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COS’È IL G20 
 

 

Il G20 è il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. I Paesi che ne fanno 
parte rappresentano più del 80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della 
popolazione del pianeta. 
Si tiene ogni anno dal 1999 e dal 2008 prevede lo svolgimento di un Vertice finale, con la 
partecipazione dei Capi di Stato e di Governo. 
Oltre al Vertice, durante l’anno di Presidenza si svolgono ministeriali, incontri degli Sherpa, riunioni di 
gruppi di lavoro ed eventi speciali. 

Paesi membri 
I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, 
Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud 
Africa, Turchia e Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del 
G20.  
Ogni anno, la Presidenza invita alcuni altri Paesi, che partecipano a pieno titolo ai lavori del G20, in 
qualità di ospiti. Vi partecipano inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali, conferendo al 
foro una rappresentatività ancor più ampia. 

Come funziona il G20 
Il G20 non ha un segretariato permanente: l’agenda del Gruppo e le sue attività vengono stabilite 
dalla Presidenza di turno, anche in collaborazione con gli altri Paesi membri.  
Per assicurare la continuità dei lavori è stata istituita una “Troika”, composta dal Paese che detiene 
la Presidenza, il suo predecessore ed il suo successore. 
La Troika è attualmente composta da Arabia Saudita, Italia e Indonesia. 

Origini del G20 
Nel 1999, a seguito della crisi economica del 1997, i Ministri delle Finanze del G7 annunciarono la 
creazione del “Gruppo dei 20”, con l’obiettivo di coinvolgere altri Paesi nelle discussioni 
sull’economia e la finanza globale. La prima riunione ufficiale del G20 si tenne a Berlino nel 
dicembre dello stesso anno.  
Dopo la crisi finanziaria del 2008, gli Stati Uniti proposero di elevare il livello di partecipazione del 
G20 ai Capi di Stato e di Governo.  
Nel 2009, al Vertice di Pittsburgh, i Capi di Stato e di Governo decisero di istituzionalizzare il G20 
come principale forum di cooperazione economica e finanziaria a livello globale. 
Dal 2010, i Leader del G20 si riuniscono con cadenza annuale.  
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PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 

PERSONE       PIANETA      PROSPERITÀ 
L’umanità si trova oggi ad affrontare ingenti sfide globali, con impatti diretti sulla vita e il benessere 
della popolazione mondiale. Oggi, più che mai, si rende necessario uno sforzo condiviso di 
responsabilità e di lungimiranza da parte della comunità internazionale. Il G20, consapevole del 
proprio ruolo, è fermamente impegnato nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci 
di porre le basi per un futuro migliore e sostenibile. 

La pandemia ha causato danni profondi, incidendo negativamente sui sistemi sanitari, sugli indici di 
povertà e sull’andamento dell’economia globale, venendosi a sommare alle altre grandi sfide dei 
nostri tempi, dai cambiamenti climatici alla lotta contro le disuguaglianze. Ha anche evidenziato una 
lezione essenziale: nell’epoca in cui viviamo, i problemi locali possono rapidamente trasformarsi in 
sfide globali. Non si può quindi prescindere da soluzioni comuni, che ci consentano davvero di 
ricostruire meglio, adottando tecnologie e strumenti innovativi per assicurare una crescita più verde 
e resiliente. 

In un mondo sempre più interconnesso, il multilateralismo rappresenta molto più che un semplice 
concetto astratto. Costituisce la chiave per affrontare le sfide, e il G20, che riunisce gran parte della 
popolazione mondiale e dell’economia del pianeta, deve essere all’altezza della posta in gioco. Lo 
sarà nel 2021, sotto Presidenza italiana, focalizzandosi su tre pilastri interconnessi di azione: 
Persone, Pianeta e Prosperità. 

In tale ottica, stiamo lavorando per assicurare una rapida risposta internazionale alla pandemia – 
che garantisca un accesso equo e universale a diagnosi, terapie e vaccini – e per rafforzare la 
resilienza globale alle crisi sanitarie del futuro. 

Guardando oltre la crisi, vogliamo inoltre assicurare una ripresa veloce, incentrata sulle necessità 
delle persone. Ciò implica un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti e dei Paesi più vulnerabili, 
all’empowerment femminile, al ruolo dei giovani. Significa sostenere il lavoro, la protezione sociale, la 
sicurezza alimentare. 

Dobbiamo creare le condizioni per un rilancio che sia ambizioso, efficace e sostenibile. Un rilancio 
più efficiente, fondato anche su un migliore impiego delle energie rinnovabili e un chiaro impegno 
alla protezione della stabilità climatica e dell’ambiente. 

Si tratta di prerequisiti essenziali per una prosperità durevole, che richiede anche un utilizzo 
strategico dei principali motori di crescita ed innovazione. Il G20 si sta quindi adoperando per 
colmare il divario digitale, rendere la digitalizzazione un’opportunità per tutti, aumentare la 
produttività e – in sintesi – non lasciare nessuno indietro. 
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RIUNIONI MINISTERIALI 2021 
 
Nel corso dell’anno di Presidenza italiana del G20, si terranno numerosi incontri istituzionali (gruppi 
di lavoro, appuntamenti ministeriali, Vertice Finale) ed eventi speciali. 
La fitta agenda dei lavori interesserà gran parte del Paese, consentendoci di valorizzare le 
straordinarie eccellenze diffuse sul territorio. 

Le date e le modalità di svolgimento degli eventi sono suscettibili di possibili modifiche. 

4 Maggio Turismo VTC

22 - 23 Giugno Lavoro e Istruzione Catania

29 Giugno Esteri e Sviluppo Matera

30 Giugno Evento Ministeriale  
sull’assistenza umanitaria Brindisi

9 - 10 Luglio	 Economia e finanza Venezia

22 - 23 Luglio Ambiente, Clima ed Energia Napoli

29 - 30 Luglio Cultura Roma

5 - 6 Agosto Innovazione e Ricerca Trieste

5 - 6 Settembre	 Salute Roma	

17 - 18 Settembre Agricoltura Firenze	

12 Ottobre Commercio Internazionale Sorrento

30 - 31 Ottobre Vertice G20 Roma
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RIUNIONE MINISTERIALE CULTURA 
 
CONTESTO/INTRODUZIONE  

Il 29 e 30 luglio si tiene a Roma la prima Ministeriale Cultura del G20, foro internazionale nato a 
seguito della crisi globale del 2008, che l’Italia guida come presidente di turno nel 2021. Il G20, 
nato per il coordinamento economico e finanziario, si è arricchito negli anni di contenuti ambiziosi 
sui cui convergono i Paesi delle venti economie più grandi, che rappresentano l’80% del Pil mondiale 
e il 60% della popolazione del pianeta.  

L’Italia ha deciso di mettere al centro della propria Presidenza la cultura, dedicandovi una riunione 
dei Ministri competenti che non ha precedenti nella storia del G20. La Ministeriale Cultura, 
all’insegna di “La Cultura Unisce il Mondo”, è la prima del G20 italiano a svolgersi nella Capitale, con 
il massimo livello di attenzione istituzionale e politica anche grazie al coinvolgimento di Quirinale e 
Presidenza del Consiglio, oltre che del Ministero della Cultura. 

