
MUSEI ITALIANI
Sistema nazionale
Il 19 gennaio prende il via un ciclo di conferenze 
bimestrali al Planetario delle Terme di Diocleziano.

Venerdì 19 gennaio 2018, a Roma presso l’Aula Ottagona delle Terme 
di Diocleziano, nota come Planetario, prende il via un ciclo di 
conferenze, organizzato dalla Direzione generale Musei del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, per promuovere il 
Sistema museale nazionale. 

Da gennaio a novembre 2018, ogni due mesi tre Direttori di diverse 
realtà museali (statali, regionali, locali o private) saranno invitati a 
raccontare e condividere la propria esperienza, lasciando in 
esposizione al Planetario un’opera rappresentativa della propria 
collezione.

Gli incontri che si organizzeranno di volta in volta all’interno del 
Planetario sono l’occasione per promuovere al meglio l’immenso 
patrimonio culturale del nostro Paese, e il processo di avvio del 
Sistema museale nazionale, la più importante missione dei prossimi 
anni per mettere in sinergia tutti i musei italiani, in una rete neurale 
che dia impulso alla vita stessa degli istituti museali.

Al primo appuntamento del 19 gennaio si presentano: 

Daniela Porro, Direttrice del Museo Nazionale Romano, uno dei 
32 grandi musei MiBACT di rilevante interesse nazionale che è dotato 
di autonomia organizzativa, scientifica, contabile e finanziaria;

Stefano L’Occaso, Direttore del Polo museale della Lombardia, 
uno dei 17 poli regionali del MiBACT che assicurano sul territorio il 
servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei 
luoghi della cultura in consegna o in gestione allo Stato;

Rosario Perricone, Direttore Museo internazionale delle 
marionette Antonio Pasqualino di Palermo, vincitore del Premio 
ICOM Italia Museo dell’anno 2017.

Introduce e coordina l’incontro Antonio Lampis, Direttore generale 
Musei.

I l ciclo di conferenze è inserito nel calendario di eventi del 2018 Anno 
europeo del patrimonio culturale.
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