RO.ME Museum Exhibition
17 – 19 novembre 2021
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GR RADIO 24 - 11:05 - Inizio selezione: 11:03:54 - Durata: 00.01.27

Conduttore: CARAMELLI KATIA - Servizio di: STAMATOPOULOS GIORGIO - Da: chivit
Cultura. Al via al "Ro.Me Museum Exhibition" in collaborazione con l'Università La Sapienza.
Int. Andrea Billi (Ro.Me Museum Exhibition).
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Conduttore: PIOTTO CHIARA - Servizio di: ... - Da: chilun
Roma. Università La Sapienza: quarta edizione Fiera Musei inaugurata da Dario Franceschini e dal
rettore Antonella Polimeni.
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Milano: Franceschini, Italia primo Paese ad avere un museo
digitale
Roma, 17 nov 19:18 - (Agenzia Nova) - Il Museo d'arte digitale di Milano
"sarà il primo esempio di museo di questo tipo nel mondo. Siamo una
realtà nazionale molto avanti nella tutela del patrimonio culturale che
abbiamo ereditato dalle generazioni precedenti e, per una volta, abbiamo
voluto anticipare tutti ed essere il primo Paese a spingerci su questa
nuova frontiera". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini,
all'inaugurazione della IV edizione di Ro.Me Museum Exhibition,
quest'anno ospitata nella sede del Museo dell'Arte classica presso la
Sapienza Università di Roma. "Stiamo facendo la selezione per il primo
direttore che non solo avrà il compito di dirigerlo ma anche costruirlo. Ci
sarà da lavorare nelle idee e nelle risorse ma abbiamo deciso di essere
presenti, per primi, in questo settore di grande innovazione", ha aggiunto
il ministro.
(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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• 17 nov 17:39 - Milano: Corona assolto da accusa di diffamazione verso
Selvaggia Lucarelli
• 17 nov 16:35 - Milano: Aprea (FI), istituto dei ciechi di via Vivaio rischia
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Musei: Franceschini, continueremo in gare servizi aggiuntivi

Musei: Franceschini, continueremo in
gare servizi aggiuntivi

VIDEO ANSA
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'Tra pubblico e privato può innescarsi meccanismo virtuoso'
Redazione ANSA
ROMA
17 novembre 2021
12:32
NEWS
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(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Le gare dei servizi museali sono dei
percorsi tortuosi. Tutto nel nostro Paese viene rappresentato in modo
ideologico. Non è vero, come ho letto da qualche parte che voglia
statalizzare i servizi. Penso che serva un criterio". Lo dice il Ministro
della Cultura Dario Franceschini al Museo dell'Arte Classica della
Sapienza dove ha inaugurato insieme alla Rettrice della Sapienza
Antonella Polimeni la quarta edizione di Ro.Me Museum Exhibition (17
- 19 novembre) la più qualificata ed estesa fiera su musei, luoghi e
destinazioni culturali nel panorama italiano. "Continueremo nelle gare
dei servizi aggiuntivi dei musei attraverso Consip e
contemporaneamente stiamo rafforzando Ales, che è la società
pubblica, che ha nella propria ragione sociale anche la possibilitò di
gestire direttamente anche i servizi museali - spiega -. Si possono
integrare, può innescarsi un meccanismo virtuoso, non di sostituzione,
con il pubblico che funziona ad i privati che fanno bene il loro
mestiere". (ANSA).
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“RO.ME”, alla Sapienza la fiera su musei e luoghi di cultura
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“RO.ME”, alla Sapienza la fiera su
musei e luoghi di cultura
Fino al 19 novembre, inaugurata oggi da Franceschini
VIDEO


Migranti, Mattarella: no a recinti
in Ue, avanti con l’inclusione

Roma, 17 nov. (askanews) – Fino al 19 novembre il Museo dell’Arte Classica della
Sapienza ospiterà la quarta edizione di RO.ME Museum Exhibition, la più qualificata
ed estesa fiera su musei, luoghi e destinazioni culturali nel panorama italiano.
La manifestazione è stata inaugurata dalla Rettrice della Sapienza Antonella
Polimeni, dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, dall’Assessore allo
Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli e dal Presidente della
Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.

Quirinale, Letta: serve larga
convergenza delle forze politiche

La manifestazione quest’anno ha come tema generale “Oltre la pandemia –
Beyond the pandemic”, per evidenziare il cambio di paradigma che il Covid-19 ha
impresso anche al settore della cultura. I cambiamenti che hanno intaccato
irreversibilmente i modelli di fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di
istituzioni e imprese culturali si accompagnano all’adozione di strategie e allo
sviluppo di progetti innovativi.
Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati
da oltre 150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e
internazionali che presenzieranno alla Fiera con corner espositivi allestiti nel
museo, mostrando prodotti e soluzioni innovative.

Quirinale, Meloni: da Berlusconi
un passo indietro sulla partita
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PNRR cultura: governance e messa in
sicurezza, ma la creatività può attendere
Il 64% delle risorse gestite dal Segretariato Generale. In arrivo i bandi per
l'efficientamento energetico di cinema e teatri. Il progetto borghi un esperimento
sociale
di Giuseppe Cosenza
19 novembre 2021

 Museo di Arte Classica della Sapienza di Roma



I punti chiave

0


La governance del PNRR Cultura: chi è responsabile



I bandi per l'efficientamento energetico di cinema e teatri



I borghi da ripopolare



La ripartizione delle risorse




Ascolta la versione audio dell'articolo

 5' di lettura
Nella cornice di RO.ME – Museum Exhibition, la fiera dei musei, dei
luoghi della cultura e delle imprese creative, quest'anno al Museo di Arte
Classica della Sapienza di Roma, si è presentato, Angelantonio Orlando, il
responsabile dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del
Ministero della Cultura. La struttura, sotto la direzione del Segretariato
Generale del MiC guidata da Salvatore Nastasi, avrà il compito di attuare,
gestire e monitorare tutte le attività del PNRR Cultura, un programma di
investimenti del valore complessivo di 4,28 miliardi di euro, suddiviso in
nove macro interventi, di cui Arteconomy24, si è occupato in due precedenti
articoli.

La governance del PNRR Cultura: chi è responsabile
Come spiega Orlando: “Il MiC ha individuato per ciascuno dei nove
interventi le strutture responsabili dell'attuazione. Per il programma - 1.1
Piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patrimonio
culturale
sarà
SAPIENZA
WEB
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responsabile la Digital Library, per i programmi 1.2 Rimozione delle
barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi, e 1.3 Efficienza
energetica in cinema, teatri e musei, sarà responsabile la Direzione
Generale Musei, in coabitazione con la Direzione Generale Spettacolo dal
Vivo, per quanto riguarda l'efficientamento di cinema e teatri. Il Servizio V
del Segretariato Generale gestirà i programmi 2.1 Attrattività dei borghi,
2.2, Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, 2.3
Valorizzazione l'identità dei parchi e giardini storici, 2.4 La Sicurezza
sismica dei luoghi di culto, il restauro del patrimonio culturale FEC e il
Recovey Art, quest'ultimo programma sarà attuato con il Ministero degli
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Interni per la parte del FEC e con la Soprintendenza speciale di Roma per
le chiese della Capitale. La Direzione Generale per il Cinema gestirà il
programma 3.2 Lo sviluppo dell'industria cinematografica che riguarderà
Cinecittà, Istituto Luce e la Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia, e la Direzione Generale Creatività Contemporanea si
occuperà del programma di investimenti 3.3 Capacity building per gli
operatori culturali per la transizione digitale e verde. La riforma di
adozione dei criteri ambientali minimi negli avvisi e negli eventi culturali
pubblici sarà in capo al Ministero della Transizione Ecologica”.
Pubblicità

Loading...

 Angelantonio Orlando, dirigente dell'Unità di Missione PNRR Cultura

I bandi per l'efficientamento energetico di cinema e teatri
Due le novità, sostanzialmente, annunciate da Orlando, la prima riguarda
l'efficientamento dei cinema e dei teatri, la seconda il grande progetto
dell'attrattività dei Borghi, del valore di 1,020 miliardi di euro, che da solo
vale quasi un quarto di tutto il PNRR Cultura e sui cui il ministro
Franceschini si è speso molto nelle sue ultime interviste pubbliche. “Per
quanto riguarda l'efficientamento energetico in cinema e teatri, il
programma del valore di 100 milioni di euro, la Direzione Generale
Spettacolo dal Vivo è in procinto di emanare un avviso pubblico per fine
novembre per cogliere il risultato imposto dall'Unione Europea di entrata
in vigore del decreto del MiC per l'assegnazione delle risorse previsto per
giugno 2022 (T2-2022). Le proposte di Cinema e teatri pubblici e privati
saranno valutate e selezionate da una Commissione interna al Ministero”.

SAPIENZA WEB
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 Immagini del convegno

I borghi come stili di vita
Prosegue Orlando con il progetto Borghi che si configura come un vero e
proprio esperimento sociale per il Paese. “Nel caso dei Borghi abbiamo
ragionato con le regioni, il coordinamento dei borghi e associazioni varie
e abbiamo deciso di suddividere l'intervento in due sottocomponenti. Nella
prima componente si prevede un intervento pilota di un borgo per ogni
regione che avrà un investimento di 20 milioni di euro. I borghi prescelti
dalle regioni, in accordo con i comuni, dovranno essere soggetti al
fenomeno dello spopolamento e una componente residenziale ben
identificata di massimo 300 unità abitative. In questo caso non è previsto
un numero di residenti preciso.

Leggi anche

I primi passi del piano nazionale di
digitalizzazione del patrimonio culturale

Le candidature, inviate dalle regioni in accordo con i comuni, dovranno
aver un piano di gestione che dimostri l'inversione della tendenza
negativa e che l'investimento abbia un'effettiva ricaduta, in termini di
creazione di nuove imprese e di occupazione, soprattutto giovanile e nelle
aree limitrofe al territorio prescelto. Il MiC ha inviato alle regioni delle
linee guida per individuare i borghi e queste, entro il 15 marzo 2022
dovranno inviare la proposta di candidatura. In seguito, una commissione
del ministero, composta anche dalle regioni e dal coordinamento dei
borghi, esaminerà le proposte, in termini di coerenza e congruità con i
temi presenti nel PNRR.

 RO.ME – Museum Exhibition

SAPIENZA WEB
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La prima componente vale 420 milioni di euro ed è finalizzata a
individuare 21 borghi. Gli altri 580 milioni di euro si suddividono tra
borghi e imprese commerciali, artigianali, culturali capaci di valorizzare i
saperi e le tecniche locali. Si selezioneranno 229 borghi con un massimo
di 5 mila abitanti per un finanziamento di 1,650 milioni di euro che
aumenta per ognuno del 30% se i borghi presenteranno in forma
aggregata, in un massimo di tre”. Quindi è premiante fare rete. Continua
Orlando dicendo che: “Il budget massimo è di 380 milioni di euro e, per
ciò che riguarda le imprese, si andranno a finanziare le unità già
localizzate nei borghi prescelti o che vogliano aprire una sede. Il target
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nazionale per giugno 2026 è di 250 borghi, mentre il target europeo per
giugno 2025 è di 1300 interventi di siti culturali o turistici conclusi e 1.800
imprese sostenute. La misura comprende anche un finanziamento
aggiuntivo di 20 milioni denominato il Turismo delle radici e gestito dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”.

La ripartizione delle risorse
Nella ripartizione delle risorse del PNRR si nota come la maggior parte
degli investimenti siano rivolti a interventi di natura edilizia e attività
collegate, quali censimento, e di sviluppo di professionalità con piani di
formazione. Difatti, se si considerano le attività di rimozione delle
barriere architettoniche, l'efficientamento energetico, l'intervento sui
borghi, l'architettura rurale, i giardini storici, il FEC e il Recovery Art, le
risorse impegnate sono il 78% del totale (3,3 miliardi di euro su 4,28
miliardi di euro). Se per la digitalizzazione del patrimonio è stato
destinato il 12% dei fondi, affidarti alla Digital Library, rimane invece
davvero poco spazio per gli investimenti nell'arte pubblica,
nell'acquisizione di nuove opere, nella committenza pubblica e nello
sviluppo delle collezioni dei musei. Vi è anche una netta sproporzione tra
le risorse gestite dal Segretariato Generale, il 64% circa del totale, e le altre
direzioni del MiC. La Direzione generale Musei, ad esempio, gestirà solo il
9% delle risorse totali e nessun investimento diretto è stato previsto per lo
sviluppo del Sistema museale nazionale. Addirittura alla Direzione
generale creatività contemporanea è stato assegnato un esiguo 4% delle
risorse Pnrr Cultura, quindi il sostegno alla creatività contemporanea, in
tutte le sue articolazioni dall’arte all’architettura, dalla fotografia al design
e alla moda, rimane solo una promessa. Dal piano nazionale di
digitalizzazione del patrimonio culturale, all'efficientamento di cinema,
teatri e al progetto Borghi, il PNRR Cultura ora muove i suoi primi passi
concreti, e avrà, si, spera, i primi effetti sui cittadini con la messa in
sicurezza del nostro sistema culturale.

Leggi anche
Pnrr: gli investimenti in borghi e giardini storici e nelle imprese culturali
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"RO.ME", alla Sapienza la fiera
su musei e luoghi di cultura
17 novembre 2021

17 nov. (askanews) - Fino al 19 novembre il Museo dell'Arte Classica della
R oma,
Sapienza ospiterà la quarta edizione di RO.ME Museum Exhibition, la più
qualificata ed estesa fiera su musei, luoghi e destinazioni culturali nel panorama
italiano.
a manifestazione è stata inaugurata dalla Rettrice della Sapienza Antonella
Polimeni, dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, dall'Assessore allo
Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli e dal Presidente della
Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.
a manifestazione quest'anno ha come tema generale "Oltre la pandemia Beyond the pandemic", per evidenziare il cambio di paradigma che il Covid-19
ha impresso anche al settore della cultura. I cambiamenti che hanno intaccato
irreversibilmente i modelli di fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di
istituzioni e imprese culturali si accompagnano all'adozione di strategie e allo
sviluppo di progetti innovativi.
ltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati
da oltre 150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e
internazionali che presenzieranno alla Fiera con corner espositivi allestiti nel museo,
mostrando prodotti e soluzioni innovative.

