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Scoperta in un condominio, Piero Angela e Lanciano raccontano
(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Dal muro fortificato scavato nel costone di tufo e poi
al basamento di una torre del VI secolo avanti Cristo, fino ai mosaici
incredibilmente raffinati, alcuni unici nei loro disegni di una agiata domus del II
secolo d.C. E' la scoperta - di grande importanza per gli studi - che è stata fatta
nel 2015 a Roma durante i lavori di ristrutturazione di un grande complesso
all'Aventino, di proprietà di Bnp-Paribas Real Estate e che ora viene offerta al
pubblico grazie ad un progetto condiviso tra la Soprintendenza Speciale di Roma
e Bnp Paribas grazie all'allestimento di una vera e propria area archeologica
arricchita dagli effetti multimediali e dalla ricostruzione di Piero Angela e Paco
Lanciano. "Non è un museo, è una scatola archeologica" sottolinea la
soprintendente Daniela Porro. Di fatto un viaggio nel tempo che grazie
all'animazione di muri, mosaici, reperti, alle luci e alla narrazione sapiente di
Angela, riporta indietro di 2300 anni. "Questa è l'archeologia delle persone spiega all'ANSA Piero Angela - quella che fa rivivere le cose di tutti i giorni, dagli
oggetti di uso comune alle scelte stilistiche per la decorazione degli interni. Un
esempio unico e virtuoso di collaborazione tra il pubblico e il privato, ora mi
auguro che altri lo seguano".
L'idea, spiegano da Bnp Paribas Real Estate, è stata quella di trasformare
l'imprevisto dei ritrovamenti archeologici "in una opportunità". Da qui la
decisione di investire nel progetto della Soprintendenza, con circa 3 milioni di
euro di costi diretti, "uno sforzo enorme, con un ritorno di valore e di immagine",
"Una sfida che abbiamo vinto tutti quanti riuscendo a coniugare gli interessi
imprenditoriali con il desiderio di restituire al mondo uno scrigno nascosto,
testimone millenario del nostro passato", sottolinea l'amministrastore delegato
Piero Cocco Ordini, che come la soprintendente Porro e lo stesso Piero Angela
parla di "un caso esemplare di virtuosismo tra pubblico e privato".
Dirette dall'archeologo della Soprintendenza Roberto Narducci ed eseguite dalla
Land, le indagini che hanno portato ai ritrovamenti hanno origine nel
consolidamento antisismico iniziato nel 2014 quando BNP Paribas Real Estate,
che aveva acquistato l'immobile da BNL, ne avviò la trasformazione da centro
direzionale a condominio di lusso per 180 appartamenti alle pendici
dell'Aventino. Sugli scavi sono ora in pubblicazione due volumi. Erano vent'anni
che nella capitale non si apriva al pubblico una nuova area archeologica.
L'ultima volta, ricorda Narducci, è stato quando si è aperto il Mitreo di Santa
Prisca. Le visite guidate, su prenotazione, cominceranno da novembre. Nella fase
iniziale per due volte al mese.

A due passi dall'Aventino nasce una 'scatola archeologica' tra mosaici e tecnologia Roma,
6 ott. (Adnkronos) - Una domus di età imperiale in un condominio a due passi dal centro di
Roma. All'Aventino prende vita una nuova area archeologica, collocata in un complesso
residenziale di 165 appartamenti. Il tutto nasce dal recupero architettonico di un
complesso di tre edifici vicino al colle Aventino, in piazza Albania.
Il progetto della Soprintendenza Speciale di Roma con Bnp Paribas Real Estate unisce
archeologia e tecnologia, in un lavoro di riqualificazione e di collaborazione tra pubblico e
privato, suggellato dal racconto di Piero Angela. Il conduttore televisivo ha prestato la
propria voce per narrare la storia del sito archeologico, mostrato al pubblico grazie a un
sistema particolare.
Basta scendere pochi metri sotto il piano terra del condominio per immergersi in quella
che era la domus romana all'epoca. Grazie al 'video mapping', sistema di proiezioni e luci,
è possibile vedere come fosse fatta la domus, dalla cucina al soggiorno per la matrona e
per il marito, fino agli ornamenti delle mura. Non solo, in alcuni momenti della visita
emergono dettagli come anfore, coltelli e utensili dell'antica Roma. I futuri visitatori
dovranno avere pazienza, visto che la domussarà visitabile a partire da novembre. (segue)
(Stg/Adnkronos)
(- "Le pietre - spiega Angela - non possono parlare. Hanno bisogno di qualcuno che dia
voce alla loro storia, altrimenti resterebbero mute per sempre. Sopra quest'area
archeologica camminava gente con la propria vita, le proprie emozioni e i propri racconti.
In questo senso è stato fatto un grande lavoro narrativo, tecnologico e di riqualificazione".
Il lavoro narrativo è stato svolto insieme al fisico Paco Lanciano, che ha definito l'area
archeologica "un caso in cui la tecnologia è a servizio dell'autentico".
Nel 2014 Bnp Paribas Real Estate acquistò da Bnl un immobile per la realizzazione di un
complesso di 18mila metri quadrati alle pendici dell'Aventino. Da lì il ritrovamento
dell'area archeologica e la decisione di realizzare insieme alla Soprintendenza un progetto
che coniugasse storia e tecnologia.
Per Piero Cocco-Ordini, amministratore delegato di Bnp Paribas in Italia, questa è stata
"una sfida che abbiamo vinto tutti quanti, riuscendo a coniugare gli interessi
imprenditoriali con il desiderio di restituire al mondo uno scrigno nascosto, testimone
millenario del nostro passato". Nei piani di Anselmo De Titta, direttore Generale di Bnp
Paribas, "c'è la possibilità di futuri investimenti per coniugare archeologia e tecnologia. Se
la città di Roma avrà delle opportunità interessanti noi certamente ci saremo". Sul punto
Daniela Porro
Soprintendente Speciale di Roma, ha definito "fruttuosa la collaborazione con Bnb Paribas
Real Estate, che ha sposato l'iniziativa finanziando l'intera operazione".
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(ANSA) - ROMA, 06 OTT -"Dove le pietre parlano,
basta dare loro la voce", dice Piero Angela, la
mascherina chirurgica abbassata sul mento solo per i pochi
istanti dell'intervista video. Ed è proprio sua la voce che
anima a Roma, giusto alle pendici dell'Aventino, una
scoperta archeologica casuale, che il felice incontro di
pubblico e privato - la Bnp Paribas Real Estate e la
Soprintendenza Archeologica Speciale di Roma- ha
trasformato in un museo, o meglio una "Scatola
archeologica", come la definisce la soprintendente
Daniela Porro.
Di fatto un grande ambiente sotterraneo - ricavato negli

spazi che avrebbero dovuto ospitare i box di un condominio
privato- dove i risultati dello scavo raccontano dieci secoli
di storia, dai primi terrazzamenti dell'VIII secolo avanti
Cristo plasmati a forza nel tufo delle rupi di cui allora
era circondato il colle, fino al basamento di una torre
difensiva del VI secolo a.C. al quale in epoche successive
si è aggiunta una grande domus romana con tutti i
cambiamenti di stile e decori dovuti al passare degli anni e
ai diversi proprietari.
Un unicum già di per sé, con tanti elementi preziosi per
gli studi, come il disegno di uno dei pavimenti a mosaico
che richiama il simbolo dell'infinito e che a Roma, come
sottolinea l'archeologo responsabile Roberto Narducci,
non si era mai ritrovato. E in qualche modo un progetto
pilota, visto che la proprietà di quest'area, al momento della
Bnp Paribas Real Estate che ci ha investito 3 milioni di
euro, passerà nelle mani di un grande condominio che
diventerà di fatto il gestore di questo sito, obbligato da una
convenzione a manutenerlo e ad aprirlo al pubblico almeno
due volte al mese."Una sfida che abbiamo vinto tutti
quanti", sorride soddisfatto l'ad Piero Cocco Ordini.
A fare la differenza però è l'animazione sapiente e nello
stesso tempo non urlata, che Piero Angela e Paco
Lanciano hanno messo a punto lavorando per cinque
anni fianco a fianco (la scoperta è del 2015) con gli
archeologi e gli storici del team. Un percorso punteggiato
di luci, di suoni e di immagini proiettate che si intersecano
con la narrazione prendendo per mano il visitatore per
accompagnarlo in un viaggio a ritroso nel tempo,
coinvolgente ma rigoroso, fedele alla ricerca storica.
"Siamo stati attenti a lasciare protagonisti i reperti, ad usare
la tecnologia in modo soft, semplicemente per raccontare
meglio questo luogo, far capire cos'era", puntualizza
Lanciano.
Ecco allora che dopo il tufo scavato e il basamento della
torre si accendono i riflettori su un altro muro, lavorato
e possente, che delimitava il confine di un'abitazione
signorile, una grande domus probabilmente passata di
mano nei secoli, dalla proprietà di un aristocratico a
quella di un facoltoso commerciante, "un uomo
comunque vicino al potere", come sottolinea
l'archeologa Letizia Rustico, coordinatore del progetto.
Di questa grande casa, che per alcuni anni sembra essere
stata anche un collegio, lo scavo ha restituito il vestibolo,
decorato con un mosaico a quadri in bianco e nero, e poi
una sala di rappresentanza sulla quale si affacciavano i
cubicola, ovvero le stanze da letto. Qui i pavimenti sono
stati cambiati più volte, i nuovi sempre sovrapposti ai
vecchi. In tutto sei strati di mosaici, che la ricerca ha
riportato alla luce, da quelli più semplici di epoca arcaica,
fino ai più complessi, montati nel II secolo d.C. prima che
l'abitazione venisse abbandonata per l'insorgere di un grave
problema strutturale - forse il crollo di una galleria nelle
vicinanze - che fece sprofondare e avallare gran parte del
piano terra. I decori sono raffinati, la qualità è altissima sia
nel disegno sia nell'esecuzione, con forme geometriche alle
quali si alternano tralci di uva e uccellini, in un caso anche
un pappagallo dalle piume verdi e blu.

Meraviglie che insieme ai tanti oggetti d'uso comune
ritrovati, dalle anfore alle lucerne, dagli aghi per il
cucito ai mestoli per la cucina e persino un martello con
accanto un lungo chiodo, ricostruiscono una
quotidianità non cosi dissimile da quella attuale. Un
concetto che Piero Angela, sottolinea convinto: "E' quello
che mi ha emozionato di più - racconta- l'archeologia delle
persone, quella che fa rivivere le cose di tutti i giorni, dagli
oggetti di uso comune alle scelte stilistiche per la
decorazione degli interni. Roma è piena di cose ritrovate e
poi nascoste. Questo è un esempio unico e virtuoso di
collaborazione tra pubblico e privato che mi auguro altri
seguano". Le visite - sempre su prenotazione partiranno a novembre.
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Dallo scavo sono emersi mosaici, strutture e materiali incomparabili,
che dall’VIII secolo avanti Cristo arrivano al III dopo Cristo. A
raccontare la storia di questo angolo di Roma l’allestimento
multimediale curato da Piero Angela e Paco Lanciano
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A quasi vent’anni dall’apertura del Mitreo di Santa Prisca, all’Aventino si inaugura una nuova area
archeologica: otto secoli di storia dell’antica Roma, quattro anni di scavi, due di progettazione, un
allestimento multimediale. È La scatola archeologica della Domus Aventino, un progetto della
Soprintendenza Speciale di Roma e Bnp-Paribas Real Estate per molti aspetti unico, dove si uniscono
archeologia, architettura e tecnologia dando origine al primo sito all’interno di un complesso residenziale
privato che si aprirà regolarmente alle visite. "La scatola archeologica della Domus Aventino è per molti
aspetti innovativa e virtuosa – spiega Daniela Porro Soprintendente Speciale di Roma –. Presenta uno
scavo come gli archeologi lo hanno indagato, grazie a un complesso progetto architettonico della
Soprintendenza Speciale di Roma a cui hanno collaborato splendidamente per la parte multimediale
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Piero Angela e Paco Lanciano. Grazie alla fruttuosa collaborazione con Bnb-Paribas Real Estate, che ha
sposato l’iniziativa finanziando l’intera operazione, oggi non solo possiamo presentarla, ma questo gioiello
archeologico sarà aperto ai visitatori".
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"Negli ultimi anni abbiamo lavorato in team con la Soprintendenza per arrivare a completare un progetto
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archeologico unico per la città di Roma: un museo all’interno di un condominio. Una sfida che abbiamo
vinto tutti quanti riuscendo a coniugare gli interessi imprenditoriali con il desiderio di restituire al mondo

6 ottobre 2020 14:30 (/a/25497/2020-10-06/mibact-

uno scrigno nascosto, testimone millenario del nostro passato. Si è trattato di un caso esemplare di
virtuosismo tra pubblico e privato che siamo onorati di poter presentare. Questo angolo segreto di Roma
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verrà restituito alla collettività e custodito con cura dai condomini di Domus Aventino", ha dichiarato Piero
Cocco-Ordini, amministratore delegato di BNP Paribas Real Estate Property Development in Italia.
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Dirette dall’archeologo della Soprintendenza Roberto Narducci ed eseguite dalla Land, le indagini che
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hanno portato agli importantissimi ritrovamenti hanno origine nel consolidamento antisismico iniziato nel
2014 da BNP Paribas Real Estate che ha acquistato da BNL un immobile direzionale per realizzare un

Roma (/a/25496/2020-10-06/torino-nuovo-master-

complesso residenziale da 18.000 metri quadrati alle pendici dell’Aventino. Dallo scavo sono emersi
mosaici, strutture e materiali incomparabili, che dall’VIII secolo avanti Cristo arrivano al III dopo Cristo.

