
Decolonizzare il patrimonio culturale?
Temi, problemi e metodi di approccio

Giornata di studio organizzata nell’ambito del Master biennale di secondo livello
Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale

Master biennale di secondo livello - a.a. 2021/2022
Modulo Introduttivo “I beni culturali tra memoria, diritto, identità e sviluppo”

Venerdì 25 febbraio 2022
Museo delle CiViltà – Piazza GuGlielMo MarConi 14, 00144 roMa eur

10:00 sala conferenze
 Registrazione dei corsisti del Master e caffè di benvenuto

10:30 Indirizzi di saluto e firma del contratto di deposito permanente di due zanne intagliate in avorio, frutto di sequestro del 
Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) – Nucleo di Ancona, da parte del “Laboratorio del 
falso”, Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) – Università degli Studi Roma Tre al Museo delle Civiltà.

Intervengono:
 Dott.ssa Loretta Paderni, Delegata del Direttore Generale Avocante Prof. Massimo Osanna
 Gen.B. Roberto Riccardi, Comandante dei Carabinieri TPC
 Prof. Manfredi Merluzzi, Direttore del DSU – Università Roma Tre
 Prof.ssa Giuliana Calcani, Direttrice del Master e responsabile del “Laboratorio del falso”, DSU – Università Roma Tre
a seguire

Presentazione dei risultati degli studi multidisciplinari condotti sui manufatti consegnati:

 Dott.ssa Maria Luisa Giorgi, Museo delle Civiltà
 Prof. Giancarlo Della Ventura, Dipartimento di Scienze – Università Roma Tre
 Dott.ssa Ivana Fiore, Master “Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale”
  a.a. 2017-2018/2018-2019

12:30 Dibattito
Light lunch

14:00 sala conferenze

Un processo di museografia collaborativa sulle collezioni dell’ex Museo coloniale di Roma

Dott.ssa Gaia Delpino. Dott.ssa Rosa Anna Di Lella, Museo delle Civiltà, presentazione della collezione dell’ex Museo 
coloniale di Roma e, a seguire, visita all’installazione Depositi Aperti (per 20 persone al massimo, su prenotazione)

La giornata di studio si potrà seguire anche da remoto (a esclusione della parte relativa alla visita all’installazione Depositi aperti)

Fai clic sul link di YouTube per la diretta streaming: https://youtu.be/jToe0YQB8n8

DSU-ROMA TRE 

Per info sulla giornata di studi: master.patrimonioculturale@uniroma3.it 
Per info sulla storia e le attività del Museo delle Civiltà https://museocivilta.cultura.gov.it/

https://youtu.be/jToe0YQB8n8

