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Al Colosseo apre la mostra «Rinascere dalle distruzioni». Ricostruite grazie alla tecnologia le opere distrutte dalla
furia dell’Isis
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FLAVIA AMABILE 16/09/2016

ROMA

Non tutto è perduto. Ricostruire il patrimonio distrutto dai terroristi dell’Isis è
possibile. Riavere un sito di Palmira o di Ebla identici a quelli di sei anni fa è
possibile. La speranza è affidata alla alle ricostruzioni con stampanti 3D, robot,
sofisticati materiali sintetici in grado di restituire lo stesso effetto dell’arenaria o
del marmo. Il risultato di tutto questo sarà in mostra al Colosseo a partire dal 7
ottobre e si tratterà di grandi capolavori che l’umanità ha perso, dal Toro di
Nimrud alla sala dell’Archivio di Stato di Ebla, al soffitto del Tempio di Bel a
Palmira. Distrutti dai terroristi in modo anche ferocemente spettacolare, stanno
risorgendo in scala 1:1 grazie ad un eccezionale lavoro realizzato da aziende
italiane che permetterà di rivederli. Come se nulla fosse successo. 
 
L’esposizione ha il patrocinio dell’Unesco, si intitolerà “Rinascere dalle
distruzioni-Ebla, Nimrud, Palmira”, ed è un’idea portata avanti dall’associazione
“Incontro di Civiltà”, guidata da Francesco Rutelli, e dal Comitato Scientifico
presieduto dall’archeologo Paolo Matthiae,. Sarà inaugurata il 6 ottobre dal
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sky Arte Hd che è partner della
mostra, curerà un documentario che andrà in onda in gennaio. 
 
«Noi vogliamo essere tra i costruttori e i ricostruttori che non accettano la
vittoria dei distruttori di una cultura che appartiene all’umanità intera oltre ai
popoli che ne vengono privati dalla violenza e dal terrorismo», ha detto
Francesco Rutelli alla presentazione. 
 
Vedrete, ha proseguito, «qualcosa che non avete mai visto. La ricostruzione di
manufatti colpiti da un’ondata tragica di iconoclastia. Pensavamo che questo
processo fosse irreversibile». Con questa mostra al Colosseo, che diventa luogo
simbolico, abbiamo voluto dimostrare, ha detto Rutelli, «la fattibilità delle
ricostruzioni sulla base di disegni e analisi ,  preparare i l  terreno alle
ricostruzioni. È una mostra di comunicazione e di test tecnico-scientifico. Noi
non ci rassegniamo e quando sarà il momento di ricostruire non si dovrà
cominciare da zero». 
 
E, se qualcuno lo accusa di occuparsi delle pietre più delle persone, Rutelli
risponde che “non si può pensare di occuparsi delle persone senza occuparsi
della loro cultura. Escludere dalla condizione di gravità di ciò che sta accadendo
la circolazione di un patrimonio inestimabile sarebbe un errore grave» . 
 
Matthiae ha precisato che, se si ricostruirà, si devono considerare tre principi
fondamentali, senza i quali lui non «parteciperebbe»: il rispetto della sovranità
dei paesi, il coordinamento e controllo da parte dell’Unesco e un’ampia
collaborazione internazionale. 
 
Principale partner del progetto è la Fondazione Terzo-Pilastro-Italia e
Mediterraneo presieduta da Emanuele F.M. Emanuele, che ha consentito la
realizzazione dei tre manufatti esposti al Colosseo. «La missione che noi abbiamo
è di ricostruire realmente quei luoghi distrutti .  Non mi fermerò al la
ricostruzione simbolica», ha sottolineato il presidente Emanuele. 
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Nimrud, l’Isis rade al suolo sito
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AP03/07/2015

Lo scempio infinito dell’Isis
contro il patrimonio di Palmira

La mostra avverrà al Colosseo perché, come ha ricordato il soprintendente per il
Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma, Francesco Prosperetti: «Il
Colosseo era - ed è -  una del le meravigl ie del  mondo.  Accogl iere la
testimonianza che le meraviglie devono continuare a vivere è il messaggio forte
di questa mostra». 
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Seguici su Facebook       Venerdì 16 Settembre 2016 | Milano     Roma   | Oroscopo   |  cerca nel sito  
TRENDING TOPICS Terremoto Amatrice Ascoli Piceno

NEWS SOCIETÀ SPETTACOLI GOSSIP SPORT TECH GIUBILEO SALUTE MOTORI FOTO

ITALIA ESTERI ECONOMIA POLITICA ROMA MILANO

Si ferma in tangenziale e salva il gattino
terrorizzato da auto e Tir

Diretta Facebook hot in
classe: "Sei bellissima in
questa chat. Mi lasci il tuo
numero?"

"Tiziana amava la vita,
abbiamo la certezza"

IL VIDEO PIÙ VISTO

WEB TV ROMA MILANO MILANOPALMIRA, I TESORI DISTRUTTI DALL'ISIS
RICOSTRUITI
CON STAMPANTI 3D ED ESPOSTI AL COLOSSEO

COMMENTA

Venerdì 16 Settembre 2016, 08:47
di Mario Fabbroni
Sarà una sensazione unica, inedita: entrare nel Colosseo e trovarsi di
fronte ad altri tre imponenti monumenti. Il Toro di Nimrud, la sala
dell'Archivio di Stato di Ebla e il soffitto del Tempio di Bel a Palmira si
potranno infatti visitare dal 7 ottobre all'11 dicembre: tesori distrutti
oppure del tutto inaccessibili, che invece risorgono in preziose
ricostruzioni con stampanti 3D. Saranno a grandezza naturale,
praticamente identici a quelli che si potevano ammirare prima della furia
dell'Isis. 
 