6 ottobre 2020 14:16 (/a/25496/2020-10-06/torino-

Dai primi terrazzamenti nel banco di tufo dell’Aventino fino a una sontuosa residenza, che dall’età tardo
repubblicana a quella medio imperiale subisce continue trasformazioni.
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nuovo-master-universitario-sul-turismo-culturale-aiTorino, nuovo Master universitario sul turismo

A raccontare la storia di questo prezioso angolo di Roma l’allestimento multimediale curato da Piero

culturale ai tempi del Covid (/a/25496/2020-10-

Angela e Paco Lanciano, che si avvale di video mapping e proiezioni. La collaborazione pubblico privato
ha permesso di rendere fruibile questo tesoro, grazie alla Scatola archeologica. Promosso da Bnp-
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Paribas Real Estate, il progetto archeologico e architettonico curato dalla Soprintendenza Speciale di
Roma, vuole portare il visitatore all’interno di uno scavo, dove i reperti sono presentati come sono stati
ritrovati, all’interno di un contesto straordinario. La proficua cooperazione tra Soprintendenza e Bnp
Paribas Real Estate non si è limitata alla sola tutela e conservazione: dal prossimo novembre il sito sarà
aperto al pubblico con visite guidate inizialmente programmate due volte al mese e sono in pubblicazione
due volumi sugli scavi.
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Dallo scavo sono emersi mosaici, strutture e materiali incomparabili,
che dall’VIII secolo avanti Cristo arrivano al III dopo Cristo. A
raccontare la storia di questo angolo di Roma l’allestimento
multimediale curato da Piero Angela e Paco Lanciano
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A quasi vent’anni dall’apertura del Mitreo di Santa Prisca, all’Aventino si inaugura una nuova area
archeologica: otto secoli di storia dell’antica Roma, quattro anni di scavi, due di progettazione, un
allestimento multimediale. È La scatola archeologica della Domus Aventino, un progetto della
Soprintendenza Speciale di Roma e Bnp-Paribas Real Estate per molti aspetti unico, dove si uniscono
archeologia, architettura e tecnologia dando origine al primo sito all’interno di un complesso residenziale
privato che si aprirà regolarmente alle visite. "La scatola archeologica della Domus Aventino è per molti
aspetti innovativa e virtuosa – spiega Daniela Porro Soprintendente Speciale di Roma –. Presenta uno
scavo come gli archeologi lo hanno indagato, grazie a un complesso progetto architettonico della
Soprintendenza Speciale di Roma a cui hanno collaborato splendidamente per la parte multimediale
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Piero Angela e Paco Lanciano. Grazie alla fruttuosa collaborazione con Bnb-Paribas Real Estate, che ha
sposato l’iniziativa finanziando l’intera operazione, oggi non solo possiamo presentarla, ma questo gioiello
archeologico sarà aperto ai visitatori".
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"Negli ultimi anni abbiamo lavorato in team con la Soprintendenza per arrivare a completare un progetto
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archeologico unico per la città di Roma: un museo all’interno di un condominio. Una sfida che abbiamo
vinto tutti quanti riuscendo a coniugare gli interessi imprenditoriali con il desiderio di restituire al mondo

6 ottobre 2020 14:30 (/a/25497/2020-10-06/mibact-

uno scrigno nascosto, testimone millenario del nostro passato. Si è trattato di un caso esemplare di
virtuosismo tra pubblico e privato che siamo onorati di poter presentare. Questo angolo segreto di Roma
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verrà restituito alla collettività e custodito con cura dai condomini di Domus Aventino", ha dichiarato Piero
Cocco-Ordini, amministratore delegato di BNP Paribas Real Estate Property Development in Italia.
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moda fa tappa a Palazzo Pitti (/a/25497/2020-1006/mibact-viaggio-in-italia-attraverso-l-arte-della-

Dirette dall’archeologo della Soprintendenza Roberto Narducci ed eseguite dalla Land, le indagini che
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hanno portato agli importantissimi ritrovamenti hanno origine nel consolidamento antisismico iniziato nel
2014 da BNP Paribas Real Estate che ha acquistato da BNL un immobile direzionale per realizzare un

Roma (/a/25496/2020-10-06/torino-nuovo-master-

complesso residenziale da 18.000 metri quadrati alle pendici dell’Aventino. Dallo scavo sono emersi
mosaici, strutture e materiali incomparabili, che dall’VIII secolo avanti Cristo arrivano al III dopo Cristo.

6 ottobre 2020 14:16 (/a/25496/2020-10-06/torino-

Dai primi terrazzamenti nel banco di tufo dell’Aventino fino a una sontuosa residenza, che dall’età tardo
repubblicana a quella medio imperiale subisce continue trasformazioni.
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nuovo-master-universitario-sul-turismo-culturale-aiTorino, nuovo Master universitario sul turismo

A raccontare la storia di questo prezioso angolo di Roma l’allestimento multimediale curato da Piero

culturale ai tempi del Covid (/a/25496/2020-10-

Angela e Paco Lanciano, che si avvale di video mapping e proiezioni. La collaborazione pubblico privato
ha permesso di rendere fruibile questo tesoro, grazie alla Scatola archeologica. Promosso da Bnp-

06/torino-nuovo-master-universitario-sul-turismo-

Paribas Real Estate, il progetto archeologico e architettonico curato dalla Soprintendenza Speciale di
Roma, vuole portare il visitatore all’interno di uno scavo, dove i reperti sono presentati come sono stati
ritrovati, all’interno di un contesto straordinario. La proficua cooperazione tra Soprintendenza e Bnp
Paribas Real Estate non si è limitata alla sola tutela e conservazione: dal prossimo novembre il sito sarà
aperto al pubblico con visite guidate inizialmente programmate due volte al mese e sono in pubblicazione
due volumi sugli scavi.
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L'anteprima La voce cli Piero Angela

La domus dell'Aventino raccontata con gli effetti 3D goto TOIATI)

La "scatola archeologica"
con i mosaici dell'Aventino
Metti quel gusto di una padrona di casa che ama cambiare
arredamento come una moderna interior design, ed ecco la
Domus dell'Aventino, dove i
mosaici cambiavano come fossero tappeti. Dalla moda un po'
minimale di scacchiere geometriche, a quella più estrosa con
eleganti tralci di vite abitati da

uccellini. Ben sei livelli sovrapposti di mosaici che raccontano due secoli di vezzi da parte
dei proprietari di casa, nell'età
imperiale.E la sorpresa che regala la vasta area archeologica
riaffiorata a piazza Albania, e
raccontata dalle 'installazioni
multimediali di Piero Angela.
Larcan all'interno
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A novembre sarà visitatile la Domus ipogea di piazza Albania
con sei livelli di mosaici, arricchiti da proiezioni multimediali

Con Angela e Lanciano
l'Aventino inaugura
la scatola archeologica
IL FOCUS
Metti quel gusto tutto personale di
una padrona di casa che amacambiare arredamento come una moderna interior design, et voilà ecco
la"Domus Aventino",dove i mosaicicambiavano comefossero tappeti. Dalla moda un po' minimale di
scacchiere geometriche, a quella
piùestrosacon elegantitralcidivite
abitati da uccellini,fino ai motivirarissimi di grandi numeri "8" che
sembrano anticipare il simbolo
dell'infinito.Benseilivellisovrapposti di mosaici che raccontano due
secoli di vezzi da parte dei proprietari di casa,nell'età imperiale a partire daAdriano.E questalaverasorpresa che regala la vasta area archeologica sotterranea riaffiorata a
piazza Albania 37,durante i lavori
tra il 2014 e il 2018 di realizzazione
del nuovo complesso residenziale.

IL PERCORSO DI VISITA
Un gioiello a quasi quattro metri
di profondità dal livello di viale
Aventino,che aprirà al pubblico a
novembre (ogni primo e terzo ve-

nerdì del mese)grazie ad unacollaborazione tra la Soprintendenza
speciale di Romaguidata da Daniela Porro e la proprietà del sito, la
BNP Paribas Real Estate(con il direttoregeneraleAnselmo De Tittae
l'ad Piero Bernardo Cocco-Ordini),
che ne ha finanziato la musealizzazione.E che valorizzazione,verrebbe da dire, visto che a «far parlare»
oltre duemila metri quadrati di possenti blocchi ditufo,pareti affrescate e quasi mille metri quadrati di
mosaici ci pensano le proiezioni
multimediali di Piero Angela (sua
l'inconfondibile voce narrante) e
Paco Lanciano.Sorpresa nella sorpresa E il bello è che a gestire il sito
saranno proprio i condomini,mentre le visite saranno curate da una
cooperativa di archeologi cui verrà
affidata la concessione dell'area Il
percorso di visita esplora quella
che Roberto Narducci,l'archeologo della Soprintendenza,responsabile dell'Aventino,definisce "scatola archeologica", un vasto contenitoresotterraneo cherestituisce almeno nove secoli di storia di questa
porzione di Roma, dalla fine
dell'VIII secolo aC.all'età imperiale.Siamo alle pendici dell'Aventino,

in origine ricoperte da fitti boschi e
caratterizzate da labirinti di cavernesotterranee.Attraverso possenti
blocchi ditufo venivano creati vasti
terrazzamenti per realizzare gli insediamenti.Proprio qui stata edificata unagrande torre difensiva,come strategico baluardo in corrispondenza delle MuraServiane,testimoniata oggi dalle sue fondamenta
Poi,ecco che prende vita una vasta Domusarticolatain più ambienti, quelli di servizio e i "cubicola"residenziali,chesfoggiano pavimenti
rivestiti di mosaicie pareti affrescate.«UnaDomus riferibile ad unafamiglia facoltosa, ristrutturata più
volte nelcorso di 200anni nella prima età imperiale - racconta Daniela Porro - con pavimenti a mosaici
di diverso disegno, dal più geometrico e a quelli figurativi». In una
escalation di inventiva e virtuosismi tecnici, con tasselli di paste vitree ad animare pappagalli,uccellini,grappoli d'uva,ghirlande di alloro. «Vista la vicinanza con l'emporium,forse il proprietario è identificabile con un ricco commerciante
che intratteneva legami stretti con
l'Oriente», ipotizza Roberto Narducci. «Siamo di fronte ad un uni-

SI POTRA ACCEDERE
IL PRIMA E IL TERZO
VENERDI DEL MESE
PER VEDERE REPERTI
CHE VANNO DALL'VIII
SEC ALL'ETA IMPERIALE

cum - commenta Paco Lanciano gli archeologi hanno trovato un
mosaico,l'hanno rimosso e ne hanno trovato unaltro.E così via per sei
livelli. Ecco,noi rendiamo leggibile
questa particolarità: la nostra è
un'operazione di accessibilità culturale. Si esce più affezionati al mondo antico».

«LE PIETRE PARLANO»
«Noi tiriamo fuori la storia dalle pietre - riflette Piero Angela Le pietre parlano,ma non riescono
a esprimersi e hanno bisogno di un
divulgatore. Il nostro lavoro è proprio questo, ma per farlo abbiamo
l'abitudine scientifica di porci dubbi e andare a verificare. Per questo
procediamo insieme agli archeologi».
Laura Larcan
O RIPRODUZIONE RISERVATA
C)Video su Il Messa
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La Domus dell'Aventino con le proiezioni multimediali di Piero Angela e Paco Lanciano (foto 11)IATI).

Cronaca di ittana

Corsa ai tamponi
Pallenadelnledkk
,
NefaamAamea»

emi‘ngelueliMcimw

rwenti.h.flp.,
lawarolnaraodogi.

ìì.
ISI

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

ILTEMPO

.25

mercoledì 7 ottobre 2020

Altro Tempo
AVENTINO
A vent'anni dall'apertura del Mitre° di Santa Prisca ecco la Scatola archeologica, nuova importante scoperta

Domus di età imperiale
in un condominio

DI CHIARA PROIETTI
quasi
vent'anni
dall'apertura del Mitreo
di Santa Prisca,all'Aventino si inaugura una nuova
area archeologica: otto secoli
di storia dell'antica Roma,
quattro anni di scavi, due di
progettazione, un allestimento multimediale. È La scatola
archeologica della Domus
Aventino,un progetto della Soprintendenza Speciale di Roma e Bnp-Paribas Real Estate
per molti aspetti unico,dove si
uniscono archeologia,architettura e tecnologia dando origine al primo sito all'interno di
un complesso residenziale privato che si aprirà regolarmente alle visite.
«La scatola archeologica della
Domus Aventino è per molti
aspetti innovativa e virtuosa
-spiega Daniela Porro Soprintendente Speciale di Roma -.
Presenta uno scavo come gli
archeologi lo hanno indagato,
grazie a un complesso progetto architettonico della Soprintendenza Speciale di Roma a
cui hanno collaborato splendidamente perla parte multimediale Piero Angela e Paco Lanciano.Grazie allafruttuosa collaborazione con Bnb -Paribas
Real Estate, che ha sposato
l'iniziativa finanziando l'intera operazione, oggi non solo
possiamo presentarla,maquesto gioiello archeologico sarà
aperto ai visitatori».
I Tecnici della Soprintendenza hanno ideato un'inedita scatola archeologica, un contenitore, una sorta di scrigno per
racchiudere, proteggendolo,
un tesoro del patrimonio culturale. E stato così realizzato un
apposito spazio nei sotterranei del moderno complesso residenziale di piazza Albania,
superando gli schemi di una
musealizzazione tradizionale.
Attraverso un rigoroso lavoro
di distacco, coordinato dalla
Soprintendenza, sono stati ricollocati nella scatola archeologica - alla stregua di uno
straordinario puzzle - le opere

A

Sarà possibile visitare l'area nei sotterranei del complesso residenziale dipiazza Albania

murarie e i mosaici delle fasi di
età antonina e adrianea,esattamente come riemersi al momento della scoperta, secondo una ricostruzione filologica
che ne ha mantenuto deformazioni, orientamento e successione stratigrafica. L'utilizzo di
un volume sospeso per ricollocare i rinvenimenti antichi ha
permesso di fruire in maniera

diretta delle strutture rimaste,
garantendo vicinanza e rapporto visivo con il contesto originario:dai primiterrazzamenti nel banco ditufo dell'Aventinofino a una sontuosa residenza, la domus, che dall'età tardo repubblicana a quella medio imperiale subisce continue trasformazioni.Architettura, ingegneria, comunicazio-

ne multimediale,si sono messi così al servizio dell'archeologia, creando un allestimento
di grande effetto fino alla ricostruzione virtuale degli ambienti della domus, con gli affreschi originari, gli oggetti e
l'arredamento illuminato dalle sole luci delle lanterne romane.Ii progetto archeologico restituisce una visione esclusiva

II progetto
La Soprintendenza
Speciale di Roma con
Bnp Paribas Real Estate
unisce archeologia e
tecnologia, in un lavoro
di riqualificazione e di
collaborazione tra
pubblico e privato,
suggellato dal racconto
di Piero Angela. Il
conduttore televisivo ha
prestato la propria voce
per narrare la storia del
sito archeologico,
mostrato al pubblico
grazie a un sistema
particolare.

