
 

 

                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicato Stampa 

 
ITINERARI BIZANTINI 
dell'associazione ACEB  

 
14 dicembre 2014 – 11 gennaio 2015 

Museo Pietro Canonica - Roma Villa Borghese 
Inaugurazione sabato 13 dicembre ore 12.00 

 
 

La carrellata fotografica di Itinerari bizantini mostrerà, dal 14 dicembre 2014 all’11 gennaio 2105 al Museo Pietro 
Canonica di Villa Borghese, scorci di incantevoli città storiche, arricchite da monumenti legati alla cultura bizantina, in 
particolar modo centri italiani e russi, che costituiscono potenziali mete di percorsi di visita culturale e turistica. Gli 
itinerari proposti saranno i seguenti: 
 
1. Roma Bizantina 
2. Il Corridoio Bizantino (Emilia-Romagna e Umbria) 
3. Le capitali Bizantine (Roma, Istanbul, Mosca, Gerusalemme) 
4. Le tracce di Andrej Rublëv (Mosca, Sergiev Posad, Vladimir) 
5. Le tracce di Teofane il Greco (Mosca, Velikij Novgorod, Pietroburgo) 
 

La mostra Itinerari bizantini è promossa dall’Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica – Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali e dalla fondazione ACEB, Associazione Città Eredi di Bisanzio. L'inaugurazione della mostra 

è prevista per sabato 13 dicembre. Parteciperanno all’iniziativa soggetti istituzionali delle amministrazioni e del governo, 
delegazioni diplomatiche e rappresentanti dei paesi le cui bellezze naturali, artistiche e architettoniche saranno esposte 

nei pannelli dell'esposizione. I servizi museali sono a cura di Zètema Progetto Cultura. 
 
Saranno inoltre presenti rappresentanti del settore del turismo, interessati all'apertura dei nuovi percorsi di visita che la 
mostra propone. 
 
ACEB è una associazione culturale italiana che promuove le radici comuni dei paesi europei all'insegna di Bisanzio. 
Scopo dell’Associazione è far conoscere ad un pubblico più vasto possibile le bellezze storico artistiche delle città eredi 
di Bisanzio, con il supporto dei comuni di tutti quei Paesi in cui è stata viva la presenza e l’influsso della cultura bizantina.  
 
L'ultimo evento promosso dall'associazione si è svolto a Roma lo scorso 26 settembre presso il Palazzo Santa Chiara, 
ed ha previsto una presentazione degli scopi futuri dell'ACEB, articolandosi in una tavola rotonda tra istituzioni italiane e 
russe e soggetti privati di ambito culturale e commerciale-economico. In tale occasione è stato conferito un premio al 
miglior libro russo di argomento bizantino degli ultimi tre anni, e si è tenuto un concerto di musica classica.  
Questa volta all’inaugurazione della mostra «Itinerari bizantini» si terrà anche la consegna del premio per la miglior foto 
del concorso "Architettura e immagini di Bisanzio" 

 
Tutte le future informazioni sull'evento saranno presenti presso il sito della fondazione ACEB. 

http://www.aceb.pro 
 

Roma, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese Ingresso Via Pietro Canonica, 2 
Info  060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00) www.museocanonica.it; www.zetema.it; 
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