
 

 

 

   

 

Dopo l’annuncio di un importante accordo di cooperazione culturale per la 

riconfigurazione della collezione del Museo Nazionale di Rio de Janeiro, l’Italia 

attraverso l’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro ospita il primo Simposio 

Internazionale sui Musei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copertura: la stampa interessata  

deve entrare in contato con il 

l’ufficio stampa: 

anna.accioly@adoiscom.com  o 

renata@adoiscom.com – fino a 

martedì 18, alle 17h:30 

 

 

 

 

L’evento conta con la presenza di 

specialisti internazionali e 

rappresentanti di istituzioni 

culturali e governative dell’Italia e 

del Brasile.  

 

 

 

 

Durante l’evento è stata divulgata la cooperazione culturale che il governo italiano 

offre al Museo Nazionale.   



 

 

 

 

L’ Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro in collaborazione con il Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali, l’Amabasciata italiana in Brasile e il Consolato Generale d’Italia a Rio ha 

realizzato mercoledì 19 giugno, il Simposio Internazionale “Il museo come laboratorio: 

tra memoria, sostenibilità e innovazione” che ha riunito, intorno a questioni altamente 

attuali, direttori, curatori e ricercatori dei principali musei dell’Italia e del Brasile, gestori e 

imprenditori di cultura, oltre a rappresentanti di istituzioni artistiche, accademiche e governative 

dei due paesi. L’iniziativa ha inteso contribuire con riflessioni e dibattiti sui temi della 

preservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale ed ha come obiettivo stimolare 

il dialogo e la cooperazione culturale tra Italia e Brasile.   

 

Dopo il tragico episodio del Museo Nazionale di Quinta da Boa Vista, a Rio de Janeiro, lo scorso 

settembre – in cui andò distrutta gran parte della Collezione Greco-Romana giunta a Rio grazie 

all’amore per l’arte dell’imperatrice Teresa Cristina – Italia e Brasile si incontrano nel segno di 

un’assenza che soltanto la memoria e uno sforzo congiunto dei due paesi potranno colmare. Tale 

sfida induce alla necessità di avanzare nella proposizione e implementazione  di soluzioni 

innovative, sia dal punto di vista della gestione e della messa in sicurezza dei musei, sia dal 

punto di vista dell’impiego di dispositivi multimediali che permettano nuove modalità di recupero 

della memoria e nuove opportunità di fruizione del passato. “Volevamo stimolare una riflessione 

congiunta, tra specialisti e rappresentanti di istituzioni governative ed accademiche dell’Italia e 

del Brasile, sulla riconfigurazione del ruolo dei musei, sempre più dinamico e molteplice: 

potremmo intenderlo come un laboratorio di soluzioni e traiettorie possibili per la comunità nella 

quale il museo si inserisce” – afferma la direttrice dell’Istituto Italiano, Livia Raponi.  

 

Il punto più alto del simposio, pertanto, è stato l’annuncio della 

cooperazione culturale, scientifica e tecnologica che il Governo Italiano 

avvierà con il Brasile. Grazie alla collaborazione del Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli e dei Parchi Archeologici di Pompei ed Ercolano, il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

invierà in Brasile, per un periodo 

prolungato, una selezione di prestigiosi 

reperti archeologici che saranno esposti 

nella Sala Roma del Consolato di Italia a Rio 

de Janeiro, fino a quando la necessaria 

ricostruzione permetterà al Museo Nazionale di ospitare le opere 



 

 

 

   

in prestito. Il MiBAC inoltre collaborerà alla restaurazione di una Korè, un’importante statua 

femminile greca – incontrata nel 1853 in una tomba, durante le prime opere di scavo volute da 

Teresa Cristina – e andata in frammenti durante l’incendio. Il valore del contributo italiano, sia 

in termini di patrimonio artistico-culturale, sia in termini di Know how nell’ambito del restauro è 

inestimabile. “L’unione degli sforzi tra Brasile e Italia nella riconfigurazione della collezione del 

Museo Nazionale e in particolare nella ricomposizione della collezione greco-romana 

dell’imperatrice Teresa Cristina di Borbone delle Due Sicilie, rende ancora più forte la 

cooperazione culturale tra i due paesi e più profondi i vincoli di amicizia. In questo momento, 

l’Italia può contribuire in maniera molto significativa, sia in termini di patrimonio artistico-

culturale sia in termini di know how nel campo del restauro”, afferma Antonio Bernardini, 

ambasciatore d’Italia in Brasile.   