a tutti coloro che vorranno visitare questo luogo,carico distoria, restituito alla collettività,
mentre le luci e le proiezioniin
video mapping, con la voce
narrante di Piero Angela in un
sottofondo musicale, accompagnano alla conoscenza del
sito in un crescendo di emozioni. «Negli ultimi anni abbiamo
lavorato in team conla Soprintendenza per arrivare a completare un progetto archeologico unico per la città di Roma:
un museo all'interno di un
condominio.Una sfida che abbiamo vinto tutti quanti riuscendo a coniugare gli interessiimprenditorialicon il desiderio di restituire al mondo uno
scrigno nascosto, testimone
millenario del nostro passato.
Siè trattato diun caso esemplare di virtuosismo tra pubblico
e privato che siamo onorati di
poterpresentare.Questo angolo segreto di Roma verrà restituito alla collettività e custodito con cura dai condomini di
DomusAventino»,ha dichiarato Piero Cocco -Ordini,amministratore delegato di BNP Paribas Real Estate Property Development in Italia. La proficua cooperazione tra Soprintendenza e Bnp Paribas Real
Estate non si è limitata alla sola tutela e conservazione: dal
prossimo novembre il sito sarà aperto al pubblico con visite
guidate inizialmente programmate due volte al mese e sono
in pubblicazione due volumi
sugli scavi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RICONOSCIMENTI

Emmanuele Emanule,un mecenate dal cuore di poeta
«Iversi mi hanno salvato la vita, un giardino segreto dove rifugiarmi. Hofissato memorie e sentimentiper ricordarliprima di tutto a me stesso»
Dl GABRIELE SIMONGINI
lpiù insigne mecenate e filantropo italiano,il Prof. Emmanuele F.M. Emanuele, Presidente onorario della Fondazione Roma e Presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, è prima di tutto un poeta, neu'anima e nella vocazione.
Ne ha dato conferma il recentissimo Premio L'Albero dell'Umanità che gli è stato attribuito pochi giorni fa nell'ambito della
sesta edizione della Biennale della Poesia - Lettera d'argento,presentata nel Castello Vinci a Vetralla. Ma questo è l'ultimo riconoscimento di una lunga e prestigiosa serie: basta ricordare il diploma
d'onore
ricevuto

I

dall'Accademia Mondiale della
Poesia(2011),il Premio Speciale
della Biennale della Poesia-Lettera d'argento (2015), il Premio
«Pianeta Azzurro- I Protagonisti»(2016)e ilfondamentale Premio Montale fuori di Casa 2019 sez. Mediterraneo per la poesia.
I suoi libri di poesia sono «Un
Lungo Cammino» (pubblicato
nel 2008 e Premio Margutta nel
2009), «Le Molte Terre» (edito
nel 2009 e «Premio Letterario Internazionale Mondello-Premio
Speciale del Presidente della
Giuria» e Premio Laurentum nel
2010), «La Goccia e lo Stelo»
(2013)e «Pietre e Vento» (2016).
Ora Emanuele sta lavorando ala
cremente alla prossima raccolta
poetica, «Il sole dentro», con un

Fondazione Terzo Pilastro
0 Professore Emmanuele Emanuele

titolo che sembra richiamare la rassegna «Ritratti di Poesia»
quella comunione con un senso (2017).
panico della natura feconda che «La poesia - ci ha detto lo stesso
si identifica prima di tutto con Emanuele - mi ha salvato la vita,
l'amato Mediterraneo. Va anche
diventata il giardino segreto
ricordato che le sue poesie sono dove rifugiarmi. Con la poesia
state lette in eventi a lui dedicati ho fissato memorie e sentimenti
al Teatro Quirino di Roma nel per ricordarli prima di tutto a me
2010, a Gibellina presso lo spa- stesso nella speranza che un
zio museale della Fondazione giorno possano essere ricordati
Orestiadi - Granaio del Baglio Di anche da chi verrà dopo di me».
Stefano (2017), a Enna presso la Tesa a riunire in una sola visione
Torre di Federico 11 (2017), a d'insieme le stagioni della vita
Monte Porzio Catone presso Vil- nel loro troppo rapido fluire, la
la Mondragone, sede dell'Uni- poesia di Emanuele diventa il
versità Tor Vergata di Roma canto trepidante di un uomo
(2018) e nuovamente al Teatro che guarda a ritroso nella proQuirino nel 2019 e sono divenu- pria esistenza piena e fattiva e
te soggetto del cortometraggio che spesso accarezza con i versi i
"Mondi Concentrici" proiettato volti dei propri cari.
in occasione dell'XI edizione del©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Archeologia e nuove frontiere

Apre la Domus sepolta sotto un condominio
A Roma tornati alla luce nel 2015 durante lavori di ristrutturazione mosaici, un muro fortificato e il basamento di una torre
di Giulia Prosperetti
ROMA
Nomen omen, dicevano i latini.
Se è vero che il nome è un presagio, quando Bnp Paribas Real
Estate ha battezzato il progetto
di recupero architettonico del
vecchio complesso di tre edifici
anni ’50 di piazza Albania – un
tempo sede romana della Banca
Nazionale del Lavoro – ‘Domus
Aventino’, hanno avuto più che
ragione. Già perché proprio lì
sotto si nascondeva una vera dimora di una facoltosa famiglia
dell’antica Roma. Un tesoro rimasto sepolto per secoli che costituisce un unicum nel patrimonio archeologico della Capitale.
Dai primi terrazzamenti nel banco di tufo dell’Aventino fino a
una sontuosa residenza, che
dall’età tardo repubblicana a
quella medio imperiale subisce
continue trasformazioni, e ancora mosaici, strutture e materiali
incomparabili, che dall’VIII secolo avanti Cristo arrivano al III dopo Cristo. Queste le significative tracce di un paesaggio urbano del passato scoperte per caso dagli archeologici tra i plinti
di fondazione del vecchio complesso posto lungo il versante
meridionale del colle.
Ma se la scoperta costituisce di
per sé qualcosa di eccezionale,
la soluzione per valorizzarla in
un contesto privato lo è altrettanto. Dopo aver acquistato
LA STANZA SCRIGNO

Il tesoro recuperato
sarà esposto
nella sua versione
originaria
l’edificio dalla Bnl con l’idea di
realizzare un complesso residenziale di lusso da 18mila metri quadrati, a dicembre del
2014 Bnp Paribas RE ha avviato
gli scavi di archeologia preventiva per il consolidamento antisismico. I ritrovamenti non si sono fatti attendere.
Due mesi dopo l’inizio delle indagini dirette dall’archeologo
della Soprintendenza Roberto
Narducci ed eseguite dalla
Land, a gennaio del 2015, si era
già capito che quanto emerso
non poteva essere ignorato. Da
lì il primo stop in attesa di capire come procedere. La svolta è
avvenuta qualche mese più tardi quando, in seguito all’avvicendamento alla Soprintendenza speciale di Roma è partita
una fruttuosa partnership pubblico-privato che, grazie a un sostegno finanziario di oltre 3 milioni di euro da parte di Bnp Paribas RE, ha portato, dopo cinque
anni di scavi, alla realizzazione

L’EVENTO

Alla scoperta
di diciotto regioni
con le giornate Fai

Gli scavi hanno portato alla luce un muro fortificato scavato nel costone di tufo, il basamento di una torre
del VI secolo avanti Cristo e alcuni mosaici incredibilmente raffinati di una agiata domus del II secolo d.C

di un museo nei sotterranei del
condominio, lì dove in origine
dovevano essere realizzati i
box. Un’ingegnosa ‘scatola archeologica’, così viene definito
il sito, che rappresenta anche
un cambiamento di rotta rispetto al passato derogando, in parte, alla regola di lasciare tutto in
situ. Esigenze di tutela e di valorizzazione hanno infatti portato
alla delocalizzazione di alcune
delle opere murarie e dei mosaici delle delle fasi di età antonina
e adrianea. Attualmente custoditi in una sorta di ‘stanza scrigno’
questi importanti resti sono stati ricollocati esattamente come
riemersi al momento della scoperta, secondo una ricostruzione filologica che ne ha mantenuto deformazioni, orientamento
e successione stratigrafica. Ad
animare la domus è l’allestimento multimediale curato da Piero
Angela e Paco Lanciano che, attraverso un percorso di luci e
suoni, immerge i visitatori in un
viaggio a ritroso nel tempo. La
manutenzione e la custodia del
sito saranno a carico dei condomini che, a partire da novembre, apriranno il museo al pubblico due volte al mese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l

La voce
di Piero Angelal

Ad animare la domus è
l’allestimento multimediale
curato da Piero Angela e Paco
Lanciano che, attraverso un
percorso di luci e suoni,
immerge i visitatori in un
viaggio a ritroso nel tempo.
Si tratta di un progetto pilota
sul quale sono stati investiti
tre miliardi e che presto sarà
applicato anche ad altre
realtà.

l

Dal Lazio alla Basilicata,
dalla Sicilia al Friuli
Venezia Giulia, dal
Piemonte alla Calabria,
al Molise, all’Abruzzo, al
Trentino Alto Adige, alla
Campania, alla Puglia.
Sono 18 regioni che per
due weekend di ottobre sabato 17 e domenica 18,
sabato 24 e domenica 25
- saranno protagoniste
delle Giornate Fai
d’autunno,
con una serie di itinerari e
mille aperture al
pubblico, aperture a
contributo libero
in 400 città in tutta Italia.
Per garantire un sereno
svolgimento delle
giornate di
manifestazione, dal 6
ottobre grazie a una
donazione di 3€ sarà
possibile prenotare la
propria visita sul sito
www.giornatefai.it. La
prenotazione, seppur
fortemente consigliata,
non è obbligatoria. I posti
sono limitati.
Oppure è possibile
iscriversi al Fai prima
dell’evento per garantirsi
l’accesso alle aperture
riservate agli iscritti. Sarà
comunque possibile
iscriversi al Fai anche in
piazza durante i weekend
dell’evento. Nei due fine
settimana apriranno
luoghi diversi, quindi è
consigliabile consultare il
sito per controllare il
programma. Il percorso
di visita delle Giornate
FAI contempla anche la
valorizzazione delle
attività dei laboratori di
restauro sconosciute ai
più, dove si potranno
ammirare anche molte
opere inedite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasformazioni
secolari

I risultati dello scavo
raccontano dieci secoli di
storia, dai primi terrazzamenti
dell’VIII secolo avanti Cristo
plasmati a forza nel tufo delle
rupi di cui allora era
circondato il colle, fino al
basamento di una torre
difensiva del VI secolo a.C. al
quale in epoche successive si
è aggiunta una grande
domus romana con
cambiamenti di stile e decori.

ANNIVERSARIO
07-10-2019

07-10-2020

Francangelo Eleuteri
Ad un anno dalla Tua dipartita Ti ricordano con immutato affetto la moglie, la sorella ed i nipoti tutti.
In suffragio sarà celebrata, il giorno 10 Ottobre alle ore 16,30 una SS. Messa nella
Chiesa Parrocchiale di Tignano.
Tignano, 7 Ottobre 2020.
_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168
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Alexanderplatz
«L. A. Trio», dai classici al funk

Galleria Sordi
Massimo Lopez, ricordi di vita

Maxxi
Incontro con Luciano Floridi

Stasera sul palco dell’Alexanderplatz (via Ostia 9,
ore 21, alexanderplatzjazz.com) «L.A. Trio» di Ezio
Zaccagnini. Zaccagnini, batteria e produzione
artistica, affiancato da Max Calò (piano, tastiere e
voce) e Stefano Scoarughi al basso. Repertorio
che spazia dai classici di Earth Wind and Fire, Eric
Clapton, Marvin Gaye, al funk più moderno.

Stasera alle 20, nella libreria Feltrinelli in Galleria
Sordi, presentazione del libro di Massimo Lopez,
con Sante Roperto, Stai attento alle nuvole
(Solferino). Con l’autore, Tullio Solenghi. Le
memorie dell’attore: radici nell’aristocrazia
napoletana, l’infanzia, il Trio. Ingresso libero con
prenotazione: eventi.roma1@lafeltrinelli.it

Oggi alle 19 al Maxxi la presentazione del libro
Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la
politica (Raffaello Cortina Editore), di Luciano
Floridi, professore ordinario di Filosofia ed Etica
dell’informazione all’università di Oxford (Sala
Carlo Scarpa, via Guido Reni 4/a, ingresso libero
fino a esaurimento posti, maxxi.art).

Il Palladium alza il sipario
per «Essere in comune»

RM

Archeologia Visite da novembre

Il via alla stagione con Lucrezio e Seneca, poi Paiato e Servillo
Alla luce del momento storico, con la pandemia e la paura di nuove distanze forzate,
«Essere in comune», titolo
scelto per la nuova stagione
del Teatro Palladium, suona
come un invito non solo a restare connessi ma anche a ritrovare nello spettacolo dal vivo quel senso di condivisione
che da sempre gli appartiene.
È estratto dalle parole che il
regista polacco Jerzy Grotowski ha dedicato al teatro
— «un luogo dove un tale essere in comune sia ancora
possibile» — e racchiude lo
spirito di un palcoscenico che
ha voglia di novità.
A partire dal nuovo sipario
firmato da Pietro Ruffo, sul
quale l’artista ha ricreato la
planimetria dei 44 lotti storici
di Garbatella, celebrandone il
centenario. Si alzerà per la
prima volta il 14 ottobre sullo
spettacolo Quando la vita ti
viene a trovare. Dialogo tra

Protagonisti
Dall’alto,
Maria Paiato
(7 novembre,
«Tre piani»)
e Peppe Servillo
(15 novembre,
«Amore
non amore»)

Lucrezio e Seneca”(in prima
romana) con Enzo Vetrano e
Stefano Randisi che mettono
in scena lo scontro filosofico
tra due maestri del pensiero
classico, immaginato da Ivano Dionigi per guardare alle
diverse anime della cultura
occidentale.
È il primo appuntamento di
un calendario curato dalla
Fondazione Roma Tre Teatro
Palladium, diretta da Luca
Aversano, in cui confluiscono
anche musica, cinema e formazione. E di cui per ora —
«in ragione delle incertezze
della situazione sanitaria»,
spiegano i responsabili — sono state annunciate solo le
date del 2020 (piazza Bartolomeo Romano 8, www.teatropalladium.uniroma3.it).
Tornano i concerti dell’Orchestra Roma Tre (tra cui il
«Wagner Gala» il 16 ottobre),
le proiezioni in collaborazione con la Festa del Cinema, i

festival Flautissimo (dal 24 ottobre al 28 novembre) e Nuova Consonanza (14-27 novembre), la formazione (con il
progetto «Generazione Selfie», i lab per le scuole, i tirocini per gli universitari) e una
serie di debutti romani: da
Michele Sinisi con la sua versione di Amleto (25 ottobre) a
Maria Paiato con Tre piani
tratto dal romanzo di Eskhol
Nevo (7 novembre), da Galatea Ranzi con l’omaggio a
Gianni Rodari (La torta in cielo, 8 novembre) a Peppe Servillo con Amore non Amore
(15 novembre) e Guglielmo
Poggi con Caligola in quarantena (21 novembre). Infine,
tra gli ospiti, Giorgio Tirabassi in Django Reinhardt. Il Fulmine a tre dita e l’Ensemble In
Canto con il concerto L’uomo
che scambiò la moglie per un
cappello di Michael Nyman.
Natalia Distefano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DomusAventino,
ottosecolidistoria
nelcondominio

