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Il monumentale fregio che correva lungo oltre 500 metri sulla sponda 
del Tevere condensava, attraverso immagini composite, figure, visioni, 
i quasi tre millenni della storia di Roma, città eterna e prima capitale 
d’Occidente, luogo di intrecci di storie, religioni, miti e fantasie. 
Metafora della storia e dell’esistenza, l’alternarsi di glorie e tormenti 
metteva insieme fatti e finzioni, dagli iconici omaggi che il cinema ha 
tributato alla città alle testimonianze delle sue pagine più buie, dai 
ritratti di politici, santi, poeti e personaggi le cui vicende si 
confondono nella leggenda, fino alle eclettiche figure che ricorrono 
nelle opere dell’artista. La lunga processione metteva in scena 
l’animata teatralità di una storia universalmente riconoscibile, 
equamente permeata di realtà e immaginazione. 
Il murale, commissionato a William Kentridge dall’Associazione 
Tevereterno, è stato realizzato “per sottrazione” con la tecnica 
dell’idropulitura, attraverso la quale, a partire dagli stencil preparati 
dall’artista, le immagini emergevano con la rimozione della patina di 
inquinamento accumulata nel tempo sulla sponda del fiume. 
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«la Repubblica», 17 aprile 2016: 
https://roma.repubblica.it/cronaca/2016/04/17/news/kentridge_la_s
toria_in_nero_roma_gloria_e_vergogna_-137813210/ (accesso 9 
maggio 2022) 

S. Antonacci, William Kentridge, Triumphs and Laments. 
Monumentale, effimera, parziale. L’inedita storia di Roma 

http://inbetweenartfilm.com/triumphs-and-laments-william-kentridge/
http://inbetweenartfilm.com/triumphs-and-laments-william-kentridge/
https://luoghidelcontemporaneo.beniculturali.it/triumphs-and-laments
https://luoghidelcontemporaneo.beniculturali.it/triumphs-and-laments
https://roma.repubblica.it/cronaca/2015/09/17/foto/_triumphs_and_laments_la_storia_di_roma_su_550_metri_di_lungotevere_ecco_i_bozzetti_dell_opera_di_kentridge-123098940/1/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2015/09/17/foto/_triumphs_and_laments_la_storia_di_roma_su_550_metri_di_lungotevere_ecco_i_bozzetti_dell_opera_di_kentridge-123098940/1/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2015/09/17/foto/_triumphs_and_laments_la_storia_di_roma_su_550_metri_di_lungotevere_ecco_i_bozzetti_dell_opera_di_kentridge-123098940/1/
https://www.ilmessaggero.it/fotogallery/roma/william_kentridge_tevere_roma_triumphs_and_laments-1685303.html
https://www.ilmessaggero.it/fotogallery/roma/william_kentridge_tevere_roma_triumphs_and_laments-1685303.html
https://roma.repubblica.it/cronaca/2016/10/23/news/roma_kentridge_il_mio_murale_un_inno_all_ottimismo_contro_la_realta_-150409206/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2016/10/23/news/roma_kentridge_il_mio_murale_un_inno_all_ottimismo_contro_la_realta_-150409206/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2016/10/23/news/roma_kentridge_il_mio_murale_un_inno_all_ottimismo_contro_la_realta_-150409206/
https://artemagazine.it/2016/04/07/william-kentridge-triumphs-and-laments-l-opera-dedicata-alla-storia-di-roma/
https://artemagazine.it/2016/04/07/william-kentridge-triumphs-and-laments-l-opera-dedicata-alla-storia-di-roma/
https://www.exibart.com/evento-arte/william-kentridge-triumphs-and-laments-2/
https://www.exibart.com/evento-arte/william-kentridge-triumphs-and-laments-2/
http://tevereterno.org/progetti/triumphs-and-laments/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2016/04/17/news/kentridge_la_storia_in_nero_roma_gloria_e_vergogna_-137813210/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2016/04/17/news/kentridge_la_storia_in_nero_roma_gloria_e_vergogna_-137813210/
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