Patrocinata dall'Unesco, l'esposizione Rinascere dalle distruzioni-Ebla,
Nimrud, Palmir (frutto dell'impegno dell'associazione Incontro di Civiltà
guidata da Francesco Rutelli e del Comitato Scientifico presieduto
dall'archeologo Paolo Matthiae) sarà inaugurata il 6 ottobre dalla
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
 
Sky Arte Hd curerà un documentario internazionale di un'ora (andrà in
onda a gennaio 2017 e verrà distribuito in tutto il mondo): «Verrà
ricostruita la storia dei tre siti e illustrate le fasi del progetto di
ricostruzione», ha spiegato Roberto Pisoni, direttore di Sky Arte.
«Vedrete qualcosa che non avete mai visto. La ricostruzione di manufatti
colpiti da un'ondata tragica di iconoclastia. Pensavamo che questo
processo fosse irreversibile, invece possiamo farcela a salvare storia e
memoria» ha aggiunto Emanuele F.M. Emanuele, guida della Fondazione
Terzo-Pilastro-Italia e Mediterraneo. Che ha lanciato una sfida nella sfida:
« Non mi fermerò alla ricostruzione simbolica, dobbiamo davvero
restituire la vita a quei luoghi distrutti».
 
E il soprintendente per il Colosseo e l'area archeologica centrale di
Roma, Francesco Prosperetti, ha messo in luce lo spirito dell'iniziativa:
«Il Colosseo è una delle meraviglie del mondo. Accogliere la
testimonianza che le meraviglie devono continuare a vivere, è il
messaggio forte di questa mostra». 
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Guarda la gallery

"Miracolo" Palmira (nella
gallery a lato il sito

archeologico) al Colosseo: la
mostra aperta dal 6 ottobre

all'11 dicembre

 

Il Toro di Nimrud, la Sala
dell'Archivio di Stato di Ebla, il
soffitto del tempio di Bel a
Palmira: tre fulcri delle civilta'
del Mediterraneo e del Medio
Oriente distrutti o danneggiati
dalla furia dell'Isis rinascono
grazie all'Italia.

 

A Roma la mostra sulle
meraviglie di Palmira
ricostruite

 
Un capillare lavoro di
ricostruzione in scala 1:1, svolto

da tre aziende italiane attraverso l'uso di moderne tecnonologie e sofisticati materiali, sara'
presentato al pubblico nel secondo anello del Colosseo nella mostra "Rinascere dalle
distruzioni - Ebla-Nimrud-Palmira", aperta dal 6 ottobre all'11 dicembre. La mostra, che ha
ricevuto il patrocinio dell'Unesco, sara' inaugurata dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella il 6 ottobre. E' il frutto di due anni di lavoro dell'Associazione incontro di civilta',
guidata da Francesco Rutelli, che ha presentato la mostra nella sede dell'Associazione della
stampa estera. Con Rutelli, il soprintendente per il Colosseo e l'area archeologica centrale di
Roma, Francesco Prosperetti, il presidente Fondazione Terzo Pilastro-Italia e Mediterraneo
Emmanuele Emanuele e Paolo Matthiae, l'archeologo che guido' la spedizione che consenti' la
scoperta di Ebla, l'antica citta' del bronzo tra Mesopotamia, Anatolia e Palestina, distrutta alla
meta' del II millennio a.C. e i cui resti si trovano nella citta' moderna di Tell Mardikh, a sud-ovest
di Aleppo. Partner della mostra, Sky Arte HD, che curera' un documentario per diffondere il
progetto a livello internazionale.

 

Nimrud, Ebla, Palmira, il passato rinasce con Italia
 

I tre monumenti distrutti dall'Isis e "rinati" grazie all'iniziativa italiana presentata stamattina si
trovano a Nimrud, a Ebla e a Palmira. Nimrud, capitale dell'impero assiro, a sud di Mosul, sul
Tigri, in Iraq, luogo mitico dell'archeologia orientale per le prime scoperte epigrafiche e
artistiche, ha una acropoli piena di monumenti, palazzi e templi. Il toro androcefalo all'ingresso
di Nimrud non esiste piu'. Decorava il palazzo cosiddetto nord-ovest di Assumasirpal II (883-859
a.C.).

 

Giovedì, 15 settembre 2016 - 19:41:00

Palmira, "miracolo" italiano: rinascono 3
monumenti distrutti da Isis. Foto
Palmira, Ebla e Nimrud: i capolavori distrutti dall'Isis rinascono al Colosseo
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Palmira, rinascono i monumenti distrutti dall'Isis
 

Ad aprile del 2015 l'Isis ha pubblicato un video delle distruzioni del sito archeologico con picconi
e bulldozer. Soffitto del tempio di Bel a Palmira: e' stato gravemente colpito dall'Isis. Il tempio
era dedicato alla potente divinita' mesopotamica Bel. Palmira, potente centro ai margini
dell'Impero romano, tra la fine del I sec. a.C. e il III sec. d.C, fu attratta dalla potenza di Roma e
distrutta da Aureliano in modo non molto radicale. L'Isis con esplosioni di dinamite ha
danneggiato una parte dei suoi 43mila metri quadrati. Con lo stessometodi e' stato distrutto il
tempio di Baalshamin, dedicato al dio fenicio delle tempeste. La Sala dell'archivio reale di Ebla:
si trova in un degrado spaventoso a causa della guerra. E' alle origini della scrittura
dell'umanita'.

