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Italia-Germania, Rome Museum
Exhibition ospiterà focus sulla
scena culturale tedesca

Roma

Il panel sarà dedicato alla scena culturale tedesca e ai
cambiamenti che l’hanno attraversata negli anni
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Venezia, Franceschini: è
emergenza, tecnici Mibact e
Carabinieri Tpc da subito al lavoro
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Turismo, piano strategico
FUTOUROMA: governo dei flussi
per sostenibilità e qualità
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Senato, il 2 dicembre convegno su
valorizzazione economica del
patrimonio culturale ed equilibrio
dei bilanci pubblici
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Ue, Fayolle (Bei): Il patrimonio
culturale al centro del progetto
europeo

L'ambasciatore tedesco Viktor Elbling con il direttore degli Uffizi Eike Schmidt (foto Twitter)
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Venezia, Giro (FI): Affidare a Della
Valle cordata privata per salvarla

partecipato lo scorso anno ma adesso è veramente molto utile parteciparvi, anche per il
mio paese”. Lo ha dichiarato Barbara Ischinger - Professore Associato di Scienze
Umane all’università di Colonia e membro del Consiglio di amministrazione della
goettingen University e del Liberal Arts College presso l’Università di Friburgo
- anticipando ad AgCult quelli che saranno i contenuti del panel “La scena culturale
tedesca: passato e presente”, che si terrà nell’ambito della II edizione di Rome Museum
Exhibition, la manifestazione sui musei, sui luoghi e le destinazioni culturali che si terrà
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Lombardia, Bergamo Città UNESCO
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“Rome Museum Exhibition è una manifestazione che mancava, la Germania non ha
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alla Fiera di Roma dal 27 al 29 novembre. Il panel, realizzato in collaborazione con
l’Ambasciata di Germania in Italia, sarà dedicato alla scena culturale tedesca e ai

Roma

cambiamenti che l’hanno attraversata negli anni.

"Thalassa" alla Borsa

“Nel corso dell’incontro - ha spiegato Ischinger, che modererà il panel - interverranno
quattro-cinque esperti: alcuni provenienti dai musei, poi ci sarà un esperto di collezioni

Mediterranea del Turismo

private e anche un’esperta che tratta i soggetti del pubblico e il museo. L’obiettivo è infatti
avere una rappresentanza che sia la più diversa possibile. Siamo molto felici di
partecipare all’evento, i tedeschi amano Roma e l’Italia e lo stesso ambasciatore
tedesco in Italia, Viktor Elbling – che ha studiato storia dell’arte – si è detto molto
interessato a questo panel e ci ha annunciato che parteciperà”.
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Mostre, il MANN presenta

Archeologico
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Bologna, dal 22 al 24 novembre
torna il Festival dei Borghi più
belli d’Italia

Il talk, che si terrà il 28 novembre dalle 10,30 alle 11,30, sarà introdotto dall’ambasciatore
Elbling, che offrirà una panoramica sui principali attori e fattori culturali tedeschi. Ad
intervenire e a raccontare la scena culturale tedesca saranno: Volker Mosbrugger,
Direttore del Senckenberg Society for Nature Research di Francoforte, Sabine
Schormann, CEO di Documenta, tra le tre biennali più prestigiose al mondo, Maike
Weisspflug, teorica politica e ricercatrice al Museum für Naturkunde di Berlino e Ulrich
Seibert, collezionista d’arte berlinese.
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Pesaro Urbino, presentato
l'Itinerario Archeologico: tesori in
rete grazie a Confcommercio

Tutte le news

Leggi anche:
Rome Museum Exhibition 2019, dal 27 al 29 novembre alla Fiera di Roma: ecco il programma
Musei, presentata ad ArtLab la II edizione di Ro.Me Museum Exhibition
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Rome Museum Exhibition, i temi al centro dell'edizione 2019 dal 27 al 29 novembre
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Italia-Germania, all‘Iic di Amburgo

Italia-Germania, per la Giornata del

incontro su Basilicata, Matera e Adriano

Contemporaneo Villa Romana ospite

Olivetti

all'ambasciata d'Italia a Berlino
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Italia-Germania, Franceschini:

Italia-Germania, al via Vigoni For Europe.

Cooperazione per rendere centrali in Ue

Franceschini: Cultura valore fondante in

le politiche culturali

relazioni Roma-Berlino
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