L
L

O

In evidenza

Il polpo inzuccato è una delizia,
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"RO.ME", alla Sapienza la fiera
su musei e luoghi di cultura
17 novembre 2021

17 nov. (askanews) - Fino al 19 novembre il Museo dell'Arte Classica della
R oma,
Sapienza ospiterà la quarta edizione di RO.ME Museum Exhibition, la più
qualificata ed estesa fiera su musei, luoghi e destinazioni culturali nel panorama
italiano.
a manifestazione è stata inaugurata dalla Rettrice della Sapienza Antonella
Polimeni, dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, dall'Assessore allo
Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli e dal Presidente della
Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.
a manifestazione quest'anno ha come tema generale "Oltre la pandemia Beyond the pandemic", per evidenziare il cambio di paradigma che il Covid-19
ha impresso anche al settore della cultura. I cambiamenti che hanno intaccato
irreversibilmente i modelli di fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di
istituzioni e imprese culturali si accompagnano all'adozione di strategie e allo
sviluppo di progetti innovativi.
ltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati
da oltre 150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e
internazionali che presenzieranno alla Fiera con corner espositivi allestiti nel museo,
mostrando prodotti e soluzioni innovative.
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Borghi, approvati finanziamenti per 30 mln a
37 piccoli comuni del Sud

Roma

19 novembre 2021 18:43

Unesco, Coldiretti: candidatura tartufo
tutela business da mezzo mld di euro

Roma

19 novembre 2021 17:47

Codigoro (FE), partono i lavori di restauro
all'Abbazia di Pomposa (2)

Roma

Diversità e cultura devono essere usate come mezzo per favorire il dialogo e gli scambi internazionali. Anche
di relazioni interculturali dell’Italia si è discusso a Ro.Me Museum Exhibition che si è tenuto alla Sapienza
Università di Roma, durante il panel “From Italy to Africa: l’impegno italiano per un dialogo interculturale tra
Italia e Africa”, moderato da Ilaria Bernardi, storica dell’arte e curatrice. “Sicurezza, stabilità e sviluppo” sono
le tre parole chiave che guidano l’azione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
per la presenza italiana nel continente africano. “E’ in corso un dialogo politico e valoriale con l’Africa che
viene canalazzato attraverso i vari settori di attività, come anche la cultura”, ha ricordato Fabrizio Lobasso,
responsabile della Farnesina per la Direzione Africa, aprendo i lavori del panel.
L’interesse italiano per la regione è quello ad “avere un partner stabile strutturalmente e continuativo”, così
tutte le iniziative dell’Italia in Africa “sono inquadrate nell’ottica di un sistema formativo, una delle nostre
priorità è quella di rafforzare la componente della società civile dei Paesi africani” per ridurre il divario
esistente rispetto alle istituzioni. Per Lobasso lo strumento principale per il cosiddetto soft power è “quello
della formazione, un elemento trasversale” che può intervenire su vari livelli, da quello militare a quello
culturale. Dello stesso avviso Alessandro Ruggera, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Toronto, con
esperienza pregressa all’IIC di Etiopia. “Uno dei cardini del lavoro culturale” in altri Paesi “è quello della
formazione e di promozione integrata, ovvero un lavoro coordinato tra i diversi uffici e istituzioni e tra le
SAPIENZA SITI MINORI WEB
diverse componenti del nostro sistema paese”.
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Musei, gli Spartani tornano a Taranto:
domani performance aperta al MArTA

Roma
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Editoria, Zingaretti: 10mila buoni sconto per
acquistare un libro

Roma
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Puglia, nuove modalità d'ingresso e
agevolazioni nei luoghi della cultura (3)
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E’ imperativo rafforzare “il ponte istituzionale che lega Italia e Africa”, afferma Laura Vincenti, Direttrice della
fiera d’arte “Investec Cape Town Art Fair”, secondo cui è ciò che manca per rendere il dialogo culturale più
strutturato. “Ci sono ancora molti passi avanti da fare. Manca una cultura sviluppata di interscambio a livello
istituzionale ‘alto’ tra i musei” delle due realtà. Rispetto a molti anni fa “oggi in Africa c’è maggiore attenzione
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alla cultura: diversità e cultura sono usati come mezzi per favorire il dialogo e gli scambi interculturali
internazionali”, secondo Gaetano Castellini Curiel, membro della società di consulenza e global partner GCC
Relations.
Nel corso del confronto sono emersi anche gli impegni di realtà non ministeriali che lavorano per il dialogo e
una promozione reciproca tra Italia e continente africano. Come la realtà di "E4Impact Foundation" illustrata
imprenditoriale in loco, “con la creazione di posti di lavoro in Africa e una formazione orientata al lavoro”. Una
“costola” di E4Impact è l’associazione Genesi di cui si è fatta portavoce Clarice Pecori Giraldi per
raccontare di come l’associazione sia intesa “a far aumentare consapevolezza dei diritti umani” nel
continente africano.
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Agenzia CULT | Ro.Me, l’alleanza tra cultura e informatica per
una nuova fruizione esperienziale
Ro.Me, l’alleanza tra cultura e informatica per una nuova fruizione esperienziale
19 novembre 2021 12:48
Ro.Me, l’alleanza tra cultura e informatica per una nuova fruizione esperienziale
Cochetti (Coopculture): "Dobbiamo far capire che le meraviglie che oggi ammiriamo,
domani potrebbero non esserci più. Per questo dobbiamo proteggerle in prima persona"
L’alleanza tra cultura e informatica permette di raggiungere in maniera più efficace e
affascinante il pubblico, trasformando una visita a un qualsiasi bene culturale in
un’esperienza che inciderà in maniera assai più profonda sulle capacità cognitive e di
memorizzazione dei visitatori, lasciando tracce non transitorie, ma solide nel tempo. Lo
ha spiegato ad AgenziaCULT, Francesco Cochetti, responsabile Ufficio Sviluppo di
Coopculture, a margine del panel “Ecotecnologie per il patrimonio culturale: persone,
ambiente e territorio” che si è tenuto a Ro.Me Museum Exhibition in corso alla Sapienza
Università di Roma. “Nel vedere la lenta ripresa in corso nella fruizione del patrimonio
culturale -, abbiamo potuto notare come piano piano le persone vogliano tornare a
visitare i monumenti, ma non come prima, non con gli stessi numeri. Innanzitutto perché
questi numeri non si possono avere per motivi di sicurezza e poi perché gli stessi
visitatori hanno paura della folla. La pandemia ha fatto riflettere sul fatto che il pubblico
andava ad ammassarsi sempre in un unico posto e in una buona parte dei casi solo per
affermare di averlo visto. La rincorsa ai numeri non corrispondeva tuttavia alla qualità
della visita. Quindi, vedere di meno, vedere anche cose diverse, ma capirle, forse è
meglio”. E’ qui che entra in gioco la nuova fruizione che va verso l’arricchimento della
propria esperienza che va creata “attraverso una comunicazione del bene che sia
affascinante, completa, competente e che comprenda ‘tutto’. E oggi, attraverso i ‘nuovi
codici’, le nuove tecnologie, possiamo rendere l’esperienza di visita molto più efficace: si
capiscono meglio e in minor tempo le cose perché vengono spiegate attraverso una
multimedialità. Questa modalità esperienziale incide in maniera molto più profonda sulle
capacità cognitive e di memorizzazione del pubblico”. Insomma, il visitatore si ricorderà
quel luogo e quella visita perché è diventata un’esperienza vissuta non transitoria che
sarà conservata nel tempo. Ma questo tempo ha contribuito anche ad approfondire altre
riflessioni. “Recentemente - aggiunge Cochetti -, abbiamo acquisito in più la sensibilità
verso il bene culturale. Questo lo abbiamo acquisito da due punti di vista: l’usura del
monumento dovuta a un’eccessiva affluenza di persone che evidentemente consumano
il bene mettendolo a rischio e l’aspetto ambientale. Oggi abbiamo una sensibilità verso
SAPIENZA SITI MINORI WEB
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Ro.Me, Polimeni (Sapienza): Riconoscere
contributo musei a trasmissione della cultura
La rettrice dell'Università di Roma inaugura la IV edizione di Ro.Me
Museum Exhibition, ospitata nella sede del Museo dell’Arte Classica
fino al 19 novembre
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Turismo, Garavaglia incontra omologa
albanese Kumbaro Furzhi
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Pnrr, Franceschini: Italia investe più di altri
Paesi Ue in rivitalizzazione cultura

Roma

Il rilancio della cultura deve passare attraverso “una più stretta collaborazione tra mondo della ricerca e
dell’innovazione e il tessuto economico, imprenditoriale e sociale, per rafforzarne la competitività nazionale
ed internazionale”. A sottolinearlo Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice di Sapienza Università di Roma,
inaugurando questa mattina la IV edizione di Ro.Me Museum Exhibition,...
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Cultura, Franceschini: Italia prima a dotarsi
di un museo dell’arte digitale

Roma
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Cultura, Franceschini: Grandi aziende

Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.

italiane investano di più in tutela patrimonio

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all'indirizzo marketing@agcult.it.
Roma

Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da AgCult registrati alla
Newsletter settimanale gratuita.
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BookCity Milano 2021
MILANO - TEATRO DAL VERME

Truly False Exploring Factualness from Macao
MILANO - CASA DEGLI ARTISTI

Brinkmann | Oppenheim | Poirier - Ironia
Temporalità Déplacement
MILANO - GALLERIA FUMAGALLI

Folly - Racines
ROMA - LA LINEA ARTE CONTEMPORANEA

Bonvini1909 × The Milaneser. Gli occhi sulla città
MILANO - FRATELLI BONVINI

Simone D’Auria - My World
MILANO - GALLERIA SPIRALE MILANO - ART&CO

Antonietta Raphaël - Attraverso lo specchio
ROMA - LA GALLERIA NAZIONALE

Arte in Atrio - Miriam Tritto
LODI - BIPIELLE ARTE - BANCA POPOLARE DI LODI

tutte le inaugurazioni di oggi >>
le inaugurazioni dei prossimi giorni
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A Roma partito il cantiere per
ricostruire la Basilica Ulpia nel...

INFORMAZIONI

14 novembre 2021

Luogo: MUSEO DELL'ARTE CLASSICA
Indirizzo: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 - Roma Lazio

L’altro Ventennio. Una mostra sul
Realismo Magico a Milano

Quando: dal 17/11/2021 - al 19/11/2021

13 novembre 2021

Vernissage: 17/11/2021
Generi: fiera
Sito web: https://romemuseumexhibition.com/programma_ivedizione/

Lavoro nell’arte: opportunità da
Fondazione Cariplo, StArt Padova,
Fondazione Amedeo Modigliani
10 novembre 2021

I Martedì Critici – Silvia
Giambrone

Comunicato stampa

14 novembre 2021

RO.ME – Museum Exhibition, manifestazione sui musei, sui luoghi e le destinazioni culturali.
17 – 19 novembre 2021, Museo dell’ Arte Classica – Sapienza Università di Roma

Treccani presenta l’Enciclopedia
italiana dell’arte contemporanea.
È la prima al mondo
11 novembre 2021
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Uno spazio dedicato e un marketplace per decision makers, key actors, buyers di musei, luoghi e
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destinazioni culturali.
Diecimila metri quadri di area espositiva con stand e corner di musei, istituzioni nazionali e locali,

EDITORIALE

fondazioni, associazioni, regioni, università, aziende e professionisti, con l’obiettivo di
promuovere mediante incontri b2b, conferenze, approfondimenti specialistici, scambio di buone
pratiche, reti di collaborazione, la promozione, valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio
culturale
Leggi tutto
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Portare cultura e patrimonio
visivo nella pubblicità. Parla Luca
Josi
Redazione 16 novembre 2021
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"RO.ME", alla Sapienza la fiera
su musei e luoghi di cultura
17 novembre 2021

17 nov. (askanews) - Fino al 19 novembre il Museo dell'Arte Classica della
R oma,
Sapienza ospiterà la quarta edizione di RO.ME Museum Exhibition, la più
qualificata ed estesa fiera su musei, luoghi e destinazioni culturali nel panorama
italiano.
a manifestazione è stata inaugurata dalla Rettrice della Sapienza Antonella
Polimeni, dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, dall'Assessore allo
Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli e dal Presidente della
Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.
a manifestazione quest'anno ha come tema generale "Oltre la pandemia Beyond the pandemic", per evidenziare il cambio di paradigma che il Covid-19
ha impresso anche al settore della cultura. I cambiamenti che hanno intaccato
irreversibilmente i modelli di fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di
istituzioni e imprese culturali si accompagnano all'adozione di strategie e allo
sviluppo di progetti innovativi.
ltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati
da oltre 150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e
internazionali che presenzieranno alla Fiera con corner espositivi allestiti nel museo,
mostrando prodotti e soluzioni innovative.
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"RO.ME", alla Sapienza la fiera
su musei e luoghi di cultura
17 novembre 2021

17 nov. (askanews) - Fino al 19 novembre il Museo dell'Arte Classica della
R oma,
Sapienza ospiterà la quarta edizione di RO.ME Museum Exhibition, la più
qualificata ed estesa fiera su musei, luoghi e destinazioni culturali nel panorama
italiano.
a manifestazione è stata inaugurata dalla Rettrice della Sapienza Antonella
Polimeni, dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, dall'Assessore allo
Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli e dal Presidente della
Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.
a manifestazione quest'anno ha come tema generale "Oltre la pandemia Beyond the pandemic", per evidenziare il cambio di paradigma che il Covid-19
ha impresso anche al settore della cultura. I cambiamenti che hanno intaccato
irreversibilmente i modelli di fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di
istituzioni e imprese culturali si accompagnano all'adozione di strategie e allo
sviluppo di progetti innovativi.
ltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati
da oltre 150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e
internazionali che presenzieranno alla Fiera con corner espositivi allestiti nel museo,
mostrando prodotti e soluzioni innovative.
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"RO.ME", alla Sapienza la fiera su musei
e luoghi di cultura

di Askanews
Roma, 17 nov. (askanews) - Fino al 19 novembre il Museo dell'Arte Classica della
Sapienza ospiterà la quarta edizione di RO.ME Museum Exhibition, la più
qualificata ed estesa fiera su musei, luoghi e destinazioni culturali nel panorama
italiano.La manifestazione è stata inaugurata dalla Rettrice della Sapienza
Antonella Polimeni, dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, dall'Assessore
allo Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli e dal Presidente della
Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.La manifestazione quest'anno
ha come tema generale "Oltre la pandemia - Beyond the pandemic", per evidenziare
il cambio di paradigma che il Covid-19 ha impresso anche al settore della cultura. I
cambiamenti che hanno intaccato irreversibilmente i modelli di fruizione da parte
del pubblico e il funzionamento di istituzioni e imprese culturali si accompagnano
all'adozione di strategie e allo sviluppo di progetti innovativi.Oltre 35 appuntamenti
in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati da oltre 150 speaker
nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e internazionali che
presenzieranno alla Fiera con corner espositivi allestiti nel museo, mostrando
prodotti e soluzioni innovative.
17 novembre 2021
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» Giornale d'italia » Cultura » Video

"RO.ME", alla Sapienza la era su musei e luoghi di
cultura
Fino al 19 novembre, inaugurata oggi da Franceschini
17 Novembre 2021

Roma, 17 nov. (askanews) - Fino al 19 novembre il Museo dell'Arte Classica
della Sapienza ospiterà la quarta edizione di RO.ME Museum Exhibition, la
più quali cata ed estesa era su musei, luoghi e destinazioni culturali nel
panorama italiano.

La manifestazione è stata inaugurata dalla Rettrice della Sapienza Antonella
Polimeni, dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, dall'Assessore allo
Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli e dal Presidente della
Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.
La manifestazione quest'anno ha come tema generale "Oltre la pandemia Beyond the pandemic", per evidenziare il cambio di paradigma che il Covid19 ha impresso anche al settore della cultura. I cambiamenti che hanno
intaccato irreversibilmente i modelli di fruizione da parte del pubblico e il
funzionamento di istituzioni e imprese culturali si accompagnano
all'adozione di strategie e allo sviluppo di progetti innovativi.
Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop,
animati da oltre 150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende
nazionali e internazionali che presenzieranno alla Fiera con corner espositivi
allestiti nel museo, mostrando prodotti e soluzioni innovative.
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Direttore responsabile Maria Ferrante − giovedì 18 novembre 2021
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Ultimi video
2021-11-16
CULTURA ITALIANA NEL MONDO - ITALIA/STATI
UNITI - IL VENTENNIO AMERICANO DELLO
SCULTORE FRANCESCO SOMAINI IN UNA MOSTRA
A MILANO

(2021-11-17)
“La digitalizzazione crea una grande opportunità di crescita per aprire nuovi spazi e
raggiungere nuovo pubblico”. Lo aveva detto il Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo, Dario Franceschini, intervenendo alla presentazione del Ro.me museum
exhibition. "Con la politica dei ristori abbiamo aiutato e continuiamo ad aiutare tante
realtà pubbliche e private della cultura- ad attraversare il deserto di questi mesi di
pandemia. Continueremo a farlo fino a quando sarà necessario. Siamo sicuri che alla
fine di questo deserto ci sarà di nuovo una crescita e che anche il turismo internazionale
tornerà in Italia con i numeri impetuosi che aveva fino al gennaio 2020". Per questo il
Mibact è al lavoro proprio sui temi del digitale e dell'innovazione. Esiste un grande
spazio di crescita sia dei musei più grandi che hanno il problema di governare il flusso
di pubblico, sia per i musei più piccoli, dotati comunque di collezioni straordinarie da far
conoscere. La riforma avviata nel 2014 sta dando risultati. Stiamo adeguando i nostri
musei agli standard internazionali, con un grande lavoro di innovazione che passa
attraverso la valorizzazione delle collezioni ma anche dei servizi”.?

