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EDITH GABRIELLI 
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Dirigente storico dell’arte di livello generale del Ministero della Cultura 

 
 
I. Percorso biografico, formativo eprofessionale 

 
II. Titoli e riconoscimenti professionali e scientifici 

 
III. Attività nei musei o a caratteremuseologico 

 
IV. Restauri e altre attività attinenti alla conservazione e sicurezza 

 
V. Gestione economica e delpersonale 
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VIII. Mostre 
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X. Progetti di comunicazione 

 
XI. Sviluppo e utilizzo ditecnologie 

 
XII. Convegni, lezioni, conferenze epresentazioni 

 
XIII. Pubblicazioniscientifiche 
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I. Percorso biografico, formativo eprofessionale 
 

Nata a Roma il 27 febbraio 1970, è sposata con due figli; risiede a Roma in via Cavalier 

d’Arpino, 39. 
 
a. Formazione 

 
Nel 1989 consegue la maturità classica presso il liceo “Nazareth” di Roma, con la votazione 

di60/60. 

 
Nel 1992 si laurea in Storia dell’arte moderna presso l’Università degli Studi di Roma ‘La 

Sapienza’ con la votazione di 110/110 e lode. 

 
Nel 1993 risulta idonea al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni 

Storico-Artistici dell’Università di Siena. 

 
Nel 1993 si classifica al primo posto al concorso di ammissione alla Scuola di 

SpecializzazioneinStoriadell’artemedievaleemodernadell’UniversitàdegliStudidi Roma 

‘LaSapienza’, vincendo la relativa borsa di studio.  

 
Nel 1997 si specializza in Storia dell’arte medievale e moderna presso l’Università degli Studi 

di Roma ‘La Sapienza’ con la votazione di 70/70 e lode. 

 
Nel 1999 consegue l’attestato di frequenza al corso per responsabile dei Sistemi Educativi 

presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 
Nel 2007 consegue l’attestato di frequenza al corso sull’uso del Sistema Informativo Generale 

del Catalogo presso l’Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione (ICCD). 

 
Nel2011conseguel’abilitazionealCorsodiformazioneperneo-dirigentidelMinistero per i Beni e 

le Attività Culturali presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

 
Nel 2014 partecipa al corso “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro – 

SGCL”organizzatodallaDirezioneGeneraleperl’Organizzazione,gliAffariGenerali, l’Innovazione, 

il Bilancio ed il Personale e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

delPiemonte. 
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Nel 2015 frequenta l’executive program “London and Global cities: Governance, Planning and 

Design” presso la London School of Economics and Political Sciences. 

 
Lesuecapacitàlinguistichecomprendonounabuonaconoscenzasiaparlatachescritta 

dell’inglese. 
 
b. Esperienzeprofessionali 

 
Trail1994eil1996collaboraadueprogettidiricercasullaculturafigurativadellacittà di Roma 

promossi dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma: il progetto di ricerca su 

Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino curato da Roberto Cannatà con un’indagine su Il 

raffaellismo nella pittura romana della seconda metà del Cinquecento e il “Progetto Tridente” 

curato da Bruno Contardi con una ricerca volta a 

rilevareall'internodelleguidediRomaediteemanoscritteneisecoliXVI,XVIIeXVIII i dati relativi alle 

opere d'arte già esistenti nell’area individuata nell’ambito dello stesso progetto come zona 

del Tridente. 

 
Trail1995eil1996insegnagreco,latino,italianoestoriadell'artepressoLiceoClassico e 

Linguistico“Nazareth”. 

 
Nel 1999 risulta vincitrice – la più giovane d’Italia – nel concorso pubblico per Storico 

dell’arte, VIII qualifica funzionale indetto con D.D. del 25 marzo 1995 dal Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali (d’ora in avanti Ministero). 

 
Nell’aprile 1999 è assegnata come direttore Storico dell’arte alla Soprintendenza per i Beni 

Ambientali e Architettonici del Piemonte. 

 
Nel 2002 è distaccata presso l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione a Roma. 

 
Nel 2006 supera la procedura di riqualificazione per Storico dell’arte direttore 

coordinatore. 
 

Nel 2007 risulta idonea al concorso per dirigente Storico dell’arte indetto con D.D. del 16 

febbraio 2006 dal Ministero. 

 
Nel 2008 è distaccata presso la Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma. 
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Nel 2010 risulta vincitrice – la più giovane d’Italia – del concorso per Dirigente storico 

dell’arte indetto con D.D. del 1marzo 2007 dal Ministero. 
 

Nel maggio 2010 è nominata Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 

del Piemonte. Come tale si occupa della tutela di settore su tutto il 

territoriodellaregioneedellagestionediquattromuseieluoghidellacultura,ovvero Palazzo 

Carignano, Villa della Regina, Armeria Reale e GalleriaSabauda. 

 
Nel 2013 è confermata nell’incarico di Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici del Piemonte. 
 

Nel marzo 2015 è nominata Direttrice del Polo Museale del Lazio. Come tale fa parte del 

Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza speciale di Roma, della Galleria Borghese, 

della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, delle Gallerie Nazionali d’Arte 

Antica e gestisce 43 (dal 2015 al 2018) e poi 46 tra musei, luoghi della cultura e biblioteche di 

Roma e del Lazio. 

 
Nel 2018 è confermata nell’incarico di Direttrice del Polo Museale del Lazio.  
 
Nel marzo 2020, in quanto già Direttrice del Polo Museale del Lazio, è Direttrice della Direzione 
Regionale Musei Lazio. 
 
Nel marzo 2020 è nominata Direttrice ad interim della Direzione Musei Statali della città di 
Roma.  
 
Il 2 novembre 2020 è nominata Direttrice Generale del Vittoriano e Palazzo Venezia. 
 
 

 
II. Titoli e riconoscimenti professionali escientifici 

 
1999-2002 Direttrice delle collezioni archeologiche,artistiche ed etnoantropologiche del 

Castello Ducale di Agliè, istituto in consegna alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici delPiemonte. 

 
2003-2007 Direttrice dell’Ufficio per le pubbliche relazioni ela promozione culturale presso 

l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione aRoma. 

 
2008-2010 Responsabile dell’Ufficio per le relazioni sindacali presso la Soprintendenza 

speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo Museale della città 

di Roma. 
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2009-2010 Funzionario responsabile della tutela del territorio sottesoai  Rioni Regola ed 
Esquilino e della chiesa del Gesù a Roma presso la Soprintendenzaspeciale 
perilPatrimonioStorico,Artistico,EtnoantropologicoeperilPoloMusealedellacittà di Roma. 

 
2010-2015 Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte. 

 
2010-2015   Componente dell’Ufficio Unico del Polo Reale nominato con Decreto   del 

Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte n. 252 del 7 giugno 2010. 

 

2010-2015 Vicepresidente dell’Associazione “Amici della Galleria Sabauda” a Torino. 

 

2011-2013 Docente al Master Economia e Management dell’Arte e dei Beni Culturali 

organizzato da “Il sole 24 ore”. 

 
2011-2015 Direttrice scientifica del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” in 

Piemonte. 

 
2011- Membro del Comité international d’histoire de l’art-Italia (CIHA). 

 
2012-2015 Componente dell’Unità di coordinamento regionale UCR_MIBAC Piemonte con 

Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte n. 207 del 5 

giugno 2012. 

 
2013-2015 Membro del Direttivo dell’Associazione Amici di Villa della Regina. 

 
2014 Direttrice dell’esecuzione del contratto per la movimentazione delle opere e allestimenti 

della Galleria Sabauda ex art. 300 D.P.R. 207/2010, con nota del Direttore Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici del Piemonte prot. n. 8863 del 15ottobre 2014. 

 
2015-2020 Direttrice del Polo Museale del Lazio (D.D. 9 marzo 2015). 

 
2015 Finalista della selezione pubblica internazionale per il conferimentodell’incarico di 

Direttore della Galleria d’Accademia di Firenze, ufficio di livello dirigenziale non generale 

delMinistero. 

 
2015 Finalista della selezione pubblica internazionale per il conferimentodell’incarico di 

Direttore della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma, ufficio di livello dirigenziale non 

generale delMinistero.2015-2016 Direttrice ad interim dell’Area archeologica di Villa Adriana 

a Tivoli.  

2015-2016 Direttrice ad interim del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia. 
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2015-2016 Direttrice ad interim del Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario 

della Fortuna Primigenia (fino a settembre 2016). 

 
2015-2016 Direttrice ad interim del Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo (fino 

a settembre 2016). 

 
2015-2018DirettriceadinterimdelMuseodelleNaviRomanediNemi(finoasettembre 2018). 

 
2015- Direttrice ad interim del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma. 

 
2015- Direttrice ad interim del Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di 

Sperlonga. 

 
2015- Componente della Commissione Regionale Tutela per il Patrimonio Culturale del Lazio 

del Ministero. 

 
2015- Componente della Commissione di monitoraggio della Card “Roma Pass”. 

 
2015- Componente della Conferenza delle Soprintendenze. 

 
2015- Componente del Consiglio di Amministrazione della Galleria Borghese a Roma (D.M. 17 

dicembre 2015). 

 
2015- Componente del Consiglio di Amministrazione della Galleria Nazionale d’Arte 

Moderna e Contemporanea a Roma (D.M. 23 dicembre 2015). 
 

2015- Componente del Consiglio di Amministrazione delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica a 

Roma (D.M. 23 dicembre 2015). 

 
2016-2017 Componente del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza speciale per il 

Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma (D.M. 27 gennaio 2016). 

 

2016-2017 Perito dei beni indisponibili dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O.) 

oltre alla biblioteca (Decreto del Commissario liquidatore dell’Is.I.A.O. del 7 aprile 2016): la 

perizia è stata consegnata in data 12 gennaio 2017. 

 
2016-2018 Direttrice ad interim del Castello di Giulio II a Ostia a Roma. 

 
2016-2018 Direttrice ad interim del Museo Archeologico di Vulci, Viterbo (fino a settembre 

2018) 

 
2016-2018 Direttrice ad interim del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, Viterbo (fino 
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a settembre 2018). 

 
2016-2018DirettriceadinterimdelMuseoArcheologicoNazionalediTuscania,Viterbo (fino a 

settembre 2018). 

 
2016- Direttrice ad interim del Museo Archeologico Nazionale di Formia, Latina. 

 
2016- Direttrice ad interim del Museo Archeologico Nazionale ‘G. Carettoni’ e Area 

Archeologica di Casinum a Cassino, Frosinone. 

 
2016- Componente del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza speciale 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma (D.M. 27 gennaio 2016). 

 
2016- Responsabile Unico del Procedimento del progetto “Scuola del Patrimonio a 

PalazzoVenezia:restauro,adeguamentoeallestimento”dicuialD.M.2dicembre2016 che approva 

il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” annualità 2017/2018 per un importo di 

5.000.000,00euro. 

 
2017 Finalista della selezione pubblica internazionale per il conferimentodell’incarico di 

Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, ufficio di livello dirigenziale generale del 

Ministero dei Beni Culturali e delTurismo. 

 
2017 Vincitrice del premio Arpino Citta di Cicerone. 

 
2017- Docente presso la Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici 

dell’Università degli Studi di Perugia. 
 

2017- Membro della giuria de “Arca dell’Arte – Premio nazionale Rotondi ai 
salvatoridell’arte”.2018MembrodellaCommissionedivalutazioneperilconferimentodegliincarichi
dei direttoridilivellonondirigenzialedeimuseiafferentialPoloMusealedellaSardegna. 

 
2018 Presidente della Commissione di valutazione per il conferimento degli incarichi dei 

direttori di livello non dirigenziale dei musei afferenti al Polo Museale del Lazio. 

 
2018 Direttrice ad interim della Necropoli della Banditaccia a Cerveteri, Roma (fino a 

settembre). 

 
2018 Direttrice ad interim della Necropoli di Monterozzi a Tarquinia, Viterbo (fino a 

settembre). 

 
2018 Direttrice ad interim dell’Abbazia di Casamari a Veroli, Frosinone (da febbraio a 

settembre). 
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2018 Direttrice ad interim dell’Abbazia di Fossanova a Priverno, Latina (da febbraio a 

settembre). 
 

2018 Direttrice ad interim dell’Abbazia greca di San Nilo a Grottaferrata, Roma (da 

febbraio asettembre). 
 

2018 Direttrice ad interim della Casa di San Tommaso ad Aquino, Frosinone (da febbraio a 

settembre). 

 
2018 Direttrice ad interim di Palazzo Altieri a Oriolo Romano, Viterbo (da febbraio a 

settembre). 

 
2018DirettriceadinterimdiPalazzoFarneseaCaprarola,Viterbo(damarzoaottobre).  

2018 Direttrice ad interim del Pantheon a Roma (damarzo). 

2018 Direttrice ad interim di Villa Giustiniani a Bassano Romano, Viterbo (da aprile a ottobre). 

 
2018- Direttrice ad interim del Santuario della Madonna della Quercia a Viterbo (da febbraio). 

 

2018- Direttrice ad interim del Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo (da 

aprile). 

 
2018- Direttrice ad interim del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, Roma (da 

settembre). 

 
2018- Direttrice ad interim dell’Area archeologica di Veio - Santuario etrusco 

dell’Apollo. 
 

2018- Direttrice ad interim del Comprensorio Archeologico e Antiquarium di Minturnae a 

Minturno, Latina. 

 

2018- Responsabile Unico del Procedimento del progetto “Palazzo Giustiniani 

Odescalchi”aBassanoRomanodicuialD.M.29settembre2017integratoconD.M.11 gennaio 2018 

per un importo di 4.000.000,00euro. 

 
2019- Direttrice ad interim del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali a Roma. 
 
2020 (marzo-novembre)Direttrice della Direzione Regionale Musei Lazio. 
 
2020 (marzo-novembre) Direttrice ad interim della Direzione Musei Statali della città di Roma.  
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2020 (dal 2 novembre)- Direttrice Generale del Vittoriano e Palazzo Venezia.  
 
2020- Componente del Consiglio direttivo dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. 

 

III. Attività nei musei o a caratteremuseologico 
 

1999-2002 Elaborazione e attuazione di un progetto museologico del Castello Ducale di Agliè 

in provincia di Torino, edificio in consegna alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Ambientali del Piemonte inserito nel circuito delle residenze sabaude e come tale 

riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Tale attività ha comportato tra l’altro: il 

censimento del materiale di carattere documentario e fotografico relativo al castello con 

creazione di una banca dati informatica; la ricognizione e collazione delle schede di catalogo; 

l’avvio di una campagna di ricerca affidata a specialisti interni e esterni al Ministero; l’apertura 

di cantieri di conoscenza, 

prontointerventoerestauro;larealizzazionediunaseriedianalisisulpubblicoesugli abitanti del 

relativo comune al fine di verificare l’effettivo grado di fruizione del percorso di visita; 

l’elaborazione di un piano di modifiche e di innovazioni del 

percorsodivisita,invistadelmiglioramentodellatuteladeglioggettiedellafruizione da parte del 

pubblico; la predisposizione di una serie di supporti alla visita, compresi 

pannellididatticieunaguidaastampa;l’individuazioneel’analisidiunanutritaserie di quadri, 

sculture e altri oggetti d’arredo esistenti nei depositi – e dunque esclusi normalmente dal 

percorso di visita – e contestuale elaborazione di un programma volto al loro eventuale 

restauro e alla loro valorizzazione presso il grande pubblico 

attraversounaseriedimostre;l’organizzazionedellaprimamostrapilota;unacampagna di 

comunicazione che ha, tra l’altro, avuto l’effetto di richiamare sul Castello l’attenzione di 

registi e sceneggiatori. Il Castello è così tornato al centro dell’interesse vuoi della comunità 

scientifica, rientrando nel circuito nazionale delle mostre, vuoi degli abitanti di Agliè vuoi del 

grande pubblico e ha ottenuto un finanziamento di 14,5 milioni di euro nell’ambito 

dell’Accordo di programma quadro Stato-Regione Piemonte per il sistema delle residenze e 

collezioni Sabaude. 

 
2002-2005   Individuazione all’interno della Fototeca Nazionale, Istituto Centrale    per il 

Catalogo e la Documentazione, di una serie di fondi fotografici legati a storici, collezionisti e 

mercanti d’arte – fra cui Pietro Toesca, Federico Zeri, Corrado Maltese, Alfredo Barsanti e 

Claudio Galli – al fine di studiarli e valorizzarli, anche attraverso il concorso di docenti 

universitari elaureandi. 

 
2008-2009 Elaborazione di un progetto per lo studio e la valorizzazione del patrimonio 

storico-artistico conservato nell’ex convento di Sant’Agostino a Roma,ora sede 

dell’Avvocatura Generale dello Stato; organizzazione di una mostra internazionale sul pittore 
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Gregorio Gugliemi autore dell’affresco del refettorio; 

aperturaalpubblicodell’exconventoinoccasionedellamostra;aperturastraordinaria 

diunpercorsodivisitaunitarioconlaBibliotecaAngelicaelachiesadiSant’Agostino. 

 
2010-2011 Collaborazione   istituzionale   e tecnico-scientificaall’allestimentodiPalazzo 
Mazzetti ad Asti. 

 
2010-2011 Collaborazioneistituzionale e tecnico-scientifica al  progetto museologico e alle 

operazioni di allestimento della Galleria d’Arte Moderna Paolo e Adele Giannoni nel Broletto 

diNovara. 

 
2010-2011 Riapertura al pubblico della zona seicentesca di Palazzo Carignano a Torino (18 

marzo 2011) – edificio in consegna alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici del Piemonte inserito nel circuito delle residenze sabaude e come tale 

riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO – in occasione dei 150 anni dall’Unità 

d’Italia, grazie al finanziamento della Compagniadi 

SanPaoloedisoggettiprivati.Taleattivitàhacompreso:l’ottimizzazionedellospazio destinato alla 

Soprintendenza attraverso lo sgombero di uffici e archivi sia dall’Appartamento di 

Mezzogiorno, sia da altri locali seicenteschi di notevole pregio e valore storico e storico-

artistico; interventi di conservazione e restauro; l’elaborazione di un percorso di visita e della 

connessa comunicazione interna; l’elaborazione di un percorso di visita per gli utenti con 

esigenze specifiche; la destinazione a sala conferenze di uno degli ambienti 

dell’AppartamentodiMezzanotte; la realizzazione in una serie di ambienti vicino all’entrata del 

Palazzo della biglietteria, del guardaroba, di una toilette e di uno spazio da adibire a 

bookshop; l’ampliamento dell’offerta culturale attraverso organizzazione di conferenze di 

storia dell’arteeunamostratemporaneasulPalazzoesulpittorechelohadecorato,Stefano Maria 

Legnani detto il Legnanino, in collegamento, grazie ad accordi specifici, con il Museo 

Nazionale del Risorgimento, sito all’interno dello stesso Palazzo, e con altri luoghi della città; 

una campagna di ricerca sul committente, Emanuele Filiberto di Savoia, detto il Muto, e 

l’organizzazione, al termine della mostra temporanea, di un esposizione permanente sulla sua 

figura (24 settembre 2011). Tale riapertura, anche grazie alla mostra sul Legnanino, ha 

prodotto nel primo anno circa 70.000 visitatori, risultato da considerarsi in assoluto 

rimarchevole, specie se si tiene conto delle limitazioni imposte dalle normative di sicurezza al 

numero massimo di visitatori per gruppo (24unità). 

 
2010-2011 Riapertura stabile al pubblico di Villa della Regina a Torino (2 aprile 2011), edificio 

in consegna alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte 

inserito nel circuito delle residenze sabaude e come tale riconosciuto Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO. Tale attività ha comportato: la recinzione dell’intero compendio e il contestuale 

allontanamento di alcuni soggetti esterni che vi si erano impropriamente insediati; la 

riapertura dell’accesso originale della Villa, rivolto verso la città e la direttrice di via Po, con il 
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risultato di ristabilire il corretto rapporto urbanistico tra la Villa stessa e la città; l’elaborazione 

di un nuovo percorso di visita degli ambienti interni, rispettoso della loro originaria 

distribuzione funzionale; l’elaborazione e la realizzazione di una nuova comunicazione 

interna,con pannelli didattici destinati a illustrare gli arredi fissi e mobili; l’adozione della 

modalità della visita libera, anche attraverso l’ottimizzazione del personale interno; 

l’ampliamento dell’offerta culturale con un convegno internazionale e una serie di 

conferenze. Tale apertura ha prodotto nel 2011 50.012 visitatori rispetto ai 6. 906 del 2010 e 

nei quattro anni successivi un totale di oltre 176. 000ingressi. 

 
2010-2011 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica alla riapertura al pubblico della 

Palazzina di Caccia di Stupinigi nel comune di Nichelino, nei pressi di Torino (19 novembre 

2011), edificio di proprietà della Fondazione OrdineMauriziano inserito nel circuito delle 

residenze sabaude e come tale riconosciuto Patrimonio 

dell’Umanitàdall’UNESCO.Taleattivitàhacomportato:interventidiconservazionee restauro; 

l’elaborazione di un percorso di visita e della connessa comunicazione interna; l’allestimento 

dell’Appartamento di Levante a conclusione del cantiere di restauro. 

2010-2014 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica al progetto museologico relativo 

alle raccolte d’arte del Comune di Domodossola nelle due sedi di Palazzo San Francesco e 

PalazzoSilva. 

 
2010-2014 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica alla realizzazione del cosiddetto 

Polo Reale di Torino, ovvero il progetto della Direzione Regionale per il Beni Culturali e 

Paesaggisti del Piemonte volto a creare un complesso unitario collegando cinque istituti dati 

in consegna a differenti amministrazioni dello Stato (Armeria Reale, Palazzo Reale, Galleria 

Sabauda, Biblioteca Reale, Palazzo Chiablese) attraverso un percorso di visita e servizi comuni. 

Tale collaborazione ha riguardatoin particolare i due edifici in consegna alla Soprintendenza 

per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, ovvero l’Armeria Reale e la 

Galleria Sabauda (vedi 

puntiaseguire).IlPoloReale,inauguratonel2014,èstatoinseritotragliistitutidotati di autonomia 

speciale, di rilevante interesse nazionale, individuati dal D.P.C.M. 71/2014, cambiando 

successivamente il nome in MuseiReali. 

 
2010-2014 Progettazione e attuazione dell’ampliamento e della modifica del percorso di visita 

dell’Armeria Reale a Torino, in vista della realizzazione del cosiddetto Polo Reale. Tale attività 

ha comportato: l’ottimizzazione degli spazi “di servizio” del 

museo;laconclusionedeldepositodestinatoallebandiere;iltrasferimentoneirestanti depositi 

delle medaglie dalla Loggia di Carlo Alberto, ove in precedenza erano 

impropriamentecustodite;l’inserimentonelpercorsodivisitadellacosiddettaLoggia di Carlo 

Alberto, con il risultato di ristabilire il corretto rapporto tra il museo e lo spazio urbano, 

ovvero la Piazzetta Reale; l’implementazione della comunicazione interna con pannelli 
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didattici volti a chiarire le funzioni originarie delle sale e a illustrare gli arredi fissi; l’apertura 

stabile della porta tra l’Armeria Reale e il Palazzo Reale; la collaborazione alla realizzazione del 

collegamento tra l’Armeria Reale e la Biblioteca Reale; il raddoppio (dal 2011) dell’orario di 

apertura (da 6 a 11 ore), anche grazie all’ottimizzazione del personale di vigilanza, che nel 

primo anno ha fatto registrare rispetto al passato un aumento pari al 42% del numero 

deivisitatori. 

 
2010-2012 Sopralluoghi, analisi e revisione delle modalità di apertura della Galleria Sabauda a 

Torino nella sede del Palazzo dell’Accademia delle Scienze. Tale attivitàha comportato tra 

l’altro il raddoppio (dal 2011) dell’orario di apertura (da 6 a 11 ore), 

anchegrazieall’ottimizzazionedelpersonaledivigilanza,chenelprimoannohafatto registrare 

rispetto al passato un aumento del 50% del numero deivisitatori. 

 
2010-2014 Progettazione e attuazione del trasferimento della Galleria Sabauda a Torino e 

allestimento della stessa nella Manica Nuova di Palazzo Reale, in vista della realizzazione del 

Polo Reale. Il progetto, finanziato per 35 milioni di euro in partecon fondi pubblici, in parte 

dalla Compagnia di San Paolo e condotto di concerto con la Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici del Piemonte, ha comportato: la catalogazione scientifica delle opere 

e l’attribuzione dei valori patrimoniali alle stesse; la revisione conservativa e il restauro delle 

opere; l’inaugurazione del piano terreno della nuova sede con un’esposizione temporanea di 

una selezione di 94 opere 

delmuseo;larealizzazionenellaCavallerizzadelCastellodiMoncalieridiundeposito temporaneo 

per le restanti opere del museo in attesa del completamento del cantiere architettonico-

impiantistico degli altri tre piani della nuova sede; l’elaborazione del capitolato tecnico 

relativo alla gara per la movimentazione delle opere da trasferire in tale deposito; la 

movimentazione e allestimento delle opere nel deposito e la sua apertura al pubblico; la 

consegna dei due piani della vecchia sede già destinati al percorso espositivo della Galleria 

Sabauda alla Fondazione Museo delle Antichità Egizie con 15 giorni di anticipo su quanto 

stabilito dalla relativa convenzione; l’elaborazione di un piano di esposizioni temporanee volto 

a garantire la fruibilità delle opere principali della Galleria anche durante le fasi del 

trasferimento, incrementare i rapporti tra museo e territorio e favorire la sua conoscenza in 

Italia e all’estero; l’elaborazione di un nuovo e definitivo progetto museologico per la nuova 

sede, con la selezione delle opere da esporre e l’individuazione dei percorsi di visita; 

l’elaborazione dell’intero sistema di comunicazione interna del museo vuoi su supporto 

cartaceo, come i pannelli didattici generali, il percorso storico-critico sugli artisti 

rappresentati, le didascalie in doppia lingua (italiano/inglese) delle 500 opere esposte, vuoi su 

supporto digitale, quali il catalogo telematico delle stesse 500 opere consultabile sia da 

apposite postazioni all’interno del museo sia sul sito-web, i QR 

Codedestinatialpubblicoadultoeaibambini,ilvideosullastoriadellaGalleria,anche questo fruibile 

in una apposita sala all’interno oppure sul web; la progettazione della movimentazione di 
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tutte le opere del museo nella nuova sede e la revisione di tale progetto in seguito ai ritardi 

del cantiere architettonico-impiantistico e alla consegna della sede stessa in quattro fasi; la 

movimentazione e l’allestimento delle opere nella nuova sede; l’inaugurazione della nuova 

sede nel perfetto rispetto dei tempi (4 dicembre 2014) e del budget stabilito. 

 
2013Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica al progetto museologico e alle 

operazioni di allestimento della quadreria e dei tessuti preziosi nell’Arcivescovado a Vercelli. 

 
2013 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica per il progetto di uno spazio espositivo 

per i codici miniati dei Musei della Canonica all’interno del Palazzo Vescovile a Novara. 

2013 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica al riordino della collezione di gessi 

dell’Istituto di Belle Arti nel Museo Leone a Vercelli. 

 

2013 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica al progetto museologico del Museo del 

Palio a Palazzo Mazzola ad Asti, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archivistici 

del Piemonte e con l’Archivio Comunale. 

 
2013 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica all’aggiornamento del progetto 

museologico del Museo del Territorio di Biella, in collaborazione con l’Amministrazione 

comunale. 

 
2013 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica al progetto museologico del 

MuseoCivicoPierAlessandroGardaaIvrea,incollaborazioneconl’Amministrazione comunale. 

 
2014 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica al progetto museologico dell’istituendo 

Museo Cavour nel Castello di Santena, promosso dalla Fondazione Cavour e dal Comune di 

Torino. 

 
2014 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica al riordino e allestimento dei reperti 

lapidei medievali e rinascimentali del Museo Diocesano di Alba, insieme all’Ufficio Beni 

Culturali della Diocesi di Alba. 

 
2014 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica alla progettazione di un percorso di 

visita del Battistero di Settimo Vittone, tale da poter consentire la contestuale prosecuzione 

degli scavi. 

 
2013 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica al progetto museologico del Museo 

Gipsoteca Giulio Monteverde di Bistagno (AL). 

 
2014 Collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica all’allestimento temporaneo  del coro 

ligneo della Certosa di Banda nella parrocchiale di Villar Focchiardo in Piemonte. 
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2014 Collaborazioneistituzionaleetecnico-scientificaalprogettomuseologicoe 

all’allestimento del Museo “Cappella della Pietà” del Comune di Reano (TO). 
 

2014 Collaborazioneistituzionaleetecnico-scientificaalprogettodisistemazione 

temporanea delle iscrizioni del lapidario del Vescovado nella chiesa di San Nicola da Tolentino 

a Ivrea. 

 
2015 Elaborazione di un progetto museologico e di una connessa campagna di 

comunicazioneperilPoloMusealedelLazio,taledacomprenderei43museieluoghi 

dellaculturachenefannoparteevolgerliinunadirezioneorganicaeunitaria,purnel rispetto della 

loro fisiologica e obiettivadiversità. 

 
2015-2016 Sopralluoghi, analisi e elaborazione di un  progetto  museologico  dell’Area 

Archeologica di Villa Adriana a Tivoli, sito riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO; contestuale ampliamento dell’offerta culturale, anche attraverso 

l’organizzazione di iniziative basate sulle arti performative, in 

collaborazioneconVillad’Este,ilComunediTivolielaFondazioneMusicaperRoma. Nel periodo di 

gestione del Polo Museale del Lazio, anche grazie a una riorganizzazione amministrativa-

contabile e del personale, si è registrato rispetto al passato un aumento del 70,26% degli 

introiti da bigliettazione (da 546.532 euro del 2014 a 930.529 euro del 2016). Il sito è stato 

inserito, in uno con Villa d’Este, tra gli 

istitutidotatidiautonomiaspeciale,dirilevanteinteressenazionaledalD.M.44/2016. 

 
2015-2016 Sopralluoghi, analisi e, in accordo con la direttrice Marina Cogotti, elaborazione di 

un progetto museologico di Villa d’Este a Tivoli, sito riconosciuto come Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO; ampliamento dell’offerta culturale, 

attraversol’organizzazionedimostredicaraturainternazionaleeiniziativesite-specific basate sulle 

arti performative, anche in collaborazione con il Comune di Tivoli, la Regione Lazio, la 

Fondazione Musica per Roma. Il sito è stato inserito, in uno con l’Area Archeologica di Villa 

Adriana, tra gli istituti dotati di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale dal 

D.M.44/2016. 

 
2015-2016      Sopralluoghi, analisi e elaborazione, su richiesta del Ministro per i Beni e le 

Attività Culturali e del Turismo, di un concept museologico del Museo Nazionale 

PreistoricoEtnografico‘LuigiPigorini’aRomanell’otticadellacostituzionediunpolo 

unicoconilMuseoNazionaled’ArteOrientale‘GiuseppeTucci’eilMuseoNazionale dell’Alto 

Medioevo; ampliamento, di concerto con il direttore Francesco Rubat Borel, dell’offerta 

culturale con organizzazione di mostre, convegni internazionali, conferenze, presentazioni di 

libri, anche in collaborazione con rappresentanze diplomatiche in Italia. Il sito è stato inserito, 

in uno con il Museo Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’, il Museo Nazionale dell’Alto 
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Medioevo e il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, tra gli istituti dotati di autonomia 

speciale, di rilevante interesse nazionale dal D.M. 44/2016, con la denominazione di Museo 

delleCiviltà. 

2015-2016 Sopralluoghi, analisi e elaborazione di un progetto museologico del  

MuseoNazionaled’ArteOrientale‘GiuseppeTucci’aRoma,inaccordoconildirettore 

MassimilianoAlessandroPolichetti,permantenereilMuseoaPalazzoBrancaccio,pur con una 

riduzione degli spazi, così da abbattere i canoni di affitto; successiva elaborazione, su richiesta 

del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, di un concept museologico 

nell’ottica della costituzione di un polo unico con il Museo Nazionale Preistorico Etnografico 

‘Luigi Pigorini’ e con il Museo Nazionale dell’Alto Medioevo; organizzazione di un congruo 

numero di iniziative, come mostre, conferenze e concerti che hanno coinvolto nella 

valorizzazione del museo importanti rappresentanze diplomatiche e istituti culturali stranieri. 

Il sito è stato inserito, in uno con il Museo Nazionale Preistorico Etnografico ‘Luigi Pigorini’, 

con il Museo Nazionale dell’Alto Medioevo e con il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, tra 

gli istitutidotatidiautonomiaspeciale,dirilevanteinteressenazionaledalD.M.44/2016, con la 

denominazione di Museo delleCiviltà. 

 
2015-2016      Sopralluoghi, analisi e elaborazione, su richiesta del Ministro per i Beni 

eleAttivitàCulturaliedelTurismo,diunprogettomuseologicodelMuseoNazionale 

dell’AltoMedioevoaRomanell’otticadellacostituzionediunpolounicoconilMuseo Nazionale 

Preistorico Etnografico ‘Luigi Pigorini’ e con il Museo Nazionale d’Arte 

Orientale‘GiuseppeTucci’;ampliamento,inaccordoconladirettriceStefaniaPanella, dell’offerta 

culturale anche attraverso giornate di studio e visite guidate. Il sito è stato inserito, in uno con 

il Museo Nazionale Preistorico Etnografico ‘Luigi Pigorini’, con il Museo Nazionale d’Arte 

Orientale ‘Giuseppe Tucci’ e con il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, tra gli istituti dotati 

di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale dal D.M. 44/2016, con la 

denominazione di Museo delleCiviltà. 

 
2015-2016 Sopralluoghi, analisi ed elaborazione di un progetto museologico del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, in grado di valorizzare anche il 

contenitore,lavilladiGiulioIII;ampliamento,inaccordoconladirettriceMariaPaola Guidobaldi, 

dell’offerta culturale fra l’altro attraverso la organizzazione di mostre, 

convegnieconcerti,ancheincollaborazioneconlaFondazioneDroghetti.Ilsitoèstato 

inseritotragliistitutidotatidiautonomiaspeciale,dirilevanteinteressenazionaledal 

D.M. 44/2016, con la denominazione di Museo delle Civiltà. 
 

2015- Sopralluoghi, analisi e, in accordo prima con il direttore Paolo Castellani (dal novembre 

2015 al gennaio 2018), poi con il direttore Stefano Petrocchi (dall’ottobre 2018), elaborazione 

e avvio di un progetto museologico dell’Abbazia di Casamari a Veroli, in grado di coinvolgere e 

integrare anche altri grandi complessi in consegna al 
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Polo Museale del Lazio, come le Abbazie di Montecassino, San Nilo e Casamari; 

organizzazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro; ampliamento dell’offerta culturale, 

anche attraverso iniziative basate sulle arti performative. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi e, in accordo prima con il direttore Paolo Castellani (dal novembre 

2015 al gennaio 2018), poi con il direttore Stefano Petrocchi (dall’ottobre 

2018),elaborazionediunprogettomuseologicodell’AbbaziadiFossanovaaPriverno, 

ingradodicoinvolgereeintegrareanchealtricomplessiiinconsegnaalPoloMuseale del Lazio, come 

i Monasteri di Subiaco e le Abbazie di Montecassino, San Nilo e Casamari; interventi di 

conservazione e restauro; organizzazione di mostre e attività culturali, anche basate sulle 

artiperformative. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi e, in accordo con la direttrice Gabriella Musto, 

elaborazioneeavviodiunprogettomuseologicodell’AbbaziadiMontecassinocapace di 

coinvolgere e integrare anche altri grandi complessi in consegna al Polo Museale 

delLazio,comeiMonasteridiSubiacoeleAbbaziediSanNilo,FossanovaeCasamari; interventi di 

conservazione e restauro; realizzazione del progetto Museo Facile rivolto ai fruitori con 

esigenze particolari, in collaborazione con l’Università di Cassino; 

ampliamentodell’offertaculturaleattraversomostreeattivitàsite-specificbasateanche sulle 

artiperformative. 

 
2015- Riapertura al pubblico del Museo dell’Abbazia greca di San Nilo a Grottaferrata (8 aprile 

2017), chiuso da 11 anni, grazie a un finanziamento nell’ambito della Programmazione dei 

Lavori Pubblici; contestuale elaborazione di un progetto 

museologicodell’interaAbbaziaingradodicoinvolgereeintegrareanchealtrigrandi complessi in 

consegna al Polo Museale del Lazio, come i Monasteri di Subiaco, le Abbazie di Montecassino, 

Fossanova e Casamari. Tali attività hanno comportato tra l’altro: la revisione del progetto e il 

completamento dell’allestimento del Museo ad opera del direttore Paolo Castellani (dal 

novembre 2015 al gennaio 2018) e del funzionario architetto Sonia Martone; la realizzazione 

di una serie di supporti alla visita, come i pannelli didattici e il video all’interno del percorso, e 

una guida breve a stampa; l’elaborazione di un piano gestionale specifico basato 

sull’ottimizzazione del 

personaledivigilanzainternoel’istituzionedelbigliettod’ingresso;l’ampliamento,in accordo con il 

nuovo direttore Stefano Petrocchi (dall’ottobre 2018), della qualità dell’accoglienza, anche 

grazie a una convenzione con il Gruppo Archeologico Latino, 

edell’offertaculturaleattraversoinziativebasatesulleartiperformative.Ilmuseo,che ha fatto 

registrare nei primi nove mesi di apertura (aprile-dicembre 2017) 6.754 

visitatori,èormairientratostabilmentenelnormalecircuitodifruizionedellacittadina di 

Grottaferrata. 
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2015-Riapertura stabile al pubblico della Cappella dell’Annunziata a Cori (25 marzo 2017), in 

accordo con il direttore Stefano Petrocchi. Tale attività ha comportato l’elaborazione di un 

piano gestionale specifico, basato anche su una convenzione con la Pro Loco; l’organizzazione 

di attività culturali, fondate fra l’altro sulle arti 

performative.NegliannidigestionedelPoloMusealedelLaziosièregistratorispetto al passato un 

aumento del numero dei visitatori del 48,76%. 