Otto secoli di storia, quattro anni di scavi e un
allestimento multimediale firmato Piero
Angela e Paco Lanciano: è la «scatola
archeologica» della Domus Aventino, progetto
presentato ieri della Soprintendenza Speciale
e Bnp-Paribas Real Estate, nell’edificio di
piazza Albania ex sede di banca trasformato
in condominio con, all’interno, un’area
archeologica aperta alle visite da novembre
(info: soprintendenzaspecialeroma.it).
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L’INTERVISTA

The Boss, doc e album il 23

Svelato trailer di “Ferro”

Il film che racconta il dietro le quinte del
nuovo album di Springsteen e la E Street
Band , “Letter to You”, arriverà su Apple
Tv il 23.10, stesso giorno d’uscita del disco

Esce il 6 novembre, su Amazon Prime
in più di 240 Paesi, il documentario
sul cantautore di Latina, prodotto da
Amazon Original: rivelati poster e teaser

I

Anna Ammirati Tra i protagonisti della serie tv di Rai1
sul carcere minorile di Napoli. “Sono nata in quella realtà”

“Quei ragazzi di ‘Mare fuori’
li conosco già dall’infanzia”
» Alessandro Ferrucci

I

LAPILLOLA
» Andrea Pomella
vince il Premio
Wondy n. 3

CON IL ROMANZO
“L’uomo che trema”
(Einaudi), Andrea
Pomella si è
aggiudicato la terza
edizione del Premio
Wondy di letteratura
resiliente, battendo
in finale Silvia Dai
Prà (Laterza),
Claudia Durastanti
(La nave di Teseo),
Francesca Tassini
(Solferino) e Ilaria
Tuti (Longanesi). Leo
Ortolani con
“Cinzia” (Bao
Publishing) è il
vincitore decretato
dalla giuria popolare.

l rovescio dei piani, non la
sovrapposizione, è negli
occhi di Anna Ammirati
quando parla di Mare fuori, la serie tv di Rai1 dedicata ai
ragazzi “ospiti” di Nisida, l’Istituto di Pena Minorile di Napoli. “È stato un po’come ritrovare gli occhi dei miei compagni di viaggio quando da adolescente prendevo la Circumvesuviana per andare a scuola.
E con il passare degli anni ho
visto mutare i loro sguardi”.
Lei nella serie interpreta
Liz, un’educatrice non totalmente in grado di schermarsi
da certe storie; storie che le invadono l’io, le relativizzano l’esistenza, affondano nel suo regresso. “Il focus è sul punto di
vista dei ragazzi, delle loro famiglie, e il rapporto che si costruisce con gli educatori”.
Lei quella realtà la conosce bene.
Tempo fa, per uno spettacolo
teatrale, avevo bisogno di entrare meglio dentro certi meccanismi famigliari, dentro il
sistema della delinquenza.
E...
Rifletto sulla responsabilità
degli adulti; (silenzio)
c’era un ragazzo che desiderava diventare barbiere, ma il fratello,
boss del quartiere, glielo impedì con ogni
mezzo seduttivo.
Un classico.
Ripenso a cosa gli gridava perché non era in
grado di tenere in mano
una pistola: “Ti devi far
rispettare, non fare il
ricchione“.
È cresciuta da quelle parti.
A Torre Annunziata:
non è stata una passeggiata, per fortuna sono
nata in una famiglia solida e presente. È l’unica salvezza.
Altrimenti?
Come dicevo prima,
per me la Circumvesuviana
ha rappresentato lo schermo
più nitido rispetto alla realtà
che vivevo: già allora guardavo i compagni di viaggio e tentavo di andare oltre gli input
esteriori.
Cioè?
Dalla seconda fermata i vagoni si riempivano di eroinomani, spacciatori, piccoli ladri:
un’umanità varia e disperata.
Tutti i giorni così. E alcuni oramai li conoscevo di vista, avevo imparato a decifrare i loro momenti bui, i tic, le nevro-

si, i timori. Soprattutto gli occhi infossati.
Non mentono...
Lo sguardo da vivace e attento,
magari in caccia di una preda,
diventava arreso e diretto all’ineluttabile. Poi all’improvviso
quegli occhi sparivano e non
sapevo se erano morti o finiti
in galera.
A un certo punto è andata
a vivere a Roma: fuga o altro?
Entrambi gli aspetti: per un
lungo periodo mi sono sentita
in conflitto con la mia realtà
d’origine; (sorride) quando ho
letto G omorra, non mi sono
sconvolta come la maggior
parte delle persone.
L’avranno presa per snob.
Forse, in realtà per me era solo
una fiction sulla mia infanzia.
Rispetto a 30 anni fa ,
com’è cambiata Napoli e
l’hinterland?
Si sono mostrificati di più; però a vedere dove sono nata ci
sono tornata una sola volta.
È entrata in carcere, ha
parlato con i ragazzi.
Un paio di volte e l’effetto è
straniante, ho avuto la percezione di confrontarmi con
persone che sbagliano non dei
delinquenti assoluti da
emarginare.
L’approccio loro
con lei.

‘‘

Ti salvi solo se c’è
la famiglia. Ricordo
un ragazzo
umiliato dal fratello
boss solo perché
voleva lavorare

(S orri de) Molto vivace, con
un paio di apprezzamenti colorati; ma era previsto, è un
modo per incutere timore, o
solo difendersi. In certi casi
l’errore più banale è quello di
scomporsi, mostrarsi offesi o
superiori.
Per gli attori a volte è complicato schermarsi.
Invece in alcuni casi è importante trovare le forze per permettere alle emozioni di affrontare le nostre convinzioni:
non si può sempre e solo restare degli spettatori partecipi.

Insomma, un po’ è fuggita
da lì...
Da ragazza? Quando mi presentai al provino per entrare
all’Accademia di teatro, temevo di non aver studiato alla
perfezione. Io ci tenevo tantissimo e loro erano giustamente
esigenti.
Quindi?
Durante il saggio capii che
non stavo rendendo secondo
le aspettative: decisi di simulare uno svenimento.
Funzionò.
Sì, salvo poi mandarmi via
perché avevo accettato il ruolo da protagonista in un film
di Tinto Brass (silenzio, sorride).
Ma?
Come dicono quelli bravi?
Quella è tutta un’altra storia. Adesso mi interessa aiutare questi ragazzi che sbagliano.
In onda Anna Ammirati è tra le interpreti di “Mare fuori” su Rai1

3AVENTINO3
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Trovati reperti dall’VIII secolo a. C. al III secolo d. C.

Domus a Roma, il condominio
adesso gestisce anche il museo
» M. Cristina Fraddosio

O

tto secoli di storia tornano alla luce all’interno di un lussuoso
condominio. La scatola archeologica della Domus Aventino, rinvenuta durante
la realizzazione di un complesso residenziale in Piazza
Albania, alle pendici del colle Aventino a Roma, è il primo museo a gestione condominiale aperto al pubblico.
La cerimonia di inaugurazione è avvenuta ieri. Sui
18mila metri quadrati dove,
negli anni 50, la Banca Nazionale del Lavoro aveva sede, la Bnp-Paribas Real Estate ha costruito 180 appartamenti. Durante gli scavi
per l’adeguamento sismico,
dal 2014 al 2018, la Soprintendenza Speciale di Roma
ha scoperto stratificati sei livelli pavimentali che raccontano la vita dell’antica civiltà
romana dall’VIII secolo a.C.
al III secolo d. C.: in questa
zona della Capitale, ritenuta
dagli studiosi dopo le scoperte in via di Sant’Anselmo più
antica dello stesso Campido-

glio, un tempo si ergeva un
apprestamento militare, forse una torre di guardia, per
difendersi dagli invasori; poi
sono stati fatti dei terrazzamenti per ampliare la
superficie piana e
far fronte alle asperità del colle,
fatto di gole profonde; in seguito è divenuta una domus, appartenuta probabilmente a un ricco
commerciante che intratteneva assidui rapporti
con l’Oriente, ricca di mosaici in tessere bianche e nere
(3mila in totale), intrecciate
tra loro in eleganti motivi
geometrici. Il connubio tra
pubblico e privato ha permesso di realizzare un progetto unico, fatto di archeologia, architettura e tecnologia a disposizione del pubblico due volte al mese, a partire
da novembre. Per raccontarlo è stato creato un allestimento multimediale con video mapping e proiezioni,
curato da Piero Angela e Paco Lanciano. A gestirlo sarà

una cooperativa di professionisti incaricata dal condominio sotto la supervisione della Soprintendenza.
“Questo è il risultato di una
proficua collaborazione, con Bnb-Paribas Real Estate,
che ha sposato
l’ iniziativa finanziando l’intera operazione. Si è consentita così la tutela
dei reperti e un lavoro scientifico, che
verrà raccolto in due volumi ”, ha spiegato Da nie la
Porro Soprintendente speciale di Roma. La considera
“una scatola archeologica
molto democratica” Anselmo De Titta, direttore generale del gruppo immobiliare
che ha investito oltre 3 milioni di euro per far rivivere
questo gioiello. “Tutto ciò
che proviene dal passato ha
la sua carica emotiva, le pietre parlano – ha dichiarato
Piero Angela – ma c’è bisogno di chi le veda per poterle
raccontare”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOMUS AVENTINO A quasi
vent’anni dall’apertura del Mitreo di
Santa Prisca, all’Aventino si inaugura
una nuova area archeologica: otto
secoli di storia dell’antica Roma,
quattro anni di scavi, due anni
dedicati alla progettazione e un
allestimento multimediale. È «La

scatola archeologica della Domus
Aventino», progetto della
Soprintendenza Speciale di Roma e
Bnp Paribas Real Estate che unisce
archeologia, architettura e tecnologia
dando origine al primo sito dentro un
complesso residenziale privato che si
aprirà alle visite.

LA LUNA UBRIACA Domani a
Nola (via San Felice 16, ore 16), Il
Laboratorio / Le edizioni (casa di
libri d’arte e d’artista) presenta
«Poemetto della luna ubriaca»,
dieci poesie del nostro
condirettore e poeta Tommaso Di
Francesco - con sei acqueforti e

11

acquatinta di Aniello Scotto
(docente all’Accademia di belle arti
di Napoli, affermato pittore e
incisore. Altre sue opere possono
essere viste nel sito
www.anielloscotto.it). Con gli
autori interverranno Gianfranco
Nappi e Mimmo Grassi.

«UN RINOCERONTE IN GIARDINO»

Il viaggio di Clara e Ulisse
da Venezia a Corfù
TIZIANA MIGLIORE

II La rinocerontessa Clara, di-

Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez (© Nobel Media)

I buchi neri conquistano
il Nobel per la fisica
Scelta l’astronomia, anche una donna tra i premiati
LUCA TANCREDI BARONE

II Il Nobel per la fisica ha premiato anche quest’anno l’astronomia, e lo ha fatto guardando
gli oggetti più misteriosi che popolano il nostro universo: i buchi neri. Il Comitato del Nobel ieri ha anche aumentato in un solo colpo di ben il 33% il numero
delle donne a cui è stato attribuito il premio negli ultimi 119 anni: con l’astrofisica statunitense
Andrea Ghez, le Nobel in fisica
passano da 3 a 4 (l’ultima era stata nel 2018 la fisica canadese
Donna Strickland).
OLTRE A GHEZ, hanno ricevuto il
premio di ieri il matematico britannico Roger Penrose e l’astrofisico tedesco Rheinard Genzel, che è
direttore di un centro del Max
Planck Institut a Garching, sede
anche dell’ESO - l’Osservatorio europeo del sud, dai cui telescopi in
Cile Ghez e lo stesso Ghenzel hanno potuto osservare a lungo le stelle che orbitano attorno al buco nero che occupa il centro della nostra galassia: SgrA*, nella costellazione del Sagittario.

Metà del premio va a Penrose,
un gigante della cosmologia e autore di diversi libri di divulgazione che per primo ha saputo dimostrare in un denso articolo di
due paginette intitolato «Collasso gravitazionale e singolarità
spazio-temporali», del 1965, dieci anni dopo la morte di Einstein, che le equazioni della teoria della relatività implicavano
l’esistenza di zone dell’universo
chiamate «singolarità» dove una
grande quantità di materia è concentrata in uno spazio molto piccolo - in maniera tanto compatta
che la forza di gravità generata
non permette a nulla di uscire,
nemmeno alla luce che, sempre
secondo la teoria della relatività,
viaggia alla velocità massima
permessa nell’universo. È da
questo che deriva l’evocativo nome di «buco nero»: è un «buco»,
nel senso che rompe la superficie quadrimensionale dello spazio-tempo dove sono collocati
tutti gli oggetti dell’universo; è
«nero» perché dato che neppure
la luce può scappare via, è tecnicamente invisibile.

