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OMNIROMAT 13:08 17-05-17 

Omniroma-ARA PACIS, LA FAMIGLIA DI AUGUSTO RIUNITA GRAZIE           
A FONDAZIONE SORGENTE 
 

(OMNIROMA) Roma, 17 MAG - La famiglia dell'imperatore Augusto torna 
finalmente a riunirsi dopo 2.000 anni e lo fa grazie alla Fondazione Sorgente 

Group che ha donato al Museo dell'Ara Pacis i calchi in gesso dei ritratti 
della Gens Giulio Claudia di sua proprietà. Dal 17 maggio i busti entreranno 

a far parte del nuovo allestimento del museo, promosso da Roma Capitale, 

sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali con i servizi museali Zètema 
Progetto Cultura, ed andranno a completare la serie già esposta dal 2006. Il 

progetto, voluto dalla vicepresidente della Fondazione, Paola Mainetti, è 
stato coordinato dalla curatrice per l'archeologia della Fondazione, 

Valentina Nicolucci, con la direzione scientifica della Sovrintendenza. La 
serie già presente nel Museo viene dunque completata con sei nuovi calchi: 

si inizia con Marcello, il nipote preferito di Augusto, assente dalla 
sequenza dei volti Imperiali del Museo; si prosegue con i ritratti di Gaio e 

Lucio Cesari ed i volti di Antonia Minore, Germanico è Gaio adulto. 
"Voglio ringraziare la Fondazione Sorgente perché insieme ai funzionari 

della sovrintendenza si è creato un dialogo importante che ha reso possibile 
un'offerta culturale molto particolare" ha sottolineato Claudio Parisi 

Presicce, Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, presentando questa 
mattina il nuovo allestimento nel corso di una conferenza stampa. Il 

presidente della Fondazione, Walter Mainetti, ha assicurato che "continueremo 

nella ricerca di questi oggetti, continueremo a farne i calchi e continueremo 
ad implementare questa collezione. Speriamo di trovarne presto altri". 

L'iniziativa ha trovato l'apprezzamento anche del vicesindaco di Roma ed 
assessore alla Cultura, Luca Bergamo, secondo cui "è molto importante quando 

il collezionismo sa mettersi a servizio di una comunità. Quando avviene è 
una cosa da riconoscere ed apprezzare e di cui essere grati". 
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ANSA 17/05/2017 

 

              Arte: la dinastia di Augusto torna all'Ara Pacis 

ANSA) - ROMA, 17 MAG - Entrano nel Museo dell'Ara Pacis i 
calchi in gesso dei busti che ritraggono i più stretti 
famigliari di Augusto, alcuni dei quali i principi designati 
alla successione imperiale, ma morti giovanissimi. Realizzati 
sui marmi originali appartenenti alla Fondazione Sorgente Group, 
i gessi vanno a completare la serie già esposta nel 2006, 
contribuendo così alla valorizzazione di un monumento che ora, 
con l'intervento di recupero al Mausoleo d'Augusto, costituirà 
un nuovo centro dell'archeologia romana.  
   Con il completamento della dinastia della Gens Giulio 
Claudia, ha detto il vicesindaco Luca Bergamo intervenendo alla 
presentazione del nuovo allestimento museale, "si arricchisce il 
racconto storico" e si mette il pubblico in condizione di 
approfondire la relazione con le vicende del passato, una sorta 
di "macchina del tempo per entrare in un contemporaneo altrui". 
"Sono felice che questa piazza torni alla città. Roma è 
un'unicità nel mondo e deve essere disponibile alla vita civile, 
se lo sarà solo al turismo, poi qualcuno metterà una 
cancellata", ha proseguito Bergamo riaccendendo la polemica con 
il ministro Franceschini e il suo progetto del Parco 
archeologico della città  eterna. Ma soprattutto cercando un 
dibattito su cosa voglia dire oggi investire sul turismo, quando 
i flussi dei visitatori delle città d'arte si sono 
significativamente incrementati in conseguenza "all'aumento 
delle classi medie di Cina e Asia". 
   Intanto, grazie all'intervento di un privato, il Gruppo 
Sorgente, sia gli addetti ai lavori sia i cittadini possono 
accrescere la loro conoscenza sulla famiglia di Augusto, che 
egli stesso volle tramandare ai posteri con un destino assai 
diverso da quello reale. L'Ara Pacis, ha ricordato Eugenio La 
Rocca, uno dei massimi esperti dell'età augustea, è un altare 
realizzato tra il 13 e il 9 d.C. in occasione del ritorno di 
Augusto dalla spedizione pacificatrice in Spagna e nella Gallia. 
La Pace è celebrata con una lunga processione che accoglie 
festosamente il condottiero, cui partecipa la grande famiglia, 
offrendo un'immagine aulica di serenità, ben lontano dai crucci 
che assillavano l'imperatore. Il quale, come la costruzione del 
Mausoleo testimonia, pensava a fondare una dinastia, senza però 
avere successori diretti. Dai nipoti Marcello, Gaio e Lucio, 
scomparsi giovanissimi alle donne della famiglia, "Augusto usò i 
suoi famigliari - ha spiegato La Rocca - come pedine sulla 
scacchiera politica". 
   La Fondazione Sorgente, guidata da Paola e Valter Mainetti, 
in vent'anni di appassionata ricerca sul mercato antiquario è 
riuscita ad acquisire reperti eccellenti, marmi di età imperiale 
che permettono oggi una visione più completa e corretta delle 
scelte dinastiche e del dramma vissuto da Augusto con la perdita 
prematura dei nipoti. A cominciare da Marcello, il preferito, 
che fino a questo calco era assente dalla sequenza dei volti 
imperiali del Museo dell'Ara Pacis, per proseguire con i 
ritratti di Gaio e Lucio Cesari, cui si aggiungono quelli di 
Antonia Minore, Germanico e Gaio adulto. In particolare, il 
ritratto di Marcello è considerato il migliore esemplare del 
volto del giovane principe, che dall'acconciatura alla posa ha 
tutti i crismi del prescelto.  
(ANSA). 
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DIRE 13:08 17-05-17 
(LZ) CULTURA. ROMA, AD ARA PACIS NUOVI RITRATTI 

