
TEMI DEL PROGETTO

al Gran Palais (dal 19 marzo al 13 luglio) 

RealizzatoRealizzato in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attivit  Culturali e del                

Turismo, dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Azienda                 

Palaexpo,  Assessorato alla Cultura, Creativit  e Promozione artistica, la Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali, il Minist re de la Culture et de la Communication e il Mus e 

du Louvre, Il Gran Palais di Parigi ospita, dopo Roma, la grande mostra dedicata ad                

Augusto in occasione del bimillenario della morte (19 agosto 14 d.C.). 

LL’esposizione  sul pronipote di Cesare offre una selezione di circa 200 opere di altissimo 

prestigio e propone un percorso capace di intrecciare la vita e la carriera del princeps 

con il formarsi di una nuova cultura e di un nuovo linguaggio artistico, tutt’ora alla base 

della civilt  occidentale.

Mostre, teatro, arte, letteratura, musica, performance, convegni e incontri tra il pubblico 

e grandi rappresentanti dell’arte delle due municipalit  costituiranno i molteplici fulcri 

dell’iniziativa che vedr  un susseguirsi di eventi nell’arco dell’intero anno.

PPer la realizzazione dell’iniziativa, Roma Capitale, grazie alla collaborazione dell’Azienda 

Palaexpo, dell’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, della Fondazione Musica                

per Roma, della Casa delle Letterature - Dipartimento Cultura Roma Capitale, della                     

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali,  del Ministero dei Beni e delle Attivit                 

Culturali e del Turismo e di molti altri importanti organismi e istituzioni, ha accolto               

importanti progetti ospitati presso istituzioni artistico-culturali, tra cui l’Istituto di cultura 

italiana a Parigi, la Societ  Dante Alighieri di Parigi, la Maison d’Italie, il Theatre de la Cit  

UniUniversitaire, il Liceo Italiano a Parigi.

Due delle pi  belle e vivaci capitali europee si alleano per uno scambio unico di eventi 

culturali, musicali, artistici che invaderanno le strade dei loro centri e delle periferie per 

un intero anno.  Il 2014 segna un’ulteriore fondamentale tappa nella collaborazione tra le 

due grandi municipalit , gi  cos  affini nell’amore per l’arte e la cultura.



Fulcro della mostra, le celeberrime statue di Augusto, riunite per la prima volta insieme: 

l’Augusto pontefice massimo da via Labicana, conservato al Museo Nazionale Romano 

e l’Augusto di Prima Porta dei Musei Vaticani. Quest’ultima scultura  accostata al suo 

modello classico, il celebre Doriforo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 

canone per eccellenza della perfezione scultorea di et  classica. Proveniente da Atene    

e per la prima volta in Italia, parte della statua equestre in bronzo dell’imperatore                  

restituita dal mar Egeo, mentre proviene da Meroe (Egitto) lo splendido ritratto bronzeo 

deldel BritishMuseum. Oltre ai gruppi scultori, la Mostra propone una serie di eccelsi              

documenti dell’Arte decorativa e una selezione del tesoro degli argenti di Boscoreale, 

prestati dal Museo del Louvre di Parigi.

Il Progetto Sacro Gra  un laboratorio di narrazione della Roma contemporanea, la cui 

traccia  il Grande Raccordo Anulare, 70 chilometri della pi  lunga autostrada urbana 

d’Italia. Un anello che si reinventa come centro di tanti futuri possibili rispetto ad un            

immobile ed immortale centro cittadino. 

InIn fase di avanzata ideazione l’idea di una mostra che metta a confronto questi due spazi 

urbani, questi due cuori della stessa citt . Al loro interno, quattro sezioni autonome che 

completano la mostra con materiale fotografico in forma di dittici, trittici e quadrittici, 

materiale extra dal film “Sacro Gra” (vincitore del Leone d’Oro alla 70ma Mostra di                

Venezia), video, testi e approfondimenti storici e geografici. 

A confA confronto con il raccordo romano, Il “Periph”parigino,  l’anello stradale a scorrimento 

veloce che circonda la metropoli francese. Inaugurato nel 1973,  lungo 35 km e delimita 

i confini della citt  rispetto ai comuni limitrofi per quasi tutto il suo percorso. 

LaLa vicinanza simbolica di questi due anelli promuove naturalmente l’ipotesi di una mostra 

che confronti i due modelli, attraverso immagini, filmati, ricostruzioni, installazioni,               

da tenere nelle due capitali. Per la mostra parigina, ancora in via definizione, i curatori 

(Nicol  Bassetti, Gianfranco Rosi, Jacopo Quadri, Massimo Vitali, Sapo Matteucci) 

stanno avviando relazioni per individuare un’adeguata location.

IL SACRO GRA  (PROGRAMMA IN VIA DI DEFINIZIONE)



FESTIVAL DELLE LETTERATURE



LES LIAISONS HEREUSES



VII EDIZIONE

Festival Francese dal 20 marzo al 30 giugno 2014

IlIl Festival rivolto alla diffusione della musica francese di qualit  organizzato e promosso 

dall’AMBASCIATA DI FRANCIA IN ITALIA e dall’ INSTITUT FRANCAIS ITALIA con il              

sostegno dell’Istituto Francais della Fondazione Nuovi Mecenate, della Sacem del               

MINISTERO dell’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA – ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, 

MUSICALE e COREUTICA, del MINISTERO DELLA CULTURA e DELLA COMUNICAZIO-

NE FRANCESE e del Mibact italiano e con Edison in qualit  di main partner.

In programmazione oltre ottanta concerti dislocati in diverse citt  italiane tra cui Roma 

costruiscono itinerari alla scoperta di nuove coinvolgenti sonorit  e target giovanili.

PARIS ROCKIN’ FESTIVAL

SUONA FRANCESE



SUONA ITALIANO 