Ebla, in Siria, dove l'Universita' La Sapienza ha cominciato a scavare nel 1964, e' la piu' antica capitale di uno
stato di rilevanza territoriale, quasi un impero. Gli archivi, composti da 17.000 numeri di inventario, sono del
XXIV secolo a.C.. I saccheggi sono cominciati nei primi mesi del 2015, da parte di Isis e dei qaedisti dell'ex Al
Nusra. L'archeologo Paolo Matthiae ha ricordato che in Siria "15 archeologi sono morti, alcuni dicono che
sono di piu', per difendere il patrimonio culturale del Paese. Molti conoscono solo il piu' infame di questi atti,
che ha colpito il conservatore di Palmira, Khaled Asaad".
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(AGI) Rome, Sept 15 - The Winged Bull of Nimrud, the Hall of Ebla's Royal Archives, the roof

of the Temple of Bel in Palmyra: monuments in three cradles of Mediterranean and Middle

Eastern civilisation that were either destroyed or damaged by the fury of ISIS, which have

now been brought back to life by Italy through high-tech means. The results of a

meticulous 1:1 scale reconstruction process, carried out by three Italian companies

through the use of modern technology and sophisticated materials, will be presented at

the Coliseum in Rome with the exhibition "Rinascere dalle distruzioni - Ebla-Nimrud-

Palmira" (Rebirth after destruction: Ebla-Nimrud-Palmyra). The UNESCO-sponsored

exhibition will be inaugurated by Italian President Sergio Mattarella on Oct. 6 and will

close on Dec. 11. It is the crowning achievement of two years of efforts by the

Associazione Incontro di Civilta', an association devoted to dialogue among civilisations

chaired by former Culture and Tourism Minister Francesco Rutelli. The association

presented the results of its work on Thursday at the headquarters of the Foreign Press

Association (Associazione della Stampa Estera), The three monuments destroyed by ISIS,

reborn via modern technology thanks to the Italian iniative, were located in Nimrud, Ebla,

and Palmyra. -Nimrud, located on the banks of the Tigris south of Mosul in Iraq, was the

capital of the Assyrian Empire. The site is legendary among Oriental archaeologists for its

epigraphical and artistic remains and its acropolis filled with monuments, palaces, and

SHARE:  ˸   Ƿ   SHARE TWEET
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Torna su �

15 settembre 2016 ©

temples. The winged bull statue that stood at the entrance of the city no longer exists. It

decorated the so-called north-west palace of Ashurnasirpal II (reigned from 883-859 BC).

In April 2015, ISIS published a video showing the destruction of the site with pickaxes and

bulldozers. - Roof of the Temple of Bal in Palmyra. The temple was consecrated to the

Mesopotamian god Bel. Palmyra was a powerful city on the edge of the Roman Empire

that existed from the 1st century BC to the 3rd century AD. It fell under Roman rule and

was later destroyed by Aurelian, though much of it was left intact. ISIS damaged portions

of the 43,000 square metre site with explosives and also destroyed another temple

dedicated to the sky deity Baalshamin. - The Hall of Ebla's Royal Archives, one of the

birthplaces of writing, was devastated by war and is currently in an appalling state. Ebla,

where La Sapienza University of Rome began excavations in 1964, was the capital of one

of the earliest known kingdoms in Syria, which almost reached the size of an empire. The

archives had an inventory of 17,000 items and were built in the 24th century AD. They

were sacked in early 2015 by ISIS and militants from the former Al Nusra Front, affiliated

with al-Qaeda. (AGI). .
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Grande mostra al Colosseo, il 6 ottobre inaugura Mattarella

0

Indietro Stampa

Le meraviglie di Palmira rinascono in 3D
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(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il Toro di Nimrud, la sala dell'Archivio di Stato di Ebla e il soffitto del
Tempio di Bel a Palmira risorgono in preziose ricostruzioni con stampanti 3D, robot, utilizzo di
sofisticati materiali che ricordano l'arenaria e il marmo e anche molte rifiniture manuali.

L'eccezionale lavoro di ricostruzione in scala 1:1, realizzato da aziende italiane, sarà in mostra al
Colosseo dal 7 ottobre all'11 dicembre. Patrocinata dall'Unesco, l'esposizione 'Rinascere dalle
distruzioni-Ebla, Nimrud, Palmira', frutto dell'impegno dell'associazione Incontro di Civiltà, guidata da
Francesco Rutelli, e del Comitato Scientifico presieduto dall'archeologo Paolo Matthiae, sarà
inaugurata il 6 ottobre dalla presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sky Arte Hd che è
partner della mostra, curerà un documentario internazionale per presentare il progetto che andrà in
onda in gennaio.
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Le opere di Ebla, Nimrud e Palmira ricostruite e
in mostra a Roma

Roma, (askanews) - Tre simboli del patrimonio culturale mondiale distrutti dall'Isis in Siria e Iraq e
ricostruiti in Italia con tecniche innovative, usando stampanti 3D e riprodotte in scala 1:1. Saranno
esposte a Roma, al Colosseo, dal 7 ottobre all'11 dicembre, nella mostra  Rinascere dalle
distruzioni - Ebla, Nimrud, Palmira . Un'iniziativa presentata e promossa dall'Associazione Incontro
di Civiltà, guidata da Francesco Rutelli, realizzata con il Comitato Scientifico presieduto
dall'archeologo Paolo Matthiae e sostenuta dalla Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo
presieduta da Emmanuele Emanuele.