 

Per la consacrazione di quest’importante cooperazione culturale, il Sottosegretario ai Beni 

Culturali, la Senatrice Lucia Borgonzoni, è venuta in Brasile con una delegazione di professiosti 

di importante musei d’Italia – tra questi, Francesco Sirano, direttore del Parco Archeologico di 

Ercolano e Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico di Napoli. Anche la restauratrice del 

Parco Archeologico di Ercolano, la Dott.ssa Elisabetta Canna, ha fatto parte della delegazione di 

direttori del MiBAC che hanno partecipato come relatori all’incontro Internazionale. Oltre a 

partecipare al Simposio, la restauratrice ha incontrato la direzione del Museo Nazionale per una 

valutazione tecnica delle condizioni necessarie all’inizio dei lavori di restauro.  

 

Aperto al pubblico con ingresso gratuito, il simposio “Il Museo come laboratorio: tra 

memoria, sostenibilità e innovazione” è stato articolato in due sessioni. La prima, mattutina, 

dedicata ai temi della memoria, sostenibilità e innovazione nei musei e conta con la 

partecipazione di specialisti italiani e brasiliani; la seconda, pomeridiana, incentrata sulle 

applicazioni scientifiche e tecnologiche nel campo dei musei. In quest’ultima sessione, 

rappresentanti del Gruppo Leonardo Leonardo (dr. Mauro Giacobbe, dr. Marzio Laurenti e dra. 

Sara Marino) e della Fondazione Bracco (prof.ssa Rossella Vodret) – le imprese italiane che 

sponsorizzano l’evento – hanno illustrato progetti innovativi nel campo del monitoraggio e messa 

in sicurezza del patrimônio artístico-culturale, così come tecniche di visualizzazione e restauro 

di opere d’arte utilizzando metodi di diagnostica per immagine. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programma  
 

Mercoledì 19 giugno – Teatro Italia 

 

Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro 

 

 
TEMATICA ITALIA BRASILE 

Il museo e il parco archeologico 

come laboratorio di buone prassi, tra 

memoria, sostenibilità e innovazione 

Francesco Sirano  

(Parco Archeologico di Ercolano) 

Paolo Giulierini  

(Museo Archeologico Napoli) 

Alexander Kellner  

(Museo Nacionale) 

Paulo Knauss  

(Museo Storico Nazionale di Rio) 

Monica Xexéo 

(Museo di Belle Arti di Rio) 

Luis Alberto Oliveira 

(Museo do Amanhã) 

Evandro Salles  

(Museo di Arte di Rio) 

Pratiche museografiche, restauro e 

tecnologie innovative al servizio del 

patrimonio storico-artistico e 

culturale 

Gaia Delpino  

(Museo delle Civiltà) 

Elisabetta Canna  

(Parco Archeologico de Ercolano) 

Mauro Giacobbe, Marzio Laurenti, 

Sara Marino (Gruppo Leonardo) 

Rossella Vodret  

(Fondazione Bracco) 

Jorge Lopes  

(Next - PUC Rio) 

 
08:45 – 09:15 – Welcome Coffee 

 

09:15 – 10:00 – Spazio per interviste con la stampa. 

 

Interventi istituzionali di benvenuto 

 

10:00 – 10:05 – S.E. Ambasciatore Italiano in Brasile, Antonio Bernardini  

10:05 – 10:10 – Delegato del Ministro della Cittadinanza 

10:10 – 10:15 – Sign.ra Vera Mangas, capo della rappresentanza dell’IBRAM 

10:15 – 10:20 – Sign.ra Luciene Figueiredo, Sovrintendente ai musei, Segreteria di Cultura ed 

Economia Creativa dello Stato di Rio de Janeiro 

10:20–10:25 – Prof. Carlos Frederico Leão Rocha, Vice-rettore Università Federale di Rio 

10:25 – 10:30 – Sign.ra Heloiza Queiros, Capo di Museo, Segreteria Municipale di Cultura 

 