Ma sono state scienziate e
scienziati come Ghez e Genzel, a
cui va l’altra metà del premio,
che hanno fatto la scoperta più
sorprendente: al centro della nostra galassia è nascosto un gigantesco buco nero. Si tratta di circa
4 milioni di masse solari concentrate in uno spazio grande come
il nostro sistema solare.
DALL’INIZIO DEGLI ANNI 90, utilizzando tecniche pionieristiche soprattutto al telescopio Keck a
Mauna Kea, alle Hawaii (si è parlato della polemica con i nativi sul
manifesto del 28 luglio 2019), e ai
telescopi dell’Eso a La Silla in Cile, questi astronomi hanno osservato per centinaia e centinaia di
notti il moto bizzarro della stella
S2 che orbita proprio attorno al
centro di questo buco nero, gene-

Vincono il tedesco
Rheinard Genzel,
l’americana Andrea
Ghez e l’inglese
Roger Penrose

rando effetti sul suo moto e sulla
sua luce perfettamente in linea
con le previsioni della relatività e
di Penrose.
Esistono due classi di buchi
neri nell’universo: quelli «piccoli», formati dall’esplosione di supernove delle stelle più massicce, e quelli come quello al centro
della Via Lattea, e che occupano
il centro anche di moltissime altre galassie, che hanno masse di
centinaia di migliaia, milioni o
addirittura miliardi di masse solari. L’anno scorso era stata addirittura scattata la prima foto di
uno di questi oggetti, al centro
della galassia M87. Poche settimane fa si è scritto dell’esplosione di un buco nero formato probabilmente dalla collisione di
due buchi neri più grandi, osservato da tre rivelatori di onde gravitazionali e che mette in crisi i
modelli su questi esotici oggetti
astronomici.
Andrea Ghez, che nel 2013 ha
ispirato la giornalista Ann Finkbeiner a scrivere un suo bel profilo per Nature sforzandosi di non
usare i cliché che si usano per parlare di donne scienziate, riscatta
la memoria di decine di astronome dimenticate dai Nobel, come
Jocelyn Bell (scopritrice della prima pulsar), Sandra Faber (esperta
di evoluzione delle galassie), Vera Rubin (prima osservatrice della materia oscura), o Henrietta
Swan Leavit (scopritrice delle stelle Cefeidi). Nel 2006 scrisse profeticamente un libro per bambine:
Puoi essere un’astronoma. Ora può
aggiungere: e vincere un Nobel.

pinta da Pietro Longhi nel 1751
arrivò dalle Indie a Venezia in occasione del carnevale, dopo una
«fortunatissima» tournée europea, a testimonianza del gusto,
duro a morire, per l’esotico.
Il quadro, oggi a Ca’ Rezzonico, museo del Settecento veneziano, era stato commissionato a
Longhi dal nobiluomo Giovanni
Grimani, che possedeva uno zoo
privato in terraferma con numerosi animali rari. Nel raccontare
figurativamente questo fatto di
cronaca che, per l’epoca, costituì
un evento, il pittore mostra l’ambientazione, un effimero «casotto» in legno di quelli allestiti in
Piazza San Marco per spettacoli e
attrazioni di vario genere - saltimbanchi, cavadenti, astrologi, maghi. Ritrae sugli spalti il committente e famiglia, accanto al proprietario dell’animale, Douwe
Mout van der Meer, capitano della compagnia delle Indie olandesi, che con orgoglio leva in alto il
frustino e il corno asportato. E restituisce le reazioni di stupore e
spavento del pubblico, patrizi e
borghesi fra cui una bambina. Un
effetto di timida ironia si ricava
dall’osservare che metà della tela
è occupata dall’enorme massa nera del pachiderma, ripreso di tre
quarti e intento a mangiare, indifferente, dopo che ha insozzato di
sterco lo spazio.
IL RINOCERONTE immortalato dal
Longhi fu solo il quinto tra quelli portati ed esibiti in Europa. Prima di lei ci furono l’esemplare
giunto alla corte di Filippo II di
Spagna nel 1577, altri due esposti a Londra nel 1684 e nel 1739 e
quello del 1515, condotto a Lisbona per il re Manuele I, da lui
donato a papa Leone X e famoso
perché disegnato da Dürer («meravigliosamente mal eseguito in
tutte le sue parti», James Bruce)
sulla falsariga della lettera di un
amico di Norimberga. Il duca
Alessandro de’ Medici ne trasse
spunto per il proprio emblema,
che ha la figura di quel mammifero (con lo stesso corno di fantasia sulla schiena) e il motto in

«CARCERE, IDEE, PROPOSTE E RIFLESSIONI», DI SAMUELE CIAMBRIELLO

La pena detentiva nei suoi percorsi contraddittori e dolorosi
MASSIMO CONGIU

II «Carcere è l’anagramma di

cercare», così Samuele Ciambriello, garante regionale dei detenuti della Campania, esprime
la sua visione delle pene detentive. Sfruttare il periodo di reclusione per andare alla ricerca di
sé stessi, provare a ricostruire
un dialogo intimo e riuscire, magari, a perdonarsi dopo aver elaborato i propri errori. Un percorso che risulterebbe agevolato da
condizioni di detenzione rispettose della dignità umana. La pratica però ci dice che siamo ancora lontani, in Campania e nel resto del paese, dal realizzare questa situazione.
Carcere, idee proposte e riflessioni
(Rogiosi editore, pp. 192, euro

12,50) contiene la quarantennale esperienza di Ciambriello a
contatto con i carcerati, con i loro problemi e con quelli degli addetti che sono partecipi, insieme ai primi, delle numerose criticità esistenti nei nostri affollati istituti di pena. Sentimenti di
rabbia, scoramento, la convinzione di non avere ormai più posto nel mondo di fuori animano
spesso i detenuti; ma da qualche
parte, tra di loro, alberga il rifiuto
della rassegnazione e dell’idea
che sia tutto finito, un rifiuto che
va coltivato in funzione di una rinascita da cercare, per quanto difficoltosa e impegnativa.
SCRIVE CIAMBRIELLO che il libro
«racconta la storia di molti uomini rinchiusi, scoraggiati e abbandonati, ed è accompagnato

dall’esperienza di molti operatori e volontari che toccano con le
loro mani il terreno spinoso delle nostre strutture penitenziarie, con l’obiettivo di aiutarci a
capire quanto sia difficile il loro
compito». La funzione rieducativa della pena carceraria è sancita dall’art. 27 della Costituzione;
in altri termini la pena non può
essere considerata esclusivamente un castigo né può consistere in trattamenti contrari alla
dignità umana. È la privazione
di quest’ultima a ostacolare il
principio costituzionale del recupero; essa ha luogo con i già citati fenomeni di sovraffollamento e con la scarsa quando non assente attenzione nei confronti
di tutta una serie di problematiche e di disagi frequenti fra i de-

tenuti. Tra essi quelli dovuti alla
mancanza di dialogo, all’insufficienza del tempo dedicato alle attività di studio e apprendimento
di un mestiere in funzione di un
futuro reinserimento sociale,
all’abbandono dei reclusi afflitti
da problemi psichici, cose che
negano qualsiasi prospettiva di
recupero e cambiamento.
QUELLO DEI SUICIDI in carcere, fenomeno in crescita l’anno scorso, è per l’autore del libro «l’epilogo che chiude la porta alla speranza». È la fine di una storia,
una delle tante storie di umanità, sbagliata quanto si vuole ma
sempre umana. E brani di queste storie, ricordi, sensazioni, sono raccontati brevemente nel libro da ex carcerati che ripensano a quegli interminabili pome-

riggi nelle celle quando terminano le attività mattutine «e si spalanca il vuoto». Nel libro le testimonianze di detenuti ed ex,
spesso caratterizzate da sfumature agrodolci, si uniscono ai ricordi di Ciambriello, quelli degli
anni ’70 e dell’inizio del decennio successivo, epoca di grandi
riforme in termini di gestione
delle pene carcerarie con l’introduzione e l’ampliamento dei
trattamenti alternativi alle misure puramente detentive e di cambiamenti sul piano della giustizia minorile. Una stagione di speranze di cui è tuttora oggetto il
pianeta carcere che l’autore descrive nella sua quotidianità dedicando ampio spazio alle figure
d’ausilio e a quella del garante
sempre più esposta a critiche

spagnolo antico: Non vuelvo sin
vencer («Non ritorno senza vincere»). Ma, al turno di Clara, che, oltre a essere una bestia inconsueta, era femmina, il successo fu
prossimo al delirio. Uscirono libri, epigrammi e canzoni; una
nave fu battezzata con il suo nome, di lei parlò Giacomo Casanova e venne perfino lanciata una
moda di parrucche alla rinoceronte. Poi più nulla, se ne perse
memoria. O quasi. Quale tipo di
ricezione avrebbe Clara nella
contemporaneità?
È LA DOMANDA a cui risponde
Arianna Di Genova nel suo Un rinoceronte in giardino (Mondadori
Oscar Primi Junior, pp. 80 euro
9,50). Una fiaba, con illustrazioni di Alessandra Vitelli, che ripensa la storia di Clara con gli occhi e la sensibilità di oggi. Che cosa sarebbe accaduto se Clara
avesse avuto un figlio e quel cucciolo proprio a Venezia fosse fuggito e l’avessero ritrovato due
bambini sul prato della loro casa? La triste storia dell’animale
bengalese la cui madre era stata
uccisa e che era stata ridotta a
un fenomeno da baraccone per
arricchire un capitano di vascello, fino a morire a soli vent’anni,
è qui reinventata dal punto di vista di una bimba che ha il suo nome, Clara, e del fratello Emilio.
In questa «versione di mondo»,
c’è anche un cucciolo che giustamente si chiama Ulisse e sviluppa (come la «madre» della cronaca) una predilezione non comune per le arance e compie un avventuroso viaggio di mare, da Venezia a Corfù, in compagnia dei
due giovani aiutanti e di un capitano di lunga esperienza. Non
spoileriamo sul finale, che però,
a differenza del destino dei rinoceronti, oggi preda dei bracconieri che ne vendono a peso d’oro il corno, per Ulisse sarà lieto.

strumentali provenienti dal giustizialismo bieco di certa parte
politica. Presenti nell’opera contributi focalizzati su argomenti
specifici: l’analisi della fenomenologia carceraria da parte di Celestina Frosolone, Liberare i minori, educare gli adulti di Anna Malinconico, le detenute madri di Anna Buonaiuto e il tema dei sex-offenders curato da Dea Demian Pisano, valide collaboratrici e compagne di viaggio del garante nonché studiose delle materie in
questione.
IL LIBRO invita a una riflessione
su cosa sia oggi la detenzione ed
è riassunto dall’anagramma della parola carcere che per Samuele Ciambriello «è un luogo in cui
si cerca ancora: altre persone,
una nuova identità, un sogno:
un ritrovarsi insieme anche per
risarcire, metabolizzare il dolore causato agli altri e alla stessa
società» e magari anche a sé stessi, si potrebbe aggiungere.

REAL ESTATE
ARCHITETTURA & ARCHEOLOGIA

Domus Aventino,
inaugurato il museo
nel complesso
residenziale (ma al
pubblico apre a
novembre)
di Paola Pierotti

Un museo archeologico sotto
casa, all’interno di un condominio. A
Roma, a quasi vent’anni dall’apertura
del Mitreo di Santa Prisca, all’Aventino
si

inaugura

una

nuova

area

archeologica, facendo tesoro degli scavi
effettuati

per

residenziale

il
(165

nuovo

sviluppo

appartamenti)

promosso da Bnp Paribas Real Estate,
nato dal recupero architettonico di un
complesso di tre edifici – un tempo
sede della Banca Nazionale del Lavoro

– proprio ai piedi dell’Aventino, in
piazza Albania.
Domus Aventino è il nome
del complesso immobiliare che da oggi
prende vita anche con un polo museale
che a partire da novembre sarà aperto a
tutti: otto secoli di storia dell'antica
Roma, quattro anni di scavi, due di
progettazione,

un

allestimento

multimediale.
Leggi anche
RealEstate+, ogni settimana inchieste e
notizie esclusive

Il progetto
La

nuova

“scatola

archeologica” della Domus Aventino è
un

progetto

della

Soprintendenza

Speciale di Roma con Bnp-Paribas Real
Estate, un laboratorio dove si uniscono
archeologia, architettura e tecnologia,
dando origine al primo sito all'interno
di un complesso residenziale privato.
«Grazie alla fruttuosa collaborazione
con Bnb-Paribas Real Estate, che ha
sposato l'iniziativa finanziando l'intera
operazione – spiega Daniela Porro
Soprintendente Speciale di Roma – si
apre la Domus Aventino, un gioiello
archeologico

che

sarà

aperto

ai

visitatori».«Una sfida che abbiamo
vinto tutti quanti – ha dichiarato Piero
Cocco-Ordini, amministratore delegato

di Bnp Paribas Real Estate Property
Development in Italia – riuscendo a
coniugare gli interessi imprenditoriali
con il desiderio di restituire al mondo
uno

scrigno

nascosto,

testimone

millenario del nostro passato. Questo
angolo segreto di Roma verrà restituito
alla collettività e custodito con cura dai
condomini di Domus Aventino».

I ritrovamenti
I ritrovamenti sono iniziati a
partire dal consolidamento antisismico
iniziato nel 2014 quando Bnp Paribas
Real Estate che ha acquistato da Bnl un
immobile direzionale per realizzare un
complesso residenziale da 18mila metri
quadrati alle pendici dell'Aventino. Il
progetto

architettonico

del

nuovo

intervento è dello Studio Tamburini di
Roma e gli interior sono dello Studio
Marco Piva di Milano.
Dallo
mosaici,

scavo

strutture

incomparabili,

che

sono
e

emersi
materiali

dall’VIII

secolo

avanti Cristo arrivano al III dopo Cristo.
Dai primi terrazzamenti nel banco di
tufo dell’Aventino fino a una sontuosa
residenza,

che

dall’età

tardo

repubblicana a quella medio imperiale
subisce continue trasformazioni. Dal
ritrovamento al lavoro di distacco,
sempre

coordinato

dalla

Soprintendenza. E come fosse un

inedito e straordinario puzzle, le opere
murarie e i mosaici delle fasi di età
antonina

e

adrianea,

sono

stati

ricollocati nella scatola archeologica,
esattamente

come

riemersi

al

momento della scoperta, secondo una
ricostruzione filologica che ne ha
mantenuto

deformazioni,

orientamento

e

successione

stratigrafica. Architettura, ingegneria,
comunicazione multimediale, si sono
messi

quindi

dell’archeologia,
allestimento

al

servizio

creando

di

grande

un

effetto.

Il

risultato è un luogo carico di storia, con
luci e proiezioni in video mapping, e
con la voce narrante di Piero Angela,
che

accompagna

alla

conoscenza

puntuale del sito.