Sponsor
“Il Museo d’arte digitale di Milano sarà il primo esempio di museo di questo tipo nel
mondo. Siamo una realtà nazionale molto avanti nella tutela del patrimonio culturale che
abbiamo ereditato dalle generazioni precedenti e, per una volta, abbiamo voluto
anticipare tutti ed essere il primo Paese a spingerci su questa nuova frontiera. Stiamo
facendo la selezione per il primo direttore che non solo avrà il compito di dirigerlo ma
anche costruirlo. Ci sarà da lavorare nelle idee e nelle risorse ma abbiamo deciso di
essere presenti, per primi, in questo settore di grande innovazione”.
Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, all’inaugurazione della Ro.Me
Museum Exhibition, tutto cio' che serve per l'arte, quest’anno ospitata nella sede del
Museo dell’Arte Classica presso la Sapienza Università di Roma.
Dal 17 al 19 novembre 2021 il Museo dell’Arte Classica della Sapienza ospiterà la quarta
edizione di RO.ME Museum Exhibition, la più qualificata ed estesa fiera su musei, luoghi
e destinazioni culturali nel panorama italiano
La manifestazione sarà inaugurata, mercoledì 17 novembre alle ore 10.30, dalla Rettrice
della Sapienza Antonella Polimeni, dal Ministro della Cultura Dario Franceschini,
dall’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli e dal Presidente
della Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.
Alla cerimonia di apertura seguirà, come da tradizione, il Convegno inaugurale alla
presenza dei direttori dei musei italiani organizzato in collaborazione con la Direzione
generale musei del Ministero della Cultura, retta dal Direttore generale Massimo
Osanna.
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“RO.ME è un’occasione importante – sottolinea la Rettrice Antonella Polimeni – per
evidenziare il ruolo fondamentale della conservazione e della trasmissione del sapere
che i musei svolgono quotidianamente avvicinando il pubblico all’arte, alla cultura, alla
scienza e alla storia. È una missione, la cosiddetta terza missione, che Sapienza realizza
grazie a un sistema integrato di 18 musei, aperti non solo alla comunità universitaria,
ma anche alla cittadinanza. Ospitare questo evento così prestigioso significa sostenere
un’iniziativa che valorizza i musei e gli altri spazi come luoghi vivi, in grado di fare rete
in un complessivo progetto di divulgazione della conoscenza e di dialogo costante con il
territorio”.
La partnership con Sapienza Università di Roma, avviata sin dalla prima edizione della
manifestazione, quest’anno si è consolidata con la scelta di tenere la Fiera presso uno
dei maggiori musei dell’Università. La sinergia instaurata con il Centro di eccellenza del
Dtc del Lazio, la più grande infrastruttura di ricerca in Europa, a cui ha dato vita
Sapienza assieme alle cinque università del Lazio, Cnr, Infn ed Enea, costituisce una
straordinaria opportunità per favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese del
settore, a partire dalla sfida della transizione digitale, principale missione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza.

Contatti

La manifestazione quest’anno avrà come tema generale “Oltre la pandemia – Beyond
the pandemic”, per evidenziare il cambio di paradigma che il Covid-19 ha impresso
anche al settore della cultura. I cambiamenti che hanno intaccato irreversibilmente i
modelli di fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di istituzioni e imprese
culturali si accompagnano worldwide all’adozione di strategie e allo sviluppo di progetti
innovativi.
Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati da
oltre 150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e internazionali
che presenzieranno alla Fiera con corner espositivi allestiti nel museo, mostrando
prodotti e soluzioni innovative: dal merchandising museale alle imprese creative e
culturali della digital trasformation, dagli allestimenti ai progetti immersivi attraverso la
mixed reality, dai servizi per i visitatori al collection management. In calendario circa
500 incontri professionali e vendor sessions con buyer provenienti dai musei
internazionali di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Spagna.
Numerosi gli eventi speciali in programma: a partire dal workshop organizzato in
collaborazione col Segretariato Generale del MiC riguardante “Il Piano nazionale di
resilienza e ripresa e i musei”, dove si esporranno le misure di intervento, e i criteri di
allocazione e destinazione delle risorse del Pnrr per il settore. Per il secondo anno
consecutivo verrà, inoltre, conferito il premio Fondazione Santagata per i territori
Unesco 2021, attribuito da una giuria di esperti sotto il patrocino della Commissione
nazionale italiana per l’Unesco. In quest’occasione verrà celebrata anche la ricorrenza
del 75° anniversario della fondazione dell’Unesco Italia.
La Fiera torna in presenza dopo l’edizione digitale del 2020 imposta dalla pandemia, e si
terrà con una formula blended, che prevede eventi in presenza e da remoto, fruibili
sulla piattaforma romemuseumexhibition.com.
-----------------------------------------------------------------RO.ME – Museum Exhibition, è un evento realizzato da Fiera Roma e ISI.Urb, col
patrocinio e il contributo di: Ministero della Cultura, Regione Lazio, Unioncamere Lazio e
Camera di Commercio di Roma, Ales SpA, Unicredit; e col patrocinio di: Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Sapienza Università di Roma.
(17/11/2021-ITL/ITNET)
© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07

SAPIENZA SITI MINORI WEB

Disclaimer

Credits

30

ANSA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 27/10/2021

Link: https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2021/10/27/torna-ro.me-museum-exhibition-a-sapienza-da-17-19-novembre_dd73c56e-ed65-43df-98361509fff62862.html
art

Mediterraneo

Europa-Ue

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

English

Cultura
Cronaca

Politica

PRIMOPIANO • CINEMA

ANSA.it

Cultura

Arte

•

Economia

Podcast

Fai la
ricerca

Regioni

Mondo

Cultura

Tecnologia

Social:

ANSAcheck

Vai al
Meteo

Sport

ABBONATI
FOTO

VIDEO

Tutte le sezioni

MODA • TEATRO • TV • MUSICA • LIBRI • ARTE • UN LIBRO AL GIORNO • UN FILM AL GIORNO • TROVA CINEMA • LIFESTYLE

Torna Ro.Me - Museum Exhibition, a Sapienza da 17-19 novembre

Torna Ro.Me - Museum Exhibition, a
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(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Torna in presenza e in una sede speciale, il
Museo di Arte Classica di Sapienza Università di Roma, la quarta
edizione di Ro.Me - Museum Exhibition, fiera internazionale sui musei,
luoghi e destinazioni culturali. "A differenza delle importanti fiere
internazionali che si celebrano da lungo tempo sia a Londra (Museums
+ Heritage) che a Parigi (Museum Connections) e sono state
posticipate o hanno virato anche quest'anno su un format
esclusivamente digitale, il nostro appuntamento - dice il coordinatore di
RO.ME. Andrea Billi - si ripropone e si rinnova. Oltre 35 appuntamenti
in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati da oltre 150
speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e
internazionali che presenzieranno con corner espositivi e tanti eventi
anche da remoto ma soprattutto oltre 500 gli incontri professionali e le
vendor sessions in calendario con buyer provenienti dai musei
internazionali di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Spagna".
"Il settore dei beni culturali - sottolinea Billi - ha risposto con forza
dopo un periodo non di profonda ma profondissima difficoltà, non solo
le imprese ma anche le istituzioni sono passate attraverso il Covid
riportando parecchie cicatrici però vogliamo che che con la nostra
manifestazione cominciamo a pensare al dopo Covid che è proprio il
nostro slogan di quest'anno Beyond the pandemic per identificare le
"sfide" che attendono il settore e saperle cogliere". (ANSA).

ottobre, 13:39

Lombardia, pronti i vaccini anti influenzali:
disponibili in farmacia

27

ottobre, 13:36

Torino, Lo Russo insediato in Comune: "Il nostro
compito e' far ripartire la citta'"

› tutti i video

ULTIMA ORA
14:44

Una nuova Messa in musica per San Petronio
a Bologna

14:43

Cinema: Dune avrà un sequel, esce nel 2023

14:30

Cinema: Torino omaggia Monica Vitti per i
suoi 90 anni

14:29

Cinema: esce 'Carla', nel film la forza della
Fracci

14:29

Cinema: esce 'Carla', nel film la forza della
Fracci

14:09

Librerie: aprono 10 nuovi punti vendita
Mondadori Retail

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

14:08

Moda: morto a Napoli Ciro Paone, fondatore di
Kiton

CONDIVIDI

13:50

Torna Ro.Me - Museum Exhibition, a Sapienza
da 17-19 novembre

13:34

Gary Lucas il 30/10 a Prato, è unica data
italiana

13:33

Cinema: 7 donne e un mistero, a Natale in
sala

› Tutte le news

informazione pubblicitaria

informazione pubblicitaria

IN COLLABORAZIONE CON

SAPIENZA WEB

8

AGCULT.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/11/2021

Link: https://agcult.it/a/48066/2021-11-17/art-bonus-botti-ales-sostenere-la-cultura-fa-bene-anche-alle-aziende
art

Chi siamo

Canali 

Home

Contatti

 Entra/Registrati

Privacy Policy

Newsletter 

Speciali 

Bandi e Gare

Notiziario









Archivio

 Home / Art bonus, Botti (Ales): sostenere la cultura fa bene anche alle aziende



ECONOMIA E CULTURA

/

NOTIZIARIO
(asa)

17 novembre 2021 16:43

Art bonus, Botti (Ales): sostenere la cultura
fa bene anche alle aziende
A margine di Ro.Me Museum Exhibition, il direttore di Ales annuncia:
“Superati i 600 milioni di euro di erogazioni liberali”. E sul Pnrr dice: “A
disposizione del MiC le nostre competenze di gestioni progettuali”
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Ro.Me, i musei universitari risorsa
fondamentale per il patrimonio culturale

Roma

Art Bonus supera i 600 milioni di euro di erogazioni liberali e lo stesso ministro della Cultura Dario
Franceschini sottolinea nella seduta inaugurale di Ro.Me Museum Exhibition l’importanza di questa
agevolazione fiscale per sostenere il patrimonio culturale. Un passaggio apprezzato dal direttore centrale di
Ales (a cui è affidata la gestione e la promozione di Art Bonus), Carolina Botti, che a margine della
manifestazione in corso alla Sapienza, augurandosi un sempre maggior impegno da parte delle grandi
imprese, sottolinea ad AgenziaCULT che è vero che “sostenere la cultura fa bene alla cultura, ma fa bene
anche alle aziende”.
“Ho molto apprezzato l’intervento del ministro Franceschini che, all’interno del rapporto pubblico-privato in
ambito culturale, ha rimarcato il ruolo fondamentale di Art Bonus e dei suoi risultati non solo dal punto di vista
economico - di recente sono stati superati i 600 mln di erogazioni liberali - ma anche in un’ottica di
coinvolgimento attivo dei privati”. Il ministro ha infatti sottolineato l’apporto dei singoli e delle comunità nel
rispetto dell'articolo 9 della Costituzione (cioè l’impegno nel prendersi cura del patrimonio culturale in
SAPIENZA
SITIa considerare
MINORIArtWEB
maniera collettiva), ma ha rivolto pure “un appello, soprattutto
alle grandi aziende,
Bonus
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parte integrante della loro attività di responsabilità sociale, ma anche - aggiunge Botti - di welfare branding
perché sostenere la cultura fa bene alla cultura, ma anche alle aziende”.
Importante poi, secondo Botti, anche che Franceschini si sia “soffermato sul ruolo e sullo sviluppo della
società inhouse del MiC nel supportare iniziative nell’ambito del rapporto pubblico privato le quali

ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE



SEGUICI SUI SOCIAL



necessitano di un’interfaccia e di una mediazione che sappia considerare entrambi i fronti”. Ma la direttrice
di Ales commenta anche il supporto che Ales darà al Ministero nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza. “Metteremo a disposizione le nostre competenze sviluppate in tanti anni di attività anche di
gestioni progettuali per far sì che siano messe in campo tutte le competenze necessarie”, conclude.
ALES SPA

ROME MUSEUM EXHIBITION
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in un complessivo progetto di divulgazione della conoscenza e di
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Imprese creative, Fedriga: Arcademy
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Arte italiana, Schmidt: dobbiamo creare
conoscenza in nuovi paesi collezionismo

Roma

Dal 17 al 19 novembre 2021 il Museo dell’Arte Classica della Sapienza ospiterà la quarta edizione
di RO.ME Museum Exhibition, la più qualificata ed estesa fiera su musei, luoghi e destinazioni culturali nel
panorama italiano. La manifestazione sarà inaugurata, mercoledì 17 novembre alle 10.30, dalla Rettrice
della Sapienza Antonella Polimeni, dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, dall’Assessore allo
Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli e dal Presidente della Camera di commercio di
Roma Lorenzo Tagliavanti. Alla cerimonia di apertura seguirà, come da tradizione, il Convegno inaugurale
alla presenza dei direttori dei musei italiani organizzato in collaborazione con la Direzione generale musei
del Ministero della Cultura, retta dal Direttore generale Massimo Osanna.

cinese industria cartiera

Roma

11 novembre 2021 14:21

Manovra, martedì 16 al Senato apertura
sessione bilancio

Roma

“RO.ME è un’occasione importante – sottolinea la Rettrice Antonella Polimeni – per evidenziare il ruolo
fondamentale della conservazione e della trasmissione del sapere che i musei svolgono quotidianamente
avvicinando il pubblico all’arte, alla cultura, alla scienza e alla storia. È una missione, la cosiddetta terza
SAPIENZA
SITInonMINORI
WEB
missione, che Sapienza realizza grazie a un sistema integrato
di 18 musei, aperti
solo alla comunità
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universitaria, ma anche alla cittadinanza. Ospitare questo evento così prestigioso significa sostenere
Tutte le news

un’iniziativa che valorizza i musei e gli altri spazi come luoghi vivi, in grado di fare rete in un complessivo
progetto di divulgazione della conoscenza e di dialogo costante con il territorio”.
La partnership con Sapienza Università di Roma, avviata sin dalla prima edizione della manifestazione,
quest’anno si è consolidata con la scelta di tenere la Fiera presso uno dei maggiori musei dell’Università. La
sinergia instaurata con il Centro di eccellenza del Dtc del Lazio, la più grande infrastruttura di ricerca in
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Europa, a cui ha dato vita Sapienza assieme alle cinque università del Lazio, Cnr, Infn ed Enea, costituisce
una straordinaria opportunità per favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese del settore, a partire
dalla sfida della transizione digitale, principale missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La
manifestazione quest’anno avrà come tema generale “Oltre la pandemia – Beyond the pandemic”, per
che hanno intaccato irreversibilmente i modelli di fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di
istituzioni e imprese culturali si accompagnano worldwide all’adozione di strategie e allo sviluppo di progetti
innovativi.
Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati da oltre 150 speaker
nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e internazionali che presenzieranno alla Fiera con
corner espositivi allestiti nel museo, mostrando prodotti e soluzioni innovative: dal merchandising museale
alle imprese creative e culturali della digital trasformation, dagli allestimenti ai progetti immersivi attraverso la
mixed reality, dai servizi per i visitatori al collection management. In calendario circa 500 incontri
professionali e vendor sessions con buyer provenienti dai musei internazionali di Stati Uniti, Canada, Regno
Unito, Francia e Spagna. Numerosi gli eventi speciali in programma: a partire dal workshop organizzato in
collaborazione col Segretariato Generale del MiC riguardante “Il Piano nazionale di resilienza e ripresa e i
musei”, dove si esporranno le misure di intervento, e i criteri di allocazione e destinazione delle risorse del
Pnrr per il settore. Per il secondo anno consecutivo verrà, inoltre, conferito il premio Fondazione Santagata
per i territori Unesco 2021, attribuito da una giuria di esperti sotto il patrocino della Commissione nazionale
italiana per l’Unesco. In quest’occasione verrà celebrata anche la ricorrenza del 75° anniversario della
fondazione dell’Unesco Italia.
La Fiera torna in presenza dopo l’edizione digitale del 2020 imposta dalla pandemia, e si terrà con una
formula blended, che prevede eventi in presenza e da remoto, fruibili sulla
piattaforma romemuseumexhibition.com. RO.ME – Museum Exhibition, è un evento realizzato da Fiera
Roma e ISI.Urb, col patrocinio e il contributo di: Ministero della Cultura, Regione Lazio, Unioncamere Lazio e
Camera di Commercio di Roma, Ales SpA, Unicredit; e col patrocinio di: Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Sapienza Università di Roma.
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Italia-Brasile, governatore Rio: Dopo
accordo con MiC collaborazione può
crescere
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Italia-Brasile, Borgonzoni (MiC): Stretto
rapporto culturale con Stato di Rio
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Archivi: si rinnova "Antenati", il portale più
consultato dell’Amministrazione
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Fondazione IPDB, presentato nuovo bando
2022 a sostegno di progetti culturali (2)

Roma

11 novembre 2021 16:49

Fondazione IPDB, presentato nuovo bando
2022 a sostegno di progetti culturali

Roma
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Vis a Vis: parte da Cinecittà un ciclo di
laboratori su Fellini, Banksy e Morandi (3)

Prenderà il via la prossima settimana (dal 17 al 19 novembre) la IV edizione di Ro.Me Museum Exhibition,
quest’anno ospitata nella prestigiosa sede del Museo dell’ Arte Classica presso la Sapienza Università di
Roma. Da qualche giorno sono già aperte le iscrizioni online (https://romemuseumexhibition.com/) per
registrarsi all’evento che si terrà in forma ibrida, in parte online e in parte in presenza. La Fiera sarà
inaugurata mercoledì prossimo dal Ministro della Cultura Dario Franceschini e da Antonella Polimeni,
Magnifica Rettrice di Sapienza Università di Roma, Paolo Orneli, Assessore della Regione Lazio e Lorenzo
Tagliavanti, Presidente di Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma. A seguire si terrà il
Convegno Inaugurale alla presenza dei direttori dei musei italiani, promosso in collaborazione con la
Direzione Generale Musei del MiC. Sul sito della manifestazione è possibile consultare l'intero programma
dei tre giorni di fiera.
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Musicoterapia, Montevecchi (M5S): Mettere
a sistema progetti esistenti
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Ro.Me, aprire musei allo sguardo e alle voci
di donne
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Arte, progetto Alcantara-Maxxi festeggia
dieci anni

