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VERBALE N. 6 del 23/05/2020 

Della riunione del Comitato Nazionale per le celebrazioni  

del Bimillenario della morte di Germanico Cesare. 

 

Il giorno 23 maggio 2020 alle ore 16.00 regolarmente convocato con nota mail del 20/05/2020 si è riunito 
in via telematica il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della morte di Germanico Cesare 
con il seguente odg: 

1) rifinanziamento ultima annualità delle attività del Comitato 

2) varie ed eventuali 

Alla riunione avvenuta mediante piattaforma Google Meet  

Risultano presenti: 

1) Prof. Daniele MANACORDA  PRESIDENTE 

2) Prof. Marcello BARBANERA  componente 

3) Dott.ssa Alessandra BRAVI  componente 

4) Dott. Ortwin Dally   componente 

5) Dott.ssa Marica Mercalli  componente 

6) Dott.ssa Elena Calandra   componente 

7) Dott.ssa Antonella Pinna  dirigente Regione Umbria (delegato) 

8)  Dott. Riccardo Passagrilli  segretario – tesoriere (comune di Amelia)  

PRESENTI N. 8   

ASSENTI giustificati N.  2 (prof. Edoardo D’Angelo, Laura Pernazza) 

Il Presidente prof. Daniele Manacorda, nell'aprire la riunione telematica odierna, espone 
brevemente le attività svolte dal Comitato ed introduce l’argomento all’ordine del giorno 
relativo al rifinanziamento dell’ultima annualità delle attività del Comitato stesso. 

http://www.bimillenariogermanico.it/
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Ne scaturisce un ampio dibattito tra tutti i componenti i quali convengono di proporre al Mibact il 

seguente programma delle attività come conclusione delle attività che si sono svolte nel 2019 

nell’ambito delle celebrazioni del Bimillenario della morte di Germanico, culminate 

nell’organizzazione di un Convegno Internazionale e nella realizzazione di una esposizione 

multimediale permanente nel Museo Civico Edilberto Rosa. 

In particolare il Comitato Nazionale propone una articolata serie di iniziative, da svolgersi nell’arco 

di tempo che ci separa dal 31 dicembre 2021, data prevista per la chiusura delle celebrazioni.  

Fermo restando che alcune attività, rimodulate e previste nel 2020, troveranno la loro compiuta 

definizione in tempi più dilatati a seguito dell’attuale emergenza sanitaria ed in particolare il 

concorso aperto alle scuole dell’Umbria che inevitabilmente dovrà svolgersi nel prossimo anno 

scolastico, il Comitato propone dunque che le celebrazioni del Bimillenario della morte di 

Germanico possano essere proseguite nel 2021 con lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 

 

1) Organizzazione di un evento pubblico di carattere divulgativo, articolato in una conferenza 

a più voci sulla figura di Germanico e sul significato della celebre statua bronzea 

conservata presso il Museo di Amelia e nella proiezione di un video originale o prodotto 

multimediale (di cui al punto 2). Si prevede la partecipazione all’evento di personalità di 

primo piano, italiane e straniere, appartenenti al mondo dell’archeologia e particolarmente 

attive nella comunicazione del patrimonio culturale e nella sfera dell’archeologia pubblica. 

2) Produzione di un video originale o prodotto multimediale destinato a narrare in modo 

avvincente e innovativo la cronistoria del ritrovamento della statua di Germanico e le 

diverse fasi del suo restauro fino alla sua esposizione nel Museo, con particolare 

attenzione e riferimento alle ripercussioni della scoperta sulla popolazione di Amelia e sul 

pubblico nazionale e internazionale. L’idea alla base del video si riassume nell’intenzione di 

raccontare alle nuove generazioni, ma non solo, le vicende legate alla scoperta del famoso 

Bronzo, anche grazie a una ricca raccolta di documentazione originale parzialmente 

inedita, e potrà avvalersi di interviste e testimonianze da parte della popolazione amerina e 

del coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio.  

3) Al fine di coordinare la comunicazione sugli eventi realizzati e da realizzare si prevede il 

mantenimento e costante aggiornamento del sito web istituzionale dedicato alle 

Celebrazioni del Bimillenario, arricchendo lo stesso con prodotti video e fotografici, ricavati 

da materiale disponibile, riassuntivi delle iniziative pubbliche che hanno accompagnato 

l’anno del Bimillenario (inaugurazione, convegno internazionale, conferenze, mostra, 

incontri e dibattiti) attraverso una sua disseminazione sia mediante l’uso dei social media 

che in occasione di eventi specifici. Il sito si dimostra particolarmente utile anche allo scopo 

di realizzare un feedback interattivo con la cittadinanza e con il pubblico, permettendo di 

ridefinire o calibrare le attività di volta in volta proposte, in relazione costante con le 

esigenze di conoscenza e di partecipazione attiva delle comunità sociali vicine e lontane. 

http://www.bimillenariogermanico.it/
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4) Particolarmente importante risulta inoltre, a parere del Comitato, la completa valorizzazione 

di nuovi frammenti, pertinenti alla statua di Germanico e attualmente non esposti, alcuni dei 

quali già restaurati, che potrebbero essere adeguatamente presentati a integrazione di 

quelli già presenti nel Museo, come primo passo di un processo di revisione scientifica e 

approfondimento delle tematiche connesse alla statua, e più in generale al contesto del 

ritrovamento, che il Comitato scientifico ha potuto mettere in campo in questo periodo 

grazie alla stretta e fattiva collaborazione con la Soprintendenza ABAP dell’Umbria.   

Quest’ultimo punto è stato particolarmente sottolineato della dott.ssa Marica Mercalli già 

Soprintendente ABAP dell’Umbria nonché dalla dottoressa Elena Calandra 

 
Alla conclusione del dibattito e preso atto del programma suddetto, al quale dovrà seguire formale 

domanda da inoltrare al Mibact a cura del segretario dott. Riccardo Passagrilli, il Presidente 

prende la parola ricordando a tutti i partecipanti che grazie al suo interessamento su iniziativa del 

comune di Amelia,  l’importante rivista Archeo, come già comunicato in precedenza, pubblicherà 

per il mese di settembre pv un bel reportage sul Bimillenario e pertanto invita i componenti, che 

hanno manifestato l’intenzione di scrivere un articolo a riguardo, al rispetto della tempistica 

prevista. 

 
Constatato che non vi altro da discutere e che non sono pervenute ulteriori richieste da parte dei 
presenti alla riunione tutto ciò premesso il Comitato come sopra rappresentato delibera: 
 
1) Di approvare il programma delle attività 2021 come più sopra formulato e per l’effetto 

procedere all’invio della richiesta di rifinanziamento entro la scadenza prevista; 

2) Di dare atto che a seguito dell’emergenza COVID-19 il concorso riservato alle scuole 
dell’Umbria che si sarebbe dovuto svolgere questo mese slitterà all’anno scolastico 2020-2021 

 
 

Esauriti gli argomenti in discussione alle ore 17.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta 
          

IL PRESIDENTE   

              Prof. Daniele Manacorda 

IL SEGRETARIO - TESORIERE 

                Dott. Riccardo Passagrilli  

http://www.bimillenariogermanico.it/
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