Per approfondire
Gli investitori aggirano la stagnazione
di Roma
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Suppellettili e mosaici: le meraviglie
della «Domus Aventino» di 2.000
anni fa
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LINK

EMBED
EMAIL
https://video.corriere.it/suppellettili-mosaici-meraviglie-domus-aventino-2000-anni-fa/9

Un progetto della Soprintendenza Speciale di Roma e Bnp-Paribas Real Estate - Agenzia
VISTA / Alexander Jakhnagiev /CorriereTv
«Dove le pietre parlano, basta dare loro la voce», dice Piero Angela, che con la sua la
voce anima a Roma, alle pendici dell’Aventino, una scoperta archeologica casuale, che il
felice incontro di pubblico e privato - la Bnp Paribas Real Estate e la Soprintendenza
archeologica speciale di Roma- ha trasformato in un museo, o meglio una «Scatola
archeologica», come la deﬁnisce la soprintendente Daniela Porro. Di fatto un grande
ambiente sotterraneo - ricavato negli spazi che avrebbero dovuto ospitare i box di un
condominio privato- dove i risultati dello scavo raccontano dieci secoli di storia, dai
primi terrazzamenti dell’VIII secolo avanti Cristo plasmati a forza nel tufo delle rupi di
cui allora era circondato il colle, ﬁno al basamento di una torre difensiva del VI secolo
a.C. al quale in epoche successive si è aggiunta una grande domus romana con tutti i

cambiamenti di stile e decori dovuti al passare degli anni e ai diversi proprietari. Un
unicum già di per sé, con tanti elementi preziosi per gli studi, come il disegno di uno
dei pavimenti a mosaico che richiama il simbolo dell’inﬁnito e che a Roma, come
sottolinea l’archeologo responsabile Roberto Narducci, non si era mai ritrovato. E in
qualche modo un progetto pilota, visto che la proprietà di quest’area, al momento della
Bnp Paribas Real Estate che ci ha investito 3 milioni di euro, passerà nelle mani di un
grande condominio che diventerà di fatto il gestore di questo sito, obbligato da una
convenzione a manutenerlo e ad aprirlo al pubblico almeno due volte al mese.«Una
sﬁda che abbiamo vinto tutti quanti», sorride soddisfatto l’ad Piero Cocco Ordini. A
fare la differenza però è l’animazione sapiente e nello stesso tempo non urlata, che
Piero Angela e Paco Lanciano hanno messo a punto lavorando per cinque anni ﬁanco a
ﬁanco (la scoperta è del 2015) con gli archeologi e gli storici del team. Un percorso
punteggiato di luci, di suoni e di immagini proiettate che si intersecano con la
narrazione prendendo per mano il visitatore per accompagnarlo in un viaggio a ritroso
nel tempo, coinvolgente ma rigoroso, fedele alla ricerca storica. «Siamo stati attenti a
lasciare protagonisti i reperti, ad usare la tecnologia in modo soft, semplicemente per
raccontare meglio questo luogo, far capire cos’era», puntualizza Lanciano. Ecco allora
che dopo il tufo scavato e il basamento della torre si accendono i riﬂettori su un altro
muro, lavorato e possente, che delimitava il conﬁne di un’abitazione signorile, una
grande domus probabilmente passata di mano nei secoli, dalla proprietà di un
aristocratico a quella di un facoltoso commerciante, «un uomo comunque vicino al
potere», come sottolinea l’archeologa Letizia Rustico, coordinatore del progetto. Di
questa grande casa, che per alcuni anni sembra essere stata anche un collegio, lo scavo
ha restituito il vestibolo, decorato con un mosaico a quadri in bianco e nero, e poi una
sala di rappresentanza sulla quale si affacciavano i cubicola, ovvero le stanze da letto.
Qui i pavimenti sono stati cambiati più volte, i nuovi sempre sovrapposti ai vecchi. In
tutto sei strati di mosaici, che la ricerca ha riportato alla luce, da quelli più semplici di
epoca arcaica, ﬁno ai più complessi, montati nel II secolo d.C. prima che l’abitazione
venisse abbandonata per l’insorgere di un grave problema strutturale - forse il crollo di
una galleria nelle vicinanze - che fece sprofondare e avallare gran parte del piano terra.
I decori sono rafﬁnati, la qualità è altissima sia nel disegno sia nell’esecuzione, con
forme geometriche alle quali si alternano tralci di uva e uccellini, in un caso anche un
pappagallo dalle piume verdi e blu. Meraviglie che insieme ai tanti oggetti d’uso
comune ritrovati, dalle anfore alle lucerne, dagli aghi per il cucito ai mestoli per la
cucina e persino un martello con accanto un lungo chiodo, ricostruiscono una
quotidianità non cosi dissimile da quella attuale. Un concetto che Piero Angela,
sottolinea convinto: «È quello che mi ha emozionato di più - racconta- l’archeologia
delle persone, quella che fa rivivere le cose di tutti i giorni, dagli oggetti di uso comune
alle scelte stilistiche per la decorazione degli interni. Roma è piena di cose ritrovate e
poi nascoste. Questo è un esempio unico e virtuoso di collaborazione tra pubblico e
privato che mi auguro altri seguano». Le visite - sempre su prenotazione - partiranno a
novembre.
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BNP Paribas RE, Cocco-Ordini: "Con Domus
Aventino virtuosismo tra pubblico e privato"
Inaugurata la "scatola archeologica" sotto il complesso residenziale ex sede della Bnl. Per
l'Ad: "Vinta la sfida di coniugare interessi imprenditoriali con il desiderio di restituire al
mondo un tesoro nascosto"
TELEBORSA

Pubblicato il 06/10/2020
Ultima modifica il 06/10/2020 alle ore 17:00

"È una sfida che abbiamo vinto tutti quanti
riuscendo a coniugare gli interessi
imprenditoriali con il desiderio di restituire
al mondo uno scrigno nascosto, testimone
millenario del nostro passato". In occasione
della
presentazione
della
"scatola
archeologica" realizzata sotto il grande
complesso residenziale Domus Aventino
di piazza Albania, a Roma, l'amministratore delegato di Bnp-Paribas Real Estate
Italy, Piero Cocco-Ordini ha parlato di "un caso esemplare di virtuosismo tra
pubblico e privato" grazie al quale si è riusciti a "trasformare un problema in
un'opportunità". In seguito agli importanti ritrovamenti archeologici avvenuti nel
2014, durante i lavori di di consolidamento antisismico del complesso di tre edifici
un tempo sede della Banca Nazionale del Lavoro, i lavori di riconversione della
struttura sono stati bloccati. La svolta è avvenuta solo l'anno successivo quando, in
seguito all'avvicendamento alla Soprintendenza speciale di Roma è partita una
fruttuosa partnership pubblico-privato che, grazie al sostegno finanziario di BNP
Paribas RE, ha portato alla realizzazione di un polo museale nei sotterranei della
struttura. Dal prossimo novembre il sito sarà aperto al pubblico con visite guidate
inizialmente programmate due volte al mese.
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BNP Paribas e Allfunds
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Parigi: preme sull'acceleratore
BNP Paribas
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Intervista a Piero Cocco Ordini AD BNP Paribas Real Estate
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Mise, i sottosegretari Manzella
e Morani avviano "Cantiere
PMI"
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Come nasce "Domus Aventino"?

' 06/10/2020

"Nel lontano 2013 abbiamo immaginato di ridare un senso nuovo a questo
immobile dove c'era una direzione generale della banca e, seguendo la vocazione
di quest'area molto bella dell'Aventino, rigenerarlo in residenze. Durante questa
operazione abbiamo dovuto effettuare degli scavi per ragioni di consolidamento
statico e durante le indagini, come molto spesso accade a Roma, abbiamo trovato
dei reperti archeologici. Il complesso è molto grande, sono circa 170 appartamenti
divisi su tre edifici e, in particolare, sotto a uno di essi abbiamo trovato dei
bellissimi mosaici appartenenti a una domus romana che dimostrano quello che
con una certa preveggenza avevamo immaginato chiamando questo progetto
"Domus Aventino".

Eni: lanciati con successo due
bond ibridi in euro
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Un polo museale all'interno di un edificio privato. Cosa rappresenta questo sito
archeologico per questa struttura?
"Rappresenta qualcosa di assolutamente nuovo. C'è stata un'epoca in cui i
ritrovamenti archeologici per il costruttore costituivano solo un problema, un
costo, dei ritardi. Non è che oggi non lo siano più ma con questo progetto abbiamo
trovato il modo per valorizzare questi ritrovamenti trasformando, di fatto, un
problema in un'opportunità. L'opportunità di avere all'interno di un progetto
residenziale già di un certo livello, qualcosa di unico ed eccezionale che mostra al
pubblico, ai condomini in primis ma anche a visitatori esterni, un'antica domus
visibile e fruibile a tutti".
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Qual è stato l'investimento di Bnp-Paribas per riportare la Domus alla luce e
realizzare il polo museale?
"È stato senz'altro un costo importante, oltre 3 milioni di euro. Per noi ha
significato anche un ritardo però siamo contenti di poter mostrare oggi un
progetto diverso che oltre a rappresentare un vantaggio per chi ha comprato va a
favore anche della città".
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BNP Paribas RE, Cocco-Ordini: "Con
Domus Aventino virtuosismo tra
pubblico e privato"
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(Teleborsa) - "È una sfida che
abbiamo vinto tutti quanti
riuscendo a coniugare gli
interessi imprenditoriali con il
desiderio di restituire al mondo
uno scrigno nascosto, testimone
millenario del nostro passato".
In occasione della
presentazione della "scatola
archeologica" realizzata sotto il
grande complesso residenziale Domus Aventino di piazza Albania, a Roma,
l'amministratore delegato di Bnp-Paribas Real Estate Italy, Piero CoccoOrdini ha parlato di "un caso esemplare di virtuosismo tra pubblico e privato"
grazie al quale si è riusciti a "trasformare un problema in un'opportunità". In seguito
agli importanti ritrovamenti archeologici avvenuti nel 2014, durante i lavori di di
consolidamento antisismico del complesso di tre edifici un tempo sede della Banca
Nazionale del Lavoro, i lavori di riconversione della struttura sono stati bloccati. La
svolta è avvenuta solo l'anno successivo quando, in seguito all'avvicendamento
alla Soprintendenza speciale di Roma è partita una fruttuosa partnership pubblicoprivato che, grazie al sostegno finanziario di BNP Paribas RE, ha portato alla
realizzazione di un polo museale nei sotterranei della struttura. Dal prossimo
novembre il sito sarà aperto al pubblico con visite guidate inizialmente
programmate due volte al mese.

$PLAY
%

%

Ragazzo ucciso a Napoli, il video
della rapina: pistola puntata
contro la polizia

%

Arisa e il selfie "naturale": «Basta
ritocchi, amiamoci per quello che
siamo»

%

Anche i ragni (nel loro piccolo)
hanno sete...

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
13.23

PUBBLICITÀ

Come nasce "Domus Aventino"?
"Nel lontano 2013 abbiamo immaginato di ridare un senso nuovo a questo
immobile dove c'era una direzione generale della banca e, seguendo la vocazione

Piero Angela e la Domus
segreta dell'Aventino

particolato 10 micron
Valore nella norma

di quest'area molto bella dell'Aventino, rigenerarlo in residenze. Durante questa
operazione abbiamo dovuto effettuare degli scavi per ragioni di consolidamento
statico e durante le indagini, come molto spesso accade a Roma, abbiamo trovato
dei reperti archeologici. Il complesso è molto grande, sono circa 170 appartamenti
divisi su tre edifici e, in particolare, sotto a uno di essi abbiamo trovato dei bellissimi
mosaici appartenenti a una domus romana che dimostrano quello che con una
certa preveggenza avevamo immaginato chiamando questo progetto "Domus
Aventino".
Un polo museale all'interno di un edificio privato. Cosa rappresenta questo
sito archeologico per questa struttura?
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"prudente"

"Rappresenta qualcosa di assolutamente nuovo. C'è stata un'epoca in cui i
ritrovamenti archeologici per il costruttore costituivano solo un problema, un costo,
dei ritardi. Non è che oggi non lo siano più ma con questo progetto abbiamo trovato
il modo per valorizzare questi ritrovamenti trasformando, di fatto, un problema in
un'opportunità. L'opportunità di avere all'interno di un progetto residenziale già di
un certo livello, qualcosa di unico ed eccezionale che mostra al pubblico, ai
condomini in primis ma anche a visitatori esterni, un'antica domus visibile e fruibile
a tutti".
Qual è stato l'investimento di Bnp-Paribas per riportare la Domus alla luce e
realizzare il polo museale?
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"È stato senz'altro un costo importante, oltre 3 milioni di euro. Per noi ha significato
anche un ritardo però siamo contenti di poter mostrare oggi un progetto diverso
che oltre a rappresentare un vantaggio per chi ha comprato va a favore anche della
città".
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Domus a Roma, il condominio adesso gestisce anche il museo

Trovati reperti dall’VIII secolo a. C. al III secolo d. C.

di M. Cristina Fraddosio | 7 OTTOBRE 2020

Otto secoli di storia tornano alla luce all’interno di un lussuoso condominio. La scatola
archeologica della Domus Aventino, rinvenuta durante la realizzazione di un
complesso residenziale in Piazza Albania, alle pendici del colle Aventino a Roma, è il
primo museo a gestione condominiale aperto al pubblico. La cerimonia di
inaugurazione è avvenuta ieri. Sui 18mila […]
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di Stefania Cigarini

Domus romana rinasce all'Aventino in un
complesso residenziale privato: sarà
aperta al pubblico. Storytelling di Piero
Angela
$
%
&

Roma restituisce uno splendido tassello della sua storia millenaria e lo fa
all'Aventino, dove una domus romana rinvenuta all'interno del complesso
residenziale privato Bnp-Paribas Real Estate, in piazza Albania, verrà
aperta al pubblico - primo caso per un sito archeologico - a cura dei
condòmini stessi. La sovrapposizione delle storie della domus - dall'VIII
secolo aC al III secolo dC - oltre ad essere visibile, sarà esaltata dal
racconto e dal videomapping ricostruttivo a cura di Piero Angela e Paco
Lanciano, formidabili cantori della Capitale dell'antichità.

FOTO

DOMUS ROMANA RINASCE ALL'AVENTINO
ALL'INTERNO DI UN COMPLESSO
RESIDENZIALE PRIVATO: SARÀ APERTA AL
PUBBLICO

Domus romana rinasce all'Aventino
all'interno di un complesso residenziale...

€ 550
# Rho, Affitto
Vai
Dallo scavo sono emersi mosaici (su sei successivi livelli temporali),
materiali d'uso quotidiano di grandissimo interesse (in fase di studio alla
Soprintendenza di Roma) e strutture interessantissime: dai primi
terrazzamenti nel banco di tufo dell’Aventino, ad una torre di guardia
edificata tra VI e III secolo aC, fino a una sontuosa residenza, che dall’età
tardo repubblicana a quella medio imperiale ha subito continue
trasformazioni. A Piero Angela il progetto (presentato il 6 ottobre 2020 in
loco) piace in modo particolare proprio perché si tratta di "archeologia delle
persone, di pietre che parlano" riferendosi ai tanti periodi e stili di vita che le
vestigia ritrovare raccontano.
Per Daniela Porro, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di
Roma, si tratta di "un felice caso di collaborazione tra Pubblico e Privato".
Per Piero Bernardo Cocco-Ordini, a.d. Bnp-Paribas Real Estate, oltre ad
essere stata una "collaborazione virtuosa" quella con la Soprintendenza,
l'operazione domus Aventino è una dimostrazione della "vocazione del
gruppo a valorizzare", in Francia come in Italia (presto a Milano), il contesto
storico e sociale degli immobili di cui si occupa.
Gli archeologi Roberto Narducci e Letizia Rustico si sono occupati di
studiare e organizzare la cosiddetta Scatola Archeologica che contiene
queste meraviglie e che le preserva per la vista del pubblico. Da novembre
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2020 il sito sarà aperto al pubblico con visite guidate inizialmente
programmate due volte al mese e gestite da una cooperativa che si
occuperà anche delle prenotazioni e del ticketing; oneri e onori
dell'operazione spetteranno al condominio. Sono anche in pubblicazione
due volumi sugli scavi.
Le indagini archeologiche a seguito del cambiamento di destinazione d’uso
degli edifici della Banca Nazionale del Lavoro risalenti al 1952, si sono
svolte dal 2014 al 2018. Tra i plinti di fondazione del vecchio complesso
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sono riemerse le significative tracce di un paesaggio urbano del passato,
posto lungo il versante meridionale del colle e prospiciente un’area
pianeggiante dove passava in antico il vicus Piscinae Publicae, oggi viale
Aventino.
Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 14:05
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma scopre la "Scatola archeologica della Domus
Aventino"
Sotto i nuovi appartamenti, la Capitale racconta lo scorrere della sua vita antica. I ritrovamenti verranno
aperti al pubblico da novembre due volte al mese
Redazione
06 ottobre 2020 15:57

A

quasi vent’anni dall’apertura del Mitreo di Santa Prisca, all’Aventino si inaugura una nuova area archeologica: otto secoli di
storia dell’antica Roma, quattro anni di scavi, due di progettazione, un allestimento multimediale.

