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Mostra che rimarrà aperta sino al 17 luglio 2016. Si tratta di 

una metopa,che è un elemento architettonico del fregio dell’ordine dorico dell’architettura 

greca e romana. Consiste in una formella in pietra, scolpita a rilievo, a seconda dei casi 

altorilievo o bassorilievo. La metopa arrivata negli Usa da Taranto è più esattamente una 

scultura che ritrae una scena di battaglia (fine IIImetà II secolo avanti Cristo). È stata 

rinvenuta nel 

1959 durante scavi effettuati in quella che oggi è la semiperiferia di Taranto. 

«Prestando al Metropolitan di New York questo reperto perché entri a far parte di 

unagrande mostra culturale sull’ellenismo, si valorizza e si promuove l’immagine del 

Museo nazionale di Taranto nel mondo e se ne veicola l’immagine internazionale 

contribuendo anche all’attrattività del territorio», dichiara la direttrice Degl’Innocenti. 

«Pensiamo aggiunge  che il Museo di Taranto possa essere un elemento positivo e 

interessante per creare incoming e immagine per il territorio», dice ancora Degl’Innocenti. 

La mostra inaugurata oggi a New York viene definita «una vetrina eccezionale per la 

Magna Grecia di cui Taranto è uno dei siti più importanti. Si tratta della prima volta per gli 

Stati Uniti, la prima esposizione dedicata all’Ellenismo, a Pergamo e ad Alessandro 

Magno, cui partecipa anche l’Italia». Il catalogo dell’iniziativa è curato da The Andrew 



W.Mellon Foundation, James e Mary Hyde Ottaway, Mary e Michael Jaharis e Jenny 

Boondas Fund. Non è la prima volta che i reperti magnogreci di Taranto vanno in trasferta. 

Nei mesi 

scorsi alcuni Ori di Taranto, celebri creazioni artistiche, sono stati per alcuni giorni in 

vetrina, nel padiglione Puglia, all’Expo di Milano. Gli stessi Ori di Taranto in anni 

precedenti sono stati portati in mostra a Parigi, Amburgo, Tokyo e Shangai.Nei prossimi 

mesi il fronte espositivo del Museo nazionale di Taranto si amplierà con l’apertura al 

pubblico del secondo piano di cui si sta completando l’allestimento. L’inaugurazione 

dovrebbe avvenire prima dell’estate. All’ingresso del secondo piano, accoglierà i visitatori 

la riproduzione della dea in trono, detta Persefone o Afrodite, ricavata dalla statua 

originale che si trova all’Altes Museum di Berlino. Statua che fu rinvenuta a Taranto agli 

inizi del ’900 nel corso di scavi nell’area dell’Arsenale della Marina.  

La riproduzione è avvenuta nei mesi scorsi con tecniche capaci di renderla identica 

all’originale. 
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