Roma

18 novembre 2021 18:51

Maxxi, focus su storica galleria Ugo Ferranti
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Dl Capienze, Gallone (FI): bus turistici al

La filantropia e il ruolo del privato nell’ambito della cultura e dell’arte, tra patrimoni artistici privati e familiari
messi a disposizione della fruizione della collettività (tramite trust o fondazioni) e iniziative più tradizionali
dedicate, ad esempio, alla promozione della formazione in ambito culturale o del recupero o restauro di
opere d’arte. E’ stato questo il tema al centro del panel che si è tenuto a Ro.Me Museum Exhibition in corso
alla Sapienza Università di Roma fino al 19 novembre dedicato alla “Filantropia: patrimoni artistici privati e
familiari, art advisory e art collection management, sponsorizzazioni di beni culturali e donazioni”. Ne ha
evidenziato caratteristiche e opportunità Silvia Stabile, avvocato membro del Focus Team 'Arte e Beni
Culturali' di BonelliErede, a margine del convegno conversando con AgenziaCULT.
L’identità, le motivazioni, le tradizioni, i percorsi culturali e le iniziative a sostegno dell’arte e della cultura
sono alcuni degli aspetti che costituiscono valori essenziali da preservare per le generazioni future e da
condividere con l’intera collettività. Il panel ha messo a disposizione uno spazio dedicato al dialogo, al
confronto e all’approfondimento di modelli innovativi nel campo della filantropia strategica raccogliendo le
preziose testimonianze di famiglie, istituzioni, mecenati e filantropi che custodiscono e conservano
importanti patrimoni artistici privati e familiari.
Nel corso del confronto sono emersi due strumenti utilizzati in queste situazioni: Art Bonus e
Sponsorizzazioni. Stabile, che ha curato la gestione di alcuni tra i progetti di sponsorizzazione in ambito
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culturale più importanti nel nostro Paese (dal Colosseo al Cenacolo Vinciano), ha una 'predilezione' per
questa misura “che consente allo sponsor di poter avere un ritorno d’immagine attraverso l’accostamento del
proprio marchio al bene culturale, cosa che l’Art Bonus non consente. In tutte le sponsorizzazioni che ho
seguito - ha spiegato -, c’è sempre una grande attenzione da parte dell’ente nel gestire e concertare la
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modalità migliore per non ridurre tutto a un mero sfruttamento dell’immagine del monumento o dell'opera”.
Sullo sfondo c’è poi il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) che deve essere ancora definito nei dettagli
applicativi con quasi 7 miliardi destinati “all’ammodernamento della cultura e del settore, tra cui voci molto
importanti”, ha spiegato il ministro Franceschini sempre a Ro.Me e un miliardo per il recupero dei borghi,
600 milioni sui casali e molte altre risorse destinate alle industrie di settore. Un'opportunità certamente anche
alla luce delle parole del ministro che, ha ricordato Silvia Stabile, “diceva che proprio per i borghi sarà
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necessario attrarre ‘sponsor’ per finanziare iniziative anche tramite lo strumento della sponsorizzazione”.
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Ro.Me, la ‘visitor experience’ tra i temi al
centro dell’edizione 2021
La fiera internazionale dedicata ai musei, luoghi e destinazioni
culturali apre un focus dedicato all’esperienza di fruizione culturale
nel post-pandemia
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Ro.Me, la visitor experience nel post Covid
tra i temi dell’edizione 2021 (3)

Roma

L’esperienza di fruizione di musei e intrattenimento alla luce del cambio di paradigma che il Covid-19 ha
impresso anche al settore della cultura. Sarà la “Visitor Experience” uno dei filoni che attraverserà il
programma dell’edizione 2021 di Ro.Me Museum Exhibition che si terrà a Roma dal 17 al 19 novembre
presso il Museo di Arte classica della Sapienza Università di Roma. La manifestazione, giunta alla sua
quarta edizione, quest’anno avrà come tema generale “Oltre la pandemia – Beyond the pandemic”. Oggi, la
fuoriuscita dalla pandemia è all’orizzonte e siamo oltre la transizione. I cambiamenti che hanno intaccato
irreversibilmente i modelli di fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di istituzioni e imprese
culturali, si accompagnano Worldwide all’adozione di strategie e allo sviluppo di progetti innovativi. Per
questo, Ro.Me ha previsto quattro momenti distinti, ma legati tra loro, durante la fiera dedicati proprio alla
Visitor Experience.

ACCESSIBILITÀ, FRUIZIONE ED ENGAGEMENT
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Il primo appuntamento, il 17 novembre alle 14,45, con un keynote di Sophie Brendel, Director of Audiences,
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Commercial and Digital – V&A, sarà dedicato all’impatto drammatico che la pandemia ha avuto sul modo in
cui le persone interagiscono con i contenuti nel contesto dei musei e dell'intrattenimento. Le sperimentazioni
che negli ultimi dodici mesi hanno portato musei ed istituzioni ad adottare una dimensione sempre più ibrida
tra il fisico e il digitale, oggi ci consegnano nuove prospettive e nuove forme di fruizione. Il tema della
conferenza vuole rappresentare un momento di confronto sulle strategie e sugli strumenti relativi allo sviluppo
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e al coinvolgimento di nuovi pubblici

FEMINIST CURATING: MODELLI CURATORIALI E DIGITALI PER LA PARITÀ DI
GENERE
Il secondo panel, alle 16,30 di giovedì 18, mette in evidenza come negli ultimi vent'anni, il numero di mostre
generale, ha attirato l'attenzione della critica. Questo panel si pone come obiettivo centrale quello di
esplorare come il femminismo sia stato articolato attraverso una serie di progetti curatoriali, sia di natura
temporanea che permanente. Parte integrante di questa discussione sarà anche una riflessione sulla
differenza tra curatela femminista e la curatela dell'arte femminista o al femminile.

INNOVATIVE NARRATIVES, DIGITAL INNOVATION AND STORYTELLING
Alle 16,15 di mercoledì 17 novembre verrà affrontata la dimensione phygital e il digital engagement, elementi
sempre più presenti nelle realtà museali e culturali che hanno assunto un ruolo chiave anche nella
valorizzazione dei siti e nella comunicazione del patrimonio. Nella conferenza saranno approfondite strategie
di fruizione ibrida, tra il fisico e il digitale, attraverso tre esperienze innovative di valorizzazione.

NUOVI SCENARI PER LA MEDIAZIONE MUSEALE
Il panel IV, alle 16,30 di venerdì 19 novembre, intende esplorare la funzione educativa del museo nella
prospettiva della trasmissione delle competenze di cittadinanza. Il profilo del cittadino-visitatore, quale
fruitore consapevole che costruisce la propria identità civica anche attraverso la diretta familiarità con il
patrimonio, assume in questo scenario una funzione-cardine nel rinsaldare i principi della democrazia
moderna. Attraverso riflessioni metodologiche ed esempi concreti, i relatori considereranno lo spazio del
museo quale contesto di sperimentazione delle pratiche di dialogo, di riconoscimento e di partecipazione
che possono stimolare il miglioramento delle condizioni di sostenibilità sociale.

DAL DATO DI CATALOGO AL VIDEOGIOCO
Il quinto panel, organizzato e promosso da DM Cultura alle 15,30 sempre del 17 novembre, sarà dedicato
alle le infinite connessioni tra patrimonio culturale e tecnologie. Fonte continua di ispirazione, il patrimonio
culturale è al centro del processo creativo di nuove forme di valorizzazione digitale, il cui obiettivo è creare
esperienze di conoscenza coinvolgendo anzitutto pubblici sempre più ampi, anche attraverso le dinamiche e
il linguaggio del videogioco. Punto di partenza imprescindibile di questo percorso resta il metadato,
descrittivo, multimediale ed esito di campagne di catalogazione e digitalizzazione che, tramite l’aggiunta di
strategie SEO, tassonomie, legami dinamici con altri open data e molto altro, ha aperto la strada a nuovi
sistemi di fruizione, di apprendimento e di co-partecipazione. Dal catalogo online alle mostre virtuali, dai
servizi hi-tech alle esperienze interattive, sono molteplici le connessioni tra il patrimonio culturale e le
tecnologie al suo servizio, amplificandone le potenzialità narrative ed emozionali.
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RO.ME – MUSEUM EXHIBITION 2021

Dal 17 novembre 2021 al 30 gennaio 2022
ROMA | GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA

ANTONIETTA RAPHAËL. ATTRAVERSO LO
SPECCHIO
Dal 13 novembre 2021 al 09 gennaio 2022
SPILIMBERGO | PALAZZO TADEA

FERDINANDO SCIANNA. QUALE BELLEZZA?
RO.ME – Museum Exhibition 2021

Dal 17 Novembre 2021 al 19 Novembre 2021

Dal 13 novembre 2021 al 13 febbraio 2022
BRESCIA | MUSEO DI SANTA GIULIA

ROMA

LA CINA (NON) È VICINA. BADIUCAO – OPERE DI
UN ARTISTA DISSIDENTE

LUOGO: Museo di Arte Classica - Sapienza Università di Roma
INDIRIZZO: Piazzale Aldo Moro 5
COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito previa registrazione

Dal 12 novembre 2021 al 17 aprile 2022
PISA | PALAZZO BLU

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06.93.62.378

KEITH HARING

E-MAIL INFO: info@romemuseumexhibition.com
SITO UFFICIALE: http://romemuseumexhibition.com

Dal 11 novembre 2021 al 09 gennaio 2022
BERGAMO | PALAZZO DELLA RAGIONE

STATEMENTS

35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati da
oltre 150 speaker nazionali e internazionali.
60 le aziende nazionali e internazionali che presenzieranno alla Fiera con corner espositivi

Dal 11 novembre 2021 al 17 dicembre 2021
MILANO | GALLERIA SALAMON

allestiti nel Museo, mostrando prodotti e soluzioni innovative: merchandising museale,

BAGLIORI GOTICI. DAL MAESTRO DEL 1310 A
BARTOLOMEO VIVARINI

prodotti della digital trasformation, allestimenti immersivi attraverso la mixed reality,
servizi per i visitatori, logistica e collection management.
Oltre 500 gli incontri professionali e le vendor session in calendario con buyer provenienti
dai musei internazionali di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, e Francia.
La manifestazione si terrà con una formula blended, che prevede eventi in presenza e da
remoto, fruibili sulla piattaforma romemuseumexhibition.com
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INFORMAZIONI
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Luogo: MUSEO DELL'ARTE CLASSICA
Indirizzo: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 - Roma Lazio

L’altro Ventennio. Una mostra sul
Realismo Magico a Milano

Quando: dal 17/11/2021 - al 19/11/2021

13 novembre 2021

Vernissage: 17/11/2021
Generi: fiera
Sito web: https://romemuseumexhibition.com/programma_ivedizione/

Lavoro nell’arte: opportunità da
Fondazione Cariplo, StArt Padova,
Fondazione Amedeo Modigliani
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I Martedì Critici – Silvia
Giambrone

Comunicato stampa
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RO.ME – Museum Exhibition, manifestazione sui musei, sui luoghi e le destinazioni culturali.
17 – 19 novembre 2021, Museo dell’ Arte Classica – Sapienza Università di Roma

Treccani presenta l’Enciclopedia
italiana dell’arte contemporanea.
È la prima al mondo
11 novembre 2021
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destinazioni culturali.
Diecimila metri quadri di area espositiva con stand e corner di musei, istituzioni nazionali e locali,

EDITORIALE

fondazioni, associazioni, regioni, università, aziende e professionisti, con l’obiettivo di
promuovere mediante incontri b2b, conferenze, approfondimenti specialistici, scambio di buone
pratiche, reti di collaborazione, la promozione, valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio
culturale
Leggi tutto
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news

NEGOZI TISCALI

Torna Ro.Me - Museum Exhibition, a
Sapienza da 17-19 novembre

I più recenti
Al Teatro Argentina
arriva "Love" del
regista inglese Zeldin

Lezioni di Storia su
Guerra dei sessi,
interverrà Barbero

di Ansa
(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Torna in presenza e in una sede speciale, il Museo di Arte

Musica: Madama
Butterfly inaugura
stagione lirica a
Ferrara

Classica di Sapienza Università di Roma, la quarta edizione di Ro.Me - Museum
Exhibition, fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali. "A
differenza delle importanti fiere internazionali che si celebrano da lungo tempo sia

A Ferrara scoperta la
sauna del Duca,
risale a fine 1400

a Londra (Museums + Heritage) che a Parigi (Museum Connections) e sono state
posticipate o hanno virato anche quest'anno su un format esclusivamente digitale,
il nostro appuntamento - dice il coordinatore di RO.ME. Andrea Billi - si ripropone e
si rinnova. Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop,

