Rassegna stampa RO.ME Museum Exhibition
Dal 5 ottobre 2018 al 13 dicembre 2018

ANSA
SPE:Musei
2018-11-29 14:53
Musei: Panebianco, Ro.Me Exibition iniziativa significativa
ROMA
(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Ro.Me Exibition è un'iniziativa molto significativa, la prima che ha tutti i
presupposti per uno sviluppo importante. E' stata composta una serie di iniziative che vedrà nei prossimi tre
giorni a confronto rappresentanti del sistema museale italiano, delle università, delle realtà associative, degli
enti locali e di responsabili di strutture museali straniere". Così Giovanni Panebianco, segretario generale del
ministero per i Beni e le Attività culturali, ha riassunto il senso di questo primo appuntamento che riunisce e
mette a confronto sul tema dei musei enti, istituzioni, aziende e professionisti del patrimonio culturale
italiano, università e scuole. "Lo sforzo che è stato fatto alla Fiera di Roma è stato rilevantissimo" ha
sottolineato riferendosi al contesto della "collaborazione tra pubblico e privato nel settore dei beni culturali,
della tutela e della valorizzazione. Panebianco ha evidenziato come l'innovazione e la digitalizzazione oltre a
consentire obiettivi di trasparenza e partecipazione offre anche l'occasione per la crescita e la creazione di
nuovi posti di lavoro. "L'obiettivo - ha osservato - è aumentare e migliorare il sistema di fruizione dei musei
anche attraverso il contributo di realtà come Icom, l'International Council of Museum. A questo proposito la
direzione generale dei musei sta già lavorando sul tema degli standard minimi di qualità". Nei settemila metri
quadrati di area espositiva con gli stand e corner di musei, istituzioni, fondazioni, associazioni, regioni,
aziende e professionisti, Ro.Me si propone di far dialogare le strutture nazionali e locali con le imprese del
settore attraverso una platea di visitatori professionali, buyer e rappresentanti istituzionali. Nei tre giorni di
lavori si svilupperà un ricco calendario di conferenze, approfondimenti e focus sulla salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale. (ANSA).
FM/BRO S43 QBXL

PE:Beni culturali
2018-11-29 14:27
Beni culturali: Vacca,creiamo più grande banca dati digitale
ROMA
(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "L'Italia ha il più grande patrimonio culturale al mondo. Il nostro obiettivo è avere,
e in parte la stiamo già creando, la più grande banca dati digitale al mondo per poi avere campi di
applicazione sterminati, dalla tutela alla valorizzazione, alla creazione di nuovi linguaggi per avvicinarsi ai
paradigmi cognitivi dei ragazzi". Lo ha detto il sottosegretario ai Beni culturali Gianluca Vacca, nell'incontro
che oggi ha aperto alla Fiera di Roma la tre giorni di "Rome Museum Exibition", la prima edizione della
manifestazione su musei, luoghi e destinazioni culturali. "La digitalizzazione e l'innovazione del patrimonio
culturale - ha spiegato - è un asset strategico del ministero, per questo per la prima volta è stata prevista una
delega speciale che ho io. Stiamo predisponendo risorse economiche nella legge di bilancio per 4 milioni,
ma ne troveremo altre nei prossimi mesi proprio per lavorare in questo campo che non è soltanto musei, di
cui si parla oggi, ma investe tutto il patrimonio culturale: biblioteche, archivi, siti archeologici". L'insieme di
queste iniziative, ha sottolineato Vacca, punta anche a "creare una nuova fruizione dei musei: ci sono
strutture che, forti della loro autonomia, hanno realizzato progetti. Lo scopo, al quale la direzione generale

dei musei sta lavorando da tempo, è realizzare un piano triennale per la digitalizzazione dei musei che sarà
un tassello del piano più generale di digitalizzazione di tutto il patrimonio culturale". (ANSA).
FM/BRO S0B QBXB

Musei: Lampis, finalmente una fiera
ROMA
(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Sono contento che finalmente ci sia una fiera che si occupa solo dei musei e
che questa fiera sia a Roma. Qui c'è il ministero, la raggiungibilità da tutta Italia, la partenza del sistema
nazionale dei musei. E' molto importante avere un punto di ritrovo a cadenza annuale dove le imprese, i
musei e le università che si occupano di ricerca in questo ambito si possano confrontare". Antonio Lampis,
direttore generale dei Musei del Mibac, riassume in questi termini il senso di "RoMe - Museum Exhibition", la
manifestazione di tre giorni ideata ed organizzata dalla Fiera di Roma. "Siamo al numero zero - ha
commentato - oggi abbiamo avuto il grande incontro con il direttore dei musei e previsto anche un confronto
con i responsabili dei musei stranieri. E' importante che loro vangano a Roma e che l'Italia possa avere una
posizione di leadership nel confronto tra pubblico e privato per lavorare con i musei". (ANSA).
FM/VIT S0B QBXB