È una scelta strategica legata all’importanza del settore culturale nel nostro Paese; valutazione 
rafforzata dall’esperienza della pandemia globale. La cultura è, infatti, chiave di volta per la 
ripartenza, sia con riferimento ai valori alla base della rigenerazione post-pandemia sia quanto al 
ruolo dei settori creativi dell’economia nel creare nuove opportunità e posti di lavoro. La cultura 
rappresenta un motore cruciale per una crescita sostenibile, equilibrata e inclusiva, inserendosi con 
coerenza nell’agenda del G20 italiano, basata su tre pilastri fondamentali: Persone, Pianeta, 
Prosperità.  

Insieme ai Ministri dei Paesi membri ed invitati si riuniranno i vertici delle principali organizzazioni 
internazionali attive in materia, tra cui: UNESCO, OCSE, il Consiglio d’Europa, l’Unione per il 
Mediterraneo, le organizzazioni internazionali del settore culturale quali ICCROM, ICOM, ICOMOS, i 
protagonisti del contrasto agli illeciti contro il patrimonio culturale quali l’agenzia delle Nazioni Unite 
per il contrasto al crimine UNODC, Interpol e l’organizzazione doganale WCO. 

È coinvolto direttamente nei lavori anche il gruppo di outreach del G20 rivolto alle nuove generazioni 
(Y20). 

Nel corso di quasi un anno di lavoro sono state individuate 5 principali aree di interesse su cui il G20 
Cultura ha concentrato i propri sforzi, che culmineranno a Roma il 29-30 luglio. Queste priorità sono 
rispecchiate nella Dichiarazione di Roma dei Ministri della Cultura G20, che verrà approvata ad esito 
dei lavori:  

- La tutela e la promozione di cultura e settori creativi come motori per una crescita sostenibile ed 
equilibrata: la cultura è stata gravemente colpita dalla pandemia; ma proprio essa aiuta ad 
affrontare le pressioni e i crescenti divari economici, sociali ed ecologici, contribuendo alla 
rigenerazione delle nostre economie e delle nostre società, pesantemente colpite da Covid-19. Agli 
operatori del settore culturale occorre assicurare il sostegno necessario perché continuino ad essere 
linfa vitale delle nostre società. 

- Proteggere il patrimonio culturale contro i rischi, compresi i disastri naturali, il degrado ambientale 
e il cambiamento climatico, la distruzione deliberata e il saccheggio, il traffico illecito di beni 
culturali. Identificare potenziali azioni comuni e coordinate per rafforzare la salvaguardia e la 
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promozione del patrimonio culturale.  Italia e UNESCO in questo senso continueranno a lavorare 
assieme ed hanno annunciato il progetto “Task Force Italia su invito di UNESCO”. 

- Transizione digitale e nuove tecnologie per la cultura, attraverso la promozione della trasformazione 
digitale e tecnologica nei settori culturali e creativi come nuove forze trainanti per la crescita, 
facilitando l'accesso universale e la partecipazione alla cultura e promuovendo la diversità culturale.  

- Costruire capacità attraverso la formazione per affrontare la complessità del mondo 
contemporaneo e le sfide proprie del settore culturale, tra cui la rapida digitalizzazione, la 
transizione verde e il cambiamento demografico, e per contribuire a raggiungere gli obiettivi 
internazionali di sviluppo sostenibile. 

- Affrontare il cambiamento climatico attraverso la cultura. Gli eventi avversi causati dal 
cambiamento climatico mettono in pericolo il patrimonio culturale.  D’altra parte, è proprio il settore 
culturale ad offrire strumenti per contribuire alla mitigazione ed all'adattamento al cambiamento 
climatico, in particolare grazie allo sviluppo di tecnologie innovative di osservazione e monitoraggio.  
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CITTÀ OSPITE: ROMA 
 

Roma, capitale d’Italia, è una città cosmopolita le cui fondamenta risalgono a circa 3.000 anni fa. Il 
suo centro storico, insieme alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede e alla Basilica di San 
Paolo Fuori Le Mura, è tra i 58 siti italiani inseriti dall’UNESCO nella World Heritage List.  
La leggenda vuole che a fondare Roma furono nel 753 a.C due fratelli, Romolo e Remo, allattati da 
una Lupa, divenuta simbolo iconografico della Capitale, insieme a uno dei suoi monumenti più 
importanti: il Colosseo. È qui, nell’arena dell’anfiteatro romano più grande del mondo, costruito tra il 
70 e l’80 d.C., che si aprono i lavori del G20 cultura, il 29 luglio. 
Gli altri luoghi deputati per la riunione ministeriale della cultura G20 nel cuore di Roma sono: il 
seicentesco Palazzo Barberini, oggi Galleria Nazionale di Arte Antica, la principale collezione di 
dipinti antici della città, con maestri come Caravaggio, Raffaello e Pietro da Cortona, per le sessioni 
di lavoro tematiche e gli incontri bilaterali; il Palazzo del Quirinale che, con una superficie di 110.500 
mq, è uno dei simboli dello Stato italiano, residenza del Presidente della Repubblica; il vicino Palazzo 
della Consulta, costruito tra il XVII e il XVIII secolo, sede della Corte Costituzionale e, infine, la Villa 
Borghese, altro museo statale, che ospita tutt’ora la collezione originale d’arte iniziata da Scipione 
Borghese, cardinal nipote di papa Paolo V, a cui si deve la stessa costruzione della villa, circondata 
dall’immenso parco: qui sono esposte opera di Gian Lorenzo Bernini, Caravaggio, Raffaello, 
Perugino, Rubens, Tiziano, Antonello da Messina, Antonio Canova. Attualmente si trova anche la 
mostra temporanea  di Damien Hirst, allestita all’interno della collezione permanente. 

Dall’Ottocento, Roma è tappa fondamentale del “grand tour”, ossia di quel percorso di formazione 
che, attraverso il viaggio un tempo consentiva ai giovani nobili europei di conoscere le più antiche 
civiltà, l’arte, la cultura, la politica per perfezionare il proprio sapere. 
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PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA 
MINISTERIALE CULTURA 

29 LUGLIO 2021 
 

30 LUGLIO 2021 

19:00 – 20:00

Cerimonia di apertura – Arena del Colosseo 

Intervengono:	
Il	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri,	Mario	Draghi	
Il	Ministro	della	cultura,	Dario	Franceschini	
Il	Dire9ore	Generale	dell’UNESCO,	Audrey	Azoulay	
Il	Dire9ore	del	Museo	Egizio	di	Torino,	ChrisEan	Greco

20:20 – 21:00 Concerto dell’Orchestra “Luigi Cherubini” diretta dal m° Riccardo 
Muti – Presidenza della Repubblica, Palazzo del Quirinale

10:00 – 13:00 RIUNIONE MINISTERIALE CULTURA, Palazzo Barberini 

Saluti introduttivi dalla Presidenza Italiana del G20 
- Dario Franceschini, Ministro della cultura 

Indirizzi dei membri della troika G20 
- Badr bin Abdullah al Saud, Ministro della cultura del Regno 

dell’Arabia Saudita, Presidenza uscente G20 2020 

- Hilmar Farid, Vice Ministro della Cultura – Repubblica di 
Indonesia, Presidenza entrante del G20 (VTC)
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Prima sessione 

1. La protezione del patrimonio culturale 
La protezione del patrimonio culturale contro i disastri, la 
distruzione, il saccheggio e il traffico illecito di beni culturali 
individua potenziali azioni comuni e coordinate per rafforzare la 
tutela e la promozione del patrimonio culturale in tutte le sue forme. 

