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In questa lettera, prima dell’anno 2013, tratteremo come argomento centrale, il rimpatrio di opere d’arte e beni
culturali che per qualunque causa siano stati trasferiti all’estero. Argomento a nostro avviso rilevante nello spirito
della comune volontà recuperatoria del patrimonio nazionale, e sempre più attuale per frequenti episodi
guerreschi e, ancor più, per una finalmente cresciuta voce civica. (gnc)

La restituzione dei beni culturali nel Codice dei Beni Culturali
A. La restituzione, nell’ambito dell’Unione europea, di beni culturali illecitamente
usciti dal territorio di uno Stato membro
Il Codice dei beni Culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137, come successivamente modificato)
disciplina, agli artt. 75 e ss., la restituzione, nell’ambito dell’Unione europea, di beni culturali
illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro.
Nell’ambito dell’Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio
di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della sezione III del
Codice, che recepiscono la direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993, del Consiglio, come modificata dalla
direttiva 96/100/CE del 17 febbraio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla direttiva
2001/38/CE del 5 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini della direttiva, si
intendono per beni culturali quelli qualiﬁcati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato
membro, in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come
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appartenenti al patrimonio culturale dello
Stato medesimo, ai sensi dell’articolo 30 del
Trattato istitutivo della Comunità economica
europea, nella versione consolidata, quale risulta
dalle modifiche introdotte dal Trattato di
Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
La restituzione è ammessa per i beni che
rientrino in una delle categorie indicate alla lettera
a) dell’allegato A del Codice (beni culturali in
senso proprio), ovvero per quelli che, pur non
rientrando in dette categorie, siano inventariati o
catalogati come appartenenti a:
a)

collezioni pubbliche museali, archivi e
fondi di conservazione di biblioteche (si
intendono pubbliche le collezioni di proprietà
dello Stato, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali e di ogni altro ente e
istituto pubblico, nonché le collezioni
finanziate in modo significativo dallo Stato,
dalle regioni o dagli altri enti pubblici
territoriali);

b) istituzioni ecclesiastiche.
È considerata illecita l’uscita dei beni avvenuta
dal territorio di uno Stato membro in violazione
della legislazione di detto Stato in materia di
protezione del patrimonio culturale nazionale o del
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9
dicembre 1992, come modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre
1996 e dal regolamento (CE) n. 974/2001 del
Consiglio, del 14 maggio 2001, ovvero determinata
dal mancato rientro dei beni medesimi alla
scadenza del termine fissato nel provvedimento di
autorizzazione alla spedizione temporanea. Si
considerano illecitamente usciti anche i beni dei
quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea
qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il
provvedimento di autorizzazione.
La competenza è del MiBAC, che si avvale dei
suoi organi centrali e periferici, nonché della
cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi
dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali.
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L’art. 77 del Codice disciplina l’azione di
restituzione: per i beni culturali usciti
illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri
dell’Unione europea possono esercitare l’azione di
restituzione davanti all’autorità giudiziaria
ordinaria (tribunale del luogo in cui il bene si
trova). Oltre ai requisiti previsti nell’art. 163 c.p.c.,
l’atto di citazione deve contenere (i) un
documento descrittivo del bene richiesto che ne
certifichi la qualità di bene culturale; e (ii) la
dichiarazione delle autorità competenti dello Stato
richiedente relativa all’uscita illecita del bene dal
territorio nazionale.
L’atto di citazione è notificato, oltre che al
possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene,
anche al MiBAC per essere annotato nello speciale
registro di trascrizione delle domande giudiziali di
restituzione. L’azione di restituzione è promossa
nel termine perentorio di un anno a decorrere dal
giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto
conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova
in un determinato luogo e ne ha identificato il
possessore o detentore a qualsiasi titolo. Inoltre
l’azione di restituzione si prescrive in ogni caso
entro il termine di trenta anni dal giorno
dell’uscita illecita del bene dal territorio dello Stato
richiedente. L’azione di restituzione non si
prescrive per i beni delle collezioni pubbliche
museali, archivi e fondi di conservazione di
biblioteche e degli enti ecclesiastici.
Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene,
può, su domanda della parte interessata, liquidare
un indennizzo determinato in base a criteri
equitativi. Per ottenerlo, il soggetto interessato è
tenuto a dimostrare di aver usato, all’atto
dell’acquisizione, la diligenza necessaria a seconda
delle circostanze. Lo Stato richiedente che sia
obbligato al pagamento dell’indennizzo può
rivalersi nei confronti del soggetto responsabile
dell’illecita circolazione residente in Italia. Il
pagamento dell’indennizzo è contestuale alla
consegna del bene allo Stato richiedente. Del
pagamento e della consegna del bene è redatto
processo verbale a cura di un notaio, di un
ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo
designati dal Ministero, al quale è rimessa copia
del processo verbale medesimo. Il processo verbale
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costituisce titolo idoneo per la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale.
Sono a carico dello Stato richiedente le spese
relative alla ricerca, rimozione o custodia
temporanea del bene da restituire, le altre
comunque conseguenti alla assistenza del MiBAC,
nonché quelle inerenti all’esecuzione della
sentenza che dispone la restituzione.
L’azione di restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio italiano è
esercitata dal MiBAC, d’intesa con il Ministero
degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato
membro dell’Unione europea in cui si trova il bene
culturale. Il MiBAC si avvale dell’assistenza
dell’Avvocatura generale dello Stato.
Qualora il bene culturale restituito non
appartenga allo Stato italiano, il MiBAC provvede
alla sua custodia fino alla consegna all'avente
diritto. La consegna del bene è subordinata al
rimborso allo Stato italiano delle spese sostenute
per il procedimento di restituzione e per la custodia
del bene. Quando non sia conosciuto chi abbia
diritto alla consegna del bene, il MiBAC dà notizia
del provvedimento di restituzione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.
Qualora l’avente diritto non ne richieda la
consegna entro 5 anni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bene è
acquisito al demanio dello Stato. Il MiBAC
dispone che il bene sia assegnato ad un museo,
biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o
di altro ente pubblico territoriale, al fine di
assicurarne la migliore tutela e la pubblica
fruizione nel contesto culturale più opportuno.