Ci sono voluti due anni per ricostruire il soffitto del tempio di Bel a Palmira, il toro androcefalo che
decorava uno dei portali del palazzo maggiore di Nimrud e la sala dell'archivio di stato di Ebla. Ed è
la prima volta che si fa un lavoro di questo tipo grazie a tre aziende italiane, che hanno usato
modernissime tecnologie  un lavoro che apre la strada alle prospettive di ricostruzione nelle città e
nei siti distrutti dai  ihadisti, con una collaborazione internazionale.

Francesco Rutelli:  La cultura deve sopravvivere e noi vogliamo essere tra i costruttori e i
ricostruttori che non accettano la vittoria dei distruttori sulla cultura che appartiene all'umanità intera
oltre che ai popoli che ne vengono privati da violenza e terrorismo .

L'Italia è in prima linea nel non voler accettare distruzioni che feriscono l'intera umanità ha detto
Rutelli.  Non ci vogliamo rassegnare all'idea che questi capolavori siano perduti per sempre ed ecco
che tecnici italiani studiosi e la volontà che abbiamo messo per due anni per ricostruire ci  che
sembrava perso per sempre siano lo stimolo per la comunità internazionale perch  domani queste
opere vengano ricostruite in modo scientifico e ineccepibile e tornino a essere luoghi di conoscenza,
cultura e libertà e non di barbarie .

Accogliere le tre opere al Colosseo, nel secondo anello del monumento più visitato d'Italia, ha un
valore in più. Francesco Prosperetti, soprintendente speciale per il Colosseo, il Museo nazionale
romano e l'area archeologica di Roma.  Il Colosseo è e rimane una meraviglia del mondo e
accogliere dentro una testimonianza che le meraviglie del mondo devono continuare a vivere al di là
della loro fisica distruzione è il messaggio forte che viene da questa mostra .
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Al Colosseo dal 7 ottobre "Rinascere dalle distruzioni"
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Le opere di Ebla, Nimrud e Palmira ricostruite e in mostra a Roma
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Le meraviglie di Palmira rinascono in 3D
(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il Toro di Nimrud, la sala dell'Archivio di Stato di Ebla e il soffitto del Tempio di
Bel a Palmira risorgono in preziose ricostruzioni con stampanti 3D, robot, utilizzo di sofisticati materiali che
ricordano l'arenaria e il marmo e anche molte rifiniture manuali. L'eccezionale lavoro di ricostruzione in
scala 1:1, realizzato da aziende italiane, sarà in mostra al Colosseo dal 7 ottobre all'11 dicembre. Patrocinata
dall'Unesco, l'esposizione 'Rinascere dalle distruzioni-Ebla, Nimrud, Palmira', frutto dell'impegno
dell'associazione Incontro di Civiltà, guidata da Francesco Rutelli, e del Comitato Scientifico presieduto
dall'archeologo Paolo Matthiae, sarà inaugurata il 6 ottobre dalla presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. Sky Arte Hd che è partner della mostra, curerà un documentario internazionale per presentare il
progetto che andrà in onda in gennaio.
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DOMENICA

Le opere di Ebla, Nimrud e Palmira
ricostruite e in mostra a Roma
15 SET 2016

Roma, (askanews) - Tre simboli del patrimonio culturale

mondiale distrutti dall'Isis in Siria e Iraq e ricostruiti in

Italia con tecniche innovative, usando stampanti 3D e

riprodotte in scala 1:1. Saranno esposte a Roma, al

Colosseo, dal 7 ottobre all'11 dicembre, nella mostra

"Rinascere dalle distruzioni - Ebla, Nimrud, Palmira".

Un'iniziativa presentata e promossa dall'Associazione

Incontro di Civiltà, guidata da Francesco Rutelli, realizzata
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con il Comitato Scientifico presieduto dall'archeologo

Paolo Matthiae e sostenuta dalla Fondazione Terzo

Pilastro Italia e Mediterraneo presieduta da Emmanuele

Emanuele.

Ci sono voluti due anni per ricostruire il soffitto del tempio

di Bel a Palmira, il toro androcefalo che decorava uno dei

portali del palazzo maggiore di Nimrud e la sala

dell'archivio di stato di Ebla. Ed è la prima volta che si fa

un lavoro di questo tipo grazie a tre aziende italiane, che

hanno usato modernissime tecnologie; un lavoro che apre

la strada alle prospettive di ricostruzione nelle città e nei

siti distrutti dai jihadisti, con una collaborazione

internazionale.

Francesco Rutelli: "La cultura deve sopravvivere e noi

vogliamo essere tra i costruttori e i ricostruttori che non

accettano la vittoria dei distruttori sulla cultura che

appartiene all'umanità intera oltre che ai popoli che ne

vengono privati da violenza e terrorismo".