È La scatola archeologica della Domus Aventino, un progetto della Soprintendenza Speciale di Roma e Bnp-Paribas Real Estate per
molti aspetti unico, dove si uniscono archeologia, architettura e tecnologia dando origine al primo sito all’interno di un complesso
residenziale privato che si aprirà regolarmente alle visite.
"La scatola archeologica della Domus Aventino è per molti aspetti innovativa e virtuosa –spiega Daniela Porro Soprintendente
Speciale di Roma–. Presenta uno scavo come gli archeologi lo hanno indagato, grazie a un complesso progetto architettonico della
Soprintendenza Speciale di Roma a cui hanno collaborato splendidamente per la parte multimediale Piero Angela e Paco Lanciano.
Grazie alla fruttuosa collaborazione con Bnb-Paribas Real Estate, che ha sposato l’iniziativa finanziando l’intera operazione, oggi non
solo possiamo presentarla, ma questo gioiello archeologico sarà aperto ai visitatori".
"Negli ultimi anni abbiamo lavorato in team con la Soprintendenza per arrivare a completare un progetto archeologico unico per la
città di Roma: un museo all’interno di un condominio. Una sfida che abbiamo vinto tutti quanti riuscendo a coniugare gli interessi
imprenditoriali con il desiderio di restituire al mondo uno scrigno nascosto, testimone millenario del nostro passato. Si è trattato di un
caso esemplare di virtuosismo tra pubblico e privato che siamo onorati di poter presentare. Questo angolo segreto di Roma verrà

restituito alla collettività e custodito con cura dai condomini di Domus Aventino", ha dichiarato Piero Cocco-Ordini, amministratore
delegato di BNP Paribas Real Estate Property Development in Italia.
Dirette dall’archeologo della Soprintendenza Roberto Narducci ed eseguite dalla Land, le indagini che hanno portato agli
importantissimi ritrovamenti hanno origine nel consolidamento antisismico iniziato nel 2014. Dallo scavo sono emersi mosaici,
strutture e materiali incomparabili, che dall’VIII secolo avanti Cristo arrivano al III dopo Cristo. Dai primi terrazzamenti nel banco di
tufo dell’Aventino fino a una sontuosa residenza, che dall’età tardo repubblicana a quella medio imperiale subisce continue
trasformazioni.
A raccontare la storia di questo prezioso angolo di Roma l’allestimento multimediale curato da Piero Angela e Paco Lanciano, che si
avvale di video mapping e proiezioni. La collaborazione pubblico privato ha permesso di rendere fruibile questo tesoro, grazie alla
Scatola archeologica. Promosso da Bnp-Paribas Real Estate, il progetto archeologico e architettonico curato dalla Soprintendenza
Speciale di Roma, vuole portare il visitatore all’interno di uno scavo, dove i reperti sono presentati come sono stati ritrovati,
all’interno di un contesto straordinario. La proficua cooperazione tra Soprintendenza e Bnp Paribas Real Estate non si è limitata alla
sola tutela e conservazione: dal prossimo novembre il sito sarà aperto al pubblico con visite guidate inizialmente programmate due
volte al mese e sono in pubblicazione due volumi sugli scavi.
Video Agenzia Dire
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A quasi vent’anni dall’apertura del Mitreo di Santa
Prisca, all’Aventino si inaugura una nuova area
archeologica: otto secoli di storia dell’antica Roma,
quattro anni di scavi, due di progettazione, un
allestimento…
...continua la lettura dell'articolo
>> https://www.romatoday.it/eventi/cultura/lascatola-archeologica-della-domus-aventino.html
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Scopri la casa Lema

Emerge Domus Aventino, con
mosaici e mura antiche
di Redazione - 06 Ottobre 2020 - 16:00
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Roma – Pavimenti in mosaico uno sopra l’altro, “come se fossero tappeti”,
decorati con grappoli d’uva, uccellini e motivi ﬂoreali, ma anche con segni
non consueti, come il famoso ‘otto’ rovesciato, simbolo dell’inﬁnito. E poi
ceramiche, tantissime, insieme a mestoli, lucerne, fermagli per capelli e
anche un martello.
È un viaggio nell’archeologia delle persone – per usare le parole di Piero
Angela – quello che si intraprende in piazza Albania, a Roma, esattamente
sotto i nuovissimi appartamenti realizzati da Bnp Paribas.
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previsioni video
C'è qualcosa di inquietante in questa foto. Hai
notato qualcosa di strano?
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Siamo alle pendici meridionali
dell’Aventino, “da sempre area
residenziale” dove sono stati trovati
gli insediamenti piu’ antichi, risalenti
al quarto millennio avanti Cristo. Nel
2013 la Reale estate del Gruppo
compra lo stabile e nel 2014 inizia i
lavori di consolidamento
antisismico. Come sempre accade,
la Soprintendenza speciale eﬀettua
le indagini preventive. E trova.
Da quello che oggi e’ il livello
parcheggi iniziano a emergere strutture romane di diverse fasi, le piu’
antiche risalgono addirittura all’VIII secolo avanti Cristo. Pezzi di vasi,
frammenti, che pero’ raccontano di una presenza abitativa. Poi il V secolo,
testimoniato dell’adattamento del tufo per la costruzione di ambienti.

E sempre tra il V e il III secolo avanti Cristo le fondamenta di quella che
presumibilmente e’ una torre di avvistamento. Perche’ Roma a quel tempo
doveva fare fronte alle invasioni e moltiplicava i suoi punti di difesa. Alla
meta’ del II secolo avanti Cristo, invece, risale un grande muro di
contenimento, spesso due metri e lungo venti, eretto per ospitare una
Domus.
Ed e’ qui, sotto 180 modernissimi appartamenti, che Roma racconta lo
scorrere della sua vita antica, quella di tutti i giorni, in una casa abitata
forse da facoltosi commercianti, certamente amanti dell’interior design,
diremmo oggi. Tra le sorprese, infatti, gli archeologi raccontano di sei
diversi strati di mosaico, messi uno sopra l’altro a distanza di circa 30 anni.

“Come quando noi oggi decidiamo di cambiare tappeto”, dice sorridendo
Piero Angela, il grande divulgatore scientiﬁco che insieme a Paco Lanciano
ha realizzato un racconto multimediale dei ritrovamenti che grazie a un
accordo tra la Soprintendenza e Bnp Paribas verranno aperti al pubblico da
novembre, due volte al mese.
“Le pietre parlano, hanno solo bisogno di qualcuno che le racconti- dice- E
qui c’e’ la vita, la storia di chi ha camminato su questi mosaici e li ha scelti
secondo i suoi gusti. È l’archeologia delle persone”.

Non un museo, dunque, ma una ‘scatola archeologica’ resa possibile “grazie
alla collaborazione tra pubblico e privato- aggiunge la soprintendente
Daniela Porro- Tutti potranno scendere nello scavo, che verra’ raccontato
grazie a questo intervento straordinario di valorizzazione. Sara’
emozionante ascoltare e vedere la ricostruzione di un pezzo antico di citta’”.

Più informazioni su

! archeologia ! aventino ! cultura ! roma
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Domus romana
rinasce all’Aventino
all’interno di un
complesso
residenziale privato:
sarà aperta al
pubblico. Storytelling
di Piero Angela

Dallo scavo sono emersi mosaici, su sei successivi livelli temporali,,
materiali dʼuso quotidiano di grandissimo interesse, in fase di studio
alla Soprintendenza di Roma, e strutture interessantissime: dai primi
terrazzamenti nel banco di tufo …

Titoli principali
Domus Aventino, inaugurato il museo nellʼinsieme residenziale, ma
al pubblico apre a novembre,
BNP Paribas RE, Cocco-Ordini: “Con Domus Aventino virtuosismo
tra pubblico e privato”

Poltrona Divani
online ibfor
Compra adesso il tuo
divano su misura per te
al miglior prezzo online

IBFOR

BNP Paribas RE, Cocco-Ordini: ‘Con Domus Aventino virtuosismo
tra pubblico e privatoʼ

Dalla Torre alla Domus a Roma apre la scatola archeologica
Approfondisci argomento

#domus

#letizia rustico

#piero angela

Cerca...
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Inaugurata la Domus Aventino, otto secoli sotto 360
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Inaugurata la Domus Aventino, otto secoli sotto 360 appartamenti

Video, (lms, documentari e tanto
altro. Attiva il tuo account in 2
semplici passi.

iGdI TV

Giro d'Italia, in
campo anche la
Polizia Stradale,
scorterà i ciclisti in
21 tappe
Roma, 6 ott. (askanews) – Una nuova area archeologica, otto secoli di storia
dell’antica Roma, quattro anni di scavi, due di progettazione, un allestimento
multimediale. Inaugurata la “scatola archeologica della Domus Aventino”, un
progetto della Soprintendenza Speciale di Roma e Bnp-Paribas Real Estate,
che unisce archeologia, architettura e tecnologia, in uno scavo sotto un
complesso residenziale privato che si aprirà regolarmente alle visite.Sono

emersi mosaici, strutture e materiali incomparabili, che dall’VIII secolo
avanti Cristo arrivano al III dopo Cristo. Dai primi terrazzamenti nel banco
di tufo dell’Aventino !no a una sontuosa residenza.Daniela Porro,
soprintendente speciale di Roma: “La struttura più importante è una domus
romana, ristrutturata più volte nel corso di due secoli e che ha restituito agli
archeologi straordinari reperti, a"reschi, mosaici, di epoche e di stili diversi.
Si va dal disegno geometrico al disegno più complesso, al !gurato, alle
tessere bianche e nere !no alle tessere di pasta vitrea colorate”.Le indagini
che hanno portato al ritrovamento sono partite nel 2014 da BNP Paribas
Real Estate che aveva acquistato da BNL un immobile direzionale per
realizzare un complesso residenziale da 18.000 metri quadrati alle pendici
dell’Aventino.Piero Cocco-Ordini, amministratore delegato di BNP Paribas
Real Estate Property Development in Italia. “Abbiamo costruito 360
appartamenti, come succede a Roma, scavando abbiamo trovato questi resti.
Curiosamente avevamo chiamato l’operazione Domus Aventino. È scattato

Più visti

un rapporto pubblico-privato, tante volte con#ittuale, mentre qua siamo
riusciti a fare qualcosa di unico ed eccezionale, mettendo insieme interessi

Video

News

nostri e l’interesse pubblico”.I costi della manutenzione ma anche gli introiti
dei biglietti andranno ai condomini. A raccontare la storia di questo angolo
di Roma, che sarà aperto al pubblico due venerdì al mese a partire da

Giorno Settimana Mese

novembre un allestimento multimediale curato da Piero Angela e Paco
Lanciano, che si avvale di video mapping e proiezioni.”In questa occasione è
stato fatto un bellissimo lavoro di restauro che abbiamo cercato di far vivere
raccontando la storia di questa domus e delle persone che ci abitavano”.
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El guitarrista Eddie Van Halen fallece
de un cáncer a los 65 años

El primer

'guitar hero'
has-ta convertirse en concertistas.
Pero aunque nunca renunciaAdiosa otrogigante delrock Ed- ron a sus raíces(el hijo de Eddie
die Van Halen, rutilante se llama Wolfgang)el rock pudo
virtuoso de la guitarra eléctrica, más que la clásica, y los hermafalleció ayer a los 65 años de un nos cambiaron el piano por la
cáncer de garganta,enfermedad guitarrayla batería.Influido por
con la quellevaba largos añoslu- losgrandesguitarristasdelossechando.
senta, nombres como Hendrix,
Van Halen deja como heren- Claptono Jinutty Page,Eddie se
cia un estilo veloz,virtuoso e in- tank) a su hermano Alex,
novador de tocar la guitarra que el bajista Michael Anthony y
convirtió a su banda en uno de el cantante David Lee Roth
los iconos del rock de los años
ochenta,cuando coparon las listasde yentasjuntoa nombresco- Su estilo popularizó la
mo Bon Jovi, Kiss o Mötley
Crue. Su banda homónima se técnica del'tapping'
encuentra entre los 20 artistas situando ala banda en
más vendidos de todos los tiempos,yfue incluida en el Salón de la cima de laslistas de
la Fama del Rock and Roll en el yentasen los ochenta
2007, sin olvidar que la revista
RollingStonecolocó aEddie Van
Halen en el octavo lugar de su paraformaren 1974 Van Halen.
listadelos100 mejoresguitarrisTras pasar tres años tocando
tas. Ha muerto un dios del rock, en pequeños locales, grabaron
un auténtico guitar hero,y lo ha su primer disco, Van Halen
hechoa unaedad en quemuchos (1978), financiados por Gene
de sus coetáneos continúan so- Simmons,líder de Kiss, que les
bre el escenario, manteniendo descubrió tocando en un club.
vivo un estilo que no ha encon- Runnin' with the Devil, la mentrado por ahora un reemplazo a cionada Eruption o la rockera
la altura.
versión del You really got me de
Porque cuando parecía que los Kinkshablabanalas clarasde
todo estaba inventado en el lo queacababa de nacer.
mundo de la guitarra, apareció
Siguieron en los años siguieneste autodidacta paracrearalgu- tes éxitos como Dance the night
nos de los rifft y de los solos más Away, Unchained, Panama o
SERGIO LOZANO
Barcelona

SOPRINTENDENZA SPECIALE DI ROMA

Una proyección ayuda a entender cómo sett la domus a partir de uno de los mosaicos hallados