B. La circolazione internazionale illecita
dei beni culturali
Gli artt. 87 e ss. della sezione IV del Codice
disciplinano l’illecita circolazione internazionale
dei beni culturali in ambito internazionale: resta
ferma la disciplina dettata dalla Convenzione
UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni
culturali rubati o illecitamente esportati,
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adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative
norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai
beni indicati nell’allegato alla Convenzione
medesima. Si applica inoltre la disciplina dettata
dalla Convenzione UNESCO sulla illecita
importazione, esportazione e trasferimento dei
beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre
1970, e dalle relative norme di ratifica ed
esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella
Convenzione medesima.

Mediazione e conciliazione in
materia di beni culturali
Gli Stati membri dell’UNESCO che hanno
aderito alla Convenzione UNESCO del 1970 (1970
UNESCO Convention on the Means of Prohibiting
and Preventing the Illicit Import, Export and
Transfer of Ownership of Cultural Property)
possono richiedere l’intervento della Commissione
intergovernativa per la promozione della
restituzione dei beni culturali al paese di origine o
la restituzione in caso di appropriazione illecita
(Intergovernmental Committee for Promoting the
Return of Cultural Property to its Countries of
Origin or its Restitution in case of Illicit
Appropriation) creata nel 1978. Nell’ambito delle
strategie volte a facilitare il lavoro della
Commissione e promuovere il processo di
restituzione dei beni cultuali, in particolare, nel
contesto della risoluzione delle controversie in
materia di beni culturali, la Conferenza Generale
dell’UNESCO svolge le funzioni di mediazione e
conciliazione in caso di controversie tra Stati. Nel
2010, la Commissione ha adottato il relativo
regolamento (Rules Procedure for Mediation and
Conciliation). Solo gli Stati membri dell’UNESCO
e i membri associati possono deferire la
controversia al sistema di mediazione e di
conciliazione; gli Stati possono anche
rappresentare interessi di istituzioni pubbliche o
private che hanno sede nei loro territori o dei loro
cittadini.
Fonte: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/movableheritage-and-museums/restitution-of-cultural-property/mediationand-conciliation/
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Il ruolo della Commissione
intergovernativa dell’UNESCO
Gli Stati membri dell’UNESCO che hanno
perso alcuni beni culturali di fondamentale
importanza e che ne chiedono la restituzione, nei
casi in cui le convenzioni internazionali non
trovano applicazione, possono fare istanza alla
Commissione intergovernativa per la
promozione della restituzione dei beni culturali
al paese di origine o la restituzione in caso di
appropriazione illecita (Intergovernmental
Committee for Promoting the Return of Cultural
Property to its Countries of Origin or its
Restitution in case of Illicit Appropriation). La
Commissione è un ente intergovernativo con un
ruolo di consulente; fornisce il campo per le
negoziazioni e le raccomandazioni in caso di
dispute tra Stati in assenza di efficacia giuridica
vincolante. La Commissione tende a facilitare le
negoziazioni bilaterali promuovendo la
cooperazione multilaterale e bilaterale con lo scopo
di restituire i beni culturali; allo stesso tempo
sostiene le campagne di informazione su questi
temi e promuove gli scambi dei beni culturali. La
Commissione è composta da 22 Stati membri
dell’UNESCO e ha un mandato di 4 quattro anni.
La Commissione ha prestato la sua assistenza alla
restituzione dei beni culturali nelle seguenti
dispute:
•