L'Italia è in prima linea nel non voler accettare distruzioni

che feriscono l'intera umanità ha detto Rutelli. "Non ci

vogliamo rassegnare all'idea che questi capolavori siano

perduti per sempre ed ecco che tecnici italiani studiosi e la

volontà che abbiamo messo per due anni per ricostruire

ciò che sembrava perso per sempre siano lo stimolo per la

comunità internazionale perché domani queste opere

vengano ricostruite in modo scientifico e ineccepibile e

tornino a essere luoghi di conoscenza, cultura e libertà e

non di barbarie".

Accogliere le tre opere al Colosseo, nel secondo anello del

monumento più visitato d'Italia, ha un valore in più.

Francesco Prosperetti, soprintendente speciale per il

Colosseo, il Museo nazionale romano e l'area archeologica

di Roma. "Il Colosseo è e rimane una meraviglia del

mondo e accogliere dentro una testimonianza che le

meraviglie del mondo devono continuare a vivere al di là

della loro fisica distruzione è il messaggio forte che viene

da questa mostra".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE
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Spettacoli

Roma: Ebla, Nimrud, Palmira in mostra al Colosseo
Dal 7 ottobre fino all’11 dicembre. Inaugurazione il 6 ottobre con il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella

di Redazione 20:43 - 11 minuti fa fonte ilVelino/AGV NEWS Y  Roma

Roma, 20:43 - 11 minuti fa (AGV NEWS)

Un eccezionale lavoro di ricostruzione in scala 1:1 di tre importantissimi manufatti distrutti o
danneggiati dalla furia iconoclasta: la mostra “Rinascere dalle distruzioni. Ebla, Nimrud,
Palmira” è il frutto dell’impegno dell’Associazione Incontro di Civiltà, guidata da Francesco
Rutelli, e del Comitato Scientifico presieduto dall’archeologo Paolo Matthiae. La Mostra – che
ha ricevuto il Patrocinio dell’Unesco - sarà aperta al pubblico dal 7 ottobre fino all’11 dicembre
e sarà inaugurata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 6 ottobre. La “rinascita”
di questi fulcri delle Civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente avviene a seguito di un
originale lavoro svolto da tre aziende italiane, attraverso l’uso delle più moderne tecnologie
(modelli e tecniche di costruzione digitale, stampante 3D, utilizzo di sofisticati materiali), le cui
immagini durante il processo realizzativo sono state presentate alla Sala Stampa Estera. Il Toro
di Nimrud, la Sala dell’Archivio di Stato di Ebla e il Soffitto del Tempio di Bel a Palmira oggi
rivivono grazie alla perizia dei professionisti che per mesi hanno lavorato instancabilmente e
con grande riservatezza a questo progetto, sotto l’indirizzo e la sorveglianza di due studiosi di
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rango internazionale. È del tutto straordinaria anche la sede della mostra che esporrà al
pubblico le tre opere monumentali: il secondo anello del Colosseo, il monumento più visitato
d’Italia. La mostra, ideata e curata da Francesco Rutelli (già Ministro dei Beni Culturali e
Sindaco di Roma) e Paolo Matthiae (l’archeologo che ha portato alla luce la civiltà di Ebla) con
l’impegno dell'Associazione Incontro di Civiltà e il fondamentale sostegno della Fondazione
Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo, è promossa e realizzata dalla Soprintendenza Speciale
per Il Colosseo e l’Area archeologica centrale di Roma, con Electa. La mostra ha il Patrocinio
dell’Unesco. Del Comitato Scientifico fanno parte Frances Pinnock, Cristina Acidini, Stefano De
Caro, Mounir Bouchenaki, Maamoun Abdulkarim, Davide Nadali, Marta D'Andrea. Il contributo
sostanziale della Fondazione Terzo Pilastro-Italia e Mediterraneo, main-partner del progetto, e
del suo Presidente, Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, ha consentito la realizzazione dei tre
manufatti. Sky Arte HD è Partner della mostra, e curerà un documentario internazionale per
presentare questo progetto.

Dichiara il Prof. Emmanuele F.M. Emanuele: ‘La Fondazione Terzo Pilastro - Italia e
Mediterraneo, che da sempre opera a favore del dialogo e della feconda contaminazione con le
tradizioni del Medio e Vicino Oriente, al fine di superare le diversità e ricomporre le lacerazioni
attraverso la forza immateriale della cultura, non poteva non sposare in toto questa importante
iniziativa. Viviamo attualmente, purtroppo, in un mondo insanguinato, messo a ferro e fuoco da
guerre diffuse ed interminabili – afferma il Prof. Emanuele – e da una furia terroristica che va
perpetrando orrende stragi anche nel cuore delle società occidentali, ed è nostro dovere morale
non rimanere inerti. Si tratta di catastrofi non solo umanitarie, ma anche culturali, che
polverizzano spesso interi insediamenti urbani distruggendo la memoria storica di intere civiltà.
Fortunatamente, il dibattito politico-diplomatico internazionale su tali tematiche si fa di giorno
in giorno più intenso e vasto. L’Italia ha un ruolo importante in questa riflessione collettiva, e la
Fondazione Terzo Pilastro si propone di essere – fedele alla propria natura – innesco costante di
dialogo e azioni concrete, a cominciare da questa mostra unica nel suo genere’.

