
 

 

 

 

I MUSEI  DEL TERRITORIO DELLA REGIONE 

LAZIO E IL POLO MUSEALE DELLA SAPIENZA: 

COLLABORAZIONI, ATTIVITA’ E PROSPETTIVE 

NEL CAMPO DELL’ARCHEOLOGIA 
 

 

Museo dell’Arte Classica, Sala Odeion 
20 giugno 2012, ore 9.30 

L’iniziativa nasce dalla necessità di indagare le peculiarità e le 
finalità, dopo il recente avvio del Polo Museale Sapienza, dei 
musei universitari e, soprattutto, dei musei appartenenti all’Area 
Archeologica. La creazione di una struttura organizzativa quale il 
Polo museale ha contribuito significativamente ad incentivare la 
promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio museale 
universitario ed a sostenere e portare a compimento la cataloga-
zione informatizzata di tale patrimonio.  
Queste novità hanno consentito di realizzare l’incontro con 
l’istituzione più vicina, come la Regione Lazio, anche per i tradi-
zionali rapporti di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità ed i musei archeologici del territorio. 
Tale incontro offre anche la possibilità di conoscere le caratteristi-
che e le problematiche legate alla gestione dei Musei civici del 
territorio laziale e degli operatori museali, oltre al ruolo di coordi-
namento e promozione svolto dalla Regione Lazio, con l’intento 
di proporre una riflessione sugli obiettivi di un moderno museo 
locale capace di operare per lo sviluppo del territorio e la diffusio-
ne della conoscenza.  
I Musei civici si configurano come realtà importanti in merito alla 
conservazione della memoria e delle tradizioni, alla tutela e valo-
rizzazione del patrimonio locale e del territorio nel quale operano, 
caratteristiche che li distinguono dai “grandi musei” cittadini. Un 
ruolo dinamico che richiede anche la messa a punto di specifici 
strumenti di promozione e l’utilizzo di opportunità offerte dall'ap-
plicazione delle I.C.T. (Information and communication technolo-
gies) ai beni culturali. Importante in questo contesto è il ruolo 
assunto, soprattutto negli ultimi anni, dall’Area Servizi e Strutture 
Culturali della Regione Lazio, finalizzato ad uno sforzo di moder-
nizzazione, soprattutto nell’ambito della catalogazione informatiz-
zata del patrimonio decentrato, con lo scopo di avviare la consul-
tazione integrata delle banche dati dei reperti archeologici dei 
musei del Lazio. 
Questo insieme di aspetti e pratiche saranno discussi all’interno 
della giornata suddivisa in due sessioni. Nella prima sessione, 
saranno presentate le attività dei musei dell’area archeologica del 
Polo e di promozione della Regione Lazio per i musei archeologi-
ci con particolare riferimento alle banche dati catalografiche e 
all’organizzazione di reti e sistemi delle realtà territoriali. Si riflet-
terà inoltre sullo stato delle figure professionali attuali e necessa-
rie per lo sviluppo dei musei, anche in relazione al ruolo 
dell’Università, sia nel rapporto con i “musei del territorio" che 
nella formazione dei futuri operatori museali e delle professioni in 
ambito archeologico. A tale scopo sono stati invitati ad interveni-
re, oltre i referenti Regionali, anche le istituzioni centrali del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali e le Soprintendenze locali 
quali referenti elettivi.  
Nella sessione pomeridiana, si avrà modo di approfondire aspetti 
di comunicazione e promozione sul web, di attività educative, 
didattiche e di ricerca scientifica.  
La giornata rappresenterà in sintesi un’occasione di conoscenza 
e confronto in merito alle Istituzioni museali locali e universitarie, 
ma anche di riflessione sul loro futuro.   