Nel 1988, gli Stati Uniti hanno consegnato
alla Tailandia l’architrave di Phra Narai. Il
caso si è risolto con lo strumento della
mediazione.
•

1987: Germania - Turchia
Nel 1987, la Germania ha consegnato alla
Turchia 7.000 tavole cuneiformi di
Bogazköy. Il caso si è risolto mediante
restituzione diretta.

•

1986: Cincinnati Art Museum (USA) Giordania
A seguito di una istanza alla Commissione da
parte della Giordania nel 1983 il Cincinnati
Art Museum (USA) e il Dipartimento delle
Antichità di Amman (Giordania) hanno
deciso, nel 1986, di scambiarsi
reciprocamente parti del pannello di Tyche
con lo zodiaco in loro possesso al fine di
ricomporre l’opera nella sua interezza. Il
caso è stato risolto con lo strumento della
mediazione.

•

1983: Italia - Ecuador
Nel 1983, l’Italia ha riconsegnato più di
12.000 oggetti pre-Colombiani all’Ecuador.
Il caso ha risolto un contenzioso di circa 7
anni.

2011: Germania - Turchia
Nel 2011, è stato siglato l’accordo bilaterale
tra Germania e Turchia relativamente alla
Sfinge di Bogazkoy. Il caso era stato
presentato alla Commissione nel 1987. La
Sfinge è stata restituita dalla Germania alla
Turchia dopo 94 anni.

•

2010: Barbier-Mueller Museum (Svizzera)
- Tanzania
Nel 2010, il Barbier-Mueller Museum di
Ginevra ha convenuto alla restituzione della
Maschera di Makondé alla Tanzania. Le
negoziazioni erano iniziate nel 2006 in seno
alla Commissione.

•
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1988: USA - Tailandia

La Sfinge di Bogazkoy, ©bpk/Vorderasiatisches Museum,
SMB/Olaf M.Teßmer

Fonte: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/movableheritage-and-museums/restitution-of-cultural-property/committessuccessful-restitutions/
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La Turchia avvia nuove azioni
di restituzione
È recente la notizia che la Turchia ha avviato
nuove azioni di restituzione dei propri beni
culturali. L’8 dicembre 2012, The Guardian ha
pubblicato la notizia che la Turchia ha avviato
un’azione giudiziaria presso la Corte europea dei
diritti dell’uomo contro il British Museum basata
sulla violazione dei diritti umani per la
restituzione al paese di origine del Mausoleo di
Halicarnassus (350 a.C.). È la prima volta che
vengono invocati i diritti umani per un caso di
rimpatrio di beni culturali e il caso potrebbe
diventare un importante precedente per casi simili.
Remzi Kazmaz, il legale che rappresenta la città
turca di Bodrum (dove il Mausoleo era
originariamente posto), nell’intervista a The
Guardian ha ringraziato, a nome della Turchia, le
autorità britanniche e il British Museum per aver
negli anni tutelato e conservato il patrimonio
storico e culturale turco. Tuttavia, è giunto il tempo
di restituire questi beni al paese di origine.

