VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE – VILLAE (MiBACT)
Dal 2016 i siti monumentali patrimonio UNESCO di Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli (Roma)
sono riuniti in un’unica gestione autonoma, insieme al Santuario di Ercole Vincitore, alla Mensa
Ponderaria e al Mausoleo dei Plautii. Si tratta di un organismo che catalizza le eccellenze del territorio
e si configura quale sistema unico di valorizzazione del patrimonio. L’Istituto si è dato il nome VILLAE,
con il quale allude all’amenità e all’accoglienza del territorio su cui insiste.
VILLA ADRIANA
Villa Adriana fu costruita tra il 118 e 138 d.C. dall’imperatore Adriano, in un territorio verde e ricco di
acque. La Villa si estendeva su un’area di almeno centoventi ettari, comprendente edifici residenziali,
terme, ninfei, padiglioni e giardini. Straordinaria era la ricchezza dell’apparato decorativo, oggi
esposto nei più importanti musei italiani ed europei.
VILLA D’ESTE
Villa d’Este rappresenta un capolavoro del giardino italiano con impressionante concentrazione di
fontane, ninfei, giochi d’acqua e musiche idrauliche. Voluta dal cardinale Ippolito II d’Este, la
Villa era quasi completata alla sua morte (1572). Il programma architettonico e iconologico fu ideato da
Pirro Ligorio; il palazzo fu decorato dai protagonisti del tardo manierismo romano.
SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE
Il Santuario di Ercole Vincitore è uno dei maggiori complessi sacri dell’architettura romana di età
repubblicana. Si tratta di una struttura imponente, realizzata su un terrazzamento a picco sull’Aniene,
lungo un’antica percorrenza di transumanza che sarebbe divenuta la via Tiburtina.
Le attività delle VILLAE
Sin dal principio, l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este ha messo in atto un vivace programma di
iniziative espositive e culturali, promosso dal direttore Andrea Bruciati, storico dell’arte che ha
all’attivo numerosi progetti curatoriali, e portato avanti dal personale tecnico e scientifico delle VILLAE:
E dimmi che non vuoi morire. Il mito di Niobe, Santuario di Ercole Vincitore, 6 luglio - 24 settembre
2018;
Le carte di Ferenc, Villa d'Este, 17 dicembre 2018 - 17 febbraio 2019;
Eva vs Eva. La duplice valenza del femminile nell’immaginario occidentale, Villa d’Este e Santuario di Ercole
Vincitore, 10 maggio - 3 novembre 2019;
Villae Film Festival, Villa d’Este, 2 – 8 dicembre 2019;
Après le déluge. Viaggio tra opere riemerse e misconosciute, Villa d’Este e Santuario di Ercole Vincitore, in
corso.
L’Istituto promuove inoltre qualità paesaggistica, tradizione culturale e peculiarità del territorio,
ad esempio attraverso la produzione di olio EVO e pizzutello, nonché di miele mediante una postazione
di alveari a Villa Adriana, funzionale anche al biomonitoraggio e alla mappatura delle specie vegetali.
Info:
www.villaadriana.beniculturali.it