 
2015- Riapertura al pubblico della Casa di San Tommaso a Aquino (10 marzo 2018), chiusa da 

molti anni, in accordo prima con il direttore Paolo Castellani (dalnovembre 2015 al gennaio 

2018), poi con il direttore Stefano Petrocchi (dall’ottobre 2018). Tale attività ha comportato: 

la creazione di un percorso di visita imperniato sulla figura di San Tommaso e della connessa 

comunicazione interna; l’elaborazione di un piano gestionale specifico basato 

sull’ottimizzazione del personale di vigilanza e su una convenzione con la Pro Loco; 

l’organizzazione di attività culturali, fra l’altro basate sulle arti performative. Negli anni di 

gestione del Polo Museale del Lazio si è così registrato rispetto al passato un aumento del 

numero dei visitatori del96,39%. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi e, in accordo con la direttrice Adriana Capriotti, elaborazione e 

avvio di un progetto museologico della Galleria Spada a Roma. Tale attività ha comportato tra 

l’altro: la progettazione e attuazione di concerto con il Consiglio di Stato, ubicato nello stesso 

palazzo, di un percorso che ha consentito di riaprire l’accesso dall’ingresso principale su 

piazza Capo di Ferro senza venir meno alle esigenze di sicurezza per le quali era stato chiuso, 

anche grazie a un piano gestionale specifico, basato sull’ottimizzazione del personale dell’area 

della vigilanza interno, e sull’integrazione con associazioni di volontari; la messa a punto di 

una politica di prestiti che, grazie al rapporto con prestigiose istituzioni nazionali e 

internazionali, ha consentito la realizzazione di esposizioni di alto valore scientifico; 

l’organizzazione di attività di Alternanza Scuola Lavoro; la programmazione di convegni, 

giornate di studio, conferenze e anche iniziative site-specific basate sulle arti performative. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi e, in accordo con il direttore Stefano Petrocchi, elaborazione e 

avvio di un progetto museologico del Monastero di San Benedetto - Sacro Speco e del 

Monastero di Santa Scolastica a Subiaco, capace di coinvolgere e positivamente integrare 

altre grandi istituzioni abbaziali in consegna al Polo Museale del Lazio, come le Abbazie di 

Montecassino, San Nilo, Fossanova e Casamari; organizzazione di mostre e attività culturali, 

basate anche sulle arti performative. 
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2015- Elaborazione del progetto museologico del Monumento a Vittorio Emanuele II 

(Vittoriano) e attuazione, in accordo con la direttrice Gabriella Musto, in lotti successivi. Tale 

attività, finanziata per oltre 7 milioni di euro ai sensi della L. 190 del 23 dicembre 2014 e della 

L. 232 dell’11 dicembre 2016, si è articolata in due fasi: la prima relativa alla sola porzione del 

monumento in consegna al Ministero, la seconda all’intero complesso, comprese cioè le 

porzioni in consegna al Ministero della Difesa (Sacrario delle Bandiere e Sacello del Milite 

Ignoto) e all’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Museo Centrale del Risorgimento 

e Ala Brasini), in ottemperanza all’Atto di indirizzo del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 

del 19 dicembre 2019. La prima fase ha comportato tra l’altro: l’analisi dei punti di forza e 

delle criticità del Monumento vuoi sotto il profilo dell’integrità materiale vuoi della percezione 

presso gli studiosi e i vari tipi di pubblico e dunque della fruizione; l’assunzione della gestione 

diretta della porzione del Monumento in consegna al Ministero; l’avvio di ricerche e 

monitoraggi, di interventi di conservazione e restauro; la riconsegna ai visitatori di spazi prima 

interdetti: sono state rimosse le griglie di protezione e riaperte le due fontane sul prospetto 

principale; sono diventati fruibili – attraverso il progetto dal titolo Il Vittoriano nascosto, che 

prevede visite guidate in doppialingua–

isotterranei,restidiunacavaditufosfruttataaitempidell’imperatore Traiano, riemersi in 

occasione della costruzione del Vittoriano e utilizzati durante la seconda guerra mondiale 

come rifugio antiaereo dalla popolazione civile; sono state 

riapertelegalleriesottolascalinata,lecosiddetteGallerieGiuseppeSacconioraGallerie dell’Unità; è 

stato reso nuovamente accessibile il percorso che conduce dalla terrazza dell’Altare della 

Patria e della Tomba del Milite Ignoto alla terrazza su cui insiste la statua di Vittorio Emanuele 

II a cavallo fino al piazzale del Bollettino. Sempre nella prima fase si sono adottate misure per 

migliorare la fruizione e l’accoglienza: l’ampliamento dell’orario di apertura; l’inserimento di 

personale di supporto caratterizzato da alte competenze nelle lingue straniere e nelle materie 

archeologiche e storico-artistiche; l’attivazione di un bookshop in occasione delle mostre e di 

un servizio di caffetteria e ristorazione. Infine, si sono da un lato organizzate attività di 

Alternanza Scuola Lavoro, dall’altra è stata messa a punto una articolata programmazione di 

iniziative culturali pensate per intervenire sulla percezione del Monumento da parte del 

pubblico, come mostre di livello internazionale, anche in doppia sede con Palazzo Venezia e 

con biglietto unico, cicli di conferenze, rassegne basate sull’audiovisivo e soprattutto sulla 

musica, performance di artisti contemporanei, quali Michelangelo Pistoletto. La seconda fase 

ha comportato, tra altro, le attività propedeutiche ad un accordo di valorizzazione che 

consenta al Ministero di assumere la gestione delle aree espositive in consegna all’Istituto per 

la Storia del Risorgimento Italiano, l’elaborazione e l’attuazione di un percorso organico 

attraversotuttoilMonumento,compresoilSacrariodelleBandiere,ilSacellodelMiliteignoto,ilMuse

oCentraledelRisorgimentoel’AlaBrasini,conattenzionespecificaagli 

utenticonesigenzespecifiche,larealizzazionediunaserie disupportialla visita,tutti ugualmente 

unitari: sono stati predisposti una comunicazione analogica interna in doppia lingua, costituita 

da pannelli di orientamento e informativi, una comunicazione digitale, ovvero un’app 
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georeferenziata grazie al sistema e-beacon e un 

nuovositoistituzionale.Sempreinquestafaseèstatoelaboratounprogettoespositivo- didattico 

sull’identità italiana, che si snoda nell’intero monumento e si articola in esposizioni 

temporanee, laboratori didattici e esposizioni fisse ed è stata realizzata la primamostra-

pilotadaltitoloLessicoitaliano.VoltiestoriedelnostroPaese,concepitaper spiegare cosa voglia 

dire essere italiani oggi agli italiani stessi e agli stranieri e realizzata con un comitato di alto 

valore scientifico, il racconto museologico di Eraldo Affinati, il progetto museografico di 

Benedetta Tagliabue e l’ampio concorso delle istituzioni. Questo piano di iniziative ha 

garantito significativi risultati sul piano economico: grazie alla gestione diretta gli introiti per 

l’erario nel 2016 sono aumentati del 44% (passando da 1.878.655,10 euro del 2015 a 

2.704.243,50 euro). Soprattutto ha trovato puntuale riflesso nel pubblico, in termini di 

gradimento e di numeri: il Vittoriano, con i suoi 3.094.116 visitatori nel 2019 – peraltro in 

continua crescita –è 

ormaitornatoinpiantastabileneipercorsicittadinieturistici,cancellandocosìdecenni di oblio e di 

condannaestetico-critica. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi e, in accordo prima con la direttrice Selene Sconci (dal 

settembre2016almarzo2018),poiconladirettriceSaraDeAngelis(dall’ottobre2018), 

elaborazione e avvio di un progetto museologico del Museo Archeologico dell’Agro Falisco e 

Forte Sangallo a Civita Castellana. Tale attività ha comportato tra l’altro: interventi di 

conservazione e restauro; l’apertura al pubblico di zone da anni precluse 

allavisita,comeilmastio,ilcamminamentodirondaeleterrazzeattraversoilprogetto Il Forte 

ritrovato o come il cunicolo delle fucilerie o le celle di rigore; la progettazione della 

comunicazione interna del museo; l’organizzazione di una mostra e di altre iniziative–

conferenze,presentazionieattivitàperformative–volteall’ampliamentoe alla diversificazione 

dell’offerta culturale, anche in collaborazione con il Comune di Civita Castellana. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi, elaborazione e avvio, in accordo con la direttrice Lia Di Giacomo 

(dal settembre 2016 al settembre 2018), di un progetto museologico del Museo Archeologico 

Nazionale di Civitavecchia, finanziato nell’ambito della programmazionedei 

LavoriPubblici.Taleattivitàhacomportatofral’altro:attivitàdi 

conservazioneerestauro;l’organizzazionediattivitàdiAlternanzaScuolaLavoroedi iniziative volte 

a diversificare e ampliare l’offerta culturale, anche in collaborazione con il Balletto di Roma e 

in accordo con il Comune diCivitavecchia. 
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2015–Sopralluoghi, analisi e, in accordo con la direttrice Marina Cogotti (dall’ottobre 2016), 

elaborazione e avvio di un progetto museologico del Museo Archeologico Nazionale e 

Santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina, finanziato nell’ambito 

dellaprogrammazionedeiLavoriPubblicieaisensidellaL.232dell’11dicembre2016. Tale attività 

ha comportato fra l’altro: interventi di conservazione e restauro; l’organizzazione delle attività 

di Alternanza Scuola Lavoro e una nutrita serie di iniziative, anche in collaborazione con il 

Comune, intese ad allargare e diversificare l’offerta culturale del museo, compresie visite 

guidate e una intera rassegna dedicata alle arti performative. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi, elaborazione e avvio di un progetto museologico del Museo 

Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga, finanziato 

nell’ambitodellaprogrammazionedeiLavoriPubblici.Taleattivitàhacomportatofra l’altro: attività 

di conservazione e restauro; l’inserimento nel progetto pilota della Direzione Generale Musei 

sul miglioramento del racconto museale; l’inserimento nel progetto denominato Scoprire il 

Lazio con Sapienza. Vivere la scienza nella terra del mito 

ideatodaSapienzaUniversitàdiRomapervalorizzazioneimuseidelLazioattraverso l’uso delle 

nuove tecnologie e ammesso al finanziamento della Regione Lazio; l’ampliamento dell’offerta 

culturale attraverso la programmazione di una mostra, di un convegno e di inziative site-

specific basate anche sulle arti performative; l’inserimento in una campagna di promozione a 

livello internazionale grazie ad un 

accordoconiMuseidiSanDomenicodiForlì.NegliannidigestionedelPoloMuseale del Lazio il 

museo ha registrato un aumento considerevole del numero dei visitatori rispetto al passato, 

pari al 23,62%. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi e, in accordo con la direttrice Matilde Amaturo, elaborazione e 

avvio di un progetto museologico del Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il 

Costume e la Moda dei secoli XIX e XX a Roma. Tale attività ha comportato fra l’altro 

l’organizzazione di attività di Alternanza Scuola Lavoro e di una nutrita serie di mostre, 

convegni, conferenze, presentazioni di libri, visite guidate e di iniziative site-specific basate 

sulle arti performative, compresa una rassegna teatrale. Negli anni di gestione del Polo 

Museale del Lazio il museo ha fattoregistrare un aumento del numero dei visitatori del 

44,93% rispetto alla gestioneprecedente. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi e, di concerto con il funzionario architetto  Gabriella Musto e poi 

con la direttrice Daniela De Angelis (dall’ottobre 2018), elaborazione e avvio di un progetto 

museologico del Museo delle Navi Romane di Nemi, finanziato 

nell’ambitodellaprogrammazionedeiLavoriPubblici.Taleattivitàhacomportatotra 
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l’altro: interventi di conservazione e restauro; l’apertura al pubblico del ballatoio e delle 

terrazze; la restituzione del rapporto dell’edificio con il lago e il territorio 

circostante,inproficuacollaborazioneconilComunediNemieilParcoRegionaledei 

CastelliRomani;lostudiodipercorsispecificidedicatiapersonecondisabilitàmotorie e sensoriali; 

l’organizzazione di una nutrita serie di attività culturali, come convegni, giornate di studio, 

iniziative basate sulle arti performative, compresa una residenza d’artista pensata per gli 

ipovedenti e iciechi. 

 
2015-Sopralluoghi, analisi e, in accordo con la direttrice Maria Giuseppina di Monte, 

elaborazione e avvio di un progetto museologico del Museo Giacomo Manzù ad Ardea. Tale 

attività ha comportato tra l’altro interventi di conservazione e restauro, la revisione 

dell’allestimento permanente, l’organizzazione di attività di Alternanza Scuola Lavoro, 

l’organizzazione di una mostra internazionale a doppia sede con il Museo Nazionale di Castel 

Sant’Angelo, con apertura 7 giorni su 7, di conferenze, concerti e altre attività basate sulle arti 

performative, anche in collaborazione con il 

Comune,laFondazioneManzùelerealtàdelterritorio.NegliannidigestionedelPolo Museale del 

Lazio il museo ha fatto così registrato un aumento del numero dei visitatori del 34,59 % 

rispetto alla gestioneprecedente. 

 
2015–Sopralluoghi,analisie,inaccordoconladirettriceMariaGiuseppinadiMonte, elaborazione e 

avvio di un progetto museologico del Museo Hendrik C. Andersen a Roma. Tale attività ha 

comportato tra l’altro interventi di conservazione e restauro, l’ampliamento delle collezioni 

grazie all’acquisto di opere d’arte contemporanee, l’organizzazione di iniziative di Alternanza 

Scuola Lavoro e di una nutrita serie di iniziative – mostre, presentazioni di libri, convegni, 

giornate di studio e performance artistiche – volte ad allargare e diversificare l’offerta 

culturale del museo, anche in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura. Negli anni 

di gestione del Polo Museale del Lazio il museo ha così fatto registrare un aumento del 

numero dei visitatori del 31,02 % rispetto alla gestioneprecedente. 

 
2015–Sopralluoghi,analisie,inaccordoconladirettriceMariaGiuseppinadiMonte, elaborazione e 

avvio di un progetto museologico del Museo Mario Praz a Roma. Tale attività ha comportato 

tra l’altro studi e ricerche e e l’organizzazione di una nutrita seriediiniziative–

mostre,presentazionidilibri,giornatedistudioeconvegni–volte ad allargare e diversificare 

l’offerta culturale delmuseo. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi e elaborazione e avvio di un progetto museologico del Museo 

Nazionale Archeologico Cerite di Cerveteri, del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia 

(dal 2016) e delle Necropoli della Banditaccia a Cerveteri edi 
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Monterozzi a Tarquinia (dal 2018), riconosciute come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, 

in accordo con la direttrice Maria Paola Guidolbaldi (fino al settembre 2016), poi la direttrice 

Daniela De Angelis (dall’ottobre 2018). Tale attività ha 

comportato:l’organizzazionedell’esposizionepermanentenelMuseodiCerveteridel 

cratereedellakylixdiEufronio;lapresentazionedellanuovaSaladelMitranelMuseo di Tarquinia, in 

collaborazione con il Comune di Tarquinia, la Fondazione Etruria Mater e in accordo con la 

Soprintendenza; l’ideazione e l’avvio, anche con il supporto del funzionario architetto 

Gabriella Musto, di un percorso unitario per i quattro siti attraverso l’utilizzo di un’immagine e 

di una comunicazione interna coordinata e l’istituzione di un biglietto unico; l’organizzazione 

di attività di Alternanza Scuola Lavoro e di un programma di iniziative culturali in occasione 

dei 15 anni dal riconoscimento UNESCO, comprendente una mostra internazionale e una 

rassegna specifica basata anche sulle arti performative, in collaborazione con i Comuni 

interessati. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi, elaborazione e avvio di un progetto museologico del Museo 

Nazionale degli Strumenti Musicali a Roma, finanziato nell’ambito della Programmazione dei 

Lavori Pubblici. Tale attività si è articolata in due fasi. La prima, d’accordo con la direttrice 

Sandra Suatoni (fino al dicembre 2018), ha comportato l’organizzazione di una nutrita serie di 

iniziative volte ad allargare e diversificare l’offerta culturale, anche in termini interdisciplinari, 

fra cui convegni, giornate di studio e concerti. La seconda fase (dal 2019) ha previsto un 

ripensamento totale del museo, a cominciare dalla sua missione e l’elaborazione di un 

progetto integralmente nuovo ad opera di un gruppo di lavoro costituito da specialisti di 

storia della musica e organologia coordinati da Franco Piperno (Sapienza Università di Roma) 

e dagli architetti Francesco Magnani e Traudy Pelzel dello Studio MAP di Venezia. 

 
2015- Elaborazione di un progetto museologico su Palazzo Venezia, finanziato con 

5.400.000,00euroaisensidellaL.190del23dicembre2014,successivamentecondiviso con la 

direttrice del Museo Sonia Martone, e attuazione per lotti. Tale attività ha comportato in 

primo luogo: l’analisi dei punti di forza e di criticità del Palazzo, che, pur essendo uno dei 

principali monumenti della Roma rinascimentale, era di fatto uscito dai circuiti del turismo e 

persino dall’immaginario collettivo, fino a diventare 

quasiinvisibile;l’elaborazionediunconceptbasatosull’ideadipresentarealvisitatore l’intera storia 

dell’edificio dal Quattrocento ad oggi; la messa a punto di un nuovo percorso di visita. 

Successivamente si è provveduto alla riacquisizione di spazi occupati da soggetti che non ne 

avevano titolo e alla riapertura di spazi interdetti alla visita: è stato così eliminato il 

parcheggio ministeriale che da anni occupava il cortile interno ed è stato trasformato in una 

piazza aperta su via degli Astalli, viadel 
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Plebiscito e Piazza di san Marco, ove fruire di un momento di relax e del WI-FI gratuito, al fine 

di favorire il reinserimento del Palazzo all’interno del circuito della cittadinanza e del turismo; 

è stato riattivato l’ingresso su piazza Venezia; sono stati restituiti al pubblico gli appartamenti 

storici, ovvero l’Appartamento Barbo e i Saloni Monumentali. Sono stati consegnati alla 

fruizione – attraverso il sistema delle visite guidate nell’ambito del progetto Il palazzo 

ritrovato – spazi che non erano mai stati 

apertiprima,comeilcamminamentodironda,isottotettiel’altanapanoramica;èstato realizzato il 

riallestimento temporaneo, in previsione del definitivo, delle prime sei 

saledelmuseo,alfinedirestituireunapartedellecollezionidatempononpiùfruibili; sono stati 

realizzati adeguati supporti alla visita; è stata valutata positivamente la possibilità di 

accogliere nell’area del cosiddetto Palazzetto la Scuola del Patrimonio e 

integratanelprogettomuseologico,ottenendounfinanziamentoadhocdi5.000.000,00 

euro;sièdatoavvioallaprogettazionedegliinterventidefinitivi,relativiagliimpianti, al restauro 

architettonico e al riallestimento. Contestualmente è stata messa a punto una 

programmazione articolata di attività di Alternanza Scuola Lavoro e di iniziative culturali. In 

primo luogo sono state organizzate mostre volte alla valorizzazione delle 

collezioni.Alcune,dedicatealleoperedeidepositi,nell’ambitodelprogettoDepositiin mostra, sono 

state realizzate con le risorse interne; altre, incentrate sulle opere-guida o sui nuclei 

collezionistici più consistenti, come quello Wurtz, hanno avuto invece un 

carattereinternazionale,conunospecialistacomecuratoreeuncomitatoscientificodi alto profilo: 

queste, spesso concepite in doppia sede con il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo o il 

Vittoriano, hanno fatto registrare un elevato numero di visitatori e hanno reinserito il Palazzo 

nel sistema degli scambi tra istituzioni culturali. Accanto alle mostre si è dedicato ampio 

spazio alle conferenze sulla storia dell’arte o sull’architettura e a una rassegna sulle arti 

performative dal titolo Il giardino ritrovato che, nelle tre edizioni, ha trasformato il cortile del 

Palazzo, in un punto di riferimento della scena romana. Infine sono state organizzate, anche 

con il contributo di operatori specializzati, campagne di comunicazione che hanno, tra l’altro, 

avuto l’effetto di 

richiamaresulPalazzol’interessediregistiesceneggiatori:filmeserietelevisivegirate al suo interno 

come The Young Pope di Paolo Sorrentino hanno aiutato apromuoverne la conoscenza. Nel 

periodo di gestione del Polo Museale del Lazio il museo ha fatto così registrare un aumento 

del numero dei visitatori del 32,29% rispetto alla gestione precedente: soprattutto è rientrato 

nel circuitocittadino. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi, elaborazione e attuazione di un progetto museologico  del Museo 

Nazionale di Castel Sant’Angelo. Tale attività ha comportato in primo 

luogol’adozionediunaseriedimisurepermigliorarelafruizioneel’accoglienzacome l’apertura 

sette giorni la settimana (compreso il lunedì), la possibilità di pagare con il 

POSeleCartediCredito,l’inserimentodipersonaledisupportocaratterizzatodaalte 
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competenze nelle lingue straniere e nelle materie archeologiche e storico-artistiche, 

l’attivazione di un bookshop in occasione delle mostre; interventi di restauro e conservazione; 

l’apertura al pubblico di zone abitualmente chiuse, come il Passetto di Borgo, le olearie, le 

prigioni e la stufetta di Clemente VII con il progetto Il Castello 

segretocheprevedevisiteguidatepergruppiinitalianoeinglese,leOleariediUrbano VIII, le Sale 

Cambellotti; la destinazione a sala conferenze del secondo piano dell’Armeria di Clemente X, 

in precedenza occupata da uffici; l’elaborazione dell’immagine coordinata del museo; 

l’ideazione del primo percorso di visita con il 

dupliceobiettivodigarantirelasicurezzaeaccompagnareilpubblico,consentendogli di apprezzare 

la complessità del monumento, compresi gli interni; la realizzazione di una gamma di supporti 

alla visita, vuoi fisici, come i pannelli in doppia lingua, vuoi digitali basati sulle tecnologie più 

innovative; la programmazione di mostre di livello internazionale, anche in doppia sede con 

Palazzo Venezia e altri musei del Polo, di cicli di conferenze, in collaborazione tra l’altro con 

Sapienza Università di Roma, di rassegne di arti performative con iniziative site-specific; 

l’elaborazione di una politica di pricing flessibile che prevede anche la possibilità di adottare 

un biglietto agevolato in alcune fasce orarie così da distribuire più uniformemente i visitatori 

nell’arco della giornata, evitare le lunghe code d’ingresso e favorire la fidelizzazione del 

pubblico locale e un biglietto unico con altre sedi del Polo Museale del Lazio. La gestione del 

Polo Museale del Lazio ha nettamente migliorato gli indici del Museo rispetto al passato, sotto 

il profilo del gradimento del pubblico, del numero dei visitatori e dell’incasso da 

bigliettazione: nel 2019 il museo ha fatto registrare 1.197.078 visitatori 

(+14,68%rispettoal2014)e10.065.330,00eurodiintroitidabigliettazione(+55,13%, 

rispetto al 2014). 
 

2015- Sopralluoghi, analisi, elaborazione e avvio di un progetto museologico del Museo 

Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo, finanziato nell’ambito della 

programmazionedeiLavoriPubblici,diconcertoconladirettriceBiancaneveCodacci Pisanelli (dal 

settembre 2017all’aprile 2018). Tale attività ha comportato tra l’altro 

interventidiconservazioneerestauro,laprogettazionediunnuovopercorsodivisita e del recupero 

del cortile e l’organizzazione di una serie di iniziative volte a diversificare e allargare 

l’offertaculturale. 

 
2015-Sopralluoghi, analisi e, in accordo prima con la direttrice Patrizia Miracola (dal 

novembre 2015 al gennaio 2018), poi con la direttrice Federica Zalabra (dall’ottobre 2018), 

elaborazione e avvio di un progetto museologico di Palazzo Altieri a Oriolo Romano. Tale 

attività ha comportato tra l’altro: la riacquisizione del cortile interno; l’inserimento nel 

progetto pilota della Direzione Generale Musei per ilmiglioramento 

delraccontomuseale;lostudioperl’ampliamentodellafruizioneelavalorizzazione 
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congiunta del Palazzo e della Villa, di proprietà comunale, a seguito dell’accordo con la 

Regione Lazio e il Comune di Oriolo Romano e l’organizzazione di attività voltead allargare e 

diversificare l’offerta culturale, come conferenze, visite guidate e iniziative basate sulle 

artiperformative. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi e, in accordo prima con il direttore Giovanni Belardi (fino al 

febbraio 2018) poi con la direttrice Marina Cogotti (dall’ottobre 2018), elaborazione ed avvio 

di un progetto museologico del Palazzo Farnese a Caprarola, finanziato per 3.243.000,00 euro 

ai sensi della L. 232 dell’11 dicembre 2016. Tale attività ha comportato tra l’altro: interventi di 

conservazione e restauro; l’ideazione di un nuovo percorso di visita ad opera di un gruppo di 

storici dell’architettura e storici dell’arte coordinato da Francesco Benelli (Università di 

Bologna) e l’organizzazione di un congruo numero di attività culturali, convegni, conferenze e 

iniziative site-specific anche basate sulle arti performative, al fine di diversificare l’offerta. 

Negli anni di gestione del Polo Museale del Lazio il Palazzo ha fatto così registrare un aumento 

del numero dei visitatori del + 33,95 % rispetto al passato. 

 
2015- Sopralluoghi, analisi, elaborazione, in accordo prima con il direttore Giovanni Belardi 

(fino al febbraio 2018), poi con il direttore Luca Mercuri (dal gennaio 2019), e avvio di un 

progetto museologico del Pantheon, finanziato per 500.000,00 euro nell’ambito della 

programmazione dei Lavori Pubblici. Tale attività ha comportato: interventi di conservazione e 

restauro; l’ideazione e l’attuazione di una gestione dei flussi che, basata sull’installazione di 

strutture removibili nel portico, su un sistema 

elettronicodirilevazionidegliingressiesuunaproceduracondivisacongliufficidella Questura, ha 

consentito di risolvere tutti gli annosi problemi di tutela, decoro e sicurezza, senza alcun 

impatto sulla percezione del monumento; lo studio di un percorso di visita che sia in grado di 

far conoscere tutte le fasi del monumento ai diversi tipi di pubblico attraverso supporti vuoi 

fisici vuoi digitali alle differenti tipologie di pubblico; la riscoperta degli ambienti di 

connessione tra il Pantheon e la Basilica di Nettuno adibiti a deposito di materiale di risulta, 

l’avvio di un studio per 

garantirnelafruizioneadoperadigruppodispecialisti,ancheattraversoilricorsoalle nuove 

tecnologie. Nel 2019 il monumento ha così fatto registrare 9.330.835visitatori. 

 
2015- Riapertura al pubblico della cosidetta Torre di Cicerone a Arpino, chiusa da circa 30 

anni, in occasione del Certamen ciceronianum (13 maggio 2017), in accordo con il direttore 

Stefano Petrocchi. Tale attività ha comportato: interventi di conservazione e restauro; 

l’elaborazione di un piano gestionale specifico basato anche sulla convenzione con la Pro Loco 

e una serie di inziative culturali, anche di arti 
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performative.Neiprimiottomesidiapertura(maggio-dicembre2017),latorrehafatto così 

registrare 18.006visitatori. 

 
2015- Riapertura al pubblico di Villa Giustiniani a Bassano Romano (28 maggio  2016), in 

accordo con la direttrice Biancaneve Codacci Pisanelli (fino all’aprile 2018). Tale attività ha 

comportato un piano gestionale specifico basato anche sull’ottimizzazione del personale di 

vigilanza interno e sulla convenzione con la Pro Loco. Successivamente si è provveduto 

all’elaborazione del progetto museologico per l’intero complesso, parco compreso, finanziato 

con 9 milioni di euro ai sensi del D.M. 29 settembre 2017 integrato con D.M. 11 gennaio 2018 

e della L. 232 dell’11 dicembre 

2016e,d’accordoconlanuovadirettriceFedericaZalabra(dall’ottobre2018),all’avvio delle attività 

necessarie per dare corso ai lavori. Contestualmente si sono organizzate, sempre in accordo 

con la direttrice Zalabra, iniziative volte all’incremento e alla diversificazione dell’offerta 

culturale dellavilla. 

 
2015- Riapertura al pubblico delle palazzine di Villa Lante a Bagnaia e, in accordo con la 

direttrice Matilde Amaturo, elaborazione e avvio di un progetto museologico sull’intero 

complesso, finanziato nell’ambito della programmazione dei Lavori Pubblici. Tale attività ha 

comportato: interventi di conservazione e restauro; lo studio di una comunicazione interna, 

l’organizzazione di attività di Alternanza Scuola Lavoro e di iniziative site-specific basate sulle 

artiperformative. 

 
2016-2018      Riapertura al pubblico del Castello di Giulio II a Ostia (12 marzo 2017) in 

collaborazione con il funzionario architetto Gabriella Musto, all’interno di un progetto 

museologico dell’intero complesso, finanziato nell’ambito della programmazione dei Lavori 

Pubblici. Tale attività ha comportato: interventi di conservazione e restauro; l’elaborazione di 

un percorso di visita, comprensivo di ambienti in precedenza adibiti a deposito di materiale 

archeologico o comunque non fruibili. Il Castello, che nei primi dieci mesi di apertura al 

pubblico (marzo-dicembre 2017) ha fatto registrare 10.772 presenze, è così rientrato nel 

circuitocittadino. 

 
2016- Sopralluoghi, analisi e, in accordo la direttrice Sara De Angelis (dall’ottobre 2018), 

elaborazione e avvio di un progetto di museologico del Museo Archeologico 

NazionalediTuscania.Taleattivitàhacomportatol’inaugurazionedellesaledelpiano terra e 

l’organizzazione di una serie di attività basate sulle artiperformative. 

 
2016- Sopralluoghi, analisi, elaborazione e avvio di un progetto museologico del Museo 

Archeologico Nazionale ‘G. Carettoni’ e Area Archeologica di Casinum. Tale attività ha 

comportato: lo studio di un nuovo percorso di visita, integrato con le aree 
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limitrofe in consegna al Comune e all’Università; l’ideazione di un progetto denominato La 

città unita. La riscoperta dell’antica Casinum amme che, sulla scorta dello studio condotto in 

precedenza, mira alla valorizzazione integrata attraverso le nuove tecnologie del Museo e del 

Teatro Romano di proprietà del Comune di Cassino, progetto ammesso al finanziamento della 

Regione Lazio; la riconversione dell’anfiteatro all’originale funzione di luogo per spettacoli con 

contestuale abbattimento delle barriere architettoniche per i fruitori con esigenze specifiche; 

l’organizzazione di attività culturali, compresa anche una rassegna basata sulle arti 

performative, concepita per consentire alla cittadinanza di riappropriarsi del sito; la 

collaborazione a un progetto per la realizzazione di percorsi turistico-culturali nel territorio di 

Cassino presentato dal COSILAM, Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale 

alla Regione Lazio. 

 
2017 Ideazione e organizzazione della prima edizione del progetto museologico 

ArtCityEstate2017chehapresentatooltre100iniziativeculturali–mostre,conferenze, visite 

guidate e arti performative – nei musei e luoghi di cultura di Roma e del Lazio. ArtCity Estate 

2017 ha fatto registrare circa 500.000 presenze, in gran parte new comers, ovvero visitatori 

che non erano mai entrati prima in unmuseo. 

 
2017-2019 Partecipazione al progetto MuSST #2 – Patrimonio culturale e progetti di sviluppo 

locale con la redazione dell’analisi preliminare della conoscenza e del piano strategico di 

sviluppo culturale dal titolo Eco-escapes: paesaggi eco-culturali nella Tuscia. 

 
2018 Ideazione e organizzazione della seconda edizione del progetto museologico 

ArtCityEstate2018chehapresentatooltre100iniziativeculturali–mostre,conferenze, visite 

guidate e arti performative - nei musei e luoghi di cultura di Roma e del Lazio. ArtCity Estate 

2018 ha fatto registrare circa 750.000 presenze, con un incoraggiante 

incrementorispettoall’estate2017eunconsistentemarginedinewcomersedireturners, ovvero di 

visitatori che tornano a distanza di tempo nelmuseo. 

 
2018- Sopralluoghi, analisi, elaborazione e avvio di un progetto di recupero 

museologicodelComprensorioarcheologicoeAntiquariumdiMinturnaeaMinturno. 

Taleattivitàhacomportatolariconversionedelteatroromanoallafunzioneoriginaria di luogo per 

spettacoli con contestuale abbattimento delle barriere architettoniche per i fruitori con 

esigenze specifiche e l’organizzazione di attività culturali, compresa un’intera rassegna basata 

sulle arti performative, in collaborazione con il Comune di Minturno. 
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2019 Ideazione e organizzazione della terza edizione del progetto museologico 

ArtCityEstate2019chehapresentatooltre150iniziativeculturali–mostre,conferenze, visite 

guidate e arti performative - nei musei e luoghi di cultura di Roma e del Lazio. ArtCity Estate 

2019, senza dubbio anche in virtù dell’ampliamento del numero delle iniziative, ha prodotto 

un, ulteriore, sensibile aumento delle presenze, che hanno oltrepassato la soglia di 1milione. 

 

2020-2021 Ideazione del progetto museologico complessivo del Vittoriano e Palazzo Venezia.  

 

2021 Ideazione e realizzazione anche attraverso affidamento di incarico a una società esterna 

del servizio educativo del Vittoriano e Palazzo Venezia rivolto sia alle scuole di ogni ordine e 

grado sia alle famiglie e agli utenti con esigenze specifiche.   

 

2021 Ideazione e realizzazione anche attraverso affidamento di incarico a una società esterna 

di percorsi tematici per adulti del Vittoriano e Palazzo Venezia. 

 

IV. Restauri e altre attività attinenti alla conservazione esicurezza 
 

1999-2000 Direzione del restauro de La Sibilla Tiburtina predice a Cesare la venuta di Cristo di 

Giovan Battista Biscarra, conservata nel Palazzo Reale di Torino. 

 
1999-2002 Progettazione e direzione di una campagna di monitoraggio, pronto intervento e 

restauro sulle collezioni del Castello Ducale di Agliè in provincia di Torino. Tale attività ha 

comportato: l’individuazione delle principali situazioni di emergenza conservativa relative agli 

arredi fissi e mobili; l’apertura di altrettanti cantieri di conoscenza al fine di stabilire i fattori di 

degrado e mettere a punto le adeguate strategie d’intervento; l’organizzazione della 

documentazione frutto delle analisi autoptiche, chimiche e fisiche condotte in una apposita 

banca dati; l’elaborazione,d’intesaconl’IstitutoCentraledelRestauro,dellelineeguidapianoper 

un intervento complessivo sul Castello; la progettazione e attuazione, d’intesa con il 

competentefunzionariodellaSoprintendenzaArcheologica,dellanuovasistemazione dei reperti 

provenienti dall’antica città di Veio; la progettazione e attuazione, di concerto con il 

funzionario architetto del Castello, di un intervento conservativo sulle strutture e sugli arredi 

della cosiddetta Galleria della Chiesa, volto al recupero della sua funzionalità sette-

ottocentesca e alla reintegrazione dell’ambiente stesso nel normale percorso di visita; la 

direzione del restauro degli oltre settanta ritratti di Cavalieri dell’Ordine dell’Annunziata che 

fanno parte degli arredi mobili della suddettagalleria. 

 
2009-2010 Direzione del restauro degli affreschi di Federico Zuccari nella cappella degli Angeli 

nella chiesa del Gesù a Roma. 
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2010 Direzione del restauro degli affreschi di Luigi Garzi nell’abside della chiesa di 

San Paolo alla Regola a Roma. 
 

2010-2011 Progettazione, coordinamento e direzione scientifica del restauro degli ambienti 

seicenteschi di Palazzo Carignano a Torino in vista della sua riaperturastabile al pubblico, 

finanziato dalla Compagnia di San Paolo e altri soggetti privati. Tale attività ha comportato tra 

l’altro il restauro delle scale elicoidali di Guarino Guarini e delle boiseries, degli specchi e degli 

altri apparati decorativi dell’Appartamento di Mezzogiorno, entrambi realizzati di concerto 

con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Torino. 

 
2010-2014 Coordinamento scientifico e organizzativo dei restauri condotti a Villa della Regina 

a Torino, anche grazie a fondi della Compagnia di San Paolo, in vista della sua riapertura 

stabile al pubblico. Tale attività ha comportato fra l’altro la conclusione dei lavori nel viale 

d’accesso e nella parte antistante del giardino, così da ristabilire l’originario rapporto tra la 

Villa e il tessuto cittadino. 

 
2010-2014      Coordinamento scientifico e organizzativo dei restauri nella Palazzina 

diCacciadiStupiniginelcomunediNichelino,neipressidiTorino,ancheinfunzione della sua 

riapertura stabile al pubblico. Tale attività ha comportato: il coordinamento della redazione 

delle perizie di restauro degli Appartamenti del Re e della Regina; la conclusione dei lavori 

nell’Appartamento di Levante nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, realizzati con fondi 

ministeriali; l’apertura del cantiere di restauro nell’Anticappella, realizzato sia con fondi 

ministeriali sia con il sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Culturali e Artistici 

di Torino; lasupervisione scientifica sul restauro della Sala degli Scudieri, sostenuto dalla 

Consulta per la Valorizzazione dei Beni Culturali e Artistici di Torino, della cancellata della 

corte d’onore, finanziato con fondi europei, del Salone centrale (intonaci sino all’altezza della 

balconata, balconata, candelieri, statue lignee e tele dipinte) e degli arredi degli Appartamenti 

del Re e dellaRegina. 

 
2010-2014Supervisionescientificaallacampagnaconoscitiva,aldescialboealrestauro dei dipinti 

murali nell’ex chiesa di San Marco a Vercelli, finanziati dal Comune di Vercelli. 

 
2011-2014 Coordinamento scientifico e organizzativo degli interventi di restauro nell’Armeria 

Reale di Torino. Tale attività ha comportato: il restauro della cosiddetta Loggia di Carlo 

Alberto, con il recupero dell’affaccio su piazza Castello e il conseguente ristabilimento dei 

corretti valori cromatici e luministici, con il sostegno 

dellaConsultaperlaValorizzazioneperiBeniCulturalieArtisticidiTorino;ilpronto intervento nello 

Scalone di Benedetto Alfieri; il restauro del sigillo bronzeo di Pietro Bembo. 

 
2011 Supervisione scientifica al restauro dell’Adorazione dei Magi di Giorgio Vasari 
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nellachiesadiSantaCroceaBoscoMarengo(AL),ancheinvistadellasuaesposizione a Roma 

eNapoli. 

 
2011-2013 Supervisione scientifica, anche in qualità di  direttore  scientifico del Centro di 

Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” del restauro, finanziato dalla Regione Piemonte, 

delle opere degli Appartamenti Reali nel complesso della ex Certosa-Castello di Valcasotto a 

Garessio, in provincia diCuneo. 

 

2011-2014 Supervisione scientifica ai restauri degli apparati decorativi nella chiesa di Santa 

Teresa aTorino. 

 
2011-2014 Supervisione e coordinamento scientifico, in qualità  di  direttore scientifico 

dell’attività realizzata nel Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” in Piemonte. 

Oltre a una serie di restauri, tale attività ha fra l’altrocomportato: la collaborazione, previa 

un’apposita convenzione, con il Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e restauro dei 

Beni Culturali dell’Università degli Studi di Torino, attraverso la disponibilità di strutture, 

personale, attrezzature, strumenti scientifici e materiali di consumo, la selezione e 

l’acquisizione di opere idonee a consentire lo svolgimento dei percorsi formativi, la 

responsabilità tecnica degli interventi sulle 

opereel’omogeneitàmetodologicastessi;ilmiglioramentodell’efficienzadellaScuola di Alta 

Formazione e Studio, accreditata come agenzia formativa della Regione Piemonte. 

 
2012 Supervisione scientifica, anche in qualità di direttore scientifico del Centro di 

Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” del restauro della cosiddetta Peota Reale, 

imbarcazione di parata con allestimento di gala commissionata a Venezia nel 1719, di 

proprietà del Museo di Palazzo Madama a Torino, con il sostegno della Consulta per la 

Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. 

 
2012 Supervisionescientificadelrestaurodellesculturemarmoreenell’atriodel 

Palazzo di Città a Torino. 
 

2012 Supervisione scientifica del restauro degli apparati decorativi di Palazzo Graneri della 

Roccia aTorino. 

 
2012 Supervisione scientifica dei restauri nella cosiddetta Casa degli Affreschi a Novalesa. 

 
2012 Supervisione scientifica dei restauri della cupola della Cattedrale di Vercelli. 
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2012 Supervisione scientifica al restauro nella chiesa Collegiata Alta di Santa Maria della Stella 

a Rivoli. 

 
2012 Supervisione scientifica al restauro delle decorazioni quattrocentesche nel Castello di 

Rivalta Torinese. 

 
2012 Supervisione scientifica al restauro della cappella del Battesimo di Cristo nel Sacro 

Monte di Varallo. 

 
2012 Coordinamento e supervisione scientifica dei restauri di opere mobili del 

territoriopiemontesenell’ambitodellaXVIedizionedell’eventoRestituzionipromosso da Intesa 

SanPaolo. 

 
2012-2014 Supervisione scientifica, anche in qualità di direttore scientifico del Centro di 

Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” degli interventi negli Appartamenti Reali del 

Castello di Moncalieri, danneggiati nell’incendio del 2008.  

 
2012-2014 Supervisione, in qualità di direttore scientifico del Centro Conservazione e 

Restauro “La Venaria Reale” sulla partecipazione dello stesso Centro, nell’ambito della ATI 

Farnese, alla gara per la documentazione e il restauro della Galleria dei Carraci di Palazzo 

Farnese a Roma, sede dell’Ambasciata, e sulla successiva attività del Centro in seguito alla 

vittoria riportata nella stessa gara. 

 
2012-2014Progettazione,coordinamentoesupervisioneditutteleattivitàconservative e di 

restauro delle opere della Galleria Sabauda a Torino in vista del trasferimento delle stesse e 

dell’inaugurazione della nuova sede nella cosiddetta Manica Nuova di Palazzo Reale. In tale 

ambito rientrano l’esame dello stato di conservazione delle opere, l’individuazione degli 

interventi necessari e la redazione delle relative schede tecniche; il trattamento anossico delle 

tavole dei polittici e delle cornici; gli interventi conservativi, soprattutto consolidamenti, 

indispensabili per preparare le opere alla movimentazione; la selezione dei pezzi da collocare 

in clima-frame; il restauro di 116 opere destinate al percorso di visita, tra cui: Giovanni 

Baronzio, Ascensione; Spinello 

Aretino,Angeli;AndreadiGiustoecollaboratori,MadonnaconilBambino,angeliesanti; 

MatteodiGualdo,SanGerolamoneldeserto;MelozzodaForlì,Cristobenedicente;Bottega di 

Matteo di Giovanni, Madonna con il Bambino e san Bernardino; Bottega di Sandro Botticelli, 

Madonna con il Bambino; Francesco Botticini, Incoronazione della Vergine; Lorenzo di Credi, 

Madonna con il Bambino; Lorenzo di Credi, Madonna con il Bambino; 

LorenzodiCredi,Ritrattodigiovane;NicolòdiLombarducciodettoNicolòCorso, 
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Sant’Ambrogio tra i santi Sebastiano e Martino; Ambrogio da Fossano detto Bergognone, 

Madonna con il Bambino e un certosino; Bartolomeo Montagna, Cristo benedicente; Giovanni 

Ambrogio de’Predis, Madonna con il Bambino; Liberale da Verona, Madonna con il Bambino e 

santa Caterina; Giuliano Bugiardini, Sacra Famiglia con san Giovannino; Giovanni Antonio 

Bazzi detto Sodoma, Sacra Famiglia; Pedro Fernandez detto Pedro Ispano, Stimmate di san 

Francesco; Francesco di Cristofano detto Franciabigio, Annunciazione; Maestro 

dell’Annunciazione di santa Rosalia, Annunciazione; Pietro 

Grammorseo,SantiAntoniodaPadovaeDefendente;PietroGrammorseo,Madonnaconil Bambino 

e san Pietro martire; Giuseppe Giovenone il giovane, Resurrezione di Cristo; Bernardino 

Lanino, Madonna con il Bambino e santi; Dirck Jacobsz, Ritratto di uomo; Rinaldo Mantovano, 

Assunzione della Vergine; Rinaldo Mantovano, Padre Eterno; Jacopo Robusti detto Tintoretto, 

Ritratto di Sebastiano Venier; Luca Cambiaso, Diana e Callisto; Giovanni Battista Crespi detto 

Cerano, Adorazione dei pastori; Giovanni 

Baglione,SantiPietroeGiovannievangelista;OrazioRiminaldi,DavidconlatestadiGolia; Jusepe de 

Ribera, Cristo flagellato; Francesco Cairo, Morte di Lucrezia; Francesco Cairo, Ritrovamento di 

Mosè; Pieter Paul Rubens, Il guado; Michiel van Musscher, Ritratto di donna; Nicolaes Eliasz. 

Pickenoy, Ritratto di donna; Joris van Shooten, Ritratto di donna; Peter Neefs il giovane, 

Interno di chiesa cattolica; Gaspar De Witte, Casolari; Daniel Mytens e Hendrik van 

Steenwijck, Ritratto di Carlo I d’Inghilterra; Hendrik van Steenwyck il giovane, Interno di chiesa 

cattolica; Roelof van Vries, Paesaggio con 

viandanti;AbrahamBrueghel,Naturamorta;JanGriffier,Paesaggio;ArnoldHoubraken, Diogene 

cerca l’uomo; Alessandro Magnasco, Viaggio di frati; Rosalba Carriera, Autoritratto; Pietro 

Domenico Oliviero, Scena campestre; Giovanni Michele Graneri, 

Giocatoridimorra;GiovanniMicheleGraneri,Laquestuadelvino;CarloAndreavanLoo, Ritratto di 

Cristina Somis; Carlo Andrea van Loo, Autoritratto; Claudio Francesco 

Beaumont,TrionfodiVenereeAmore;GerolamoMengozziColonnaeGiovanniBattista Crosato, 

Tempio del sole; Giuseppe Pietro Bagetti, Paesaggio; Giuseppe Pietro Bagetti, Battaglia; 

Giuseppe Pietro Bagetti, Paesaggio con ruderi; Sofia Giordano Clerk, Autoritratto; Arte 

ellenistica del I secolo, Fontana; Arte greco-egizia del II-III secolo, Anello con gemma; Arte 

romana del I secolo, Spilla con gemma incisa; Arte longobarda del VI secolo, Fibula; Arte 

franca del VI secolo, Coppia di fibule; Arte bizantina del XI secolo, Valva di dittico con Cristo 

benedicente; Arte renana dell’XI secolo, Cofanetto; Arte bizantina del XIII secolo, Anello con 

cammeo; Arte renana del XIIIsecolo,Cofanetto;Artearabo-

siculadelXIIIsecolo,Cofanetto;Artefedericianadel XIII secolo, Anello con cammeo; Arte 

federiciana del XIII secolo, Anello con cammeo; Arte franco-piemontese del XIII secolo, 

Cofanetto; Cofanetto metallico con xilografia policroma su carta; Arte veneziana del XV 

secolo, Cofanetto; Arte veneziana del XV- XVI secolo, Cofanetto; Giovanni Pichler, Anello con 

gemma incisa; Arte dell’Italia settentrionale del XV secolo, Cassone; Arte veneziana del XV 

secolo, Forziere;Arte 
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veneziana del XV secolo, Cassone; Maniera dei Lendinara, Forziere; Maniera dei Lendinara, 

Forziere; Maniera dei Lendinara, Forziere; Arte fiorentina del XV secolo, 

Forziere;ArtefiorentinadelXVsecolo,Cassone;ArtefiorentinadelXVsecolo,Tavolo; Arte fiorentina 

del XV secolo, Armadio; Arte dell’Italia settentrionale del XVI secolo, Cassone; Arte veneziana 

del VI secolo, Forziere; Arte fiorentina del XVI secolo, Stipo; 

ArtefiorentinadelXVIsecolo,Credenza;ArtemarchigianadelXVIsecolo,2balaustre; Arte romana 

del XVII secolo, Armadio; Arte cinese del IX secolo, Bodhisattva seduto; Francesco Laurana, 

Volto di donna; Arte giapponese del XVIII secolo, Testa di 

Bodhisattva;ArtecinesedelXVIIIsecolo,Stelevotiva;ArtecinesedelXVIIIsecolo,Testa 

diBodhisattva. 

 
2013 Supervisione scientifica alla campagna di saggi stratigrafici e al recupero delle 

decorazioni ottocentesche nella sede dell’attuale Museo delle Antichità Egizie a Torino. 