Apertura dei lavori 

10:30 – 10:45 – Sottosegretario ai Beni Culturali, Sen. Lucia Borgonzoni  

 

Interventi tematici / prima parte – Il museo come laboratorio: tra memoria, sostenibilità e 

innovazione  

 

10:45 – 11:10 – Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, Francesco Sirano 

11:10 – 11:35 – Direttore del Museo Nacionale di Rio de Janeiro, Alexander Kellner   



 

 

 

   

11:35 – 12:00 – Direttore del Museo Archeologico di Napoli, Paolo Giulierini 

12:00 – 12:25 – Direttore del Museo Storico Nazionale, Paulo Knauss 

12:25 – 12:50–  Curatore del Museo do Amanhã, Luis Alberto Oliveira 

12:50 – 13:15 – Direttrice del Museo Nacionale de Belle Arti, Mônica Xexeo 

13:15 – 13:40 – Curatore Museu de Arte do Rio, Evandro Salles 

 

Interventi tematici / seconda parte - Pratiche museografiche, restauro e tecnologie innovative al 

servizio del patrimonio storico-artistico e culturale  

 

15:00 – 15:25 – Restauratrice Parco Archeologico di Ercolano, Dott.ssa Elisabetta Canna  

15:25 – 15:50 – Prof. Jorge Lopes – NEXT-PUC Rio 

15:50 – 16:50 – Dr. Mauro Giacobbe, Dr. Marzio Laurenti, Dra. Sara Marino (G. Leonardo) 

16:50 – 17:35 – Dott.ssa. Rossella Vodret, Storica dell’Arte, già Sovrintendente del Polo 

Museale Romano (Fondazione Bracco). 

17.35 – 18.15 – Dott.ssa. Gaia Delpino, Museo di Arti e Tradizioni popolari d’Italia 

18:15 – 18:30 – Dibattito 

              

 
Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro 

 

L’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, organo ufficiale del governo italiano, ha come 

obiettivo promuovere e diffondere la língua e la cultura italiana negli stati di Rio de Janeiro, 

Spirito Santo e Bahia. Fondato nel 1950 e inaugurato nel 1956, nel primo anno di attività ha 

operato nell’antica sede dell’Ambasciata nel quartiere Laranjeras. La sede è stata trasferita 

definitivamente nel 1974 nel IV e V piano della casa d’Italia, un’edificio costruito nel 1934 in 

stile razionalista e donato dal governo brasiliano allo Stato Italiano.   

 

Simposio Internazionale “Il museo come laboratorio: tra memoria, sustenibilità e 

innovazione” -  19 giugno 2019 

Orario: 8h45 - 20h 

Inizio: 9h.   

Auditorium dell’Istituto Italiano di Cultura Rio de Janeiro - Gratuito  

Av. Presidente Antonio Carlos, 40 / 4º andar – Centro, Rio de Janeiro  

Tel: (+55 21) 3534.4300 - Fax: (+55 21) 3534.4303 

www.iicrio.esteri.it 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Realizzazione 

Instituto Italiano do Rio de Janeiro 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

Ambasciata di Italia in Brasile 

Consolato Italiano a Rio de Janeiro 

 

Collaborazione: 

Museo Archeologico di Napoli 

Parco Archeologico di Ercolano 

Museo delle Civiltà 

 

Patrocinio istituzionale: 

Ministério da Cidadania 

Instituto Brasileiro Museus 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de Rio de Janeiro 

Secretaria Municipal de Cultura de Rio de Janeiro 

Museu Nacional 

Museu Nacional de Belas Artes 

Museu Histórico Nacional 

Museu do Amanhã 

NEXT-PUC Rio 

 

Sponsorships:  

Gruppo Leonardo 

Bracco 

Fondazione Bracco 
 

 

Ufficio stampa 

Istituto Italiano di Cultura: tel. (+55) 21 98306 4437   

francesco.trapanese@esteri.it 

stampa.iicrio@esteri.it  

 

A Dois Comunicação: www.adoiscom.com 

 (21) 2508.8900 - adoiscom@adoiscom.com 

Anna Accioly (21) 98616-6688 - anna.accioly@adoiscom.com 

Renata Monteiro (21) 98880.7192 - renata@adoiscom.com  
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