Il tesoro della Casa del Menandro. Cronaca di una scoperta
MERCOLEDÌ 1 MARZO, ALLE ORE 16, PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI,
nell’ambito della Rassegna “Incontri di Archeologia”, verrà presentato dalla Direzione Generale
Archeologia, belle arti e paesaggio del Mibact il documentario “Il tesoro della Casa del Menandro. Cronaca
di una scoperta”, curato da Serafina Pennestrì, con la partecipazione di Massimo Osanna (Direttore
Generale della Soprintendenza di Pompei), Grete Stefani (Direttrice dell’Ufficio Scavi di Pompei), Antonio
Varone (già Direttore dell’Ufficio Scavi di Pompei) e di Teresa Giove (già responsabile del Medagliere del
Museo Archeologico Nazionale di Napoli).
È un racconto a più voci ambientato in una Pompei sospesa tra passato, presente e futuro, che
rievoca una delle più importanti scoperte di cui fu protagonista Amedeo Maiuri, attraverso giornali di
scavo, immagini di archivio e “sui passi” dello stesso Maiuri, interpretato dalla voce narrante di Antonio
Guglielmi. Le riprese a Pompei e a Napoli sono state realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
nei primi mesi del 2015. Per la prima volta è stato filmato il vano sotterraneo in cui avvenne la scoperta del
tesoro tra il 4 e il 5 dicembre del 1930. Gli argenti, le monete e i gioielli che ne facevano parte, ora esposti
al Museo Archeologico di Napoli, sono presentati e descritti anche sullo sfondo degli ambienti della Casa
del Menandro in cui essi venivano usati. Il documentario sarà visibile sul Portale Numismatico dello Stato.
Interverranno alla presentazione con il Direttore del MANN Paolo Giulierini: Massimo Osanna,
Vittorio Barnato (dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze), Luca Fornara (Direzione
Pianificazione e Sviluppo Commerciale IPZS), Teresa Giove, Grete Stefani, Antonio Varone, Umberto
Pappalardo (Direttore del Centro Internazionale di Studi Pompeiani), Carlo Avvisati (saggista e giornalista).
Seguirà una visita guidata alla vetrina degli argenti illustrata da Teresa Giove.
Informazioni e prenotazioni Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Servizio Educativo, tel 081 4422273 e 081
4422270, lunedì-venerdì ore 9-13.
Approfondimenti Portale Numismatico dello Stato http://www.pompei.numismaticadellostato.it/tappa09.html
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