Fotografia: a Querini
Stampalia archivi
Smith e Ferrigno

animati da oltre 150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende
nazionali e internazionali che presenzieranno con corner espositivi e tanti eventi
anche da remoto ma soprattutto oltre 500 gli incontri professionali e le vendor
sessions in calendario con buyer provenienti dai musei internazionali di Stati Uniti,
Canada, Regno Unito, Francia e Spagna". "Il settore dei beni culturali - sottolinea
Billi - ha risposto con forza dopo un periodo non di profonda ma profondissima
difficoltà, non solo le imprese ma anche le istituzioni sono passate attraverso il
Covid riportando parecchie cicatrici però vogliamo che che con la nostra
manifestazione cominciamo a pensare al dopo Covid che è proprio il nostro
slogan di quest'anno Beyond the pandemic per identificare le "sfide" che attendono
il settore e saperle cogliere". (ANSA).
27 ottobre 2021
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RO.ME MUSEUM EXHIBITION
17 / 19 NOVEMBRE 2021
LA SAPIENZA UNIVERISTA’ DI ROMA
DAL 17 AL 19 NOVEMBRE 2021 PRESSO LA SAPIENZA UNIVERISTA’ DI ROMA AL VIA LA
QUARTA EDIZIONE DI RO.ME – MUSEUM EXHIBITION FIERA INTERNAZIONALE SUI MUSEI,
LUOGHI E DESTINAZIONI CULTURALI: LA PIU’ QUALIFICATA FIERA DI SETTORE NEL
PANORAMA ITALIANO.
RO.ME – Museum Exhibition, Fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni
culturali, promossa da Fiera Roma e Isi.Urb, celebra la sua quarta edizione presso il
Museo di Arte Classica di Sapienza Università di Roma.
La Fiera torna in presenza dopo l’edizione digitale del 2020 imposta dalla pandemia, e
costituirà il più rilevante appuntamento di settore in calendario nel 2021 nel panorama
europeo, dove le importanti fiere che si celebrano da lungo tempo sia a Londra (Museums
+ Heritage) che a Parigi (Museum Connections), sono state cancellate o hanno virato
anche quest’anno su un format esclusivamente digitale.
La partnership con Sapienza Università di Roma, avviata sin dalla prima edizione della
manifestazione, quest’anno si consoliderà con la scelta di tenere la Fiera presso uno dei
maggiori musei dell’Università. La sinergia instaurata col Centro di Eccellenza del Dtc del
Lazio, la più grande infrastruttura di ricerca in Europa, a cui ha dato vita Sapienza
assieme alle cinque università del Lazio, Cnr, Infn e Enea, costituisce una straordinaria
opportunità per favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese del settore, a
partire dalla sfida della transizione digitale, principale missione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.
La manifestazione si terrà con una formula blended, che prevede eventi in presenza e da
remoto, fruibili sulla piattaforma romemuseumexhibition.com.
Il programma
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manifestazione quest’anno avrà come tema centrale: Oltre la pandemia – Beyond the
pandemic e sarà, come di consueto, denso di approfondimenti e insight specialistici. I
cambiamenti degli ultimi mesi hanno intaccato irreversibilmente i tradizionali modelli di
fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di istituzioni e imprese culturali,
portando all’adozione di strategie nuove e allo sviluppo di progetti innovativi.
Protagoniste della manifestazione saranno ancora una volta le più autorevoli istituzioni
culturali, gli speaker e professionisti internazionali, i casi di successo globali e le più
innovative aziende del settore.
Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati da oltre
150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e internazionali che
presenzieranno alla Fiera con corner espositivi allestiti nel museo, mostrando prodotti e
soluzioni innovative: dal merchandising museale alle imprese creative e culturali della
digital trasformation, dagli allestimenti ai progetti immersivi attraverso la mixed reality,
dai servizi per i visitatori e il collection management. La presenza delle imprese ha
ricevuto un impulso dalla vetrina allestita da Regione Lazio, Unioncamere Lazio e
Camera di Commercio di Roma. Oltre 500 gli incontri professionali e le vendor sessions in
calendario con buyer provenienti dai musei internazionali di Stati Uniti, Canada, Regno
Unito, Francia e Spagna.
La manifestazione sarà inaugurata da Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice di
Sapienza Università di Roma e dal Ministro della Cultura on. Dario Franceschini, Ministro
della Cultura, a cui seguirà come da tradizione, il Convegno inaugurale alla presenza dei
direttori dei musei italiani organizzato in collaborazione con Direzione Generale Musei
del Ministero della Cultura retta dal direttore generale Massimo Osanna.
Numerosi gli eventi speciali in programma: a partire dal workshop organizzato in
collaborazione col Segretariato Generale del MiC riguardante “Il Piano nazionale di
resilienza e ripresa e i musei” dove si esporranno le misure di intervento, i criteri di
allocazione e destinazione delle risorse del PNRR per il settore.
Per il secondo anno consecutivo verrà conferito il premio Fondazione Santagata per i
territori Unesco 2021, attribuito da una giuria di esperti sotto il patrocino della
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. In quest’occasione verrà celebrata anche
la ricorrenza del 75° anniversario della fondazione dell’UNESCO Italia.
Negli ultimi anni l’Africa e il Medio Oriente si collocano come aree geografiche emergenti
nel settore dell’arte e della cultura, per cui RO.ME – Museum Exhibition ha scelto di
dedicare a questo tema un focus specifico, presentando e favorendo una riflessione sugli
innovatori nel campo dell’arte, della filantropia, dei beni culturali, e valorizzando le
eccellenze locali.
Nell’ottica di guardare oltre la transizione digitale, che ha avuto un marcato impatto
durante la pandemia nell’interazione del pubblico con i musei e i luoghi culturali, di
ampio e autorevole respiro sarà la riflessione offerta sui nuovi pubblici, sulla
condivisione, la dimensione phygital, sulle forme di digital engagement. Particolarmente
significativo il panel sul tema Visitor experience in cui saranno approfondite le strategie
di fruizione e condivisione del pubblico, sempre più ibrida tra il fisico e il digitale.
Al centro della riflessione della relazione tra il pubblico, l’arte e i musei, si colloca il tema
della Digital Trasformation. Le nuove tecnologie, l’utilizzo della mixed reality, le
piattaforme di fruizione di libraries digitali animeranno il confronto tra i principali
specialisti del settore di diversa provenienza.
Proseguono anche in questa edizione gli approfondimenti sulle forme di cooperazione
pubblica – privata, a partire dal tema della filantropia, dell’art bonus, della
valorizzazione di collezioni pubbliche e private, degli archivi e dei marchi storici
d’impresa. Tra i workshop in programma: Musei, strategie e scenari, promosso e
realizzato da Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e Ville e giardini storici:
progetti di recupero e valorizzazione coordinato da ICOM Lazio.
Grande novità in tema di media. RO.ME – Museum Exhibition ha dato vita, in
collaborazione col Ministero della Cultura, ad un Podcast dal titolo Ro. e Me. alla
scoperta dei Piccoli Musei. Il format narrativo, articolato in sette episodi della durata che
varia dai 5 agli 8 minuti, è centrato sul racconto di due ragazzi, l’italiano ROmeo e
l’australiana MElany, in un viaggio on the road per il Paese. Cambiando spesso mezzo di
locomozione, scenario naturale, e interlocutore, i due andranno alla scoperta delle
meraviglie che i musei cosiddetti “piccoli” custodiscono. Verranno rivelati segreti e
particolarità delle collezioni, narrate delle storie e intervistati dal vivo i direttori delle sedi
che sono state selezionate dalla DG Musei: Museo Archeologico Nazionale della Valle
Camonica (Brescia), Museo della Certosa di Pavia, Museo Archeologico di Ferrara, Museo
Archeologico di Spoleto, Galleria Nazionale dell’Umbria, Villa Giustiniani e Palazzo Altieri,
I luoghi culturali dell’Archeologia Industriale a Roma. L’ascolto è gratuito e disponibile
sulla piattaforma romemuseumexhibition.com
Fabio Casasoli, amministratore unico Fiera Roma: “Questa edizione di RO.ME è una sorta
di celebrazione della ripartenza del comparto fieristico e di quello dell’industria musealeculturale, fondamentali motori di sviluppo economico
e sociale
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questo, assieme a tutti i nostri partner, abbiamo con determinazione voluto confermare
l’appuntamento di quest’anno e organizzarlo in gran parte in presenza, forti nella
convinzione dell’utilità concreta di un evento fieristico – unico nel panorama italiano –
che valorizza le eccellenze e le realtà più interessanti e innovative, favorisce il
partenariato tra pubblico e privato, sviluppa la rete e il business tra il variegato mondo di
professionisti che operano nel settore”
Stefano Senese, presidente di ISI.Urb: “L’edizione 2021 di RO.ME – Museum Exhibition
assume un significato particolarmente importante per l’intera filiera produttiva e
culturale legata ai musei, all’arte e al turismo culturale che negli ultimi mesi a causa
della pandemia, ha subito una seria battuta d’arresto. La ripresa della manifestazione in
presenza è una preziosa opportunità di promozione e networking di cui l’intero settore
può avvalersi per cogliere anche le occasioni di ripresa e sviluppo offerte anche
dall’attuazione del PNRR.”
RO.ME – Museum Exhibition, è un evento realizzato da Fiera Roma e ISI.Urb, col
patrocinio e il contributo di: Ministero della Cultura, Regione Lazio, Unioncamere Lazio e
Camera di Commercio di Roma, Ales SpA, Unicredit; col patrocinio di: Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Sapienza Università di Roma.
Partner della manifestazione: ICOM Italia, ICCROM, MAXXI – Museo nazionale delle arti del
XXI secolo, Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, Fondazione 1563 per
l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo, BonelliErede, Associazione Nazionale
Musei Scientifici, Anci, Borghi Autentici d’Italia, Federculture, Associazione Città dell’Arte
e della Cultura, Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, Associazione Nazionale
Archeologi, Confesercenti, Capitale Cultura, The Art Ways.
Media partner: Radio 24, Exibart.
Technical partner: HP-Aruba, Hevolus Innovation, Kosmos, Idiomaker.
CONSULTA IL PROGRAMMA DELLA IV EDIZIONE DI RO.ME – MUSEUM EXHIBITION
RO.ME – MUSEUM EXHIBITION
Data: 17 – 19 novembre 2021
Social: FB romemuseumexhibition / IG @romemuseumexhibition / TW: rome_museum
Web: romemuseumexhibition.com
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FIERE E MANIFESTAZIONI
di Nicoletta Graziano
Dal 17 al 19 novembre torna la quarta edizione della fiera internazionale
dedicata a musei, luoghi e destinazioni culturali
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Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati
da oltre 150 speaker nazionali e internazionali, più di 50 aziende nazionali e
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internazionali partecipanti e oltre 500 gli incontri professionali e le vendor
sessions in calendario con buyer provenienti dai musei internazionali di Stati Uniti,
Canada, Regno Unito, Francia e Spagna.
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Sono i numeri di RO.ME – Museum Exhibition, che dopo l’edizione digitale del
2020 imposta dall’emergenza sanitaria, torna in presenza, dal 17 al 19
novembre, questa volta presso il Museo di Arte Classica della Sapienza
Università di Roma. Promossa da Fiera Roma e Isi.Urb, la manifestazione
sarà inaugurata da Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice di Sapienza
Università di Roma e dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, a cui
seguirà come da tradizione, il Convegno inaugurale alla presenza dei direttori dei
musei italiani organizzato in collaborazione con Direzione Generale Musei del
Ministero della Cultura retta dal direttore generale Massimo Osanna.
Protagoniste della manifestazione saranno ancora una volta le più autorevoli
istituzioni culturali, gli speaker e professionisti internazionali, i casi di successo
globali e le più innovative aziende del settore.
I cambiamenti degli ultimi mesi hanno intaccato irreversibilmente i tradizionali
modelli di fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di istituzioni e
imprese culturali, portando all’adozione di strategie nuove e allo sviluppo di
progetti innovativi. Per questo motivo i numerosi eventi in presenza e da remoto,
fruibili sulla piattaforma romemuseumexhibition.com, quest’anno saranno
incentrati sul tema Oltre la pandemia – Beyond the pandemic.
Tra gli eventi speciali in programma il workshop organizzato in collaborazione col
Segretariato Generale del MiC riguardante “Il Piano nazionale di resilienza e
ripresa e i musei” dove si esporranno le misure di intervento, i criteri di allocazione
e destinazione delle risorse del PNRR per il settore. Per il secondo anno
consecutivo verrà conferito il premio Fondazione Santagata per i territori Unesco
2021, attribuito da una giuria di esperti sotto il patrocino della Commissione
Nazionale Italiana per l’Unesco. In quest’occasione verrà celebrata anche la
ricorrenza del 75° anniversario della fondazione dell’UNESCO Italia.
Un focus specifico sarà dedicato ad Africa e Medio Oriente, aree geografiche
emergenti nel settore dell’arte e della cultura, e punti di partenza per una
riflessione sugli innovatori nel campo dell’arte, della filantropia, dei beni culturali,
e valorizzando le eccellenze locali.
Nell’ottica di guardare oltre la transizione digitale, che ha avuto un marcato
impatto durante la pandemia nell’interazione del pubblico con i musei e i luoghi
culturali, di ampio e autorevole respiro sarà la riflessione offerta sui nuovi pubblici,
sulla condivisione, la dimensione phygital, sulle forme di digital engagement.
Particolarmente significativo il panel sul tema Visitor experience in cui saranno
approfondite le strategie di fruizione e condivisione del pubblico, sempre più ibrida
tra il fisico e il digitale.
Al centro della riflessione della relazione tra il pubblico, l’arte e i musei, si colloca
il tema della Digital Trasformation. Le nuove tecnologie, l’utilizzo della mixed
reality, le piattaforme di fruizione di libraries digitali animeranno il confronto tra i
principali specialisti del settore di diversa provenienza.
Proseguono anche in questa edizione gli approfondimenti sulle forme di
cooperazione pubblica – privata, a partire dal tema della filantropia, dell’art bonus,
della valorizzazione di collezioni pubbliche e private, degli archivi e dei marchi
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storici d’impresa. Tra i workshop in programma: Musei, strategie e scenari,
promosso e realizzato da Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e
Ville e giardini storici: progetti di recupero e valorizzazione coordinato da ICOM
Lazio.
Grande novità in tema di media. RO.ME – Museum Exhibition ha dato vita, in
collaborazione col Ministero della Cultura, ad un Podcast dal titolo Ro. e Me. alla
scoperta dei Piccoli Musei. Il format narrativo, articolato in sette episodi della
durata che varia dai 5 agli 8 minuti, è centrato sul racconto di due ragazzi,
l’italiano ROmeo e l’australiana MElany, in un viaggio on the road per il Paese alla
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scoperta delle meraviglie che i musei cosiddetti “piccoli” custodiscono, come
il Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica (Brescia), Museo della
Certosa di Pavia, Museo Archeologico di Ferrara, Museo Archeologico di Spoleto,
Galleria Nazionale dell’Umbria, Villa Giustiniani e Palazzo Altieri, I luoghi culturali
dell’Archeologia Industriale a Roma.
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Il Ministro Franceschini e la Rettrice Polimeni inaugurano la fiera internazionale su
musei, luoghi e destinazioni culturali. Tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop

da mercoledì 17 a venerdì 19 novembre 2021

Museo dell’Arte Classica – Città Universitaria

Piazzale Aldo Moro 5, Roma
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Dal 17 al 19 novembre 2021 il Museo dell’Arte Classica della Sapienza ospiterà la
quarta edizione di RO.ME Museum Exhibition , la più qualificata ed estesa fiera su
musei, luoghi e destinazioni culturali nel panorama italiano.La manifestazione sarà
inaugurata, mercoledì 17 novembre alle ore 10.30, dalla Rettrice della Sapienza
Antonella Polimeni, dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, dall’Assessore allo
Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli e dal Presidente della Camera di
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commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.Alla cerimonia di apertura seguirà, come da
tradizione, il Convegno inaugurale alla presenza dei direttori dei musei italiani
organizzato in collaborazione con la Direzione generale musei del Ministero della
Cultura, retta dal Direttore generale Massimo Osanna.“RO.ME è un’occasione
importante – sottolinea la Rettrice Antonella Polimeni – per evidenziare il ruolo
fondamentale della conservazione e della trasmissione del sapere che i musei
svolgono quotidianamente avvicinando il pubblico all’arte, alla cultura, alla scienza e
alla storia. È una missione, la cosiddetta terza missione, che Sapienza realizza grazie
a un sistema integrato di 18 musei, aperti non solo alla comunità universitaria, ma
anche alla cittadinanza. Ospitare questo evento così prestigioso significa sostenere
un’iniziativa che valorizza i musei e gli altri spazi come luoghi vivi, in grado di fare
rete in un complessivo progetto di divulgazione della conoscenza e di dialogo
costante con il territorio”. La partnership con Sapienza Università di Roma, avviata
sin dalla prima edizione della manifestazione, quest’anno si è consolidata con la
scelta di tenere la Fiera presso uno dei maggiori musei dell’Università. La sinergia
instaurata con il Centro di eccellenza del Dtc del Lazio, la più grande infrastruttura di
ricerca in Europa, a cui ha dato vita Sapienza assieme alle cinque università del Lazio,
Cnr, Infn ed Enea, costituisce una straordinaria opportunità per favorire il
trasferimento tecnologico verso le imprese del settore, a partire dalla sfida della
transizione digitale, principale missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La
manifestazione quest’anno avrà come tema generale “Oltre la pandemia – Beyond
the pandemic”, per evidenziare il cambio di paradigma che il Covid-19 ha impresso
anche al settore della cultura. I cambiamenti che hanno intaccato irreversibilmente i
modelli di fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di istituzioni e imprese
culturali si accompagnano worldwide all’adozione di strategie e allo sviluppo di
progetti innovativi.Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e
workshop, animati da oltre 150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le
aziende nazionali e internazionali che presenzieranno alla Fiera con corner espositivi
allestiti nel museo, mostrando prodotti e soluzioni innovative: dal merchandising
museale alle imprese creative e culturali della digital trasformation, dagli allestimenti
ai progetti immersivi attraverso la mixed reality, dai servizi per i visitatori al
collection management. In calendario circa 500 incontri professionali e vendor
sessions con buyer provenienti dai musei internazionali di Stati Uniti, Canada, Regno
Unito, Francia e Spagna.Numerosi gli eventi speciali in programma: a partire dal
workshop organizzato in collaborazione col Segretariato Generale del MiC
riguardante “Il Piano nazionale di resilienza e ripresa e i musei”, dove si esporranno
le misure di intervento, e i criteri di allocazione e destinazione delle risorse del Pnrr
per il settore. Per il secondo anno consecutivo verrà, inoltre, conferito il premio
Fondazione Santagata per i territori Unesco 2021, attribuito da una giuria di esperti
sotto il patrocino della Commissione nazionale italiana per l’Unesco. In
quest’occasione verrà celebrata anche la ricorrenza del 75° anniversario della
fondazione dell’Unesco Italia.La Fiera torna in presenza dopo l’edizione digitale del
2020 imposta dalla pandemia, e si terrà con una formula blended, che prevede
eventi in presenza e da remoto, fruibili sulla piattaforma
romemuseumexhibition.com.RO.ME – Museum Exhibition, è un evento realizzato da
Fiera Roma e ISI.Urb, col patrocinio e il contributo di: Ministero della Cultura, Regione
Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma, Ales SpA, Unicredit; e col
patrocinio di: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
Sapienza Università di Roma.
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“Il Museo d’arte digitale di Milano sarà il primo
esempio di museo di questo tipo nel mondo. Siamo
una realtà nazionale molto avanti nella tutela del
patrimonio culturale che abbiamo ereditato dalle
generazioni precedenti e, per una volta, abbiamo
voluto anticipare tutti ed essere il primo Paese a
spingerci su questa nuova frontiera. Stiamo
facendo la selezione per il primo direttore che non
solo avrà il compito di dirigerlo ma anche
costruirlo. Ci sarà da lavorare nelle idee e nelle
risorse ma abbiamo deciso di essere presenti, per
primi, in questo settore di grande innovazione”.
Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario
Franceschini, all’inaugurazione della IV edizione di
Ro.Me Museum Exhibition, quest’anno ospitata
nella sede del Museo dell’Arte Classica presso la
Sapienza Università di Roma.
Fonte: MIC
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Roma, 17 nov. (askanews) – Fino al 19 novembre il Museo dell’Arte Classica della
Sapienza ospiterà la quarta edizione di RO.ME Museum Exhibition, la più qualificata ed
estesa fiera su musei, luoghi e destinazioni culturali nel panorama italiano.

