
Indirizzo
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari
contra’ Santa Corona, 25
36100 Vicenza
Orario
da martedì a domenica
dalle 10 alle 18 
(ultimo ingresso 17.30)
Ingresso
intero € 5,00
ridotto € 3,00
gratuito per le scuole
Informazioni e prenotazioni
tel. 800.578875
fax 0444.991280
informazioni@palazzomontanari.com   
www.gallerieditalia.com
Bookshop
cataloghi, guide, libri, cd rom
e prodotti multimediali
Audioguide
servizio di audioguida multilingue gratuito
per visitatori singoli
percorso multimediale per smartphone e tablet
Visite guidate
€ 90,00
su prenotazione
massimo 25 partecipanti per gruppo
Progetti didattici per le scuole
gratuiti
su prenotazione
massimo 25 alunni per classe

In copertina
Cratere a campana apulo a figure rosse
Pittore di Sisifo, 420-410 a.C. 
Particolare con Dioniso e satiro
In seconda di copertina
Mappa scenografica di CastagnaRavelli

Dioniso
Mito, rito e teatro

Le Gallerie d’Italia, sedi museali di
Intesa Sanpaolo, sono un luogo
di scambio culturale in costante
interazione con la città.

Offrono laboratori per le scuole,
ma anche attività dedicate alle
famiglie, agli anziani e a un pubblico
con disabilità motorie, cognitive e
sensoriali.

Presentano collezioni di primo piano
e mostre temporanee ospitate in
edifici unici e ricchi di storia.

Sono luoghi di elaborazione scien-
tifica per incontri e conferenze con
studiosi e artisti.

Sono uno spazio aperto a eventi di
musica, cinema e teatro.

Sono veri e propri spazi da vivere.

Sono aperti a tutti, perché tutti
possano trovare ciò che più soddisfa
i propri interessi.



È la voce stessa del dio che parla nella tragedia le Baccanti di Euripide 
a presentare questa straordinaria figura creata dalla civiltà greca, 
capace nei secoli di affascinare e segnare la cultura occidentale.
A Dioniso e ai suoi “campi di forza” è dedicata questa esposizione. 

mitici che vedono il dio 
protagonista e nelle feste 
celebrate annualmente 
dall’intera comunità. 
L’immaginario figurativo 
lo presenta circondato dai 
suoi seguaci – i semiferini 
satiri e le seducenti 
menadi – mentre partecipa 
a festosi corteggi rituali 
accompagnati dal suono 
della musica e da danze. 
Alla metà del V secolo a.C. 
un nuovo Dioniso, giovane, 
bello e aitante, è celebrato 
come dio del teatro, 
istituzione a lui dedicata. 
Nella maschera, simbolo 
del dio, si manifesta la sua 
prerogativa essenziale, cioè 
la capacità di cambiare 
identità. 

Cratere a colonnette attico a figure rosse
Pittore di Leningrado, 470-460 a.C. 
Particolare con simposiasti che giocano al cottabo

Cratere a volute apulo a figure rosse
Pittore di Licurgo, 360-350 a.C. 
Particolare con Orfeo che incanta i Traci con la sua musica

Cratere a volute apulo a figure rosse
Pittore dell’Ilioupersis, 375-360 a.C.
Particolare con Dioniso e menadi

Cratere a volute attico a figure rosse
Pittore di Pronomos, 400 a.C. circa
Particolare del lato B con Dioniso 
abbracciato ad Arianna 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Cratere a volute attico a figure rosse
Pittore di Pronomos, 400 a.C. circa
Lato A: Dioniso e Arianna tra musicisti, 
attori e coreuti di un dramma satiresco
Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Sono qui, sono giunto nella terra dei Tebani, 
io, il figlio di Zeus: Dioniso. 
Mi generò la figlia di Cadmo, Semele;  
fuoco di folgore provocò il parto.