 
2013 Supervisione scientifica al restauro di alcuni ambienti nella sede dell’Accademia 

delle Scienze a Torino, compreso il Salone delle Adunanze. 
 

2013 Supervisione scientifica dei restauri in Palazzo Campana a Torino. 
 

2013SupervisionescientificadeirestauriinPalazzoValpergaGalleanidiBarbarescoa Torino. 

 
2013 Supervisione scientifica dei restauri in Palazzo Barolo a Torino. 

 
2013 Coordinamento e supervisione scientifica dei restauri di dipinti di Claudio Francesco 

Beaumont e della sua scuola custoditi in edifici ecclesiastici piemontesi 

nell’ambitodelprogettoBeaumontelascuoladeldisegno,elaboratodall’Universitàdegli Studi di 

Torino e sostenuto dalla Compagnia di SanPaolo. 

 
2013 Supervisione scientifica dei restauri nella chiesa della Madonna del Pilone a Torino. 

 
2013 Supervisione scientifica dei restauri nella chiesa di San Francesco da Paola a Torino. 

 
2013 Supervisione scientifica del restauro del monumento-faro dedicato alla Vittoria di 

Edoardo Rubino nel Parco della Rimembranza sul colle della Maddalena a Torino, con il 

sostegno della Consulta per Valorizzazione dei Beni Culturali e Artistici di Torino. 

 
2013 Supervisione scientifica della campagna stratigrafica e del restauro dello scalone e del 

salone di rappresentanza di Palazzo Ottolenghi a Asti. 

 
2013 Supervisione scientifica del restauro dei cicli pittorici della Cattedrale di Biella. 

 
2013 Supervisione scientifica del restauro dell’Ultima Cena di Bernardino Lanino al Santuario 
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di Oropa. 

 
2013 Supervisione scientifica dei restauri degli apparati pittorici della Cappella del Cimitero di 

Cuneo. 

 
2013 Supervisione scientifica del progetto per il monitoraggio e lo studio del degrado 

dellachiesadiSanGiovanniaSaluzzo,incollaborazioneconlaDiocesieilPolitecnico diTorino. 

 
2013 Supervisione scientifica del restauro delle decorazioni pittoriche e in stucco del 

Battistero di Agrate Conturbia. 

 
2013Supervisionescientificadelpianod’interventogeneraleditutelaperiSacriMonti del 

Piemonte, riconosciuti dall’UNESCO come patrimoniodell’umanità. 

 
2013 Supervisione scientifica, anche in qualità di direttore scientifico del Centro di 

Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” della campagna conoscitiva e del restauro del 

complesso di opere su tavola di Defendente Ferrari e di Gerolamo Giovenone conservato 

nella chiesa di San Giovanni di Avigliana, con il sostegnodella Compagnia di SanPaolo. 

 
2013 Supervisione scientifica, anche in qualità di direttore scientifico del Centro di 

Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” del restauro di due opere della Galleria 

Sabauda,IlrattodelleSabinediFrancescoBassanoeLaReginadiSaba,attribuitaaPaolo Veronese e 

bottega, finanziato da fondi ministeriali e dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici 

e Culturali diTorino. 

 
2013-2014 Supervisione scientifica degli interventi nella cappella di Sant’Eldrado: 

monitoraggioambientalediconcertoconilPolitecnicodiTorino;prontointerventosui 

dipintimuralidellaparetesud;avviodellarevisionedegliintonacidipintidellaparete nord, 

dell’abside e della controfacciata, con fondi ministeriali. 

2013SupervisionescientificadelrestaurodelpolitticodiBianzèdiDefendenteFerrari presso il 

Museo Borgogna aVercelli. 

 
2013 Supervisione scientifica del restauro del piviale di Giuliano della Rovere 

conservato nelle raccolte dell’Arcivescovado a Vercelli. 

 
2013 Supervisione scientifica del restauro della Casa de’ Gaudenzis a Vercelli. 

 
2013 Supervisione scientifica del restauro del Martirio di san Lorenzo di Francesco Antonio 

Mayerle nella chiesa di San Lorenzo a Vercelli. 

 
2013 Supervisione, in qualità di direttore scientifico del Centro di Conservazione e 
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Restauro“LaVenariaReale”,delrestaurodellaNativitàconDioPadreetregentiluomini di Battista e 

Dosso Dossi della Galleria Estense diModena. 

 
2013 Supervisione, in qualità di direttore scientifico del Centro di Conservazione e Restauro 

“La Venaria Reale” del restauro della Conversione di san Paolo di Sante Peranda e della 

Madonna con il Bambino e santi di Annibale Castelli dal Palazzo Comunale di Mirandola 

danneggiati dall’evento sismico che ha colpito l’Emilia. 

 
2013 Supervisione, in qualità di direttore scientifico del Centro di Conservazione e Restauro 

“La Venaria Reale” del restauro del Polittico Costabili di Benevenuto Tisi detto Garofalo e 

Giovanni Luteri detto Dosso Dossi della Pinacoteca Nazionale di Ferrara. 

 

2013 Supervisione, in qualità di direttore scientifico del Centro di Conservazione e Restauro 

“La Venaria Reale” del progetto intitolato Le professioni del restauro. Studi e ricerche per la 

conservazione di arredi lignei e dipinti su tavola, con il sostegno della Compagnia di San Paolo. 

 
2013-2014 Collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco per individuare gli interventi 

necessari per la messa in sicurezza del complesso di Palazzo Carignano, sede della 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, e successivo 

incarico a un professionista esterno di un progetto tecnico da sottoporre agli organi 

competenti. 

 
2014 Supervisione scientifica del restauro degli apparati decorativi del presbiterio della chiesa 

di San Rocco a Torino. 

2014 Supervisione scientifica del restauro degli apparati pittorici nella chiesa della 

Misericordia a Torino. 

 
2014Supervisionescientificaalprogettodirestaurodelledecorazionidellavoltadella Basilica 

Magistrale dei Santi Maurizio e Lazzaro a Torino, con fondiministeriali. 

 
2014Supervisionescientificaalrestaurodell’oratoriodiSanFilippoaTorino(affreschi, dipinti su 

tela, apparati marmorei e lignei), con fondi della RegionePiemonte. 

 
2014 Supervisione scientifica del restauro agli apparati decorativi dell’altare maggiore 

nel presbiterio della chiesa di Santa Croce a Torino. 
 

2014 Supervisione scientifica del restauro degli apparati decorativi della cupola e del tamburo 

della chiesa di San Massimo Vescovo di Torino. 

 
2014Supervisionescientificadelrestaurodegliapparatidecorativiinstuccodellavolta e delle 

pareti della “ex cappella” (padiglione nord, piano terreno) del Castello del Valentino aTorino. 



36  

 
2014 Supervisione scientifica ai restauri nel Castello di Santena a Cavour, anche in 

vista dell’allestimento al suo interno del Museo Cavouriano. 
 

2014 Supervisione scientifica del restauro degli apparati decorativi della chiesa di Santa Maria 

della Stella a Pianezza. 

 
2014SupervisionescientificadelrestaurodellaPietàconsanGiacomodiCompostelasulla 

facciata dell’Hotel Dieu di Salbetrand in Val di Susa. 

2014 Supervisione scientifica del restauro del coro ligneo della Certosa di Banda. 

2014SupervisionescientificadelrestaurodidueteledellachiesadellaMadonnadella 

Pietà a Reano, la Nascita della Vergine di Giovanni Maria Butteri e lo Sposalizio della Vergine 

di Giovanni Battista Bizelli. 

 
2014 Supervisione scientifica del restauro degli affreschi quattrocenteschi della chiesa 

cimiteriale di San Giovanni Battista a Volvera 

 
2014 Supervisione scientifica dei restauri del Castello di Miradolo nel comune di San Secondo 
di Pinerolo (primo piano, sale storiche; cappella, pareti dipinte). 

 
2014 Supervisione scientifica della campagna diagnostica condotta dalla Facoltà di Chimica 

dell’Università di Genova e del restauro del gruppo trinitario in cartapesta (secc. XVII-XVIII) 

della Confraternita della Trinità a Novi Ligure. 

 
2014 Supervisione scientifica del restauro dell’Appartamento delle Principesse nel 

Castello di Govone, finanziato con fondi europei. 
 

2014 Supervisione scientifica del restauro di due dipinti della chiesa parrocchiale dei Santi 

Stefano e Genesio di Rocca d’Arazzo, la Madonna della cintola con sant’Agostino e santa 

Monica di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo e la Madonna con il Bambino e sant’Antonio da 

Padova di anonimo del XVII secolo. 

 
2014 Supervisione scientifica del restauro delle iscrizioni del lapidario del Vescovado di Ivrea. 

 
2014 Supervisione scientifica del restauro del battistero di Settimo Vittone. 

 
2014 Supervisione scientifica del restauro della collezione tessile del Museo Civico di Cuneo. 

 
2014 Supervisione scientifica del restauro dell’apparato decorativo interno della 

confraternita del Battuti Bianchi a Bra. 
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2014 Supervisione, in qualità di direttore scientifico del Centro di Conservazione e Restauro 

“La Venaria Reale” della fase propedeutica alle analisi preliminari sul cartone della Scuola di 

Atene di Raffaello di Pinacoteca Ambrosiana di Milano, in collaborazione con l’ISCR di Roma e 

con Pinin Brambilla Barcilon. 

 
2014 Supervisione, in qualità di direttore scientifico del Centro di Conservazione e Restauro 

“La Venaria Reale” della fase propedeutica all’attività di manutenzione sui supporti lignei del 

ciclo di affreschi strappati di Bernardino Luini provenienti dalla Villa Pelucca di Sesto San 

Giovanni, di proprietà della Pinacoteca di Brera di Milano. 

 
2015-2016 Coordinamento delle attività di pronto intervento e delle manutenzioni ordinarie e 

straordinarie delle strutture, del verde e degli impianti dell’Area Archeologica di Villa Adriana 

a Tivoli. 

2015-2016 Supervisione delle manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  delle 

strutture,delverdeedegliimpiantidiVillad’EsteaTivoli,inaccordoconladirettrice Marina Cogotti. 

 
2015-2016 Supervisione delle manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  delle 

strutture,degliimpiantiedellecollezionidelMuseoNazionalePreistoricoEtnografico ‘Luigi 

Pigorini’ a Roma, in accordo con il direttore Francesco RubatBorel. 

 
2015-2016 Supervisione delle manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  delle strutture, degli 

impianti e delle collezioni del Museo Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’ a Roma, in 

accordo con il direttore Massimiliano Alessandro Polichetti. 

 
2015-2016 Supervisione delle manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  delle strutture, degli 

impianti e delle collezioni del Museo Nazionale dell’Alto Medioevo a Roma, in accordo con la 

direttrice StefaniaPanella. 

 
2015-2016 Supervisione delle manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  delle strutture, del 

verde, degli impianti e delle collezioni del Museo Nazionale Etrusco di 

VillaGiuliaaRoma,conparticolareriferimentoaVillaPoniatowsky,inaccordoconla direttrice Maria 

PaolaGuidobaldi. 

 

2015- Supervisione delle attività per garantire la tutela e la sicurezza dell’Abbaziadi 

CasamariaVeroli,inparticolaredellaprogettazioneerealizzazionedelrestaurodelle coperture, 

finanziato con fondi ministeriali per 300.000,00 euro, in accordo con il direttore Paolo 

Castellani (dal novembre 2015 al gennaio 2018) e poi con il direttore Stefano Petrocchi 

(dall’ottobre 2018) e con la collaborazione del funzionario architetto Marina Cogotti. 

 
2015- Supervisione delle attività per garantire la tutela e la sicurezza dell’Abbazia di 
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Fossanova a Priverno, in accordo con il direttore Paolo Castellani (dal novembre 2015 al 

gennaio 2018) e poi con il direttore Stefano Petrocchi (dall’ottobre 2018). In queste attività 

sono comprese la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti di risamento 

strutturale, finanziate ai sensi della L. 190 del 23 dicembre 2014, e della pianificazione degli 

interventi di definitivi. 

 
2015-  Supervisione delle attività per garantire la tutela e la sicurezza dell’Abbazia di 

Montecassino, in accordo con la direttrice Gabriella Musto. In queste attività è 
compreselaredazionedelprogrammadimanutenzioniordinarieestraordinarieedel progetto di 
fattibilità degli interventiprioritari. 

 
2015- Supervisione delle attività per garantire la tutela e la sicurezza dell’Abbazia greca di San 

Nilo a Grottaferrata e dell’annesso Museo, in accordo prima con il direttore Paolo Castellani 

(dal novembre 2015 al gennaio 2018) e poi con il direttore Stefano Petrocchi (dall’ottobre 

2018). 

 

2015- Supervisione scientifica e coordinamento amministrativo, in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, sulla progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione 

e restauro della Basilica di San Francesco a Viterbo, finanziato con fondi ministeriali per 

400.000,00 euro. 

 
2015- Supervisione delle attività per garantire la tutela e la sicurezza della Cappella 

dell’Annunziata a Cori, in accordo con il direttore Stefano Petrocchi, in particolare della 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, dell’area verde e degli impianti. 

 
2015-Supervisione delleattivitàpergarantirelatutelaelasicurezzadellaCasadiSan 

TommasoadAquino,inaccordoconildirettoreStefanoPetrocchi,inparticolaredella manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strutture e degliimpianti. 

 
2015- Supervisione del progetto di restauro e valorizzazione della Sala Capitolare della 

Certosa di Trisulti, finanziato per 100.000,00 euro dalla Regione Lazio e per 101.500,00 

attarverso l’Art bonus, in accordo con la direttrice Marina Cogotti. 

 
2015- Supervisione delle attività per garantire la tutela e la sicurezza della Chiesa di Santa 

Maria Maggiore e della chiesa di San Pietro a Tuscania, in accordo con la direttrice Sonia 

Martone, in particolare: verifica sismica affidata all’Università degli Studi di Catania e 

prosecuzione degli interventi di restauro, finanziati nell’ambito 

dellaprogrammazionedeiLavoriPubblici;restituzionedegliaffreschiormairidottiin frammenti 

nella zona absidale di San Pietro, in collaborazione con l’Istituto Superiore per la 

Conservazione e ilRestauro. 
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2015- Supervisione, in qualità di direttrice del Polo Museale del Lazio, delle attività per 

garantire la tutela e la sicurezza della Galleria Spada a Roma, in accordo con la direttrice 

Adriana Capriotti, in particolare: progettazione del nuovo impianto di condizionamento delle 

sale espositive, finanziato nell’ambito della programmazione dei Lavori Pubblici; affidamento 

dell’incarico per l’esame progetto, presentazione e approvazione dello stesso da parte dei 

VV.FF. al fine del rilascio del CPI (Certificato di Prevenzioni Incendi); avvio dei lavori sugli 

impianti al fine del rilascio del CPI. 

 
2015-SupervisionedelleattivitàpergarantirelatutelaelasicurezzadelMonasterodi San Benedetto 

al Sacro Speco e Santa Scolastica a Subiaco, in accordo con il direttore Stefano Petrocchi, in 

particolare della ricerca affidata al Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma 

Tre per la verifica strutturale, il monitoraggio e le proposte progettuali per gli interventi 

preliminari di contenimento degli eventuali dissesti. 

 
2015- Supervisione, in accordo con la direttrice Gabriella Musto, delle attività per 

garantirelatutelaelasicurezzadellaporzionedelMonumentoaVittorioEmanueleII (Vittoriano) in 

consegna al Ministero, in particolare: studio del fondale geologico affidato al CERI, Centro di 

Ricerca Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi 

GeologicidiSapienzaUniversitàdiRoma;studiospeleologico;monitoraggioeverifica strutturale; 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture; riattivazione del meccanismo di 

funzionamento delle fontane; progettazione e realizzazione di un cantiere pilota per il 

restauro dei mosaici del Sommo Portico; progettazione e realizzazione di un cantiere pilota 

per il restauro del pavimento del Sommo Portico; progettazione e realizzazione del restauro 

delle Gallerie Giuseppe Sacconi, ora 

Galleriedell’Unità;progettazioneerealizzazionedelrestaurodialcuneopereingesso; verifica in 

campo degli impianti; affidamento dell’incarico per l’esame progetto, presentazione e 

approvazione dello stesso con prescrizioni da parte dei VV.FF. al fine del rilascio del CPI 

(Certificato di PrevenzioniIncendi). 

 

2015- Coordinamento (dal 2015 al 2016 e dal febbraio-ottobre 2018) e poisupervisione delle 

attività per garantire la tutela e la sicurezza del Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte 

Sangallo a Civita Castellana in accordo prima con la direttrice Maria 

SeleneSconci(dalsettembre2016almarzo2018)epoiconladirettriceSaraDeAngelis 

(dall’ottobre2018):bonificadall’ethernit;manutenzioneordinariaestraordinariadelle 

strutture;progettazioneerealizzazionedelrestaurodelmastio,delcamminamentodi 

rondaedelleterrazze;manutenzioneordinariaestraordinariadelverde;verificadegli impianti; 

affidamento dell’incarico per l’esame progetto al fine del rilascio del CPI (Certificato di 

Prevenzioni Incendi); avvio dei lavori sugli impianti al fine del rilascio delCPI. 

 
2015- Coordinamento (dal 2015 al 2016 e dal settembre 2018) e supervisione in accordo con 
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la direttrice Lia Di Giacomo (dal settembre 2016 al settembre 2018), delle attività per 

garantire la tutela e la sicurezza del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia: verifica 

strutturale; progettazione e avvio di lavori di consolidamento strutturale, con la 

collaborazione del funzionario architetto Marina Cogotti; affidamento dell’incarico per 

l’esame progetto al fine del rilascio del CPI (Certificato di Prevenzioni Incendi); avvio dei lavori 

sugli impianti al fine del rilascio del CPI. 

 
2015- Coordinamento (dal 2015 all’ottobre 2016) e supervisione, in accordo con la direttrice 

Marina Cogottti (dall’ottobre 2016), delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del 

Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia, in 

particolare: manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture con interventi di 

consolidamento strutturale; affidamento dell’incarico per l’esame progetto al fine del rilascio 

del CPI (Certificato di Prevenzioni Incendi); avvio dei lavori sugli impianti al fine del rilascio del 

CPI. 

 
2015- Coordinamento delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del Museo 

Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga, in particolare: manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strutture; manutenzione ordinaria e straordinaria del verde; 

affidamento dell’incarico per l’esame progetto, presentazione dello stesso e approvazione da 

parte dei VV.FF. al fine del rilascio del CPI(Certificato di Prevenzione Incendi); progettazione e 

avvio dei lavori sugli impianti al fine del rilascio delCPI. 

 
2015- Supervisione delle attività per garantire la tutela e la sicurezza Museo Boncompagni 

Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e 

XXaRoma,inaccordoconladirettriceMatildeAmaturo,inparticolare:manutenzioni ordinarie e 

straordinarie delle strutture, del verde e delle collezioni; affidamento dell’incarico per l’esame 

progetto, presentazione e approvazione dello stesso con prescrizioni da parte dei VV.FF. al 

fine del rilascio del CPI (Certificato di Prevenzioni Incendi); avvio dei lavori sugli impianti al fine 

del rilascio delCPI. 

 
2015-Coordinamento(dal2015all’ottobre2018),conlacollaborazionedelfunzionario architetto 

Gabriella Musto, e supervisione, in accordo con la direttrice Daniela De Angelis (dall’ottobre 

2018), delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del Museo delle Navi Romane a Nemi, 

in particolare: interventi di prima necessità come l’eliminazione dei detriti e rifiuti dal 

giardino, attivazione della manutenzione ordinaria del verde, sgombero del ballatoio 

impropriamente adibito a deposito, risanamento dei fenomeni di degrado più vistoso; 

progettazione e avvio della realizzazione di un restauro complessivo dell’edificio volto a 

risolvere i problemi di infiltrazioni e nello stesso tempo a recuperare l’idea originaria 

dell’architetto Vittorio 

BallioMorpurgo,ancheattraversol’eliminazionediaggiunteesuperfetazioni; 
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affidamento dell’incarico per l’esame progetto al fine del rilascio del CPI (Certificato di 

Prevenzioni Incendi); avvio dei lavori sugli impianti al fine del rilascio del CPI. 

 
2015- Supervisione delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del Museo 

GiacomoManzùadArdea,inaccordoconladirettriceMaria GiuseppinaDiMonte,in particolare: 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e del verde; manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti, con particolare riferimento all’impianto di climatizzazione; 

affidamento dell’incarico per l’esame progetto e presentazione ai VV.FF. al fine 

dell’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi). 

 
2015– Supervisione delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del Museo 

HendrikC.AndersenaRoma,inaccordoconladirettriceMariaGiuseppinaDiMonte, 

inparticolare:manutenzioneordinariaestraordinariadellestruttureedellecollezioni; affidamento 

dell’incarico per l’esame progetto al fine dell’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione 

Incendi); avvio dei lavori sugli impianti al fine dell’ottenimento delCPI. 

 
2015– Supervisione delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del Museo Mario Praz a 

Roma, in accordo con la direttrice Maria Giuseppina Di Monte, in particolare: manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strutture e della collezione; affidamento dell’incarico per 

l’esame progetto al fine dell’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi). 

 
2015– Supervisione delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del Museo Nazionale 

Archeologico Cerite di Cerveteri, in accordo la direttrice Maria Paola Guidobaldi (fino al 

settembre 2016), del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia e delle necropoli della 

Banditaccia a Cerveteri e di Monterozzi a Tarquinia, inaccordo con la direttrice Daniela De 

Angelis (dall’ottobre 2018), in particolare: manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

strutture; manutenzione ordinaria e straordinaria del verde delle necropoli; riparazione degli 

apparati multimediali del museo e della necropoli di Cerveteri; affidamento dell’incarico per 

l’esame progetto al fine dell’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi); avvio 

dei lavori sugli impianti al fine dell’ottenimento delCPI. 

 
2015-Supervisione,inaccordoconladirettriceSandraSuatoni(finoaldicembre2018), e 

coordinamento (dal 2019) delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del Museo 

Nazionale degli Strumenti Musicali: manutenzioni ordinarie e straordinarie 

dellestruttureedelverde;verificastatica;verificaincampodegliimpianti; 

affidamento dell’incarico per l’esame progetto al fine dell’ottenimento delCPI 

(Certificato di Prevenzione Incendi); restauro delle collezioni. 
 

2015- Supervisione, in accordo con la direttrice del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, 

Sonia Martone, delle attività per garantire la tutela e la sicurezza della parte di Palazzo 
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Venezia in consegna al Polo Museale del Lazio, in particolare: rilievo 

architettonico;verificasismica;manutenzioneordinariaestraordinariadellestrutture, con 

particolare riferimento alle coperture; progettazione e realizzazione del restauro degli 

affreschi della Sala delle Fatiche di Ercole; progettazione e realizzazione del cantiere pilota per 

il restauro degli affreschi della Sala del Mappamondo; progettazione e realizzazione del 

restauro dell’atrio d’ingresso su piazza Venezia; 

progettazioneerealizzazionedellamanutenzionestraordinariadelcamminamentodi ronda, dei 

sottotetti e dell’altana; progettazione e realizzazione del restauro della fontana Venezia sposa 

il mare di Carlo Monaldi nel cortile; manutenzione ordinaria e 

straordinariadelverde;verificaincampodegliimpianti;affidamentodell’incaricoper 

l’esameprogetto,presentazioneeapprovazionedellostessodapartedeiVV.FF.alfine 

dell’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi); restauro di opere delle collezioni 

(dipinti, sculture, arti applicate earmi). 

 
2015- Coordinamento delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del Museo Nazionale 

di Castel Sant’Angelo, in particolare: manutenzione ordinarie e 

straordinariedellestrutture;redazioneadoperadiungruppodilavorocoordinatoda Giovanni 

Carbonara di un piano di conservazione programmata, concepito come pilota per tutti i musei 

del Polo Museale del Lazio; progettazione e restauro delle cosiddette Olearie di Urbano VIII; 

progettazione e restauro di alcune opere delle collezioni (strumenti musicali; armi; sculture, 

come la Pietà attribuita a Niccolo dell’Arca); verifica in campo degli impianti; progettazione e 

realizzazione di un impianto di condizionamento nelle zone espositive, al fine di ottenere 

condizioni microclimatiche in linea con gli standard internazionali; affidamento dell’incarico 

per l’esameprogetto,presentazioneeapprovazionedellostessodapartedeiVV.FF.alfine 

delrilasciodelCPI(CertificatodiPrevenzioneIncendi);progettazioneeespletamento della 

procedura di gara per l’affidamento dei lavori per l’implementazione e l’adozione di soluzioni 

innovative degli impianti di sicurezza al fine del rilascio del CPI. 

 
2015- Coordinamento (dal 2015 al 2016 e dal 2018) e supervisione, in accordo con la 

direttrice Biancaneve Codacci Pisanelli (dal settembre 2016 all’aprile 2018), delle attività per 

garantire la tutela e la sicurezza del Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo, in 

particolare: manutenzione ordinarie e straordinarie delle strutture e del verde; affidamento 

dell’incarico per l’esame progetto al fine dell’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione 

Incendi); avvio dei lavori sugli impianti al fine del rilascio del CPI. 

 
2015- Supervisione, in accordo prima con la direttrice Patrizia Miracola (fino al gennaio 2018), 

poi con la direttrice Federica Zalabra (dall’ottobre 2018), delle attività 

pergarantirelatutelaelasicurezzadiPalazzoAltieriaOrioloRomano,inparticolare: manutenzioni 

ordinarie e straordinarie delle strutture e del verde con recupero della corte centrale; 

affidamento dell’incarico per l’esame progetto al fine dell’ottenimento del CPI (Certificato di 
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PrevenzioneIncendi). 

 
2015-Supervisione,inaccordoconildirettoreGiovanniBelardi(finoalfebbraio2018), 

coordinamento (dal marzo all’ottobre 2018) e poi di nuovo supervisione in accordo 

conladirettriceMarinaCogotti(dall’ottobre2018),delleattivitàpergarantirelatutela e la sicurezza 

di Palazzo Farnese a Caprarola, in particolare: manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

strutture; progettazione e realizzazione del restauro della pavimentazione del piazzale 

d’accesso; affidamento dell’incarico di progettazione del restauro delle coperture e degli 

appartamenti del penultimo piano; manutenzione 

ordinariaestraordinariadelverde;manutenzionestraordinariadellefontane;verifica in campo 

degli impianti; affidamento dell’incarico per l’esame progetto al fine dell’ottenimento del CPI 

(Certificato di PrevenzioneIncendi). 

 
2015- Supervisione, in accordo con il direttore Giovanni Belardi (fino al febbraio 2018), 

coordinamento (dal marzo al dicembre 2018) e poi di nuovo supervisione in accordo con il 

direttore Luca Mercuri (dal gennaio 2019, delle attività per garantire la tutela e la sicurezza 

del Pantheon, in particolare: progettazione e realizzazione di un cantiere pilota per il restauro 

del portico; progettazione e realizzazione di un cantiere per la manutenzione straordinaria 

della cupola; progettazione e realizzazione del restauro degli ambienti di collegamento tra il 

Pantheon e la Basilica di Nettuno; verifica statica e sismica; verifica in campo degli impianti; 

progettazione e avvio degli 

interventidiadeguamentoeimplementazionedegliimpiantielettrici,diantintrusione e 

videosorveglianza, prevenzione incendi, meccanici e informatici. 

 
2015- Supervisione, in qualità di direttrice del Polo Museale, in accordo con il direttore 

Stefano Petrocchi, delle attività per garantire la tutela e la sicurezza della cosidetta Torre di 

Cicerone a Arpino, in particolare: manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture; 

verifica e adeguamento degli impianti. 

2015- Supervisione in accordo prima con la direttrice Biancaneve Codacci Pisanelli (fino 

all’aprile 2018), poi con la direttrice Federica Zalabra (dall’ottobre 2018), delle attività per 

garantire la tutela e la sicurezza di Villa Giustiniani a Bassano Romano (Viterbo), in particolare: 

supporto tecnico ai lavori di restauro del c.d. teatrino; manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle strutture e del verde. Coordinamento scientifico e amministrativo del progetto di 

restauro, finanziato con 4.000.000,00 di euro con fondi, di cui al D.M. 29 settembre 2017 

integrato con D.M. 11 gennaio 2018: avvio della progettazione esecutiva del restauro degli 

infissi; redazione del progetto di fattibilità dell’intervento di restauro del parco.  

 
2015- Supervisione in accordo con la direttrice Matilde Amaturo, delle attività per 

garantirelatutelaelasicurezzadiVillaLanteaBagnaia,inparticolare:manutenzione ordinaria e 

straordinaria del bosco con la bonifica degli alberi affetti da infezioni funginee e del giardino; 
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manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema di approvvigionamento idrico delle 

fontane; studio per la risoluzione dei problemi determinati dalle alghe nella Fontana dei Mori; 

restauro della Fontana dei Giganti; consolidamento e restauro della scalinata attigua alla 

palazzina Gambara; verifica in campo degli impianti; affidamento dell’incarico per l’esame 

progetto al fine dell’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi); avvio dei lavori 

sugli impianti al fine dell’ottenimento delCPI. 

 
2016-2018 Coordinamento delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del Castello di 

Giulio II a Ostia, in collaborazione con il funzionario architetto Gabriella Musto. 

 
2016- Coordinamento scientifico e amministrativo, anche in qualità di Responsabile Unico del 

procedimento, dell’intervento di restauro, adeguamento ed allestimento 

dellaScuoladelPatrimonioaPalazzoVenezia,finanziatoaisensidelD.M.2dicembre 2016 per un 

importo di 5.000.000,00 euro. Tale attività ha comportato: elaborazione delle linee guida e 

del progetto preliminare; realizzazione delle indagini storiche e di archivio, archeologiche, 

strutturali; redazione del progetto architettonico esecutivo; 

elaborazionedelprogettodegliimpiantielettrico,disicurezza,antincendio,meccanico e idrico; 

avvio del progetto di restauro delle superfici decorate e delle opere mobili; presa in consegna 

dei locali già occupati dal Ministero degli Affari Esteri e richiesta dei locali occupati dal Circolo 

di StudiDiplomatici. 

 
2016- Coordinamento (dal 2016 all’ottobre 2018) e supervisione, in accordo con la direttrice 

Sara De Angelis (dall’ottobre 2018), delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del 

Museo Archeologico Nazionale di Vulci, in particolare: affidamento dell’incarico per l’esame 

progetto al fine dell’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi); avvio dei lavori 

sugli impianti al fine dell’ottenimento del CPI. 

 
2016- Coordinamento delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del Museo 

Archeologico Nazionale di Formia, con il supporto del funzionario archeologo 

CristianaRuggini,inparticolare:affidamentodell’incaricoperl’esameprogettoalfine 

dell’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi); avvio dei lavori sugli impianti al 

fine dell’ottenimento delCPI. 

 
2016- Coordinamento delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del Museo 

Archeologico Nazionale ‘G. Carettoni’ e Area Archeologica di Casinum, con il supporto del 

funzionario archeologo Cristiana Ruggini, in particolare: manutenzione ordinaria e 

straordinaria del verde; verifica in campo degli impianti; affidamento dell’incarico per l’esame 

progetto al fine dell’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi); avvio dei lavori 

sugli impianti al fine dell’ottenimento del CPI. 

 
2016- Coordinamento (dal 2016 all’ottobre 2018) e supervisione, in accordo con la direttrice 
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Sara De Angelis (dall’ottobre 2018), delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del 

Museo Archeologico Nazionale di Tuscania, in particolare: manutenzione ordinaria e 

straordinaria del verde; affidamento dell’incarico per l’esame progetto al fine 

dell’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi); avvio dei lavori sugli impianti al 

fine dell’ottenimento del CPI. 

 
2018- Coordinamento delle attività per garantire la tutela e la sicurezza dell’Area Archeologica 

di Veio – Santuario Etrusco dell’Apollo, in particolare delle manutenzioni ordinarie e 

straordinarie del verde e degli impianti. 

 
2018- Coordinamento delle attività per garantire la tutela e la sicurezza del Comprensorio 

Archeologico e Antiquarium di Minturnae a Minturno: manutenzione ordinaria e straordinaria 

del verde; affidamento dell’incarico per l’esame progetto al fine dell’ottenimento del CPI 

(Certificato di Prevenzione Incendi); avvio dei lavori sugli impianti al fine dell’ottenimento del 

CPI. 

 

2021- Coordinamento degli interventi necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di 

sicurezza dei locali occupati dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano all’interno del 

Vittoriano, avendo il direttore dell’Istituto stesso dichiarato di non essere nelle condizioni di 

procedere come dovuto a detti interventi, come da richiesta del Capo di Gabinetto;  

 

2021- Redazione della scheda tecnica e del quadro economico delle attività necessarie per gli 

impianti del Vittoriano, anche al fine di ottenere un Certificato Prevenzione Incendi unitario, 

ovvero comune anche alle parti occupate dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e 

dal Ministero della Difesa;  

 

2021- Presentazione al Segretariato Generale della candidatura del progetto “Vittoriano, Ala 

Fori Imperiali (già Ala Brasini): restauro delle strutture, adeguamento degli impianti e 

recupero delle funzioni didattico-espositive” al fine di ottenere il finanziamento di ulteriori 3 

milioni di euro nell’ambito delle risorse a titolarità del MiC afferenti alla programmazione del 

Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali e conseguimento del finanziamento richiesto. 

 

2021- Affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

per il restauro delle strutture, l’adeguamento degli impianti e il recupero delle funzioni 

didattico-espositive dell’Ala Fori Imperiali (già Ala Brasini) del Vittoriano” per l’importo di 6 

milioni di euro.  

 

2021- Affidamento del servizio di“studio diretto ad individuare le cause del degrado 

dell’edificio del complesso monumentale del Vittoriano, in relazione al problema delle 

infiltrazioni di acqua, e le relative soluzioni”.  
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2021- Progettazione, coordinamento e affidamento a una società esterna del servizio di 

conservazione programmata del patrimonio mobile del Vittoriano e Palazzo Venezia, con 

recupero dei materiali conservati presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e 

sistemazione dei depositi.  

 

2021- Predisposizione e presentazione nei tempi e nei modi previsti di otto progetti per 

accedere ai fondi del PNRR, ovvero:  

 - Opere finalizzate alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive del Vittoriano; 

 - Opere finalizzate alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive di Palazzo Venezia; 

 - Riqualificazione energetica dei sistemi impiantistici e di involucro del Vittoriano; 

 - Riqualificazione energetica dei sistemi impiantistici e di involucro di Palazzo Venezia;  

 - Valorizzazione dei giardini storici di Palazzo Venezia;  

 - Rimozione delle barriere architettonica nella Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte; 

 - Digitalizzazione del patrimonio dei depositi del Vittoriano e Palazzo Venezia;  

 - Digitalizzazione dell’Archivio fotografico del Vittoriano e Palazzo Venezia.  

 

 
V. Attività di gestione economica e delpersonale 

 
2008-2010 Collaborazione, in qualità di Responsabiledelle relazioni Sindacali presso la 

Soprintendenza speciale per il PatrimonioStorico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo 

Museale della città di Roma, con il Soprintendente a valutare i punti di criticità 

nell’organizzazione del lavoro del personale dell’area di 

vigilanzadellaGalleriaBorgheseeaindividuareopportunesoluzionivolteagarantire una più ampia 

fruizione della Galleria stessa al pubblico, nel rispetto della normativa vigente; 

successivamente, identico ruolo di collaborazione a predisporre opportuni accordi in tal senso 

con le partisindacali. 

 
2008-2010 Collaborazione, in qualità di Responsabile  delle  relazioni  Sindacali presso la 

Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo 

Museale della città di Roma, con il Soprintendente a valutare i punti di criticità 

nell’organizzazione del lavoro del personale dell’area di vigilanza del Museo Nazionale di 

Castel Sant’Angelo e a individuare opportune soluzioni volte a garantire una più ampia 

fruizione del Museo stesso al pubblico, nel rispetto della normativa vigente; successivamente, 

identico ruolo di collaborazione a predisporre opportuni accordi in tal senso con le 

partisindacali. 

 
2008-2010 Collaborazione, in qualità di Responsabile  delle  relazioni  Sindacali presso la 

Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo 
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Museale della città di Roma, con il Soprintendente a valutare i punti di criticità 

nell’organizzazione del lavoro del personale dell’area di vigilanza del Museo Nazionale del 

Palazzo di Venezia e a individuare opportune soluzioni volte a garantire una più ampia 

fruizione del Museo stesso al pubblico, nel rispetto della normativa vigente; successivamente, 

identico ruolo di collaborazione a predisporre opportuni accordi in tal senso con le 

partisindacali. 

 
2008-2010 Collaborazione, in qualità di Responsabile  delle  relazioni  Sindacali presso la 

Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo 

Museale della città di Roma, con il Soprintendente a valutare i punti di criticità 

nell’organizzazione del lavoro del personale dell’area di vigilanza della Galleria Spada e a 

individuare opportune soluzioni volte a garantire una più ampia fruizione della Galleria stessa 

al pubblico, nel rispetto della normativa vigente; successivamente, identico ruolo di 

collaborazione a predisporre opportuni accordi in tal senso con le parti sindacali. 

 
2008-2010 Collaborazione, in qualità di Responsabile  delle  relazioni  Sindacali presso la 

Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo 

Museale della città di Roma, con il Soprintendente a valutare i punti di criticità 

nell’organizzazione del lavoro del personale dell’area di vigilanza della Galleria Corsini e a 

individuare opportune soluzioni volte agarantire una più ampia fruizione della Galleria stessa 

al pubblico, nel rispetto della normativa vigente; successivamente, identico ruolo di 

collaborazione a predisporre opportuni accordi in tal senso con le parti sindacali. 

 
2009 Collaborazione, in qualità di Responsabile delle relazioni Sindacali presso la 

Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo 

Museale della città di Roma, con il Soprintendente per la predisposizione 

dell’organigrammadellaSoprintendenzastessaelasuccessivapresentazionealleparti sindacali. 

 
2010 Predisposizione e presentazione alle parti sindacali, in qualità di  Soprintendente per i 

Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, del 

nuovoorganigrammadellaSoprintendenza,alfinedimigliorarel’efficaciadell’azione 

amministrativa e aumentare il benessereorganizzativo. 

 
2010-2011 Ottimizzazione degli spazi a disposizione degli uffici  della Soprintendenza per i 

Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte presso Palazzo Carignano con 

conseguente possibilità di restituire alla pubblica fruizione gli appartamenti seicenteschi. Tale 

obiettivo è stato ottenuto grazie allo smaltimento di ampie quantità di rifiuti accumulatisi nel 

tempo; allo spostamento di materiali, soprattutto archivistici; alla ridistribuzione delle 

postazioni di lavoro, anche in baseal nuovoorganigramma. 

 
2010-2011 Ottimizzazione delle risorse umane impegnate negli uffici della Soprintendenza 
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per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte. Tale lavoro ha compreso l’analisi 

dettagliata della situazione di partenza al fine di individuare le principali criticità, i motivi e le 

possibili soluzioni; i trasferimenti di unità di personale nei settori più sofferenti; 

l’individuazione di nuovi incarichi per le unità sottoimpiegate, tali anche da favorirne il 

reinserimento nell’attività dell’ufficio; il rapido inserimento delle nuove unità assegnate, 

anche attraverso opportuni affiancamenti a unità di provata esperienza già in servizio. 

 
2010-2012 Predisposizione, presentazione alle parti sindacali e successiva sottoscrizione di un 

accordo per lo smaltimento del monte ore del personale della Soprintendenza per i Beni 

Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, tale da consentire l’abbattimento delle 

ore accumulate negli anni, soprattutto nell’area della vigilanza, e nel contempo la funzional ità 

del servizio, senza compromettere quindi in alcuno modo l’apertura dei siti museali afferenti. 

2010-2014 Regolarizzazione della posizione delle  assenze  per  malattie  del personale della 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, anche con 

completa revisione del pregresso e conseguente possibile recupero da parte dell’Organo 

preposto delle sommedovute. 

 
2010-2014 Miglioramento delle  relazioni  sindacali  nell’ambito  della Soprintendenza per i 

Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte attraverso il rispetto puntale della 

normativa vigente e la regolare convocazione delle parti, con la sottoscrizione di accordi 

anche innovativi e comunque sempre evitando conflitti lesivi della funzionalità degliuffici. 

 
2011 Ottimizzazione delle risorse umane dell’area della vigilanza (66 unità) della 

SoprintendenzaperiBeniStorici,ArtisticiedEtnoantropologicidelPiemonteinpieno accordo con 

le parti sindacali con conseguente ampliamento dei servizi al pubblico 

pressolequattrosedimusealidipendenti(ArmeriaReale,GalleriaSabauda,Villadella Regina, 

Palazzo Carignano) e inparticolare: 

 
- raddoppio dell’orario di apertura dell’Armeria Reale e della Galleria Sabauda (da 6 a 11 ore) 

grazie al trasferimento di alcune unità dall’Armeria Reale alla Galleria Sabauda, alla riduzione 

delle unità durante il servizio notturno e alla migliore organizzazione delle unità di personale 

nello stessoorario; 

 
- apertura stabile al pubblico di Villa della Regina a Torino nella modalità della visita libera; 

 
- riapertura al pubblico degli appartamenti seicenteschi di Palazzo Carignano (chiusi dal1961).  

 
2011 Revisione della procedura di richiesta/autorizzazione delle missioni del personale della 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del 

Piemonte,anchenelrispettodellanormativainmateriadiutilizzodelmezzoproprio, così da 
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rendere efficiente ed efficace l’intera attivitàamministrativa. 

 
2011-2014  Attuazione di una politica di rotazione degli incarichi  del personale   della 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemontevuoi per 

migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa vuoi nel rispetto delle norme sulla 

trasparenza. Proprio nello spirito della massima trasparenza e al 

tempostessoperottenerelapartecipazioneattivadelpersonalecoinvolto,tale rotazione è 

avvenuta tramite l’avvio di una procedura di interpello con successiva valutazione dei titoli e 

delle esperienze professionali. 

 
2011-2014 Elaborazione e attuazione di un progetto per integrare  il  personale interno con i 

volontari degli Amici della Galleria Sabauda, degli Amici di Villa della Regina e dagli aderenti al 

progetto “Senior Civico” del Comune di Torino nell’attività della Soprintendenza per i Beni 

Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte. Tale progetto ha comportato, tra l’altro, 

l’attivazione di corsi di informazione/formazione dei volontari da parte dei funzionari 

dellaSoprintendenza. 

 
2011-2014 Attività di spending review e successiva ottimizzazione delle risorse 

economicheeriduzionedellespesedellaSoprintendenzaperiBeniStorici,Artisticied 

EtnoantropologicidelPiemonte.Taleattivitàhacompresotral’altrol’adesione(conla 

sottoscrizione di un contratto quadriennale) alla Convenzione Consip per quanto riguarda le 

manutenzioni e i servizi di pulizia di tutte le sedi afferenti la Soprintendenza e per la 

Soprintendenza stessa) - con il contestuale adeguamento alla normativa in materia di 

trasparenza -, l’eliminazione di una serie di collaborazioni tecnico-

scientifichenonchédelserviziodivigilanzanotturnadiditteesternedeisitidi 

PalazzoCarignanoeVilladellaReginagrazieall’attivazionedelsistemadireperibilità notturna del 

personale di vigilanza interno. L’adozione di tali provvedimenti ha consentito nel periodo 

2011-2014 il risparmio complessivo di circa 800.000 (ottocentomila)euro. 

