
 

EDITORIALE - L’arte delle città, un volano per il turismo 

culturale
 

Mostre, manifestazioni ed altri appuntamenti rilanc iano i piccoli e i grandi musei di 

Roma e del Lazio. E sabato 15 maggio ritorna ‘La No tte dei Musei’  

 

Sul panorama dell’offerta 

turistica di Roma e del Lazio si 

affacciano sempre più iniziative, 

eventi espositivi di grande 

richiamo, campagne di 

comunicazione, aperture di nuovi 

spazi, volte a promuovere il 

“prodotto cultura” presso platee il 

più ampie possibili sia nazionali 

che internazionali. 

Ha destato curiosità il nuovo 

progetto di comunicazione del 

Museo Nazionale Romano, nato con lo scopo di migliorare la visibilità delle sue quattro sedi e 

di promuovere la conoscenza delle collezioni presso un pubblico ampio, mettendo in scena le 

emozioni dell’arte lungo le strade, con stendardi e teloni apposti sulle facciate dei musei. E 

grande successo ha raccolto la mostra dedicata a Caravaggio alle Scuderie del Quirinale, 

mentre è di pochi giorni fa l’annuncio della inaugurazione alla fine del mese della nuova ala del 

Macro, il museo di arte contemporanea che affiancherà il MAXXI, anch’esso avviato a breve 

all’apertura al grande pubblico, nella proposta a Roma di nuovi spazi per gli artisti del nostro 

tempo.  

Contemporaneamente, dal 12 maggio al 20 giugno, si può andare alla scoperta delle 

eccellenze della Provincia di Roma, che con la seconda edizione de “La Provincia delle 

Meraviglie. Alla scoperta dei tesori nascosti”, propone la conoscenza degli eccezionali “numeri” 

che il territorio provinciale vanta in termini di cultura, musei  e altre risorse materiali e 

immateriali. A cominciare dalla mostra allestita al  Vittoriano  “Ai confini di Roma. Tesori 

archeologici dai musei della Provincia”, in cui ammirare resti e reperti del suo ricco patrimonio 

archeologico provenienti dalla rete dei musei territoriali.  

A pochi giorni dalla fine della Settimana della Cultura, che ha permesso di registrare 1 milione 

e 600.000 visitatori in tutta Italia, i Musei Vaticani ripropongono l’apertura serale il venerdì sera 

(che lo scorso anno ha accolto 30.000 visitatori) mentre i più prestigiosi luoghi d’arte statali 

aderiscono all’apertura serale prevista con la “Notte dei Musei”, permettendone la fruizione 
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anche a tutti coloro che non riescono a farlo nei consueti orari di visita e offrendo un’occasione 

ai giovani con l’organizzazione di concerti, mostre tematiche e percorsi guidati. 

L’iniziativa, con la quale prosegue il programma di valorizzazione del patrimonio storico e 

artistico italiano promosso dal MiBAC - che partecipa per il secondo anno all’evento europeo 

che apre gratuitamente le porte di musei e aree archeologiche nelle ore serali e notturne - 

testimonia ancora una volta la volontà di sostenere questo fondamentale comparto del turismo 

nazionale. 

A Roma quest’anno il Comune aderisce per la prima volta alla Notte Europea dei Musei e 

grazie alla collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione con il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al supporto organizzativo di Zètema Progetto 

Cultura, sabato 15 Maggio oltre 50 spazi espositivi della Capitale resteranno aperti 

gratuitamente dalle 20 fino a notte e per l’occasione prolungheranno l’orario anche molte 

librerie e ristoranti del Centro Storico.  

Sarà un’occasione anche per fare la conoscenza di alcune realtà museali significative della 

città, come il Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”, che proporrà un ricco 

programma culturale notturno legato ai riti del tabacco. 

Anche nel Lazio aderiscono all’apertura notturna i più famosi luoghi d’arte statali quali l’ 

Antiquarium di Pyrgi a Santa Severa, il Museo di Cerveteri, il Museo archeologico Nazionale di 

Civitavecchia, il Museo archeologico di Vulci, Palazzo Farnese a Caprarola, il Museo 

Archeologico dell'Agro Falisco a Civita Castellana, Palazzo Altieri a Oriolo Romano, l’Anfiteatro 

Romano a Sutri, il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia e quello di Tuscania, Villa Lante 

della Rovere e il Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo. Luoghi a volte 

dimenticati dai principali flussi turistici ma che racchiudono le testimonianze più prestigiose e 

uniche della nostra storia e del patrimonio artistico mondiale, così come spesso sono 

trascurati, nei paesi e nei borghi del Lazio, i numerosissimi musei che raccontano le origini, la 

civiltà e le tradizioni antiche dei territori. 

La diffusione, in Italia e all’estero, della conoscenza di questo nostro patrimonio, riconosciuto 

anche dall’Unesco, è un obiettivo al quale l’Agenzia intende concorrere attraverso il proprio 

piano di promozione che può rappresentare un utile strumento di supporto all’azione delle 

Istituzioni nelle cui competenze ricadono gli innumerevoli e inestimabili tesori di Roma e del 

Lazio.

11 maggio 2010

Federica Alatri 

Presidente Agenzia Regionale per la Promozione Turi stica di Roma e del Lazio
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