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IL GRUPPO ONORATO ARMATORI ALLA SCOPERTA DEGLI IDOLI  

NELLA MOSTRA PROMOSSA DALLA FONDAZIONE GIANCARLO LIGABUE 

 
Milano, 15 settembre 2018 – Immagini, simulacri della divinità; mistero, devozione e 
magia si sono spesso intrecciati nelle figure tridimensionali antropomorfe che hanno 
contrappuntato la storia dell’umanità, segnando con marchi indelebili le 
differenziazioni fra civiltà, tradizioni, costumi. Su questo scenario circondato dai 
confini dell’infinito, il Gruppo Onorato Armatori affianca da oggi il suo storico e 
inseparabile partner, il gruppo Ligabue sostenendo la mostra IDOLI - promossa dalla 
Fondazione Giancarlo Ligabue, presieduta da Inti Ligabue, e curata da Annie Caubet, 
conservatrice onoraria del Musée du Louvre: una mostra che è un viaggio nel tempo 
e nello spazio all’intuizione, più che alla scoperta, delle raffigurazioni del corpo 
umano create da artisti, o forse indirettamente dalle divinità, nel periodo compreso 
tra il 4000 e il 2000 a.C. 
 
Un progetto carico di fascino, esaltato dalla qualità delle scelte artistiche e storiche, 
che coinvolgerà emotivamente i visitatori che accorreranno a Venezia ad ammirare 
la mostra che aprirà le porte sul mistero degli idoli a partire da oggi.  
 
La mostra propone reperti che provengono dalle più importanti collezioni private e 
pubbliche al mondo, alla ricerca di un filo conduttore che unisce tradizioni e storia 
dal lontano Occidente al lontano Oriente, dalla Penisola Iberica alla Valle dell’Indo, 
dalle porte dell’Atlantico fino ai remoti confini dell’Asia, in una delle fasi di grande 
transizione per l’umanità, quella in cui i villaggi del Neolitico si evolvono nelle società 
urbane dell’Età del Bronzo.  

E per il Gruppo Onorato anche un richiamo importante alla terra, quella di Sardegna, 
cui è maggiormente legato: in esposizione anche una figura femminile geometrica, 
del Neolitico recente, proveniente dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. 

 

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto marittimo 
passeggeri e merci da cinque generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità 
passeggeri, il gruppo occupa circa 5.000 dipendenti, inclusi gli stagionali. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato 
collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Francia, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 47 navi, con circa 
41.000 partenze per 34 porti, programmate per il 2018. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico 
offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del 
gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di 
Qualità “Nr. 1 oro” 2017/2018 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della 
prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti 
all’Italia Travel Awards 2017. Il gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per 
l'innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, ha inoltre una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione 
che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. 
Tramite la controllata Sinergest spa, Moby gestisce la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia, mentre 
attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. 
Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade 
del Mare Srl.  
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