 
2011-2014 Elaborazione e attuazione di una strategia volta a migliorere la comunicazione 

interna ed esterna della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del 

Piemonte, anche attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche. 

 
2012-2014 Avvio della regolarizzazione della posizione degli attuali occupanti gli spazi di 

Palazzo Carignano, sede della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 

del Piemonte, di concerto con l’Agenzia del Demanio, anche al fine di procedere a nuove 

assegnazioni nel rispetto della normativa e della trasparenza. 

 
2012-2014 Costante riorganizzazione del personale dell’area di vigilanza della Soprintendenza 

per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, in accordo con le parti sindacali, 

per consentire l’attuazione delle varie fasi del trasferimento della Galleria Sabauda dalla 
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vecchia alla nuova sede nonostante 

l’esiguitàdelleunitàadisposizione(24).Taleriorganizzazionehaconsentitotral’altro 

l’aperturaalpubblicodelpianoterrenodellanuovasede,lasorveglianzadellavecchia sede (fino ad 

aprile 2013), la sorveglianza e l’apertura al pubblico del deposito presso 

laCavallerizzadiMoncalieri;iltrasferimentodelleoperenellanuovasedeinpresenza del cantiere 

architettonico-impiantistico, l’inaugurazione e l’apertura al pubblico dei quattro piani 

dellaGalleria. 

 
2013 Revisione complessiva delle procedure degli uffici amministrativi della Soprintendenza 

per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, al fine di consentire di 

adempiere correttamente e tempestivamente agli incombenti richiesti 

quotidianamentedall’attivitàordinaria.Intaleambitorientralapredisposizionediun elaborato che 

prevede l’elenco dettagliato delle attività svolte da ogni singolo ufficio amministrativo 

(comprese quelle di natura telematica) corredate da un indicatore numerico in grado di 

restituire il peso di ogni singola attività prima all’interno del singolo Uffici e poi nell’attività 

complessiva svolta dallaSoprintendenza. 

 
2013 Riorganizzazione della struttura degli uffici amministrativi della 

SoprintendenzaperiBeniStorici,ArtisticiedEtnoantropologicidelPiemonteinmodo 

daassicurarelapresenzacostantedipersonaleprepostoediassicurareinognicasola possibilità di 

far fronte ad eventuali urgenze anche da parte di personale che non si occupi di tali aspetti 

specificinell’ordinario. 

 
2013 Elaborazione ed attuazione di una strategia per il miglioramento dell’azione 

amministrativa della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del 

Piemonte, anche attraverso il ricorso ai sistemi informatici Europaweb per la rilevazione e 

gestione delle presenze del personale e ESPI per la protocollazione. 

 
2015 Organizzazione ex novo degli uffici del Polo Museale del Lazio e elaborazione di 

procedureunitarieperi43tramusei,luoghidellaculturabibliotechestataligestitidal Polo Museale 

del Lazio in precedenza assegnati a 11 differenti istituti delMIBACT. 

 
2015Elaborazioneeattuazionediunastrategiaperilmiglioramentodellagestionedel 

personaledelPoloMusealedelLazio(787unità),ancheattraversol’installazionedegli strumenti per 

la rilevazione automatica delle presenze nei siti che ne risultavano sprovvisti. 

 
2015Organizzazioneerealizzazionedicorsidiformazioneinternarivoltialpersonale di II area con il 

profilo di assistente/operatore amministrativo-gestionale al fine di consentire il corretto 

funzionamentodell’Ufficio. 
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2015 Ottimizzazione delle risorse umane dell’area della vigilanza attraverso la creazione, in 

pieno accordo con le parti sindacali, di un corpo di guardia unico anche attraverso il ricorso ad 

un interpello interno tra il Museo Mario Praz, il Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti 

Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e 

XXeilMuseoAndersenaRomachealmomentodellaconsegnarisultavanoquasidel tutto privi di 

personale con questo profilo al fine di garantirne la tutela e l’apertura al pubblico. 

 
2015-2016 Riorganizzazione amministrativa-contabile e del personale dell’Area 

Archeologica di Villa Adriana a Tivoli. 
 

2015-2018 Selezione dei direttori dei musei e dei luoghi della cultura in consegna non avente 

funzione dirigenziale. 

 
2015- 2020 Riorganizzazione amministrativa-contabile e del personale del Museo 

Nazionale di Castel Sant’Angelo. Tale attività ha comportato tra l’altro: 
 

- implementazioneattraversointerpellointernodelcorpodiguardiaalfinedi 

garantire l’apertura sette giorni su sette in occasione del Giubileo (2016); 
 

- elaborazionediunprogettoperintegrareilpersonaleinternodell’areadellavigilanza 

con personale di supporto della società in house del Ministero; 
 

- istituzione di un biglietto per l’accesso a zone precedentemente chiuse attraverso il 

progetto Il Castellosegreto; 

 
- elaborazione e invio alla centrale di committenza Consip S.p.A e alla Direzione Generale 

Musei della scheda preinformative e della scheda di rilevazione dei fabbisogni per l’avvio delle 

procedure di gara per l’affidamento in concessione dei servizi di biglietteria fisica e on line, 

bookshop e visite guidate, caffetteria, ristorazionee catering; 

 
- istituzione di un biglietto unico con Palazzo Venezia in occasione della mostra 

Labirintidelcuore.GiorgioneelestagionidelsentimentotraVeneziaeRoma,acuradiEnrico Maria 

Dal Pozzolo (23 giugno-14 settembre2017); 

 
- sperimentazione di un biglietto unico con Palazzo Venezia per il periodo settembre 2017- 

dicembre2017; 

- istituzione di un biglietto unico con Palazzo Venezia in occasione della mostraArmi e potere 

nell’Europa del Rinascimento, a cura di Mario Scalini (26 luglio-11 novembre 2018); 

 
- istituzione di un biglietto agevolato nella fascia oraria 9-11 per distribuire più 

uniformemente i visitatori sia su base giornaliera che stagionale, anche al fine di evitare le 
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lunghe code d’ingresso, favorendo la fidelizzazione del pubblicolocale; 

 
- istituzione di un biglietto unico con Palazzo Venezia in occasione dellamostra 

Bulgari. La storia, il sogno, a cura di Chiara Ottaviano (26 giugno-3 novembre 2019). 
 

2015-2020Riorganizzazioneamministrativo-contabileedelpersonaledelMonumento a Vittorio 

Emanuele II (Vittoriano). Tale attività ha comportato tral’altro: 

 
- risoluzione del rapporto l’operatore economico che gestiva i servizi aggiuntivi in forza di una 

concessione ormaiscaduta; 

 
- assunzione della gestione diretta (dal 1 aprile 2016), con particolareriferimento agli 

ascensori panoramici e all’attività di valorizzazione; 
 

- elaborazionediunprogettoperintegrareilpersonaleinternodell’areadellavigilanza 

con il personale di supporto della società in house del Ministero; 
 

- supporto tecnico alla centrale di committenza Consip S.p.A. per l’espletamentodelle 

procedure di gara per la concessione dei servizi di ristorazione, caffetteria e catering; 

approvazionedellastrategiaedelladocumentazionedigara;stipuladellaconcessione a seguito di 

espletamento della gara; apertura alpubblico. 

 
- istituzionediunbigliettounicoconPalazzoVeneziainoccasionedellamostraVoglia d’Italia. Il 

collezionismo italiano nella Roma del Vittoriano, a cura di Emanuele Pellegrini (7 dicembre 

2017-4 marzo, prorogata fino all’8 aprile2018). 

 
2015-2020RicognizionedellostatodeglialloggidemanialiinconsegnaalPoloMuseale del Lazio, 

individuazione delle situazioni irregolari, avvio delle procedure, con il supporto 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, per la loro regolarizzazione; recupero dell’alloggio del 

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo; emanazione dei provvedimenti di rilascio e 

reimmissione in possesso per quello del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e per i 5 di 

PalazzoVenezia. 

2015-2020 Gestione degli introiti da bigliettazione dei musei e dei luoghi della cultura 

delPoloMusealedelLaziochenel2019hannoraggiuntolacifradi14.251.097,00euro, 

conunincrementorispettoalpassatoparial31%,perunnumerodivisitatoripari 

15.100.362 visitatori. 
 

2015-2020 Ottenimento e gestione di finanziamenti pubblici per specifici progetti su 

sitidelPoloMusealedelLazioperunimportocomplessivodioltre40milionidieuro, tra cui: 

 
- 2.250.000,00 per il progetto “Creazione di un percorso di visita permanente e 
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rifunzionalizzazione delle aree espositive destinate a mostre ed eventi temporanei” nel 

Monumento a Vittorio Emanuele II(Vittoriano); 

 
- 907.835,00 per il progetto “Progetto di consolidamento, recupero e restauro 

conservativodelSommoPortico”nelMonumentoaVittorioEmanueleII(Vittoriano); 

 
- 3.900.000, 00 euro per il progetto “Realizzazione del percorso di visita unitario in attuazione 

dell’Atto d’indirizzo del Ministro nel Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano); 

 
- 5.400.000,00 per il progetto “Rifunzionalizzazione di Palazzo Venezia (Museoe 

Biblioteca); 
 

- 5.000.000,00 per il progetto “Scuola del Patrimonio a Palazzo Venezia: restauro, 

adeguamento eallestimento”; 

 
- 4.000.000,00 euro per il progetto “Bassano Romano: PalazzoGiustiniani”; 

 
- 5.000.000, 00 euro per il progetto “Bassano Romano: Palazzo Giustiniani: verificadel rischio 

sismico, riduzione della vulnerabilità,restauro”; 

 
- 1.628. 000,00 euro per i progetti di restauro di Palazzo Farnese aCaprarola; 

 
-1.615. 480,00 euro per il progetto “Caprarola, Palazzo Farnese: verifica del rischio sismico, 

riduzione della vulnerabilità, restauro”; 

 
- 1.050,00 per il progetto “Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di sicurezza, 

tecnologie e strutture” dei musei, biblioteche e aree archeologiche del Polo Museale delLazio; 

- 1.200.000,00 per il progetto “Manutenzione del verde e delle fontane” dei musei e aree 

archeologiche delPolo. 

 

2016 Ottimizzazione del personale dell’area della vigilanza del Palazzo Altieri di Oriolo 

Romano e utilizzo del personale di supporto garantito dalla convenzione con la Pro Loco di 

Bassano Romano al fine di aprire al pubblico di Villa Giustiniani a Bassano Romano (dal 28 

maggio 2016). 

 
2016ElaborazionediunprogettodivalorizzazionedestinatoalpersonaleinternodiII e III area, 

concordato con le parti sociali, per garantire lo svolgimento del programma di iniziative serali 

estive nelle sedi romane e laziali del Polo (Roma, Monumento a Vittorio Emanuele II - 

Vittoriano; Museo Nazionale del Palazzo di Venezia; Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo; 

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali; Palazzo Farnese di Caprarola; Chiesa di San Pietro 

a Tuscaniaetc.). 
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2016 Riorganizzazione degli uffici del Polo Museale del Lazio a seguito dell’entratain vigore 

dei D.M. 43 e 44 del 2016 che hanno determinato l’uscita di cinque musei e luoghi della 

cultura in consegna (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo Nazionale d’Arte 

Orientale ‘Giuseppe Tucci’; Museo Nazionale Preistorico 

Etnografico‘LuigiPigorini’;AreaArcheologicadiVillaAdrianaeVillad’EsteaTivoli) e l’ingresso di 

altrettanti musei e luoghi della cultura (Castello di Giulio II a Ostia; Museo Archeologico 

Nazionale ‘G. Carettoni’ e Area Archeologica di Casinum a 

Cassino;MuseoArcheologicoNazionalediFormia;MuseoArcheologicoNazionaledi Tarquinia; 

Museo Archeologico Nazionale diTuscania). 

 
2016 Riorganizzazione del personale del Polo Museale del Lazio (482 unità) a seguito 

dell’entrata in vigore del D.M. 413 del 19 settembre 2016. 
 

2016-2017 Presa in consegna dei locali dell’Abbazia di Fossanova già assegnati dal Comune di 

Priverno a un soggetto privato e oggetto di controversia legale. 

 
2016-2019 Ottimizzazione del personale dell’area della vigilanza attraverso l’eliminazione del 

servizio notturno presso la Galleria Spada a Roma, il Museo Nazionale degli Strumenti 

Musicali, il Museo Archeologico Nazionale di Tuscania, il Museo Archeologico Nazionale Cerite 

di Cerveteri, il Museo Archeologico Nazionale e dell’Area Archeologica di Sperlonga e il Museo 

Archeologico Nazionale di Vulci, in accordo con le parti sociali. 

2016-2019 Elaborazione e attuazione di un progetto per integrare il personale interno 

dell’area della vigilanza con le associazioni di volontari nei siti del Pantheon, della Galleria 

Spada, del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, del Museo Nazionale del Palazzo di 

Venezia, del Museo Hendrik Christian Andersen, del Museo Mario Praz, del Museo 

Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX e di Villa 

Lante a Bagnaia. 

 
2017ElaborazionediunprogettodivalorizzazionedestinatoalpersonaleinternodiII e III area, 

concordato con le parti sociali, e integrazione con il personale di supporto garantito dalla 

convenzione con la Pro Loco di Ostia al fine di aprire al pubblico il Castello di Giulio II aOstia. 

 
2017 Istituzione del biglietto d’ingresso del Castello di Giulio II a Ostia e conseguente 

generazione di un introito da bigliettazione. 

 
2017ElaborazionediunprogettodivalorizzazionedestinatoalpersonaleinternodiII e III area, 

concordato con le parti sociali, e integrazione con il personale di supporto garantito dalla 

convenzione con il Gruppo Archeologico Latino al fine di aprire al pubblico il Museo 

dell’Abbazia greca di San Nilo aGrottaferrata. 
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2017 Istituzione del biglietto d’ingresso del Museo dell’Abbazia greca di San Nilo a 

Grottaferrata e conseguente generazione di un introito da bigliettazione. 
 

2017 Elaborazione di un piano gestionale per la riapertura stabile al pubblico della Cappella 

dell’Annunziata a Cori, attraverso una convenzione con il Comune e la Pro Loco. 

 
2017 Elaborazione di un piano gestionale per la riapertura al pubblico della Torre di Cicerone 

a Arpino, attraverso una convenzione con il Comune e la Pro Loco. 

 
2017ElaborazionediunprogettodivalorizzazionedestinatoalpersonaleinternodiII e III area, 

concordato con le parti sociali, per garantire il programma di iniziative dal titolo ArtCity Estate 

2017 nelle sedi romane e laziali del PoloMuseale. 

 
2017- Ricognizione a seguito dell’assegnazione della competenza e risoluzione dei conteziosi 

in capo alla soppressa Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma. 

2017 Risoluzione del rapporto con l’operatore economico che gestiva i servizi aggiuntivi nel 

Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia, nel Museo 

delle Navi Romane di Nemi, nel Museo Archeologico Nazionale di Formia, Museo 

Archeologico Nazionale ‘G. Carettoni’ e Area Archeologica di Casinum, e nel Museo 

Archeologico Nazionale e Area Archeologica 

diSperlongainforzadiunaconcessioneormaiscaduta;assunzioneingestionediretta del servizio 

dibiglietteria. 

 
2017ElaborazionediunprogettodivalorizzazionedestinatoalpersonaleinternodiII e III area, 

concordato con le parti sociali, per garantire il programma di iniziative dal titolo ArtCity 

Inverno 2017 nelle sedi romane e laziali del PoloMuseale. 

 
2017 Elaborazione e invio alla centrale di committenza Consip S.p.A e alla Direzione Generale 

Musei delle schede preinformative e delle schede di rilevazione dei fabbisogni per l’avvio 

delle procedure di gara per l’affidamento in concessione dei servizi di biglietteria fisica e on 

line, bookshop e visite guidate di Galleria Spada, del Museo Nazionale degli Strumenti 

Musicali e del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia. 

 
2018 Progetto pilota per l’applicazione del nuovo modello di governance per i Poli Museali 

regionali indicato dalla Direzione Generale Musei. 

 
2018ElaborazionediunprogettodivalorizzazionedestinatoalpersonaleinternodiII 

area,concordatoconlepartisociali,pergarantireapartiredal10marzo2018l’apertura al pubblico 

della Casa di San Tommaso a Aquino, con il supporto del Comune e della ProLoco. 
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2018 Ottimizzazione delle risorse umane dell’area della vigilanza, in pieno accordo con le parti 

sociali, mediante la creazione di un corpo di guardia unico tra Villa Lante a Bagnaia e il Museo 

Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo per continuare a garantire l’apertura al 

pubblico di entrambi i siti. 

 
2018 Ottimizzazione delle risorse umane dell’area della vigilanza, in pieno accordo con le parti 

sociali, mediante la creazione di corpo di guardia tra il Museo delle Navi Romane di Nemi e il 

Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della 

FortunaPrimigeniapercontinuareagarantirel’aperturaalpubblicodientrambiisiti. 

 
2018 Riorganizzazione degli uffici del Polo Museale del Lazio a seguito dell’entratain 

vigoredelD.M.88del2018chehadeterminatol’uscitadelCastellodiGiulioIIaOstia 

e l’ingresso di quattro nuovi musei e luoghi della cultura (Area archeologica di Veio– Santuario 

etrusco dell’Apollo; Necropoli della Banditaccia a Cerveteri e Necropoli di Monterozzi a 

Tarquinia; Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minurnae a Minturno). 

 
2018 Revisione amministrativo-contabile e del personale dei Musei e delle Necropoli 

di Cerveteri e Tarquinia. Tale attività ha comportato tra l’altro: 
 

- ottimizzazione delle risorse umane dell’area della vigilanza, in pieno accordo con le parti 

sociali, mediante la creazione di un corpo di guardia unico tra il Museo Archeologico 

Nazionale Cerite di Cerveteri e la Necropoli della Banditaccia per continuare a garantire 

l’apertura al pubblico di entrambi isiti; 

 
- ottimizzazione delle risorse umane dell’area della vigilanza, in pieno accordo con le parti 

sociali, mediante la creazione di un corpo di guardia unico tra il Museo Archeologico 

Nazionale di Tarquinia e la Necropoli di Monterozzi per continuare a garantire l’apertura al 

pubblico di entrambi isiti; 

 
- assunzione della gestione diretta del servizio di biglietteria a seguito della scadenza della 

concessione dei servizi(2018); 

 
- elaborazione e invio alla centrale di committenza Consip S.p.A e alla Direzione Generale 

Musei della scheda preinformativa e della scheda di rilevazione dei fabbisogni per l’avvio delle 

procedure di gara per l’affidamento in concessione dei servizi di biglietteria fisica e on line, 

bookshop e visite guidate, caffetteria, ristorazionee catering; 

 
- istituzione di un biglietto unico per i musei e le necropoli di Cerveteri e Tarquinia (2018). 

 
2018ElaborazionediunprogettodivalorizzazionedestinatoalpersonaleinternodiII e III area, 

concordato con le parti sociali, per garantire il programma di iniziative dal titolo ArtCity Estate 
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2018 nelle sedi romane e laziali del PoloMuseale. 

 
2019 Ottimizzazione delle risorse umane dell’area della vigilanza, in pieno accordo con le parti 

sociali, mediante la creazione di un corpo di guardia unico tra il Museo delle Navi Romane di 

Nemi, il Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia e il 

Museo dell’Abbazia greca di san Nilo a Grottaferrata per garantire l’apertura dei tre siti. 

2019 Ottimizzazione delle risorse umane dell’area della vigilanza, in pieno accordo con le parti 

sociali, mediante la creazione di un corpo di guardia unico tra il Museo Archeologico 

Nazionale ‘G. Carettoni’ e Area Archeologica di Casinum a Cassino e la Casa di San Tommaso 

ad Aquino. 

 
2019ElaborazionediunprogettodivalorizzazionedestinatoalpersonaleinternodiII e III area, 

concordato con le parti sociali, per garantire il programma di iniziative dal titolo ArtCity Estate 

2019 nelle sedi romane e laziali del PoloMuseale. 

 
2019ElaborazionediunprogettodivalorizzazionedestinatoalpersonaleinternodiII area, 

concordato con le parti sociali, per garantire a partire dal 1 gennaio 2020 

l’aperturaalpubblicodell’AreaarcheologicodiVeio–Santuarioetruscodell’Apolloe Museo Mario 

Praz aRoma. 

 

2020Organizzazione ex novo degli uffici del neoistituito Vittoriano e Palazzo Venezia.  

 

2021 Istituzione di un biglietto unico per le parti a pagamento del Vittoriano e Palazzo 

Venezia.  

 

2021 Introduzione della possibilità di pagamento con bancomat e carte di credito del biglietto 

per le parti a pagamento del Vittoriano e Palazzo Venezia. 

 

2021 Attività propedeutiche all’introduzione di una biglietteria on line e di casse automatiche 

per fare fronte alla grave carenza di personale e abbattere le file.  

 
 

VI. Accordi con soggetti pubblici o privati e progetti di fundraising 
 

2010 Stipula in qualità di Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del 

Piemonte, di una convenzione con la Fondazione del Museo delle Antichità Egizie di Torino 

per la consegna in due fasi dei locali demaniali nel Palazzo delle Accademia delle Scienze di 

Torino occupati dalla Galleria Sabauda, istituto dipendente dalla stessa Soprintendenza. La 

convenzione è stata attuata nel 

pienorispettodeitempiprevisti:laconsegnadeidettilocalisièinfatticonclusacon15 giorni di 
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anticipo rispetto agliaccordi. 

 
2010 Selezione ed elaborazione di un progetto mirato al  restauro  degli  appartamenti 

seicenteschi di Palazzo Carignano a Torino, all’apertura al pubblico dello stesso Palazzo e della 

contestuale realizzazione della mostra internazionale sul pittore Stefano Legnani, detto il 

Legnanino; individuazione di uno dei potenziali 

soggettifinanziatorinellaCompagniadiSanPaolo;esposizionedelprogettoallastessa Compagnia; 

predisposizione della documentazione necessaria per ottenere il finanziamento; nel rispetto 

della normativa vigente, collaborazione con la Direzione Regionale del Piemonte in vista 

dell’erogazione da parte della Compagnia della somma di euro 700.000 euro a sostegno del 

progettosuddetto. 

 
2010 Selezione ed elaborazione di un progetto mirato al  restauro  degli  appartamenti 

seicenteschi di Palazzo Carignano a Torino, all’apertura al pubblico 

dellostessoPalazzoedellacontestualerealizzazionedellamostrainternazionalesul pittore Stefano 

Legnani, detto il Legnanino; individuazione di uno dei potenziali soggetti finanziatori nella BRE 

Banca; esposizione del progetto alla stessa BRE Banca; predisposizione della documentazione 

necessaria per ottenere il finanziamento; nel rispetto della normativa vigente, collaborazione 

con la Direzione Regionale del 

Piemonteinvistadell’erogazionedapartedellaBREBancadellasommadieuro50.000 euro a 

sostegno del progettosuddetto. 

 
2011 Accordo con l’Opera Barolo di Torino per consentire l’accesso gratuito a Palazzo Barolo 

in occasione della mostra Palazzo Carignano. Gli appartamenti barocchi e lapittura del 

Legnanino a Palazzo Carignano aTorino. 

 
2011 Accordo con la Congregazione dei Banchieri e dei Mercanti di Torino per consentire 

l’accesso gratuito alla Cappella dei Banchieri e dei Mercanti in occasione della mostra Palazzo 

Carignano. Gli appartamenti barocchi e la pittura del Legnanino a Palazzo Carignano a Torino. 

 
2011 Adesione al Progetto ‘Senior Civico’ del Comune di Torino – Settore Pari Opportunità, 

Politiche di Genere e dei Tempi della Città per garantire, attraverso il 

progetto‘SeniorCivico’,lapresenzadivolontariasupportodelpersonaledivigilanza nei siti della 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Etnonatropologici del Piemonte. 

 
2010-2011 Attuazione dell’accordo tra Mibact e Compagnia di San Paolo per il 

completamento di alcuni lavori di restauro da realizzarsi all’interno di Villa della Regina, a 

Torino. 

 
2010-2014 Attuazione, per quanto di competenza, della convenzione con la Compagnia di San 

Paolo, per il trasferimento della Galleria Sabauda dal Palazzo dell’Accademia delle Scienze alla 
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Manica Nuova di Palazzo Reale. 

 
2010-2014 Attuazione degli accordi stipulati con l’Associazione  “Amici  della 

GalleriaSabauda”,invistadellaraccoltadifondidadestinareallavalorizzazionedella stessa 

Sabauda. I fondi sono stati prevalentemente investiti – d’accordo con l’Associazione – in 

strumenti di attività didattica e di educazione al patrimonio per i bambini. 

 
2010-2014      Attuazione dell’accordo con l’Università degli Studi di Torino relativo 

alprogettoMEMIP.MedievalenamelsmetalworkandivoriesinPiedmont.Art-historicaland 

scientific methods for their evaluation, volto a una serie di attività di ricerca, di restauroe 

di valorizzazione di alcuni pezzi della Galleria Sabauda, come il piatto di manifattura bizantina 

della Collezione Gualino. L’accordo prevede un finanziamento della Regione Piemonte di euro 

40.000 e un co-finanziamento di 24.057 euro della Soprintendenza–

nellaformadiimpegnodicollaborazionetecnicadeisuoifunzionari 

– per un totale di 64.057 euro. 
 

2010-2014 Attuazione, per quanto di competenza, della concessione in uso del 

vignetostoricodiVilladellaReginaaTorinoall’AziendaAgricolaBalbianoFrancesco. La concessione 

ha come obiettivi la restituzione alla funzione originaria di una parte fondamentale del parco 

della Villa stessa; la manutenzione stabile della medesima, salvaguardandone così il valore e la 

dignità culturali; l’occupazione ogni anno per alcune centinaia di ore/uomodi personale 

specializzato in viticoltura; infine, la produzione annua di alcune centinaia di bottiglie del vino 

“Villa della Regina”, riconosciuto Denominazione di Origine Controllata e prodotto di 

eccellenza del MIBACT. 

 
2011 Selezione ed elaborazione di un progetto mirato al restauro e alla riapertura della 

cosiddetta ‘Loggia di Carlo Alberto’ nell’Armeria Reale di Torino e, contestualmente, alla 

mostra La loggia di Carlo Alberto; individuazione di uno dei potenziali soggetti finanziatori 

nella Consulta per la Valorizzazione per i Beni Culturali e Artistici di Torino; predisposizione 

delle formalità necessarie per ottenere 

ilfinanziamento;nelrispettodellanormativavigente,collaborazioneconlaDirezione Regionale del 

Piemonte in vista dell’erogazione da parte della Consulta della somma necessaria 

all’esecuzione del progetto, nell’ambito di unpiù ampio finanziamento di 

100.000 (centomila) euro. 
 

2011 Attuazione, per quanto di competenza, di una convenzione con la Fondazione Ferrero 

mirata, attraverso l’erogazione della somma di euro 15.000, a contribuire alla valorizzazione 

di alcuni musei in consegna alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici del Piemonte. 

 
2013 Accordo con l’Associazione “Amici di Villa della Regina”, con l’obiettivo di raccogliere 
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fondi da destinare alla Villa e, più in generale, della valorizzazione della 

Villapressolasocietàciviletorineseeituristi.Nell’ambitoditaleaccordorientranola raccolta di 

10.000 euro per l’attività didattica e la manutenzione del compendio e l’organizzazione di una 

serie di eventi a carattere culturale esociale. 

 
2013 Attuazione, per quanto di competenza, dell’accordo con la  “Uno  di  due 

Onlus”voltoadestinareunapartedellaVilladellaReginaaTorinoallaproduzionedi 

alcune centinaia di barattoli di miele, commercializzato dalla stessa “Uno di due” con il 

marchio “Miele della Regina”. L’accordo ha come obiettivi di favorire – fra l’altro attraverso il 

taglio dell’erba, la verifica della componente botanica e l’estirpazione di specieaggressive–

lacuraelamanutenzionediunaparterimarchevoledelparcodella Villa, la cosiddetta ‘Corona 

Boschiva’, salvaguardandone in tal modo il valore e la 

dignitàculturali;l’occupazioneogniannoperalcunedecinediore/uomodipersonale dedito 

all’apicoltura; contribuire a promuovere, in accordo con quanto si propone in tal senso la 

Onlus,appunto grazie alla dignità conferita da un lavoro di questogenere, il recupero e il 

reinserimento sociale di un gruppo di persone svantaggiate, del quale fanno parte alcune ex 

detenute; rinnovare, valorizzare un’attività produttiva tradizionale di Torino e del suo 

territorio e al tempo stesso contribuire al suo rilancio economico, grazie al prestigio conferito 

al marchio dal nome dellaVilla. 

 
2014 Attuazione di un accordo con l’Università degli Studi di Torino e  la  

FondazioneCassadiRisparmiodiAsti,perunprogettodiricercavoltoalcensimento, schedatura e 

successiva valorizzazione di opere d’arte prodotte in area lombarda o in area ligure nel 

territorio diAsti. 

 
2014 Accordo con i comuni di Torino, Alba, Alessandria, Asti, Biella, Casale 

Monferrato,Cuneo,Domodossola,Ivrea,Novara,Saluzzo,Varallo,VerbaniaeVercelli in vista della 

realizzazione di altrettante sezioni della mostra La Sabauda in Tour per le 

città:proiezioni,esperimentieverifichesulterritorio.Rientrafraivariobiettividell’accordo la 

valorizzazione del territorio piemontese e l’irrobustimento dei programmiculturali dei 

rispettivi comuni, attuata fra l’altro da alcune temporanee ‘restituzioni’ di opere della 

Sabauda un tempo ubicate in chiese o palazzi dei comunistessi. 

 
2015 Collaborazione con il Comune di Viterbo, l’Università della Tuscia e Caffeina Cultura alla 

realizzazione de ‘Anno degli Etruschi’ in particolare attraverso il Museo Archeologico 

Nazionale e Rocca Albornoz. 

 
2015 Partecipazione, in vista della promozione del sistema museale regionale, al progetto 

'Expo e i Territori' realizzato dal MiBACT con aperture straordinarie, visite guidate ed eventi a 

Villa Adriana, Villa d'Este e al Museo Archeologico Nazionale Cerite di Cerveteri. 
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2015 Partecipazione attraverso il Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, il Museo Andersen 

e il Museo Praz – a Open House Roma. Scopri l'architettura della Capitale organizzato da Open 

City Roma. 

2015 Partecipazione – attraverso il Museo delle Navi Romane di Nemi e il Museo 

ArcheologicoNazionalediPalestrinaeSantuariodellaFortunaPrimigenia–alsistema museale 

Museum Grand Tour promosso dalla Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini e che 

coinvolge i musei di Albano Laziale, Artena, Castel San Pietro Romano, Colleferra, Colonna, 

Gallicano del Lazio, Genazzano, Frascati, Lanuvio, Monte Porzio Catone, Palestrina, Rocca di 

Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, 

ValmontoneeZagarolo,laDiocesidiPalestrinaelaFondazioneperlaFerroviaMuseo della Stazione 

diColonna. 

 
2015 Accordo con Regione Lazio, Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili e 

SoprintendenzaArcheologiadelLazioedell’EtruriaMeridionaleperl’organizzazione della prima 

edizione del Tivoli festival (Tivoli, Villa d’Este, 21 luglio-10 agosto2015). 

 
2016 Collaborazione con il Comune di Tivoli-Assessorato alla Cultura e al Turismo 

all’organizzazione della rassegna Tivoli incontra…conversando a Villa d’Este su arte, 

letteratura, spettacolo (gennaio-maggio 2016). 

 
2016 Convenzione con il Comune di Tivoli per la rassegna Tivoli incontra… (20 gennaio 2016). 

 
2016 Integrazione alla convenzione con la Fondazione Silvano Toti per l’erogazione liberale di 

150.000,00 euro per il restauro della Sala delle Fatiche di Ercole nel Museo Nazionale del 

Palazzo di Venezia (22 marzo 2016). 

 
2016 Convenzione con Pro Loco di Caprarola per la migliore fruizione di Palazzo Farnese (27 

marzo 2016). 

 
2016 Convenzione per tirocini curriculari con Richmond  University  (5  maggio 2016). 

 
2016 Protocollo d’intesa con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) (20 giugno 2016). 

 
2016 Accordo con il Comune di Palestrima per la manifestazione I vicoli del Jazz nel Museo 

Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia. 

 
2016 Accordo con il Comune di Palestrina per il festival Il Palestrina attraverso i secoli. 



62  

2016 Convenzione con il Comune di Tivoli per  la seconda edizione del Festival  Tivoli chiama. 

Festival delle arti a Villa d’Este e nell’Area archeologica di Villa Adriana (8 luglio-4 

agosto2016). 

 
2016 ConvenzioneconlaFondazioneMusicaperRomaperilTivoliFestival2016a 

Villa d’Este e nell’Area archeologica di Villa Adriana (22 luglio-27 agosto 2016). 
 

2016 Convenzione con l’Associazione Amici di Bagnaia, Arte e Storia onlus, per una migliore 

fruizione di Villa Lante (7 agosto 2016) 

 
2016 Convenzione con l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (17 ottobre 2016). 

 
2016 Accordo con il Comune di Ardea per la mostra Manzù. Dialoghi sulla spiritualità, con 

Lucio Fontana, a cura di Barbara Cinelli (Università degli Studi Roma Tre) con Davide Colombo 

(Università degli Studi di Parma), nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma e nel 

Museo Giacomo Manzù ad Ardea. 

 
2016 Accordo con la Fondazione Giacomo Manzù per la mostra Manzù. Dialoghi sulla 

spiritualità, con Lucio Fontana, a cura di Barbara Cinelli (Università degli Studi Roma Tre) con 

Davide Colombo (Università degli Studi di Parma), nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 

a Roma e nel Museo Giacomo Manzù ad Ardea. 

 
2016 Accordo con CSAC- Centro Studi e Archivio della Comunicazione di Parma per la mostra 

Manzù. Dialoghi sulla spiritualità, con Lucio Fontana, a cura di Barbara Cinelli (Università degli 

Studi Roma Tre) con Davide Colombo (Università degli Studi di Parma), nel Museo Nazionale 

di Castel Sant’Angelo a Roma e nel Museo Giacomo Manzù ad Ardea. 

 
2016 Convenzione con il Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi”per l’organizzazione 

della Prima Biennale dei Licei Artistici. 
 

2016 Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (22dicembre 

2016). 
 

2016-2018 Convenzione con  l’Associazione  Carabinieri  in  congedo  volontari  musei 

ambiente emergenza V.V.M.A.E “Alamari” (26 gennaio2016). 

2016-2018 Raccolta fondi Art Bonus per il restauro della Sala Capitolare della 

Certosa di Trisulti a Collepardo (€ 101.500,00) 
 

 
2016-2019 Convenzione Alternanza Scuola Lavoro  con  il  Liceo  Statale “Democrito”; Liceo 

Statale “Farnesina”; Liceo Scientifico “Primo Levi”; l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luca 
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Paciolo”; l’Istituto d’Istruzione Superiore “Eliano 

Luzzatti”diPalestrina;ilLiceoStatale“AncoMarzio”;ilLiceoGinnasioStatale“Ennio Quirino 

Visconti”; il Liceo Statale “Ettore Majorana”; il Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso”; il 

Liceo Classico Musicale e delle Scienze Umane “Chris Cappell 

College”;ilLiceoGinnasioStatale“GiulioCesare”;ilLiceoClassicoStatale“Virgilio”; il Polo Liceale 

Statale “Socrate”; il Liceo Classico Statale “Luciano Manara”; l’Istituto Tecnico Statale 

“Arangio Ruiz”; il Liceo Ginnasio Statale “Orazio”; il Liceo Scientifico Statale “G. B. Grassi”; il 

Liceo Statale “Enzo Rossi”; il “Collegio San Giuseppe Istituto 

DeMerode”;ilLiceoStatale“MarianoBuratti”;l’Istitutod’IstruzioneSuperiore“Carlo 

AlbertoDallaChiesa”;ilLiceoArtistico“Caravaggio”;l’Istitutod’IstruzioneSuperiore “Guglielmo 

Marconi”; l’Istituto d’Istruzione Superiore “Teodoro Rossi”; l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Croce – Aleramo”; l’Istituto d’Istruzione Superiore “Via delle Sette Chiese”; il Liceo Scientifico 

Linguistico “Galileo Galilei”; l’Istituto Statale 

“VittorioGassman”;ilLiceoClassicoStatale“GiosuèCarducci”;l’Istitutod’Istruzione Superiore 

“Pontecorvo”; l’Istituto Magistrale Statale “Marco Terenzio Varrone”; il 

LiceoStatale“AncoMarzio”;ilLiceoScientificoStatale“Aristotele”;ilLiceoScientifico Statale 

“Avogadro”; il Liceo Classico e Linguistico “Lucrezio Caro”; l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Pirelli”; il Liceo Classico e delle Scienze Umane “Plauto”; il Liceo Statale “Via Ripetta”; 

l’Istituto d’Istruzione Superiore “Midossi”;il Liceo Statale “Montessori”; l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Angeloni”; l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cesare Baronio”; l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Dante Alighieri”; l’Istituto d’Istruzione Superiore “Colasanti”; il Liceo Scientifico 

“Meucci”; l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “C. Colombo”; l’Istituto Scolastico 

“Nazareth”; il Liceo Artistico Statale “Argan; l’Istituto d’Istruzione Superiore “Eliano Luzzatti” 

di Palestrina;ilLiceoArtisticoStatale“Caravillani”;l’Istitutod’IstruzioneSuperiore“Via Albergotti 

(ex Seneca)”; l’Istituto d’Istruzione Superiore “Via Lentini 78”; l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Benedetto Croce”; il Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra”; l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Righi”; l’Istituto d’Istruzione Superiore “Guglielmotti”; il Liceo Scientifico “Pellecchia”; il Liceo 

Statale “Machiavelli”. Le attività di Alternanza Scuola Lavoro hanno conosciuto un 

rimarchevole successo: nell’a.s.2015-2016sonostaticoinvolti2000studenti;nell’a.s.2016-

20174500circa;negli 

anni scolastici 2017-2018 e 2018-2018 5000 circa. 

2016-  Convenzione con la Pro Loco di Bassano Romano per una migliore fruizione  di Villa 

Giustiniani a BassanoRomano. 

 
2016- Convenzione con il Touring Club Italiano. 

 
2017 Accordo di collaborazione con la Regione Lazio per il  restauro  e  valorizzazione della 

Sala Capitolare della Certosa di Trisulti a Collepardo, FR (25 gennaio2017). 

 
2017 Accordo quadro tra il Polo Museale del Lazio con Sapienza Università di Roma (16 marzo 
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2017). 

 
2017 Convenzione con la Pro Loco di Ostia per una migliore fruizione del Castello di Giulio II a 

Ostia Antica (27 marzo 2017). 

 
2017 Protocollo d’intesa con l’Istituto Luce Cinecittà s.r.l. (10 aprile 2017). 2017 

Convenzione con Istituto Europeo del Design (20 maggio 2017). 

2017 Protocollo d’intesa con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) (21  

giugno 2017). 
 

2017 Accordi preliminari con il Getty Research Institute per l’inserimento della 

Bibliotecadiarcheologiaestoriadell’artenelprogettodidigitalizzazionedelleriviste. 

 
2017 Protocollo d’intesa con Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia(5 

luglio 2017). 
 

2017-ConvenzioneconRomaCapitaleeATACs.p.a.perlaCardRomaPass48ore(18 settembre 

2017). 

 
2017- Convenzione con la Pro Loco di Cori per una migliore fruizione della Cappella 

dell’Annunziata di Cori. 
 

2017- Convenzione con il Gruppo Archeologico Latino per una migliore fruizione 

dell’Abbazia greca di San Nilo a Grottaferrata. 
 

2017- Convenzione con la Pro Loco di Arpino per una migliore fruizione della Torre di 

Cicerone ad Arpino 

2017- Convenzione con Associazione Romana Vigili Urbani Volontariato 

“ARVUVOL”. 
 

2018 Integrazione al protocollo d’intesa con la Società Italiana degli Autoried 

Editori (SIAE) (12 dicembre 2017). 
 

2018 Convenzione con Pro Loco di Aquino per una migliore fruizione della Casa di San 

Tommaso. 

 
2018 Proposta di costituzione di un’associazione di “Amici del Museodegli 

Strumenti Musicali”. 
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2018 Contratto di sponsorizzazione stipulato con la Fondaco S.r.l. su mandato della 

RigonidiAsiagoS.r.l.perilrestaurodellafontanaraffiguranteVeneziasposailMaredi Carlo Monaldi 

a Palazzo Venezia a Roma (80.000,00euro). 

 
2018-Convenzioneconl'AssociazioneNazionaleCarabinieriperunmigliorefruizione del Pantheon 

aRoma. 

 
2018 Accordo con il collezionista privato proprietario del San Lorenzo di Donatelloper un 

prestito di nove mesi presso il Museo Nazionale del Palazzo diVenezia. 

 
2018 Accordo con il Polo Museale dell’Emilia Romagna per la realizzazione della mostra Armi 

e potere nell’Europa del Rinascimento, a cura di Mario Scalini, nel Museo Nazionale di Castel 

Sant’Angelo e nel Museo Nazionale del Palazzo di Venezia a Roma. 

 
2018- Aggregazione con il Comune di Cassino e Ales S.p.A. società in house del Ministero dei 

Beni e le Attività Culturali e i per la partecipazione come mandataria all’avviso pubblico della 

Regione Lazio relativo a Intervento 2. Ricerca e Sviluppo di tecnologia per la valorizzazione del 

patrimonio culturale con un progetto denominato La città unita. La riscoperta dell’antica 

Casinum per la valorizzazione integrata attraverso le nuove tecnologie del Museo 

Archeologico Nazionale ‘G. Carettoni’ e Area Archeologica di Casinum in consegna al Polo 

Museale del Lazio e del Teatro Romano di proprietà del Comune di Cassino; ammissione al 

finanziamento. 

2018- Aggregazione con Sapienza Università di Roma per la partecipazione come mandante 

all’avviso pubblico della Regione Lazio relativo a Intervento 2. Ricerca e Sviluppo di tecnologia 

per la valorizzazione del patrimonio culturale con un progetto denominato Scoprire il Lazio 

con Sapienza. Vivere la scienza nella terra del mito per la valorizzazione attraverso le nuove 

tecnologie di alcuni musei di Roma e del Lazio, compreso il Museo Archeologico Nazionale e 

Area Archeologica di Sperlonga; ammissione al finanziamento. 

 
2018- Contratto di ricerca con il CERI, Centro di Ricerca Previsione, Prevenzione e Controllo 

dei Rischi Geologici, nell’ambito dell’Accordo quadro con Sapienza 

UniversitàdiRoma,perlostudiosull’assettodelsottosuolodelMonumentoaVittorio Emanuele II 

(Vittoriano) aRoma. 

 
2019ConvenzioneconBvlgariS.p.A.perlarealizzazionedellamostraBvlgari.Lastoria, il sogno, a 

cura di Chiara Ottaviano, nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e nel Museo Nazionale 

del Palazzo di Venezia a Roma. 

 
2019 Accordo di valorizzazione con il Comune di Minturno relativo al Comprensorio 

archeologico e Antiquariun di Minturnae a Minturno (Latina). 
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2019 Accordo di valorizzazione con il Comune di Formia relativo al Museo Archeologico 

Nazionale di Formia (Latina). 