SPE:Federculture, nostro settore fa crescere di più i consumi
2018-11-29 17:38
Federculture, nostro settore fa crescere di più i consumi
ROMA
(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Siamo il soggetto che fa crescere di più il Paese nei consumi e nella
reputazione internazionale. Vogliamo sottolineare la necessità che questo settore abbia sempre maggiore
ruolo nelle politiche del Governo, del Parlamento e degli enti locali". Lo ha detto Andrea Cancellato,
presidente di Federculture, nel corso della illustrazione del Rapporto annuale nella prima giornata di Rome
Museum Exibition alla Fiera di Roma. "Il problema di fondo - ha rimarcato - è essere sempre più consapevoli
del fattore competitivo per il Paese del mondo della cultura e delle imprese culturali. Facciamo del bene in
senso lato non solo perché ci occupiamo di storia, paesaggio e patrimonio culturale, ma anche perché ci
occupiamo del presente, dell'economia e che tutto questo produce effetti positivi sull'occupazione e sulla
reputazione del nostro Paese". Facendo riferimento al dato più rilevante del Rapporto, l'aumento del valore
annuale del 2,6% della spesa delle famiglie italiane in cultura e ricreazione nel 2017, Cancellato ha
sottolineato che "l'aumento di consumi culturali è superiore a quello degli altri consumi. Questo vuol dire che
una volta soddisfatta la fame fisica, cresce la fame di cultura, pensiero e la voglia di curiosità. Tutto questo
serve per crescere collettivamente e rendere il nostro Paese più aperto e inclusivo nei confronti degli altri". Il
direttore di Federculture, Claudio Bocci, ha rinnovato la richiesta al governo di "far emergere nei decreti
attuativi la specificità delle imprese culturali" e ha ribadito che la centralità della cultura è tornata significativa
e che nell'ultimo triennio si è registrata una crescita delle risorse. (ANSA).
FM/IMP S0B QBXB

Stampa

Televisione
30 novembre 2018
TGR LAZIO ore 14:00
(servizio dal minuto 16:40)
https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2018/11/ContentItem-fc3e6f24-3849-48138831-57afb96b183f.html
30 novembre 2018
TG3 ore 12:00
(servizio dal minuto 19:20)
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ac29c73c-3015-47af-ad31cc57baf6a366-tg3.html#p=0
3 dicembre 2018
ILTEMPO.tv
In 5.000 a RO.ME Museum Exhibition, le novità del sistema musei
https://tv.iltempo.it/tv-news/2018/12/03/video/in-5-000-a-ro-me-museum-exhibition-lenovita-del-sistema-musei-1097346/
30 novembre 2018
ASROMA.COM
Romics ventiquattresima edizione
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFldXCQdmtd5lv8&cid=35BF8A30208A3201&id=
35BF8A30208A3201%214621&parId=root&o=OneUp
3 dicembre 2018
IL SOLE 24 ORE
In 5.000 a RO.ME Museum Exhibition, le novità del sistema musei
https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/in-5000-rome-museum-exhibition-novitasistema-musei/AER7a9rG
SRV 181129 FIERA DEI MUSEI
13 dicembre 2018
ASKNEWS.IT
In 5.000 a RO.ME Museum Exhibition, le novità del sistema musei
http://www.askanews.it/video/2018/12/03/in-5-000-a-ro-me-museum-exhibition-le-novitàdel-sistema-musei-20181203_video_15173273/
3 dicembre 2018
LETTERA43.IT
In 5.000 a RO.ME Museum Exhibition, le novità del sistema musei
https://www.lettera43.it/it/video/in-5000-a-rome-museum-exhibition-le-novita-del-sistemamusei/34484/
3 dicembre 2018
CORRIEREDELLUMBRIA.IT
In 5.000 a RO.ME Museum Exhibition, le novità del sistema musei
https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/591077/in-5-000-a-ro-me-museumexhibition-le-novita-del-sistema-musei.html

3 dicembre 2018
CORRIEREDISIENA.IT
In 5.000 a RO.ME Museum Exhibition, le novità del sistema musei
https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/591078/in-5-000-a-ro-me-museum-exhibitionle-novita-del-sistema-musei.html

3 dicembre 2018
CORRIEREDIRIETI.IT
In 5.000 a RO.ME Museum Exhibition, le novità del sistema musei
https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/591080/in-5-000-a-ro-me-museum-exhibition-lenovita-del-sistema-musei.html
3 dicembre 2018
TISCALI.IT
In 5.000 a RO.ME Museum Exhibition, le novità del sistema musei
https://spettacoli.tiscali.it/video/articoli/in-5-000-ro-me-museum-exhibition-novita-sistemamusei/
3 dicembre 2018
CORRIEREDIAREZZO.IT
In 5.000 a RO.ME Museum Exhibition, le novità del sistema musei
https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/591079/in-5-000-a-ro-me-museum-exhibitionle-novita-del-sistema-musei.html