VIDEO

La manifestazione è stata inaugurata dalla Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni,
dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, dall’Assessore allo Sviluppo economico
della Regione Lazio Paolo Orneli e dal Presidente della Camera di commercio di Roma
Lorenzo Tagliavanti.
La manifestazione quest’anno ha come tema generale “Oltre la pandemia – Beyond the
pandemic”, per evidenziare il cambio di paradigma che il Covid-19 ha impresso anche al
settore della cultura. I cambiamenti che hanno intaccato irreversibilmente i modelli di
fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di istituzioni e imprese culturali si
accompagnano all’adozione di strategie e allo sviluppo di progetti innovativi.
Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati da oltre
150 speaker nazionali e internazionali.

“Un albero per il futuro”,
50.000 piante nelle scuole entro
2022
VIDEO

Oltre 50 le aziende nazionali e internazionali che presenzieranno alla Fiera con corner
espositivi allestiti nel museo, mostrando prodotti e soluzioni innovative.
© Riproduzione riservata
COMMENTA PER PRIMO

Lascia un commento

La regina Elisabetta torna in
pubblico dopo lo stop per
malattia

L'indirizzo email non sarà pubblicato.
Commento

VIDEO

Nome*
E-Mail*
Website

SAPIENZA SITI MINORI WEB

33

OGGIROMA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/11/2021

Link: https://www.oggiroma.it/eventi/fiere/ro-me-museum-exhibition/59503/
art

16,0°C

HOME

EVENTI

SPETTACOLI

MOSTRE

CONCERTI

VISITE GUIDATE

ALTRI EVENTI ˅

Cosa fare a Roma

CINEMA ˅

Forte pioggia

+ SEGNALA


5891 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Visite guidate  L'Aventino tra incanto e leggende
Visite guidate Casa dei Cavalieri di Rodi



R

O.ME – Museum Exhibition, Fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali,
promossa da Fiera Roma e Isi.Urb, celebra la sua quarta edizione presso il Museo di Arte Classica di
Sapienza Università di Roma.

 Scopri gli eventi in calendario


La Fiera torna in presenza dopo l'edizione digitale del 2020 imposta dalla pandemia, e costituirà il più
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rilevante appuntamento di settore in calendario nel 2021 nel panorama europeo, dove le importanti fiere
che si celebrano da lungo tempo sia a Londra (Museums + Heritage) che a Parigi (Museum Connections),
sono state cancellate o hanno virato anche quest'anno su un format esclusivamente digitale.

sinergia instaurata col Centro di Eccellenza del Dtc del Lazio, la più grande infrastruttura di ricerca in
Europa, a cui ha dato vita Sapienza assieme alle cinque università del Lazio, Cnr, Infn e Enea, costituisce
una straordinaria opportunità per favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese del settore, a
partire dalla sfida della transizione digitale, principale missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La manifestazione si terrà con una formula blended, che prevede eventi in presenza e da remoto, fruibili
sulla piattaforma romemuseumexhibition.com. Il programma della manifestazione quest'anno avrà come
tema centrale: Oltre la pandemia - Beyond the pandemic e sarà, come di consueto, denso di
approfondimenti e insight specialistici. I cambiamenti degli ultimi mesi hanno intaccato irreversibilmente i
tradizionali modelli di fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di istituzioni e imprese culturali,
portando all'adozione di strategie nuove e allo sviluppo di progetti innovativi. Protagoniste della
manifestazione saranno ancora una volta le più autorevoli istituzioni culturali, gli speaker e professionisti
internazionali, i casi di successo globali e le più innovative aziende del settore.
Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati da oltre 150 speaker
nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e internazionali che presenzieranno alla Fiera con
corner espositivi allestiti nel museo, mostrando prodotti e soluzioni innovative: dal merchandising museale
alle imprese creative e culturali della digital trasformation, dagli allestimenti ai progetti immersivi
attraverso la mixed reality, dai servizi per i visitatori e il collection management. La presenza delle imprese
ha ricevuto un impulso dalla vetrina allestita da Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio
di Roma. Oltre 500 gli incontri professionali e le vendor sessions in calendario con buyer provenienti dai
musei internazionali di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Spagna.
La manifestazione sarà inaugurata da Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice di Sapienza Università di
Roma e dal Ministro della Cultura on. Dario Franceschini, Ministro della Cultura, a cui seguirà come da
tradizione, il Convegno inaugurale alla presenza dei direttori dei musei italiani organizzato in collaborazione
con Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura retta dal direttore generale Massimo Osanna.
Numerosi gli eventi speciali in programma: a partire dal workshop organizzato in collaborazione col
Segretariato Generale del MiC riguardante "Il Piano nazionale di resilienza e ripresa e i musei" dove si
esporranno le misure di intervento, i criteri di allocazione e destinazione delle risorse del PNRR per il
settore.
Per il secondo anno consecutivo verrà conferito il premio Fondazione Santagata per i territori Unesco 2021,
attribuito da una giuria di esperti sotto il patrocino della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco. In
quest'occasione verrà celebrata anche la ricorrenza del 75° anniversario della fondazione dell'UNESCO
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Italia.
Negli ultimi anni l'Africa e il Medio Oriente si collocano come aree geografiche emergenti nel settore
dell'arte e della cultura, per cui RO.ME – Museum Exhibition ha scelto di dedicare a questo tema un focus
specifico, presentando e favorendo una riflessione sugli innovatori nel campo dell'arte, della filantropia, dei
beni culturali, e valorizzando le eccellenze locali.
Nell'ottica di guardare oltre la transizione digitale, che ha avuto un marcato impatto durante la pandemia
nell'interazione del pubblico con i musei e i luoghi culturali, di ampio e autorevole respiro sarà la riflessione
offerta sui nuovi pubblici, sulla condivisione, la dimensione phygital, sulle forme di digital engagement.
Particolarmente significativo il panel sul tema Visitor experience in cui saranno approfondite le strategie di
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fruizione e condivisione del pubblico, sempre più ibrida tra il fisico e il digitale.
Al centro della riflessione della relazione tra il pubblico, l'arte e i musei, si colloca il tema della Digital
Trasformation. Le nuove tecnologie, l'utilizzo della mixed reality, le piattaforme di fruizione di libraries
digitali animeranno il confronto tra i principali specialisti del settore di diversa provenienza.
Proseguono anche in questa edizione gli approfondimenti sulle forme di cooperazione pubblica – privata, a
partire dal tema della filantropia, dell'art bonus, della valorizzazione di collezioni pubbliche e private, degli
archivi e dei marchi storici d'impresa. Tra i workshop in programma: Musei, strategie e scenari, promosso e
realizzato da Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura e Ville e giardini storici: progetti di
recupero e valorizzazione coordinato da ICOM Lazio.
Grande novità in tema di media. RO.ME – Museum Exhibition ha dato vita, in collaborazione col Ministero
della Cultura, ad un Podcast dal titolo Ro. e Me. alla scoperta dei Piccoli Musei. Il format narrativo, articolato
in sette episodi della durata che varia dai 5 agli 8 minuti, è centrato sul racconto di due ragazzi, l'italiano
ROmeo e l'australiana MElany, in un viaggio on the road per il Paese. Cambiando spesso mezzo di
locomozione, scenario naturale, e interlocutore, i due andranno alla scoperta delle meraviglie che i musei
cosiddetti "piccoli" custodiscono. Verranno rivelati segreti e particolarità delle collezioni, narrate delle storie
e intervistati dal vivo i direttori delle sedi che sono state selezionate dalla DG Musei: Museo Archeologico
Nazionale della Valle Camonica (Brescia), Museo della Certosa di Pavia, Museo Archeologico di Ferrara,
Museo Archeologico di Spoleto, Galleria Nazionale dell'Umbria, Villa Giustiniani e Palazzo Altieri, I luoghi
culturali dell'Archeologia Industriale a Roma. L'ascolto è gratuito e disponibile sulla piattaforma
romemuseumexhibition.com
Fabio Casasoli, amministratore unico Fiera Roma: "Questa edizione di RO.ME è una sorta di celebrazione
della ripartenza del comparto fieristico e di quello dell'industria museale-culturale, fondamentali motori di
sviluppo economico e sociale per il nostro Paese. Per questo, assieme a tutti i nostri partner, abbiamo con
determinazione voluto confermare l'appuntamento di quest'anno e organizzarlo in gran parte in presenza,
forti nella convinzione dell'utilità concreta di un evento fieristico – unico nel panorama italiano – che
valorizza le eccellenze e le realtà più interessanti e innovative, favorisce il partenariato tra pubblico e
privato, sviluppa la rete e il business tra il variegato mondo di professionisti che operano nel settore"
Stefano Senese, presidente di ISI.Urb: "L'edizione 2021 di RO.ME – Museum Exhibition assume un
significato particolarmente importante per l'intera filiera produttiva e culturale legata ai musei, all'arte e al
turismo culturale che negli ultimi mesi a causa della pandemia, ha subito una seria battuta d'arresto. La
ripresa della manifestazione in presenza è una preziosa opportunità di promozione e networking di cui
l'intero settore può avvalersi per cogliere anche le occasioni di ripresa e sviluppo offerte anche
dall'attuazione del PNRR."
RO.ME – Museum Exhibition, è un evento realizzato da Fiera Roma e ISI.Urb, col patrocinio e il contributo di:
Ministero della Cultura, Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma, Ales SpA,
Unicredit; col patrocinio di: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Sapienza
Università di Roma.
Partner della manifestazione: ICOM Italia, ICCROM, MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo,
Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura, Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della
Compagnia di San Paolo, BonelliErede, Associazione Nazionale Musei Scientifici, Anci, Borghi Autentici
d'Italia, Federculture, Associazione Città dell'Arte e della Cultura, Associazione Musei Ecclesiastici Italiani,
Associazione Nazionale Archeologi, Confesercenti, Capitale Cultura, The Art Ways.
Media partner: Radio 24, Exibart.
Technical partner: HP-Aruba, Hevolus Innovation, Kosmos, Idiomaker.
CONTATTI STAMPA
Maurizio Quattrini
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Cecilia Moretti


 Informazioni, orari e prezzi
Info:
FB: romemuseumexhibition
IG: @romemuseumexhibition
TW: rome_museum
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Web: romemuseumexhibition.com


 Dove e quando


Fiere



Dal 17/11/2021 al 19/11/2021



Università La Sapienza di Roma



Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 - Roma (RM)



Centro

In contatto con l'arte di Roma
NEWSLETTER EVENTI DI ROMA

OGGI ROMA: COSA FACCIAMO

Scopri gli eventi del weekend a Roma, iscriviti alla
newsletter con i migliori eventi in programma.

Oggi Roma è la guida più completa per scoprire gli eventi culturali
a Roma. Il calendario eventi a Roma sempre aggiornato
comprende spettacoli nei teatri, concerti, mostre, visite guidate,
film nei cinema di Roma e tanti altri appuntamenti culturali
anche per bambini e famiglie. Cerca gli eventi a Roma in agenda e
se vuoi rimanere aggiornato iscriviti alla newsletter settimanale.


Iniziativa di Novacomitalia S.r.l.P.IVA 07609981001
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Link: https://www.revenews.it/curiosita/2021/10/28/ro-me-museum-exibition-al-via-la-iv-edizione/
art

Questo sito contribuisce alla audience di
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Funweek / Lolnews / Evolve / The New Black / Revenews

INTERVISTE

HOME / CURIOSITÀ / RO.ME – MUSEUM EXIBITION: AL VIA LA IV EDIZIONE

RO.ME – Museum Exibition: al via la IV
edizione

AUTO-E-MOTORI

La ricetta di
Rse Italia per
combattere il
Covid
19 Come le
emozioni
possono
annientare la
paura del
corona virus.

Dal 17 al 19 novembre 2021 torna presso La Sapienza Università di Roma la Fiera
internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali. Si tratta della più qualificata fiera di
settore nel panorama nazionale.
Tonino Merolli - 28 Ottobre 2021 08:17

 Condividi su Facebook

+

RO.ME – Museum Exibition: al via la IV edizione

CULTURA

Salone del
libro, edizione
on line dal 14
al 17 maggio
CULTURA

Coronavirus:
nella nuova
opera di
Banksy
l’infermiera è
un supereroe

I PIÙ VISTI DELLA SETTIMANA

RO.ME – Museum Exhibition, Fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali,
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promossa da Fiera Roma e Isi.Urb, celebra la sua quarta edizione presso il Museo di Arte

K-Pop

Classica di Sapienza Università di Roma. La Fiera torna in presenza dopo l’edizione digitale
del 2020 imposta dalla pandemia, e costituirà il più rilevante appuntamento di settore in
calendario nel 2021 nel panorama europeo, dove le importanti fiere che si celebrano da
1

La partnership con Sapienza Università di Roma, avviata sin dalla prima edizione della
manifestazione, quest’anno si consoliderà con la scelta di tenere la Fiera presso uno dei

K-Pop

maggiori musei dell’Università. La sinergia instaurata col Centro di Eccellenza del Dtc del
Lazio, la più grande infrastruttura di ricerca in Europa, a cui ha dato vita Sapienza assieme
alle cinque università del Lazio, Cnr, Infn e Enea, costituisce una straordinaria opportunità
per favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese del settore, a partire dalla sfida
della transizione digitale, principale missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2

‘BTS Permission
To Dance On
Stage – LA’, i
BTS annunciano
quattro date a
LA

La manifestazione si terrà con una formula blended, che prevede eventi in presenza e da
Musica

remoto, fruibili sulla piattaforma romemuseumexhibition.com . Il programma della
manifestazione quest’anno avrà come tema centrale: Oltre la pandemia – Beyond the

pandemic e sarà, come di consueto, denso di approfondimenti e insight specialistici. I
cambiamenti degli ultimi mesi hanno intaccato irreversibilmente i tradizionali modelli di
fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di istituzioni e imprese culturali, portando
all’adozione di strategie nuove e allo sviluppo di progetti innovativi. Protagoniste della
manifestazione saranno ancora una volta le più autorevoli istituzioni culturali, gli speaker e
professionisti internazionali, i casi di successo globali e le più innovative aziende del settore.

3

Musica

Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati da oltre 150
speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e internazionali che
presenzieranno alla Fiera con corner espositivi allestiti nel museo, mostrando prodotti e
soluzioni innovative: dal merchandising museale alle imprese creative e culturali della digital

4

trasformation, dagli allestimenti ai progetti immersivi attraverso la mixed reality, dai servizi
per i visitatori e il collection management. La presenza delle imprese ha ricevuto un impulso
dalla vetrina allestita da Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di
Roma. Oltre 500 gli incontri professionali e le vendor sessions in calendario con buyer
provenienti dai musei internazionali di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Spagna. La

italiani organizzato in collaborazione con Direzione Generale Musei del Ministero della
Cultura retta dal direttore generale Massimo Osanna.Numerosi gli eventi speciali in

Madame e
Sangiovanni sul
red carpet della
Festa del
Cinema di
Roma: «Caterina
Caselli? Un
punto di
riferimento»
Singoli

manifestazione sarà inaugurata da Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice di Sapienza
Università di Roma e dal Ministro della Cultura on. Dario Franceschini, Ministro della Cultura,
a cui seguirà come da tradizione, il Convegno inaugurale alla presenza dei direttori dei musei

PFM, ‘Ho
sognato pecore
elettriche’:
«Musica
sempre, musica
nuova»

5

Marco Mengoni
annuncia il
nuovo singolo
‘Cambia un
uomo’: lo spoiler
su TikTok

programma: a partire dal workshop organizzato in collaborazione col Segretariato Generale
del MiC riguardante “Il Piano nazionale di resilienza e ripresa e i musei” dove si esporranno le
misure di intervento, i criteri di allocazione e destinazione delle risorse del PNRR per il
settore.
Per il secondo anno consecutivo verrà conferito il premio Fondazione Santagata per i
territori Unesco 2021, attribuito da una giuria di esperti sotto il patrocino della Commissione
Nazionale Italiana per l’Unesco. In quest’occasione verrà celebrata anche la ricorrenza del
75° anniversario della fondazione dell’UNESCO Italia. Negli ultimi anni l’Africa e il Medio
Oriente si collocano come aree geografiche emergenti nel settore dell’arte e della cultura,
per cui RO.ME – Museum Exhibition ha scelto di dedicare a questo tema un focus specifico,
presentando e favorendo una riflessione sugli innovatori nel campo dell’arte, della
filantropia, dei beni culturali, e valorizzando le eccellenze locali. Nell’ottica di guardare oltre
la transizione digitale, che ha avuto un marcato impatto durante la pandemia
nell’interazione del pubblico con i musei e i luoghi culturali, di ampio e autorevole respiro
sarà la riflessione offerta sui nuovi pubblici, sulla condivisione, la dimensione phygital, sulle
forme di digital engagement.
Particolarmente significativo il panel sul tema Visitor experience in cui saranno
approfondite le strategie di fruizione e condivisione del pubblico, sempre più ibrida tra il
fisico e il digitale. Al centro della riflessione della relazione tra il pubblico, l’arte e i musei, si
colloca il tema della Digital Trasformation. Le nuove tecnologie, l’utilizzo della mixed reality,
le piattaforme di fruizione di libraries digitali animeranno il confronto tra i principali specialisti
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lungo tempo sia a Londra (Museums + Heritage) che a Parigi (Museum Connections), sono
state cancellate o hanno virato anche quest’anno su un format esclusivamente digitale.