 
2019 Accordo di valorizzazione con la Regione Lazio e con il Comune di Oriolo Romano 

relativo a Palazzo Altieri a Oriolo Romano (Viterbo). 

 
2019 Collaborazione istituzionale con il COSILAM, Consorzio per lo Sviluppo Industriale del 

Lazio Meridionale, per la redazione del progetto Percorso attraverso i luoghi del Lazio 

Meridionale con bus elettrico a segnaletica intelligente da presentare per il finanziamento alla 

Regione Lazio. 

 
2019 Collaborazione istituzionale con la RAI per l’organizzazione del Prix Italia 2019 

(Roma, Palazzo Venezia). 
 

2019 Collaborazione istituzionale con la Regione Lazio per la realizzazione del World Tourism 

Event 2019 – Salone Mondiale del Turismo e Città Unesco (Roma, Palazzo Venezia, 2019). 

2019- Attività propedeutica ad una convenzione con il Comune di Rimini per l’organizzazione 

a Palazzo Venezia della mostra Fellini100, genio immortale. 

 
2019-Attivitàpropedeuticaadunaccordodivalorizzazioneconl’IstitutoperlaStoria 

delRisorgimentoitalianorelativoaglispaziespositiinconsegnaall’Istitutomedesimo. 

 
2019- Attività propedeutica ad un accordo con la Biblioteca Hertziana per l’organizzazione di 

un convegno dal titolo Il Rinascimento dei Moderni, a cura di Massimiliano Rossi. 

 
2020 Accordo con Altaroma per l’organizzazione della mostra Ginevra Odescalchi/Hendrik 

Christian Andersen presso il Museo Hendrik Christian Andersen a Roma (25-26 gennaio 2020). 

 
 

VII. Selezione e/o coordinamento di comitati scientifici e altri gruppi di ricerca e di lavoro 

 
1999-2000 Selezione e coordinamento di un gruppo di ricerca formato sia da funzionari della 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte e della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte sia da esperti del Politecnico di Torino, 

del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, dell’Istituto Universitario Orientale di 

Napoli e dell’Istituto Centrale del Restauro, volto all’approfondimento della consistenza delle 

collezioni del Castello Ducale di Agliè (archeologica, orientale, ornitologica etc.) e della 

provenienza dei singoli pezzi. 

 
2004-2006 Selezione e coordinamento di un gruppo di studiosi per la ricerca sistematica, la 
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valorizzazione e la pubblicazione dei fondi fotografici prodotti sotto la direzione di Pietro 

Toesca e conservati nella Fototeca Nazionale, Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione. 

 
2009SelezionediuncomitatoscientificoperlamostraGregorioGuglielmi,pittoreromano del 

Settecento, a cura di Edith Gabrielli, nell’ex convento di Sant’Agostino a Roma, ora sede 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, presieduto da Claudio Strinati (Soprintendente speciale 

per il Patrimonio Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di 

Roma) e composto da Giuseppe Fiengo (Avvocatura Generale dello Stato), Anna Lo Bianco, 

Angela Negro e Laura Russo (Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città diRoma). 

2010-2011 Costituzione di un comitato scientifico per la mostra Palazzo Carignano. Gli 

appartamenti barocchi e la pittura del Legnanino, a cura di Edith Gabrielli, a Palazzo 

CarignanoaTorino,compostodaSandrinaBandera(SoprintendenteperiBeniStorici, Artistici e 

Etnoantropologici di Milano), Micaela Procaccia (Soprintendente archivistico per il Piemonte e 

la Valle d’Aosta) e Paola Astrua (Soprintendente per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici 

del Piemonte, Direttrice della Galleria Sabauda). 

 

2010-2011   Selezione e coordinamento di un gruppo di studiosi interni ed esterni  alla 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici del Piemonte per l’indagine su 

Palazzo Carignano a Torino e il suo committente Emanuele Filiberto detto il Muto, in vista 

della realizzazione di un percorso stabile di visita negli appartamenti seicenteschi del 

Palazzostesso. 

 
2010-2014 Selezione e coordinamento di un gruppo di studiosi interni ed esterni alla 

SoprintendenzaperiBeniStorici,ArtisticieEtnoantropologicidelPiemonte,italianie 

stranieri,traiqualiJohnPinto,AndreinaGriseri,MichelaDiMacco,perlostudiodella Palazzina di 

Caccia di Stupinigi nel comune di Nichelino, nei pressi diTorino. 

 
2010-2014   Selezione e coordinamento di un gruppo di studiosi interni ed esterni  alla 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici del Piemonte, italiani e 

stranieri, per la catalogazione scientifica di tutte le opere della Galleria 

Sabauda(8000circa),secondoilmodelloministerialeredattodall’IstitutoCentraleper il Catalogo e 

la Documentazione(ICCD). 

 
2011 Selezione e coordinamento di un gruppo di lavoro e successiva nomina di una 

commissione composta da funzionari della Soprintendenza per i Beni Storici,Artistici e 

Etnoantropologici del Piemonte per l’attribuzione di valori patrimoniali delle opere 

dellaGalleriaSabaudanelrispettodellemodalitàoperativecontenutenelregolamento redatto 

secondo le disposizioni normative vigenti e le disposizioni suggerite dagli Organi 
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superioriministeriali. 

 
2012 Selezione e coordinamento di un gruppo di lavoro e successiva nomina di una 

commissione composta da funzionari della Soprintendenza per i Beni Storici,Artistici e 

Etnoantropologici del Piemonte per la redazione di una Carta della qualità dei Servizi unica 

per tutta la Soprintendenza e articolata sui quattro istituti museali in consegna alla stessa 

(Armeria Reale, Galleria Sabauda, Villa della Regina, Palazzo Reale), successivamente 

pubblicata sul sito dellaSoprintendenza. 

2012 Selezione e coordinamento di un gruppo di lavoro composto dai responsabili degli 

archivi della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici del Piemonte 

(Archivio Catalogo, Archivio Fotografico, Archivio Restauri, Archivio Corrente e Storico) per la 

redazione delregolamento per gli archivi. 

 
2012 Coordinamento dell’unità per i depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento 

sui beni mobili nell’ambito dell’Unità di coordinamento regionale UCR- MIBAC-Piemonte con 

il compito di gestire i depositi temporanei e i laboratori. 

 
2013 Selezione e coordinamento di un gruppo di lavoro e successiva nomina di una 

commissione composta dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici 

del Piemonte per l’attribuzione del valore patrimoniale dei beni di Palazzo Carignano e Villa 

della Regina. 

 
2013 Selezione e coordinamento di un gruppo di lavoro composto da funzionari  della 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici del Piemonte 

voltaall’individuazioneeprogettazionedelleiniziativedarealizzarsisulterritoriodel Piemonte in 

occasione di EXPO2015. 

 
2014 Selezione e coordinamento del gruppo di lavoro composto da funzionari della 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici del Piemonte per il progetto 

espositivo La Sabauda in tour per le città: proiezioni, esperimenti e verifiche sul territorio 

costituito da 18 mostre in 14 città del Piemonte. 

 
2016SelezioneecoordinamentodiungruppodiricercadifunzionaridelPoloMuseale del Lazio per 

il progetto Depositi inmostra. 

 
2016Selezionedeimembridellacommissionescientificadivigilanzainoccasionedella 

BiennaleInternazionalediAntiquariatodiRoma,aPalazzodiVeneziaaRoma,presieduta da 

Francesco Federico Mancini (Università degli Studi di Perugia) e composto da Bernard Aikema 

(Università degli Studi di Verona), Gabrile Barucca (Soprintendenza 

ArcheologiaBelleArtiePaesaggiodelleMarche),GiulioBusti(MuseoRegionaledella Ceramica di 
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Deruta), Raffaele Casciaro (Università del Salento), Enrico Colle (Museo Stibbert di Firenze), 

Pieluigi Leone De Castris (Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”), Jennifer Montagu, 

Antonello Megri (Università degli Studi di Milano), Ettore Spalletti (Università di Pisa), Angelo 

Tartuferi (Galleria dell’Accademia di Firenze). 

2016 Costituzione di un comitato scientifico per la mostra Manzù. Dialoghi sulla spiritualità, 

con Lucio Fontana, a cura di Barbara Cinelli (Università degli Studi Roma Tre) con Davide 

Colombo (Università degli Studi di Parma), nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma 

e nel Museo Giacomo Manzù ad Ardea, composto da Penelope Curtis (Fondazione Calouste 

Gulbenkian di Lisbona), Maria Giuseppina di Monte (Polo Museale del Lazio, Museo Giacomo 

Manzù di Ardea), Flavio Fergonzi (Scuola Normale Superiore di Pisa), Micol Forti (Musei 

Vaticani) e Daniele Menozzi (Scuola Normale Superiore di Pisa). 

 
2016 Costituzione di comitato scientifico per la mostra Labirinti del cuore. Giorgione e le 

stagionidelsentimentotraVeneziaeRoma,acuradiEnricoMariaDalPozzolo(Università degli Studi 

di Verona), nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e nel Museo 

NazionaledelPalazzodiVeneziaaRoma,compostodaLinaBolzoni(ScuolaNormale Superiore di 

Pisa), Miguel Falomir (Museo del Prado, Madrid), Silvia Gazzola, 

AugustoGentili(UniversitàCa’FoscaridiVenezia)eOttaviaNiccoli(Universitàdegli Studi diTorino). 

 
2016CostituzionediuncomitatoscientificoperlamostraVogliad’Italia.Ilcollezionismo 

internazionalenellaRomadelVittoriano,acuradiEmanuelePellegrini(IMT–ScuolaAlti StudiLucca) 

nelMuseoNazionaledelPalazzodiVeneziaenelMonumentoaVittorio Emanuele II (Vittoriano) a 

Roma composto da Francesca Baldry (New York 

University),RobertoBalzani(UniversitàdiBologna),FlavioFergonzi(ScuolaNormale Superiore di 

Pisa), Annamaria Giusti (Opificio delle Pietre Dure di Firenze), Donata 

Levi(UniversitàdegliStudidiUdine)eCarlBrandonStrehlke(PhiladelphiaMuseum ofArt). 

 
2016 Costituzione di un gruppo di ricerca sotto la direzione di Paolo Castellani (Polo 

Museale del Lazio) per il riallestimento del Museo dell’Abbazia greca diGrottaferrata 

 
2016 Costituzione di un gruppo di ricerca sotto la direzione di Paolo Castellani (Polo 

MusealedelLazio)eSoniaMartone(PoloMusealedelLazio)perilrestaurodellaSala delle Fatiche di 

Ercole a PalazzoVenezia. 

 
2016Partecipazioneistituzionalealgruppodiricercaministerialesottoladirezione di Maria 

Francesca Bonetti (Istituto Centrale per la Grafica) e Clemente Marsicola (Istituto Centrale per 

il Catalogo e la Documentazione) sulle collezioni e gli archivi fotografici delle istituzioni 

culturali delLazio 
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2016 Coordinamento, in qualità di perito designato, del gruppo di supporto di 14 esperti per 

la redazione della valutazione dei beni indisponibili dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente 

-Is.I.A.O. – pari a 45.642 oltre alla biblioteca, consegnata il 12 gennaio 2017. 

 
2018 Costituzione di un comitato scientifico per la mostra Bulgari. La storia, il sogno, a cura di 

Chiara Ottaviano, nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e nel Museo Nazionale del 

Palazzo di Venezia a Roma, presieduto da Francesco Benigno (Scuola Normale Superiore di 

Pisa), e composto da Daniela Caglioti (Università degli Studidi Napoli Federico II), Emanuela 

Scarpellini (Università degli Studi di Milano) e Lucia Boscaini (Bulgari Brand & Heritage 

Curator). 

 
2019 Costituzione di un gruppo di lavoro coordinato da Giovanni Carbonara (già Sapienza 

Università di Roma), per la redazione del piano di conservazione programmata del Museo 

Nazionale di Castel Sant’Angelo. 

 
2019 Costituzione di un comitato scientifico per la mostra Etruschi Maestri Artigiani. Nuove 

prospettive da Cerveteri e Tarquinia, a cura di Andrea Cardarelli (Sapienza Università di Roma) 

e Alessandro Naso (Università degli Studi di Napoli FedericoII), nei musei e nelle necropoli di 

Cerveteri e Tarquinia, composto da Fernando Gilotta (Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”), Barbara Jatta (Direttrice dei Musei Vaticani), Laura Michetti (Sapienza 

Università di Roma), Marina Micozzi (Università degli Studi della Tuscia), Marco Pacciarelli 

(Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Enrico Parlato (Università degli Studi de lla 

Tuscia) e Maria Antonietta Rizzo (Università diMacerata). 

 
2019 Costituzione di un comitato scientifico per la mostra Roma, Napoli, Avignone, a cura di 

Alessandro Tomei (Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Chieti-Pescara), nel Museo 

Nazionale di Castel Sant’Angelo, composto da Gaetano Curzi (Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” - Chieti Pescara), Silvia Maddalo (Università degli Studi della Tuscia), Francesca 

Manzari (Sapienza Università di Roma), Serena Romano (Université de Lausanne) e Dominique 

Vingtain. 

 
2019 Costituzione di un comitato scientifico per la mostra Il Rinascimento dei Moderni: 

laStoria,ilMito,acuradiMassimilianoRossi(UniversitàdelSalento),nelMonumento a Vittorio 

Emanuele II (Vittoriano), composto da Alessio Monciatti (Università degli Studi del Molise), 

Patrizia Zambrano (Università degli Studi del Piemonte Orientale), Tommaso Mozzati 

(Università degli Studi di Perugia), Giovanni Maria Fara 

(UniversitàCa’FoscaridiVenezia),DenisTon(UniversitàdegliStudidiPadova), 
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Laura Lombardi (Accademia di Belle Arti di Brera), Giovanni Iovane (Accademia di Belle Arti di 

Brera) e Giovanna De Lorenzi, (Università degli Studi di Firenze). 

 
2019Costituzionediuncomitatoscientificoperlamostra1000-2000ImmaginidiRoma, 

acuradiSilviaMaddalo(UniversitàdegliStudidellaTuscia),nelMuseoNazionaledi 

CastelSant’AngeloenelMuseoNazionaledelPalazzodiVenezia,compostodaMaria Giulia 

Aurigemma (Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara), Fabio Benzi (Università 

degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara), Mario Carlo Alberto Bevilacqua (Università degli 

Studi di Firenze), Gloria Bianchino (Università degli Studi di Parma), Fabrizio Bisconti 

(Università degli Studi di Roma Tre), Donatella Calabi (IUAV Venezia), Marcello Ciccuto 

(Università degli Studi di Pisa), Marcello Fagiolo (Centro di Studi sulla cultura e l’immagine di 

Roma), Chiara Frugoni (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Iorg Garms, Manuela 

Ghizzoni (Università degli Studi di Bologna), Barbara Iatta (Direttrice dei Musei Vaticani), 

Eugenio La Rocca (Sapienza Università di Roma), Sarah McPhee (Emory College of Arts and 

Sciences), Ilaria Miarelli Mariani (Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Chieti-

Pescara),LuciaNuti(UniversitàdegliStudidiPisa),ChiaraPaniccia(Università 

degliStudidellaTuscia),AntonioPinelli(UniversitàdegliStudidiPisa),ArturoCarlo Quintavalle 

(Università degli Studi di Parma), Serena Romano (Université de Lausanne), Alessandro Tomei 

(Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti- Pescara), Gennaro Toscano (Bibliothèque 

nationale de France), Salvatore Sansone (Istituto Storico Italiano per il Medioevo), Salvatore 

Settis (Scuola Normale Superiore diPisa). 

 
2019 Costituzione di un comitato scientifico per l’elaborazione dei contenuti del progetto 

museologico del Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano), coordinato da Francesco 

Ferretti (Università degli Studi Roma Tre) e composto da Lorenzo Canova (Università degli 

Studi del Molise), Stefano Gensini (Sapienza Università di Roma), Vincenzo Lippolis (Università 

degli Studi di Napoli Federico II), Orazio Miglino (Università degli Studi di Napoli Federico II), 

Giuseppe Monsagrati (già Sapienza Università di Roma), Fabio Paglieri (Consiglio Nazionale 

delle Ricerche). 

 
2019Costituzionediungruppodiricercaperl’elaborazionedelprogettomuseologico di Palazzo 

Farnese a Caprarola coordinato da Francesco Benelli (Università di Bologna) e composto da 

Barbara Agosti (Università degli Studi di Roma "TorVergata"), Maria Beltramini (Università 

degli Studi di Roma "Tor Vergata"), Silvia Ginzburg (Università degli Studi Roma Tre), Maurizio 

Ricci (Sapienza Università di Roma), in accordo con la direttrice MarinaCogotti. 

http://web.uniroma2.it/home
http://web.uniroma2.it/home
http://web.uniroma2.it/home
http://web.uniroma2.it/home
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2019Costituzionediungruppodiricercaperl’elaborazionedelprogettomuseologico del Museo 

Nazionale degli Strumenti Musicali a Roma coordinato da Franco Piperno (Sapienza Università 

di Roma) e composto da Gabriele Rossi Rognoni (Royal College of Music, Londra) e Renato 

Meucci (Accademia di Santa Cecilia,Roma). 

 
2020 Costituzione di un gruppo di ricerca per il percorso di fruizione degli ambienti di 

collegamento tra il Pantheon e la Basilica di Nettuno, coordinato dal direttore Luca Mercuri e 

composto da Mario Torelli (già Università degli Studi di Perugia), Stefano Tortorella (Sapienza 

Università di Roma), Massimo Osanna (Direttore del Parco Archeologico di Pompei) e Maria 

Cristina Lapenna (Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma). 

 

2021 Conferma dell’accordo quadro con Sapienza Università di Roma.  

 

2021 Conferma dellacollaborazione con la Biblioteca Hertziana 

 

2021 Convenzione con Tor Vergata, Università degli Studi di Roma, Dipartimento di Studi 

letterari, filosofici e di storia dell’arte per un progetto sulla storica architettonica, decorativa, 

residenziale di Palazzo Venezia nel Cinquecento.  

 

2021 Accordo quadro con l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Culture e 

Società per lo studio delle arti decorative in Italia.  

 

2021 Accordo di collaborazione con Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Culture 

e Società per lo studio della collezione di ori e argenti del Museo Nazionale del Palazzo di 

Venezia.  

 

2021 Convenzione con la Scuola di Specializzazione dei Beni Storico Artistici dell’Università 

degli Studi di Perugia. 

 

2021 Convenzione con Istituto d’Istruzione Superiore Statale – Liceo Artistico Caravaggio.  

 

2021 Accordo di valorizzazione con il Comune di Castel Sant’Elia a Nepi. 

 

2021 Accordo di collaborazione Unione Italiana Ciechi (UICI).  

 
VIII. Mostre 

 
1998 Collaborazione scientifica alla mostra Arte e collezionismo a Palazzo Venezia nel Museo 

Nazionale del Palazzo di Venezia a Roma. 
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2000 Cura scientifica e organizzazione della mostra Un capolavoro dell’Ottocento piemontese 

restaurato: la Sibilla Tiburtina predice a Cesare la venuta di Cristo di Giovan Battista Biscarra 

nel Palazzo Reale di Torino. 

 
2000 Cura scientifica e organizzazione della mostra I depositi in mostra: l’Angelo 

custode di Francesco Gonin nel Castello Ducale di Aglié. 
 

2003 Cura scientifica della sezione La committenza di Maria Cristina di Savoia nell’ambito 

della mostra Maestà di Roma. Capitale delle Arti, a cura di Sandra Pinto et 

alii,nellaGalleriaNazionaled’ArteModernaenell’AccademiadiVillaMediciaRoma. 

 
2009 Cura scientifica e organizzazione della mostra Gregorio Guglielmi, pittore romano del 

Settecento nell’ex convento di Sant’Agostino a Roma, ora sede dell’Avvocatura Generale dello 

Stato. 

 
2010 Cura scientifica (con Paola Astrua e Anna Maria Bava) e collaborazione organizzativa alla 

mostra L’immagine dell’Italia nelle vedute della Galleria Sabauda di Torino nel Palazzo 

Presidenziale di Tunisi. 

 
2010 Collaborazione istituzionale e scientifica alla mostra In secretiis armaris nella Chiesa 

della Misericordia nel comune di Carmagnola, nei pressi di Torino. 

2010 Collaborazione istituzionale e scientifica alla mostra Felice Giani in  Valle  Borbera. Un 

capolavoro dalla chiesa di Pallavicino, nel Museo Felice Giani del comune di RocchettaLigure. 

 
2010 Collaborazione istituzionale e scientifica alla mostra La bella  Italia.  Arte  e identità delle 

città capitali nella Reggia di Venaria Reale, promossa dal Consorzio di Valorizzazione Culturale 

“La Venaria Reale”, con il sostegno della Compagnia di San Paolo. 

 
2010 Collaborazione istituzionale, scientifica e organizzativa alla mostra Giorgio 

MorandinellaFondazioneFerrerodiAlbapromossadallastessaFondazioneFerreroe dall’Istituto di 

Storia dell’arte Roberto Longhi diFirenze. 

 
2010 Cura scientifica e organizzazione della mostra Nel segno di Defendente a Palazzo 

Carignano a Torino. 

 
2011 Cura scientifica e organizzazione della mostra Palazzo Carignano. Gli appartamenti 

barocchi e la pittura del Legnanino a Palazzo Carignano a Torino, con il sostegno della 

Compagnia di San Paolo e di BREBanca. 

 
2011 Collaborazione istituzionale e scientifica alla mostra  1511-2011. Cinquecento  anni della 

Diocesi di Saluzzo. I documenti e le arti nella Cattedrale diSaluzzo. 
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2011 Cura scientifica e organizzazione della mostra La retorica di alto lignaggio  di Carlo 

Cignani (1628-1719): l’Adone e la Venere e Cupido della Galleria Sabauda a Palazzo Carignano 

aTorino. 

 
2011 Cura scientifica e organizzazione della mostra La loggia di Carlo Alberto nell’Armeria 

Reale di Torino. Arte, storia e restauri di un monumento torinese ritrovato nell’Armeria Reale 

di Torino, con il sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Culturali e Artistici di 

Torino. 

 
2011 Collaborazione scientifica e istituzionale alla mostra Restituzioni 2011. Tesori 

d’arte restaurati. XV edizione a Palazzo Pitti a Firenze, promossa da Intesa San Paolo. 
 

2011-2012 Collaborazione istituzionale e organizzativa,  cura  scientifica  della  mostra V 

centenario della nascita di Giorgio Vasari. Presentazione del restauro della pala d’altare 

“Adorazione dei Magi”, promossa dal Ministero degli Interni, Direzione per l’Amministrazione 

del Fondo Edifici di Culto – FEC in due sedi, ilPalazzo della Cancelleria a Roma e il Museo 

Diocesano a Napoli. 

 
2011-2012 Collaborazione istituzionale, scientifica e organizzativa alla mostra Incontrare 

Bagetti. Acquerelli disegno incisioni dalle collezioni torinesi nell’Accademia Albertina di 

Torino, promossa dall’Accademia Albertina e dalla Consulta Valorizzazione Beni Artistici e 

Culturali di Torino. 

 
2012 Collaborazione istituzionale e organizzativa alla mostra La Barca Sublime. La 

PeotadiCarloEmanueleIIIdiSavoianellaReggiadiVenaria,promossadalConsorziodi Valorizzazione 

Culturale “La Venaria Reale”, con il sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni 

Culturali e Artistici diTorino. 

 
2012 Membro del comitato scientifico della mostra Carrà, 1881-1966,  nella Fondazione 

Ferrero di Alba promossa dalla stessa Fondazione Ferrero e dall’Istituto di Storia dell’arte 

Roberto Longhi diFirenze. 

 
2012Collaborazione istituzionale e organizzativa alla mostra Carrà, 1881-1966, nella 

Fondazione Ferrero di Alba promossa dalla stessa Fondazione Ferrero e dall’Istituto di Storia 

dell’arte Roberto Longhi di Firenze. 

 
2012 Cura scientifica e organizzazione del progetto espositivo I quadri del re, in 

collaborazione il Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale”: il 

progettocomprendevaduemostrecorrelateeinterdipendenti,Torino,Europa.Legrandi opere 

d’arte della Galleria Sabauda nella Manica Nuova di Palazzo Reale e Le raccolte del principe 
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Eugenio condottiero e intellettuale: collezionismo tra Vienna, Parigi e Torino nel 

primoSettecento. 

 
2012 Cura scientifica e organizzazione della mostra Torino, Europa. Le grandi opere d’arte 

della Galleria Sabauda nella Manica Nuova di Palazzo Reale nella Manica Nuova di Palazzo 

Reale a Torino. 

 
2012  Collaborazione istituzionale, scientifica e organizzativa alla mostra Le raccolte del 

principe Eugenio condottiero e intellettuale: collezionismo tra Vienna, Parigi e Torino nel 

primo Settecento, a cura di Carla Enrica Spantigati, nella Reggia di Venaria Reale, promossa 

dal Consorzio di Valorizzazione Culturale “La VenariaReale”. 

 

2013 Collaborazione istituzionale e scientifica alla mostra Restituzioni 2013 nel Museo 

diCapodimonteeinaltriluoghidellaculturaaNapoli,promossadaIntesaSanPaolo. 

2013    Collaborazione istituzionale, scientifica e organizzativa alla mostra Il Veronese e i 

Bassano. Grandi artisti veneti per il palazzo ducale di Torino nella Reggia di Venaria Reale, 

promossa dal Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale”. 

 
2013 Collaborazione istituzionale, scientifica e organizzativa alla mostra Gaudenzio Ferrari e 

Bernardino Lanino: cartoni e dipinti a confronto nell’Accademia Albertina di 

Torino,promossadall’AccademiaAlbertinadiTorinoedallaConsultaValorizzazione Beni Artistici e 

Culturali di Torino. 

 
2013-2014 Collaborazione istituzionale e scientifica alla mostra L’Oratorio della Compagnia di 

San Paolo. Il ciclo pittorico seicentesco restaurato. Collezione Intesa nella Reggia di Venaria 

Reale, promossa dal Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale” e da Intesa San 

Paolo. 

 
2014Curascientifica(conlacollaborazionediAnnaMariaBavaeAlessandraLanzoni) e 

organizzazione della mostra Per Leonardo Bistolfi (1859-1933). La Sfinge alla Galleria 

SabaudanellaManicaNuovadiPalazzoRealeincollaborazioneconilMartdiRovereto e le 

amministrazioni comunali di Casale Monferrato eCuneo. 

 
2014 Collaborazione istituzionale, scientifica e organizzativa alla mostra Dipinti e Disegni della 

Grande Officina di Gaudenzio Ferrari nell’Accademia Albertina di Torino, promossa 

dall’Accademia Albertina di Torino e dalla Consulta Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di 

Torino. 

 
2014 Collaborazione istituzionale, scientifica e organizzativa alla mostra Capolavori della 

Galleria Sabauda nel Palazzo Reale di Genova. Da Bernardo Strozzi ad Angelica Kauffmann, 

promossa dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria. 
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2014 Ideazione, cura scientifica e organizzazione del progetto espositivo La Sabaudain tour 

per le città: proiezioni, esperimenti e verifiche sul territorio, costituito da 18 mostre in 

14cittàdelPiemonte:Torino,PalazzodiCittà;Torino,ArmeriaReale;Torino,Palazzo 

Reale,Torino,PalazzoCarignano;Torino,VilladellaRegina;Alba,PalazzoComunale, Alessandria, 

Palatium Vetus; Asti, Palazzo Mazzetti; Biella, Museo delTerritorio Biellese, Museo Civico e 

Gipsoteca Leonardo Bistolfi; Cuneo, Museo Civico; Domodossola, Civico Museo di Palazzo San 

Francesco; Ivrea, Museo Civico Pier 

AlessandroGarda;Novara,Galleriad’ArteModernaPaoloeAdeleGiannoni;Saluzzo, Museo Civico 

di Casa Cavassa; Varallo, Pinacoteca; Verbania, Villa Giulia; Vercelli, MuseoBorgogna.2014 

Collaborazione istituzionale, scientifica e organizzativa alla mostra Capolavori 

caravaggeschiaNovara.PitturadirealtàaNovaraenelsuoterritorionelBrolettodiNovara, 

conl’UfficioBeniCulturalidellaDiocesidiNovarael’ALTdellaprovinciadiNovara. 

 
2014 Cura scientifica (con Enrica Pagella) e organizzazione della mostra Os Saboias. Reis e 

Mecenas (Turim,1730-1750) nel Museu Nacional de Arte Antiga di Lisbona, in collaborazione 

con la Fondazione Torino Musei e il Museu Nacional de Arte Antiga. 

 
2014MembrodelcomitatoscientificodellamostraAstinelSeicento.Artistiecommittenti in una 

città di frontiera, a cura di Maria Beatrice Failla et alii, in Palazzo Mazzetti ad Asti, promossa 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio diAsti. 

 
2014 Collaborazione istituzionale e organizzativa alla mostra Asti nel Seicento. Artisti e 

committenti in una città di frontiera, a cura di Maria Beatrice Failla et alii, in Palazzo Mazzetti 

ad Asti, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. 

 
2014 Membro del comitato scientifico della mostra Felice Casorati. Collezioni emostre tra 

Europa e Americhe, nella Fondazione Ferrero ad Alba, promossa dalla stessa Fondazione 

Ferrero e dalla Galleria Comunale d’Arte Moderna diTorino. 

 
2014 Collaborazione istituzionale, scientifica e realizzativa alla  mostra  Felice  Casorati. 

Collezioni e mostre tra Europa e Americhe, nella Fondazione Ferrero ad Alba, promossa dalla 

stessa Fondazione Ferrero e dalla Galleria Comunale d’Arte Moderna diTorino. 

 
2014-2015 Collaborazione istituzionale, scientifica e organizzativa alla mostra Cavalieri 

mamelucchi e samurai. Armature di guerrieri d’Oriente e d’Occidente. Dalla collezione del 

Museo Stibbert di Firenze nella Reggia di Venaria Reale, promossa dal Consorzio di 

Valorizzazione Culturale “La VenariaReale”. 

 
2015 Collaborazione istituzionale, scientifica e organizzativa alla mostra Alle origini del made 

in Italy. Le meraviglie d’Italia dal Medioevo al Rinascimento fino all’età del Barocco nella 
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Reggia di Venaria Reale, promossa dal Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria 

Reale”. 

 
2015 Elaborazione del progetto della mostra Torino medievale su incarico  del  Comune 

diTorino. 

2015 Collaborazione istituzionale alla mostra Iran arte e cultura. La civiltà dell’Iran attraverso 

ceramiche, calligrafie, miniature e immagini del passato e del presente nel Museo Nazionale 

d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’ a Roma, con l’Istituto Culturale dell’Ambasciata della 

Repubblica dell’Iran. 

 
2015OrganizzazionedellapersonalediTimoBredenbergdaltitoloVirtualCommunity, 

nell’ambitodelprogettoDeclinazionidiComunitàacuradiEmanueleRinaldoMeschini vincitore del 

bando Torno Subito promosso dalla Regione Lazio nel Museo Nazionale Preistorico 

Etnografico ‘Luigi Pigorini’ aRoma. 

 
2015CollaborazioneistituzionaleallamostraSognidelRütrafe.Ornamentiinargentodei Mapuche 

nel Museo Nazionale Preistorico Etnografico ‘Luigi Pigorini’ aRoma. 

 
2015 Collaborazione istituzionale alla mostra Lo stato dell’arte, l’arte dello stato. Le 

acquisizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: colmare le lacune, 

ricucire la storia, a cura di Mario Lolli Ghetti e Maria Grazia Bernardini nel Museo Nazionale di 

Castel Sant’Angelo a Roma. 

 
2015CollaborazioneistituzionaleallamostraGrandTour.L’Italiavistadagliartisticinesi nel Museo 

Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’ a Roma, con l’Istituto Culturale dell’Ambasciata 

della Repubblicadell’Iran. 

 
2015 Organizzazione della mostra Zeffirelli. L’arte dello spettacolo, a cura di Marina 

Cogotti, Caterina d’Amico e Pippo Zeffirelli Pisciotto a Villa d’Este a Tivoli. 
 

2015-2016CollaborazioneistituzionaleallamostraTesoridellaCinaImperiale.L’etàdella Rinascita 

fra gli Han e i Tang (206 a.C.-907 d.C.), nel Museo Nazionale del Palazzo di Venezia a Roma 

nell’ambito del Memorandum d’intesa sul partenariato per la promozione 

delpatrimonioculturalesiglatoil7ottobre2010trailMIBACTe laStateAdministration of Cultural 

Heritage della Repubblica PopolareCinese. 

 
2015-2016 Collaborazione istituzionale alla mostra Uno scatto dall’Iran. Valorizza le 

differenzenelMuseoNazionaled’ArteOrientale‘GiuseppeTucci’aRoma,conl’Istituto Culturale 

dell’Ambasciata della Repubblicadell’Iran. 

 
2016CollaborazioneistituzionaleallamostraIlSultanoel’Occidente.CapireMaomettoII nel Museo 
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Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’ a Roma, con l’Istituto Yunus Emre, Centro 

Culturale Turco presso l’Ambasciata della Repubblica dellaTurchia. 

2015-2017  Ideazione e organizzazione del progetto Depositi in mostra che prevede 

unaseriedimostreconoperedeidepositidelMuseoNazionaledelPalazzodiVenezia in alcuni siti del 

Polo Museale del Lazio, in accordo con la direttrice del Museo Nazionale del Palazzo di 

Venezia, Sonia Martone, e con i direttori dei rispettivimusei e dei luoghi della culturacoinvolti: 

 
-#1IreliquiaridegliargentierinapoletaniCapozzi(AbbaziadiMontecassino,19dicembre 2015 - 16 

febbraio 2016); 

 
- #2 Il Cristo morto di Jacob Cobaert (Subiaco, Monastero di San Benedetto Sacro Speco, 23 

luglio - 19 settembre 2016); 

 
- #3 I bisquits all’antica di Filippo Tagliolini (Sperlonga, Museo Archeologico Nazionale e Area 

Archeologica, 30 luglio -7 novembre2016); 

 
- #4IgioiellineoetruschidiZenobioBencivenga(CivitaCastellana,MuseoArcheologico 

dell’Agro Falisco, 30 settembre 2016 - 9 gennaio 2017); 
 

- # 5 Il Trittico della bottega degli Embriachi (Priverno, Abbazia di Fossanova, 13ottobre 

- 12 dicembre2016). 
 

- #6. L’Angelo del reliquario del sangue di San Lorenzo, a cura di Paolo Castellani (Amaseno, 

Museo Civico e Diocensano “Castrum Sanctii Laurentii”, 8 agosto - 1 ottobre 2017). 

 
2016 Collaborazione istituzionale e co-organizzazione della mostra La ricerca archeologica 

italiana in Iran. Scavi e restauri dell’ISMEO nel Museo Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe 

Tucci’ a Roma, in collaborazione con l’ISMEO. 

 
2016 Collaborazione istituzionale alla mostra L’Ecuador al Mundo. Un viaje por su historia 

ancestral nel Museo Preistorico Etnografico ‘Luigi Pigorini’ a Roma, con l’Ambasciata 

dell’Ecuador. 

 
2016Collaborazione istituzionale alla mostra Calligrafia e arte calligrafica del Pakistan. 

StilietendenzecontemporaneenelMuseoNazionaled’ArteOrientale‘GiuseppeTucci’a Roma, con 

l’Ambasciata delPakistan. 

 
2016 Collaborazione istituzionale alla mostra Tesori per l’Aldilà. La tomba degli oridi 

Vulci. Dal sequestro al restauro nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. 
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2016 Organizzazione della mostra Femminile e femminino. Donne a casa Andersen, a cura di 

Maria Giuseppina Di Monte nel Museo Hendrick Christian Andersen aRoma. 

 
2016 Organizzazione della mostra I voli dell’Ariosto. L’Orlando Furioso e le arti, a cura di 

Marina Cogotti, Vincenzo Farinella e Monica Preti a Villa d’Este a Tivoli, in occasione dei 500 

anni dalla pubblicazione dell’Orlando Furioso. 

 
2016-2017 Collaborazione istituzionale alla mostra Capolavori dell’antica porcellana cinese 

dal Museo di Shanghai X-XIX secolo d.c. nel Museo Nazionale del Palazzo di Venezia a Roma, 

nell’ambito del Memorandum d’intesa sul partenariato per lapromozione 

delpatrimonioculturalesiglatoil7ottobre2010trailMIBACTelaStateAdministration of Cultural 

Heritage della Repubblica PopolareCinese. 

 
2016 Organizzazione della mostra Ospiti della Spada. Un dipinto di Antiveduto della 

Grammatica dalla Pinacoteca di Brera, a cura di Adriana Capriotti nella Galleria Spada a Roma, 

in collaborazione con la Pinacoteca di Brera. 

 
2016 Collaborazione istituzionale e co-organizzazione alla mostra Artigiani  del  futuro: 

tecniche di Couture nel Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la 

Moda dei secoli XIX e XX aRoma. 

 
2016 Organizzazione della mostra Lucio Dalla, immagini e suoni, a cura di Ernesto Assante nel 

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) a Roma. 

 
2016 Collaborazione istituzionale alla mostra Architettura e Paesaggio. Ludovico degli 

Uberti,acuradiCorneliaBujnnelMuseoBoncompagniLudovisiperleartidecorative, il costume e la 

moda dei secoli XIX e XX aRoma. 

 
2016 Collaborazione istituzionale alla Biennale Internazionale di Antiquariato di Romanel 

Museo Nazionale del Palazzo di Venezia aRoma. 

 
2016-2017 Organizzazione della mostra Parole, libri e lettere: Henry James e l’Italia, Henry 

James e Roma, a cura di Maria Giuseppina Di Monte, nel Museo Hendrik Christian Andersen a 

Roma, con la Fondazione Primoli e il Centro per il Libro e la Lettura. 

 
2016-2017 Collaborazione istituzionale alla mostra  ISTAT. Da 90 anni connessi al  paese, a 

cura di Gioacchino De Chirico con il coordinamento per il Polo Musealedel 
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LaziodiGabriellaMusto,nelMonumentoaVittorioEmanueleII(Vittoriano)aRoma, in occasione 

dei 90 dall’istituzionedell’ISTAT. 

 
2016-2017 Organizzazione della mostra La Tempesta e  l’isola  degli  incantesimi. 

OmaggioaWilliamShakespeare,acuradiMariaGiuseppinaDiMonte,nelMuseoMario Praz a 

Roma, in collaborazione con la Fondazione Primoli e il Centro per il Libro e la Lettura. 

 
2016-2017      Organizzazione della mostra Ospiti della Spada. I Santi Quattro Coronati, a cura 

di Adriana Capriotti, nella Galleria Spada, in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai 

BeniCulturali. 

 
2016-2017 Organizzazione della mostra Manzù. Dialoghi sulla spiritualità, con Lucio 

Fontana,acuradiBarbaraCinelliconDavideColombo,nelMuseoNazionalediCastel Sant’Angelo a 

Roma e nel Museo Giacomo Manzù ad Ardea (8 dicembre 2016 – 9 marzo 2017, prorogata 

fino al 17 aprile 2017), che ha registrato oltre 350.000visitatori. 

 
2016-2017 Collaborazione istituzionale e co-organizzazione della mostra La prima biennale 

nazionale dei licei artistici: il gioco nel Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, nell’ambito del 

progetto Arte in cattedra finanziato dalla Direzione generale per gli ordinamenti del MIUR, 

con il coordinamento per il Polo Museale del Lazio di Sonia Martone. 

 
2016-2017 Organizzazione della mostra Blancefor a tavola. Curiosità dai depositi del Villino 

Boncompagni Ludovisi, a cura di Matilde Amaturo, nel Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. 

 
2017 Collaborazione istituzionale alla mostra Schedati, perseguitati, sterminati. Malati 

psichiciedisabiliduranteilnazionalsocialismo,acuradiPetraLutzeFrankSchneider,nel 

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) a Roma, realizzata dalla Società Tedesca di 

Psichiatria, in collaborazione con la Fondazione Memoriale per gli Ebrei assassinati d’Europa e 

la Fondazione Topografia del Terrore Berlino, con la sezione Malati, manicomi e psichiatri in 

Italia: dal ventennio fascista alla seconda guerra mondiale, a cura della Società Italiana di 

Psichiatria, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. 

 
2017     Collaborazione istituzionale alla mostra Alfabeto Fotografico Romano. Collezioni e 

archivi fotografici di istituzioni culturali in Roma, a cura di Maria Francesca Bonetti e 

Clemente Marsicola, nell’Istituto Centrale per la Grafica aRoma. 

2017 Organizzazione della mostra La casa della vita. IED Design interpreta la collezione Praz 

nel Museo Mario Praz a Roma. 

 
2017 Organizzazione della mostra Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento 

tra Venezia e Roma, a cura di Enrico Maria Dal Pozzolo e con l’allestimento di Michele De 
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Lucchi nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e nel Museo Nazionale del Palazzo di 

Venezia a Roma, che ha registrato oltre 270.000 visitatori ed è stata la mostra di arte antica 

più visitata in Italia nel 2017. 

 
2017 Organizzazione della mostra Anna Magnani, a cura di Mario Sesti nel Monumento a 

Vittorio Emanuele II (Vittoriano) a Roma. 

 
2017   Organizzazione della mostra Ospiti della Spada: La Natività di Jacques Dumont  Le 

Romain, a cura di Adriana Capriotti, nella GalleriaSpada. 

 
2017 Collaborazione istituzionale alla mostra Oriente incontra Occidente. La via della seta 

marittima dal XIII al XVII secolo, nel Museo Nazionale del Palazzo di Venezia a Roma, 

nell’ambito del Memorandum d’intesa sul partenariato per la promozione del patrimonio 

culturale siglato il 7 ottobre 2010 tra il MIBACT e la State Administration of Cultural Heritage 

della Repubblica PopolareCinese. 

 
2017 Organizzazione della mostra La Galleria e il suo doppio, a cura di Adriana Capriotti, nella 

Galleria Spada a Roma. 

 
2017 Organizzazione della mostra Massimiliano Alioto. Ghosts?, a cura di Gabriele Simongini, 

nel Museo Hendrick C. Andersen a Roma. 

 
2017 Organizzazione della mostra Voglia d’Italia. Il collezionismo internazionale  nella Roma 

del Vittoriano, a cura di Emanuele Pellegrini e con l’allestimento di Benedetta Tagliabue, nel 

Museo Nazionale del Palazzo di Venezia e nel Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) 

a Roma (7 dicembre 2017- 4 marzo 2018, prorogata fino all’8 

aprile2018),cheharegistrato170.000visitatoriedèentratanellaclassificadellecinque mostre più 

visitated’Italia. 

 
2018 Organizzazione della mostra Elogio della carta. Filieri, Montani, Sonego. Nuove 

acquisizioniperilMuseoH.C.Andersen,acuradiMariaGiuseppinaDiMonte,nelMuseo Hendrik 

Christian Andersen aRoma. 

2018 Organizzazione, della mostra Ritrovare Lanfranco: due opere a confronto nella Galleria 

Spada a Roma, in accordo con la direttrice Adriana Capriotti. 