(Euripide, Baccanti)

Il visitatore è condotto, in un percorso realizzato attraverso vasi 
selezionati dalla collezione archeologica di Intesa Sanpaolo, 
a scoprire le rappresentazioni che di lui e del suo mondo 
hanno fatto gli artisti di V e IV secolo a.C.: finestre, fornite dai 
contributi multimediali, mettono in luce il diramarsi di Dioniso e 
del dionisiaco nei diversi ambiti culturali.
Le immagini dipinte sulle ceramiche esposte, manufatti di 
pregio creati ad Atene e in Magna Grecia, documentano come 
il culto per questa divinità fosse profondamente radicato nella 
realtà civile e religiosa antica.
In età arcaica Dioniso appare sotto le spoglie rassicuranti e 
autorevoli di personaggio barbato e con lunga chioma. Egli ha 
donato agli uomini la vite e il suo frutto prodigioso, il vino, i cui 
effetti benefici sono glorificati attraverso straordinari racconti 

Accanto alle ceramiche Intesa 
Sanpaolo e in dialogo con esse è 
eccezionalmente esposto il Vaso di 
Pronomos, celeberrimo capolavoro 
dell’arte greca.

Il cratere fu scoperto, come i vasi 
appartenenti alla collezione della 
Banca, a Ruvo di Puglia nell’Ottocento 
e quindi acquistato dal Real 
Museo Borbonico, l’attuale Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, 
dove è conservato come pezzo di 
pregio della considerevole raccolta.
Il suo nome si deve a Pronomos, un 
famoso auleta tebano vissuto nel V 
secolo a.C., ritratto sul vaso insieme 
ad attori e coreuti, interpreti vincitori 
di una competizione tragica. Sono 
raffigurati con gli abiti dell’ultima 
performance eseguita, ovvero il 
dramma satiresco; non sono impegnati 
nell’esibizione, ma colti in un rilassato 
fuori scena. Alla festosa adunanza 
partecipa anche Dioniso con la sua 
sposa Arianna, a legittimare la vittoria 
e la celebrazione a lui dedicata.

Dioniso, dio del mutamento 
e della trasformazione, è 
in grado di abbracciare 
e accogliere le molte 
sfaccettature dell’umano e le 
sue apparenti contraddizioni 
come la vita e la morte, 
quest’ultima intesa non come 
fine ma come principio di 
una realtà beata garantita 
dai culti dionisiaci.

La collezione è composta da oltre 
500 reperti provenienti dai corredi 
tombali di Ruvo di Puglia, fiorente 
centro antico nell’attuale provincia 
di Bari. I vasi, che nell’insieme 
forniscono una significativa 
testimonianza della cultura e 
dell’arte della Grecia d’Occidente, 
furono prodotti tra il VI e il III 
secolo a.C. nelle officine ceramiche 
dell’Apulia e della Lucania o 
importati da Atene. 
Per valorizzare questa raccolta, è 
stato ideato il progetto espositivo Il 
Tempo dell’Antico, che prevede la 
presentazione a rotazione di nuclei 
di vasi selezionati su base tematica 
dalla raccolta, prendendo spunto 

Il Vaso di Pronomos Il Tempo dell’Antico
Ceramiche attiche e magnogreche 
dalla collezione Intesa Sanpaolo

dal ricco patrimonio figurativo 
offerto dalle pitture vascolari. Tali 
percorsi per immagini consentono 
di illustrare e approfondire aspetti 
della società greca e magnogreca 
di V e IV secolo a.C., un mondo 
complesso e affascinante ancora in 
parte sconosciuto. Tema del nuovo 
allestimento del progetto è Dioniso. 
Mito, rito e teatro.

Cratere a campana lucano
a figure rosse
Pittore di Amykos, 430-410 a.C.
Particolare con satiri e menade

Cratere a colonnette attico
a figure rosse
Pittore di Leningrado, 470-460 a.C.
Lato A: Donne celebrano un rito 
davanti al simulacro di Dioniso