Introduzione: Collaborazioni internazionali per la tutela del 
patrimonio culturale 

- Roberto Riccardi, Brig. Gen., Comando Carabinieri Tutela Beni 
Culturali – Italia 

Interventi: 
- Michelle Müntefering, Ministro aggiunto per la politica culturale 
internazionale, Ministero federale degli affari esteri – Germania 
- Hu Heping, Ministro della Cultura e del Turismo – Cina (VTC) 
- Ghada Waly, Direttore Esecutivo, Ufficio delle Nazioni Unite contro 
la Droga e il Crimine – UNODC 
- Kunio Mikuriya, Segretario Generale, Organizzazione Mondiale 
delle Dogane – WCO 
- Jürgen Stock, Segretario Generale, Organizzazione Internazionale 
di Polizia Criminale – ICPO/INTERPOL 
• Discussione  

2. Affrontare il cambiamento climatico attraverso la cultura 
La cultura, compreso il patrimonio culturale immateriale e tangibile, 
la creatività e la conoscenza delle popolazioni indigene offrono un 
grande potenziale per guidare l'azione per il clima e contribuire alla 
mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. 

Interventi: L'intersezione tra clima e cultura, in vista della COP26 
- Caroline Dinenage, Ministro di Stato, Dipartimento per il digitale, la 
cultura, i media e lo sport – Regno Unito 

Introduzione: 
- Miquel Iceta, Ministro della Cultura e dello Sport – Spagna 
- Shunichi Tokura, Commissario, Agenzia per gli affari culturali – Giappone 
- Aleisha Woodward, Vice Segretario aggiunto principale facente 
funzione, Ufficio per gli affari educativi e culturali, Dipartimento di 
Stato - Stati Uniti d'America 
- Steven Guilbeault, Ministro del patrimonio canadese – Canada (VTC) 
- Nasser Kamel, Segretario Generale, Unione per il Mediterraneo - UpM 
- Alberto Garlandini, Presidente, International Council of Museums - ICOM 
- Teresa Patricio, Presidente, International Council on Monuments 
and Sites – ICOMOS 
• Discussione

10



3. Costruire capacità attraverso la formazione e l'istruzione 
Formazione e istruzione come investimento chiave nel capitale 
umano. Colmare le lacune nelle competenze di base e trasversali 
rappresenta le sfide cruciali. 

Introduzione: Il caso di investire nella cultura del capitale umano. 
Affrontare la complessità attraverso la cultura. 

- Lorenzo Casini, Capo di Gabinetto, Ministero della Cultura – Italia 
- Vincenzo Trione, Presidente, Fondazione Scuola per i Beni e le 
Attività Culturali – Italia 

Interventi: 
- Mehmet Nuri Ersoy, Ministro della Cultura e del Turismo – Turchia 
- Edwin Tong, Ministro della Cultura, Comunità e Gioventù – 
Singapore (VTC) 
- Webber Ndoro, Direttore Generale, Centro Internazionale per lo 
Studio della Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – ICCROM 
• Discussione 

Pausa 

14:00 – 15:30 Incontri bilaterali – Palazzo Barberini

15:30 – 17:00 

II Sessione di lavoro; Palazzo Barberini 

4.Transizione digitale e nuove tecnologie per la cultura 
La trasformazione digitale e tecnologica come nuovo volano socio-
economico per lo sviluppo dei settori culturali e creativi. La sfida è 
come promuovere lo sviluppo tecnologico e digitale facilitando 
l'accesso e la partecipazione universali alla cultura e promuovendo 
la diversità culturale. 

Interventi: 
- Roselyne Bachelot, Ministro della Cultura – Francia 
- Hwang Hee, Ministro della Cultura, dello Sport e del Turismo - 
Repubblica di Corea 
- Gilson Machado Neto, Ministro del Turismo - Brasile 
- Matjaž Gruden, Direttore della Partecipazione Democratica – 
Consiglio d'Europa 
- Alberta Pelino, presidente 2021– Y20 
• Discussione 
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15:30 – 17:00 

5.Cultura e settori creativi come motori di crescita 
Il ruolo della cultura nel promuovere una crescita equilibrata e 
sostenibile e la rigenerazione delle nostre economie e delle nostre 
società, pesantemente colpite dalla pandemia di Covid-19, aiutando 
ad affrontare le pressioni e le esigenze economiche, sociali ed 
ecologiche. 

Interventi: 
- Olga Lyubimova, Ministro della Cultura – Russia 
- Mariya Gabriel, Commissario per l'innovazione, la ricerca, la 
cultura, l'istruzione e la gioventù – Commissione europea 
- Raymond Knops, Segretario di Stato, Ministero degli Interni e 
Relazioni del Regno - Paesi Bassi 
- Ulrik Vestergaard Knudsen, Vice Segretario Generale, 
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – 
OCSE 
• Discussione 

Conclusioni della Presidenza Italiana e adozione della Dichiarazione 
di Roma dei Ministri della Cultura del G20

17:00 – 17:30 Conferenza Stampa della Presidenza Italiana del G20

18:00 Visita delle Delegazioni G20 alla Galleria Borghese
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ISTITUZIONI E AGENZIE INTERNAZIONALI
 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) 
International Council of Museums (ICOM) 
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) 
International Criminal Police Organization (INTERPOL) 
Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Union for the Mediterranean (UfM) 
United Nations Offi ce on Drugs and Crime (UNODC) 
World Customs Organization (WCO) 

Interverranno inoltre: 

COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE (TPC) 

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è stato istituito nel 1969, precedendo in tal modo 
di un anno la Convenzione Unesco di Parigi del 1970, con la quale si invitavano, tra l’altro, gli Stati 
Membri ad adottare le opportune misure per impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e 
favorire il recupero di quelli trafugati, nonché a istituire uno specifico servizio a ciò finalizzato. 

Il Comando, inserito funzionalmente nell’ambito del Ministero della Cultura quale Ufficio di diretta 
collaborazione del Ministro, svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio 
culturale nazionale attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di 
tutela dei beni culturali e paesaggistici. 