DINASTIA AUGUSTO 
(DIRE) Roma, 17 mag. - I ritratti della Gens Giulio Claudia 

appartenenti alla Fondazione Sorgente Group entreranno nella 
storia degli studi archeologici. Da oggi, 17 maggio, le loro 

copie in gesso fanno parte di un nuovo allestimento del Museo 

dell'Ara Pacis promosso da Roma Capitale, assessorato alla 
Crescita culturale - Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali 

con i servizi museali di Zetema Progetto Cultura, dove andranno a 
completare la serie gia' esposta dal 2006. Il progetto e' stato 

finanziato interamente dalla Fondazione Sorgente Group, 
Istituzione per l'Arte e la Cultura, senza finalita' di lucro 

istituita nel 2007 grazie al sostegno economico del Gruppo 
finanziario Sorgente Group con lo scopo di valorizzare, 

promuovere e divulgare tutte le espressioni della cultura e 
dell'arte appartenenti al nostro patrimonio culturale. Il 

progetto, che riunisce per la prima volta la famiglia di Augusto, 
e' una preziosa opportunita' di presentare un apparato 

iconografico e documentario inedito e un'imperdibile occasione di 
partnership pubblico/privato per la valorizzazione del nostro 

patrimonio artistico. La serie viene completata con sei calchi 

provenienti dalla Fondazione Sorgente Group: si inizia con 
Marcello, il nipote preferito di Augusto, assente dalla sequenza 

dei volti imperiali del Museo; si prosegue con i ritratti di Gaio 
e Lucio Cesari; si aggiungono, inoltre, i volti di Antonia 

Minore, di Germanico e di Gaio adulto. In particolare, il 
ritratto di Marcello e' considerato il migliore esemplare del 

volto del giovane principe. Cosi' in un comunicato Zetema.(SEGUE) 

(Comunicati/Dire) 
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DIRE – 17/05/2017 

 

DIRE 13:08 17-05-17 

(LZ) CULTURA. ROMA, AD ARA PACIS NUOVI RITRATTI 
DINASTIA AUGUSTO -2- 

(DIRE) Roma, 17 mag. - La famiglia di Augusto, il primo grande 

imperatore di Roma, si puo' dire dunque ricongiunta. Marcello, 
figlio di Ottavia, l'amata sorella di Augusto, era stato adottato 

e designato come erede, per poi morire in giovane eta'. Gaio e 
Lucio Cesari sono i figli che Giulia, unica figlia di Augusto, 

ebbe da Marco Agrippa: furono adottati dopo la morte di Marcello 
e designati alla successione, ma entrambi morirono 

prematuramente. I due ritratti di Gaio e Lucio, che rappresentano 
i personaggi da giovani, ci restituiscono un'impressione di 

grande freschezza. Di Gaio Cesare sara' esposto anche un secondo 
ritratto da adulto. Chiudono la serie Antonia Minore, la figlia 

di Marco Antonio e Ottavia, raffigurata come divinizzata con 
corona imperiale, e suo figlio Germanico, adottato da Tiberio per 

volere di Augusto. Nessuno di questi Principi e' mai arrivato 
alla successione. Il progetto, voluto dalla Vicepresidente della 

Fondazione Sorgente Group, Paola Mainetti, e' stato coordinato 

dalla curatrice per l'Archeologia della Fondazione, Valentina 
Nicolucci, con la direzione scientifica della Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali. La Fondazione ha colto con grande 
interesse la possibilita' di mettere a disposizione del Museo 

dell'Ara Pacis i ritratti della dinastia Giulio Claudia, 
realizzandone copie perfette. È un riconoscimento al valore della 

sua collezione ma anche la giusta occasione per mostrarli al 
mondo e raccontarne la storia. I volti dei principi della 

Fondazione Sorgente Group hanno ricevuto in questi anni il 
consenso e il plauso degli studiosi grazie ad importanti 

esposizioni. Marcello e' stato esposto in mostra per la prima 
volta nel 2008 nella sede di Palazzo Massimo. Successivamente, 

oltre a Marcello, anche i due ritratti di Gaio e Lucio sono stati 
esposti alle Scuderie del Quirinale nel 2013, in occasione della 

mostra Augusto. A marzo 2014 i tre volti hanno poi fatto parte 

dell'edizione parigina della Mostra 'Moi, Auguste, Empereur de 
Rome', al Reunion des Musees Nationaux - Grand Palais, conclude 

Zetema. 
(Comunicati/Dire) 
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Askanews 16:46 17-05-17 

Ara Pacis, nuovo allestimento con ritratti dei nipoti di Augusto 

I calchi della Fondazione Sorgente Group esposti nel museo 
 

Roma, 17 mag. (askanews) - La famiglia dell'imperatore Augusto                          
si riunisce all'Ara Pacis: sei calchi in gesso provenienti dalla 

Fondazione Sorgente Group entrano a far parte del nuovo 
allestimento del museo. Il pubblico potrà vedere i 

ritratti di Marcello, nipote preferito di Augusto, Gaio 
Cesare, Gaio Cesare adulto e Lucio Cesare, figli di sua figlia Giulia, 

Antonia Minore, figlia di Marco Antonio e Ottavia, sorella 
dell'imperatore, e Germanico, figlio di Antonia. 