Fonte: http://www.guardian.co.uk/culture/2012/dec/08/turkeybritish-museum-sculptures-rights

La restituzione di beni
culturali: nuovo accordo
operativo Italia e Stati Uniti
L’Ambasciata italiana a Washington ha
ospitato, l’anno scorso (2012), Janet Napolitano,
per la cerimonia di riconsegna all’Italia ai fini del
rimpatrio di alcune significative opere d’arte
sequestrate negli Stati Uniti su richiesta delle
autorità italiane. La cerimonia ha fatto seguito al
nuovo accordo tra Italia e USA ed ha consentito la
presa in consegna, da parte del Comando
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio
Culturale, delle seguenti opere: “La Leda e il
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Cigno”, dipinto a olio su rame di Lelio Orsi (XVI
sec.); una scultura di marmo romana
rappresentante una testa Gianiforme (I sec d.C.);
tre pagine di corali gregoriani (XIII e XIV sec.); un
vaso attico con figure rosse (V sec. a.C.); un vaso
apulo con figure rosse (IV sec. a.C.). Proficua è da
tempo infatti la collaborazione tra le autorità
statunitensi e italiane nella lotta al traffico illecito
di opere d’arte.

Fonte: http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/
A r c h i v i o N o t i z i e / A p p r o f o n d i m e n t i /
2012/05/20120503_Washington.htm

I negoziati del MiBAC con i
musei americani
Il MiBAC ha in corso alcuni importanti
negoziati al fine di ottenere la restituzione di
opere (ritenute e provate) illecitamente uscite dal
territorio nazionale. Questa attività è coordinata
dal Dipartimento Ricerca Innovazione
Organizzazione (RIO) in stretta collaborazione con
il Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici
e il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale. A seguito del Memorandum d’intesa
del 2001 (rinnovato nel 2006) fra i governi italiano
e statunitense per la limitazione dell’importazione
di beni illecitamente esportati, tra il 2006 e il 2008
sono stati stipulati accordi con musei d’arte
americani (Metropolitan Museum of Art di New
York, Fine Art di Boston, Princeton University Art
Museum, J. Paul Getty Museum, Cleveland
Museum of Art) che hanno consentito la
restituzione di importanti opere, alcune delle quali
già rientrate in Italia ed esposte nella mostra
“Nostoi. Capolavori ritrovati” (21 dicembre 2007 30 marzo 2008, presso la Sala delle Bandiere e
nelle Sale della Galleria di Papa Alessandro VII del
Palazzo del Quirinale).
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Beni culturali restituiti a
seguito di furti e scavi illeciti in
Italia

Hydria attica a figure nere con cavalieri sciti,
attribuita alla cerchia del Pittore di Antimen

Frammento di volto di statua in avorio, Seconda
metà del I secolo a.C.

Fonte: www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/.../
MINICIFRE.pdf; http://www.quirinale.it/qrnw/statico/artecultura/
mostre/2007_Nostoi/Nostoigalleria.htm
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Nel gennaio 2012 sono stati restituiti dagli USA
eccezionali reperti archeologici di provenienza
furtiva e da scavo illecito in Italia. Si è trattato in
particolare di: una statua romana acefala, che
raffigura la Dea Fortuna (altezza cm 163),
risalente al II sec. d.C., in marmo cristallino
bianco, provento di furto avvenuto in Fiumicino,
nella palazzina ex Opera Nazionale Combattenti, in
data 4 ottobre 1986; una statua femminile
panneggiata di divinità (altezza cm 175), risalente
al I sec. d.C., in marmo bianco, scavata
clandestinamente nel Lazio, esportata illecitamente
all’estero, già oggetto di indagini nel contesto del
procedimento penale a carico del noto trafficante
internazionale Giacomo Medici (le due statue sono
state restituite spontaneamente all’Italia, in quanto
di provenienza illecita, sulla base delle prove
fornite alla società statunitense Humana Inc., che le
aveva acquistate, in buona fede, da una galleria di
New York nel 1984, per esporle nella rotonda della
sede centrale a Louisville, Kentucky, si è
spontaneamente offerta di restituirle, senza nulla
pretendere, alla Repubblica Italiana, in accordo con
il MiBAC); 170 tra reperti archeologici interi e
frammentati restituiti dal Princeton University Art
Museum; 40 reperti archeologici frammentati, in
restituzione dal Metropolitan Museum di New
York e il Princeton Museum, riconducibili alla
collezione privata di un cittadino americano,
deceduto e provenienti da scavi clandestini operati
in Italia (il MET e il Museo di Princeton hanno
presentato atto di rinuncia sui beni, stipulando
accordi con il MiBAC per la definitiva
restituzione); un bronzetto romano, risalente al I
sec. d.C., conosciuto come la Venere di San
Giovanni in Perareto, individuato nella
disponibilità di un gallerista antiquario; una
pergamena antica, costituente un atto notarile del
1603, di cui si erano perse le tracce sin dagli anni
’60, rinvenuta, nel corso di altre indagini, da
personale del Federal Bureau of Investigation
(FBI) di Chicago, che l’ha riconsegnata; un
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corredo funerario in bronzo, costituito da 2
collane, 5 bracciali, 1 fibula e vari pendagli, tutti di
epoca compresa tra l’VIII ed il VII secolo a. C.,
consegnati spontaneamente, con la collaborazione
del Consolato Generale d’Italia in New York, da
un apprezzato artista contemporaneo americano.