BTS Permission
To Dance On
Stage, tutte le
info sul live in
streaming dei
BTS
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del settore di diversa provenienza. Proseguono anche in questa edizione gli
approfondimenti sulle forme di cooperazione pubblica – privata, a partire dal tema della
filantropia, dell’art bonus, della valorizzazione di collezioni pubbliche e private, degli archivi e
dei marchi storici d’impresa. Tra i workshop in programma: Musei, strategie e scenari,
promosso e realizzato da Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e Ville e
giardini storici: progetti di recupero e valorizzazione coordinato da ICOM Lazio. Grande
novità in tema di media. RO.ME – Museum Exhibition ha dato vita, in collaborazione col
Ministero della Cultura, ad un Podcast dal titolo Ro. e Me. alla scoperta dei Piccoli Musei.
Il format narrativo, articolato in sette episodi della durata che varia dai 5 agli 8 minuti, è
5891 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

centrato sul racconto di due ragazzi, l’italiano ROmeo e l’australiana MElany, in un viaggio on
the road per il Paese. Cambiando spesso mezzo di locomozione, scenario naturale, e
interlocutore, i due andranno alla scoperta delle meraviglie che i musei cosiddetti “piccoli”
custodiscono. Verranno rivelati segreti e particolarità delle collezioni, narrate delle storie e
intervistati dal vivo i direttori delle sedi che sono state selezionate dalla DG Musei: Museo
Archeologico Nazionale della Valle Camonica (Brescia), Museo della Certosa di Pavia,
Museo Archeologico di Ferrara, Museo Archeologico di Spoleto, Galleria Nazionale
dell’Umbria, Villa Giustiniani e Palazzo Altieri, I luoghi culturali dell’Archeologia Industriale a
Roma. L’ascolto è gratuito e disponibile sulla piattaforma romemuseumexhibition.com.
Per Fabio Casasoli, amministratore unico Fiera Roma: «Questa edizione di RO.ME è una
sorta di celebrazione della ripartenza del comparto fieristico e di quello dell’industria
museale-culturale, fondamentali motori di sviluppo economico e sociale per il nostro Paese.
Per questo, assieme a tutti i nostri partner, abbiamo con determinazione voluto confermare
l’appuntamento di quest’anno e organizzarlo in gran parte in presenza, forti nella
convinzione dell’utilità concreta di un evento fieristico – unico nel panorama italiano – che
valorizza le eccellenze e le realtà più interessanti e innovative, favorisce il partenariato tra
pubblico e privato, sviluppa la rete e il business tra il variegato mondo di professionisti che
operano nel settore». Stefano Senese, presidente di ISI.Urb aggiunge: «L’edizione 2021 di
RO.ME – Museum Exhibition assume un significato particolarmente importante per l’intera
filiera produttiva e culturale legata ai musei, all’arte e al turismo culturale che negli ultimi
mesi a causa della pandemia, ha subito una seria battuta d’arresto. La ripresa della
manifestazione in presenza è una preziosa opportunità di promozione e networking di cui
l’intero settore può avvalersi per cogliere anche le occasioni di ripresa e sviluppo offerte
anche dall’attuazione del PNRR».
RO.ME – Museum Exhibition, è un evento realizzato da Fiera Roma e ISI.Urb, col patrocinio e
il contributo di: Ministero della Cultura, Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di
Commercio di Roma, Ales SpA, Unicredit; col patrocinio di: Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, Sapienza Università di Roma.
Partner della manifestazione: ICOM Italia, ICCROM, MAXXI – Museo nazionale delle arti del
XXI secolo, Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, Fondazione 1563 per l’Arte
e la Cultura della Compagnia di San Paolo, BonelliErede, Associazione Nazionale Musei
Scientifici, Anci, Borghi Autentici d’Italia, Federculture, Associazione Città dell’Arte e della
Cultura, Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, Associazione Nazionale Archeologi,
Confesercenti, Capitale Cultura, The Art Ways.
Media partner: Radio 24, Exibart.
Technical partner: HP-Aruba, Hevolus Innovation, Kosmos, Idiomaker.
RO.ME – MUSEUM EXHIBITION
Data: 17 – 19 novembre 2021
PROGRAMMA IV EDIZIONE
EVENTI SPECIALI
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
10.30-13.00, Sala Odeion
INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Saluti istituzionali:
• Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice Sapienza Università di Roma
• Paolo Orneli, Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Lazio
• Lorenzo Tagliavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma
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CONVEGNO INAUGURALE CON I DIRETTORI DEI MUSEI ITALIANI
Intervista a On. Dario FRANCESCHINI, Ministro della Cultura
Saluti Alessandro Zuccari, Prorettore al Patrimonio artistico storico culturale, Sapienza
Università di Roma
I MUSEI ALLA SFIDA DI UN NUOVO RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO
Introduzione di Massimo OSANNA, DG Musei MiC
• Stéphane Verger, Direttore Museo Nazionale Romano
• Alberto Garlandini, Presidente ICOM International
• Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese
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MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
14.00-15.00, Sala Odeion
WORKSHOP IL PIANO NAZIONALE DI RESILIENZA E RIPRESA DEI MUSEI: OBIETTIVI E
MISURE
D’INTERVENTO
• Angelantonio Orlando, Segretariato Generale, MiC
• Adele Maresca Compagna, Presidente ICOM Italia
• Carlo Bianchini, Prorettore al Patrimonio architettonico, Sapienza Università di Roma
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
16.00-17.00, Sala Odeion
FONDAZIONE SANTAGATA AWARD PER I TERRITORI UNESCO 2021
organizzato in collaborazione con Fondazione Santagata per l’Arte e la Cultura
Il PREMIO Fondazione Santagata torna anche quest’anno, in una veste internazionale,
rivolgendosi a
progetti internazionali di sviluppo sostenibile realizzati tra il 2020 e il 2021. Obiettivo del
premio è quello di
fornire visibilità e riconoscimento a un progetto di sviluppo sostenibile, in linea con gli
Obiettivi dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite, realizzato o avviato nell’ambito di un territorio o di una comunità
con
designazione UNESCO. L’edizione intende premiare sia un progetto di taratura
internazionale che uno
realizzato sul territorio italiano.
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
16.30-17.45, Sala Partenone
WORKSHOP VILLE E GIARDINI STORICI: PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE
Modera: Alberta Campitelli, ICOM Lazio
• Federica Zalabra, Direttore Villa Giustiniani e Palazzo Altieri
• Fabio Attorre, Direttore Museo Orto Botanico, Sapienza Università di Roma
• Ilaria Batassa, Direttore Villa del Colle del Cardinale
• Francesco Panella, Società agricola Le Radici
• Tiziana Maffei, Direttore Reggia di Caserta
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
14.30-18.00, Sala Archeologia
WORKSHOP: MUSEI: STRATEGIE E FRONTIERE PROMOSSO DA FONDAZIONE SANTAGATA
PER
L’ECONOMIA DELLA CULTURA
PERCORSI E TEMI
VISITOR EXPERIENCE: NUOVI PUBBLICI, CONDIVISIONE E DIMENSIONE PHYGITAL,
DIGITAL ENGAGEMENT
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
14.15-16.00, Sala Virtuale
I. Accessibilità, fruizione e engagement
Keynote: Sophie Brendel, Director of Audiences, Commercial and Digital – V&A
• Brendan Cieko, Founder & CEO of Cuseum
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• Silvia Filippini Fantoni, Deputy Director, Learning and Engagement at Newark Museum of
Art
• Umberto Avanzi, Founder Social-qualitative
• Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente Capitolina
• Marina Maria Serena Nuovo, Segretario regionale Associazione Nazionale Archeologi
Lazio
• Ass. Valentina Corrado, assessora Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e
Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio
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GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
16.30-18.00, Sala Virtuale
II. Feminist Curating: modelli curatoriali e digitali per la parità di genere
Modera: Flavia Frigeri, National Portrait Gallery
• Camille Morineau, Founder and Director of Aware, Paris
• Gabriele Schor, Direttore Sammlung Verbund
• Naomi Polonsky, Curator, New Hall Art Collection, University of Cambridge
• Cristiana Perella, Direttrice, Centro Pecci, Prato
• Maura Reilly, Founding Curator, Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, Brooklyn
Museum
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
16.15-17.30, Sala Partenone
III. Innovative narratives, digital innovation and storytelling: il caso Raffaello
• “The Raphael Cartoons”, Keith Hale, Kati Price, Senior Content Editor, Head of Digital Media
and
Publishing, V&A
• “Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche”, Parco Archeologico del
Colosseo
• “Magister Raffaello”, Jelena Jovanovic, Head of Content and Editorial Strategy, Magister
Art
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
16.30-18.00, Sala Odeion
IV. Nuovi scenari per la mediazione museale: cittadini-visitatori e nuove frontiere della
sostenibilità.
Modera: Irene Baldriga, Sapienza Università di Roma
• Anik Meunier, Directrice du GREM
• Jacqueline Eidelmann, École du Louvre
• Andrea Schiappelli, Parco Archeologico del Colosseo
• Carlo Tamanini, MART di Rovereto
• Lucia Emilio, Museo Archeologico Nazionale di Napoli
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
10.30-11.10, Sala Archeologia
ORGANIZZARE MOSTRE IN TEMPO DI COVID: COSA RESTERÀ DOPO LA PANDEMIA, una
conversazione
tra Paolo Conti e Mario De Simoni, Presidente ALES SPA
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
11.00-12.30 Sala Partenone
IL SISTEMA MUSEALE TRA DELOCALIZZAZIONE E PROSSIMITÀ TERRITORIALE:
PATRIMONIO DIFFUSO,
RIGENERAZIONE URBANA, DESTINATION EXPERIENCE
Modera: Jevgenija Ravcova, International Initiatives Manager V&A
• Chiara Parisi, Direttore Centre Pompidou Metz
• Sheikha Nawar Al Qassimi, Vice President & Director of External Affairs, Sharjah Art
Foundation
• Umberto Croppi, Direttore Federculture
• Emanuela Daffra, Direzione Regionale Musei Lombardia
• Paolo Carafa, Prorettore al Patrimonio archeologico, Sapienza Università di Roma
FILANTROPIA: PATRIMONI ARTISTICI PRIVATI
E FAMILIARI, SITI
ART ADVISORY
SAPIENZA
MINORIE ART
WEB