La Fondazione Sorgente Group, che ha acquistato 
e riportato in Italia i ritratti della Gens Giulio Claudia, ha 

finanziato interamente il progetto, realizzando copie 
perfette per l'Ara Pacis. Il nuovo allestimento, promosso da Roma 

Capitale, rappresenta una preziosa occasione di partnership 

pubblico/privato, come ha sottolineato l'assessore alla crescita 
culturale Luca Bergamo alla presentazione dell'iniziativa alla 

stampa: "E' un esempio di come una collezione riesca a mettersi a 
servizio di una comunità" ha affermato. 

Il ritratto più importante è sicuramente quello di Marcello, 
figlio di Ottavia, sorella di Augusto, il cui originale, come ha 

ricordato il Presidente Fondazione Sorgente Group Valter 
Mainetti, stava per essere acquistato da un museo tedesco e 

apparteneva a una collezione scozzese. Ha un valore simbolico, 
oltre che storico e culturale, il ritratto di Antonia Minore, 

come ha spiegato Mainetti: "La peculiarità di quello di Antonia, 
che è un po' più grande del vero, è che questo ritratto nel 1911 

servì come modello per fare la moneta da 5 cento". Il Presidente 
della Fondazione, a proposito dei ritratti della Gens Giulio 

Claudia, ha poi sottolineato: "Ci auguriamo di trovarne altri e 

di poter incrementare questa collezione". 
Fla 
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AGIR – 17/5/2017 

Con i calchi della Fondazione Sorgente Group viene riunita la dinastia di 

Augusto al Museo dell’Ara Pacis.   

Dal 17 maggio sono esposti i calchi in gesso dei ritratti dei nipoti di Augusto, i principi designati 

alla successione imperiale. 

AGIR – 17 Maggio - I ritratti della Gens Giulio Claudia appartenenti alla Fondazione 

Sorgente Group entreranno nella storia degli studi archeologici. Dal 17 maggio le loro 

copie in gesso fanno parte di un nuovo allestimento del Museo dell’Ara Pacis promosso 

da  Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai 

Beni Culturali con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura,  dove andranno a 

completare la serie già esposta dal 2006. Il progetto è stato finanziato interamente 

dalla Fondazione Sorgente Group, Istituzione per l’Arte e la Cultura, senza finalità di 

lucro istituita nel 2007 grazie al sostegno economico del Gruppo finanziario Sorgente 

Group con lo scopo di valorizzare, promuovere e divulgare tutte le espressioni della 

cultura e dell’arte appartenenti al nostro patrimonio culturale. 

Il progetto, che riunisce per la prima volta la famiglia di Augusto, è una preziosa 

opportunità di presentare un apparato iconografico e documentario inedito e 

un’imperdibile occasione di partnership pubblico/privato per la valorizzazione del nostro 

patrimonio artistico. 

La serie viene completata con sei calchi provenienti dalla Fondazione Sorgente Group: si 

inizia con Marcello, il nipote preferito di Augusto, assente dalla sequenza dei volti 

imperiali del Museo; si prosegue con i ritratti di Gaio e Lucio Cesari; si aggiungono, 

inoltre, i volti di Antonia Minore, di Germanico e di Gaio adulto. In particolare, il ritratto 

di Marcello è considerato il migliore esemplare del volto del giovane principe. 

La famiglia di Augusto, il primo grande imperatore di Roma, si può dire dunque 

ricongiunta. Marcello, figlio di Ottavia, l’amata sorella di Augusto, era stato adottato e 

designato come erede, per poi morire in giovane età. Gaio e Lucio Cesari sono i figli che 

Giulia, unica figlia di  Augusto, ebbe da Marco Agrippa: furono adottati dopo la morte di 

Marcello e designati alla successione, ma entrambi morirono prematuramente. I due 

ritratti di Gaio e Lucio, che rappresentano i personaggi da giovani, ci restituiscono 

un’impressione di grande freschezza. Di Gaio Cesare sarà esposto anche un secondo 

ritratto da adulto. Chiudono la serie Antonia Minore, la figlia di Marco Antonio e Ottavia, 

raffigurata come divinizzata con corona imperiale, e suo figlio Germanico, adottato da 

Tiberio per volere di Augusto. Nessuno di questi Principi è mai arrivato alla successione. 

Il progetto, voluto dalla Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group, Paola 

Mainetti, è stato coordinato dalla curatrice per l’Archeologia della Fondazione, Valentina 

Nicolucci, con la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. 

La Fondazione ha colto con grande interesse la possibilità di mettere a disposizione del 

Museo dell’Ara Pacis i ritratti della dinastia Giulio Claudia, realizzandone copie perfette. 

È un riconoscimento al valore della sua collezione ma anche la giusta occasione per 

mostrarli al mondo e raccontarne la storia. 

I volti dei principi della Fondazione Sorgente Group hanno ricevuto in questi anni il 

consenso e il plauso degli studiosi grazie ad importanti esposizioni. Marcello è stato 

esposto in mostra per la prima volta nel 2008 nella sede di Palazzo Massimo. 

Successivamente, oltre a Marcello, anche i due ritratti di Gaio e Lucio sono stati esposti 

alle Scuderie del Quirinale nel 2013, in occasione della mostra Augusto. A marzo 2014 i 

tre volti hanno poi fatto parte dell’edizione parigina della Mostra “Moi, Auguste, 

Empereur de Rome”, al Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais. 
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Askanews 18:15 18-05-17 

Vernissage all'Ara Pacis, Sorgente Group e i nipoti di Augusto 
Presenti Strinati, Ferrara, D'Agostino. 

