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I giornalisti, i fotografi e i cineope-
ratori accreditati potranno ritirare 
il badge presso il Media Center si-
tuato all’Hotel Sina Bernini Bristol 
(piazza Barberini, 23, Roma) il gior-
no 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 tut-
ti i luoghi in cui si terrà la ministeriale 
Cultura del G20, sarà richiesto il ri-
sultato di un tampone rapido antige-
nico negativo effettuato nelle 48 ore 
antecedenti all’accesso stesso.
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29 LUGLIO | ARENA DEL COLOSSEO

Programma

• 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-cine-
operatori 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’in-
gresso 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 Cultu-
ra 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 distri-
buiti dal MiC previa richiesta via mail a g20@beniculturali.it (oggetto mail: Segnale 
Arena Colosseo)
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30 LUGLIO | PALAZZO BARBERINI

Programma

• ORE 10:00 | Arrivo delle delegazioni, avvio dei lavori

Come tutte le ministeriali G20, la seduta della Ministeriale Cultura non prevede la par-
tecipazione ai lavori della stampa.
Nei giardini di Palazzo Barberini è stata allestita un’area stampa dove i giornalisti, i foto-
grafi e i cineoperatori accreditati potranno seguire nel corso della giornata alcuni focus 
tematici.

Programma dei focus tematici

• 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
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• 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

• ORE 14:00 | FOCUS SU GIOVANI E FORMAZIONE

La ricerca scientifica e la formazione delle nuove generazioni sono tra gli obiettivi prin-
cipali 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. Digitaliz-
zazione, 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 so-
stenibile per le nuove generazioni.

Con:
Alberta Pelino - Responsabile Giovani G20 (Fondatrice e Presidente di Young Ambas-
sadors Society)
Vincenzo Trione - Presidente della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali
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• 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 Organi-
zation
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 Broadca-
ster) fornirà il segnale previa richiesta via mail a g20@beniculturali.it (oggetto mail: Se-
gnale 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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