Dichiara Francesco Rutelli, Presidente di Incontro di Civiltà: ‘La Mostra “Rinascere dalle
distruzioni. Ebla, Nimrud, Palmira” segna un passaggio importante della nostra Campagna per
contrastare le deliberate mutilazioni e cancellazioni del Patrimonio Culturale compiute negli
ultimi anni. Non ci occupiamo “delle pietre”, dimenticando le tragedie che hanno colpito e
colpiscono le persone. Al contrario. Non vogliamo che il brutale ritorno dell’Iconoclastia in
questo XXI Secolo sia considerato un problema marginale: esso coinvolge i fondamenti della
nostra civiltà comune, le persone che vengono espropriate della loro identità e, dunque, noi
tutti’. Prosegue Rutelli: ‘L’Associazione Incontro di Civiltà ha come simbolo la rielaborazione di
un arco della città di Hatra, in Iraq, devastata proprio per la pluralità delle sue tradizioni: greco-
romane, ellenistiche, musulmane. Nei giorni in cui il Tribunale Penale Internazionale dell’Aja
celebra il primo processo della storia contro il principale responsabile delle distruzioni e del
saccheggio del patrimonio culturale islamico di Timbuctu, per ‘crimini contro l’umanità’, la
nostra Campagna vuole segnalare il rifiuto assoluto verso la distruzione del Cultural Heritage ed
aprire la strada ai restauri e alle ricostruzioni che dovranno essere realizzati dopo la conclusione
dei conflitti. Io credo esista uno “spirito di Roma”, che ha permesso nel ’98 in Campidoglio
l’istituzione dello Statuto di Roma per sanzionare i crimini contro l’Umanità; che vede l’Italia
protagonista del contrasto del traffico illecito del Patrimonio e della proposta dei ‘Caschi Blu
della Cultura’; che, oggi, lancia questa Mostra del Colosseo, che io spero rappresenti un punto
di svolta nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica mondiale contro il ritorno
dell’Iconoclastia’.

Dichiara il Prof. Paolo Matthiae: ‘La ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate del
patrimonio culturale in Siria e in Iraq non è un’opzione per i Paesi che aderiscono all’Unesco,
ma un dovere etico per restituire una piena Umanità ai Popoli di quei Paesi che tanto grandi
meriti hanno, dai tempi più antichi, nella costruzione della Civiltà. Le tecnologie
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contemporanee, sempre più sofisticate, consentono ricostruzioni delle opere e dei monumenti
distrutti o danneggiati, di impeccabile fedeltà filologica alle situazioni di quelle opere e di quei
monumenti al tempo delle distruzioni o dei danneggiamenti’. Prosegue Matthiae: ‘I principi
fondamentali cui ci si dovrà ispirare in tali ricostruzioni sono essenzialmente tre: il rispetto
pieno della sovranità degli Stati in cui opere e monumenti si trovano; il coordinamento, la
supervisione e l’approvazione dell’Unesco; la più ampia, solidale e intensa collaborazione
internazionale’. Spiega il Soprintendente per il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma,
Francesco Prosperetti: ‘Ogni paese porta sulla pelle le cicatrici della guerra: basterà ricordare
l’abazia di Montecassino in Italia, la distruzione di Varsavia in Polonia o di Dresda in Germania.
Perfino Scipione di fronte alle rovine di Cartagine, che l’esercito romano da lui stesso
comandato aveva raso al suolo, rimase attonito. La rinascita di luoghi rappresenta una
riappropriazione non semplicemente del passato, della propria storia, di una identità culturale,
ma diventa una simbolica proiezione verso un futuro altro e diverso. La Soprintendenza –
conclude Prosperetti– ha aderito a questa iniziativa in un’ottica di speranza, confidando che la
mostra sia un potente stimolo a considerare possibile la ricostruzione di antichi monumenti e
soprattutto la rinascita di interi paesi’.

LE OPERE RICOSTRUITE: Toro androcefalo alato dell’antica città di Nimrud; le sue dimensioni
erano imponenti (480 x 494 x 85 cm). Distrutto dall’ ISIS nel marzo del 2015; Archivio di Stato di
Ebla del 2300 a.C., portato complessivamente alla luce tra il 1974 e il 1976;rappresenta un
ritrovamento di importanza rivoluzionaria che si inserisce, per l’antichità e la qualità dei testi
del mondo cuneiforme, tra le massime scoperte delle civiltà della scrittura. La sala dell’archivio
misura 16mq e ha un alzato massimo delle pareti di 120cm. Ricostruzione di 1/2 del soffitto del
Tempio di Bel a Palmira. Le misure originarie erano 4,275x2,59 cm. Distrutto dall’ISIS
nell’agosto 2015.