 

Roma, (askanews) - Immagini del vernissage dell'allestimento che dal 
17 maggio vede esposti all'Ara Pacis a Roma sei nuovi calchi in gesso 

dei nipoti del primo grande imperatore di Roma: Marcello, il nipote 
preferito di Augusto, Gaio e Lucio Cesari, Antonia Minore, Germanico e 

Gaio adulto. 
A presiedere l'evento Valter e Paola Mainetti, rispettivamente ad e vice-

presidente di Sorgente Group, la cui Fondazione ha finanziato per intero 
il progetto che riunisce per la prima volta la famiglia di Augusto. Tra i 

numerosi ospiti presenti anche Valentina Nicolucci, curatrice archeologa 
della Fondazione, lo storico dell'arte Claudio Strinati, il professore 

Eugenio La Rocca e i giornalisti Giuliano Ferrara e Roberto D'Agostino. 
Fla 
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http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/mostre/ara_pacis_la_famiglia_di_augusto_riunita_grazie_alla_fo

ndazione_sorgente-2445791.html  
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Ara Paci, Augusto e famiglia di nuovo 

riuniti. Fondazione Sorgente dona al 

museo i calchi in gesso della Gens 

Giulio Claudia. 

Riunione di famiglia dopo 2mila anni, 
l'Ara Pacis inaugura un nuovo 
allestimento e si arricchisce dei ritratti 
in gesso donati dalla Fondazione 
Sorgente Group. Il progetto, voluto 

dalla vicepresidente della Fondazione Paola 
Mainetti, è stato coordinato dalla curatrice per 
l'archeologia della Fondazione, Valentina 
Nicolucci, ed andrà ad arricchire la collezione già 
esposta nel 2006. Alla serie già presente nel 
Museo si aggiungono dunque sei nuovi calchi: 
Marcello, il nipote preferito di Augusto, assente 
dalla sequenza dei volti Imperiali del Museo; poi 
Gaio e Lucio Cesari ed i volti di Antonia Minore, 
Germanico e Gaio adulto. 

Entusiasta il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce: 
"Voglio ringraziare la Fondazione Sorgente Group perché insieme ai funzionari della 
sovrintendenza si è creato un dialogo importante che ha reso possibile un'offerta 
culturale molto particolare". Il presidente della Fondazione, Valter Mainetti, ha 
invece assicurato: "Continueremo nella ricerca di questi oggetti, continueremo a 
farne i calchi e continueremo ad implementare questa collezione. Speriamo di 
trovarne presto altri". 

                                   http://www.affaritaliani.it/roma/ara-pacis-riunita-la-famiglia-di-augusto-donazione-

della-fondazione-sorgente-479542.html  

 

http://www.affaritaliani.it/roma/ara-pacis-riunita-la-famiglia-di-augusto-donazione-della-fondazione-sorgente-479542.html
http://www.affaritaliani.it/roma/ara-pacis-riunita-la-famiglia-di-augusto-donazione-della-fondazione-sorgente-479542.html


 

 

 

Marco Claudio Marcello (42-23 a. C), figlio di Ottavia, l’amata sorella di Augusto, fu 

adottato dal potente zio, il primo imperatore di Roma che, privo di figli maschi, lo designò 

come suo erede legandolo in matrimonio alla figlia Giulia. Purtroppo, però, morì in giovane 

età e la stessa cosa accadde a Gaio Cesare e a suo fratello Lucio, i figli che Giulia ebbe da 

Marco Agrippa, adottati dopo la morte di Marcello. La figlia di Marco Antonio e di Ottavia, 

Antonia Minore sposò a sua volta Druso maggiore, fratello dell’imperatore Tiberio, e 

nemmeno il figlio che nacque da quell’unione, Germanico, come tutti quei prìncipi, riuscì 

ad arrivare alla successione. A distanza di secoli, tutta la dinastia Giulio Claudia è 

ricongiunta a Roma nella nuova collezione di ritratti esposta al Museo dell’Ara Pacis e 

visitabile da oggi. 

 

 

 



segue: www.ilfoglio.it  

 

Alla serie di nove calchi in gesso, già esposti dal 2006, se ne vanno infatti ad aggiungere 

altri quattro, mentre due sono sostituiti. Le sei new entry del museo romano provengono 

dalla Fondazione Sorgente Group (presieduta da Valter Mainetti) e vanno a comporre un 

nuovo allestimento, “La dinastia di Augusto e i ritratti della Gens Giulio Claudia” che per la 

prima volta riunisce tutti e tredici i membri di quella famiglia. “Il progetto è una preziosa 

opportunità di presentare un apparato iconografico e documentario inedito e un’occasione 

imperdibile di partnership pubblico/privato per la valorizzazione del nostro patrimonio 

artistico”, ha spiegato in conferenza stampa Claudio Parise Presicce, sovrintendente 

capitolino ai Beni Culturali. Le copie in gesso sono perfette e vederle lì, tutte insieme, in 

quel grande ambiente luminoso e suggestivo, fa un certo effetto. “In ognuna di quelle 

figure, a colpire, oltre allo sguardo, è l’acconciatura”, ha spiegato al Foglio Eugenio La 

Rocca, professore di Archeologia greca e romana. “Tutte riprendono, in qualche modo, 

quella di Augusto, ma in ognuna si può riscontrare una sua particolarità”, ha aggiunto. Lo si 

può notare in quella di Gaio Cesare da giovane che è più classicheggiante e che cambia nel 

ritratto da adulto, dove si nota la presenza della caratteristica barbula. Quella di Lucio “ha 

un andamento più semplificato ed appiattito”, volendo citare le parole del professore, e la 

somiglianza con l’acconciatura del grande imperatore è evidente in quello di Germanico, 

padre del futuro imperatore Caligola. I capelli di Antonia minore, raffigurata divinizzata, 

sono trattenuti da un cercine di alloro sormontato da una corona decorata in rilievo. Dal 

1860, fece parte della collezione Chapman, a Philadelphia, fino a divenire protagonista del 

rinnovamento iconografico della monetazione statunitense promosso da Roosevelt che 

utilizzò quel ritratto sul recto della coniazione da uno a cinque cents. Ora, come tutti quei 

ritratti che hanno già “viaggiato” a lungo in mostre importanti, sono tornate a Roma e qui 

resteranno. 

