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TORNA MUSEI ITALIANI SISTEMA NAZIONALE 

Il 16 marzo secondo incontro del ciclo di conferenze bimestrali 
al Planetario delle Terme di Diocleziano. 

  

Lampis(Dg Musei): “Il collegamento tra i musei 

deve seguire la natura dei protocolli internet” 

  

Venerdì 16 marzo 2018, alle ore 16,30, a Roma presso l’Aula Ottagona delle 
Terme di Diocleziano, nota come Planetario (Via Giuseppe Romita, 8), si 
svolgerà il secondo incontro del ciclo di conferenze bimestrali, organizzato 
dalla Direzione generale Musei del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, per promuovere il Sistema museale nazionale. 
 
Dopo il successo della conferenza inaugurale del 19 gennaio, altri tre 
Direttori di diverse realtà museali (statali, regionali, locali o private) sono 
invitati a raccontare e condividere la propria esperienza, lasciando in 
esposizione al Planetario un’opera rappresentativa della propria 
collezione. 
 
Gli incontri sono l’occasione per promuovere al meglio l’immenso 
patrimonio culturale del nostro Paese, e l’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 secondo appuntamento del 16 marzo si presentano: 
Simone Verde, Direttore del Complesso della Pilotta di Parma, tra i più 
recenti musei dotati di autonomia speciale del MiBACT; 
Angela Acordon, Direttrice del Polo museale della Calabria, l’istituto del 
MiBACT che gestisce 16 luoghi della cultura della regione; 
Pina Amarelli, Presidente del Museo della liquirizia “Giorgio Amarelli” di 
Rossano (CS), presentato da Museimpresa, associazione italiana dei musei 
e degli archivi d'impresa. 



 

“L’incontro, nella prospettiva dell’avvio del sistema nazionale musei – 
afferma Antonio Lampis, Direttore Generale dei musei del Mibact -  
presenta al pubblico un istituto culturale complesso come la Pilotta, un 
importante Polo museale, istituto fondamentale per la connessione tra i 
musei che proprio in questi mesi sta ripensando il proprio sistema di 
governance, e un museo privato, emblema di un sistema non fondato sulla 
proprietà ma che vuole connettere musei statali, regionali, locali e privati”. 
 
Il ciclo di conferenze è inserito nel calendario di eventi del 2018 Anno 
europeo del patrimonio culturale. 
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