 
2018 Collaborazione istituzionale alla mostra Haec Est Civitas Mea. Opere di giovani artisti 

dell’Accademia “I.S. Glazunov” di Mosca nel Monumento a Vittorio Emanuele II 

(Vittoriano)aRoma,nell’ambitodelprogettoculturaleinternazionaleStagionirusse,in 

collaborazione tra gli altri con il Governo della Federazione Russa, l’Ambasciata della 

Federazione Russa in Italia e il Centro Studi sulle Arti della Russia dell’UniversitàCa’ Foscari 

diVenezia. 
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2018 Collaborazione scientifica e istituzionale alla mostra Restituzioni 2018. XVIII edizione 

presso la Reggia di Venaria Reale, promossa da Intesa San Paolo. 

 
2018 Organizzazione della mostra Ferruccio Gard. Intrecci dinamici, a cura di Lorenzo Canova, 

nel Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e 

XX a Roma. 

 
2018 Organizzazione della mostra Eternal City. Roma nella collezione iconografica del Royal 

Institute of BritishArchitects, a cura di Gabriella Musto e Marco Iuliano nel 

MonumentoaVittorioEmanueleII(Vittoriano)aRoma,incollaborazioneconilRoyal Institute of 

British Architects e con la British School atRome. 

 
2018OrganizzazionedellamostraDonatelloaPalazzoVenezianelMuseoNazionaledel Palazzo di 

Venezia aRoma. 

 
2018 Organizzazione della mostra Armi e potere nell’Europa del Rinascimento, a cura di 

Mario Scalini nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e nel Museo Nazionale del Palazzo di 

Venezia a Roma, in collaborazione con il Polo Museale dell’Emilia Romagna, che ha raggiunto 

il numero di oltre 452.000 visitatori. 

 
2018 Co-organizzazione della mostra Beverly Barkat, Afetr the tribes, a cura di Giorgia Calò, 

nel Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e 

XX a Roma. 

 
2018-2019 Organizzazione della mostra La Madonna di San Luca. La storia e il restauro,a cura 

di Simona Antellini e Alessandro Tomei, nel Museo Nazionale di Castel 

Sant’AngeloaRoma,incollaborazioneconilMinisterodegliInterni,Dipartimentoper 

leLibertàCiviliel’Immigrazione,Direzionecentraleperl’AmministrazionedelFondo edifici di culto 

e con la Soprintendenza speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma. 

 
2018 Organizzazione della mostra Immagini e parole / Piero Varroni / Carte e Libri d’Artista, a 

cura di Maria Giuseppina Di Monte e Piero Varroni, nel Museo Hendrik Christian Andersen a 

Roma. 

 
2019 Organizzazione della mostra Irene Brin, Gaspero del Corso e la Galleria L'Obelisco nel 

Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX a 

Roma. 

 
2019 Ideazione, cura scientifica e organizzazione della mostra Lessico Italiano. Volti e storie 

del nostro Paese con l’allestimento di Benedetta Tagliabue nel Monumento a Vittorio 
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Emanuele II (Vittoriano) a Roma. 

 
2019IdeazioneeorganizzazionedellamostraBulgari.Lastoria,ilsogno,acuradiChiara Ottaviano 

nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e a Palazzo di Venezia aRoma, in collaborazione 

con Bvlgaris.r.l. 

 
2019 Organizzazione della mostra Etruschi maestri artigiani. Nuove prospettive da Tarquinia e 

Cerveteri, a cura di Andrea Cardarelli e Alessandro Naso, nei musei e nelle necropoli di 

Cerveteri e Tarquinia, in occasione dei 15 anni dal riconoscimento dell’UNESCO. 

 
2019 Collaborazione istituzionale alla mostra #viateulada66- La tua Rai in dieci programmi che 

hanno fatto storia, a cura di Fabiana Giacomotti, a Palazzo Venezia a Roma, nell’ambito del 

RAI Prix Italia 2019. 

 
2019- Organizzazione della mostra Roma, Napoli, Avignone, a cura diAlessandro 

Tomei, nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma, prevista per il 2020. 
 

2019- Organizzazione della mostra Il Rinascimento dei moderni: la storia, il mito, a cura di 

Massimiliano Rossi, nel Monumento a Vittorio Emanuele II a Roma, prevista per il 2021. 

 
2019- Organizzazione della mostra 1000-2000 Immagini di Roma, a cura di Silvia Maddalo, nel 

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e a Palazzo Venezia a Roma, prevista per il 2021.  

2019-OrganizzazionedellamostraPerindelVaga(1501-1547),acuradiBarbaraAgosti e Silvia 

Ginzbourg, nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma, prevista per il 2021.  

 
2019- Organizzazione della mostra Il cardinal nepote, a cura di Franco Benigno, nel Museo 

Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma, prevista per il 2022. 

 
2019 Organizzazione della mostra La via interrotta. Fotografie di Karmen Corak, a curadi Luisa 

De Marinis, nell’ambito della quarta edizione della manifestazione RAW Rome Art Week nel 

Museo Hendrik Christian Andersen a Roma, in accordo con ladirettrice Maria Giuseppina 

DiMonte. 

 
2019-2020 Organizzazione della mostra Ospiti della Spada. Il gentiluomo con i cani dalle 

Gallerie degli Uffici e altri capolavori Spada di Bartolomeo Passarotti, a cura di Adriana 

Capriotti, nella Galleria Spada a Roma, in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi. 

 
2019-2020 Organizzazione della mostra La scuola professionale femminile “Margherita di 

Savoia”. L’arte di essere donna, a cura di Matilde Amaturo e Paola Abenante nel Museo 

Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX a Roma. 
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2020 Collaborazione istituzionale alla mostra Ginevra Odescalchi/Hendrik Christian Andersen 

nell’ambito di Altaroma nel Museo Hendrik Christian Andersen a Roma. 

 
 

IX. Arti performative eaudiovisivo 
 
 

2014 Ideazione, sceneggiatura e testi del video La Nuova Galleria Sabauda. Dalle origini 

alPoloRealedestinatoalpercorsodellaNuovaGalleriasabaudaeadesserefruibilesul web. 

 
2015 Organizzazione del Concerto di primavera diretto da Maurizio Pastori(Tivoli, 

Villa d’Este, 19 aprile 2015). 
 

2015 Organizzazione della rassegna Villa d’Este di notte, a cura di MarinaCogotti 

(Tivoli, Villa d’Este, 3 luglio-12 settembre 2015). 

 

2015  Co-organizzazione della prima edizione del Tivoli festival (Tivoli, Villa d’Este, 21 luglio-10 

agosto 2015), con Regione Lazio, Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili e 

Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’EtruriaMeridionale. 

 
2016 Organizzazione della performance di Michelangelo Pistoletto in occasione della 

presentazione dei risultati dell’Alternanza Scuola Lavoro 2015-2016 del Polo Museale del 

Lazio (Roma, Monumento a Vittorio Emanuele II - Vittoriano, piazzale del Bollettino). 

 
2016 Produzione e proiezione del corto L’alternanza di Aureliano Amadei in occasione della 

presentazione dei risultati dell’Alternanza Scuola Lavoro 2015-2016 del Polo Museale del 

Lazio (Roma, Monumento a Vittorio Emanuele II - Vittoriano, piazzale delBollettino). 

 
2016 Organizzazione del concerto Lieder: una rarità e un classico (Caprarola, Palazzo Farnese, 

20 giugno 2016), nell’ambito della Festa della Musica 2016. 

 
2016 Organizzazione del concerto La musica per strumenti a pizzico a Roma nel XVII e XVIII 

secolo degli allievi del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma diretti dalMaestro Andrea 

Damiani (Caprarola, Palazzo Farnese, 21 giugno 2016), nell’ambito della Festa della 

Musica2016. 

 
2016 Organizzazione del concerto della Big Band MuSa Jazz Orchestra di Sapienza Università 

di Roma diretto dal Maestro Silverio Cortesi (Civita Castellana, Museo Archeologico dell’Agro 

Falisco e Forte Sangallo, 21 giugno 2016), nell’ambito della Festa della Musica 2016.  

 
2016 Organizzazione del concerto Rewind del Max Ionata Hammond  Trio (Palestrina, Museo 
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Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia, 21 giugno 2016), 

nell’ambito della Festa della Musica2016. 

 
2016 Organizzazione del concerto Le grandi pagine corali verdiane del Coro del Teatro Regio 

di Parma diretto dal Maestro Martino Faggiani (Roma, Monumento a Vittorio Emanuele II - 

Vittoriano, 21 giugno 2016), nell’ambito della Festa della Musica 2016. 

 
2016Organizzazione del concerto per cornetto e cembalo del Maestro Doron David Sherwin 

(Roma, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, 21 giugno 2016), nell’ambito della Festa 

della Musica 2016. 

2016 Organizzazione del concerto Folk Express di Neri Marcorè (Tivoli, Area archeologica di 

Villa Adriana, 21 giugno 2016), nell’ambito della Festa della Musica 2016. 

 
2016 Organizzazione del Concerto di musica antica, in collaborazione con l’Area 

Dipartimentale di musica antica del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma(Tuscania, Chiesa di 

San Pietro, 21 giugno 2016), nell’ambito della Festa della Musica2016. 

 
2016 Organizzazione della Masterclass-workshop del Maestro  Doron  David Sherwin (Roma, 

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, 23 giugno 2016), nell’ambito della Festa della 

Musica2016. 

 
2016 Organizzazione dell’Incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi del Conservatorio di 

Santa Cecilia di Roma (Roma, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, 23 giugno 2016), 

nell’ambito della Festa della Musica 2016. 

 
2016 Ideazione e organizzazione della rassegna Il giardino ritrovato. Arte, musica e 

spettacoli,acuradiSoniaMartone,AnnaSelviconDavideLatella,aPalazzoVeneziaa Roma: 

 
- Il canto invisibile. Songlines di Luigi Cinque e Hypertext O’rchestra (20 giugno); 

- Fabrizio Bosso Quartet (25 giugno); 

- Santo Genet della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo (28 giugno); 

- Sonate Bach. Di fronte al dolore degli altri della Compagnia Virgilio Sieni (4luglio); 

- Hamilton De Hollanda Trio (8luglio); 

- 10 Miniballetti del Collettivo Cinetico (12luglio); 

- Rivelazione. Sette meditazioni intorno a Giorgione degli Anagoor (14luglio); 

- Polvere di e con Saverio La Ruina (19luglio); 

- Scanzonati. Concerto per trio e voce disturbante con G. Mirabassi (23 luglio2016); 

- I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello della Fortebraccio Teatro (27luglio); 

- Paradox del Balletto di Roma (1agosto); 

- Contemporary Tango del Balletto di Roma (8agosto); 
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- Ottetto dell’Orchestra di Piazza Vittorio (17 agosto); 

- La ragazza con la valigia di e con Paola Minaccioni (23agosto); 

- Il ritorno di Casanova della Compagnia Lombardi-Tiezzi (30agosto); 

- Lus di Emilia Romagna Teatro Fondazione/Teatro delle Albe (7settembre); 

- Hanno tutti ragione dal romanzo di Paolo Sorrentino con Iaia Forte (12settembre); 

- In maggiore con P. Fresu, D. Di Bonaventura e M. Bardoscia (16settembre). 

2016 Ideazione e organizzazione della rassegna Sere d’arte. Arte, musica e teatro, a cura di 

Marina Cogotti, nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma: 

 
- Accardo & Friends (24giugno); 

- Orchestra da Camera del Teatro di San Carlo di Napoli (30 giugno); 

- Il suono della voce. Confini e sconfini di un viaggio in musica con Tosca (7luglio); 

- Orchestrad’archidell’AccademiaNazionalediSantaCeciliadirettadaLuigiPiovano 

(15 luglio); 

- Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi dell’Orchestra da Camera fiorentina (21luglio); 

- Le confessioni di Sant’Agostino con Alessandro Preziosi (28luglio); 

- Concerto brandeburghesi con Claudi Arimany (4agosto); 

- Trio campato in ariadi Mauro Ottolini (11agosto); 

- Cammina Cammina di Peppe Barra (18agosto); 

- La voce dell’Africa di Dobet Gnahoré (25agosto); 

- Processo a Giulio Cesare di C. Augias e V. Polchi con C. Augias (1settembre); 

- Il Belcanto italiano con Desirèe Rancatore (8settembre); 

- Leone-Campanella Piano Duo con M. Leone e M. Campanella (15 settembre); 

- Dall’inferno all’infinito con Monica Guerritore (22settembre). 
 

2016 Organizzazione di visite a tema dal titolo Il castello nel cinema a cura di Miriam 

Mauti (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, giugno-settembre). 
 

2016 Organizzazione di visite animate dal titolo Le donne di Castel Sant’Angelo a cura 

dellacompagniateatrOrtaetdiAlessandraBrocadelloeCarloBertinelli(Roma,Museo Nazionale di 

CastelSant’Angelo). 

 
2016 Ideazione e organizzazione della rassegna musicale Vittoriano. Appuntamenti d’arte e 

musica, a cura di Ernesto Assante (Roma, Monumento a Vittorio Emanuele II - Vittoriano, 1 

luglio-30 settembre 2016). 

 
2016Co-organizzazionedellasecondaedizionedelFestivalTivoliChiama.Festivaldelle arti a Villa 

d’Este e nell’Area archeologica di Villa Adriana, con il Comune di Tivoli(8 luglio - 4 

agosto2016). 

 
2016 Organizzazione di spettacoli di musica e teatro in occasione della mostra I voli 
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dell’Ariosco. L’Orlando Furioso e le arti (Villa d’Este, 15 luglio – 17 settembre 2016). 

2016 Co-organizzazione del Tivoli Festival 2016 a Villa d’Este e nell’Area archeologica 

diVillaAdriana,conlaRegioneLazioeconlaFondazioneMusicaperRoma(22luglio 

-27 agosto 2016). 
 

2016 Organizzazione della proiezione del film di Peter Bogdanovich, Daisy Miller (Roma, 

Museo Hendrick Christian Andersen, 22 dicembre 2016), in accordo con la direttrice Maria 

Giuseppina Di Monte. 

 
2016 Organizzazione della performance Souffle di Elsa Decaudin (Roma, Museo Hendrik 

Christian Andersen, 25 novembre 2016), in accordo con la direttrice Maria Giuseppina Di 

Monte. 

 
2016 Produzione del video di Francesco Patierno in occasione della mostra Manzù. Dialoghi 

sulla spiritualità, con Lucio Fontana, a cura di Barbara Cinelli con Davide Colombo, nel Museo 

Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma e nel Museo Giacomo Manzù ad Ardea. 

 
2016-2017 Co-organizzazione del Festival Internazionale della Spiritualità Divina Misericordia 

con la direzione artistica di Pamela Villoresi (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 29 

dicembre 2016 - 8 gennaio 2017). 

 
2017 Organizzazione dello spettacolo di danza Reveals2 del Balletto di Roma con la direzione 

di Roberto Casarotto (Civitavecchia, Museo Archeologico Nazionale, 6 gennaio 2017). 

 
2017 Produzione del video di Mary Mirka Milo sull’Abbazia greca di San Nilo a Grottaferrata in 

occasione della riapertura del Museo. 

 
2017 Organizzazione del concerto del Maestro Andrea Coen (Roma, Museo Nazionale degli 

Strumenti Musicali, 11 marzo2017). 

 
2017 Organizzazione del concerto del Maestro Lincoln Almada (Roma, Palazzo Venezia, Sala 

Altoviti, 16 marzo 2017), in occasione della firma dell’Accordo quadro tra il Polo Museale del 

Lazio con Sapienza Università di Roma. 

 
2017 Organizzazione del concerto del Maestro Marco  Silvi  (Roma,  Museo Nazionale degli 

Strumenti Musicali, 25 marzo2017). 
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2017 Produzione del video di Land Comunicazioni per la mostra Labirinti del cuore. Giorgione 

e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma, a cura di Enrico Maria Dal Pozzolo, nel 

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e Palazzo Venezia a Roma. 

 
2017 Ideazione e organizzazione nell’ambito del progetto museologico ArtCity Estate 2017 

delle seguenti iniziative: 

 
1. Seconda edizione della rassegna musicale Vittoriano. Appuntamenti d’arte e musica, a cura 

di Ernesto Assante, nel Monumento a Vittorio Emanuele II(Vittoriano): 

 
- Nicky Nicolai, Ogni tanto mi permetto (9giugno); 

- Maurizio Giammarco e i Syncotribe, So to speak (16giugno); 

- Tommaso-Marcotulli-Paternesi Trio, Around Gershwin (23giugno); 

- Enzo Pietropaoli Yatra Quartet (30giugno); 

- Francesco Bearzatti Tinissima Quartet, Monk’n’roll (7luglio); 

- Enrico Rava e Tomasz Stako Set (14luglio); 

- Fabio Zeppetella Quartet, Chansons (21luglio); 

- Rosario Giuliani, L. Biondini, E. Pietropaoli, M. Rabbia, Cinema Italia (28luglio); 

- Vie d’Europa. Appia e le altre di Paolo Rumiz (4 agosto); 

- Greta Panettieri Quartet (11 agosto); 

- Marco Rinalduzzi & Friends (18agosto); 

- Maria Pia De Vito, Core/Coracao (25agosto); 

- Gege Telesforo Quintet (1 settembre). 
 

2. Seconda edizione della rassegna Il giardino ritrovato. Arte, musica e spettacoli, a cura di 

Sonia Martone, Anna Selvi con Davide Latella a Palazzo diVenezia: 

 
- Emio Greco, Pieter C. Sholten, Ballet National de Marseille, Two/Bolero (14giugno); 

- New Musette Quartet con Richard Galliano (17 giugno20); 

- Joseph Kids, di Alessandro Sciarroni (20giugno); 

- Foutrement di Virginie Brunelle (28 giugno); 

- I, Banquo di Tim Crouch, regia di Fabrizio Arcuri (3luglio); 

- Robinson, di MK-Michele di Stefano (11luglio); 

- The Camp to Dizzy, con Fabrizio Bosso (12luglio); 

- Del coraggio silenzioso, di e con Marco Baliani (18luglio); 

- L’abito nuovo di E. De Filippo e L. Pirandello, regia di M. Campanale (24luglio); 

- Kindur di e con TPO-Teatro di Piazza o d’Occasione (27luglio); 

- Verso Medea, testo e regia di Emma Dante (1agosto); 

- Presentimento, con Peppe Servillo & Solis String Quartet (6agosto); 
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- Serata Gershwin, con L’Orchestra Roma Sinfonietta (12agosto); 

- Hekla, di Fabrizio Favale con la Compagnia Le Supplici (22agosto); 

- Pasticcieri io e mio fratello Roberto, con R. Abbiati e L. Capuano (28agosto); 

- A clandestin night in Rome, con G. Sollima (3 settembre); 

- Hikikomori, di Katia Ippaso e Marco Andreaoli (8 settembre); 

- Butterfly, di Kinkaleri con Marco Mazzoni e Yanmei Yang (12settembre); 

- Nicola Piovani in sestetto (15settembre). 
 

3. Rassegna cinematografica David di Donatello: documentari, a cura di Giuliano 

Montaldo(Roma,MonumentoaVittorioEmanueleII-Vittoriano,19giugno-4luglio 2017). 

 
4. Rassegna In musica. Concerti nei luoghi d’arte di Roma e del Lazio, a cura di Cristina 

Farnetti, nei musei e luoghi d’arte del Polo Museale delLazio: 

 
- Hopkinson Smith, My Selfe. Musica per liuto a Roma e Londra (Roma, Galleria Spada, 24 

giugno); 

- Rinaldo Alessandrini, Lettera Amorosa per il 450° della nascita di Claudio Monteverdi 

(Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 6 luglio); 

- Stefania Neonato, Fantasia (Bagnaia, Villa Lante, 8luglio); 

- Siebe Henstra, Bach/Leonhardt, ovvero l’arte della trascrizione (Tuscania, Chiesa di San 

Pietro, 15 luglio); 

- EvangelinaMascardi,Ilcortegianoperfetto.MusicaepoesianellecortidelXVIsecolo 

(Caprarola, Palazzo Farnese, 22 luglio); 

- Pino De Vittorio con Laboratorio ‘600, Scillitana. Canti di isole e di viaggi (Sperlonga, Museo 

Archeologico Nazionale e Area Archeologica, 29luglio); 

- Enrico Pieranunzi, Bach/Scarlatti/Pieranunzi, ovvero l’arte dell’improvvisazione (Ostia, 

Castello di Giulio II, 3agosto); 

- Mala Punica, con la direzione di Pedro Memelsdorff, Missa Cantilena. Travestimenti liturgici 

in Italia (1380-1410) (Veroli, Abbazia di Casamari, 17agosto); 

- Andrea Pandolfo, Paolo Pandolfo, Michelangelo Rinaldi, Kind of Satie (Viterbo, Museo 

Archeologico Nazionale di Rocca Albornoz, 2settembre). 

 
5. SecondaedizionedellarassegnaSered’arte.Arte,musicaeteatro,acuradiAnnaSelvi con Davide 

Latella, nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo aRoma: 

 
- Barcelona Gipsy Balkan orchestra, Dal Ebro al Danubio (29giugno); 

- Quiet Ensemble, The Englightenment (29giugno); 

- Alessandro Carbonare Trio (1luglio); 
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- Animula Vagula Blandula, di e con Roberto Latini (10luglio); 

- L’ultimo viaggio di Ulisse, da Giovanni Pascoli, con Luigi Lo Cascio (13luglio); 

- Federico Colli (16luglio); 

- Figli d’Arte Cuticchio, Il gran duello di Orlando e Rinaldo (20luglio); 

- Elvis in the Castle di e con Maurizio Rippa (3 agosto); 

- Mirko Signorile, Soundtrack Cinema (10agosto); 

- Francesca Dego e Francesca Leonardi (13agosto); 

- Anat Cohen e Marcello Goncalves, Outra Coisa (17agosto); 

- Cristina Zavalloni, Special Moon (24 agosto); 

- Ritratto di donna di Wislawa Szymborska, con Sonia Bergamasco (2 settembre); 

- Max Ionata e Dado Moroni, Two for you (7 settembre); 

- La valigia di Ravel, di Fabrizio Sinisi, con Sandro Lombardo e i Cameristi del Maggio Musicale 

Fiorentino (14settembre); 

- Live Concert, di e con Dewey Dell (14 settembre2017). 
 

6. Organizzazione di visite animate dal titolo Castel sant’Angelo allo specchio: i volti segreti 

della storia a cura della compagnia teatrOrtaet di Alessandra Brocadello e Carlo 

Bertinelli(Roma,MuseoNazionalediCastelSant’Angelo,2luglio-10settembre2017). 

 
7. Rassegna teatrale Stanze, a cura di Alberica Archinto e Rossella Tansini (Roma, Museo 

Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX eXX): 

 
- Destinatario sconosciuto di K. Kressmann Taylor, regia di Rosario Tedesco (12luglio); 

- Sostakovic il folle santo, regia di Francesco Saponaro (17luglio); 

- Amore ai tempi del colera, regia di Cristina Pezzoli (25luglio). 
 

8. OrganizzazionedellarassegnacinematograficaAnnaMagnani:unavitaperilcinema, 

acuradiMarioSesti(Roma,MonumentoaVittorioEmanueleII-Vittoriano,24luglio- 7 agosto2017). 

 
2016 Produzione del video di Maria Teresa De Vito per la mostra Voglia d’Italia. Il 

collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano, a cura di Emanuele Pellegrini, a 

Palazzo Venezia e nel Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) a Roma. 

 
2017 Collaborazione istituzionale all’organizzazione della cerimonia di consegna dei 

Premi Vittorio De Sica 2017 (Roma, Palazzo Venezia, 21 novembre 2017). 
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2017 Collaborazione istituzionale all’organizzazione della XVI edizione del Premio Europa per 

il Teatro (Roma, Palazzo Venezia, 12-17 dicembre 2017). 

 
2017-2018 Ideazione e organizzazione della rassegna musicale Gli anni del Jazz, a cura di 

Ermesto Assante, a Palazzo di Venezia a Roma, in occasione della mostra Voglia d’Italia. Il 

collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano. 

 
2018 Ideazione e organizzazione nell’ambito del progetto museologico ArtCity Estate 2018 

delle seguenti iniziative: 

 
1. Terza edizione della rassegna Il Giardino ritrovato, a cura di Sonia Martone e Anna Selvi con 

la partecipazione di Davide Latella, a Palazzo Venezia aRoma: 

 
- Giovanni Sollima con i solisti aquilani (26giugno); 

- Amar Trio con Laura Marzadori, Leonora Armellini e Ludovico Armellini (2luglio); 

- Andrea Motis Quintet con Andrea Motis (11luglio); 

- Golden Days, Compagnia Ater Balletto (17luglio); 

- La scuola delle mogli, regia di Arturo Cirillo (24luglio); 

- R. Osa_10 esercizi per nuovi virtuosismi di e con Silvia Gribaudi (29luglio); 

- Sylphidarium a cura di Francesca Pennini/Collettivo Cinetico (7agosto); 

- Doll is mine di Katia Ippaso (22agosto); 

- Noa & Band con Noa (29 agosto); 

- Signum Saxophone Quartet: 4 sassofoni per Roma (1 settembre); 

- Fratto_x di e con Antonio Rezza (9 settembre). 
 

2. TerzaedizionedellarassegnaSered’arte,acuradiCristinaFarnetti,nelMuseo 

Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma: 
 

- A. Vivaldi, Arie d’opera e concerti, Europa galante con Vivica Genaux e Fabio Biondi (28 

giugno); 

- La storia del violino in Italia con Fabio Biondi e Paola Poncet (29giugno); 

- Paris 1689. Rivoluzionari alla corte del Re Sole con Paolo Pandolfo Ensemble (6luglio); 

- Napoli! L’età d’oro della commedia per musica napoletana con Pino De Vittorio eAntonio 

Florio (14 luglio); 

- Memorie di Adriano, Scarpati Legge Yourcenar con Giulio Scarpati (19luglio); 

- Mozart incontra Bach con il Quartetto Bernardini (23luglio); 

- Bach con Rinaldo Alessandrini (27luglio); 

- Mozart e Beethoven, i quintetti per fiati e fortepiano con l’Ensemble Dialoghi (3agosto); 

- Midsummer winter Debussy I con Alessandro Stella (9 agosto); 
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- Unwritten. Dal violino all’arpa con Flora Papadopoulos (16agosto); 

- Reverie-Debussy II con Triolet (24agosto); 

- Impressiones del sur. La chitarra tra Spagna e Sud America con J. A. Escobar (30giugno); 

- LemusediVulcano.Musica,armieamoreaitempidiPaoloIIIFarneseconMaurizioCroci e 

Evangelina Mascardi (13settembre). 

 
3. Terza edizione della rassegna Musica al Vittoriano, a cura di Ernesto Assante, nel 

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) aRoma: 

 
- Feathering con S. Bolognesi, E. Polidoro, M. Giammarco e F. Puglisi (6luglio); 

- Soundscapes con Roberto Pistolesi Trio meets Tineke Postma (13luglio); 

- Il jazz è una nuvola con Simona Severini e Massimo Nunzi (20luglio); 

- When you wish upon a star con Bill Frissel e Petra Haden (23 luglio); 

- Guerra Quartet con C. Battaglia, G. Petrella e F. Ponticelli (27luglio); 

- Woman’s night con Rita Marcotulli, Stefano Di Battista e Nicky Nicolai (30luglio); 

- T Quartet – Tecnology con Ada Montellanico (3agosto); 

- Le canzoni sono fiori con Patrizia Laquidara (10agosto); 

- Carla Casarana Trio con Raffaele Casarano e Mirko Signorile (17agosto); 

- Vita d’artista con Serena Brancale (24agosto); 

- Around Joni con Maria Pia De Vito (31agosto); 

- DALLAltraParteDellaLuna con Silvia Barba e Pippo Martino (7settembre). 
 

4. Rassegna Luci su Fortuna, a cura di Marina Cogotti, nel Museo Archeologico Nazionale di 

Palestrina e Santuario della FortunaPrimigenia: 

 
- Not a what con Giovanni Guidi e Fabrizio Bosso (14luglio); 

- L’Isola di Legno con l’Orchestra di Piazza Vittorio (28luglio); 

- I solisti veneti diretti da Claudio Scimone (4agosto); 

- Fred for ever jumpin con l’Orchestra i Buscaja (12agosto); 

- Strauss e Tchaikovsky con I cameristi del maggio musicale Fiorentino (25agosto); 

- Frammenti di un discorso amoroso con Vinicio Marchioni (1settembre). 
 

5. Rassegna In Musica, a cura di Cristina Farnetti, nei musei e luoghi d’arte delPolo 

Museale del Lazio: 
 
- Corazonalsur.TanghidiieriedioggiconNoraTabbushedElBarrioTrio(Nemi,Museo delle Navi 

Romane, 7luglio); 

- Tra Grecia e Sefarad con Fillo Sotiraki, Riccardo Garcia Rubi, Pepe Quiros e Laura Tabanera 

(Grottaferrata, Abbazia greca di San Nilo, 8luglio); 
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- Dal salotto all’opera con Quartetto Delfico (Caprarola, Palazzo Farnese, 15luglio); 

- Santa Editta, Vergine e Monaca, Regina d’Inghilterra di Alessandro Stradella (Veroli, Abbazia 

di Casamari, 20luglio); 

- Klezroym. Onde di suono mediterranee (Tuscania, Chiesa di San Pietro, 22luglio); 

- Gratia. Improvvisazione e riletture contemporanee sulle antifone mariane di e con Enzo 

Pietropaoli (Subiaco, Monastero di San Benedetto - Sacro Speco, 29luglio); 

- AmericanSoundfortwoconEnricoPieranunzieStefanoCardi(BassanoRomano,Villa 

Giustinaniani, 4agosto); 

- Un solo cammino dai conquistadores all’America Latina con Lincoln Amada (Priverno, 

Abbazia di Fossanova, 18agosto); 

- MadredeDeus.MiracoliepellegrinaggidallecantigasdeSantaMariasconMicrologus 

(Cori, Cappella dell’Annunziata, 26 agosto); 

- Vergine bella/Puchra Virgo. Otto secoli di poesia e musica al femminile con Maria Chiara 

Pavone, Serenella Isidori e Gino Nappo (Viterbo, Santuario Madonna della Quercia, 22 

settembre). 

 
6. Rassegna In scena, a cura di Anna Selvi, nei musei e luoghi d’arte del PoloMuseale 

del Lazio: 
 
- Bach dance Suites con la Compagnia di Virgilio Sieni (Vulci, Museo Archeologico Nazionale, 

6luglio); 

- Kriminal Tango con Marco Cavalcoli (Bagnaia, Villa Lante, 8luglio); 

- Prélude à l’Après-Midi d’un faune a cura di Daniele Cipriani (Ardea, Museo Giacomo Manzù, 

13luglio); 

- StoriedalMuseo,metamorfosiedaltrestorieacuradiMarcoCavalcolieLorenzoGioielli (Formia, 

Museo Archeologico Nazionale, 15luglio); 

- StoriedelTeatroinvolumi-Vol.ITeatroGrecoconl’AccademiadegliArtefatti(Oriolo 

Romano, Palazzo Altieri, 10-19 luglio); 

- L’apparenzaingannadiThomasBerhnard(Tarquinia,MuseoArcheologicoNazionale, 22 luglio); 

- Pasticceri, io e mio fratello Roberto a cura della Compagnia Orsini (Arpino, Torre di 

Cicerone, 27luglio); 

- Bello Mondo rito sonoro a cura del Teatro di Valdoca (Subiaco, Monastero di Santa 

Scolastica, 27luglio); 

- I cinque sensi dell’attore a cura del Teatro Lemming (Sperlonga, Museo Archeologico 

Nazionale e Area Archeologica, 26-27luglio); 

- Odisseo-ViaggionelteatroacuradelTeatroLemming(Sperlonga,MuseoArcheologico Nazionale 

e Area Archeologica, 27-28-29luglio); 
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- Carmina Burana a cura di Spellbound Contemporary Ballet (Cassino, Museo Archeologico 

Nazionale ‘G. Carettoni’ e Area Archeologica di Casinum, 29luglio); 

- Mediterranea di Mauro Bigonzetti (Minturno, Comprensorio Archeologico e Antiquarium di 

Minturnae, 3agosto); 

- Dancedancedance,unamilogaspecialeacuradelGruppoNanou(CivitaCastellana, 

Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo, 4 agosto); 

- In a landscape a cura di Daniela Albanese (Civita Castellana,Museo Archeologico 

dell’Agro Falisco e Forte Sangallo, 5 agosto); 

- Il colore si fa spazio coreografie di Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci (Civita Castellana, 

Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo, 5agosto); 

- LaboratorioIfiglidellafrettolosaconlaCompagniaBerardiCasolari(Nemi,Museodelle Navi 

Romane, 6-11agosto); 

- Io provo a volare. Omaggio a Modugno di e con Gianfranco Berardi (Nemi, Museodelle Navi 

Romane, 11agosto); 

- UnatazzadimareintempestaconRobertoAbbiatieJohannesSchlosser(Aquino,Casa di San 

Tommaso, 11 e 12agosto); 

- Bermudas di Michele Di Stefano (Tarquinia, Necropoli di Monterozzi, 26agosto); 

- Double points: Hell di Emio Greco (Sperlonga, Museo Archeologico Nazionale e Area 

Archeologica, 30-31 agosto); 

- La Ballata del vecchio marinaio del Fortebraccio Teatro (Civitavecchia, Museo Archeologico 

Nazionale, 8settembre). 

 
7. RassegnaIbambinieArtcity,acuradiAnnaSelvieGiorgioTesta,neimuseieluoghi 

d’arte del Polo Museale del Lazio: 
 
- Storia d’amore e alberi con Luigi D’Elia (Bagnaia, Villa Lante, 8luglio); 

- Il diario di Adamo ed Eva di Dario De Luca (Roma, Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti 

Decorative, il Costume e la Moda, 18luglio); 

- L’universo è un materasso e le Stelle un lenzuolo di Flavio Albanese (Nemi, Museo delle Navi 

Romane, 13agosto); 

- Fiore Azzurro di e con Daria Paoletta (Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, 25 agosto); 

- Nascita di Roma. La nascita di una città dall’amicizia tra gli esseri viventi di Sista Bramini 

(Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 1 settembre); 

- Ode alla vita di e con Manuela Capece (Grottaferrata, Abbazia greca di San Nilo, 2 

settembre); 

- Lascopertadell’AmericasolopatateetignadieconValerioMalorni(Caprarola,Palazzo Farnese, 7 

settembre). 
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2018 Produzione di un video sulla seconda edizione del progetto museologico ArtCity Estate 

2018. 

 
2019 Ideazione e organizzazione nell’ambito del progetto museologico ArtCity Estate 

2019 delle seguenti iniziative: 

 
1. Rassegna Notti di musica al Castello, a cura di Ernesto Assante, nell’ambitodella 

quarta edizione di Sere d’Arte nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo: 
 
- Homecoming di Francesco Taskayali (27giugno); 

- Awakening di Federico Mecozzi (28giugno); 

- A Light Day di Franco D’andrea (4 luglio); 

- Eli Degibri Quartet conEli Degibri, Tom Oren, Tamir Shmerling, Eviatar Slivnik (6 luglio); 

- Recital Pianistico di Alessandro Taverna (11luglio); 

- Kyle Eastwood Band (12luglio); 

- Giovanni Guidi (18 luglio); 

- Eu Te Amo - The Music of Tom Jobim di Daniele Di Bonaventura e Giovanni Ceccarelli (20 

luglio); 

- Music For Hope di Aeham Ahmad (25 luglio); 

- Adam Ben Ezra (28luglio); 

- Remo Anzovino (1agosto); 

- 4or Solis Solis String Quartet (2agosto); 

- Mondi Lontanissimi di Arturo Stàlteri (8agosto); 

- Metamorphosi di Vincenzo Zitello, Arthuan Rebis (10agosto); 

- Recital Pianistico diPietro De Maria (22agosto); 

- Niccorock Paganini Gnu Quartet con Francesca Rapetti, Roberto Izzo, StefanoCabrera, 

Raffaele Rebaudengo (25agosto); 

- Simone Graziano (29 agosto); 

- Federico Nathan Project Ft. Giorgio Rizzo con Federico Nathan, Diego Pinera, Baptiste Bailly, 

Giorgio Rizzo (30 agosto); 

- Alessandro Martire (5 settembre); 

- Grace In Town di Costanza Alegiani, Fabrizio Sferra, Roberto Cecchetto, Francesco Ponticelli, 

Federico Scettri (6settembre). 

 
2. Rassegna Anfiteatro. Arte, musica e spettacoli, a cura di Marina Cogotti, nel Museo 

Archeologico Nazionale ‘G. Carrettoni’ e area archeologica diCasinum: 

 
- Piano solo tour Summer 2019 con Giovanni Allevi 2019 (12luglio); 
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- Orchestra Bottoni con Neri Marcorè (17luglio); 

- Ciak si gira! ...Cine..Mà con Alma Manera (21luglio); 

- Medea con Laura Morante (28luglio); 

- Ma che razza di Otello? Reading teatrale con Marina Massironi (2agosto). 
 

3. RassegnaImmaginarioEtrusco,acuradiMarinaCogotti,neiMuseienelle Necropoli di Cerveteri 

e Tarquinia, in occasione del 15° anniversario dell’iscrizione nel PatrimonioUnesco: 

 
- Trio in Concerto con Sergio Cammariere (Cerveteri, Necropoli della Banditaccia, 4 luglio); 

- Laboratori di Ceramica (Cerveteri, Museo Nazionale Archeologico Cerite, 5 e 7luglio); 

- Arpa Rock con Micol & Band (Cerveteri, Necropoli della Banditaccia, 5luglio); 

- Coro Cantering (Tarquinia, Necropoli di Monterozzi 5luglio); 

- Per terra e per mare, visita teatralizzata (Cerveteri, Necropoli della Banditaccia, 6 e 7 luglio); 

- Spettacoli Teatrali Itineranti (Tarquinia, Necropoli di Monterozzi, 6, 20 e 27 luglio, 18 

agosto); 

- NovecentodiAlessandroBariccoconValentinaCognatti,LoredanaPiedimonte,Simone Di Cataldi 

Jazz (Cerveteri, Necropoli della Banditaccia, 6luglio); 

- IlMuseosvelato,visitaatema(Tarquinia,MuseoArcheologicoNazionale,6e7luglio); 

- Opera Pia di Gianfranco Vergone con Loredana Piedimonte (Cerveteri, Necropoli della 

Banditaccia, 7luglio); 

- CantoLiberoomaggioaBattistidellaDoctor3conDaniloRea,EnzoPietropaoli,Fabrizio Sferra 

(Tarquinia, Necropoli di Monterozzi, 12luglio); 

- Melodie Etrusche (Tarquinia, Necropoli di Monterozzi, 13 e 14luglio); 

- Hot Gravel Eskimos Giovedì Swing (Tarquinia, Necropoli di Monterozzi, 18luglio); 

- Alla ricerca dei cavalli alati caccia al tesoro (Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, 21 

luglio, 17 e 31 agosto); 

- Giovedì Swing con Luca Filastro & Orchestra (Tarquinia, Necropoli di Monterozzi, 25 luglio); 

- Giovedì Swing con Henzapoppin’s Choo-Choo Train (Tarquinia, Necropoli di Monterozzi, 

1agosto); 

- Le dolenti note con la Banda Osiris (Tarquinia, Necropoli di Monterozzi, 2agosto); 

- Rocco Papaleo Live (Cerveteri, Necropoli della Banditaccia, 3 agosto2019); 

- Gli etruschi si svelano, Spettacoli Teatrali Itineranti (Cerveteri, Necropoli della Banditaccia, 

4agosto); 

- The legend of Morricone con la Ensemble Symphony Orchestra (Cerveteri, Necropoli della 

Banditaccia, 8agosto); 
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- StoriedelDecamerone-UnamorediMicheleSanteramoconArturoMuselli,(Tarquinia, Necropoli 

di Monterozzi, 9agosto); 

- Alla Ricerca del cratere di Eufronio, Caccia Al Tesoro (Cerveteri, Museo Nazionale 

Archeologico Cerite, 11agosto); 

- Stasera sono in vena di e con Oscar De Summa (Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, 

24agosto); 

- Daniel Mille, Gregoire Korniluk a seguire Jacopo Ferrazza Ensemble con Camille Bertault 

(Cerveteri, Necropoli della Banditaccia, 6settembre); 

Pascal Contet, Daniele Roccato a seguire Franco D’andrea Trio New Things 

Immaginario Etrusco (Cerveteri, Necropoli della Banditaccia, 7 settembre). 
 

4. Seconda edizione della rassegna Luci su Fortuna. Arte, musica e spettacoli, a cura di Marina 

Cogotti, nel Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della FortunaPrimigenia: 

 
- Canzoni contro la disattenzione in box con Marina Rei e Paolo Benvegnù (13luglio); 

- Il Grande Gatsby con Adriano Giannini e Nico Gory Swing 10tet (21luglio); 

- ParoleNoteconUrbanoBarberinieAntonioFiguraaseguireThéoCeccaldiTrio 

«Django» (26 luglio); 

- Fidel Fourneyron, Francesco Diodati a seguire Lontano con Roberto Ottaviano Trio (27 

luglio); 

- Music on the move for people without borders con Nuove Tribù Zulu (3agosto); 

- Le voci del teatro alla scala con Italian Harmonists (11agosto); 

- Storie dal Decamerone. Il Potere di Michele Santeramo con Claudio Santamaria (25 agosto); 

- Sorti e sortilegi, visita teatralizzata (28 luglio, 10 e 24 agosto, 1settembre). 
 

5. Rassegna Mediterranea. Arte, musica e spettacoli, a cura di Marina Cogotti, nel Museo 

Archeologico Nazionale di Formia, nel Comprensorio Archeologico e Antiquariumdi Minturnae 

a Minturno e nel Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga: 

 
- LʼIsola di Arturo di Elsa Morante con Iaia Forte (Formia, Museo Archeologico Nazionale, 

19luglio); 

- Acoustic World con Enzo Avitabile (Minturno, Comprensorio Archeologico e Antiquarium 

di Minturnæ, 20luglio); 

- Fantasia scenica sui miti del Lazio antico. Lʼoracolo di fauno (Sperlonga, Museo 

Archeologico Nazionale e Area Archeologica, 21luglio); 
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Med Free Orkestra (Minturno, Comprensorio Archeologico e Antiquarium di Minturnæ, 27 

luglio); 

- Qualcheestatefa.Vita,poesiaemusicadiFrancoCalifanoconClaudiaGerinieSolisString Quartet 

(Minturno, Comprensorio Archeologico e Antiquarium di Minturnæ, 3 agosto); 

- Mozart. Sonate per piano e violino con Fiorenzo Pascalucci e Davide Alogna (Formia, Museo 

Archeologico Nazionale, 4agosto); 

- Lecce incontra New York canzoniere Grecanico Salentino (Minturno, Comprensorio 

Archeologico e Antiquarium di Minturnæ, 10agosto); 

- Aspettanno ’o tiempo con James Senese Napoli Centrale (Minturno, Comprensorio 

Archeologico e Antiquarium di Minturnæ, 17agosto); 

- MusichearabeegitanedalMediterraneomagrebinoconSamihMahjoubiGroup(Formia, Museo 

Archeologico Nazionale, 22agosto); 

- Lʼuomoelanatura:PrometeoTeatroMobile,regiadiMarcelloCava(Sperlonga,Museo 

Archeologico Nazionale e Area Archeologica, 24agosto). 