visitatori di cui 15.516.452 paganti, per un incasso
complessivo di 104.484.315 euro; nel 1929 erano
110 con 2,8 milioni di visitatori, nel 1961 erano
184 con oltre 10 milioni di visitatori. Tra i siti più
visitati in Italia il Colosseo, il Palatino e il Foro
romano a Roma (5.113.920). Per quanto attiene al
recupero di opere d’arte da parte del Comando
Carabinieri tutela patrimonio culturale sono
21.749 i beni culturali recuperati, +14,2% dal
2009, 40.770 i reperti archeologici integri
recuperati, di cui 71,2% monete, mentre sono stati
sequestrati 11.329 beni di natura paleontologica ed
effettuati 91.409 sequestri dal mercato illecito via
internet nel 2009-2010.

Fonte: “Minicifre della cultura 2011” (Gangemi editore, Roma
2011)

Fonte: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/
visualizza_asset.html_244808773.html

Le minicifre della cultura 2011
È giunta al terzo anno di edizione la
pubblicazione curata dal MiBAC e intitolata
“Minicifre della cultura 2011” (Gangemi editore)
che propone alcuni dati sintetici relativi ad aspetti
rilevanti non solo della salvaguardia e
valorizzazione dei beni culturali in Italia, ma anche
della produzione e della diffusione della cultura,
intesa nella sua accezione più ampia. I dati raccolti
sono riferiti al 2010 e sono attinti da fonti edite,
pubbliche e private. Per quanto attiene ai musei,
monumenti e aree archeologiche, in Italia, vi sono
4.340 istituti non statali (3.409 musei, 802
monumenti, 129 siti archeologici), il 45,5% dei
quali dipendenti da Comuni, con 62.701.994
visitatori di cui 35.068.423 paganti (2006) e 424
istituti statali: 208 musei, 216 monumenti e aree
archeologiche aperte al pubblico, con 37.336.961
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La newsletter ART&LAW ha scopi unicamente informativi e non
costituisce parere legale. Se desiderate ricevere via e-mail la nostra
newsletter o maggior informazioni contattateci al seguente indirizzo:
eventi@negri-clementi.it. Se, in futuro, non desiderate più ricevere la
nostra newsletter, fate clic qui.
©Negri-Clementi Studio Legale Associato,2012 - 2013.Tutti i diritti
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News dal mondo dell’arte
ARTE FIERA 2013
Dal 24 al 28 gennaio 2013 si tiene a Bologna ARTE FIERA, la fiera
internazionale d’arte contemporanea. Con Giorgio Verzotti e Claudio
Spadoni alla Direzione Artistica della manifestazione, Arte Fiera 2013 vuole
confermarsi e svilupparsi come la rassegna completa della migliore espressione
artistica italiana contemporanea e moderna. Il Prof. Giorgio Verzotti, in
particolare, è curatore per l’arte contemporanea e il Prof. Claudio Spadoni si
occupa del profilo della manifestazione per quanto riguarda l’arte moderna. Per
l’edizione 2013 di Arte Fiera, il coordinamento tra la manifestazione fieristica e la
Città di Bologna vede l’impegno in iniziative culturali dedicate del Mambo, Museo
d’Arte Moderna di Bologna, presieduto da Lorenzo Sassoli de’ Bianchi, con la
curatela dal Direttore, Gianfranco Maraniello, e con un tavolo di coordinamento
che vedrà la presenza dei direttori artistici di Arte Fiera.
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1. Christo, The Gates Project for Central Park New York City, 2004, Pencil, enamel, paint and photograph by Wolfgang Voltz, 55.9x43.2 cm, courtesy Galleria
Tega, credito fotografico @Christo
2. Gianfranco Maraniello, Claudio Spadoni, Duccio Campagnoli, Giorgio Verzotti (http://www.artefiera.bolognafiere.it/photogallery/presentazione-allastampa-di-arte-fiera-2013/811.html)
3. The Trilogy 8, 2012, Digital Print on Hahnemühle Photo Rag Bright White, 80x105 cm, ed. di 2 + ap, Courtesy Galleria Umberto Di Marino, Napoli, Italy

