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«Archeologia Svizzera»
Incisioni millenarie, capolavori di oreficeria antica, armi e utensili in pietra, legno e
osso, così come oggetti di uso quotidiano risalenti a tempi passati sono esposti
nella nuova ala del Museo nazionale Zurigo e presentati in una scenografia
sorprendente.
«Archeologia Svizzera» è la prima mostra permanente allestita nel nuovo edificio
del Museo nazionale. Proprio l’opera architettonica è stata fonte di ispirazione per i
curatori, che hanno allestito un’esposizione moderna in collaborazione con il
rinomato Atelier Brückner di Stoccarda, specializzato in scenografie.
Palafitticoli, Celti, Romani, Alamanni... i loro nomi sono noti a tutti. Ma che ne è
delle vestigia che hanno lasciato, della loro eredità e della loro visione del mondo?
Sono questi i temi presentati dalla nuova mostra «Archeologia svizzera», che
illustra i principali sviluppi della storia dell’umanità da 100’000 anni prima di Cristo
fino alla diffusione del Cristianesimo, intorno all’800 d.C. La mostra si articola in
tre sezioni, «Terra», «Homo» e «Natura». Si parte con un primo, emozionante tuffo
nel mondo dell’archeologia. Attraverso un modello topografico, i visitatori possono
scoprire la ricca eredità storico-culturale della Svizzera. Il cuore della mostra è
costituito dalla sezione «Homo», che presenta in ordine cronologico le tappe
fondamentali nel cammino della civiltà umana. L’ultima sezione, «Natura», è
dedicata all’interazione tra uomo e ambiente e spiega, ad esempio, come siano
stati addomesticati i lupi e quando gli uomini hanno iniziato a coltivare quelle che
fino ad allora erano piante selvatiche.
I 1400 reperti esposti provengono per la maggior parte dai fondi del Museo
nazionale svizzero; arricchiscono il percorso alcuni prestiti di enorme valore forniti
dai cantoni. Sono presenti sia reperti più nuovi che grandi classici dell’archeologia
svizzera. Il risultato è una mostra moderna, che regala ai visitatori un viaggio
affascinante nel passato.
Per ulteriori informazioni vogliate contattare:
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