Rapporto 
Annuale Fondazioni 2009 (Giornale dell’Arte n.292-novembre 2009), è ormai attiva da tre anni 
svolgendo attività di ricerca, valorizzazione e promozione della propria collezione d’arte. La 
Fondazione si sostiene grazie al generoso contributo del gruppo Sorgente, che da sempre ha 
una peculiare considerazione per il mondo della cultura e delle arti. I nomi di grandi figure di 
artisti, attribuiti ai propri fondi di investimento (Michelangelo, Caravaggio, Donatello), hanno 
rappresentato la più immediata manifestazione esterna di questa fondamentale vocazione e in 
particolare l’Historic and Trophy Buildings Fund si pone come obiettivo l’acquisto di immobili di 
elevatissimo pregio per l’interesse storico e le credenziali architettoniche, nonché per la 
centralità che rivestono nelle città. 
 
Il gruppo Sorgente ha sempre impostato le proprie scelte puntando sull’attenta ricerca e 
selezione degli immobili, nella certezza dell’importanza di un investimento in un oggetto unico 
e irripetibile. Così se l’architettura trova risalto nelle acquisizioni di immobili prestigiosi del 
gruppo, la pittura dal Primo rinascimento al Settecento (XV-XVIII secolo) e la scultura antica 
greca e romana, specialmente statuaria, assumono un ruolo da protagoniste nella collezione 
d’arte della Fondazione, il cui unico «investimento» nella cultura consiste nel poter contribuire 
alla diffusione della conoscenza del patrimonio artistico italiano, in collaborazione con enti e 
istituzioni private o pubbliche, quali Soprintendenze, Università e Poli museali. La collezione 
d’arte è facilmente consultabile sul sito web dedicato, dove è possibile ammirare le immagini 
delle opere archeologiche tra cui lo splendido ritratto in marmo pario di Marco Claudio Marcello 
(decreto di notifica D.M. 20/10/2008) del I a.C., presentato per la prima volta al pubblico 
presso la sede del Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (19 dicembre 2008-7 giugno 
2009) suscitando l’interesse e l’ammirazione di molti studiosi. Nell’occasione è stato edito il 
volume bilingue «Marcello» di Valerio Massimo Manfredi, per approfondimento scientifico. 
Sono visionabili anche i dipinti tra cui capolavori della scuola bolognese ed emiliana del 
Seicento, di maestri quali Guido Reni e il Guercino, infine dipinti appartenenti al grande filone 
del Vedutismo romano del XVIII secolo. 
 
La Fondazione è ora impegnata nell’organizzazione dell’esposizione presso la sede del Museo 
Nazionale Romano in Palazzo Altemps di due opere archeologiche recentemente acquistate di 
straordinario interesse scientifico, a cui seguirà la pubblicazione del volume: Il sorriso di 
Dioniso a cura del professor Eugenio La Rocca: una scultura romana (metà II d.C.) raffigurante 
un giovane Dioniso stante dolcemente pensante (alt. 150 cm) e una maschera di Papposileno 
in bronzo (alt. 38,7), unica nel suo genere e di straordinaria qualità (fine II a.C. - inizio I a.C.). 
La Fondazione Sorgente Group si propone, quindi, di agire attivamente e concretamente con 
progetti che vedano coinvolti il pubblico e il privato nell’obiettivo comune di contribuire alla 
promozione dell’arte e della cultura del nostro Paese.  
 



ultimo aggiornamento: 15 aprile, ore 15:27 

Dal fondo del mare Dioniso e Papposileno, da domani 
una mostra unica a Roma 

La maschera di 

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Riemerge dal fondo del mare per approdare nella sede del Museo 

Nazionale Romano in Palazzo Altemps a Roma di Roma la statua di Dioniso dal malinconico sorriso e 

la maschera di Papposileno dal ghigno beffardo.  

L’incredibile maschera dell’essere semiferino di età ellenistica, recuperata dal fondo del mare, dopo 

aver peregrinato per l’Europa, viene presentata al pubblico nel nostro Paese insieme alle delicate 

fattezze della scultura di Dioniso, nel mito signore della fertilità e dell’ebbrezza, che è qui rappresentato 

con un malinconico sorriso.  

Tanto la maschera bronzea di sileno (risalente al I secolo a.C.), che la statua del dio, Bacco nel mondo 

romano, Dioniso in quello greco, (realizzata in un’officina romana ai tempi dell’imperatore Marco Aurelio 

intorno al 180 d.C.) sono sempre state custodite in dimore di privati, in varie parti del mondo. A partire 

dal 16 aprile, invece, questi due capolavori dell’arte antica saranno mostrati al pubblico nella sede del 

Museo Nazionale Romano in Palazzo Altemps a Roma.  

La maschera di Papposileno è considerata un unicum nella produzione artistica greco-romana. 

Raffigura un satiro, un essere semi-ferino; nella storia del teatro drammatico greco è il sileno più 

anziano (questo è il significato del suo nome) e il più saggio del corteggio dionisiaco, infatti a lui fu 

affidato il piccolo Dioniso. Papposileno vive nei boschi, detesta la società civilizzata e partecipa a cortei 

e a banchetti, cantando con voce melodiosa.  

La maschera, ritrovata in mare, come risulta dalle concrezioni di superficie non interamente eliminate 

dalle precedenti puliture, è appartenuta alla collezione di Joannes Behrens di Brema dalla fine dell’800 

e poi venduta ad un collezionista privato di Berlino. È entrata in Italia grazie all’acquisto della 

Fondazione Sorgente Group.  

La scultura di Dioniso in marmo bianco italico a grana fine, invece, era di proprietà di una famiglia 

romana fin dal 1900. Sottoposta a decreto di notifica dalla Soprintendenza archeologica di Roma, 

poiché dichiarata di notevole interesse storico e artistico, è stata poi acquistata e restaurata nel 2009 

dalla Fondazione Sorgente Group. L’allestimento espositivo è stato realizzato nella Sala della 

Collezione Mattei, di recente riaperta al pubblico. Le più importanti raccolte storiche di scultura antica 

presenti nel rinascimentale Palazzo Altemps sono le Collezioni Ludovisi e Altemps, che comprendono 



capolavori dell’arte, quali il Trono Ludovisi, i gruppi del Galata suicida e di Oreste e Elettra e la scultura 

di Giunone, amata da Goethe. Su questi marmi si formò la critica estetica del Winckelmann.  

La Fondazione Sorgente Group, Istituzione per l’Arte e la Cultura, istituita nel 2007, svolge 

principalmente attività di ricerca, valorizzazione e promozione della propria collezione d’arte, sia a 

livello nazionale che internazionale. È proprio nell’ambito di questa filosofia culturale che la Fondazione 

ha finanziato l’acquisto delle due opere ed il restauro del Dioniso, sotto la sorveglianza della 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.  

La Fondazione, emanazione del Gruppo Sorgente guidato dal Prof. Valter Mainetti, si sostiene grazie al 

generoso contributo economico di quest’ultimo. Sorgente Group è uno dei maggiori operatori finanziari 

italiani nel settore immobiliare; ha origini nel 1919 e ha sviluppato la propria attività imprenditoriale nel 

settore degli immobili di altissimo pregio soprattutto in Italia e negli Stati Uniti. Oggi è leader a livello 

nazionale nel settore dei fondi immobiliari, con oltre 10 fondi gestiti ed un totale attività gestite di circa 2 

miliardi di euro.  
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