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Breve storia di Villa Giulia

1550/55 – Papa Giulio III



1889 – Felice Barnabei (1842-1922)

• Primo nucleo: Falisci

• Successivamente si aggiunsero i materiali di 
abitati, santuari e necropoli del Lazio a sud del 
Tevere, dell’Umbria e dell’Etruria.

• 1939 Soprintendenza antichità Etruria 
Meridionale.



Nel corso del ‘900

• Acquisizione materiali italici e etruschi del 
museo Kircheriano (1651)

• La collezione della famiglia Castellani

• Corredi principeschi tombe Bernardini e 
Barberini.



• Tra il 1950 e il 1970 ulteriore e consistente 
ampliamento degli spazi espositivi, attuato dai 
soprintendenti Renato Bartoccini e Mario 
Moretti.

• Progetto architetto Franco Minissi.

• 1989 ultima acquisizione: Villa Poniatowski.



Le strategie di comunicazione



Visitare il Museo con Diletto

• Introduzione nel linguaggio burocratico di 
concetti come quello di «diletto»

• Educare e al tempo stesso divertire.

• Nuove modalità di raccontare la storia.

• Con tali scopi Villa Giulia rientra nei primi 30 
musei dotati di autonomia.



LA MISSIONE MUSEALE

• Primo museo ad avere nello statuto la 
convenzione di Faro (2005).

• Museo come attrattore e punto di riferimento 
privilegiato per tutte le realtà culturali che 
rappresenta o che in esso si identificano.

• Integrare il racconto delle collezioni e 
recuperare  un rapporto diretto con i territori 
che le sue collezioni rappresentano.

• Costituzione di una rete territoriale integrata.



• Ispirato al decalogo per un museo che racconti 
Storie quotidiane di Orhah Pamuk.

• Mettere a disposizione un luogo in cui 
raccontare esperienze di valorizzazione dal 
punto di vista delle persone.



• Partecipazione e coinvolgimento.



• Emozione e divertimento.



• Narrazione storica.



• Contestualizzazione spaziale e cronologica. 



• Dimensione interattiva e proiezione «social» 
dell’esperienza di visita.



• Il museo può andare con facilità a casa di tutti.

• Cosa c’è di meglio che portare la cultura a 
casa di ciascuno.



• Video = canale che consente maggiormente di 
trasmettere contenuti un po' più complessi.

• Dirette su FB sono coinvolgenti e più 
aggressive con gli utenti che dirigono 
attraverso le domande.

• Responsabile comunicazione: Anna 
Tarzanella.



• Il museo come casa dove la vera sfida non è 
nel portare il pubblico ma farlo ritornare

• Consumo culturale.

• Direttore manager.



• Il buon museo è tale non solo in virtù delle sue 
collezioni ma dei valori immateriali che 
veicola e delle buone pratiche che mette in 
atto per divulgarli.

• Museo come presidio culturale.

• Il museo come consapevolezza permanente

Orhah Pamuk.



• Costruzione di una percezione 
partecipata dell’archeologia.



• Archeologia è partecipazione.





Grazie 

per 

l’attenzione. 