Web
5 ottobre 2018
ITALIAPERME.COM
ROME MUSEUM EXHIBITION, RUBERTI: CULTURA AL CENTRO DELLO SVILUPPO..
http://www.italiaperme.com/rome-museum-exhibition-ruberti-cultura-al-centro-dellosviluppo/
2 novembre 2018
USRLAZIO.IT - Rome Museum Exhibition – Fiera di Roma
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=6964
2 novembre 2018
COOPCULTURE.IT - RO.ME. ROME MUSEUM EXHIBITION FOCUS SUI GRANDI
EVENTI
https://www.coopculture.it/events.cfm?id=997
8 novembre 2018
LIBERTASICILIA.IT - Siracusa. Il Museo Leonardo da Vinci e Archimede al Rome
Museum Exhibition
http://www.libertasicilia.it/siracusa-il-museo-leonardo-da-vinci-e-archimede-a-romemuseum-exhibition/

9 novembre 2018
EXIBAR.COM - In arrivo la prima edizione di
RO.ME - Museum Exhibition
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=59966&IDCategoria=222
15 novembre 2018
CNA ROMA - Rome Museum Exhibition. Dalla Regione uno spazio collettivo per le
imprese del Lazio
http://www.cnaroma.it/rome-museum-exhibition-dalla-regione-uno-spazio-collettivo-leimprese-del-lazio
15 novembre 2018
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA - per la partecipazione delle imprese del Lazio a
"Rome - Museum Exhibition"
https://www.rm.camcom.it/archivio39_novita_0_1437_0_1.html
17 novembre 2017
ARTRIBUNE.IT - È alle porte RO.ME–Museum Exhibition, la manifestazione su
musei, luoghi e destinazioni culturali
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2018/11/e-alle-porte-ro-memuseum-exhibition-la-manifestazione-su-musei-luoghi-e-destinazioni-culturali/
19 novembre 2018
ORDINE.ARCHITETTIROMA.IT - Rome Museum Exhibition [RO.ME]
http://ordine.architettiroma.it/ultime-notizie/rome-museum-exhibition-ro-me/
22 novembre 2018
247.LIBERO.IT - rome museum exhibition
http://247.libero.it/dsearch/rome+museum+exhibition/
22 novembre 2018
MUSEO PIETRARSA - "Rome Museum Exhibition", dal 29 novembre al 1 dicembre la
Fondazione FS alla kermesse presso la Fiera di Roma
http://www.museopietrarsa.it/content/fondazione/it/it/notizie/archivio/2018/11/30/-romemuseum-exhibition—dal-29-novembre-al-1-dicembre-la-fonda.html
22 novembre 2018
SIRACUSAPOST.IT - Siracusa, il Museo Leonardo da Vinci e Archimede a Rome
Museum Exhibition
http://www.siracusapost.it/1.70399/cultura/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusail-museo-leonardo-da-vinci-e
22 novembre 2018
ARCHEOLIBRI.COM - ROME Museum Exhibition 1° edizione
https://www.archeolibri.com/it/novita/rome-museum-exhibition-1-edizione
22 novembre 2018
ABCFIERE.COM - Rome Museum Exhibition è la fiera organizzata da Fiera di Roma e
ISI.URB
https://www.abcfiere.com/fiera_rome_museum_exhibition_roma_2117.php

27 novembre 2018
TROVAEVENTINEWS.IT - Rome Museum Exhibition
https://www.trovaeventinews.it/rome-museum-exhibition/
27 novembre 2018
AVANTIONLINE.IT - RO.ME, Museum Exhibition. La città eterna unica al mondo
http://www.avantionline.it/2018/11/ro-me-un-museo-a-cielo-aperto/#.XBeJQNtKiHt
29 novembre 2018
MUSEO ARCHEOLOGICO CAGLIARI - Rome Museum Exhibition [RO.ME]
http://museoarcheocagliari.beniculturali.it/__boxhp_evidenza/rome-museum-exhibition-rome/
29 novembre 2018
DOLOMITIUNESCO.INFO - Appuntamento alla Fiera di Roma con
Rome Museum Exhibition [RO.ME]
http://www.dolomitiunesco.info/evento/rome-museum-exhibition/
29 novembre 2018
ARTE.IT - Rome Museum Exhibition [RO.ME]
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-rome-museum-exhibition-ro-me-56431
4 dicembre 2018
HUFFINGTONPOST.IT - Inclusione sociale, innovazione, cittadinanza: musei in rete
al servizio delle Comunità
https://www.huffingtonpost.it/giulia-silvia-ghia/inclusione-sociale-innovazione-cittadinanzamusei-in-rete-al-servizio-delle-comunita_a_23607095/

