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La collana “Oggetti rari e preziosi” del Museo Archeologico di Napoli si arricchisce di un 

nuovo capolavoro. Il cratere a volute (inv. 81672) con la scena di combattimento tra Greci e 

Amazzoni, scoperto a Ruvo da un canonico e un farmacista, collezionisti di antichità, giunse al 

Museo di Napoli nel 1838, e attualmente, come la maggior parte della collezione vascolare, è 

nei depositi, in attesa del prossimo riallestimento della sezione Magno Greca. Si distingue, tra 

i tanti vasi decorati a figure rosse, per le grandi dimensioni dei personaggi che combattendo 

in concitati duelli si dispongono sull’intera superficie in una sequenza che sembra derivare dai 

fregi o dai frontoni in pietra dei templi. Autore della decorazione è il Pittore dei Niobidi, una 

delle figure più rappresentative della ceramografia attica del secondo quarto del V secolo a.C., 

che certamente si ispirava alla grande pittura di Mikon o di Polignoto, per noi del tutto perduta 

e della quale possiamo avere un’idea proprio attraverso le sue opere nelle quali anche la posa 

e le espressioni dei personaggi contribuiscono a dare drammatica vitalità alle scene.

La varietà dei particolari dell’abbigliamento e delle armature delle Amazzoni e dei Greci, dei 

loro volti e dei loro corpi, viene messa in primo piano dagli scatti di Luigi Spina attraverso i 

quali si notano dettagli che sfuggono alla visione diretta dell’opera.

Luigi Spina, fotografo. Temi della sua opera sono gli anfiteatri e il senso civico del sacro, i legami 

tra arte e fede, la ricerca di antiche identità culturali, il confronto fisico con la scultura classica, 

l’ossessiva ricerca sul mare, le cassette dell’archeologo sognatore. Ha pubblicato L’Ora Incerta 

(2014), The Buchner Boxes (2014) e di recente Le Danzatrici della Villa dei Papiri, quest’ultimo 

nella linea Tailormade di 5 Continents Editions.

Valeria Sampaolo è Conservatore Capo delle collezioni del Museo Archeologico Nazionale 

di Napoli. Autrice di numerose pubblicazioni, si dedica in particolare a ricerche sui primi scavi 

nell’area vesuviana e sulla ricostruzione dei contesti di provenienza degli affreschi del museo, 

dei quali ha curato la nuova esposizione.

16,5 x 23,5 cm, 80 pp.

70 illustrazioni a colori 

cartonato

edizione italiana

ISBN 978-88-7439-793-8

€ 22,50

5 Continents Editions srl

Piazza Caiazzo, 1 

20124 Milano

T. +39 02 33603276

info@fivecontinentseditions.com


