
   

   

Consulta tutte le nostre iniziative sul sito 

www.artedistagione.it 

Solo fino al 23 settembre alle Gallerie d’Italia a Milano c’è la possibilità di visitare un’esposizione 

eccezionale, che illustra 96 delle 620 opere presenti nella collezione privata della nobile famiglia romana 
dei Torlonia. La raccolta è in realtà una “collezione di collezioni” di marmi antichi e pregiatissimi che sono 

tornati alla luce a Roma nel 2021 dopo essere stati celati al pubblico per più di cento anni.  

Negli spazi di grande respiro delle Gallerie saremo accolti dal maestoso sarcofago consolare dalla via 

Ardeatina, con un gruppo di togati romani, dove trova la sua ideale collocazione il colossale Dace 

prigioniero simile agli esemplari del Foro di Traiano, accanto ai ritratti di Domiziano e di Antinoo, 

recentemente restaurati, parte della celebre galleria dei 122 busti della Collezione.  
Il percorso espositivo termina con una sezione interamente dedicata ai restauri dove l’Ercole composto da 

112 pezzi dialoga con la scultura della Leda con il cigno: in entrambe le opere sono visibili le diverse 

fasi degli interventi conservativi, per raccontare le sfide che deve affrontare il restauro contemporaneo. 

La visita sarà l’occasione non solo di ammirare sculture di straordinaria qualità, ma anche per 

ripercorrere la storia – talora torbida – della collezione e di una delle famiglie più potenti di Roma.   

 

La visita sarà guidata dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

 

Appuntamento alle ore 17:15 all’ingresso delle Gallerie d’Italia 
Piazza della Scala, 6 - MILANO 
 
 

 

 

 
Quota di partecipazione riservata (min. 15 partecipanti):             € 20,00  

La quota include: la visita guidata (con radioguide) e l’ingresso alla mostra 
 
Prenotazioni e pagamento: 

Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it  o telefonare al 335 1297221. Pagamento sul posto 
prima della visita in busta chiusa con il nome dei partecipanti. 
 
Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 

comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

I marmi Torlonia a Milano:  
una collezione di capolavori 

Giovedì 8 settembre ore 17:30 
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