Programma 
 
 
9.30 - Saluti e introduzione al tema del dibattito  
Luigi Frati, Magnifico Rettore, Sapienza Università di Roma 
Enzo Lippolis, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sa-
pienza Università di Roma 
Fabiana Santini, Assessore Cultura, Arte e Sport della Regione Lazio 

 
Luigi Campanella, Presidente del Polo Museale Sapienza  
Claudio Cristallini, Dirigente Area Servizi e Strutture Culturali della Re-
gione Lazio 
Presentazione di un accordo di collaborazione tra Polo Museale Sapienza 
e Area Servizi e Strutture Culturali della Regione Lazio sulle finalità e le 
attività dei musei.  
 
10.00-10.45 - Laura De Martino, Paola Pascucci, Area Servizi e Struttu-
re Culturali della Regione Lazio 
La Regione Lazio per i musei archeologici: “alla ricerca del tempo perdu-
to”. 
Ilaria D’Ambrosio, Alexander Drummer, società Andromeda 
Il patrimonio dei musei archeologici del Lazio sulla rete 
 
10.45 -11.15 - Maria Grazia Picozzi, Direttore del Museo dell’Arte Classi-
ca  
Cecilia Conati, Direttore del Museo delle Origini 
Claudia Carlucci, Curatore dei musei dell’Area dell’archeologia, dell’arte 
classica e contemporanea del Polo Museale Sapienza. 
Il museo archeologico universitario. Un’esperienza didattica e di formazio-
ne museale 
 
11.15-11.30 - Vincenza Ferrara, Polo Museale Sapienza 
Un’esperienza di applicazioni tecnologiche per la didattica museale 
 
11.30 - coffe break 
 
12.00-13.30 – Discussione sulle Professioni della Cultura nei Musei 
 
Francesco Cifarelli, Direttore Museo di Segni, Monica De Simone, 
Direttore Museo di Rieti 
I musei archeologici del Lazio, tra patrimonio e professionalità. 
 
Sono stati invitati ad intervenire: 
Luigi  Malnati, Direttore Generale per le antichità del MiBAC 
Laura Moro, Direttore Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazio-
ne 
Marina Sapelli, Soprintendente, Sopr. per i Beni Archeologici del Lazio 
Alfonsina Russo, Soprintendente, Sopr. per i Beni Archeologici 
dell’Etruria Meridionale 
Mariarosaria Barbera, Soprintendente, Sopr. Archeologica di Roma  
Umberto Broccoli, Soprintendente, Sovraintendenza di Roma Capitale 
Luigi La Rocca, Soprintendente al Museo Preistorico Etnografico Pigorini  
Francesco di Gennaro, Soprintendente del Museo Nazionale d’Arte 
Orientale 
 
Davide Imola Consulta delle professioni CGIL 
 
13.30 - Intervallo 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
 

Facoltà di Filosofia, Lettere,  
Scienze umanistiche e Studi orientali 

 
Città Universitaria 

Piazzale Aldo Moro, 5 
00185, Roma 
 

Per info e contatti: 
claudia.carlucci@uniroma1.it 

 
 
 
 
 
15.00-17.00 - Musei nel quotidiano 
 
Gian Paolo Castelli, Area Servizi e Strutture Culturali della Regione 
Lazio 
La Regione Lazio e il progetto MuseiD-Italia. I siti web dei musei sul por-
tale culturalazio.it: stato di avanzamento. 
 
Fabio Rossi, Direttore Museo di Valentano, Carlo Virili, collaboratore 
Museo di Rieti 
“Mani per toccare, lavorare e trasformare il mondo”. Immagini per comuni-
care la preistoria. 
 
Anna Maria Conti, referente per il Museo di Canino, Flavio Enei, Diretto-
re Museo di S. Marinella 
Museo, Comunicazione e Territorio  
 
Massimiliano Valenti, Direttore dei Musei di Monte Porzio e Terracina, 
Iefke van Kampen, Direttore Museo di Formello 
Scripta edita manent..    
L'attività scientifica editoriale dei musei archeologici territoriali nel Lazio. 
 
Ludovica Ruggeri, Livia Lombardi, Maurizio Chirri  
Musei locali e comunicazione per le scuole: acquisizione di esperienze e 
aggiornamento dei moduli didattici 
 
 
16.30 - Discussione 
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