 
6. Rassegna Palcoscenico, a cura di Marina Cogotti, in 23 musei e luoghi d’arte delPolo 

Museale del Lazio: 
 
- Sognodiunanottedimezzaestate,TeatroMobile,regiadiMarcelloCava(Bagnaia,Villa Lante, 6 

luglio e 23agosto); 

- Un viaggio musicale attraverso il tempo, Apeiron Sax Quartet (Ardea, Museo Giacomo 

Manzù, 7luglio); 

- Canto degli esclusi, concertato a due per Alda Merini con Alessio Boni e Marcello Prayer 

(Caprarola, Palazzo Farnese, 7luglio); 

- Salotto«fineottocento»,SocietàdiDanza(Roma,MuseoBoncompagniLudovisiperle Arti 

Decorative, il Costume e la Moda, 10luglio); 

- Concerto Gospel, Chicago High Spirits (Cassino, Abbazia di Montecassino, 14luglio); 

- Avec le temps, Giovanni Guidi Quintet (Oriolo Romano, Palazzo Altieri, 14luglio); 

- Tra Oriente e Occidente, Orchestra Mandolinistica Romana (Grottaferrata, Abbazia greca di 

San Nilo, 14luglio); 

- Risorgimento Pop, Frosini/Timpano (Aquino, Casa di San Tommaso, 20luglio); 

- Alba Maryam Project e Ottomania (Tuscania, Chiesa di San Pietro, 26 luglio); 

- Quintetto a Plettro «Giuseppe Anedda» (Subiaco, Monastero di San Benedetto, 28 luglio); 

- Mediterramia con Luca Ciarla solOrkestra (Civitavecchia, Museo Archeologico Nazionale, 

28luglio); 

- Ogni ricordo un fiore con Luigi Lo Cascio (Civita Castellana, Museo Archeologico dellʼAgro 

Falisco e Forte Sangallo, 28luglio); 
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- Juniorchestra Santa Cecilia (Veroli, Abbazia di Casamari, 1 agosto); 

- Locusamœnus/Locusterribilis.Ilgiardinoincantato,VertuosaCompagniade’Musici 

(Caprarola, Palazzo Farnese 3 agosto); 

- Landscape 2.0 Marmediterra 5th (Nemi, Museo Nazionale delle Navi Romane, 4 agosto); 

- Taraf de Metropulitana, Zingari Lager (Tuscania, Museo Archeologico Nazionale, 4 agosto); 

- Anonima Armonisti (Arpino, Torre di Cicerone, 9 agosto); 

- Locusamœnus/Locusterribilis.Scientiamundi:Keplero1619,VertuosaCompagniade’ 

Musici (Caprarola, Palazzo Farnese, 10 agosto); 

- Il nostro domani con Ascanio Celestini (Vulci, Museo Archeologico Nazionale, 18 agosto); 

- Il trespolo tutore, Ensemble Mare Nostrum (Caprarola, Palazzo Farnese, 31agosto); 

- Vivaldi Sacro, Modo Antiquo (Subiaco, Monastero di Santa Scolastica, 1settembre); 

- Gran ballo in villa, Società di Danza di Viterbo (Bagnaia, Villa Lante, 4settembre); 

- Salotto«priminovecento»,SocietàdiDanza(Roma,MuseoBoncompagniLudovisiper le Arti 

Decorative, il Costume e la Moda, 10luglio); 

- Storie dal Decamerone. Una guerra con Anna Foglietta, di Michele Santeramo (Viterbo, 

Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz, 7settembre); 

- Quadri Sacri, Coro Polifonico Città di Palestrina e Orchestra Circolode’Musici 

(Viterbo, Santuario Madonna della Quercia, 8 settembre); 

- Effetto Mozart, I cameristi del Maggio Musicale Fiorentino (Cori, Cappella dellʼAnnunziata, 

8settembre); 

- La giovane spiritualità del classicismo viennese, Orchestra AIM (Priverno, Abbazia di 

Fossanova, 14settembre). 

 

2019 Produzione di un video sulla terza edizione del progetto museologico ArtCity Estate 2019. 

 
 

X. Convegni, lezioni, conferenze e presentazioni 
 

1996 Partecipazione come relatrice al convegno internazionale di studi Le due Rome del 

Quattrocento. Melozzo, Antoniazzo e la cultura artistica del ‘400 romano a cura di S. Rossi, S. 

Valeri (Università degli Studi di Roma ‘LaSapienza’). 

 
1997 Partecipazione come relatrice al convegno internazionale di studi Sisto IV. Le arti 

aRomanelprimoRinascimento,acuradiF.Benzi(Roma,ComplessodiSanSalvatorein Lauro). 



100  

2001 Partecipazione come relatrice al seminario internazionale di studi Vincenzo Foppa: 

tecniche d'esecuzione, indagini e restauri, a cura di M. Capella et alii (Brescia, Complesso di 

Santa Giulia, 2001). 

 
2002 Curatela scientifica e organizzazione del convegno Il Castello di Agliè e il Borgo tra 

passato presente e futuro (Agliè, CastelloDucale). 

 
2007 PartecipazionecomerelatricealconvegnointernazionaledistudiTimoteoViti, 

a cura di B. Cleri (Urbino, Università degli Studi “Carlo Bo”). 
 

2010 Presentazione del volume San Lorenzo a Camerano Casasco. La chiesa e la sua 

decorazione a stucco, a cura di F. Novelli e R. Vitiello, Torino 2010 (Venaria, Centro di 

Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”). 

 
2010 Presentazione della rivista Sacri Monti (Varallo, SacroMonte). 

 
2010 Introduzione e moderazione al convegno La manutenzione dei luoghi del sacro 

organizzata dal gruppo italiano dell’International Institute for Conservation e dal Centro di 

Conservazione dei Sacri Monti Piemontesi (Torino, Salone DNA Italia). 

 
2010 Introduzione e moderazione al convegno Il patrimonio culturale in situazioni di 

emergenza: nuovi paradigmi nella gestione della crisi (Torino, Villa della Regina). 

 

2010 Presentazione del restauro del complesso di Betlemme nel Sacro Monte di Varallo 

(Varallo, Sacro Monte). 

 
2010 CuratelascientificaeorganizzazionedellaconferenzaNelsegnodiDefendente 

di Giovanni Romano (Torino, Palazzo Carignano). 
 

2010 Presentazione del volume Palazzo Madama a Torino. Dal restauro al nuovo museo, a 

cura di E. Pagella e C. Viano, Cinisello Balsamo 2010 (Torino, PalazzoMadama). 

 
2010 Partecipazione come relatrice al workshop Beni Culturali e imprese. Il sistema Torino e 

le sue prospettive, organizzato da Consulta Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino 

(Torino, Centro Congressi Unione Industriale di Torino). 

 
2011 Lezioneal1°MasterEconomiaeManagementdell’ArteedeiBeniCulturali 

organizzato da “Il sole 24 ore”, Milano. 



101  

2011 Ciclo di due lezioni nelle Esercitazioni di storia dell’arte nell’ambito della cattedra di 

Storia dell’arte moderna presso l’Università della Calabria, Arcavacata di Rende. 

 
2011 Partecipazione come relatrice alla giornata di studio Valorizzazione del  

PatrimonioArtisticodelleIstituzioniFinanziarie.Opportunitàeproblematichedell’attivitàdi 

prestito (Torino, Fondazione Pinacoteca Giovanni e MarellaAgnelli). 

 
2011 Curatela scientifica e organizzazione della conferenza La retorica di  alto  lignaggio di 

Carlo Cignani (1628-1719): l’Adone e la Venere e Cupido della Galleria Sabauda di Raffaella 

Morselli (Torino, PalazzoCarignano). 

 
2011 Curatela scientifica e organizzazione del convegno internazionale  di studi Musei Torino 

2011, da crisi ad opportunità a Villa della Regina a Torino. Il convegno ha visto, tra gli altri, la 

partecipazione di Krzystof Pomian, Enrico Castelnuovo, Marisa 

DalaiEmiliani,BrunoToscano,DanieleLupoJallà,PaoloCarafa,ChristaClarke,Paola Nicita, Paolo 

Coen, Lucetta Levi Momigliano, Marcella Pralormo, Austesja Brasiunaite, Johann Kräftner, 

Donata Pesenti Compagnoni, Patrizia Picchi, Lucetta Levi Momigliano, Giacomo Giacobini, 

Cristina Gilli, Giancarla Malerba, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Pietro Petraroia e 

AndrewMcClellan. 

 
2011 Partecipazione come relatrice al workshop Beni culturali e imprese. Nuove opportunità 

imprenditoriali e professionali per i giovani, organizzato dalla Consulta Valorizzazione Beni 

Artistici e Culturali di Torino (Torino, Centro Unione Industriale di Torino). 

 
2011Partecipazione come relatrice alla presentazione della mostra V centenario della 

nascitadiGiorgioVasari.Presentazionedelrestaurodellapalad’altare“AdorazionedeiMagi”, 

organizzata dal Ministero degli Interni, Direzione per l’Amministrazione del Fondo Edifici di 

Culto (Roma, Palazzo dellaCancelleria). 

 
2011 Partecipazione come relatrice all’incontro Economia e cultura vanno insieme? 

nell’ambito del Congresso Nazionale dell’Associazione Dottori Commercialisti (Torino, Teatro 

Vittoria). 

 
2011 Partecipazione come relatrice alla presentazione della  mostra  Incontrare  Bagetti. 

Acquerelli disegno incisioni dalle collezioni torinesi, in collaborazione con Accademia 

Albertina, Consulta Valorizzazione Beni Artistici e Culturali diTorino 
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(Torino, Accademia Albertina). 
 

2012 Partecipazione come relatrice alla presentazione del volume Il restauro degli 

arredilignei.L’ebanisteriapiemontese.Studiericerche,acuradiC.E.Spantigati,S.DeBlasi, Firenze 

2012 (Nichelino, Palazzina di Caccia diStupinigi). 

 
2012 Lezione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del 

Politecnico diTorino. 

 
2012 Lezioneal2°MasterEconomiaeManagementdell’ArteedeiBeniCulturali, 

organizzatoda “Il sole 24 ore”, Milano. 
 

2012Partecipazione come relatrice alla presentazione della mostra V centenario della 

nascitadiGiorgioVasari.Presentazionedelrestaurodellapalad’altare“AdorazionedeiMagi”, in 

collaborazione con il Ministero degli Interni, Direzione per l’Amministrazione del Fondo Edifici 

di Culto (Napoli, Museo Diocesano). 

 
2012 Partecipazione come relatrice alla tavola rotonda Il museo racconta una storia, cura di A. 

Carandini nell’ambito di Florens 2012. Biennale internazionale dei Beni Culturali e Ambientali 

(Firenze, PalazzoVecchio). 

 
2012 Partecipazione come relatrice alla presentazione del volume  La  Galleria  Sabauda di 

Torino. Dal Collegio dei Nobili alla Manica Nuova di Palazzo Reale, Torino 2012 (Torino, 

PalazzoReale). 

 
2012 Partecipazione come relatrice alla conferenza I quadri del re: una mostra, un 

progetto,nell’ambitodelleConversazioniacorte,promossedalCentroStudidellaReggia di Venaria 

(Torino, AccademiaAlbertina). 

 
2012 Introduzione al convegno Il “Bucintoro” dei Savoia. Contributi per laconoscenza 

e il restauro (Venaria Reale, Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”). 
 

2012 Moderazione della sezione La cultura figurativa: artisti, scuole e committenze 

nell’ambitodellegiornatedistudioFormechevolano,1630-1738.IlBarocconelleprovince di 

Novara e Verbano Cusio Ossola (Novara, Archivio diStato). 

 
2012 Partecipazione come relatrice all’incontro Il progetto del Polo Reale – Una nuova realtà 

museale per la Città di Torino (Torino, Salone delLibro). 
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2012Partecipazione come relatrice alla presentazione del volume Repertory of Dutch and 

Flamish Paintings in Italian Public Collections: III. Piedmont and Valle d’Aosta,Firenze 2011 

(Torino, PalazzoChiablese). 

 
2012   Partecipazione come relatrice alla presentazione di Armidarte. Un progetto peer to 

peer nel solco della tradizione della copia dal vero (Torino, PalazzoChiablese). 

 
2013Partecipazione come relatrice alla conferenza di presentazione del restauro del ciclo di 

dipinti dell’Oratorio della Compagnia di San Paolo e del nuovo allestimento 

dialcunesaledellaReggiadiVenariaRealeconoperedellaGalleriaSabauda(Venaria, Reggia). 

 
2013 Partecipazione come relatrice alla presentazione di  Restituire  l’arte. L’Assunzione della 

Vergine di Defendente Ferrari restaurata, presentazione realizzata 

nell’ambitodell’edizione2013diRestituzioni,programmabiennaledirestauridiopere d’arte 

appartenenti al patrimonio nazionale, curato e promosso da Intesa Sanpaolo (Vercelli, 

MuseoBorgogna). 

 
2013 Lezioneal3°MasterEconomiaeManagementdell’ArteedeiBeniCulturali, 

organizzato da “Il sole 24 ore”, Milano. 
 

2013 Partecipazione come relatrice alla conferenza di presentazione de I quaderni del 

Progetto Mestieri Reali promosso dalla Fondazione CRT (Torino, Fondazione CRT). 

 
2013 Partecipazione come relatrice alla conferenza di presentazione 

dell’Associazione Amici di Villa della Regina (Torino, Villa della Regina). 
 

2013 Partecipazione come relatrice alla  presentazione  del  deposito temporaneo della 

Galleria Sabauda presso la Cavallerizza del Castello di Moncalieri (Moncalieri, Castello). 

 
2013 Partecipazione come relatrice alla giornata di studi Il restauro silenzioso. La 

conservazione preventiva: un sistema sostenibile di gestione e controllo (Venaria, Centro di 

Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”). 

 
2013 Partecipazione come relatrice alla presentazione della mostra Gaudenzio Ferrari e 

Bernardino Lanino: cartoni e dipinti a confronto (Torino, AccademiaAlbertina). 
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2013 Partecipazione come relatrice al convegno Riflessi del collezionismo, fra bilanci e nuovi 

contributi critici, a cura di G. Perini Folesani e A. Ambrosini Massari (Urbino, Università degli 

Studi). 

 
2013 Partecipazione come relatrice alla presentazione della mostra Il Veronese e i Bassano. 

Grandi artisti veneti per il palazzo ducale di Torino (Venaria, Reggia). 

 
2013 Partecipazione come relatrice all’incontro con l’Agency for theCultural 

Heritage della Georgia (Torino, Palazzo Chiablese). 
 

2013 Partecipazione come relatrice alla presentazione della facciata  e  della  cancellata 

restaurate della nuova Galleria Sabauda (Torino, Manica Nuova di Palazzo Reale, Galleria 

Sabauda). 

 
2014 Partecipazione come relatrice al potenziamento in Beni  Culturali presso il  Liceo Classico 

Massimo d’Azeglio (Torino, Liceo Classico Massimod’Azeglio). 

 
2014 Partecipazione come relatrice alla presentazione della mostra Per Leonardo Bistolfi 

(1859-1933). La Sfinge alla Galleria Sabauda (Torino, Manica Nuova di Palazzo Reale, Galleria 

Sabauda). 

 
2014 Partecipazione come relatrice alla presentazione della mostra Capolavori della Galleria 

Sabauda nel Palazzo Reale di Genova. Da Bernardo Strozzi ad Angelica Kauffmann (Genova, 

PalazzoReale). 

 
2014Partecipazionecomerelatriceallapresentazionedeirestauriedellemanutenzioni dei dipinti 

della Sala della Colazione nel Palazzo Reale di Torino (Torino, Palazzo Chiablese). 

 
2014 Partecipazione come relatrice alla presentazione della mostra Gli Este. Rinascimento e 

Barocco a Ferrara e Modena (Venaria, Reggia). 

 
2014 Lezione nell’ambito del programma di convegni culturali organizzato dal Comando CC 

TPC per il Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri presso Palazzo Chiablese a Torino. 

 
2014 Partecipazione come relatrice alla presentazione della mostra Dipinti e Disegni della 

Grande Officina di Gaudenzio Ferrari (Torino, Accademia Albertina). 
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2014 Partecipazione come relatrice alla presentazione della mostra Preraffaelliti. 

L’utopia della bellezza (Torino, Palazzo Chiablese). 
 

2014 Partecipazione come relatrice alla presentazione del restauro dell’Anticappella e della 

Cappella di Sant’Uberto nella Palazzina di Caccia a Stupinigi (Stupinigi, Palazzina di Caccia). 

 
2014 Partecipazione come relatrice all’inaugurazione del progetto espositivo La Sabauda in 

tour per le città: proiezioni, esperimenti e verifiche sul territorio (Torino, Palazzo Chiablese). 

 
2014 Curatela scientifica e organizzazione della conferenza Caravaggio e i collezionisti romani 

di Francesca Cappelletti a Villa della Regina a Torino. 

 
2014 Partecipazione come relatrice a uno de Gli Appuntamenti del mercoledì mattina, 

organizzati dal Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino. 
 

2014 Lezione al 4° Master Economia e Management dell’Arte e dei BeniCulturali, 

organizzato da Il sole 24 ore. 
 

2014 Introduzione al Laboratorio EXPO-Workshop Internazionale sul patrimonio culturale 

alimentare organizzato ad Alba dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e da Expo Milano 

2015 con la direzione scientifica di Marinella Carosso dell’Università degli Studi Milano-

Bicocca. 

 
2015 Partecipazione alla presentazione del volume Archeostorie. Manuale non convenzionale 

di archeologia vissuta (Roma, Museo Nazionale Preistorico Etnografico ‘Luigi Pigorini’, 10 

aprile 2015). 

 
2015OrganizzazionedelworkshopVisualArts,PerformingArts&Museums.Visionand Experiences 

nell’ambito di Swich Project. Sharing a World of inclusion, creativity and Heritage (Roma, 

Museo Nazionale Preistorico Etnografico ‘Luigi Pigorini’, 26-27 maggio2015). 

 
2015Organizzazionedellagiornatadistudio‘Museiminori’.Narrazioneemultimedialità: progetto 

Opustory (Roma, Museo dell’Alto Medioevo, 24 giugno 2015), in collaborazione con ilCNR. 
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2015 Organizzazione del convegno dal titolo Polo Museale del Lazio 2015. Museo, istituzioni, 

territorio, società civile (Roma, Palazzo Venezia, 1 dicembre 2015). 

 
2015 Co-organizzazione dell’incontro Andirivieni nella storia. La via Appia e la via Flcca per la 

presentazione del Piano d’azione per la promozione e valorizzazione dei cammini di cultura e 

della fede nel basso Lazio al quale hanno preso parte, tra l’altro, i sindaci del territorio, i 

presidenti delle comunità montane, i presidenti e direttori dei parchi regionali, l’Agenzia 

Regionale per il Turismo, le Associazioni Culturali e le imprese. 

 
2016 Organizzazione della conferenza Sensibilia: Che cos’è una espressione? (Roma, Hendrik 

Christian Andersen, 22 gennaio 2016), in accordo con la direttrice Maria Giuseppina Di Monte 

e in collaborazione con Sensibilia. Colloquium on Perception and Experience. 

 
2016 Co-organizzazione del convegno Chiamata alle arti! Mecenatismo e imprese: un 

investimento strategico (Roma, Palazzo Venezia, 2 febbraio 2016), in collaborazione con Arcus 

e Federmanager –Vises. 

 
2016 Organizzazione della conferenza Artisti e oculisti. Arti visive e difetti ottici di Andrea 

Pinotti (Roma, Hendrik Christian Andersen, 19 febbraio 2016), in accordocon la direttrice 

Maria Giuseppina Di Monte e in collaborazione con Visual Studies Rome Network. 

 
2016 Organizzazione della giornata di studi Edilizia altomedievale in Italia nell’ambito del ciclo 

I venerdì del museo, a cura di Stefania Panella (Roma, Museo dell’Alto Medioevo, 19 febbraio 

2016). 

 
2016 Organizzazione della giornata di studi Il marchio del cognitivo. Cartesianesimo, 

embodiment e mente estesa (Roma, Hendrik Christian Andersen, 19 febbraio 2016), in 

accordoconladirettriceMariaGiuseppinaDiMonteeincollaborazioneconSensibilia. Colloquium 

on Perception andExperience. 

 
2016 Organizzazione della conferenza del Maestro Yutaro Shimode dal titolo Maki-e: 

lalaccaturatradizionalegiapponese(Roma,MuseoNazionaled’ArteOrientale‘Giuseppe 

Tucci’,25febbraio2016),inaccordoconildirettoreMassimilianoAlessandroPolichetti e in 

collaborazione con l’Ambasciata delGiappone. 

 
2016OrganizzazionedellaconferenzaLaCaoniatral’etàarcaicaequellabizantina.Ilcaso 

diHadrianapolisedellavalledelDrinodiRobertoPernanell’ambitodelcicloL’archeologia 
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in Albania (Roma, Museo Nazionale Preistorico Etnografico ‘Luigi Pigorini’, 27 febbraio 2016), 

in accordo con il direttore Francesco Rubat Borel e in collaborazione con l’Associazione Amici 

della Scuola Archeologica di Atene. 

 
2016 Organizzazione della presentazione del volume di Marco Tedeschini, Adolf Reinach: la 

fenomenologia, il realismo, Roma, 2015 (Roma, Hendrik Christian Andersen, 

11 marzo 2016), in accordo con la direttrice Maria Giuseppina Di Monte e in collaborazione 

con Sensibilia. Colloquium on Perception and Experience. 

 
2016 Organizzazione della giornata di studi Monachesimi mediterranei nell’ambito del ciclo I 

venerdì del museo, a cura di Stefania Panella (Roma, Museo dell’Alto Medioevo, 18 marzo 

2016). 

 
2016 Organizzazione della conferenza Duilio Cambellotti e il ‘mediavalismo artistico’ tra ‘800 

e ‘900 di Emilia Ludovici nell’ambito del ciclo Il Museo Boncompagni crocevia di saperi e 

tecniche artistiche decorative, a cura di Matilde Amaturo (Roma, Museo Boncompagni 

Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX, 18 marzo 2016).  

 
2016 Organizzazione della conferenza Le ricerche del Politecnico di Bari sul patrimonio 

archeologico dell’Albania nell’ambito del ciclo L’archeologia in Albania (Roma, Museo 

Nazionale Preistorico Etnografico ‘Luigi Pigorini’, 19 marzo 2016), in accordo con il direttore 

Francesco Rubat Borel e in collaborazione con l’Associazione Amici della Scuola Archeologica 

di Atene. 

 
2016 Collaborazione istituzionale al convegno internazionale di studi La conservazione 

delgiardinostorico.Teoriaeprassi(SapienzaUniversitàdiRomaeVillaLanteaBagnaia, 6-8 aprile 

2016), in accordo con la direttrice Matilde Amaturo e in collaborazione con la Scuola di 

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio e con il Dipartimento di Storia, Disegno 

e Restauro dell’Archiettura di Sapienza Università di Roma. 

 
2016 Ideazione e organizzazione nell’ambito della rassegna Il giardino ritrovato. Arte, 

musicaespettacoli(Roma,PalazzoVenezia)delciclodiconferenzeConversazionidistoria dell’arte, 

a cura di MarcoRuffini: 

 
- Pollaiolo: due fratelli fiorentini e una tomba romana di Aldo Galli (6 luglio2016); 

- Giotto a Roma / Giotto e Roma di Serena Romano (20 luglio2016); 

- Mantegna e l’Antico di Claudia Cieri Via (26 luglio2016); 



108  

- Raffaello mai visto di Paolo Violini (9 agosto2016); 

- I due Bernini di Andrea Bacchi (6 settembre2016); 

- Il primo Rinascimento della scultura a Roma di Francesco Caglioti (13settembre). 
 

2016Organizzazionenell’ambitodellarassegnaSered’arte.Arte,musicaeteatrodelciclo di 

conferenze Alla Ri/scoperta di Castel Sant’Angelo, a cura di Guglielmo Villa e Paolo Vitti, in 

collaborazione con Sapienza Università diRoma. 

 
2016OrganizzazionedelconvegnodistudiConveningaroundtheBarberiniHarpProject (Roma, 

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali – Istituto Storico Austriaco, 14-16 dicembre 2016), 

in accordo con la direttrice Sandra Suatoni e in collaborazione con l’Istituto Storico Austriaco 

aRoma. 

 
2016 Organizzazione della giornata di studi Corpo e empatia (Roma, HendrikChristian 

Andersen, 16 dicembre 2016), in accordo con la direttrice Maria Giuseppina Di Monte e in 

collaborazione con Sensibilia. Colloquium on Perception andExperience. 

 
2016IntroduzioneallaconferenzaRiuscirannogliuominiasalvarelabellezza?diAntonio Paolucci 

(Subiaco, Monastero di Santa Scolastica, 9 aprile2016). 

 
2016 Organizzazione del seminario Music and Historical Collections in Ethnographic Museum 

(Roma, Museo Nazionale Preistorico Etnografico ‘Luigi Pigorini’, 10 aprile 2016), in accordo 

con il direttore Francesco Rubat Borel. 

 
2016 Organizzazione della conferenza Paesaggi, città e architetture del Novecento in 

Albania:losguardoelamisuradegliitalianidiAnnaBrunaMenghininell’ambitodelciclo 

L’archeologia in Albania (Roma, Museo Nazionale Preistorico Etnografico ‘Luigi Pigorini’, 10 

aprile 2016), in accordo con il direttore Francesco Rubat Borel e in collaborazione con 

l’Associazione Amici della Scuola Archeologica diAtene. 

 
2016 Organizzazione della tavola rotonda Conservazione ed esposizione dei beni culturali 

teatrali, a cura di Maria Giuseppina Di Monte (Roma, Hendrik Christian Andersen,22 aprile 

2016). 

 
2016 Organizzazione della conferenza Tra le pieghe dei colori. Tecniche tintorie in Giappone 

di Anna Onesti nell’ambito del ciclo Il Museo Boncompagni crocevia di saperi e tecniche 

artistiche decorative, a cura di Matilde Amaturo (Roma, Museo Boncompagni Ludovisi per le 

Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX, 5 maggio 2016). 
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2016 Organizzazione della presentazione del volume di Paolo D’Angelo, Il problema Croce, 

Milano, 2016 (Roma, Hendrik Christian Andersen, 7 giugno 2016), in accordo con la direttrice 

Maria Giuseppina Di Monte e in collaborazione con Sensibilia. Colloquium on Perception and 

Experience. 

 
2016 Partecipazione come relatrice alla tavola rotonda Creatività, cultura turismi: Lazio 

motore d’Italia, nell’ambito di UNIRETE 2016 (Roma, Palazzo dei Congressi, 10giugno 2016). 

 
2016 Organizzazione della conferenza Da Michelangelo a Caravaggio. Vincenzo 

GiustinianicollezionistaearchitettodilettantedellaVilladiBassanoRomanodiSilviaDanesi 

Squarzina in occasione della riapertura al pubblico di Villa Giustiniani a Bassano Romano (25 

maggio 2016), in accordo con la direttrice Biancaneve CodacciPisanelli. 

 
2016 Organizzazione della presentazione del volume di Gunther Anders, L’ultima vittima di 

Hiroshima, Milano, 2016 (Roma, Hendrik Christian Andersen, 15 giugno 2016), in accordo con 

la direttrice Maria Giuseppina Di Monte e in collaborazione con Sensibilia. Colloquium on 

Perception and Experience. 

 
2016 Organizzazione della conferenza Il sottile filo rosso. La trama dell’ornamento dal 

Medioevo all’Ottocento di Silvia Pedone (Roma, Museo Boncompagni Ludovisi per le 

ArtiDecorative,ilCostumeelaModadeisecoliXIXeXX,22giugno2016),inaccordo con la direttrice 

Matilde Amaturo e in collaborazione con Sensibilia. Colloquium on Perception andExperience. 

 
2016 Organizzazione dell’incontro Il trionfo del Liberty negli interni signorili del primo 

Novecento, a cura di Ivana Bruno (Roma, Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, 

il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX, 22 giugno 2016), in accordo con la direttrice Matilde 

Amaturo. 

 
2016 Organizzazione della presentazione del volume di Elio Franzini, Filosofia della Crisi, 

Milano, 2015 (Roma, Hendrik Christian Andersen, 24 giugno 2016), in accordo con la 

direttrice Maria Giuseppina Di Monte e in collaborazione con Sensibilia. Colloquium on 

Perception and Experience. 

 
2016OrganizzazionedellaconferenzaL’artebuddistadiHidemichiTanaka(Roma, 

Museo Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’, 26 luglio 2016), in accordo conil 
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direttore Massimiliano Alessandro Polichetti e in collaborazione con l’Ambasciata del 

Giappone. 
 

2016 Organizzazione della giornata di studio Parole, libri e lettere: Henry James e l’Italia, 

Henry James e Roma, a cura di Maria Giuseppina Di Monte (Roma, Hendrik Christian 

Andersen, 29 settembre 2016), in collaborazione con la Fondazione Primoli e il Centro per il 

Libro e la Lettura. 

 
2016 Organizzazione della giornata di studi Embodiment (Roma, Hendrik Christian 

Andersen,30settembre2016),inaccordoconladirettriceMariaGiuseppinaDiMonte e in 

collaborazione con Sensibilia. Colloquium on Perception and Experience. 

 
2016PartecipazionecomerelatricealIIincontrodelcicloArchitetturaContemporaneain 

Svizzera.Inuovimuseiecentriculturali,organizzatodall’AmbasciatadiSvizzerainItalia e dalla Casa 

dell’Architettura di Roma (Roma, Casa dell’Archiettura, 25 ottobre2016). 

 
2016 Organizzazione del convegno Convening around the Barberini Harp Project (Roma, 

MuseoNazionaledegliStrumentiMusicalieIstitutoStoricoAustriaco,14-16dicembre 2016), in 

accordo con la direttrice Sandra Suatoni e in collaborazione con l’Istituto Storico Austriaco 

aRoma. 

 
2016 Organizzazione dell’inaugurazione della prima Biennale dei Licei Artistici. Il gioco (Roma, 

Palazzo Venezia, 15 dicembre 2016), in accordo con la direttrice del Museo Sonia Martone e 

in collaborazione con il MIUR. 

 
2016 Organizzazione della giornata di studi Embodiment (Roma, Hendrik Christian Andersen, 

16 dicembre 2016), in accordo con la direttrice Maria Giuseppina Di Monte e collaborazione 

con Sensibilia. Colloquium on Perception and Experience. 

 

2016 Organizzazione della cerimonia di stipula del Protocollo d’intesa tra il Polo Museale del 

Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (Roma, Palazzo Venezia, 22 dicembre 2017), 

con il supporto di Sonia Martone. 

 
2017 Lezione dal titolo Museo ora Museo perchè? Dalla Galleria Sabauda al Polo Museale del 

Lazio (Teramo, Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze della Comunicazione). 

 
2017 Collaborazione istituzionale al finissage della prima Biennale dei Licei Artistici. Il 

gioco(Roma,PalazzoVenezia,15gennaio2017),inaccordoconladirettricedelMuseo 
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Sonia Martone e in collaborazione con il MIUR. 
 

2017 Collaborazione istituzionale all’organizzazione del convegno 2017. Anno dei Borghi 

(Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 15 febbraio 2017), in collaborazione con la 

Direzione Generale Turismo. 

 
2017 Organizzazione della giornata d’inaugurazione della Sala del Mitra nel Museo 

Archeologico Nazionale di Tarquinia (20 febbraio 2017), in collaborazione con il 

ComunediTarquinia,laSoprintendenzaArcheologiaBelleArtiePaesaggioperl’Area 

metropolitanadiRoma,laprovinciadiViterboel’EtruriaMeridionaleelaFondazione Etruria Mater. 

 
2017OrganizzazionedellaconferenzaLezionishakespeariane.Otello,ReLearelatempesta di 

Giuseppe Di Giacomo (Roma, Museo Praz, 3 e 10 marzo 2017), in accordo con la 

direttriceMariaGiuseppinaDiMonteeincollaborazioneconlaFondazionePrimolie il Centro per il 

Libro e laLettura. 

 
2017 Organizzazione della conferenza Il Gravicembalo con pian e forte di Bartolomeo 

Cristofori del Maestro Andrea Coen (Roma, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, 11 

marzo 2017), in accordo con la direttrice Sandra Suatoni. 

 
2017 Organizzazione della giornata di studio Intorno ai ‘Santi Quattro Coronati’. Ipotesi 

aconfronto(Roma,GalleriaSpada,21marzo2017),inaccordoconladirettriceAdriana Capriotti. 

 
2017 Collaborazione istituzionale alla Assemblea Nazionale Borghi Autentici d’Italia (Oriolo 

Romano, Palazzo Altieri, 23-24 marzo 2017), in accordo con la direttrice Patrizia Miracola e in 

collaborazione con il Comune di Oriolo Romano. 

 
2017 Organizzazione della conferenza La collezione di clavicembali del Museo Nazionale degli 

Strumenti Musicali del Maestro Marco Silvi (Roma, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, 

25 marzo 2017), in accordo con la direttrice Sandra Suatoni. 

 
2017 Collaborazione istituzionale alle Giornate FAI di Primavera attraversol’apertura della 

Cappella dell’Annunziata a Cori (25-26 marzo 2017), in accordo con il direttore 

StefanoPetrocchi. 

 
2017  Organizzazione   nell’ambito  di   ArtCity  Estate   2017   del  ciclo  diconferenze 

Conversazionisull’architettura.IlNuovonell’Antico,acuradiSoniaMartoneePisana 
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Posocco, con introduzione di Orazio Carpenzano (Roma, Palazzo Venezia): 
 

- incontro con Francesco Cellini (18 giugno2017); 

- incontro con Cino Zucchi (5 luglio2017); 

- incontro con Vincenzo Latina (9 luglio2017); 

- incontro con Michele De Lucchi (4 settembre2017); 

- incontro con Stefano Boeri (6 settembre2017); 

- incontro con Alvaro Siza e Eduardo Souto De Moura (10 settembre2017); 
 

2017 Organizzazione nell’ambito di ArtCity Estate 2017 del ciclo di conferenze Con gli occhi 

delle donne. L’architettura e il design al femminile nella società dei millenials, a cura di 

Gabriella Musto (Monumento a Vittorio Emanuele II - Vittoriano): 

 
- incontroconBenedettaTagliabue,intervistatadaAntonelloDeRisi(21giugno2017); 

- incontro con Annalisa Sonzogni (27 giugno2017); 

- incontro con Claudia Mattogno (11 luglio2017); 

- incontro con Johanna Muszbek (25 luglio2017). 
 

2017 Organizzazione nell’ambito di ArtCity Estate 2017 del ciclo di conferenze Prigionieri 

Illustri a Castello, a cura di Antonio Audino (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo): 

 
- Maurizio De Giovanni racconta Cagliostro (15 luglio 2017); 

- Michela Murgia racconta Beatrice Cenci (31 agosto2017); 

- Stefano Benni racconta Benvenuto Cellini (3 settembre2017); 

- Marco Malvaldi racconta Giordano Bruno (10 settembre2017). 
 

2017 Organizzazione della giornata di studi Presenza (Roma, Hendrik Christian 

Andersen,24settembre2017),inaccordoconladirettriceMariaGiuseppinaDiMonte e in 

collaborazione con Sensibilia. Colloquium on Perception andExperience. 

 
2017 Organizzazione della presentazione del volume di Federico Vercellone, Il futuro 

dell’immagine (Roma, Hendrik Christian Andersen, 16 dicembre 2016), in accordo con la 

direttrice Maria Giuseppina Di Monte e collaborazione con Sensibilia. Colloquium on 

Perception and Experience. 

 
2017 Organizzazione della presentazione del volume di Giulia Martina Weston, Niccolò 

Tornioli (1606-1651). Art and Patronage in Baroque Rome (Roma, Galleria Spada, 11 ottobre 

2017), in accordo con la direttrice Adriana Capriotti. 
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2017 Organizzazione della giornata di studi Presenza, presente (Roma, Hendrik 

ChristianAndersen,13ottobre2017),inaccordoconladirettriceMariaGiuseppinaDi Monte e in 

collaborazione con Sensibilia. Colloquium on Perception andExperience. 

 
2017 Organizzazione della giornata di studi Presenza (Roma, Hendrik Christian 

Andersen,24novembre2017),inaccordoconladirettriceMariaGiuseppinaDiMonte e in 

collaborazione con Sensibilia. Colloquium on Perception and Experience. 

 
2017OrganizzazionedellatavolarotondaGiacometti:nuoveprospettive(Roma,Hendrik 

ChristianAndersen,30novembre2017),inaccordoconladirettriceMariaGiuseppina Di Monte e 

con il patrocinio del Dipartimento di Filosofia di Sapienza Università di Roma. 

 
2017OrganizzazionedellapresentazionedelvolumediPierluigiPirandelloeAlfonso Veneroso, Il 

Pirandello dimenticato (Roma, Hendrik Christian Andersen, 12 dicembre 2017), in accordo 

con la direttrice Maria Giuseppina Di Monte e in collaborazione con il Centro per il Libro e la 

Lettura e la Fondazione FaustoPirandello. 

 
2017 Organizzazione della presentazione del volume Conte bleu. Omaggio a Marguerite 

Yourcenair (Roma, Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda 

dei secoli XIX e XX, 15 dicembre 2017), in accordo con la direttrice Matilde Amaturo e in 

collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura. 

 
2018 Organizzazione della presentazione del volume di Pietro Roccasecca, Filosofi, 

oratoriepittori.Unanuovaletturadel“DePictura”diLeonBattistaAlberti (Roma,Palazzo Venezia, 

24 gennaio 2018), in accordo con la direttrice SoniaMartone. 

 
2018 Organizzazione della presentazione del volume Espressività. Un dibattitto 

contemporaneo, a cura di Marta Beneti e Matteo Ravasio (Roma, Hendrik Christian Andersen, 

6 febbraio 2018), in accordo con la direttrice Maria Giuseppina Di Monte e collaborazione con 

Sensibilia. Colloquium on Perception and Experience. 

 
2018 Organizzazione della conferenza stampa di presentazione del restauro della fontana 

Venezia sposa il mare (Roma, Palazzo Venezia), in accordo con la direttrice del Museo Sonia 

Martone e in collaborazione con Rigoni di Asiago S.r.l. e con Fondaco 

S.r.l. (Roma, Palazzo Venezia, 8 febbraio 2018). 
 

2018 Organizzazione della giornata di studi Ritrovare Lanfranco: due opere a confronto 
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(Roma,PalazzoSpada,13febbraio2018),inaccordoconladirettriceAdrianaCapriotti. 
 

2018 Partecipazione come relatrice al convegno Le donne per il patrimonio culturale. Le 

eccellenze femminili per il patrimonio: un bene da conoscere e valorizzare (Roma, Musei 

Capitolini, 23 febbraio 2018) nell’ambito dell’Anno Europeo del patrimonioculturale. 

 
2018 Partecipazione come relatrice all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia di 

Belle Arti di Roma (Roma, Accademia di Belle Arti, 8 marzo2018). 

 
2018 Organizzazione delle giornate di studio “Quegli ornamenti più ricchi e più begli che si 

potesse fare nella difficultà di quell’arte”. La decorazione a stucco a Roma tra Cinquecento e 

Seicento. Modelli, influenze, fortuna (Roma, Galleria Spada, 13-14 marzo 2018), in 

accordoconladirettriceAdrianaCapriottieincollaborazioneconSapienzaUniversità di Roma e 

UniversitàRomaTre. 

 
2018 Lezione nell’ambito del corso di Museologia della prof. Ilaria Miarelli Mariani (Chieti, 

Università degli Studi Gabriele D’Annunzio). 

 
2018 Organizzazione del convegno internazionale Marius Petipa. Lo zar del balletto classico 

(1818-1910). Danza, musica, arte e società, a cura di Donatella Gavrilovich e Sandra Suatoni 

(Roma, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, 19-20 aprile2018), in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 
2018 Organizzazione nell’ambito del progetto ArtCity Estate 2018 del ciclo di conferenze 

L’architettura racconta, a cura di Sonia Martone e Pisana Posocco, con introduzione di Orazio 

Carpenzano (Roma, Palazzo Venezia, 28 giugno-7 settembre 2018): 

 
- Francesco Dal Co, Come raccontare l’architettura; 

- Studio Azzurro, Progettare in “Retrospettiva”: interattività e pratiche multidisciplinari di 

creativitàtrasversale; 

- Ricardo Flores e Eva Prats, Costruirecomunità; 

- Franco Purini, Una torreromana; 

- Manuel Aires Mateus,Progetti. 
 

2018 Organizzazione nell’ambito del progetto ArtCity Estate 2018 del ciclo di conferenze 

Fotografia/Architettura/Città, a cura di Gabriella Musto (Roma,Monumento a Vittorio 

Emanuele II, 10 luglio-12 settembre2018): 
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- incontro con PaoloRosselli; 

- incontro con Allegra Martini e MarcoMenghi; 

- incontro con Guido Guidi e AndreaSimi; 

- incontro con Marco Iualiano e GabriellaMusto; 

- incontro con Paolo Mascilli Migliorini e Libero De Cunzo. 
 

2018 Organizzazione della giornata di studi Moods (Roma, Hendrik Christian Andersen, 6 

luglio 2018), in accordo con la direttrice Maria Giuseppina Di Monte e collaborazione con 

Sensibilia. Colloquium on Perceptionand Experience. 

 
2018 Organizzazione nell’ambito del progetto ArtCity Estate 2018 della presentazione del 

restauro della spinetta di manifattura italiana del 1570 circa delle collezioni di Castel 

Sant’Angelo, a cura di Cristina Farnetti (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 13 

settembre 2018). 

 
2018 Organizzazione del convegno internazionale di studi Armi, collezionismo, conservazione 

e restauro, a cura di Mario Scalini (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 10-11 

novembre 2018). 

 
2018 Organizzazione del convegno internazionale di studi Rubens e la cultura italiana: 1600-

1608, a cura di Raffaella Morselli (Roma, Palazzo Venezia e Musei Capitolini,17- 19 dicembre 

2018), in collaborazione con Università degli Studi di Teramo, Sapienza Università di Roma e 

MuseiCapitolini. 

 
2019 Organizzazione della conferenza stampa di presentazione del progetto Io vado al museo 

promosso dalla Direzione Generale Musei (Roma, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, 

26 febbraio 2019). 

 
2019OrganizzazionedellapresentazionedelpianoStrategicodisviluppoculturaletra i musei del 

territorio della Tuscia dal titolo Eco-escapes: paesaggio eco-culturali nella 

Tuscia,coordinatodaMarinaCogotti,nell’ambitodelMuSST#2-Patrimonioculturalee progetti di 

sviluppo locale promosso dalla Direzione Generale Musei (Roma, Palazzo Venezia, 28 febbraio 

2019). 

 
2019 Organizzazione della rassegna culturale Margini. Diritti Contesi (Caprarola, Palazzo 

Farnese, 17-19 maggio 2019), in accordo con la direttrice Marina Cogotti e in collaborazione 

con l’Associazione culturale ‘Le città invisibili’. 
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2019 Organizzazione nell’ambito del progetto ArtCity Estate 2019 all’interno della rassegna 

Conversazioni nella loggia del ciclo di conferenze Architettura necessaria, a cura di Pisana 

Posocco e Sonia Martone con introduzione e presentazione di Orazio Carpenzano (Roma, 

Palazzo Venezia): 

 
- Claudia Conforti, Architetture per non dimenticare. Il ruolo socialedellʼArchitettura; 

- Paola Viganò, Il progetto e il suospazio; 

- Pia Durisch e Aldo Nolli, Costruire per il benecomune; 

- TAM associati, Taking care, progettare per lacollettività; 

- Giovanni Carbonara, La reintegrazione dellʼimmagine. 
 