 

http://www.ilfoglio.it/cultura/2017/05/18/news/gens-claudia-ara-pacis-135278/  

 

http://www.ilfoglio.it/
http://www.ilfoglio.it/cultura/2017/05/18/news/gens-claudia-ara-pacis-135278/


          

                                                                                                                                                         Maggio 16, 2017 Francesca Parodi 

                                                                                         

 

 



 

segue: www.tempi.it  

 

http://www.tempi.it/i-ritratti-della-famiglia-augustea-riuniti-al-museo-dellara-pacis#.WRr32OvyiM8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tempi.it/
http://www.tempi.it/i-ritratti-della-famiglia-augustea-riuniti-al-museo-dellara-pacis#.WRr32OvyiM8


 

 

http://www.radiocolonna.it/arte-e-cultura/2017/05/17/ara-pacis-la-gens-iulia-si-riunisce-dopo-2-000-anni/  

http://www.radiocolonna.it/arte-e-cultura/2017/05/17/ara-pacis-la-gens-iulia-si-riunisce-dopo-2-000-anni/


 

 

 



segue: www.primaonline.it  

 

 

 

http://www.primaonline.it/2017/05/17/257197/allara-pacis-sei-nuovi-calchi-in-gesso-dei-ritratti-degli-

eredi-di-augusto/  
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http://www.primaonline.it/2017/05/17/257197/allara-pacis-sei-nuovi-calchi-in-gesso-dei-ritratti-degli-eredi-di-augusto/


 

 

 

 

 

 



 

segue: www.iltabloid.it  

 

http://www.iltabloid.it/blog/2017/05/17/allestimento-dei-itratti-della-dinastia-giulio-claudia-al-museo-

dellara-pacis/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iltabloid.it/
http://www.iltabloid.it/blog/2017/05/17/allestimento-dei-itratti-della-dinastia-giulio-claudia-al-museo-dellara-pacis/
http://www.iltabloid.it/blog/2017/05/17/allestimento-dei-itratti-della-dinastia-giulio-claudia-al-museo-dellara-pacis/


 

 



 

segue:  www.romadailynews.it  

 

 

 

http://www.romadailynews.it/


 

segue:  www.romadailynews.it 

 

https://www.romadailynews.it/eventi/con-i-calchi-della-fondazione-sorgente-group-viene-riunita-la-

dinastia-di-augusto-al-museo-dellara-pacis-0313005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romadailynews.it/
https://www.romadailynews.it/eventi/con-i-calchi-della-fondazione-sorgente-group-viene-riunita-la-dinastia-di-augusto-al-museo-dellara-pacis-0313005
https://www.romadailynews.it/eventi/con-i-calchi-della-fondazione-sorgente-group-viene-riunita-la-dinastia-di-augusto-al-museo-dellara-pacis-0313005


 

 

 



segue: www.tgtourism.tv  

 

 

https://www.tgtourism.tv/2017/05/al-museo-dellara-pacis-viene-riunita-la-famiglia-di-augusto-con-i-

calchi-della-fondazione-sorgente-group-34194/  

 

 

 

http://www.tgtourism.tv/
https://www.tgtourism.tv/2017/05/al-museo-dellara-pacis-viene-riunita-la-famiglia-di-augusto-con-i-calchi-della-fondazione-sorgente-group-34194/
https://www.tgtourism.tv/2017/05/al-museo-dellara-pacis-viene-riunita-la-famiglia-di-augusto-con-i-calchi-della-fondazione-sorgente-group-34194/


 

   

                      

 

 



 

segue:  www.ilfogliettone.it  

 

http://www.ilfogliettone.it/ritratti-nipoti-augusto-allara-pacis/  
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segue: www.tempi.it  

 

http://www.tempi.it/il-collezionismo-al-servizio-della-comunita-allara-pacis#.WR3NstyLmM9  
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segue:  www.dagospia.com  
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segue:  www.dagospia.com  
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segue:  www.dagospia.com 
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segue:  www.dagospia.com 

 

                                               

http://www.dagospia.com/rubrica-6/cafonalino/gran-serata-riunire-all-ara-pacis-famiglia-augusto-serie-

148160.htm  

 

 

 

 

http://www.dagospia.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-6/cafonalino/gran-serata-riunire-all-ara-pacis-famiglia-augusto-serie-148160.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-6/cafonalino/gran-serata-riunire-all-ara-pacis-famiglia-augusto-serie-148160.htm


W E B    T V 

  

  
 

Roma (askanews) – La famiglia dell’imperatore Augusto si riunisce all’Ara Pacis: sei 

calchi in gesso provenienti dalla Fondazione Sorgente Group entrano a far parte del 

nuovo allestimento del museo. Il pubblico potrà vedere i ritratti di Marcello, nipote 

preferito di Augusto, Gaio Cesare, Gaio Cesare adulto e Lucio Cesare, figli di sua figlia 

Giulia, Antonia Minore, figlia di Marco Antonio e Ottavia, sorella dell’imperatore, e 

Germanico, figlio di Antonia. 

La Fondazione Sorgente Group, che ha acquistato e riportato in Italia i ritratti della 

Gens Giulio Claudia, ha finanziato interamente il progetto, realizzando copie perfette 

per l’Ara Pacis. Un’iniziativa voluta dalla Vice Presidente della Fondazione Paola 

Mainetti, che rappresenta una preziosa occasione di partnership pubblico/privato e 

permette a tutti i visitatori di vedere i ritratti, come ha sottolineato l’assessore Luca 

Bergamo alla presentazione dell’iniziativa. 



segue: www.askanews.it 

 

Il ritratto più importante è sicuramente quello di Marcello, figlio di Ottavia, sorella di 

Augusto, ma ha un valore anche simbolico, oltre che storico e culturale, quello di 

Antonia Minore, come ha spiegato Valter Mainetti, Presidente Fondazione Sorgente 

Group. 