Il Comando è composto da militari in possesso di qualificata preparazione, acquisita con la 
frequenza di specifici corsi in materia di “Tutela del Patrimonio Culturale”, organizzati d’intesa dal 
Ministero della Cultura. L’attuale articolazione del Comando Carabinieri TPC prevede a livello 
centrale un Ufficio Comando, quale organo di supporto decisionale del Comandante nell’azione di 
comando, controllo e coordinamento delle attività di istituto in Patria ed all’estero, un Reparto 
Operativo con competenza sull’intero territorio nazionale per le indagini di più ampio spessore (a sua 
volta suddiviso in tre sezioni Antiquariato, Archeologia, Falsificazione e Arte Contemporanea) e, a 
livello periferico, 16 nuclei, con competenza regionale o interregionale alle dipendenze del Gruppo 
Carabinieri TPC di Roma. 
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I CASCHI BLU DELLA CULTURA 

Numerosi appelli per la salvaguardia del patrimonio culturale in aree di crisi internazionale hanno 
spinto il Governo italiano a farsi promotore dell’istituzione dei “Caschi blu della Cultura”, nell’ambito 
dell’iniziativa “Unite4Heritage” voluta dal Direttore Generale dell'UNESCO, Irina Bokova. 

Il percorso verso l’istituzione dei Caschi blu della cultura inizia a marzo 2015: in un’intervista su “The 
Guardian” il Ministro Dario Franceschini sollecita la comunità internazionale a difendere il patrimonio 
culturale minacciato da Isis. Cinque mesi dopo, il 1 agosto 2015, 83 Paesi firmano la Carta di Milano 
al summit dei Ministri della Cultura a Expo che condanna la violenza contro il patrimonio culturale. Il 
29 settembre l’Italia, nell’ambito della 70° sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
propone di costituire una task force internazionale. Il 13 novembre l’Unesco approva una risoluzione 
che impegna ogni Paese membro a costituire una task force nazionale “Unite4Heritage” da 
impiegare in difesa del patrimonio culturale mondiale e sollecita l’ONU a discutere l’opportunità di 
una componente culturale nelle missioni di peace keeping. Con la storica firma del Memorandum of 
Understanding, avvenuta a Roma il 16 febbraio 2016, l’Italia è stato il primo e, allo stato, l’unico 
Paese al mondo a istituire e mettere a disposizione dell’UNESCO i “Caschi blu della Cultura”. 
Si tratta di una Task Force, costituita da esperti del Ministero della Cultura (MiC) e da militari 
altamente qualificati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC), concepita per 
intervenire in aree colpite da emergenze, quali calamità o crisi prodotte dall’uomo, in una cornice di 
sicurezza, al fine di: 
- salvaguardare i siti archeologici, i luoghi della cultura ed i beni culturali; 
- contrastare il traffico internazionale di beni culturali illecitamente sottratti; 
- supportare l’Autorità dei Paesi esteri richiedenti, nella predisposizione di misure atte a limitare i 
rischi che situazioni di crisi o emergenziali potrebbero arrecare al patrimonio culturale di quella 
Nazione. 

Il 24 marzo 2017 il consiglio di sicurezza dell’ONU approva la risoluzione 2437/2017 che prevede 
l’impegno di una componente culturale nelle missioni di peacekeeping ONU, qualora richiesto. 

Personale della Task Force italiana ha operato nelle aree dell’Italia centrale e di Ischia colpite da 
eventi sismici nel 2016 - 2017, contribuendo efficacemente al recupero e messa in sicurezza di oltre 
29.500 beni culturali a rischio di distruzione, dispersione e furto. In Iraq e Messico nella formazione 
del personale: dal 2018 oltre 1000 unità del Ministero degli Interni e del Ministero della Cultura e 
delle Antichità iracheni e nell’istituzione della “Unidad de Tutela del Patrimonio Cultural”, della 
Divisione di Gendarmeria della Policía Federal messicana. Il 2019 ha visto l’impiego di una Task 
Force di Carabinieri del TPC a Venezia, a seguito di un importante episodio di alta marea. L’unità ha 
contribuito alla messa in sicurezza di 11 metri lineari di scaffalatura contenente volumi antichi, 
presenti nelle Biblioteche dei Palazzi Giustinian e Querini. Nel 2020 sono state condotte due 
missioni ricognitive all’estero: in gennaio in Albania, a seguito degli eventi sismici, in ottobre nel 
Libano, dove un incendio nel porto di Beirut ha danneggiato edifici storici del centro e 40 delle 130 
opere d’arte del Museo di arte moderna e contemporanea Sursock. A dicembre, i militari 
specializzati “U4H” del Nucleo TPC di Cagliari, a seguito dei violenti nubifragi che hanno colpito il 
comune di Bitti (NU), hanno messo in salvo i registri più antichi dello stato civile.  

Dal luglio 2021 è stato concordato tra UNESCO e Italia un modello in base al quale la Task Force 
italiana opererà “su invito di UNESCO”, aumentando la visibilità internazionale di queste iniziative. 

La Task Force italiana è un importantissimo passo in avanti di un lungo cammino intrapreso 
dall’Italia in questa missione sovranazionale di tutela della civiltà. È all’Italia infatti che la Comunità 
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internazionale guarda come modello nella tutela del patrimonio culturale e la creazione della Task 
Force, tra le molteplici azioni condotte, in corso e pianificate, è una delle migliori risposte che il 
nostro Paese potesse dare ai responsabili dei crimini contro l’umanità che i militanti del Daesh e di 
simili organizzazioni criminali/terroristiche stanno tuttora perpetrando nelle aree di crisi, ai disastri 
causati dai cambiamenti climatici e al traffico illecito dei beni culturali. 

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO (ICR) 

L'Istituto Centrale per il Restauro (ICR), istituito con D.M. del 07 ottobre 2008, è organo tecnico del 
Ministero della Cultura ed esplica funzioni in materia di ricerca scientifica, progettazione, 
sperimentazione e verifica finalizzate agli interventi di preservazione, tutela e restauro del 
patrimonio culturale, definendo norme tecniche e metodologiche per la progettazione ed esecuzione 
degli interventi ai fini della loro compatibilità con le esigenze di salvaguardia dei beni culturali. 

L’Istituto è stato fondato nel 1939 su suggerimento di Giulio Carlo Argan e diretto, dai suoi inizi fino 
al 1959, da Cesare Brandi, per rispondere all’esigenza di impostare l’attività di restauro su basi 
scientifiche e di unificare le metodologie di intervento sulle opere d’arte e i reperti archeologici. Al 
suo interno convivono storici dell'arte, architetti, archeologi, fisici ed esperti nei controlli ambientali, 
chimici, biologi, restauratori delle diverse tipologie di materiali costitutivi dei manufatti di interesse 
storico e culturale (dipinti, tessuti, opere d'arte su carta, metalli, ceramiche, pietre, cuoio, legno 
ecc.). La consapevolezza della interdisciplinarietà come fondamento di una corretta e precisa pratica 
del restauro è sempre stato il suo principale sistema di lavoro.  