2019 Organizzazione nell’ambito del progetto ArtCity Estate 2019 all’interno della rassegna 

Conversazioni nella loggia del ciclo di conferenze L’Arte ci racconta, a cura di Valter Curzi 

(Roma, Palazzo Venezia): 

 
- Manuela Gianandrea, Rileggere Roma Medievale. Le pitture del portico di Santa Sabina 

allʼAventino: un “dialogo artistico” tra Oriente eOccidente; 

- Cecilia Frosinini e Patrizia Riitano, Il restauro dellʼAdorazione dei Magi degli Uffizi di 

Leonardo; 

- Roberto Balzani e Alberta Fabbri, Oggetti da museo: dalla camera di meraviglie al 

patrimoniouniversale; 

- Raffaella Morselli, Rubens aRoma; 

- Fabio Viale e Carolina Brook, Fabio Viale: uno scultore contemporaneo tra tradizione e 

innovazione; 

- Valter Curzi, Sista Bramini, Camilla DellʼAgnola, Contaminazioni artistiche: le Metamorfosi 

di Ovidio tra Arti Figurative eTeatro. 

 
2019 Organizzazione nell’ambito del progetto ArtCity Estate 2019 all’interno della rassegna 

Conversazioni nella loggia del ciclo di conferenze Voi ch’ascoltate, a cura di Eraldo Affinati, 

con letture di Orsetta De Rossi e l’arpa di Angela Lavino (Roma, Palazzo Venezia): 

 
- Marco Santagata, Voi ch’ascoltateDante; 

- Giorgio Ficara, Voi ch’ascoltatePetrarca; 

- Chiara Fenoglio, Voi ch’ascoltateLeopardi; 

- Laura Bosio, Voi ch’ascoltateManzoni. 
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2019 Organizzazione nell’ambito del progetto ArtCity Estate 2019 della rassegna Moduli 

lunari: incontri tra arte e scienza a 50 anni dall'allunaggio, a cura di Graziano Graziani: 

 
- Stralunati con Ermanno Cavazzoni (Bassano Romano, VillaGiustiniani); 

- Astolfo sulla Luna con Emanuele Trevi (Caprarola, PalazzoFarnese); 

- VolevamolalunaconAndreaCortellessa(Roma,MuseoHendrikChristianAndersen); 

- Conquistati dalla luna con Patrizia Caraveo (Civita Castellana, MuseoArcheologico 

dell’Agro Falisco e Forte Sangallo); 

- Il complotto dell’allunaggio con Valerio Mattioli (Civita Castellana, Museo 

Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo); 

- La luna vista dallo spazio con Umberto Guidoni (Nemi, Museo delle NaviRomane); 

- Da Luciano a Jules Verne con Loredana Lipperini (Palestrina, Museo Archeologico Nazionale 

e Santuario della FortunaPrimigenia); 

- Primi passi sulla luna con Andrea Cosentino (Viterbo Museo Nazionale Etrusco di Rocca 

Albornoz). 

 
2019 Collaborazione istituzionale al convegno Nella terra di Diana. Festival di Antropologia e 

Storia delle Religioni (Nemi, Museo delle Navi Romane, 5-8 settembre 2019), organizzato dal 

Comune di Nemi e dal Museo delle Religioni ‘Raffaelle Petazzoni’, in accordo con la direttrice 

Daniela De Angelis. 

 

2019PartecipazionecomerelatricealpanelTurismo4.0:turismoculturaletrasostenibilità e 

innovazione, nell’ambito della 5° Conferenza italiana su ICT for Smart Cities and Communities 

(Pisa, Università degli Studi, 19 settembre2019). 

 
2019 Cura scientifica del panel Le realtà del Museo, del territorio e del turismo: confronti 

nell’ambito del World Tourism Event 2019- Salone Mondiale del Turismo e Città Unesco 

(Roma, Palazzo Venezia, 27 settembre 2019). 

 
2019PartecipazionecomerelatriceallatavolarotondaCultura,memoria,benessere.Dalla 

produzioneculturalealleindustrieculturalinell’ambitodellasestaedizionedelColloquio del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania dal titolo Saperi 

umanistici: cinque temi per il futuro (Catania, Università degli Studi, 24 ottobre 2019).  
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2019 Organizzazione della tavola rotonda Le case museo tra consonanze e differenze (Roma, 

Hendrik Christian Andersen, 27 novembre 2019), in accordo con la direttrice 

MariaGiuseppinadiMonteeincollaborazioneconl’IstitutoSvedesediStudiClassici. 

 
2019OrganizzazionedellapresentazionedelvolumeBrandedcontent.Studi,casi,esempi nel 

contesto italiano, a cura di Chiara Landi (Roma, Hendrik Christian Andersen, 3 dicembre 

2019), in accordo con la direttrice Maria Giuseppina DiMonte. 

 
2019 Organizzazione della giornata di studi Case museo. Un universo da scoprire, a cura 

diMariaGiuseppinaDiMonte(Roma,HendrikChristianAndersen,6dicembre2019). 

 
2019-OrganizzazionedelconvegnointernazionaledistudiIlRinascimentodeiModerni, a cura di 

Massimiliano Rossi (Roma, Palazzo Venezia e Biblioteca Hertziana, 26-29 maggio 2020), in 

collaborazione con BibliotecaHertziana. 

 
2019 Lezione nell’ambito del progetto internazionale MONET Culture in Motion in Adriatic 

NETwork of Museums (Campobasso, Università del Molise). 

 

2020 Conferenza Dalla parte del pubblico: il Polo Museale del Lazio fra risultati ottenuti e 

nuove sfide nell’ambito del ciclo Conferenze del Mese organizzato dalla Scuola di 

Specializzazione in Beni Storico Artistici di Sapienza Università di Roma, con introduzione di 

Valter Curzi (14 gennaio 2020). 

2021 Prolusione in occasione dell’inaugurazione della sede di Gubbio della Scuola di 

Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Perugia (Gubbio, 4 dicembre 2021).  

2021 Prolusione in occasione della premiazione con il Piranesi Prox de Rome alla carriera di 

Benedetta Tagliabue (Roma, Casa dell’Architettura, 10 dicembre 2021).  

 

 
X. Progetti dicomunicazione 

 
2001-2002 Elaborazione di un piano di comunicazione per diffondere  la conoscenza e 

l’immagine del Castello Ducale di Aglié attraverso i media, tra l’altro promuovendo una serie 

di sopralluoghi e di intese con registi, autori e sceneggiatori televisivi. Nel febbraio del 2002, a 

seguito di opportuni accordi, la regista Cinzia TH Torrini inizia le riprese all’interno del Castello 

della fiction televisiva “Elisa di Rivombrosa” che, andata in onda per la prima volta 

nell’ottobre 2003, rappresenta la pietra miliare della rimarchevole fortuna del monumento 

presso il grandepubblico. 
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2002-2008 Cura delle pubbliche relazioni e della promozione culturale presso l’Istituto 

Centrale per il Catalogo e la Documentazione a Roma. 
 

2009 Elaborazione, di concerto con un operatore specializzato, della campagna di 

comunicazione della mostra Gregorio Guglielmi, pittore romano del Settecento e della 

contestuale riapertura al pubblico a titolo temporaneo degli uffici dell’Avvocatura dello Stato, situati 

nell’ex convento di Sant’Agostino a Roma, comprensiva, tra l’altro di: creazione di immagine di 

coordinata; ufficio stampa, con elaborazione del comunicato stampa, organizzazione della conferenza 

stampa, articoli su testate cartacee e web, servizi su radio e TV locali e nazionali; piano pubblicitario e 

acquisti di spazi. 

 
2010-2014 Revisione dell’immagine del sito web della Soprintendenza per i Beni Storici, 

Artistici e Etnoantropologici del Piemonte. 

 
2011 Elaborazione, di concerto con un operatore specializzato, della campagna di 

comunicazione della mostra Palazzo Carignano. Gli appartamenti barocchi e la pittura del 

Legnanino a Palazzo Carignano a Torino, comprensiva, tra l’altro, di: creazione di immagine di 

coordinata; creazione di un sito web dedicato; ufficio stampa, con 

elaborazionedelcomunicatostampa,organizzazionedellaconferenzastampaaRoma e a Torino, 

articoli su testate cartacee e web, servizi su radio e TV locali e nazionali; gestione social; 

giornata di apertura gratuita per i cittadini di Torino, con il sostegno della Compagnia di San 

Paolo; piano pubblicitario e acquisti dispazi. 

 
2012 Collaborazione, per quanto di competenza, alla campagna di comunicazione della 

mostra Torino, Europa. Le grandi opere d’arte della Galleria Sabauda nella Manica Nuova di 

Palazzo Reale nella Manica Nuova di Palazzo Reale a Torino, nell’ambito del progetto 

espositivo I quadri del re, commissionata dalla Direzione Regionale per i Beni 

CulturaliePaesaggisticidelPimeonteedalConsorziodiValorizzazioneCulturale“La Venaria Reale”. 

 
2014 Collaborazione, per quanto di competenza, alla campagna di comunicazione 

dell’inaugurazione della Nuova Galleria Sabauda, commissionata dalla Direzione Regionale per 

i Beni Culturali e Paesaggistici del Pimeonte e dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni 

Culturali e Artistici di Torino, comprensiva tra l’altro di: produzione di un video sulla storia 

della Galleria destinato anche al web; ufficio stampa, con elaborazione del comunicato 

stampa, organizzazione della conferenza stampa, articoli su testate cartacee e web, servizi su 

radio e TV locali e nazionali; inserto dedicato su “Il Giornale dell’Arte”; cerimonia di 

inaugurazione alla presenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo; 

giornata di apertura gratuita per i cittadini di Torino, con il sostegno della Compagnia di San 

Paolo; piano pubblicitario e acquisti di spazi. 
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2015 Elaborazione della campagna di comunicazione dell’identità culturale del Polo Museale 

del Lazio comprensiva tra altro di: elaborazione della relativa voce su Wikipedia, creazione di 

un sito web dedicato (www.polomusealelazio.it), apertura di un canale video dedicato su 

Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC1E- MVzZfBD_ftVXWxNG5IA) e apertura di 

pagine dedicate sui principali social media (Facebook, Twitter, Instagram). 

 
2015 Elaborazione, di concerto con operatore specializzato, della campagna di comunicazione 

della mostra Zeffirelli. L’arte dello spettacolo, a cura di Marina Cogotti, Caterina d’Amico e 

Pippo Zeffirelli Pisciotto a Villa d’Este a Tivoli. 

 
2016 Elaborazione, di concerto con un operatore specializzato, della campagna di 

comunicazione della mostra I voli dell’Ariosto. L’Orlando Furioso e le arti, a cura di Marina 

Cogotti, Vincenzo Farinella e Monica Preti a Villa d’Este a Tivoli e della connessa rassegna di 

musica e teatro, in occasione dei 500 anni dalla pubblicazione dell’Orlando Furioso, 

comprensiva, tra l’altro, di: creazione di immagine dicoordinata; creazione di sito web 

dedicato; ufficio stampa, con elaborazione del comunicato, organizzazione della conferenza 

stampa, articoli su testate cartacee e web, servizi su radio e TV locali e nazionali; gestione 

social; piano pubblicitario e acquisti dispazi. 

 
2016 Collaborazione, per quanto di competenza, alla campagna di comunicazione della 

riapertura del cortile di Palazzo Venezia realizzata dall’Ufficio Stampa del Ministro, con 

conferenza stampa alla presenza del Ministro per i Beni e per leAttività Culturali e per 

ilTurismo. 

 
2016 Elaborazione, di concerto con un operatore specializzato, della campagna di 

comunicazione della rassegna Il giardino ritrovato. Arte, musica e spettacoli, a cura di Sonia 

Martone, Anna Selvi con Davide Latella, a Palazzo Venezia a Roma, 

comprensiva,tral’altro,di:creazionediimmaginedicoordinata;creazionedisitoweb dedicato; 

ufficio stampa, con elaborazione del comunicato stampa, organizzazione della conferenza 

stampa, articoli su testate cartacee e web, servizi su radio e TV locali e nazionali; gestione 

social; piano pubblicitario e acquisti dispazi. 

 
2016 Elaborazione, di concerto con un operatore specializzato, della campagna di 

comunicazionedellarassegnaSered’arte.Arte,musicaeteatro,acuradiMarinaCogotti, nel Museo 

Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma, comprensiva, tra l’altro, di: creazione di immagine di 

coordinata; creazione di sito web dedicato; ufficio stampa, 

conelaborazionedelcomunicatostampa,organizzazionedellaconferenzastampa, 

http://www.youtube.com/channel/UC1E-
http://www.youtube.com/channel/UC1E-
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articolisutestatecartaceeeweb,servizisuradioeTVlocalienazionali;gestionesocial; piano 

pubblicitario e acquisti dispazi. 

 
2016 Elaborazione, di concerto con un operatore specializzato, della campagna di 

comunicazione della rassegna musicale Vittoriano. Appuntamenti d’arte e musica, acura di 

Ernesto Assante, nel Vittoriano a Roma, comprensiva, tra l’altro, di: creazione di immagine di 

coordinata; ufficio stampa, con elaborazione del comunicato stampa, organizzazione della 

conferenza stampa, articoli su testate cartacee e web, servizi su radio e TV locali e nazionali; 

gestione social; piano pubblicitario e acquisti dispazi. 

 
2016 Elaborazione, di concerto con un operatore specializzato, della campagna di 

comunicazionedellamostraLucioDalla,immaginiesuoni,acuradiErnestoAssante,al Vittoriano a 

Roma (22 luglio-2 ottobre 2016), comprensiva, tra l’altro, di: creazione di immagine di 

coordinata; ufficio stampa, con elaborazione del comunicato stampa, organizzazione della 

conferenza stampa, articoli su testate cartacee e web, servizi su radio e TV locali e nazionali; 

gestione social; piano pubblicitario e acquisti dispazi. 

 
2016-2017 Collaborazione, per quanto di competenza, alla campagna di comunicazione del 

restauro della Sala delle Fatiche di Ercole di Palazzo Venezia, commissionata dalla Fondazione 

Silvano Toti, articolata in due fasi: la prima, relativa all’inizio dei lavori, caratterizzata 

dall’elaborazione del comunicato stampa, l’organizzazione di una visita in anteprima per la 

stampa e di visite gratuite per il pubblico; la seconda, relativa alla fine dei lavori, 

dall’elaborazione del comunicato stampa, dall’organizzazione della conferenza stampa, di un 

concerto ianigurale, e dall’organizzazione di visite gratuite per il pubblico. 

 
2016-2017Elaborazione,diconcertoconunoperatorespecializzato,dellacampagnadi 

comunicazione della mostra Manzù. Dialoghi sulla spiritualità, con Lucio Fontana, a cura di 

Barbara Cinelli con Davide Colombo, nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angeloa Roma e nel 

Museo Giacomo Manzù ad Ardea, comprensiva, tra l’altro, di: creazione 

diimmaginedicoordinata;produzionediunvideoconlaregiadiFrancescoPatierno; creazione di un 

sito web dedicato; ufficio stampa, con elaborazione del comunicato stampa, organizzazione 

della conferenza stampa in doppia sede, articoli su testate cartacee e web, servizi su radio e 

TV locali e nazionali; gestione social; piano pubblicitario e acquisti dispazi. 

 
2017 Elaborazione, di concerto con operatori specializzati, della campagna di comunicazione 

della prima edizione del progetto museologico ArtCity Estate che 

prevedeoltre100iniziativeculturalineimuseieluoghidiculturadiRomaedelLazio, 
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comprensiva, tra l’altro, di: creazione di immagine di coordinata; creazione di un sito web 

dedicato; pubblicazione di un opuscolo contenente il programma del progetto; ufficio stampa, 

con elaborazione del comunicato stampa, organizzazione della conferenza stampa alla 

presenza dell’onorevole Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo con apertura 

in anteprima dei nuovi percorsi museali di Palazzo Venezia e proiezione della 

videoinstallazione Il giardino dei sogni di Luca brinchi e Daniele Spanò, articoli su testate 

cartacee e web, servizi su radio e TV locali e nazionali; gestione social; piano pubblicitario e 

acquisto di spazi. 

 
2017 Elaborazione, di concerto con un operatore specializzato, della campagna di 

comunicazione della mostra Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra 

Venezia e Roma, a cura di Enrico Maria Dal Pozzolo, nel Museo Nazionale di Castel 

Sant’Angelo e a Palazzo Venezia a Roma, comprensiva, tra l’altro, di: creazione di immagine di 

coordinata; produzione di un video; creazione di un sito web dedicato; ufficio stampa, con 

elaborazione del comunicato stampa, organizzazione della conferenza stampa in doppia sede, 

articoli su testate cartacee e web e servizi su radio e TV locali e nazionali; gestione social; 

piano pubblicitario e acquisti di spazi. 

 
2017-2018 Elaborazione, di concerto con  un  operatore  specializzato,  della campagna di 

comunicazione della mostra Voglia d’Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del 

Vittoriano, a cura di Emanuele Pellegrini, a Palazzo Venezia e nel Monumento a Vittorio 

Emanuele II (Vittoriano) a Roma e della connessa rassegna Gli anni del Jazz, a cura di Ernesto 

Assante, a Palazzo Venezia, comprensiva, tra l’altro,di: 

creazionediimmaginedicoordinata;produzionediunvideo;creazionediunsitoweb dedicato; 

ufficio stampa, con elaborazione del comunicato stampa, organizzazione della conferenza 

stampa in doppia sede, articoli su testate cartacee e web, servizi su radio e TV locali e 

nazionali; gestione social; piano pubblicitario e acquisti dispazi. 

 
2018 Elaborazione, di concerto con un operatore specializzato, della campagna di 

comunicazionedellamostraFerruccioGard.Intreccidinamici,acuradiLorenzoCanova, nel Museo 

Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX aRoma. 

 
2018 Collaborazione, per quanto di competenza, alla campagna di comunicazione del 

restauro della fontana Venezia sposa il mare a Palazzo Venezia, commissionata dalla Rigoni di 

Asiago S.r.l. e da Fondaco S.r.l., articolata in più fasi: la prima, relativa a ll’inizio dei lavori, 

prevede l’elaborazione del comunicato stampa e l’organizzazione di una conferenza stampa; 

la seconda la ripresa del restauro attraverso una webcam e la pubblicazione in tempo reale su 

una piattaforma web in una pagina appositamente 
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creata; la terza, relativa alla fine dei lavori, l’elaborazione del comunicato stampa, 

l’organizzazione della conferenza stampa e di visite gratuite per il pubblico. 

 
2018 Elaborazione, di concerto con operatori specializzati, della campagna di comunicazione 

della seconda edizione del progetto museologico ArtCity Estate che 

prevedeoltre100iniziativeculturalineimuseieluoghidiculturadiRomaedelLazio, comprensiva, tra 

l’altro, di: creazione di immagine di coordinata; produzione di un video per il web; creazione 

di un sito web dedicato; pubblicazione di un opuscolo contenente il programma del progetto; 

ufficio stampa, con elaborazione del comunicato stampa, organizzazione della conferenza 

stampa, articoli su testate cartacee e web, servizi su radio e TV locali e nazionali; gestione 

social; piano pubblicitario e acquisto dispazi. 

 
2018-2019Elaborazione,diconcertoconunoperatorespecializzato,dellacampagnadi 

comunicazione della mostra Armi e potere nell’Europa del Rinascimento, a cura di Mario 

Scalini, nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e a Palazzo Venezia a Roma, comprensiva, 

tra l’altro, di: creazione di immagine di coordinata; produzione di un video; ufficio stampa, 

con elaborazione del comunicato stampa, organizzazione della 

conferenzastampaallapresenzadelMinisteroperiBenieleAttivitàCulturali,articoli 

sutestatecartaceeeweb,servizisuradioeTVlocalienazionali;gestionesocial;piano pubblicitario e 

acquisti dispazi. 

 
2018-2019Elaborazione,diconcertoconunoperatorespecializzato,dellacampagnadi 

comunicazione della mostra La Madonna di San Luca. La storia e il restauro, a cura di Simona 

Antellini e Aessandro Tomei, nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma, 

comprensiva, tra l’altro, di ufficio stampa, con elaborazione del comunicato stampa, 

organizzazione della conferenza stampa, articoli su testate cartacee, web e servizi su radio e 

TV locali e nazionali; gestionesocial. 

 
2019 Collaborazione, per quanto di competenza, alla campagna di comunicazione del 

progetto Io vado al museo, realizzata dall’Ufficio Stampa del Ministro, con particolare 

riferimento alla conferenza stampa all’interno del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali. 

 
2019Riorganizzazioneattraversounsocialmediamanagerdellagestionedellepagine social del 

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo come progetto pilota per tutti i siti del Polo Museale 

delLazio. 
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2019 Realizzazione, di concerto con un operatore specializzato, delle linee guide peril sito 

web del Polo Museale del Lazio e i connessi siti web dei musei e luoghi d’arte in consegna. 

 
2019 Realizzazione attraverso un operatore specializzato e pubblicazione del sito web del 

Vittoriano. 

 
2019Collaborazioneperquantodicompetenzaallacompagnadicomunicazionedella mostra 

Lessico Italiano. Volti e storie del nostro Paese al Vittoriano a Roma, organizzata dall’Ufficio 

Stampa del Ministro, comprensiva tra l’altro della cerimonia di inaugurazione de lla presenza 

del Presidente della Repubblica e della conferenza stampa alla presenza del Ministro per i 

Beni e le AttivitàCulturali. 

 
2019 Elaborazione, di concerto con operatori specializzati, della campagna di comunicazione 

della terza edizione del progetto museologico ArtCity Estate che prevede 150 iniziative 

culturali nei musei e luoghi di cultura di Roma e del Lazio, comprensiva, tra l’altro, di: 

creazione di immagine di coordinata; produzione di un video per il web; creazione di un sito 

web dedicato; pubblicazione di un opuscolo contenente il programma del progetto; ufficio 

stampa, con elaborazione del comunicato stampa, organizzazione della conferenza stampa, 

articoli su testate cartacee e web, servizi su radio e TV locali e nazionali; gestione social; piano 

pubblicitario e acquisto di spazi. 

 
2019 Elaborazione, di concerto con un operatore specializzato, della campagna di 

comunicazione della mostra Bulgari. La storia, il sogno, a cura di Chiara Ottaviano, nel Museo 

Nazionale di Castel Sant’Angelo e a Palazzo Venezia a Roma, commissionata da Bvlgari s.r.l., 

comprensiva, tra l’altro, di: creazione di immagine di coordinata; ufficio stampa, con 

elaborazione del comunicato stampa, organizzazione della conferenza stampa, articoli su 

testate cartacee e web, servizi su radio e TV locali e nazionali; gestione social; piano 

pubblicitario e acquisto di spazi. 

 
2019 Elaborazione, di concerto con un operatore specializzato, della campagna di 

comunicazione della mostra Etruschi maestri artigiani. Nuove prospettive da Tarquinia e 

Cerveteri, a cura di Andrea Cardarelli e Alessandro Naso nei Musei di Cerveteri e Tarquinia, in 

occasione del 15° anniversario del riconoscimento dell’UNESCO, comprensiva tra l’altro di: 

creazione di immagine di coordinata; ufficio stampa, con 

elaborazionedelcomunicatostampa,organizzazionedellaconferenzastampa,articoli su testate 

cartacee e web, servizi su radio e TV locali e nazionali; gestionesocial. 
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2019-2020Elaborazione,diconcertoconunoperatorespecializzato,dellacampagnadi 

comunicazione del Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga 

nell’ambitodell’accordosiglatoconiMuseidiSanDomenicoaForlìinoccasionedella mostra Ulisse. 

L’arte e il mito, comprensiva, tra l’altro di: utilizzo della Testa di Ulisse conservata nel Museo 

come immagine guida della campagna di comunicazione 

dell’interamostraeinserimentodiunfocussulmuseoneldocumentariorealizzatoda SKY. 

 

2021 Ideazione e realizzazione anche attraverso incarico a società esterna del progetto di 

comunicazione del Vittoriano e Palazzo Venezia.  

 

2021 Ideazione e realizzazione anche attraverso incarico a società esterna dei social del 

Vittoriano e Palazzo Venezia.  

 

 
 

XI. Sviluppo e utilizzo ditecnologie 
 

1994-1996Realizzazionediunabancadatiinformaticadellecitazionidelleopered’arte 

esistentiall’internodellazonadiRomanotacomeTridentenelleguidedellacittàedite e manoscritte 

nei secoli XVI, XVII e XVIII nell’ambito del “Progetto Tridente”, a cura di Bruno Contardi, della 

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici diRoma. 

 
1999-2002 Realizzazione di una banca dati informatica  per  la  gestione  del  materiale di 

carattere documentario e fotografico relativo al Castello Ducale di Agliè inPiemonte. 

 
1999-2002 Realizzazione di una banca dati informatica per la gestione della documentazione 

dei cantieri di conoscenza aperti nel Castello Ducale di Agliè in Piemonte. 

 
2011 Ideazione e produzione di videoinstallazioni nell’ambito della mostra Palazzo Carignano. 

Gli appartamenti barocchi e la pittura del Legnanino a Palazzo Carignano a Torino. 

 
2011-2014 Utilizzo delle tecnologie informatiche per il raggiungimento di una maggiore 

comunicazione interna ed esterna della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici del Piemonte, in particolare: realizzazione di una rete interna per 

pubblicare le comunicazioni e i verbali di contrattazione, segnalare le circolari e le iniziative a 

favore del personale. 

 
2011-2014 Organizzazione di corsi di formazione per l’uso del Sistema Informativo 

GeneraledelCatalogo(SIGEC)perifunzionaridellaSoprintendenzaperiBeniStorici, Artistici ed 
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Etnoantropologici del Piemonte e per gli esperti esterni coinvolti nella catalogazione 

scientifica delle opere della Galleria Sabauda a Torino (8000 circa), di concerto con l’Istituto 

Centrale per il Catalogo e la Documentazione(ICCD). 

2011-2014 Inserimento delle schede di catalogo delle opere della Galleria Sabauda (8000 

circa) nel Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGEC). 

 
2011-2014 Realizzazione del catalogo telematico delle opere esposte nella nuova sede della 

Galleria Sabauda (500 circa) presso la Manica Nuova di Palazzo Reale, 

consultabilesiadaappositepostazioniall’internodelGalleriasiaattraversoilsitoweb. 

 
2010-2014 Utilizzo dei  QR Code nell’ambito di  due percorsi  destinati agli adulti eai 

bambini all’interno della nuova Galleria Sabauda di Torino. 
 

2013 Applicazione delle tecnologie informatiche per il miglioramento dell’azione 

amministrativa della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del 

Piemonte, in particolare: 

 
- adozione del sistema operativo Europaweb per la rilevazione e gestione delle presenze del 

personale degli Uffici dellaSoprintendenza; 

 
- avvio di un progetto di digitalizzazione della documentazione cartacea della 

Soprintendenza.Taleprogettohaconsentitounariduzionedeitempiesoprattuttodei costi delle 

spese correnti, senza alcunonere. 

 
2014 Realizzazione del catalogo telematico della mostra Per Leonardo Bistolfi (1859- 1933). La 

Sfinge alla Galleria Sabauda nella Manica Nuova di Palazzo Reale in collaborazione con il Mart 

di Rovereto e le amministrazioni comunali di Casale Monferrato e Cuneo. 

 
2015- Censimento dei rilevatori automatici di presenza del personale nei siti del Polo Museale 

del Lazio e installazione degli stessi nei siti dove ancora mancavano. 

 
2016Installazionediunsistemaelettronicodirilevazionedegliingressiperlagestione in sicurezza 

dei flussi di visitatori al Pantheon. 

 
2016-2017 Utilizzo delle tecnologie a Palazzo Venezia, in funzione di una migliore fruizione, in 

particolare: 

 
- installazione del WI-FI gratuito nelcortile; 



127  

- produzione dell’istallazione video sonora Il giardino dei sogni di Luca Brinchi e Daniele 

Spanò, con musiche di Franz Rosati, in occasione della mostra Labirinti del cuore. Giorgione e 

le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma(2017). 

 
2017-UtilizzodelletecnologienelMuseoNazionalediCastelSant’Angeloinfunzione della tutela, 

della sicurezza e della fruizione, inparticolare: 

 
- installazione del WI-FIgratuito; 

 
- realizzazione di un’app in 7 lingue con l’utilizzo della innovativa tecnologiae-beacon 

nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo; 
 

- realizzazionediunabancadatiinformaticanell’ambitodell’elaborazionedelpiano 

di conservazione programmata; 

 
- progettazione ed espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori 

perl’implementazioneel’adozionedisoluzioniinnovativedegliimpiantidisicurezza eantincendio. 

 
2018 Adozione nel Polo Museale del Lazio, in via sperimentale, del nuovo sistema di 

protocollo elettronico G.I.A.D.A. e organizzazione di corsi di formazione per il personale anche 

in collaborazione con la Direzione Generale Organizzazione. 

 
2018- Avvio delle attività propedeutiche per la digitalizzazione delle schede di catalogo già 

esistenti delle opere dei siti del Polo Museale del Lazio e la realizzazione delle nuove schede. 

 
2018- Elaborazione del progetto La città unita. La riscoperta dell’antica Casinum per la 

valorizzazione integrata attraverso le nuove tecnologie del Museo Archeologico Nazionale ‘G. 

Carettoni’ ed Area Archeologica di Casinum in consegna al Polo Museale del Lazio e del Teatro 

Romano di proprietà del Comune di Cassino per la partecipazione all’avviso pubblico della 

Regione Lazio relativo a Intervento 2. Ricercae Sviluppo di tecnologia per la valorizzazione del 

patrimonio culturale, in aggregazione con il Comune di Cassino e Ales S.p.A. società in house 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, progetto ammmeso 

alfinanziamento. 

 
2018-CollaborazionealprogettoScoprireilLazioconSapienza.Viverelascienzanellaterra del mito 

elaborato da Sapienza Università di Roma per la valorizzazione integrata 

attraversolenuovetecnologiedialcunimuseidiRomaedelLazio,compresoilMuseo Archeologico 

Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga per lapartecipazione 



128  

all’avviso pubblico della Regione Lazio relativo a Intervento 2. Ricerca e Sviluppo di 

tecnologiaperlavalorizzazionedelpatrimonioculturale,inaggregazioneconilComunedi Cassino e 

Ales S.p.A. società in house del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 

progetto ammmeso alfinanziamento. 

 
2019 Ripristino della funzionalità delle installazioni multimediali di Piero Angela e Paco 

Lanciano nel Museo e nella Necropoli di Cerveteri. 

 
2019 Utilizzo delle tecnologie nel Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano), in 

particolare: 

 
- realizzazione di una app studiata appositamente per consentire sia la visita libera sia tre 

percorsi a tema nell’intero Monumento con l’utilizzo dell’innovativa tecnologia e- beacon; 

 
- produzione di venti videoinstallazioni sonore nell’ambito della mostra Lessico italiano. Volti 

e storie del nostropaese; 

 
- avvio delle attività per l’installazione del WI-FIgratuito. 

 

2021 Ideazione e realizzazione anche attraverso incarico a società esterna del sito web del 

Vittoriano e Palazzo Venezia.  

 

2021 Ideazione e avvio della realizzazione anche attraverso incarico a società esterna del 

catalogo on line del Vittoriano e Palazzo Venezia.  

 

 
XI. Pubblicazioniscientifiche 

 
a. Monografie 

 
1994 (con Alessandra Rodolfo, Sergio Rossi), Pensieri d’artista: teoria, vita e lavoro nei 

maestri del Rinascimento italiano, Udine. 
 

2001 (con Daniela Biancolini), Il Castello di Agliè. Gli appartamenti e le collezioni, Torino. 2007 

Cosimo Rosselli. Catalogo ragionato, Torino. 

2009 (con Paola Callegari) Pietro Toesca e la fotografia. Saper vedere, Milano. 
 

2009 Gregorio Gugliemi. Pittore romano del Settecento, catalogo della mostra (Roma, 2009), 

Roma. 
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2011PalazzoCarignano.GliappartamentibarocchielapitturadelLegnanino,catalogodella mostra 

(Torino, 2011),Firenze. 

2011 La loggia di Carlo Alberto nell’Armeria Reale di Torino. Arte, storia e restauri di un 

monumento torinese ritrovato, catalogo della mostra (Torino, 2011), Savigliano. 

 
2012 I quadri del re. Torino, Europa. Le grandi opere della Galleria Sabauda di Torino nella 

Manica Nuova di Palazzo Reale, catalogo della mostra (Torino 2012), online. 

 
2014 (con la collaborazione di Anna Maria Bava e Alessandra Lanzoni), Per Leonardo 

Bistolfi(1859-1933).LaSfingeallaGalleriaSabauda,catalogodellamostra(Torino,2014), online. 

 
2014 La Palazzina di Caccia di Stupinigi, Firenze. 

 
2014LaSabaudaintourperlecittà:proiezioni,esperimentieverifichesulterritorio,catalogo della 

mostra (Torino, Alba, Alessandria; Asti; Biella; Casale Monferrato; Cuneo; Domodossola; Ivrea; 

Novara; Saluzzo; Varallo; Verbania; Vercelli, 2014),Firenze. 

 
2014 (con Enrica Pagella), Os Saboias. Reis e Mecenas (Turim, 1730-1750), catalogo della 

mostra (Lisbona, 2014), Lisbona. 

 
2014 Musei Torino 2011: da crisi a opportunità. Verso la nuova Galleria Sabauda, atti del 

convegno internazionale di studi (Torino, 2011), Firenze. 

 
2014 La Nuova Galleria Sabauda. Guida breve, Cinisello Balsamo. 

 
2017Lessico italiano. Volti e storie del nostro Paese, catalogo della mostra (Roma, 2019), 

Cinisello Balsamo. 

 
in corso di pubblicazione 2015-2020 Vittoriano: cinque anni di museologia, Milano. 

 

 
b. Parti di libro e articoli 

 
1993 Vita e opere di Corrado Giaquinto, in Giaquinto. Capolavori dalle corti in Europa, 

catalogo della mostra (Bari-Roma 1993), Milano, pp. 33-66. 

 
1994 A Roma, tra Quattro e Settecento, in Angeli messaggeri, a cura di 1996 Immagini della 

diplomaziaromanatraCinquecentoeOttocento,inLeambascerie,acuradiClaudioStrinati ed Edith 

Gabrielli, s.l., pp.23-29. 
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1996ImmaginidelladiplomaziaromanatraCinquecentoeOttocento,inLeambascerie,acura di 

Claudio Strinati ed Edith Gabrielli, s.l., pp.23-29. 

 
1997 L’attività di Cosimo Rosselli dal primo soggiorno romano all’impresa sistina, in Le due 

Rome del Quattrocento. Melozzo, Antoniazzo e la cultura artistica del ‘400 romano, atti del 

convegno internazionale di studi (Roma, 1996), a cura di Sergio Rossi e Sergio Valeri, Roma, 

pp. 127-147. 

 

1998SchedediSanteCreara,SanGiacintocherisanaun'inferma;MattiaPreti,Guarigione 

dell'indemoniato; Mattia Preti, Resurrezione di Lazzaro, in Scienza e miracoli nell’arte del 

‘600: alle origini della medicina moderna, catalogo della mostra (Roma, 1998) a cura di Sergio 

Rossi, Milano, pp. 352-353,356-359. 

 
1998ARoma,traQuattroeSettecento,inScriptavolant,acuradiClaudioStrinatieEdith Gabrielli, s.l., 

pp. 25-31. 

 
1999 La fortuna storica moderna degli affreschi, in Vincenzo Foppa: la cappella Portinari, a 

cura di Laura Mattioli Rossi, Milano, pp. 60-79. 

 
2000 L’impresa Sistina e l’ultima “maniera” di Cosimo Rosselli, in Sisto IV. Le arti a Roma nel 

primo Rinascimento, atti del convegno internazionale di studi (Roma, 1997), a cura di Fabio 

Benzi, Roma, pp. 203-223. 

 
2002 La realtà materiale delle opere di Vincenzo Foppa nell’analisi ‘autoptica’ di Giovan 

Battista Cavalcaselle, in Vincenzo Foppa: tecniche d’esecuzione, indagini e restauri, atti del 

seminariointernazionaledistudi(Brescia,2001),acuradiMassimilianoCapellaetalii, Ginevra, pp. 

105-115. 

 
2002 Il Castello di Agliè, in P. Dragone, Pittori dell'Ottocento in Piemonte. Arte e cultura 

figurativa 1800-1830, Torino-Genova, pp. 246 - 253. 

 
2003 Schede di Corrado Giaquinto (bottega di), Enea e Didone sorpresi nella tempesta; 

Francesco De Mura, San Giovanni Battista, Cristo alla colonna, in Capolavori del Seicentoe 

delSettecentodellacollezioneBancaCarime,catalogodellamostra(Cosenza,2003),acura di 

Rossella Vodret, Milano, pp. 60-61,64-67. 

 
2003 Schede di Francesco De Mura, Cristo risana il cieco; Corrado Giaquinto, Allegoria 

(Apoteosi della monarchia spagnola?); Corrado Giaquinto (bottega di), Gloria di San Giovanni 

di Dio, in Anteprima della Galleria Nazionale di Cosenza, catalogo della mostra 
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(Cosenza, 2003), a cura di Rossella Vodret, Milano, pp. 106-110. 
 

2003 Le committenze romane di Maria Cristina, regina vedova di Sardegna, in Maestà di 

Roma. Capitale delle Arti, catalogo della mostra (Roma, 2003), a cura di Sandra Pinto et alii, 

Milano, pp. 398-400. 

 
2003 Schede di Francesco Hayez, L'Atleta trionfante; Luigi Barne, Gladiatore ferito;Jean- 

Victor Schnetz, Caino fuggiasco; in Maestà di Roma. Capitale delle Arti, catalogo della mostra 

(Roma, 2003), a cura di Sandra Pinto et alii, Milano, pp. 283-285. 

 
2003 Schede di Luigi Canina, Descrizione dell'antico Tusculo; Francesco Podesti, Enrico II 

ferito a morte in un torneo benedice il matrimonio della sorella Margherita di Valois con 

EmanueleFilibertoducadiSavoia;FrancescoCoghetti,AmedeoIIIdiSavoiaprimadipartire crociato 

per la Palestina riceve la benedizione del pontefice Eugenio III, in Maestà di Roma. Capitale 

delle Arti, catalogo della mostra (Roma, 2003), a cura di Sandra Pinto et alii, Milano, pp.403-

405. 

 
2004 Sistemi di lavoro e linguaggio figurativo in un artista imprenditore di secondo 

Quattrocento. La Cappella Bufalini e altri cantieri della giovinezza e della seconda maturitàdi 

Bernardino Pinturicchio, in “Bollettino d’Arte”, 129, pp.1-50. 

 
2005 L’unità delle arti in bottega: Cosimo Rosselli e la decorazione di alcuni codici della 

“Geographia” di Tolomeo, in “Bollettino d’Arte”, 131, pp. 53-60. 
 

2006 La grande incompiuta, in “Il giornale dell’arte”, XXIII, n. 250, pp. 12-13. 
 

2006PerlastoriadellafotografiadisecondoNovecento:ilfondoSebastianaPapa,in“MAFOS. 

Comunicazioni”, aprile, p.4. 

 
2006 Il fondo “Oreste Ferrari” e gli archivi fotografici degli storici dell’arte: prospettive di 

ricerca, in “MAFOS. Comunicazioni”, aprile, p.7. 
 

2007 Corrado Giaquinto, in Allgemeines Künstlerlexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten 

und Völker, München, Saur, 1992 -, LIII, advocem. 

 
2007 Gli interni. Gli appartamenti e le collezioni, in Il Castello di Agliè, a cura di Daniela 

Biancolini, Torino, pp. 17-24. 

 
2008 “Oltre la florentina methodus”. Pratica e pratiche di bottega a Roma nel XV secolo, in Il 
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'400 a Roma. La rinascita delle arti da Donatello a Perugino, catalogo della mostra (Roma, 

2008), a cura di Maria Grazia Bernardini e Marco Bussagli, Milano, pp. 63-69. 

 
2008TimoteoViti,Raffaelloelepratichedibotteganell'ItaliacentraletraXVeXVIsecolo,in Timoteo 

Viti, atti del convegno internazionale di studi (Urbino, 2007), a cura di Bonita Cleri, Urbino, pp. 

217-249. 

 
2009 Opere d'arte nel Convento, in La Chiesa, La biblioteca Angelica, l'Avvocatura Generale 

dello Stato. Il complesso di Sant'Agostino in Campomarzio, Roma, pp. 329- 352. 

 
2009 Gregorio Guglielmi, dall'estasi al tormento, in Gregorio Gugliemi. Pittore romano del 

Settecento, catalogo della mostra (Roma, 2009), a cura di Edith Gabrielli, Roma. 

 
2009GregorioGuglielmi,inAllgemeinesKünstlerlexikon:diebildendenKünstlerallerZeiten und 

Völker, München, Saur, 1992 -, LXV, advocem. 

 
2009 Misurare l'arte con l'obiettivo: Pietro Toesca e la fotografia, in Pietro Toesca e la 

fotografia. Saper vedere, a cura di Paola Callegari ed Edith Gabrielli, Milano, pp. 15-57. 

 
2009 Pietro Toesca. Il riscatto del Medioevo italiano, in L'occhio del critico. Storia dell'arte in 

Italia tra Otto e Novecento, a cura di Alessandro Masi, Firenze, pp. 41-56, 215-220. 

 
2011 Burocrazia: vincolo o opportunità? in Valorizzazione del Patrimonio Artistico delle 

Istituzioni Finanziarie. Opportunità e problematiche dell’attività di prestito, atti del convegno 

(Torino, 2011), p. 31. 

 
2011 Stefano Maria Legnani detto il Legnanino. Le fonti, i percorsi figurativi, i metodi di 

lavoro, in Palazzo Carignano. Gli appartamenti barocchi e la pittura del Legnanino, catalogo 

della mostra (Torino, 2011), a cura di Edith Gabrielli, Firenze, pp. 19-39. 

 
2011 Presentazione, in Genealogie figurate. Il restauro e la salvaguardia. Iconografia sabauda 
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etutela,inIbeniculturaliinPiemonte.Attività2013,acuradellaDirezioneRegionaleper i Beni 
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catalogo della mostra (Roma, 2018), Cinisello Balsamo. 

 
2019IlVittoriano:unnuovoprogettoorganicodimuseologia,inLessicoitaliano.Voltiestorie del 

nostro Paese, catalogo della mostra (Roma, 2019), Cinisello Balsamo, pp.27-32. 

 
2019 Introduzione, in Bulgari. La storia, il sogno, catalogo della mostra (Roma, 2019), a cura di 

Chiara Ottaviano, Milano. 

 
 

 

 

 

in corso di pubblicazione Introduzione, in Rubens e la cultura italiana: 1600-1608, a cura 

diRaffaellaMorselli,attidelconvegnointernazionaledistudi(Roma,PalazzoVenezia e Musei 



137  

Capitolini, 17-19 dicembre 2018),Roma. 
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