
FIERA DI ROMA

29 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE  2018

 con il patrocinio di

MUSEUM EXHIBITION



VALORI E MISSION

ROME Museum Show, la prima edizione della manifestazione sui musei, sui luoghi e sulle 

destinazioni culturali, organizzata da Fiera di Roma e ISI.Urb, col patrocinio del Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e nell’ambito dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale come strumento di promozione della 

pace e del dialogo tra i popoli in accordo con i Sustainable Development Goals 2030. L’Ita-

lia è la custode di un patrimonio storico – artistico – archeologico – paesaggistico unico al 

mondo con eccellenze nel campo della tutela, della conservazione e del restauro dei beni 

culturali.

rappresentare l’Italia come un sistema di destinazioni culturali e ambientali, qualità diffuse 

in grado di sviluppare una offerta integrata di fruizione, di promuovere territori e valorizzare 

luoghi, conoscenze e creatività che fanno dell’Italia un circuito di bellezza straordinaria-

mente esteso. 

 

testimoniare che uno sviluppo sostenibile del territorio puntando sul patrimonio storico, 

artistico e paesaggistico, sulle esperienze associative, sulla capacità di unire energie pub-

bliche e private, sul coinvolgimento dell’intero sistema locale, per promuovere il benessere 

dei cittadini è una strada possibile da percorrere.
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LAY OUT

Uno spazio espositivo e di confronto per decision makers, buyers e operatori del 

settore del patrimonio culturale.

Diecimila metri quadri di area espositiva con stand e corner di musei, istituzioni nazionali e 

locali, fondazioni, associazioni, regioni, concessionari di servizi museali, aziende e professio-

nisti, con l’obiettivo di promuovere mediante incontri, workshop e conferenze approfondimenti 

specialistici, scambio di buone prassi, reti di collaborazione per la valorizzazione e la salva-

guardia del patrimonio culturale.

Una vetrina per promuovere l’incontro di sistemi territoriali e la loro offerta culturale con gli 

operatori e i consumer.

La fiera del made in Italy per collocare sul mercato internazionale l’expertise e prodotti di im-

prese e professionisti del settore.

Una occasione di divulgazione del patrimonio culturale per il pubblico

Exhibit per avvicinare il grande pubblico ai beni culturali: saperi, entertainment, tecnologie e 

innovazione.
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FOCUS

Accessibilità, fruibilità e sostenibilità dei musei, dei luoghi e delle destinazioni culturali:

infrastrutture, spazi, audience development, fund raising; comunicazione, education, 

empowerment, metodi di valutazione del successo; networking, coesione sociale e partecipa-

zione;

Sistema museale nazionale: l’attivazione della rete italiana dei musei pubblici e privati, le 

modalità di accreditamento dei singoli luoghi di cultura, l’adozione degli standard di qualità ai 

quali ogni struttura deve adeguarsi per poter aderire al Sistema nazionale;

Industrie creative e culturali (ICC) e patrimonio culturale: frontiera avanzata dello sviluppo 

per generare innovazione e qualità sociale;

Comunicazione & heritage interpretation:  tecnologie, dispositivi e applicazioni di fruizione 

immersive e interattive, contenuti per la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali;

Città d’arte, historic landscapes e siti Unesco: esperienze e percorsi di valorizzazione;

Capitali italiane ed europee della cultura: progetti con al centro lo sviluppo territoriale 

attraverso la cultura;

Cammini, borghi, cibo e turismo lento: nuovi itinerari culturali ad alto valore esperienziale;

Musei minori, tematici e d’impresa: una grande (e inesplorata) risorsa del Paese, risorse e 

progetti per uno sviluppo integrato;

Anno del Turismo EU-China 2018: progetti di cooperazione per uno sviluppo sostenibile del 

patrimonio culturale.
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SETTORI MERCEOLOGICI

Le concessioni di servizi museali

• Industrie culturali e creative, start-up

• Formazione, ricerca e apprendimento

• Comunicazione e marketing strategico

• Bookshop e case editrici 

• Merchandising e licensing 

• Servizi per i visitatori (biglietteria, assistenza/accoglienza, visite guidate, au-

dioguide e sistemi di fruizione evoluta, edutainment)

• Soluzioni per l’allestimento e il display

• Tecnologie e dispostivi multimediali, digitalizzazione e servizi informatici

• Forniture tecniche

• Trasporti, deposito e spedizioni di opere d’arte

• Sicurezza, vigilanza, assicurazioni
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IL COMITATO SCIENTIFICO

Antonia Pasqua Recchia

già Segretario generale del MiBAC

Pietro Antonio Valentino

componente del Comitato Scientifico del Parco archeologico del Colosseo

Jane Thompson

responsabile dell’Herculaneum Conservation Project per le Fondazioni Packard e già membro 

del Consiglio superiore Beni culturali e Paesaggistici

Ludovico Solima

docente di Management delle imprese culturali presso il Dipartimento di Economia dell’

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Rosanna Binacchi

direttore del Servizio Relazioni Internazionali del MiBAC

Andrea Billi

docente alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Duilio Giammaria

giornalista

Franco Iseppi

presidente del Touring Club Italiano
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IL COMITATO SCIENTIFICO

MUSEUM EXHIBITION

Segreteria
TEL. +39 06 9362378

www.romemuseumshow.com
info@romemuseumshow.com

ideata e organizzata da