ANDY WARHOL: 15 MINUTES
ETERNAL
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4. Andy Warhol, Marilyn, 1967
Collection of The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
© 2012 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. Artists Rights
Society (ARS), New York
Marilyn Monroe™; Rights of Publicity and Persona. Rights: The Estate of
Marilyn Monroe, LLC www.marilynmonroe.com
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A partire dal 2012, e per tutto il 2013 fino al 2014, la
mostra itinerante delle opere dell’artista americano Andy
Warhol sarà proposta in Asia nelle città di Singapore,
Hong Kong, Shanghai, Pechino e Tokyo. La mostra
celebra il 25esimo anniversario della sua scomparsa. Nel
corso della mostra sono esposti più di 300 tra dipinti,
fotografie, disegni, installazioni 3-D e sculture, incluse le
opere iconiche di Warhol come Jackie, Marilyn Monroe,
Mao, Campbell’s Soup, Silver Liz, The Last Supper e SelfPortrait. La mostra si intitola “Andy Warhol: 15 Minutes
Eternal”. Dal 16 dicembre 2012 al 31 marzo 2013 la
mostra sarà presente presso le sale dell’Hong Kong
Museum of Art. Come diceva l’artista “In the future
everybody will be world-famaous for fifteen minutes”.
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News dal mondo dell’arte
NON C’È PACE PER “L’ANNUNCIAZIONE” DI MITORAJ
E’ di questi giorni la notizia che la Soprintendenza
di Lucca e Massa Carrara ha richiesto al comune di
Pietrasanta di posticipare ancora la posa e
l’inaugurazione della lunetta bronzea raffigurante
l’Annunziazione, donata dal maestro Igor Mitoraj al
capoluogo della Versilia storica, sulla facciata della
chiesa di Sant’Agostino.
Nonostante la Soprintendenza avesse già rilasciato
parere favorevole alla posa dell’opera
sull’importante complesso agostiniano del secolo
XIV, in seguito all’esposto alla Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana,
presentato da un comitato locale, la
Soprintendenza ha infatti ritenuto di chiedere
formalmente all’amministrazione comunale di
rimandare ogni intervento sino a quando non si sia
pronunciata anche la Direzione superiore.

