
VISITA GUIDATA  - ARCHEOLOGIA

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 
Ore 10:15 davanti all’ingresso del Museo (Corso Vittorio Emanuele II, 166/A)

APPUNTAMENTO:

“IL MUSEO BARRACCO”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
BIGLIETTO GRATUITO

Visita guidata con un numero limitato di partecipanti, distanziamento, mascherina obbligatoria e sistemi di radio-
amplificazione sanificati (€ 2,00 da pagare in loco). GREEN PASS OBBLIGATORIO.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Cecilia Cobianchi

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE POLARIS
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 333-4858197

Nel cuore di Roma, a due passi da Piazza Navona, si trova un prezioso e raffinato museo,
interamente dedicato alla scultura antica. Si tratta del Museo Barracco: piccolo e poco
conosciuto al grande pubblico, è ospitato dal 1948 nell’elegante palazzina
rinascimentale nota come Farnesina ai Baullari. Frutto della passione collezionistica di
Giovanni Barracco (1829-1914) - erede di una ricca famiglia calabrese e protagonista dei
turbolenti anni dell’unificazione del Regno d’Italia - fu concepito dal suo fondatore come
strumento di comparazione tra civiltà lontanissime e si può considerare come un vero e
proprio manuale di scultura, in grado di illustrare con esempi sceltissimi alcune delle fasi
cruciali dell’arte plastica, dall’Antico Egitto all’età medievale.
Esplorando le sale del Museo potremo esaminare e confrontare opere di notevole
interesse: la splendida sfinge di una regina della XVIII dinastia (1479-1425 a.C.), uno dei
reperti di spicco della sezione egizia, cui Barracco dedicò particolare attenzione;
l’importante serie di rilievi assiri provenienti dai palazzi reali di Ninive, Nimrud e
Khorsabad riferibili ai maggiori sovrani dell’Impero neo-assiro; gli esemplari di arte
cipriota (individuata da Barracco come elemento di mediazione tra il mondo orientale e
quello greco), che offrono un panorama su questa cultura unico tra i musei romani. Sono
però le sculture greche quelle maggiormente rappresentate nel Museo: accanto a un
piccolo gruppo di originali greci, si trovano copie di altissimo livello da originali di
Mirone, Fidia, Policleto, Lisippo, che ci illustrano alcuni dei capolavori più celebrati
dell’epoca classica.
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