 “Marcello stava per essere acquistato da un museo tedesco, apparteneva a una 

collezione scozzese, noi fummo più veloci nell’acquisizione. 

Quello di Antonia, che è un po’ più grande del vero, direi che la peculiarità di questo 

ritratto è che nel 1911 (era in America, era in una collezione americana) servì come 

modello per fare la moneta da 5 cents in quel periodo, in quegli anni lì. 

Quindi noi ci auguriamo di trovarne altri e di poter incrementare questa collezione 

 

Per vedere la videonews di Askanews, cliccare sul link ipertestuale qui sotto: 

http://www.askanews.it/video/2017/05/17/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-di-

augusto-20170517_video_16551320/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/video/2017/05/17/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-di-augusto-20170517_video_16551320/
http://www.askanews.it/video/2017/05/17/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-di-augusto-20170517_video_16551320/


 



 

segue: http://stream24.ilsole24ore.com  

 

 

Per vedere la videonews di Stream24 de Il Sole 24 Ore, cliccare sul link ipertestuale qui sotto: 

http://stream24.ilsole24ore.com/video/lifestyle/ara-pacis-nuovo-allestimento-ritratti-nipoti-

augusto/AEjrVDOB?refresh_ce=1  
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http://stream24.ilsole24ore.com/video/lifestyle/ara-pacis-nuovo-allestimento-ritratti-nipoti-augusto/AEjrVDOB?refresh_ce=1
http://stream24.ilsole24ore.com/video/lifestyle/ara-pacis-nuovo-allestimento-ritratti-nipoti-augusto/AEjrVDOB?refresh_ce=1


 

 

 

Roma, 17 mag. (askanews) – La famiglia dell’imperatore Augusto si riunisce all’Ara Pacis: sei calchi in 

gesso provenienti dalla Fondazione Sorgente Group entrano a far parte del nuovo allestimento del 

museo. Il pubblico potrà vedere i ritratti di Marcello, nipote preferito di Augusto, Gaio Cesare, Gaio 

Cesare adulto e Lucio Cesare, figli di sua figlia Giulia, Antonia Minore, figlia di Marco Antonio e 

Ottavia, sorella dell’imperatore, e Germanico, figlio di Antonia. La Fondazione Sorgente Group, che 

ha acquistato e riportato in Italia i ritratti della Gens Giulio Claudia, ha finanziato interamente il 

progetto, realizzando copie perfette per l’Ara Pacis. Il nuovo allestimento, promosso da Roma 

Capitale, rappresenta una preziosa occasione di partnership pubblico/privato, come ha sottolineato 

l’assessore alla crescita culturale Luca Bergamo alla presentazione dell’iniziativa alla stampa: “E’ un 

esempio di come una collezione riesca a mettersi a servizio di una comunità” ha affermato. Il ritratto 

più importante è sicuramente quello di Marcello, figlio di Ottavia, sorella di Augusto, il cui originale, 

come ha ricordato il Presidente Fondazione Sorgente Group Valter Mainetti, stava per essere 

acquistato da un museo tedesco e apparteneva a una collezione scozzese. Ha un valore simbolico, 

oltre che storico e culturale, il ritratto di Antonia Minore, come ha spiegato Mainetti: “La peculiarità 

di quello di Antonia, che è un po’ più grande del vero, è che questo ritratto nel 1911 servì come 

modello per fare la moneta da 5 cento”. Il Presidente della Fondazione, a proposito dei ritratti della 

Gens Giulio Claudia, ha poi sottolineato: “Ci auguriamo di trovarne altri e di poter incrementare 

questa collezione”. 

Per vedere la videonews di Quotidiano Net TV, cliccare sul link ipertestuale qui sotto: 

http://www.quotidiano.net/magazine/video/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-di-

augusto-1.3122514  

 

http://www.quotidiano.net/magazine/video/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-di-augusto-1.3122514
http://www.quotidiano.net/magazine/video/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-di-augusto-1.3122514


 

 

Roma, 17 mag. (askanews) – La famiglia dell’imperatore Augusto si riunisce all’Ara Pacis: sei calchi in 

gesso provenienti dalla Fondazione Sorgente Group entrano a far parte del nuovo allestimento del 

museo. Il pubblico potrà vedere i ritratti di Marcello, nipote preferito di Augusto, Gaio Cesare, Gaio 

Cesare adulto e Lucio Cesare, figli di sua figlia Giulia, Antonia Minore, figlia di Marco Antonio e Ottavia, 

sorella dell’imperatore, e Germanico, figlio di Antonia. La Fondazione Sorgente Group, che ha 

acquistato e riportato in Italia i ritratti della Gens Giulio Claudia, ha finanziato interamente il progetto, 

realizzando copie perfette per l’Ara Pacis. Il nuovo allestimento, promosso da Roma Capitale, 

rappresenta una preziosa occasione di partnership pubblico/privato, come ha sottolineato l’assessore 

alla crescita culturale Luca Bergamo alla presentazione dell’iniziativa alla stampa: “E’ un esempio di 

come una collezione riesca a mettersi a servizio di una comunità” ha affermato. Il ritratto più 

importante è sicuramente quello di Marcello, figlio di Ottavia, sorella di Augusto, il cui originale, come 

ha ricordato il Presidente Fondazione Sorgente Group Valter Mainetti, stava per essere acquistato da 

un museo tedesco e apparteneva a una collezione scozzese. Ha un valore simbolico, oltre che storico e 

culturale, il ritratto di Antonia Minore, come ha spiegato Mainetti: “La peculiarità di quello di Antonia, 

che è un po’ più grande del vero, è che questo ritratto nel 1911 servì come modello per fare la moneta 

da 5 cento”. Il Presidente della Fondazione, a proposito dei ritratti della Gens Giulio Claudia, ha poi 

sottolineato: “Ci auguriamo di trovarne altri e di poter incrementare questa collezione”. 