La capital italiana inaugura un área arqueológica con restos de entre
los siglos VIII a.C. ylli d.C. dentro de un patio de vecinos

Una domus en el parking
mana:se cree que por esta zona vivían Trajano o Adriano antes de
convertirse en emperadores. "Podentrarse en un parking
demos ver por la riqueza de los moen el patio de un edificio
saicos que la domus pertenecía a
de 180 apartamentos y
unafamilia muyrica",asegura el arencontrarse unos esqueólogo Roberto Narducci.
pléndidos restos arqueológicos de
Los arqueólogos encontraron los
una domus romana de la etapa immuros repletos de tierra, pero tamperial. Solo en el corazón de Roma
bién de hasta10.000trozos de cerápodría suceder algo así.
mica,piezascon relieves dela diosa
Un muro que podría datarse del
Atenea,el héroe Hérculeso una essiglo VI a.C.y queseguramente fortrella de ocho puntas que han permaba parte de un asentamiento demanecido ocultos durante casi
fensivo en el monte Aventino, una
2.000 años. Había también objetos
de las legendarias
de la vida cotidiana
siete colinas donde
de los romanos, cose fundó Roma,quimo un martillo, una
zás los cimientos de
llave o una ánfora
una torre de vigilanpara contener el gacia en una época en
rum,unasalsa pestique se temía una inlente que se utilizavasión. Lo que queba para fermentar el
da de una maravillopescada Los cientísa domus(o vivienficos lo han presenda particular)de una
tado como una verfantilia pudiente en
dadera "caja arla posterior época
queológica" a través
imperial, segurade unas proyecdomente de ricos cones deluces y videos
merciantes o de alqueseñalan lostesoguien de la nobleza,
ros escondidos hascon hasta seis estrata el momento bajo
tos de preciosos moel bloque de vivienSOPRINTEN RHEA SPECIAIE DI ROMA
saicos. Son solo aldas, construidas en
gunos de los hallaz- Vista aérea dela domusencontrada bajo elbloque residencial losañoscincuenta.
gos que han salido a
A partir de nola luzen una comunidad de vecinos
viembre quien lo desee podrá visien la plaza Albania,en Roma,cuan- Se cree que la casa
tar estos restos arqueológicos dos
do el edificio estaba reforzando sus
veces al mes. La inmobiliaria BNP
cimientos para asentarlo en caso de pertenecía a una
Paribas,que compró el edificio, ha
terremoto.
familia vinculada a la financiado la excavación con 3 mi"Al final del 2014 comenzó la exllones de euros. Es el primer yacicavación arqueológica preventiva élite romana,que solía miento visitable dentro de una code este edificio. Encontramos unas residir en el Aventino
munidad privada de vecinos que
joyas arqueológicas extraordinapermanecerá abierto regularmente
rias que cubren desde el siglo VIII
alas visitasen Roma.Lacomunidad
a.0 al III d.C.",anunció la superinSe trata de una excavación única, será quien se ocupe de la manutentendente de Cultura de Roma,Da- pues aunque es habitual encontrar ción ytambién de cobrar la entrada
niela Porro,en la presentación a la restos de domus romanas en esta a los visitantes.Aunque seguro que
prensa.
zona -cuando los emperadores se las 150 familias que viven en el bloEn el lugar donde ahora reposan apropiaron del monte Palatinopara quedela plaza Albania están encanlos mosaicos y los muros iban a sus palacios,la nobleza se desplazó tadas con el valor añadido que la ya
construir once plans de parking. al Aventino- en pocas ocasiones se llamada Domus Aventino da a sus
En vezdeeso,ahorase pueden visi- ha podido excavar en comunidades pisos.Al fin y al cabo,pocos pueden
tar mosaicosdesplazados por el vai- privadas. La colina era unazona re- decir que viven encima de unajoya
vén de la tierra en el mismolugar en sidencial habitual para la élite ro- arqueológica romana.•
ANNA BUJ
Roma.Corresponsal

A

que los encontraron los arqueólogos.Entre ellos,uno riquísimo en el
aula,el punto central de la casa,con
un loro verde formado por 300.000
teselas. Los antiguos propietarios
remodelaron la domus varias veces
para adaptarla a la moda de los
tiempos, con lo que los estratos
muestranlasseis capas de mosaicos
separados por 15 centímetros entre
ellos a entre cinco y nueve metros
bajo el actual asfalto del Aventino
que cubren el siglo I y II d.C.Dos siglos de historia a través de los suelos.

OWEN SVIEENEY/AP

Eddie Van Halen,junto ala guitarra con la que se hizo famoso
icónicos del rock, y entre ellos
Eruption. Poco más de minuto y
medio de sologuitarrero que expandió las posibilidades de este
instrumento mediante el tapping; una técnica consistente en
pulsar directamente las cuerdas
dela guitarra sobreel mástil,que
Van Halen popularize)llevándolo al extremo.
Nacido en 1955 como Edward
Lodewijk en Amsterdam(Países
Bajos)„en1962su &millaemigró
a Los Angeles siendo él todavía
un niño. Una vez en Californa
Eddie ysu hermanoAlex crecieron bajo el influjo de su padre,
Jan,un músicodejan quelesinculcó la pasión por la musica,
animándoles a estudiar piano

Jump,tema que les propulsó a lo
más alto de las listas de yentas
destronando ni más ni menos
que al Thriller de Michael Jackson en 1984,con quien colaboró
dos años antes grabando el solo
deBeatit. Ya sin David Lee Roth
a la voz(reemplazado por Sammy Hagar),Van Halen prosiguió
su carrera hasta bien entrados
losaños noventa.
El cáncer apareció por primera vez en el 2000,provocándole
la pérdida de una parte de la
lengua.Yaunquefue dadode alta
en el2002,mantuvohasta el final
su lucha contra una enfermedad
que le apartó de los escenarios
mucho antes de lo que él y sobre
todosusfans hubieran deseado.•
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Encontrada una domus en un parking en el
corazón de Roma
La capital italiana inaugura un área arqueológica con seis estratos de mosaicos dentro
de un patio de vecinos

$ VER GALERÍA

Reconstrucción de una de las habitaciones de la domus a partir de los restos de mosaicos hallados en Roma (Soprintendenza Speciale di Roma)
ANNA BUJ | ROMA, CORRESPONSAL 06/10/2020 18:14

Adentrarse en un parking en el patio de un edificio de 180
apartamentos y encontrarse unos espléndidos restos
arqueológicos de una domus romana de la etapa Imperial. Sólo en
el corazón de Roma podría suceder algo así.
Un muro que podría datarse del siglo VI a.C. y que seguramente
formaba parte de un asentamiento defensivo en el monte
Aventino, una de las legendarias siete colinas donde se fundó
Roma. Los restos de una maravillosa domus (o vivienda particular)
de una familia pudiente en la posterior época Imperial,
seguramente de ricos comerciantes o de alguien de la nobleza, con
hasta seis estratos de preciosos mosaicos. Son sólo algunos de
los hallazgos que se han encontrado en una comunidad de vecinos
en la plaza Albania, en Roma, cuando el edificio estaba reforzando
sus cimientos para asentarlo en caso de terremoto.
AMPLIAR

Vista aérea de los mosaicos hallados en el yacimiento arqueológico del Aventino, en
Roma (Soprintendenza Speciale di Roma)

“Al final del 2014 comenzó la excavación arqueológica preventiva
de este edificio. Encontramos unas joyas arqueológicas
extraordinarias que cubren desde el siglo VIII a.C al III d.C.”,
anunció la superintendente de Cultura de Roma, Daniela Porro, en
la presentación a la prensa.

Al minuto
El origen de la foto viral de Isabel Díaz
Ayuso sosteniendo una pistola

En el lugar donde ahora reposan los mosaicos y los muros iban a
construir once plazas de parking. En lugar de eso, ahora se
pueden visitar mosaicos desplazados por el vaivén de la tierra en el
mismo lugar en que los encontraron los arqueólogos. Entre ellos
uno riquísimo en el aula, el punto central de la casa, con un loro
verde formado por 300.000 teselas. Los antiguos propietarios
remodelaron la domus varias veces para adaptarla a la moda de los
tiempos, con lo que los estratos muestran las seis capas de
mosaicos separados por 15 centímetros a entre cinco y nueve
metros bajo el actual asfalto del Aventino que cubren el siglo I y
II d.C.: dos siglos de historia a través de los suelos.

Educación cambia el protocolo para los
alumnos sospechosos de Covid
La mejor ensaladilla rusa de España se
sirve en este restaurante de Málaga
El Consejo de Ministros aprueba una
subida histórica del techo de gasto para
2021
Horóscopo diario: Predicciones en el
amor, trabajo y familia de hoy miércoles
7 de octubre del 2020

Una de las siete colinas de Roma

Rafa Nadal - Sinner, cuartos de final de
Roland Garros 2020 en directo

El Aventino era una zona residencial
habitual para la élite romana
Se trata de una excavación única, pues aunque es habitual
encontrar restos de domus romanas en esta zona –cuando los
emperadores se apropiaron del monte Palatino para sus palacios, la
nobleza se desplazó al Aventino– en pocas ocasiones se ha podido
excavar en comunidades privadas. Era una zona residencial
habitual para la élite romana: se cree que por esta zona vivían
Trajano o Adriano antes de convertirse en emperadores.
AMPLIAR

Un arqueólogo trabaja sobre uno de los mosaicos hallados (Soprintendenza Speciale
di Roma)

Los arqueólogos encontraron los muros repletos de tierra, pero
también de hasta 10.000 trozos de cerámica, piezas con relieves de
la diosa Atenea, el héroe Hércules o una estrella de ocho puntas
que han permanecido ocultos durante casi 2.000 años. Había
también objetos de la vida cotidiana de los romanos, como un
martillo, una llave o una ánfora para contener el garum , una
salsa pestilente que se utilizaba para fermentar el pescado.
Este yacimiento es un viaje en el tiempo y también a una
excavación auténtica Los científicos lo han presentado como una
verdadera “caja arqueológica” a través de unas proyecciones de
luces y vídeos que señalan en todo momento los tesoros escondidos
hasta el momento bajo las viviendas, construidas en los años
cincuenta.
AMPLIAR

Los mosaicos a base de cuadrados son los más sencillos del yacimiento, y
probablemente los más antiguos (Soprintendenza Speciale di Roma)

“Podemos ver por la riqueza de los mosaicos que la domus
pertenecía a una familia muy rica”, contó a este diario el
arqueólogo Roberto Narducci. Sobre el muro defensivo, segura que
quizás eran los cimientos de una torre de vigilancia del siglo VI
a.C. “En esa época el Aventino era uno de los puntos donde los
primeros habitantes de Roma tenían miedo a ser invadidos”,
apostilla.

El 11 de jugadores que siguen sin
equipo después del cierre del
mercado de fichajes

Un caso único

Pablo Motos, indignado con un
político: “Es gilipollas”

Es el primer yacimiento visitable en una
comunidad privada de vecinos en Roma
A partir de noviembre quien lo desee podrá visitar estos restos
arqueológicos dos veces al mes. La inmobiliaria de BNP Paribas,
que compró el edificio, ha financiado la excavación con 3 millones
de euros. Es el primer yacimiento visitable dentro de una
comunidad privada de vecinos que permanecerá abierto
regularmente a las visitas en Roma.
La comunidad será quien se ocupe de la manutención y también de
cobrar la entrada a los visitantes. Aunque seguro que las 150
familias que viven en el 37 de la plaza Albania están encantadas con
el valor añadido que la ya llamada Domus Aventino añade a sus
casas. Al fin y al cabo, pocos pueden decir que viven encima de una
joya arqueológica romana.
AMPLIAR

La entrada al parking en el patio de vecinos donde han encontrado los restos en el
Aventino (Anna Buj)
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Ancient Roman villa and elaborate mosaics found beneath
apartment block in Rome
The villa and its mosaics have now been turned into a subterranean museum

By Nick Squires ROME
6 October 2020 • 10:00am
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A concierge and a smart address are no longer enough for one apartment block in
Rome – it can now boast its very own subterranean Roman villa.
Archeologists have unveiled the remains of a sumptuous Roman “domus” or villa,
complete with elaborate mosaics, that had remained hidden for 2,000 years.
It was discovered when engineers carried out work to earthquake-proof the residential
development, which was built in the 1950s.
Archeologists were called in and found a series of palatial rooms laid with mosaics
featuring black and white geometric designs, made from tens of thousands of tiny
cubes of stone.

A detail of one of the mosaics

The villa was found in the Aventine Hill area of the city, close to the Circus Maximus
chariot racing arena.
It is one of the legendary seven hills of the city and then, as now, was a part of Rome

inhabited by the wealthy.
“You can see from the richness of the decorations and the mosaics that the villa
belonged to a powerful person, probably linked to the imperial family,” said
Daniela Porro, a senior cultural heritage ofﬁcial for the city. “Rome never ceases to
surprise us. It’s an archeological jewel.”
It was unearthed by chance in 2014 and after years of archeological work is now ready
to be opened to the public as a subterranean museum.

One mosaic features a large vase rendered in blue and green

Visitors will enter the modern apartment building from the street, cross a courtyard
and descend one ﬂight of steps to an anonymous grey door next to a pair of lifts.
Inside are not the only the remains of the Roman villa, with mosaics and fragments of
frescoes and Latin inscriptions, but earlier segments of a stone tower dating back to the
8th century BC, as well as a huge defensive wall that dates back to the Roman republic.

During the excavation, archeologists found a wide array of objects from everyday
Roman life, including a hammer, a key, a water tap, a hairpin and oil-burning lamps.
They found amphorae which held garum, a noxious-smelling sauce made from
fermented ﬁsh that the Romans loved to use to spice up their meals.

Archeologists clean one of the mosaics that was discovered

There were also fragments of lacquered bowls stamped with the images of Hercules
and the goddess Athena.
Video projections on the walls of the underground space bring the villa alive, with a
senator and his wife strolling amid marble busts, ornate tables and couches.
One mosaic has as its centrepiece an image of a bright green parrot with a splash of red
in its plumage, while another depicts a grape vine growing from a large vase.
The archeologists found not just one layer of remains, but six different layers, one on

top of another, spanning a period of two centuries.

A total of nine mosaics was found in the remains of the Roman villa

The patterns of the mosaics, including one which features a repetitive ﬁgure 8, are
unusual. “We’ve not seen it before,” said Roberto Narducci, an architect involved in the
excavation.
The €3 million dig was funded by BNP Paribas Real Estate, the company which owns
the apartment building.
“It’s quite a challenge to allow access to the site, while protecting the privacy of the
condominium’s residents,” said the company’s Anselmo De Titta. “It will be open to the
public at least two days every month and more if there is the demand.”
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