Sin dalle origini dell’ICR venne prevista l’istituzione di una Scuola per formare una nuova figura di 
restauratore professionista. Gli allievi dell’ICR sono sempre stati coinvolti in tutti i progetti di 
recupero del patrimonio ai quali l’Istituto viene chiamato, in tempo di pace e nell’emergenza, in Italia 
e all’estero. Tra il 1997 e il 2011 si sono verificate importanti modifiche nelle norme che regolano la 
formazione del restauratore, fino all’attuale definizione dello specifico Corso di Laurea Magistrale 
(livello EQF 7) in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. 

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali è un istituto internazionale per la formazione, 
la ricerca e gli studi avanzati, fondato dal Ministero della Cultura. 

Sono cinque le aree in cui si concentra l’impegno della Fondazione e dalle quali nascono iniziative e 
progetti: formazione, ricerca, innovazione e sperimentazione, internazionalizzazione e divulgazione. 

La Fondazione è un unicum in Italia, un centro di competenza sulla gestione del patrimonio culturale 
che punta a creare sinergie tra i diversi attori del settore e contribuisce a valorizzare la ricchezza e 
l’eredità culturali nazionali, secondo logiche innovative. 
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LE SEDI

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 

Il Colosseo, inaugurato dalla dinastia dei Flavi nell’80 d.C., è l’Anfiteatro più grande del mondo. 
Inserito sin dal 1980 nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, occupa una superficie di 
2,5 ettari, per un’altezza di 48,5 metri articolati su 4 livelli (o ordini) e poteva ospitare fino a 70.000 
spettatori. 

Nei suoi primi 4 secoli, sui 3600 mq di superficie dell’arena si esibirono i più coraggiosi e forti 
gladiatori dell’Impero, gli animali più rari ed esotici che il popolo romano avesse mai visto, si 
consumarono le condanne a morte più cruente. 

Nei secoli a seguire, il grande invaso dell’arena si è riempito di terre e macerie a seguito di crolli e 
terremoti, trasformandosi nel Medioevo in una grande “piazza” e dal 1600 in poi, con il favore dei 
Papi, in luogo di culto dei martiri cristiani. 

Svuotato a partire dal 1874-1875, oggi mostra, nella porzione lasciata a vista, l’intricato labirinto di 
muri sotterranei che delimitavano i corridoi dove schiavi, ladri, malviventi, animali, gladiatori 
aspettavano di comparire sulla scena per esibirsi o per essere giustiziati. 

Nel 2000 una porzione di questa arena è stata ricostruita sul lato orientale del monumento per una 
estensione di 650 mq. Nel 2021 il Parco archeologico del Colosseo con fondi del Ministero della 
Cultura ha avviato la progettazione per la ricostruzione del piano dell’arena allo scopo di ristabilire la 
lettura integrale del monumento: la nuova superficie sarà altamente tecnologica e reversibile e 
simulerà il sofisticato sistema di apertura e chiusura delle botole contenenti i montacarichi e le 
piattaforme di età romana. (youtu.be/itgCaQF2g40) 

Il Parco archeologico del Colosseo è stato istituito come ente autonomo nel gennaio del 2017 
(D.M. n. 15 del 12 gennaio 2017), a conclusione del percorso di riforma del Ministero della Cultura 
avviato nel 2014: l’area del Parco comprende il Colosseo, il Foro Romano-Palatino, la Domus Aurea, 
l’Arco di Costantino e la Meta Sudans, l’Auditorium di Adriano nelle adiacenze di Piazza Venezia, la 
Colonna Traiana e il Foro della Pace (per la porzione statale). Con una media di 7 milioni e mezzo di 
ingressi l’anno, il Parco archeologico del Colosseo ha rappresentato fino al 2019 – prima dell’inizio 
della pandemia - il più visitato dei 32 musei autonomi creati dalla riforma del Ministero della Cultura. 
In considerazione del patrimonio di cui dispone, la mission del Parco prevede l’ampliamento, la 
diversificazione e il miglioramento dell’offerta e dell’accessibilità culturale rivolgendosi a tutte le 
fasce di utenza 0-99 anni, con particolare attenzione ai pubblici fragili, per i quali sono stati creati 
percorsi facilitati e inclusivi, sia digitali (parcocolosseo.it/you-and-co) sia on site. 
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LE SEDI

IL CONCERTO AL PALAZZO DEL QUIRINALE 

In occasione dell’apertura della Ministeriale Cultura, si terrà nel Palazzo del Quirinale, giovedì 29 
luglio alle 20.30, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un concerto 
dell’Orchestra Giovanile «Luigi Cherubini» diretta dal Maestro Riccardo Muti.  

Fondata da Riccardo Muti nel 2004, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ha assunto il nome di uno 
dei massimi compositori italiani di tutti i tempi attivo in ambito europeo per sottolineare, insieme a 
una forte identità nazionale, la propria inclinazione a una visione europea della musica e della 
cultura. L’Orchestra, che si pone come strumento privilegiato di congiunzione tra il mondo 
accademico e l’attività professionale, divide la propria sede tra le città di Piacenza e Ravenna. La 
Cherubini è formata da giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione 
italiana, selezionati attraverso centinaia di audizioni da una commissione costituita dalle prime parti 
di prestigiose orchestre europee e presieduta dallo stesso Muti. Secondo uno spirito che imprime 
all’orchestra la dinamicità di un continuo rinnovamento, i musicisti restano in orchestra per un solo 
triennio, terminato il quale molti di loro hanno l’opportunità di trovare una propria collocazione nelle 
migliori orchestre.  

In questi anni l’Orchestra, sotto la direzione di Riccardo Muti, si è cimentata con un repertorio che 
spazia dal Barocco al Novecento alternando ai concerti in moltissime città italiane importanti 
tournée in Europa e nel mondo nel corso delle quali è stata protagonista, tra gli altri, nei teatri di 
Vienna, Parigi, Mosca, Salisburgo, Colonia, San Pietroburgo, Madrid, Barcellona, Lugano, Muscat, 
Manama, Abu Dhabi, Buenos Aires e Tokyo. All’intensa attività con il suo fondatore, la Cherubini ha 
affiancato moltissime collaborazioni con artisti quali Claudio Abbado, John Axelrod, Rudolf Barshai, 
Michele Campanella, James Conlon, Dennis Russel Davies, Gérard Depardieu, Kevin Farrell, Patrick 
Fournillier, Herbie Hancock, Leonidas Kavakos, Lang Lang, Ute Lemper, Alexander Lonquich, Wayne 
Marshall, Kurt Masur, Anne-Sophie Mutter, Kent Nagano, Krzysztof Penderecki, Donato Renzetti, 
Vadim Repin, Giovanni Sollima, Yuri Temirkanov, Alexander Toradze e Pinchas Zukerman.  

La gestione dell’Orchestra è affidata alla Fondazione Cherubini costituita dalle municipalità di 
Piacenza e Ravenna e dalle Fondazioni Toscanini e Ravenna Manifestazioni. L’attività dell’Orchestra 
è resa possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura. 