 

Per vedere la videonews di Lettera 43 TV, cliccare sul link ipertestuale qui sotto: 

 

http://www.lettera43.it/it/video/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-di-augusto/11191/  

 

 

 

 

http://www.lettera43.it/it/video/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-di-augusto/11191/


 

   

Roma – La famiglia dell’imperatore Augusto si riunisce all’Ara Pacis: sei calchi in gesso provenienti 

dalla Fondazione Sorgente Group entrano a far parte del nuovo allestimento del museo. Il pubblico 

potrà vedere i ritratti di Marcello, nipote preferito di Augusto, Gaio Cesare, Gaio Cesare adulto e 

Lucio Cesare, figli di sua figlia Giulia, Antonia Minore, figlia di Marco Antonio e Ottavia, sorella 

dell’imperatore, e Germanico, figlio di Antonia. La Fondazione Sorgente Group, che ha acquistato e 

riportato in Italia i ritratti della Gens Giulio Claudia, ha finanziato interamente il progetto, realizzando 

copie perfette per l’Ara Pacis. Un’iniziativa voluta dalla vicepresidente della Fondazione Paola 

Mainetti, che rappresenta una preziosa occasione di partnership pubblico/privato e permette a tutti i 

visitatori di vedere i ritratti, come ha sottolineato l’assessore Luca Bergamo alla presentazione 

dell’iniziativa. 

Il ritratto più importante è sicuramente quello di Marcello, figlio di Ottavia, sorella di Augusto, ma ha 

un valore anche simbolico, oltre che storico e culturale, quello di Antonia Minore, come ha spiegato 

Valter Mainetti, Presidente Fondazione Sorgente Group. 

“Marcello stava per essere acquistato da un museo tedesco, apparteneva a una collezione scozzese, 

noi fummo più veloci nell’acquisizione. Quello di Antonia, che è un po’ più grande del vero, direi che 

la peculiarità di questo ritratto è che nel 1911 (era in America, era in una collezione americana) servì 

come modello per fare la moneta da 5 cents in quel periodo, in quegli anni lì. Quindi noi ci auguriamo 

di trovarne altri e di poter incrementare questa collezione”. 
 

Per vedere la videonews di RDS VIDEO TV, cliccare sul link ipertestuale qui sotto: 

http://www.rds.it/rds-tv/video-news/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-di-augusto/  

 

 

 

http://www.rds.it/rds-tv/video-news/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-di-augusto/


 

 

 



segue:  http://corrierediviterbo.corr.it  

 

Per vedere la videonews del Corriere di Viterbo TV, cliccare sul link ipertestuale qui sotto: 

http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/264803/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-

di-augusto.html  
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segue:  http://corrierediarezzo.corr.it  

 

 

Per vedere la videonews del Corriere di Arezzo TV, cliccare sul link ipertestuale qui sotto: 

http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/264801/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-

di-augusto.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://corrierediarezzo.corr.it/
http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/264801/ara-pacis-nuovo-allestimento-con-ritratti-dei-nipoti-di-augusto.html
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segue: http://stream24.ilsole24ore.com  
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segue: http://stream24.ilsole24ore.com  

 

 

Per vedere la videonews del Video24 TV, cliccare sul link ipertestuale qui sotto: 

http://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/vernissage-ara-pacis-sorgente-group-e-nipoti-

augusto/AEgBKiOB  

http://stream24.ilsole24ore.com/
http://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/vernissage-ara-pacis-sorgente-group-e-nipoti-augusto/AEgBKiOB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/vernissage-ara-pacis-sorgente-group-e-nipoti-augusto/AEgBKiOB


 

 

 
 



segue: http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv  
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segue: http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv  

 

 

http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/264951/vernissage-all-ara-pacis-sorgente-group-e-i-nipoti-

di-augusto.html  
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segue: http://tv.iltempo.it   

 

 

 

Per vedere l’intero video sul sito de IlTempoTV, cliccare sul link ipertestuale qui sotto: 

http://tv.iltempo.it/tv-news/2017/05/18/video/vernissage-all-ara-pacis-sorgente-group-e-i-nipoti-di-

augusto-1028675/  

http://tv.iltempo.it/
http://tv.iltempo.it/tv-news/2017/05/18/video/vernissage-all-ara-pacis-sorgente-group-e-i-nipoti-di-augusto-1028675/
http://tv.iltempo.it/tv-news/2017/05/18/video/vernissage-all-ara-pacis-sorgente-group-e-i-nipoti-di-augusto-1028675/


 

T E L E V I S I O N I 

  

–  TELEROMA 56  -  TG56 19.30 –  17-05-2017  – 

- "I volti della Roma di Augusto" – 

 

 

In onda: 17.05.2017 

Condotto da: LUIGI VITTUCCI 

Durata del servizio: 00:02:27 

Orario di rilevazione: 19:39:17  

Intervento di: CLAUDIO PARISI PERSICCE (SOVRINTENDENTE CAPITOLINO AI BENI CULTURALI), LUCA 
BERGAMO (VICESINDACO COMUNE DI ROMA), FONDAZIONE SORGENTE GROUP 

Tag: ARA PACIS, MOSTRA, ROMA IMPERIALE  

 

 

 

 

 

 



 

seguono immagini del TG di TELEROMA56 

 

 

 

 

 



 

seguono immagini del TG di TELEROMA56 

 

 

 

 

Per vedere l’intero servizio del TG di TELEROMA56 cliccare sul link ipertestuale qui sotto: 

Formato iPhone e iPad 

Visualizza il Clip 

 

 

 

 

 

http://telp.ri.telpress.it/news/2017/05/18/201705180299881011801.MP4


 

 

