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COMUNICATO STAMPA

Le Repubbliche Baltiche della Lituania, Lettonia ed Estonia e la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Etruria Meridionale presentano nella sede del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia il progetto “Luce 
dalle Terre dell’Ambra. Dalle rive del Baltico al Mediterraneo”, finalizzato a far conoscere  la cultura di questi 
Paesi attraverso un fil rouge rappresentato  proprio dalla via dell’ambra che, fin dall’antichità, collegava le rive 
del Baltico, territorio principale di estrazione, con il Mediterraneo ed, in particolare, con l’Etruria. 
Per quattro giorni, dal 13 al 16 dicembre 2012, il pubblico potrà entrare in contatto con l’importante storia e le 
tradizioni delle repubbliche baltiche e, al contempo, riappropriarsi di un cuore pulsante per Roma, come è e sarà 
sempre più Villa Giulia. 
Si tratta di un evento che intende promuovere il dialogo tra i cittadini d’Europa nel segno di un’Unione che trovi 
nella cultura il principale elemento di coesione e di prospettiva.
L’evento, coordinato dall’Ambasciata della Repubblica d’Estonia in collaborazione con le Ambasciate delle 
Repubbliche di Lituania e di Lettonia, è posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e ha 
ricevuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri, della Regione 
Lazio, della Provincia di Roma e di Roma Capitale.
Elemento centrale del progetto è una mostra di grande fascino dedicata all’ambra, considerata dagli antichi 
“pietra” preziosa e magica, con la sua luce calda simile a quella del sole; pietra da cui ricavare preziosi gioielli e 
amuleti in grado di assicurare fortuna e da utilizzare per guarire numerose malattie. Per la prima volta saranno 
presentati al pubblico raffinati gioielli in ambra realizzati in Etruria, tra cui alcune preziose collane da Vulci, Veio 
e Capena. Nella mostra, a confermare l’eccezionalità dell’esposizione figureranno, quale importante elemento 
di raffronto, gioielli contemporanei prodotti nell’ambiente culturale baltico e straordinari testimoni della 
continuità nella tradizione millenaria di intagliare questa “pietra” preziosa per ricavarne veri e propri capolavori 
d’arte. La mostra si concluderà il 10 marzo 2013 e sarà accompagnata dalla pubblicazione di un catalogo che 
illustrerà i materiali esposti e analizzerà le forme di produzione, diffusione e circolazione dell’ambra nel bacino 
del Mediterraneo e nell’Europa Settentrionale. Sugli stessi argomenti si terrà anche un convegno a cui 
parteciperanno i più importanti archeologi e storici italiani e baltici che hanno dedicato le loro ricerche 
scientifiche all’ambra. 
A cura del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo si terranno laboratori di archeologia sperimentale sulla 
lavorazione dell’ambra mentre il Museo delle Antiche Genti di Lucania di Vaglio realizzerà la postazione 
multimediale dedicata alle “Vie dell’Ambra”.
Queste giornate di festa per la città di Roma dedicate alla “Luce dalle Terre dell’Ambra” prevedono, sempre a 
Villa Giulia, la presentazione di iniziative e di programmi culturali proposti dalle Repubbliche baltiche, ma 
anche spettacoli, canti e illustrazione di libri di letteratura e narrativa, opera di scrittori baltici. Inoltre, un 
mercatino natalizio di oggetti in ambra e di altri prodotti tipici della cultura baltica; anche quest’ultimo evento 
sostiene l’Associazione Peter Pan onlus (
“Luce dalle Terre dell’Ambra” sarà anche un momento di apprendimento e di gioco per i ragazzi e i bambini delle 
scuole che saranno protagonisti dell’articolata manifestazione con laboratori creativi e la decorazione di un 
albero di Natale. L’evento si concluderà domenica 16 dicembre con un concerto di musica folcloristica di un 
gruppo di giovani musicisti lituani.

In occasione dell’evento il 13 e il 14 dicembre l’ingresso al Museo sarà gratuito.

“Dunque sul lato destro il mare svevo bagna le genti degli Estii, simili piuttosto agli Svevi per i culti e l'aspetto esteriore, ai Britanni per la 
lingua. Venerano la Madre degli dèi (...) Esplorano anche il mare e sono gli unici a raccogliere, nelle secche e sul litorale, l’ambra(..) che 
chiamano gleso...”

Tacito,  “Germania”, paragrafo 45,  98 d.C.

Luce dalle Terre dell’Ambra. Dalle rive del Baltico al Mediterraneo

www.peterpanonlus.it).

Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia, 9 – 00196 Roma
Tel. 06.3226571; fax 06.3202010
Orario: dal martedì alla domenica 8,30-19,30
www.villagiulia.beniculturali.it



Vilnius, Museo-Galleria d'Ambra
Sigitas Virpilaitis, collana “La corona” in ambra, oro e malachite.

Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Collana e fibule in oro, ambra e bronzo da Bisenzio, VIII secolo a.C.



Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Collezione Castellani
Collana in ambra e oro da Palestrina, VII secolo a.C.

Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Collezione Castellani
Pettorale in ambra e oro da Palestrina, VII secolo a.C.



Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Collezione Castellani
Collana in ambra e oro da Palestrina, seconda metà dell’800

Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Collezione Castellani
Collana in ambra, pasta vitrea e oro, seconda metà dell’800



Luce dalle Terre dell’Ambra.  
Dalle rive del Baltico al Mediterraneo 
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PROGRAMMA 
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Ore: 12,00 Sala della Fortuna 
Conferenza Stampa 
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Ore: 9.30 Sala della Fortuna 
Convegno  dal titolo: “Nuove scoperte sull’Ambra: dalle rive del Baltico al Mediterraneo”.  
Parteciperanno 9 relatori di cui  tre dai Paesi Baltici.  
 
Ore: 13.30 – 16.00 Padiglione Didattico 
Laboratorio creativo: lavorazione dell’Ambra per gli alunni del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” di Roma, a cura del 
Museo dei Grandi Fiumi  di Rovigo  
 
L’ Inaugurazione della mostra dell’artista Estone Epp Maria Kokamägi  “Il tempo degli Angeli” avverrà presso la 
Villa Brasini, Piazza Ponte Milvio, 34, Roma alle ore 17,00 
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Ore: 10.00 – 13.00 Padiglione Didattico 
Laboratorio creativo con i bambini dell’Italia (2 classi della Scuola primaria di Fiumicino) e delle Repubbliche baltiche per la 
preparazione delle decorazioni natalizie, a cura dell’artista grafica Sigute Chlebinskaite (Lituania) con l’aiuto del gruppo  
estone “KAMM” da Bologna.  Addobbo dell’albero di Natale eseguito dai bambini. Piccolo spettacolo sulle tradizioni natalizie 
della Lituania e sulle leggende dell’Ambra a cura del gruppo creativo composto dalla regista e attrice Agnė Sunklodaitė e 
dal compositore Deividas Gnedinas (Lituania)  
 
Ore: 11.00 – 16.00 Emiciclo 
Apertura del mercatino con prodotti d’ambra e dell’artigianato dalla Lituania, Lettonia, Estonia. Questo evento sostiene 
l’Associazione Peter Pan onlus (www.peterpanonlus.it) 
 
Ore: 13.30 – 16.00 Padiglione Didattico 
Laboratorio creativo: lavorazione dell’Ambra per gli alunni del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” di Roma, a cura del 
Museo dei Grandi Fiumi  di Rovigo  
 
Ore: 17.00 Omaggio all’Ambasciatore Boris Biancheri 
 
Ore: 17.15 – 17.45 Concerto con la cantautrice dell’Estonia Siiri Sisask 
 
Ore: 17.45 – 18.00 Donazione di un quadro dell’artista estone Epp Maria Kokamägi. Ritira l’opera un rappresentante del 
Comune di Roma 
 
Ore: 18.00  Sala di Venere 
Inaugurazione della mostra  “AMBRA. DALLE RIVE DEL BALTICO ALL’ETRURIA”. Insieme agli oggetti archeologici in 
ambra saranno esposti gioielli prodotti da artisti contemporanei della Lituania e dell’Estonia e un’opera in ambra della 
Lettonia.   
 
Ore: 19.30 – 20.30 Cocktail sotto l’emiciclo offerto dalle Repubbliche baltiche.  
 
 

http://www.peterpanonlus.it/
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Ore: 10.00 – 12.00 Padiglione Didattico 
Laboratorio creativo aperto a tutti, a cura di ceramisti dell’Estonia per l’apprendimento delle tecniche tradizionali di 
lavorazione della ceramica. Nello spazio all’aperto del padiglione didattico il gruppo-folk Estone “KAMM” da Bologna 
eseguirà una dimostrazione di balli tradizionali. 
 
Ore: 11.00 Sala della Fortuna Presentazione dell’iniziativa dello Stato Estone dal titolo “Estonia, nuova destinazione del 
benessere” a cura di Estonia Tourist Board 
 
Ore: 12.00 Sala della Fortuna Presentazione dell’iniziativa del Dipartimento per il Turismo della Lituania  dal titolo 
“Lituania, Terre dell’Ambra da scoprire” 
 
Ore: 16.00  Sala della Fortuna Presentazione del libro  “La civiltà della Dea” dell’autrice lituana Marija Gimbutas, ed. 
Stampa Alternativa/ Nuovi Equilibri (partecipano il Prof. Adomas Butrimas, il direttore editoriale Marcello Baraghini e la  
traduttrice Mariagrazia Pelaia) e del libro “Hõbevalge” dell’autore estone Lennart Meri, già Presidente della Repubblica di 
Estonia (partecipa il traduttore Daniele Monticelli).  Interverranno l’archeologa Simona Rafanelli e lo scrittore Angelo Tonelli 
 
Ore: 17.00 – 18.00 Concerto del gruppo folk estone RO:TORO  
 
 
MERCATINO: dalle 11.00 fino alle 18.00 
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Ore: 12.00 – 13.00 Concerto in movimento di musica folcloristica del gruppo giovanile KUKUMBALIS della Lituania  
 
 
 
MERCATINO: dalle 11.00 fino alle 15.00 
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