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Arte e scienza nel Teatro del 
mondo Apre la mostra che piace ai giovani 
Verrà inaugurato domani a partire dalle 17 presso il liceo Ennio Quirino Visconti di Roma il Wunder Musaeum, 

nuovo museo di arte e scienza dello stesso istituto scolastico capitolino. Alla cerimonia...

Verrà inaugurato domani a partire dalle 17 

presso il liceo Ennio Quirino Visconti di Roma il 

Wunder Musaeum, nuovo museo di arte e 

scienza dello stesso istituto scolastico capitolino. 

Alla cerimonia prenderanno parte il presidente 

della Fondazione, il professore avvocato 

Emmanuele Francesco Maria Emanuele, la 

preside del liceo Visconti Clara Rech e due 

massimi esperti di padre Athanasius Kiercher, 

Ingrid Rowland ed Eugenio Lo Sardo. Il Wunder 

Musaeum infatti è il diretto erede del Collegi 

Romani Musaeum, una celebre raccolta che 

Kiercher realizzò nel 1651 e che fu posta 

nell’edificio del Collegio Romano gesuita, in cui 

ha sede il liceo. Essa testimonia la continuità in 

territorio italiano di quella tendenza, inaugurata 

dai sovrani di area germanica, di concentrare 

Naturalia, Mirabilia e Artificialia, ovvero rarità, 

preziosità e bizzarrie della natura, o artefatte 

dall’uomo, all’interno di ricche collezioni di eruditi, 

scienziati e, appunto, principi che, a partire dal 

’500, iniziarono a raccogliere pezzi di varia 

origine e provenienza, da collocare in vere e 

proprie stanze delle meraviglie. «Con sincero piacere - dichiara il presidente Emanuele - inauguro 

questo nuovo spazio che recupera un antico patrimonio culturale, peraltro vicinissimo alla sede 

della Fondazione, e lo mette a disposizione di tutti, in particolare dei giudici».
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