AZIENDE CHE HANNO REALIZZATO LE OPERE - RICOSTRUZIONE TORO DI NIMRUD – DITTA
NICOLA SALVIOLI - Specializzatosi alla scuola di Alta Formazione dell’Opificio delle Pietre Dure
a Firenze, lavora in proprio in Italia e all’estero e collabora con istituzioni pubbliche e private,
svolgendo attività di progettazione, curatela e realizzazione di interventi di restauro su beni
culturali in metallo e manufatti polimaterici. Nicola Salvioli dedica la propria attività anche allo
sviluppo di soluzioni per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico,
applicando tecniche sempre aggiornate e metodologie create ad hoc per ogni singolo progetto,
sino a curare supporti e apparati espositivi. RICOSTRUZIONE ARCHIVIO DI EBLA – ARTE IDEA -
La società Arte Idea Srl opera a Roma nel settore industriale ed è specializzata nel progettare e
realizzare elementi decorativi in gesso e vetroresina al fine di soddisfare le esigenze dei propri
clienti in svariati campi, quali il cinema, la televisione, il teatro, privati e parchi giochi.
L’avanzamento tecnologico e il progresso scientifico ha permesso alla società di evolversi nella
realizzazione delle opere e di sviluppare nuove tecniche sempre più all’avanguardia grazie
all’introduzione di nuovi macchinari quali il robot a 5 assi e la macchina del polistirolo.
RICOSTRUZIONE SOFFITTO TEMPIO DI BEL – TRYECO 2.0 - TryeCo 2.0 racchiude in sé molte
“anime”, può definirsi una “creativemaker farm” dove l’anima artigiana tradizionale incontra le
nuove tecnologie. Il proprio staff si occupa di valutare e selezionare nuove metodologie e nuove
tecnologie per trasferirli da campi di applicazione specifici a settori “d’uso comune”. Il core
business di TryeCo 2.0 si rivolge alle attività culturali, musei, turismo ed enti di promozione del
territorio. Seguendo questa filosofia, si utilizzano laser scanner 3D e prototipazione rapida, nel
campo della tutela dei Beni Culturali, per realizzare copie di opere scultoree destinate ad
allestimenti museali interattivi.

Redazione  Abbonamenti  Contatti  Note Legali  Privacy
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ULTIMORA CALENDART PERSONAGGI EVENTI SPAZI ITINERARI TRENDS CATALOGHI TALENTPRIZE CONTATTI

Il 7 ottobre apre i battenti uno dei più azzeccati e
riusciti progetti culturali degli ultimi anni. È
un’operazione eccezionale che evoca tutta una
serie di valori, come l’identità culturale,
l’appartenenza, l’innovazione digitale, la forza di
volontà, la solidarietà, la lotta al terrore e la
maestria, che ne fanno un’iniziativa di grande
potenza comunicativa, e che, non a caso, è stata
sostenuta e promossa da un polo, pubblico e
privato, che ha riunito alcuni dei più significativi

stakeholder culturali, come la Fondazione Terzo Pilastro Italia-Mediterraneo e la
piattaforma Sky Arte Hd. Il progetto consiste nella ricostruzione in scala 1:1 di tre
importantissimi manufatti distrutti o danneggiati dalla furia iconoclasta in Medio Oriente.
Una ricostruzione che ha ispirato una grande mostra, che avrà come location il Colosseo: la
mostra Rinascere dalle distruzioni. Ebla, Nimrud, Palmira è il frutto dell’impegno
dell’associazione Incontro di Civiltà, guidata da Francesco Rutelli, e del Comitato
Scientifico presieduto dal celebre archeologo Paolo Matthiae. L’esposizione, che ha
ricevuto il patrocinio dell’Unesco, sarà aperta al pubblico dal 7 ottobre fino all’11 dicembre e
sarà inaugurata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 6 ottobre.

La rinascita di questi fulcri delle civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente avviene a
seguito di un originale lavoro svolto da tre aziende italiane, attraverso l’uso delle più
moderne tecnologie (modelli e tecniche di costruzione digitale, stampante 3D, utilizzo di
sofisticati materiali). Il Toro di Nimrud, la Sala dell’Archivio di Stato di Ebla e il Soffitto del
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La cultura non è morta
Alessandro Caruso 15/09/2016

Al Colosseo dal 7 ottobre saranno in mostra le monumentali ricostruzioni di alcuni simboli
distrutti dalla furia iconoclasta in Medio Oriente
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Continua Festiwall, ecco i muri realizzati

I manufatti e i rari reperti di Giovanni

Il mecenate Emmanuele F.M Emanuele

Ai Weiwei. Libero?

Rome art week, la prima edizione

Tempio di Bel a Palmira potranno rivivere grazie alla perizia dei professionisti che per mesi
hanno lavorato instancabilmente e con grande riservatezza a questo progetto, sotto
l’indirizzo e la sorveglianza di due studiosi di rango internazionale.

Tutto questo è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Terzo Pilastro-Italia
e Mediterraneo, main partner del progetto, e del suo Presidente, Emmanuele F.M Emanuele,
la cui sensibilità artistica è stata subito attratta da questa idea. Nella promozione del
progetto è impegnato anche Sky Arte Hd, che nel mese di gennaio diffonderà sulla
piattaforma un documentario che racconta tutte le fasi messe a punto per la realizzazione
di questo lavoro.