[tratto da: orchestracherubini.it] 
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LE SEDI

PALAZZO BARBERINI 

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica sono un museo e due gallerie: Palazzo Barberini e la Galleria  
Corsini che conservano oltre 5.000 opere d’arte fra quadri, sculture, bozzetti, arti decorative dal 
Duecento al Settecento. Il nucleo originario delle Gallerie Nazionali si forma nel 1883 con la 
donazione allo Stato della collezione Corsini, che si arricchisce ben presto delle opere provenienti da 
prestigiose collezioni romane: Chigi, Torlonia, Mattei, Odescalchi, Sciarra. 
Nel 1949 lo Stato italiano acquista Palazzo Barberini dagli eredi della famiglia, dove nel 1953 viene 
aperta la nuova sede della Galleria Nazionale. 

Mentre la sede di Palazzo Corsini raccoglie una quadreria storica a sé stante, palazzo Barberini 
presenta un allestimento cronologico e rappresentativo delle principali scuole pittoriche dal 
Duecento al Settecento, organizzato in modo da poter integrare nuove acquisizioni o prevedere 
diversi allestimenti della collezione. Il Cinquecento e il Seicento sono i secoli più rappresentati con 
opere di Raffaello, Piero di Cosimo, Bronzino, Hans Holbein, Lorenzo Lotto, Tintoretto, fino ad 
arrivare a Caravaggio con la schiera di caravaggeschi, e al ricco Seicento con opere di Gian Lorenzo 
Bernini, Guido Reni, Guercino, Nicolas Poussin, Pietro da Cortona. La collezione settecentesca 
conserva importanti opere di Maratti, Batoni, Canaletto, Subleyras, Mengs e van Wittel. 

Palazzo Barberini è l’emblema del barocco romano e vera e propria reggia della famiglia Barberini. 
Voluto da papa Urbano VIII, eletto papa nel 1623, venne costruito a partire dal 1625 dai principali 
architetti del Seicento: Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini e decorato da 
artisti come Andrea Sacchi e Pietro da Cortona che nel salone principale realizzò lo straordinario 
soffitto con il Trionfo della Divina Provvidenza, che con una superficie di 530 m² è il secondo dipinto 
più grande di Roma dopo la Cappella Sistina. 

Carlo Maderno realizza un palazzo con una struttura ad “H” assolutamente innovativa, ad ali aperte, 
che incornicia un vastissimo giardino, con piante rare, cortili segreti e giardini all’italiana. Oggi si 
accede al palazzo da via delle Quattro Fontane attraverso la facciata porticata, su cui si innalza una 
finta loggia vetrata, disegnata con ogni probabilità da Gian Lorenzo Bernini, che succede a Carlo 
Maderno nella direzione del cantiere nel 1629. 

Il cuore pulsante del palazzo è il maestoso salone di rappresentanza affrescato da Pietro da Cortona, 
a cui si accede attraverso una scala a pozzo quadrato, progettata dal Bernini, da un lato, e dalla 
straordinaria scala elicoidale a pianta ovale, probabilmente disegnata da Francesco Borromini. Alla 
metà del Settecento l’ultima erede diretta, Cornelia Costanza, fa realizzare un appartamento in stile 
rococò all’ultimo piano, dove i discendenti della famiglia hanno abitato fino al 1955. 
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LE SEDI

GALLERIA BORGHESE 

Il Museo Galleria Borghese, con sede nella villa Borghese a Roma, custodisce ed espone una 
collezione di sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e sculture dal XV al XIX secolo. 
Tra i capolavori della raccolta, il cui primo e più importante nucleo risale al collezionismo del 
cardinale Scipione Borghese (1579-1633), nipote di Papa Paolo V, ci sono opere di Caravaggio, 
Raffaello, Tiziano, Correggio, Antonello da Messina, Giovanni Bellini e le sculture di Gian Lorenzo 
Bernini e del Canova. È un luogo considerato unico al mondo per quanto riguarda il numero e 
l’importanza delle sculture del Bernini e delle tele del Caravaggio. Le opere sono esposte nelle 20 
sale affrescate che, insieme al portico e al Salone di ingresso, costituiscono gli ambienti del Museo. 
In aggiunta agli spazi del museo regolarmente accessibili al pubblico, vi sono oltre 260 dipinti che 
sono custoditi nei Depositi della Galleria Borghese, collocati sopra il piano della Pinacoteca e allestiti 
come una quadreria. 

La costruzione della Villa Borghese, avviata a partire dal 1607 e condotta in modo sostanziale fino al 
1613 sotto la direzione di Flaminio Ponzio, fu portata a compimento da Giovanni Vasanzio secondo 
l’impianto architettonico delle tradizionali ville suburbane. La leggerezza della struttura, articolata in 
corpi aggettanti collegati da un portico, garantiva il perfetto inserimento della palazzina nel contesto 
naturale, mentre la luminosità della facciata, ornata da rilievi e sculture antiche, riproduceva 
all’esterno la ricchezza delle opere contenute nei suoi ambienti. 
A partire dal 1770 la Villa fu sottoposta a un radicale rinnovamento dell’apparato decorativo, 
promosso da Marcantonio IV Borghese (1730-1800) e condotto sotto la direzione dell’architetto 
Antonio Asprucci. 

Il cardinale Scipione, oltre l’intensissima committenza architettonica, avviò contemporaneamente 
una sistematica acquisizione di opere d’arte, a volte spregiudicata, come testimoniano alcuni 
avvenimenti, che avrebbe reso la sua collezione una delle più grandi dell’epoca. Alla fine del 
Seicento i Borghese potevano contare su una raccolta di circa 800 dipinti e su una delle più 
celebrate collezioni di antichità a Roma. Fu proprio la raccolta archeologica a sollevare l’interesse di 
Napoleone Bonaparte, la cui sorella Paolina era andata in sposa al principe Camillo Borghese. In 
seguito alla vendita forzosamente imposta dall’imperatore, le sculture, tra la fine del 1807 e il 1808, 
furono prelevate e trasportate al Museo del Louvre, di cui oggi costituiscono uno dei nuclei 
fondamentali della collezione archeologica. Negli anni successivi, attraverso le reintegrazioni operate 
con il recupero di statue e grazie a nuovi scavi, la Palazzina Pinciana assunse l’aspetto che oggi 
possiamo ammirare. 
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PROGRAMMA MEDIA 
 

29 LUGLIO Arena del Colosseo

Ore 19:00 Cerimonia di apertura della Ministeriale Cultura G20

Interverranno: 

• il Presidente del Consiglio dei Ministri, MARIO DRAGHI 
• il Ministro della Cultura, DARIO FRANCESCHINI 
• la Direttrice Generale dell’UNESCO, AUDREY AZOULAY 
• il Direttore del Museo Egizio di Torino, CHRISTIAN GRECO 

Per questioni di sicurezza e a causa delle restrizioni Covid-19 i giornalisti e i 
foto-cineoperatori accreditati saranno ospitati in spazi differenti con due 
modalità d’accesso e badge differenti. 

• I giornalisti potranno seguire i lavori del G20 all’interno del Colosseo. 
L’ingresso sarà dallo Sperone Stern (lato via Celio Vibenna) entro le ore 
17:30 del 29 luglio con il badge previsto e potranno seguire i lavori 
nell’area dedicata situata al primo piano. 