RAITRE - TGR LAZIO 14.00 - 18-05-2017 
 

 

"La collezione dell'Ara Pacis" 

In onda: 18.05.2017  

Condotto da: ROBERTA AMMENDOLA 

Servizio di: DONATELLA ANSOVINI  

Durata del servizio: 00:01:50 

Orario di rilevazione: 14:18:00  
 

Intervento di: EUGENIO LA ROCCA (DIREZIONE SCIENTIFICA DEL PROGETTO), VALTER MAINETTI (CEO 
SORGENTE GROUP e PRESIDENTE FONDAZIONE SORGENTE GROUP)  

 

 

 

 

 



 

seguono immagini del TGR LAZIO –RAI TRE 

 

 

 

 

 

 



seguono immagini del TGR LAZIO –RAI TRE 

 

 

 

 

 

Per vedere l’intero servizio del TGR LAZIO di RAI TRE, cliccare sul link ipertestuale qui sotto: 

 

Formato iPhone e iPad 

Visualizza il Clip 

 

 

 

 

 

 

http://telp.ri.telpress.it/news/2017/05/18/201705180031942000801.MP4


R A D I O  

 

- RDS ROMA - GR 20.30 -17-05-2017  - 

"Al Museo Ara Pacis, la dinastia di Augusto" 

 

In onda: 17.05.2017 

Ospiti:  CLAUDIO PARISI PRESICCE 

Servizio di: PRISCA CIVITENGA 

Durata del servizio: 00:00:46 

Orario di rilevazione: 20:31:22  

Intervento di: CLAUDIO PARISI PERSICCE (SOVRINTENDENTE CAPITOLINO AI BENI CULTURALI)  

Tag: ARA PACIS, DINASTIA DI AUGUSTO, FONDAZIONE SORGENTE GROUP  

 

 

 

TRASCRIZIONE  SERVIZIO  RADIO RDS 

 

TITOLO: Al museo dell’Ara Pacis, la dinastia di Augusto 

TESTO: Il Museo dell’Ara Pacis arricchisce la sua collezione di busti, presentando oggi  il nuovo 

allestimento “La dinastia di Augusto e i ritratti della Gens Giulio Claudia”. Il Soprintendente 

Claudio Parisi Presicce, ai microfoni di Prisca Civitenga: i ritratti che sono stati acquistati dalla 

Fondazione Sorgente Group sul mercato antiquario, oggi è possibile inserirli, attraverso dei calchi, 

nella sequenza delle immagini dei ritratti della famiglia di Augusto e quindi avere una maggiore 

capacità di approfondire quello che ha significato per Augusto la creazione di una dinastia. Con 

Augusto si crea, diciamo, un volto d’epoca, cioè un’immagine che serve per rafforzare le linee 

guida della suggestione del suo potere. 
 

 

Per Ascoltare il servizio di RDS, cliccare sul link ipertestuale 

Formato iPhone e iPad 

Ascolta il Clip 

 

 

 

 

http://telp.ri.telpress.it/news/2017/05/18/201705180269221112801.MP3


 

- GR3 RADIO RAI  - 18-05-2017  - ore 18.45 -  

"La famiglia dell’Imperatore Augusto si riunisce all’Ara Pacis" 

 

In onda: 18.05.2017 

Ospiti:  CLAUDIO PARISI PRESICCE 

Servizio di: Francesco D’Ajala 

Durata del servizio: 00:00:46 

Orario di rilevazione: 18:45:09  

Intervento di: CLAUDIO PARISI PERSICCE (SOVRINTENDENTE CAPITOLINO AI BENI CULTURALI)  

Tag: ARA PACIS, DINASTIA DI AUGUSTO, FONDAZIONE SORGENTE GROUP  

 

 

 TRASCRIZIONE  SERVIZIO  RADIO RDS 

 

TITOLO: La famiglia dell’Imperatore Augusto si riunisce all’Ara Pacis” 

TESTO:  Importante passo avanti a Roma nella collaborazione tra pubblico-privato.  La famiglia 

dell’Imperatore Augusto si riunisce all’Ara Pacis. Sei calchi in gesso provenienti della Fondazione 

Sorgente Group entrano a far parte della nuovo allestimento del Museo. La Famiglia di Augusto, 

primo Imperatore di Roma si può dire finalmente ricongiunta. Anche il giovane principe Marcello, 

figlio di Ottavia, sorella del Divo, designato erede dallo stesso Imperatore, ma morto troppo 

giovane per sostituirlo, farà parte della collezione presente all’Ara Pacis, dove vicino all’albero 

genealogico della Famiglia si potranno ammirare i ritratti verosimili dei suoi membri. Tutto ciò 

grazie alla collaborazione pubblico-privato che ha portato questi calchi a far parte della collezione 

dell’Ara Pacis, oggi vero e proprio tempio della dinastia, per altro tutta sepolta nella vicina tomba 

di Augusto. Claudio Parisi Presicce, Soprintendente, spiega l’origine dei sei calchi: appartengono 

alla Fondazione Sorgente Group che ha messo a disposizione i calchi, quindi le riproduzione, 

proprio per abbattere la barriera della conoscenza legata al volto dei personaggi che ruotavano 

attorno ad Augusto. Direi un risultato importante perché i visitatore possono finalmente 

comprendere quale sia stata l’importanza per Augusto della costruzione di una dinastia che 

avrebbe regnato a lungo, e di fatto regnò a lungo fino al 68 d.C., quando Nerone fu ucciso. 

La famiglia dell’Imperatore Augusto si riunisce all’Ara Pacis 

 

Il servizio è scaricabile, e si può ascoltare al minuto 9:27 del link ipertestuale qui sotto: 

http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-442b05b9-31ae-48ef-8c95-fe40e58e6e62.html 

http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-442b05b9-31ae-48ef-8c95-fe40e58e6e62.html