Alessandro Caruso

Tag: Colosseo, Cultura, ebla, emmanuele emanuele, Medio Oriente, mostra al colosseo,
nimrud, Palmira, ricostruzione, Roma, Sky arte hd
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Home » Ultima Ora » Le meraviglie di Palmira rinascono in 3D

Le meraviglie di Palmira rinascono in 3D
Grande mostra al Colosseo, il 6 ottobre inaugura Mattarella

Articoli correlati

Contenuto sponsorizzato da

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il Toro di Nimrud, la sala dell'Archivio di Stato di Ebla
e il soffitto del Tempio di Bel a Palmira risorgono in preziose ricostruzioni con
stampanti 3D, robot, utilizzo di sofisticati materiali che ricordano l'arenaria e
il marmo e anche molte rifiniture manuali. L'eccezionale lavoro di
ricostruzione in scala 1:1, realizzato da aziende italiane, sarà in mostra al
Colosseo dal 7 ottobre all'11 dicembre. Patrocinata dall'Unesco, l'esposizione
'Rinascere dalle distruzioni-Ebla, Nimrud, Palmira', frutto dell'impegno
dell'associazione Incontro di Civiltà, guidata da Francesco Rutelli, e del
Comitato Scientifico presieduto dall'archeologo Paolo Matthiae, sarà
inaugurata il 6 ottobre dalla presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Sky Arte Hd che è partner della mostra, curerà un documentario
internazionale per presentare il progetto che andrà in onda in gennaio.
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M.O.: l'Italia fa rinascere tre
monumenti distrutti dall'Isis

(AGI) - Roma, 15 set. - Il Toro di Nimrud, la Sala dell'Archivio di Stato di

Ebla, il soffitto del tempio di Bel a Palmira: tre fulcri delle civilta' del

Mediterraneo e del Medio Oriente distrutti o danneggiati dalla furia

dell'Isis rinascono grazie all'Italia. Un capillare lavoro di ricostruzione

in scala 1:1, svolto da tre aziende italiane attraverso l'uso di moderne

tecnonologie e sofisticati materiali, sara' presentato al pubblico nel

secondo anello del Colosseo nella mostra "Rinascere dalle distruzioni -

Ebla-Nimrud-Palmira", aperta dal 6 ottobre all'11 dicembre. La mostra,

che ha ricevuto il patrocinio dell'Unesco, sara' inaugurata dal

presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 6 ottobre. E' il frutto di

due anni di lavoro dell'Associazione incontro di civilta', guidata da

Francesco Rutelli, che ha presentato la mostra nella sede

dell'Associazione della stampa estera. Con Rutelli, il soprintendente

per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, Francesco

Prosperetti, il presidente Fondazione Terzo Pilastro-Italia e

Mediterraneo Emmanuele Emanuele e Paolo Matthiae, l'archeologo che

guido' la spedizione che consenti' la scoperta di Ebla, l'antica citta' del

bronzo tra Mesopotamia, Anatolia e Palestina, distrutta alla meta' del II

millennio a.C. e i cui resti si trovano nella citta' moderna di Tell

Mardikh, a sud-ovest di Aleppo. Partner della mostra, Sky Arte HD, che

curera' un documentario per diffondere il progetto a livello

internazionale. (AGI) Zec (Segue)
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M.O.: Rutelli, iconoclastia
colpisce identita' di tutti noi

(AGI) - Roma, 15 set. - La cultura "deve sopravvivere" e "noi dobbiamo

essere i costruttori e i ricostruttori che non accettano la vittoria dei

distruttori di cultura che appartiene all'umanita' intera". Lo ha

affermato il presidente dell'Associazione incontro di civilta', Francesco

Rutelli, a margine della presentazione della mostra sulla ricostruzione

di tre monumenti distrutti dall'Isis in Iraq e Siria. Nell'intervento di

presentazione, Rutelli ha sottolineato "il doppio scopo dei lavori:

dimostrare la fattibilita' delle ricostruzioni, rese possibili sulla base di

documentazioni, disegni, rilievi, analisi che derivano dal materiale

disponibile; preparare il terreno alle ricostruzioni reali che dovranno

essere realizzate dopo la conclusione dei conflitti". "Non ci occupiamo

delle pietre - ha aggiunto - dimenticando le tragedie che hanno colpito

e colpiscono le persone. Al contrario, non vogliamo che il brutale

ritorno dell'iconoclastia in questo XXI secolo sia considerato un

problema marginale, perche' coinvolge i fondamenti della nostra

civilta' comune, le persone che vengono espropriate della loro identita'

e, dunque, tutti noi". I lavori sono stati terminati, ha ricordato Rutelli,

"nei giorni in cui il Tribulane penale internazionale dell'Aja celebra il

primo processo della storia contro il principale responsabile delle

distruzioni e del saccheggio del patrimonio culturale islamico di

Timbuctu per crimini contro l'umanita'". (AGI) Zec
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Le meraviglie di Palmira
rinascono in 3D
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Liguria e Sardegna.
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ferry. Italiani a bordo /
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Raffaello, capolavoro in prestito. La
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transgender di Pulp Fiction

M A G A Z I N E

Take me Out, Corsi: "Durante le
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Ebla, Nimrud, Palmira: le
meraviglie distrutte dall'Is
rinascono al Colosseo

In mostra dal 7 all'11 novembre, ricostruite a grandezza reale, alcune
delle opere vittime della violenza jihadista. Una tecnologia in 3D che,
quando le condizioni politiche lo permetteranno, consentirà di far
"rinascere" i monumenti nei luoghi d'origine
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Uno dei pezzi esposti al Colosseo nella mostra
"Rinascere dalle distruzioni" (ansa)
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Palmira, Ebla, Nimrud: i capolavori distrutti
dall'Isis rinascono al Colosseo
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In mostra al Colosseo le meraviglie distrutte dalla
follia jihadista. Ricostruite in 3D
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