AG|CULT

14 settembre 2018
Musei, in autunno a Roma la prima edizione di Rome-Museum Exhibition
https://agcult.it/2018/09/14/musei-in-autunno-a-roma-la-prima-edizione-di-rome-museumexhibition/
4 ottobre 2018
Rome Museum Exhibition, Ruberti: Cultura al centro dello sviluppo economico e
sociale del territorio
https://agcult.it/2018/10/04/rome-museum-exhibition-ruberti-cultura-al-centro-dellosviluppo-economico-e-sociale-del-territorio/
9 novembre 2018
Rome Museum Exhibition, Tagliavanti: Cultura asset strategico per la città
https://agcult.it/2018/11/09/rome-museum-exhibition-tagliavanti-cultura-asset-strategicoper-la-citta/

10 novembre 2018
Rome Museum Exhibition, ecco il programma della manifestazione dal 29 novembre
al 1 dicembre
https://agcult.it/2018/11/10/rome-museum-exhibition-ecco-il-programma-dellamanifestazione-dal-29-novembre-al-1-dicembre/
23 novembre 2018
Rome Museum Exhibition, Lampis (Mibac): Occasione utile per l’Italia, bene che si
tenga nella Capitale
https://agcult.it/2018/11/23/rome-museum-exhibition-lampis-mibac-occasione-utile-perlitalia-bene-che-si-tenga-nella-capitale/
29 novembre 2018
Branding merchandising e spazi commerciali: avvicinare il pubblico al patrimonio
culturale. (Ag|Cult)
https://agcult.it/2018/11/29/branding-merchandising-e-spazi-commerciali-avvicinare-ilpubblico-al-patrimonio-culturale/
29 novembre 2018
Art bonus, Botti (Ales): raggiunti i 300 milioni di erogazioni. (Ag|Cult)
https://agcult.it/2018/11/29/art-bonus-botti-ales-raggiunti-i-300-milioni-di-erogazioni/
29 novembre 2018
Musei, Vacca: digitale sfida fondamentale che dobbiamo vincere. (Ag|Cult)
https://agcult.it/2018/11/29/musei-vacca-digitale-sfida-fondamentale-che-dobbiamovincere/
29 novembre 2018
Lampis: il Sistema Museale Nazionale “punta di diamante” nel processo riforma
musei. (Ag|Cult)
https://agcult.it/2018/11/29/lampis-il-sistema-museale-nazionale-punta-di-diamante-nelprocesso-riforma-musei/
29 novembre 2018
Sistema museale nazionale, Bonisoli: Uno dei gioielli del Mibac. (Ag|Cult)
https://agcult.it/2018/11/29/sistema-museale-nazionale-bonisoli-uno-dei-gioielli-del-mibac/
30 novembre 2018
Fondazioni, il progetto del Qatar: un villaggio per diffondere la cultura
https://agcult.it/2018/11/30/fondazioni-il-progetto-del-qatar-un-villaggio-per-diffondere-lacultura/
30 novembre 2018
Imprese e cultura all’estero, De Simoni (Ales): serve una cabina di regia per cogliere
tutte le opportunità. (Ag|Cult)
https://agcult.it/2018/11/30/imprese-e-cultura-allestero-de-simoni-ales-serve-una-cabinadi-regia-per-cogliere-tutte-le-opportunita/
30 novembre 2018
Ue, Sciacchitano: tanti professionisti culturali presto in pensione, a rischio
competenze. (Ag|Cult)

https://agcult.it/2018/11/30/ue-sciacchitano-tanti-professionisti-culturali-presto-in-pensionea-rischio-competenze/
3 dicembre 2018
Rome Museum Exhibition, ecco i numeri della prima edizione. (Ag|Cult)
https://agcult.it/2018/12/03/rome-museum-exhibition-ecco-i-numeri-della-prima-edizione/
3 dicembre 2018
Musei, Leonardo e Archimede: da Siracusa al mondo
https://agcult.it/2018/12/03/musei-leonardo-e-archimede-da-siracusa-al-mondo/

4 dicembre 2018
Musei, Maffei (Icom): Il direttore tra autonomia scientifica e cultura amministrativa.
(Ag|Cult)
https://agcult.it/2018/12/04/musei-maffei-icom-il-direttore-tra-autonomia-scientifica-ecultura-amministrativa/
4 dicembre 2018
Libri, “Archimede il bambino di Siracusa” presentato a Rome Museum Exhibition.
(ag cult)
https://agcult.it/2018/12/04/libri-archimede-il-bambino-di-siracusa-presentato-a-romemuseum-exhibition/