44

REVENEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 28/10/2021

COLLECTION
MANAGEMENT, SPONSORIZZAZIONI DI BENI CULTURALI E DONAZIONI, CORPORATE ART
COLLECTIONS
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
11.00-12.30 Sala Odeion
Modera: Silvia Stabile, Focus Team Arte e Beni Culturali, BonelliErede
I)
• Gianluca Di Maio, PWC Family Office
• Paola Borrione, Presidente Fondazione Santagata
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• Domenico Filipponi, head of art advisory services, Cordusio Fiduciaria
• Karin Grundy, past Head of Patrons at The Royal Academy of Arts
• Irina Zucca Alessandrelli, Collezione Ramo
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
16.00-17.30 Sala Odeion
Modera: Silvia Stabile, Focus Team Arte e Beni Culturali, BonelliErede
II)
• Patrizia Misciattelli delle Ripe, Presidente AIFO
• Fabrizio Vedana, AD Across Family Advisors
• Domenico Sedini, Art Defender
• Clarice Pecori Giraldi, CPG Art Collection Management
• Bernabò Visconti di Modrone, Artshell
• Giovanni Fracasso, Edmond de Rothschild
ARTE E IMPRESA: ARCHIVI E MARCHI STORICI, COLLEZIONI PRIVATE E MUSEI D’IMPRESA
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
10.30-12.00, Sala Odeion
I. I marchi storici d’impresa come patrimonio culturale
Modera: Valentina Barbieri, Luca Borghini, Rinascimento Industriale
• Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà
Industriale
• Roberto Busso, AD Gabetti Property Solutions e vicepresidente vicario Associazione Marchi
Storici d’Italia
• Francesco Vena, AD Amaro Lucano e membro Associazione Marchi Storici d’Italia
• Matteo Mocchi, Robilant Associati
• Luca Petermaier, Itas Assicurazioni
• Giuliana Vinci, Direttrice Museo di Merceologia Sapienza.
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
11.00-12.00, Sala Virtuale
II. Archivi e valorizzazione delle collezioni private per preservarne la memoria
Modera: Marika Lion, Senior Partner Art Wealth Advisory, La Compagnia Holding
• Giorgio Busetto, Direttore Fondazione Levi
• Silvio Antiga, Presidente Fondazione Tipoteca Italiana
• Collezione Gori Fattoria di Celle
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
15.30-16.30, Sala Partenone
III. La memoria del lavoro e dell’industria
• Sabrina Fiorino, CDP Arte e Cultura
• Laura Fornara, Fondazione 1563
• Carolina Lussana, Responsabile Fondazione Dalmine
• Gaetano di Tondo, Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti
• Matteo Taglienti, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
MUSEO HUB: ESPERIENZE DI MUSEI DIALOGANTI
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
14.00-15.30, Sala Virtuale
Modera: Giuseppe Matarazzo, Avvenire
Keynote: Emanuele Sacerdote, MuseoHub: proposta
di modello
museale
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• Giuseppe Ariano, Direttore Marketing e Comunicazione Scabec Musei Campania
• Massimiliano Bini, Direttore Museo della Carta Pescia
• Umberto Avanzi, Founder Social-qualitative
• Silvia Mascheroni, Università Cattolica di Milano
DIGITAL TRANSFORMATION NEI MUSEI E NELL’ARTE
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
15.00-16.00 Sala Partenone
Keynote: Catherine Devine, Microsoft Worldwide Education: Azure/Dynamics Business
Leader
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I) Holomuseum by Hevolus Innovation: esperienze di fruizione innovative
• Antonio Squeo, Chief Innovation Officer of Hevolus Innovation
• Alessandro Magnino, Head of Vodafone Global Enterprise Italy & Public Sector – Vodafone
Business Italy
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
16.45-18.00, Sala Virtuale
II) Nuove frontiere della AR, VR e Mixed Reality
Modera: Antonio Scuderi, IED e GIUNTI_TRECCANI Accademy
• Giovanni Farinella, Università di Catania
• Ignazio Infantino, Ricercatore Capo CNR-ICAR
• Case History La Rocca e la Casa Museo di Lonato del Garda
• Marco De Simone, NTT Data
Intervista: Ori Inbar, Founder at Super Ventures and AWE
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
14.00-15.30, Sala Odeion
III) Diritto d’autore e nuove forme di valorizzazione digitale: nft, block chain
Modera: Sen. Giuseppe Moles, Sottosegretario alla PCM con delega all’Editoria
• Bernardine Brocker, CEO and Co-founder of Vastari
• Alberto Bruni, Responsabile Smart@Pompei, Parco Archeologico di Pompei
• Marco Borgherese, AD Networks Contact
• Pierluigi Piselli, Studio Legale Piselli and Partners
• Daniela Battisti, Capo relazioni Internazionali Ministero per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale
IV) Strategie e strumenti per la digital transformation nei musei. La gestione delle
concessioni delle
immagini dal bando SWITCH a RIGHTLY. Promosso e organizzato in collaborazione con
Comwork srl
• Enrica Pagella, Direttore Musei Reali di Torino
• Rossella Arcadi, responsabile Museri Reali di Torino progetto SWITCH
• Stefania Vecchio responsabile progetto RIGHLTY, comwork srl.
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
11.45-13.00, Sala Virtuale
AFRICA E MEDIO ORIENTE: ESPERIENZE INNOVATIVE DI SVILUPPO NELL’ARTE E NELLA
CULTURA
Modera: Sahar Behairy, Art Advisor, African and Egyptian Modern and Contemporary Art
• Purity Kiura, Director at Antiquities, Sites and Monuments, and National Museums of
Kenya
• Jess Castellote, Director at Yemi Shyllon Museum of Art
• Kola Aina, Founding Partner at Ventures Platform
• Sheikha Nawar Al Qassimi, Vice President & Director of External Affairs, Sharjah Art
Foundation
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
16.30-18.00, Sala Virtuale
FROM ITALY TO AFRICA: L’IMPEGNO ITALIANO PER UN DIALOGO INTERCULTURALE TRA
ITALIA E AFRICA
Modera: Ilaria Bernardi, storica dell’arte e curatrice
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Keynote: Gaetano Castellini Curiel, GCC Relations
• Fabrizio Lobasso, Subsaharian Africa Deputy Director – Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione Internazionale
• Alessandro Ruggera, Direttore Istituto Italiano di Cultura Toronto
• Clarice Pecori Giraldi, Associazione Genesi
• Jessica Vaghi, E4Impact Foundation
• Laura Vincenti, Direttrice Investec Cape Town Art Fair
• Manlio Frigo, Focus Team Arte e Beni Culturali, BonelliErede
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
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1.00-15.00, Sala Partenone
VERSO NUOVI MODELLI DI MOSTRE ITINERANTI: PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO E
MERCATI
INTERNAZIONALI
• Fondazione Querini Stampalia
• Conteporanea Progetti
• MondoMostre
• Arterìa
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
16.30-17.30, Sala Archeologia
INNOVAZIONE E INCLUSIVITA’ NELLA TERZA MISSIONE DEI MUSEI UNIVERSITARI
Modera: Daniela De Leo, Prorettore al Public Engagement, Sapienza Università di Roma
• Antonella Poce, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
• Marta C. Lourenço, ICOM UMAC (Committee for University Museums and Collections)
• Paolo Inglese, Università degli Studi di Palermo
• Nina Pearlman, University College of London
• Mauro Mariotti, Università di Genova
• Miranda Stearn, University of Cambridge
• Chiara Panciroli, Università di Bologna Alma Mater Studiorum
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
14.30-15.45, Sala Virtuale
“HERITAGE BEYOND WALLS” organizzato da FONDAZIONE SANTAGATA PER PER
L’ECONOMIA DELLA
CULTURA
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17 / 19 NOVEMBRE 2021
LA SAPIENZA UNIVERISTA’ DI ROMA DAL 17 AL 19 NOVEMBRE 2021 PRESSO LA
SAPIENZA UNIVERISTA’ DI ROMA AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DI RO.ME –
MUSEUM EXHIBITION FIERA INTERNAZIONALE SUI MUSEI, LUOGHI E
DESTINAZIONI CULTURALI: LA PIU’ QUALIFICATA FIERA DI SETTORE NEL
PANORAMA ITALIANO.
RO.ME – Museum Exhibition, Fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni
culturali, promossa da Fiera Roma e Isi.Urb, celebra la sua quarta edizione presso il
Museo di Arte Classica di Sapienza Università di Roma.
La Fiera torna in presenza dopo l’edizione digitale del 2020 imposta dalla pandemia, e
costituirà il più rilevante appuntamento di settore in calendario nel 2021 nel panorama
europeo, dove le importanti fiere che si celebrano da lungo tempo sia a Londra
(Museums + Heritage) che a Parigi (Museum Connections), sono state cancellate o
hanno virato anche quest’anno su un format esclusivamente digitale.
La partnership con Sapienza Università di Roma, avviata sin dalla prima edizione della
manifestazione, quest’anno si consoliderà con la scelta di tenere la Fiera presso uno dei
maggiori musei dell’Università. La sinergia instaurata col Centro di Eccellenza del Dtc
del Lazio, la più grande infrastruttura di ricerca in Europa, a cui ha dato vita Sapienza
assieme alle cinque università del Lazio, Cnr, Infn e Enea, costituisce una straordinaria
opportunità per favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese del settore, a
partire dalla sfida della transizione digitale, principale missione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.
La manifestazione si terrà con una formula blended, che prevede eventi in presenza e
da remoto, fruibili sulla piattaforma romemuseumexhibition.com. Il programma della
manifestazione quest’anno avrà come tema centrale: Oltre la pandemia – Beyond the
pandemic e sarà, come di consueto, denso di approfondimenti e insight specialistici. I
cambiamenti degli ultimi mesi hanno intaccato irreversibilmente i tradizionali modelli di
fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di istituzioni e imprese culturali,
portando all’adozione di strategie nuove e allo sviluppo di progetti innovativi.
Protagoniste della manifestazione saranno ancora una volta le più autorevoli istituzioni
culturali, gli speaker e professionisti internazionali, i casi di successo globali e le più
innovative aziende del settore.
SAPIENZA SITI MINORI WEB
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Dal 17 al 19 novembre 2021 presso La Sapienza Universita' di
Roma al via la quarta edizione di RO.ME - Museum Exhibition RomaDailyNews
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Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati da oltre
150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e internazionali che
presenzieranno alla Fiera con corner espositivi allestiti nel museo, mostrando prodotti e
soluzioni innovative: dal merchandising museale alle imprese creative e culturali della
digital trasformation, dagli allestimenti ai progetti immersivi attraverso la mixed reality,
dai servizi per i visitatori e il collection management. La presenza delle imprese ha
ricevuto un impulso dalla vetrina allestita da Regione Lazio, Unioncamere Lazio e
Camera di Commercio di Roma. Oltre 500 gli incontri professionali e le vendor sessions
in calendario con buyer provenienti dai musei internazionali di Stati Uniti, Canada,
Regno Unito, Francia e Spagna.
La manifestazione sarà inaugurata da Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice di
Sapienza Università di Roma e dal Ministro della Cultura on. Dario Franceschini,
Ministro della Cultura, a cui seguirà come da tradizione, il Convegno inaugurale alla
presenza dei direttori dei musei italiani organizzato in collaborazione con Direzione
Generale Musei del Ministero della Cultura retta dal direttore generale Massimo Osanna.
Numerosi gli eventi speciali in programma: a partire dal workshop organizzato in
collaborazione col Segretariato Generale del MiC riguardante “Il Piano nazionale di
resilienza e ripresa e i musei” dove si esporranno le misure di intervento, i criteri di
allocazione e destinazione delle risorse del PNRR per il settore.
Per il secondo anno consecutivo verrà conferito il premio Fondazione Santagata per i
territori Unesco 2021, attribuito da una giuria di esperti sotto il patrocino della
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. In quest’occasione verrà celebrata anche
la ricorrenza del 75° anniversario della fondazione dell’UNESCO Italia.
Negli ultimi anni l’Africa e il Medio Oriente si collocano come aree geografiche emergenti
nel settore dell’arte e della cultura, per cui RO.ME – Museum Exhibition ha scelto di
dedicare a questo tema un focus specifico, presentando e favorendo una riflessione
sugli innovatori nel campo dell’arte, della filantropia, dei beni culturali, e valorizzando le
eccellenze locali.
Nell’ottica di guardare oltre la transizione digitale, che ha avuto un marcato impatto
durante la pandemia nell’interazione del pubblico con i musei e i luoghi culturali, di
ampio e autorevole respiro sarà la riflessione offerta sui nuovi pubblici, sulla
condivisione, la dimensione phygital, sulle forme di digital engagement. Particolarmente
significativo il panel sul tema Visitor experience in cui saranno approfondite le strategie
di fruizione e condivisione del pubblico, sempre più ibrida tra il fisico e il digitale.
Al centro della riflessione della relazione tra il pubblico, l’arte e i musei, si colloca il tema
della Digital Trasformation. Le nuove tecnologie, l’utilizzo della mixed reality, le
piattaforme di fruizione di libraries digitali animeranno il confronto tra i principali
specialisti del settore di diversa provenienza.
Proseguono anche in questa edizione gli approfondimenti sulle forme di cooperazione
pubblica – privata, a partire dal tema della filantropia, dell’art bonus, della valorizzazione
di collezioni pubbliche e private, degli archivi e dei marchi storici d’impresa. Tra i
workshop in programma: Musei, strategie e scenari, promosso e realizzato da
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Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e Ville e giardini storici: progetti di
recupero e valorizzazione coordinato da ICOM Lazio.
Grande novità in tema di media. RO.ME – Museum Exhibition ha dato vita, in
collaborazione col Ministero della Cultura, ad un Podcast dal titolo Ro. e Me. alla
scoperta dei Piccoli Musei. Il format narrativo, articolato in sette episodi della durata che
varia dai 5 agli 8 minuti, è centrato sul racconto di due ragazzi, l’italiano ROmeo e
l’australiana MElany, in un viaggio on the road per il Paese. Cambiando spesso mezzo
di locomozione, scenario naturale, e interlocutore, i due andranno alla scoperta delle
meraviglie che i musei cosiddetti “piccoli” custodiscono. Verranno rivelati segreti e
particolarità delle collezioni, narrate delle storie e intervistati dal vivo i direttori delle sedi
che sono state selezionate dalla DG Musei: Museo Archeologico Nazionale della Valle
Camonica (Brescia), Museo della Certosa di Pavia, Museo Archeologico di Ferrara,
Museo Archeologico di Spoleto, Galleria Nazionale dell’Umbria, Villa Giustiniani e
Palazzo Altieri, I luoghi culturali dell’Archeologia Industriale a Roma. L’ascolto è gratuito
e disponibile sulla piattaforma romemuseumexhibition.com
Fabio Casasoli, amministratore unico Fiera Roma: “Questa edizione di RO.ME è una
sorta di celebrazione della ripartenza del comparto fieristico e di quello dell’industria
museale-culturale, fondamentali motori di sviluppo economico e sociale per il nostro
Paese. Per questo, assieme a tutti i nostri partner, abbiamo con determinazione voluto
confermare l’appuntamento di quest’anno e organizzarlo in gran parte in presenza, forti
nella convinzione dell’utilità concreta di un evento fieristico – unico nel panorama italiano
– che valorizza le eccellenze e le realtà più interessanti e innovative, favorisce il
partenariato tra pubblico e privato, sviluppa la rete e il business tra il variegato mondo di
professionisti che operano nel settore”
Stefano Senese, presidente di ISI.Urb: “L’edizione 2021 di RO.ME – Museum Exhibition
assume un significato particolarmente importante per l’intera filiera produttiva e culturale
legata ai musei, all’arte e al turismo culturale che negli ultimi mesi a causa della
pandemia, ha subito una seria battuta d’arresto. La ripresa della manifestazione in
presenza è una preziosa opportunità di promozione e networking di cui l’intero settore
può avvalersi per cogliere anche le occasioni di ripresa e sviluppo offerte anche
dall’attuazione del PNRR.”
RO.ME – Museum Exhibition, è un evento realizzato da Fiera Roma e ISI.Urb, col
patrocinio e il contributo di: Ministero della Cultura, Regione Lazio, Unioncamere Lazio e
Camera di Commercio di Roma, Ales SpA, Unicredit; col patrocinio di: Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Sapienza Università di Roma.
Partner della manifestazione: ICOM Italia, ICCROM, MAXXI – Museo nazionale delle arti
del XXI secolo, Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, Fondazione 1563
per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo, BonelliErede, Associazione
Nazionale Musei Scientifici, Anci, Borghi Autentici d’Italia, Federculture, Associazione
Città dell’Arte e della Cultura, Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, Associazione
Nazionale Archeologi, Confesercenti, Capitale Cultura, The Art Ways. Media partner:
Radio 24, Exibart. Technical partner: HP-Aruba, Hevolus Innovation, Kosmos,
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Idiomaker.
CONSULTA IL PROGRAMMA DELLA IV EDIZIONE DI RO.ME – MUSEUM
EXHIBITION
RO.ME – MUSEUM EXHIBITION
Data: 17 – 19 novembre 2021
Social: FB romemuseumexhibition / IG @romemuseumexhibition / TW: rome_museum
Web: romemuseumexhibition.com
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Il Ministro Franceschini e la Rettrice Polimeni inaugurano la fiera internazionale su musei,
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luoghi e destinazioni culturali. Tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop
da mercoledì 17 a venerdì 19 novembre 2021
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Dal 17 al 19 novembre 2021 il Museo dell’Arte Classica della Sapienza ospiterà la quarta
edizione di RO.ME Museum Exhibition , la più qualificata ed estesa fiera su musei, luoghi e
destinazioni culturali nel panorama italiano.La manifestazione sarà inaugurata, mercoledì 17
novembre alle ore 10.30, dalla Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, dal Ministro della
Cultura Dario Franceschini, dall’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo
Orneli e dal Presidente della Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.Alla cerimonia

Recensioni/Articoli

Tutto Brucia – il nuovo
spettacolo di Motus

Recensioni/Articoli

Giovinezza obbligatoria

di apertura seguirà, come da tradizione, il Convegno inaugurale alla presenza dei direttori dei
musei italiani organizzato in collaborazione con la Direzione generale musei del Ministero della

INTERVISTE

Cultura, retta dal Direttore generale Massimo Osanna.“RO.ME è un’occasione importante –
sottolinea la Rettrice Antonella Polimeni – per evidenziare il ruolo fondamentale della
conservazione e della trasmissione del sapere che i musei svolgono quotidianamente
avvicinando il pubblico all’arte, alla cultura, alla scienza e alla storia. È una missione, la
cosiddetta terza missione, che Sapienza realizza grazie a un sistema integrato di 18 musei,
aperti non solo alla comunità universitaria, ma anche alla cittadinanza. Ospitare questo
evento così prestigioso significa sostenere un’iniziativa che valorizza i musei e gli altri spazi
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come luoghi vivi, in grado di fare rete in un complessivo progetto di divulgazione della

Intervista
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Mario Venuti per Officina
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conoscenza e di dialogo costante con il territorio”. La partnership con Sapienza Università di
Roma, avviata sin dalla prima edizione della manifestazione, quest’anno si è consolidata con
la scelta di tenere la Fiera presso uno dei maggiori musei dell’Università. La sinergia instaurata
con il Centro di eccellenza del Dtc del Lazio, la più grande infrastruttura di ricerca in Europa, a
cui ha dato vita Sapienza assieme alle cinque università del Lazio, Cnr, Infn ed Enea,
costituisce una straordinaria opportunità per favorire il trasferimento tecnologico verso le
imprese del settore, a partire dalla sfida della transizione digitale, principale missione del Piano
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Regista.
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nazionale di ripresa e resilienza. La manifestazione quest’anno avrà come tema generale
“Oltre la pandemia – Beyond the pandemic”, per evidenziare il cambio di paradigma che il
Covid-19 ha impresso anche al settore della cultura. I cambiamenti che hanno intaccato
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imprese culturali si accompagnano worldwide all’adozione di strategie e allo sviluppo di
progetti innovativi.Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop,
animati da oltre 150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e
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culturali della digital trasformation, dagli allestimenti ai progetti immersivi attraverso la mixed
reality, dai servizi per i visitatori al collection management. In calendario circa 500 incontri
professionali e vendor sessions con buyer provenienti dai musei internazionali di Stati Uniti,
Canada, Regno Unito, Francia e Spagna.Numerosi gli eventi speciali in programma: a partire
dal workshop organizzato in collaborazione col Segretariato Generale del MiC riguardante “Il
Piano nazionale di resilienza e ripresa e i musei”, dove si esporranno le misure di intervento, e
i criteri di allocazione e destinazione delle risorse del Pnrr per il settore. Per il secondo anno
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Nulla di certo di Vito Parisi

per l’Unesco. In quest’occasione verrà celebrata anche la ricorrenza del 75° anniversario della

Redazione2 - 12 Novembre 2021

fondazione dell’Unesco Italia.La Fiera torna in presenza dopo l’edizione digitale del 2020
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consecutivo verrà, inoltre, conferito il premio Fondazione Santagata per i territori Unesco

è un evento realizzato da Fiera Roma e ISI.Urb, col patrocinio e il contributo di: Ministero
della Cultura, Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma, Ales SpA,
Unicredit; e col patrocinio di: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
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Sapienza Università di Roma.
CONSULTA IL PROGRAMMA DELLA IV EDIZIONE DI RO.ME – MUSEUM EXHIBITION
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Data: 17 – 19 novembre 2021
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