• I fotografi e i cineoperatori potranno accedere unicamente all’area 
antistante l’ingresso dello Sperone Stern entro le ore 17:30 del 29 luglio 
e da lì potranno seguire l’ingresso delle delegazioni dei Paesi 
partecipanti accolte dal Ministro della Cultura Dario Franceschini e 
l’arrivo del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Dalle ore 17.30 non 
sarà più consentito entrare al Colosseo. Le immagini dei lavori e il 
segnale video saranno messi a disposizione dalla Rai (Host Broadcaster) 
e distribuiti dal MiC previa richiesta via mail a g20@beniculturali.it 
(oggetto mail: Segnale Arena Colosseo)
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30 LUGLIO Palazzo Barberini – via delle Quattro Fontane

Ore 10:00 Arrivo delle delegazioni, avvio dei lavori

Come tutte le ministeriali G20, la seduta della Ministeriale Cultura non 
prevede la partecipazione ai lavori della stampa. 
Nei giardini di Palazzo Barberini è stata allestita un’area stampa dove i 
giornalisti, i fotografi e i cineoperatori accreditati potranno seguire nel corso 
della giornata alcuni focus tematici. Accesso Area Stampa: Via Venti 
Settembre, n. 2

Ore 10:30 Focus sui Musei 

La riforma dei musei italiani, a regime da sei anni, ha dato un considerevole 
impulso a queste importanti istituzioni culturali nel nostro Paese. La 
pandemia, poi, ha imposto una impetuosa transizione digitale, aprendo un 
tema finora non pienamente centrale nelle strategie dei musei nazionali. Ora, 
dopo duri mesi di chiusura al pubblico, i musei sono protagonisti di una veloce 
ripresa. Quali sono i punti comuni con le diverse realtà museali a livello 
internazionale? E quali le differenze? 

Con: 
Lorenzo Casini - Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura 
Alberto Garlandini - Presidente ICOM, International Council of Museums 
 

Ore 12:30 Focus sulle Politiche di Tutela e Restauro 

La scuola italiana del restauro, figlia dell’insegnamento di Cesare Brandi, si è 
affermata nel mondo grazie al rigore scientifico del suo metodo, divenendo un 
prezioso strumento di diplomazia culturale per il nostro Paese. Nell’anno e 
mezzo di pandemia, l’attività di restauro non si è fermata ma sono diminuite 
le collaborazioni internazionali. Quali sono le prospettive nella ripartenza? 

Con: 
Alessandra Marino - Direttrice Istituto Centrale per il Restauro 
Webber Ndoro - Direttore Generale ICCROM - Centro internazionale di studi 
per la conservazione e il restauro dei beni culturali 
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Ore 14:00 Focus su Giovani e formazione 

La ricerca scientifica e la formazione delle nuove generazioni sono tra gli 
obiettivi principali della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, 
l’istituto internazionale per la formazione, la ricerca e gli studi avanzati del 
Ministero della Cultura. Digitalizzazione, futuro del lavoro, cambiamenti 
climatici e pari opportunità saranno i temi al centro della discussione per 
valutare come questi cambiamenti abbiano influenzato le nostre società e 
come si possa intervenire per promuovere un futuro più inclusivo e sostenibile 
per le nuove generazioni. 

Con: 
Alberta Pelino - Responsabile Giovani G20 (Fondatrice e Presidente di Young 
Ambassadors Society) 
Vincenzo Trione - Presidente della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività 
Culturali 

Ore 15:30 Focus sul traffico illecito di opere d’arte 

L’Italia, con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale, 
esercita una leadership mondiale nel contrasto al traffico illecito di beni 
culturali, al centro di uno dei panel del G20 cultura. Quali sono le linee guida 
da seguire su monitoraggio e controllo del patrimonio all’interno dei singoli 
territori? Quali le leggi internazionali per stabilire una best practice? 

Con: 
Roberto Riccardi - Generale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 
Jürgen Stock – Segretario Generale INTERPOL - International Criminal Police 
Organization 
Ghada Waly – Direttore Esecutivo UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime

Ore 17:00 Conferenza Stampa finale della Riunione Ministeriale Cultura del Ministro 
Dario Franceschini

La conferenza si terrà nella Sala del Trono di Palazzo Barberini, la Rai (Host 
Broadcaster) fornirà il segnale previa richiesta via mail a g20@beniculturali.it 
(oggetto mail: Segnale Palazzo Barberini) 

La conferenza stampa sarà in lingua italiana con la possibilità di ascolto della 
traduzione simultanea in lingua inglese. La conferenza sarà trasmessa anche 
in diretta sul canale youtube del MiC e in streaming presso il Media Center 
situato all’Hotel Sina Bernini Bristol (piazza Barberini, 23, Roma)
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INFORMAZIONI MEDIA 
 
I giornalisti, i fotografi e i cineoperatori accreditati potranno ritirare il badge presso il Media Center 
situato all’Hotel Sina Bernini Bristol (piazza Barberini, 23, Roma) il giorno 28 e 29 luglio, dalle ore 
9:00 alle ore 20:00, il giorno 30 luglio, dalle 9:00 alle 18:00. 

Per l’accesso al Media Center e a tutti i luoghi in cui si terrà la ministeriale Cultura del G20, sarà 
richiesto il risultato di un tampone rapido antigenico negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti 
all’accesso stesso. 

Accesso Area Stampa: Via Venti Settembre, n. 2 
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CONTATTI 
 

     