5

Si tratta dell’ennesimo rinvio dell’inaugurazione dell’opera, originariamente previsto per settembre dell’anno scorso e
già in un primo momento posticipato al giorno dell’Immacolata Concezione.
Alla base di tali ritardi, la contrarietà, manifestata da una parte della cittadinanza di Pietrasanta, all’apposizione di
un’opera contemporanea sulla facciata di una chiesa antica. Sull’intervento anche la critica si è divisa, tra chi ha
manifestato la propria contrarietà all’apposizione della lunetta, ritenuta irrispettosa della sacralità e dell’antichità della
chiesa, e i fautori della contaminazione tra arte antica e contemporanea, che sostengono come il fenomeno della
stratificazione di opere d’arte nei secoli ci permetta di conservare e godere ancora oggi di creazioni che risalgono a
epoche anche lontane, altrimenti perse.
Una scelta non facile; comunque coraggiosa. Che attendiamo con curiosità e interesse.
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5. Chiesa di Sant’Agostino, facciata, Pietrasanta
6. Igor Mitoraj, L’Annunciazione, 2012, altorilievo in bronzo fuso, courtesy of the artist
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News dal mondo dell’arte
MUSEID-ITALIA È ONLINE
MuseiD-Italia, la teca digitale dei luoghi della cultura, è stata presentata a dicembre 2012. Il progetto reca la
firma del MiBAC ed è integrato con CulturaItalia: dedicato ai musei italiani, contiene un’anagrafe completa, con
la possibilità di ricercare e ammirare tesori dell’arte appartenenti a diverse collezioni. Al progetto aderiscono centinaia
di musei italiani, statali e regionali, che hanno reso possibile la digital library delle più importanti collezioni museali
nazionali. L’iniziativa è finanziata, come lo stesso portale della cultura italiana, con il Piano e-government 2012 del
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, ora
Agenzia per l’Italia digitale. Il portale permette di ricercare e confrontare opere provenienti da collezioni di diversi
istituti, trovare informazioni relative a mostre temporanee e permanenti in tutto il territorio italiano e allo stesso tempo
rintracciare le informazioni sulle strutture, i monumenti, le collezioni, i parchi e i giardini statali; consente, inoltre, di fruire
di notizie sull’infomobilità e scoprire campagne di comunicazione per la conoscenza del patrimonio indirizzate a
specifici bacini di utenza. È possibile inoltre visualizzare su mappa il museo o la collezione presenti nelle pagine del
portale e nella teca digitale.
Fonte: http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/article.jsp?language=it&article=/it/contenuti/focus/Nasce_MuseiDItalia__in_rete_la_teca_digitale_dei_luoghi_della_cultura.html

NUOVA EDIZIONE DEL MASTER PPEAC
Aperte le iscrizioni al Master universitario di I Livello in Progettazione e promozione degli eventi artistici e
culturali (PPEAC), a.a. 2012/2013, organizzato dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e diretto dal
prof. Salvatore Lorusso. Il Master è attivato presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, nella sua
sede di Ravenna, (http://www.cbc.unibo.it/Beni+Culturali/default.htm) e ha l’obiettivo di formare tutti coloro che per
lavoro o interesse personale vogliano approfondire tematiche che si riferiscono alla conservazione, gestione,
controllo, valorizzazione e promozione di attività artistiche e culturali. Il Master è destinato a laureati in:
Conservazione dei Beni Culturali, Lettere e Filosofia, Economia, Giurisprudenza, Architettura, Statistica, Ingegneria,
Scienze della Formazione, Scienze della Informazione, Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) e
lauree che la Commissione Giudicatrice riterrà equipollenti sulla base dell’affinità delle aree disciplinari. Nell’ambito del
rapporto conoscitivo e, quindi, collaborativo con il tessuto territoriale della città di Ravenna, della provincia, della
regione Emilia-Romagna, dell’intero paese ma anche di altri paesi già coinvolti, particolare rilevanza è rivolta alla fase di
“stage”, svolta in significative e prestigiose Unità culturali e produttive. È così possibile coniugare la funzione
istituzionale che compete all’Università, ovvero la “formazione”, con le esigenze delle Unità Culturali e Unità Produttive
e le conseguenti ricadute occupazionali (http://www.censismaster.it/Master/UNIBOLOGNA-master-Progettazionepromozione-eventi-artistici-culturali).

ARTE E DIRITTO A BRERA
Invitiamo tutti i nostri lettori mercoledì 6 febbraio 2013 dalle ore 18.00 del volume primo “Il Diritto dell’Arte.
L’arte, il diritto e il mercato”, curato dal nostro studio ed edito da Skira.
La presentazione avverrà all’Accademia di Belle Arti di Brera, Sale e Cortili Napoleonici, con l’intervento del Prof.
Salvatore Carrubba e del Prof. Stefano Pizzi e con interventi flash di alcuni autori, sponsor, patrocinatori e
rappresentanti delle istituzioni.
Con l’occasione sarà presentata la borsa di studio e ricerca nella dedotta materia.
Seguirà cocktail.
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