Ufficio Stampa - Ministero della cultura

Telefono 
+39 06 6723 2261/2262

E-mail 
g20@beniculturali.it

Canali social del G20

Twitter 
twitter.com/g20org

Facebook 
www.facebook.com/g20org

Instagram 
www.instagram.com/g20org/

Youtube 
www.youtube.com/channel/UCKoPhEcXLR8h3skJ_wSE7LQ
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	Svuotato a partire dal 1874-1875, oggi mostra, nella porzione lasciata a vista, l’intricato labirinto di muri sotterranei che delimitavano i corridoi dove schiavi, ladri, malviventi, animali, gladiatori aspettavano di comparire sulla scena per esibirsi o per essere giustiziati.
	Nel 2000 una porzione di questa arena è stata ricostruita sul lato orientale del monumento per una estensione di 650 mq. Nel 2021 il Parco archeologico del Colosseo con fondi del Ministero della Cultura ha avviato la progettazione per la ricostruzione del piano dell’arena allo scopo di ristabilire la lettura integrale del monumento: la nuova superficie sarà altamente tecnologica e reversibile e simulerà il sofisticato sistema di apertura e chiusura delle botole contenenti i montacarichi e le piattaforme di età romana. (youtu.be/itgCaQF2g40)
	Il Parco archeologico del Colosseo è stato istituito come ente autonomo nel gennaio del 2017
	(D.M. n. 15 del 12 gennaio 2017), a conclusione del percorso di riforma del Ministero della Cultura avviato nel 2014: l’area del Parco comprende il Colosseo, il Foro Romano-Palatino, la Domus Aurea, l’Arco di Costantino e la Meta Sudans, l’Auditorium di Adriano nelle adiacenze di Piazza Venezia, la Colonna Traiana e il Foro della Pace (per la porzione statale). Con una media di 7 milioni e mezzo di ingressi l’anno, il Parco archeologico del Colosseo ha rappresentato fino al 2019 – prima dell’inizio della pandemia - il più visitato dei 32 musei autonomi creati dalla riforma del Ministero della Cultura.
	In considerazione del patrimonio di cui dispone, la mission del Parco prevede l’ampliamento, la diversificazione e il miglioramento dell’offerta e dell’accessibilità culturale rivolgendosi a tutte le fasce di utenza 0-99 anni, con particolare attenzione ai pubblici fragili, per i quali sono stati creati percorsi facilitati e inclusivi, sia digitali (parcocolosseo.it/you-and-co) sia on site.
	LE SEDI
	IL CONCERTO AL PALAZZO DEL QUIRINALE
	LE SEDI
	PALAZZO BARBERINI
	Le Gallerie Nazionali di Arte Antica sono un museo e due gallerie: Palazzo Barberini e la Galleria  Corsini che conservano oltre 5.000 opere d’arte fra quadri, sculture, bozzetti, arti decorative dal Duecento al Settecento. Il nucleo originario delle Gallerie Nazionali si forma nel 1883 con la donazione allo Stato della collezione Corsini, che si arricchisce ben presto delle opere provenienti da prestigiose collezioni romane: Chigi, Torlonia, Mattei, Odescalchi, Sciarra.
	Nel 1949 lo Stato italiano acquista Palazzo Barberini dagli eredi della famiglia, dove nel 1953 viene aperta la nuova sede della Galleria Nazionale.
	Mentre la sede di Palazzo Corsini raccoglie una quadreria storica a sé stante, palazzo Barberini presenta un allestimento cronologico e rappresentativo delle principali scuole pittoriche dal Duecento al Settecento, organizzato in modo da poter integrare nuove acquisizioni o prevedere diversi allestimenti della collezione. Il Cinquecento e il Seicento sono i secoli più rappresentati con opere di Raffaello, Piero di Cosimo, Bronzino, Hans Holbein, Lorenzo Lotto, Tintoretto, fino ad arrivare a Caravaggio con la schiera di caravaggeschi, e al ricco Seicento con opere di Gian Lorenzo Bernini, Guido Reni, Guercino, Nicolas Poussin, Pietro da Cortona. La collezione settecentesca conserva importanti opere di Maratti, Batoni, Canaletto, Subleyras, Mengs e van Wittel.
	Palazzo Barberini è l’emblema del barocco romano e vera e propria reggia della famiglia Barberini.
	Voluto da papa Urbano VIII, eletto papa nel 1623, venne costruito a partire dal 1625 dai principali architetti del Seicento: Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini e decorato da artisti come Andrea Sacchi e Pietro da Cortona che nel salone principale realizzò lo straordinario soffitto con il Trionfo della Divina Provvidenza, che con una superficie di 530 m² è il secondo dipinto più grande di Roma dopo la Cappella Sistina.
	Carlo Maderno realizza un palazzo con una struttura ad “H” assolutamente innovativa, ad ali aperte, che incornicia un vastissimo giardino, con piante rare, cortili segreti e giardini all’italiana. Oggi si accede al palazzo da via delle Quattro Fontane attraverso la facciata porticata, su cui si innalza una finta loggia vetrata, disegnata con ogni probabilità da Gian Lorenzo Bernini, che succede a Carlo Maderno nella direzione del cantiere nel 1629.
	Il cuore pulsante del palazzo è il maestoso salone di rappresentanza affrescato da Pietro da Cortona,
	a cui si accede attraverso una scala a pozzo quadrato, progettata dal Bernini, da un lato, e dalla straordinaria scala elicoidale a pianta ovale, probabilmente disegnata da Francesco Borromini. Alla metà del Settecento l’ultima erede diretta, Cornelia Costanza, fa realizzare un appartamento in stile rococò all’ultimo piano, dove i discendenti della famiglia hanno abitato fino al 1955.
	LE SEDI
	GALLERIA BORGHESE
	Il Museo Galleria Borghese, con sede nella villa Borghese a Roma, custodisce ed espone una collezione di sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e sculture dal XV al XIX secolo. Tra i capolavori della raccolta, il cui primo e più importante nucleo risale al collezionismo del cardinale Scipione Borghese (1579-1633), nipote di Papa Paolo V, ci sono opere di Caravaggio, Raffaello, Tiziano, Correggio, Antonello da Messina, Giovanni Bellini e le sculture di Gian Lorenzo Bernini e del Canova. È un luogo considerato unico al mondo per quanto riguarda il numero e l’importanza delle sculture del Bernini e delle tele del Caravaggio. Le opere sono esposte nelle 20 sale affrescate che, insieme al portico e al Salone di ingresso, costituiscono gli ambienti del Museo. In aggiunta agli spazi del museo regolarmente accessibili al pubblico, vi sono oltre 260 dipinti che sono custoditi nei Depositi della Galleria Borghese, collocati sopra il piano della Pinacoteca e allestiti come una quadreria.
	La costruzione della Villa Borghese, avviata a partire dal 1607 e condotta in modo sostanziale fino al 1613 sotto la direzione di Flaminio Ponzio, fu portata a compimento da Giovanni Vasanzio secondo l’impianto architettonico delle tradizionali ville suburbane. La leggerezza della struttura, articolata in corpi aggettanti collegati da un portico, garantiva il perfetto inserimento della palazzina nel contesto naturale, mentre la luminosità della facciata, ornata da rilievi e sculture antiche, riproduceva all’esterno la ricchezza delle opere contenute nei suoi ambienti.
	A partire dal 1770 la Villa fu sottoposta a un radicale rinnovamento dell’apparato decorativo, promosso da Marcantonio IV Borghese (1730-1800) e condotto sotto la direzione dell’architetto Antonio Asprucci.
	Il cardinale Scipione, oltre l’intensissima committenza architettonica, avviò contemporaneamente una sistematica acquisizione di opere d’arte, a volte spregiudicata, come testimoniano alcuni avvenimenti, che avrebbe reso la sua collezione una delle più grandi dell’epoca. Alla fine del Seicento i Borghese potevano contare su una raccolta di circa 800 dipinti e su una delle più celebrate collezioni di antichità a Roma. Fu proprio la raccolta archeologica a sollevare l’interesse di Napoleone Bonaparte, la cui sorella Paolina era andata in sposa al principe Camillo Borghese. In seguito alla vendita forzosamente imposta dall’imperatore, le sculture, tra la fine del 1807 e il 1808, furono prelevate e trasportate al Museo del Louvre, di cui oggi costituiscono uno dei nuclei fondamentali della collezione archeologica. Negli anni successivi, attraverso le reintegrazioni operate con il recupero di statue e grazie a nuovi scavi, la Palazzina Pinciana assunse l’aspetto che oggi possiamo ammirare.
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